
LA medicina popolare in Basilicata tra ‘800 e ‘900   
curava le malattie delle persone indigenti e la 

medicina ufficiale, dal costo elevato, interveniva 

solo quando erano stati esauriti tutti i rimedi 

conosciuti dal “guaritore”, che tramandava solo per 
via orale le pratiche magiche popolari. Dall’unità 
d’Italia e fino al 1900 in Basilicata, data la carenza 

di ospedali e strutture idonee a curare pazienti 

bisognosi di cure, queste vennero offerte anche dalle 

strutture ecclesiastiche, essendo estese su tutto il 

territorio e godendo di una organizzazione capillare, 

erano in parte in grado di coprire, i bisogni essenziali 

ed urgenti della popolazione. Ai primi del 1900 vi 

era quasi in ogni comune 1 medico, una farmacia e 

10 ospedali disseminati sul territorio con 194 posti 

letto.  Il  medico che si prendeva cura delle persone” 
in stato di bisogno”, si affidava nei primi tempi 

all’uso dei sensi per visitare una persona formulare 

una diagnosi e prescrivere una terapia a base di 

prodotti galenici. Prima lo stetoscopio  lo aiutava a 

formulare diagnosi e poi con lo sviluppo delle 

scienze i raggi X permettevano di osservare l’interno 
del corpo umano, l’uso del microscopio  e il 
laboratorio di analisi chimico- cliniche la diagnosi 

delle malattie infettive ed infine i farmaci di sintesi 

riuscirono a  curare  molte  malattie fino ad allora 

incurabili. Il progresso in materia di sanità, che si è 

avuto in cent'anni e più dall'Unità d'Italia, è stato 

lento specie nelle regioni più povere come la 

Basilicata.  
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Prima i pochi medici luminari intervenivano su 

richiesta con la loro scienza in  periferia   solo in 

caso di grave bisogno, attualmente accade di meno 

per lo sviluppo dei trasporti, il miglioramento delle 

condizioni economiche e non ultimo per lo sviluppo 

delle tecnologie sanitarie diffuse ed applicate sul 

territorio. Con lo sviluppo della medicina anche in 

Basilicata si sono realizzati grandi progressi nel 

campo della diagnostica e dell’assistenza ed altri ne 

proponiamo se si volesse prendere in considerazione 

l’adozione della telemedicina che permette di 
seguire un paziente dall’insorgere di un evento acuto 
fino alla sua risoluzione con l’impiego di idonee 
attrezzature e personale qualificato  La telemedicina,  

via etere, attualmente permette di migliorare la 

qualità di vita di molte persone bisognose di cure 

mediche, con controlli a distanza senza che le stesse 

debbano lasciare il proprio domicilio, e di formare 

ed aggiornare  i medici a distanza, con discussioni di 

esami clinici, con  assistenza  e discussione di 

interventi operatori anche complessi  senza 

spostamenti di personale. Far conoscere 

l’evoluzione dell’assistenza sanitaria sul territorio 
tra il 1900ed il 2000, l’opera di medici illustri che si 
sono distinti, anche con filmati d’epoca, creare un 
team di esperti di telemedicina a Matera per 

l’assistenza e cura dei pazienti anche sul territorio, 
ed istituire eventualmente nel contempo una scuola 

di formazione di telemedicina ed innovazioni 

tecnologiche a Matera per medici ed infermieri è 

quello che ci prefiggiamo.       
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