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Prerequisiti delle istituzioni mediche 

pubbliche possono ora essere considerato il 

primo tentativo di unire la medicina 

occidentale ufficiale del governo, quando 

non c'erano ospedali pubblici, e tutti 

concentrati nelle guaritori mani di medicina 

e guaritori tradizionali, che rappresentano la 

medicina tradizionale. [Uno dei più antichi 

documenti superstiti in tutto il mondo per il 

nostro tempo e che contiene una traccia 

scritta dei medici, a nostro avviso, è la 

Bibbia, dove il primo libro di Mosè nel 

Vecchio Testamento, la Genesi dice: 

"Giuseppe comandò ai suoi servi, i medici 

di imbalsamare suo padre" (Vedi: Bibbia 

Scritture del Vecchio e del nuovo 

Testamento. Libri del Vecchio Testamento. 

Primo Libro di Mosè. Cap. 50. Minsk, 

1991. pp.56), la prima menzione scritta di 

medicina in Russia risale al XI secolo. "La 

verità Russian rapido" - un insieme di leggi 

russe, che è stata compilata da Yaroslav il 

Saggio nel primo quarto del secolo XI 

contiene un riferimento al lechtsah 

cosiddetta negli annali dei medici. Nella 

cronaca di Nestore XI soderzhitsya prima 

menzione del bagno dove trattare e giunti 

freddi, malattie della pelle, ridurre una 

lussazione, "a imposto vasi" (prototipi di 

lattine moderni), lavato mangiare come 

detersivo "pelle kvas" (utilizzato per 

prendere le bucce), al vapore "giovani 

ramoscelli". Nelle leggende russe 

conservato i nomi delle donne - guaritore. 

Figlia Chernigov Principe Efrosinja era 

"estremamente ben versato nelle Scritture 

Asklepievyh". Conserve menzione autore 

del primo trattato medico in Russia. Erano 

Evpraksiya Mstislavovna (ca. 1108 - ca 

1180), figlia del principe Mstislav 

Vladimirovich e nipote di Vladimir 

Monomakh, fin dalla tenera età impegnati 

in trattamento e che aveva il soprannome di 

"Dobrodeya". Nel 1130-ies scrisse un 

trattato medico in greco "Masi" in cinque 

parti, che sono stati sistemati prima 

informazione medica disparate, 

osservazioni personali, comprese le malattie 

delle donne, e l'assistenza al neonato. 

Guarda anche: Lesnevich, V.M. 1895. 

Schizzi della storia della medicina. Kiev. 

pp.5-8]. Con lo sviluppo del cristianesimo e 

la nascita dei monasteri inizia lo sviluppo 

della chiesa di medicina che continuerà ad 

opporsi e fortemente opporsi medicina 

popolare. 

Un'informazione tempestiva su ospedali 

monastici e strannopriimnitsah riferimento 

al XI secolo. Primo ospedale in monasteri 

sono stati costruiti a Kiev e Pereyaslavl. In 

Nikon Chronicle registrato che nel 1091 il 

metropolita di Kiev Efraim messo 

Pereyaslavl pietra della chiesa "bagno 

struttura", ha dato l'ospedale e "medici" che 
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ha messo "è servito tutti i visitatori 

bezmezdno doctoring". Così, per il 

trattamento dei pazienti negli ospedali 

monastici - nessuna carica [Kovner, C. 

1888. Storia della Medicina. Kiev. pp.29]. 

Ospedali monastici Più tardi sono stati 

costruiti in Novgorod, Smolensk, Lviv e in 

altre città della terra russa. 

Antico monastero in ospedale della 

Russia è stata fondata a Kiev - Pechersk 

Lavra - il primo monastero russo. E 'stata 

fondata nel 1051 dai monaci Antonio e 

Teodosio nei pressi di Kiev, e prende il 

nome dalle grotte (antiche - Pechora), che 

era monaci originariamente stabiliti. Le 

prime notizie del monastero dell'ospedale di 

Kiev - Pechersk Lavra sono anni 1060. ed 

elencati nel "Kiev- Pechersk Paterik" Con 

tutta la Russia a Kiev - Pechersk Lavra 

andato feriti e malati contagiosi, nervose, 

mentali e di altre malattie, ci sono spesso la 

guarigione. Per gravemente malato al 

monastero aveva una stanza speciale dove i 

monaci sono costantemente in servizio, la 

cura per i malati. Ill spesso tonsura un 

monaco [Gaube, G.D. 1792. Il motivo 

iniziale della patologia medica. San 

Pietroburgo. pp.14-17]. 

"Kiev - Pechersk patericon" rapporti 

diversi monaci - asceti, famosa per la sua 

abilità medica. 

Il primo di questi si riferisce a "lechets 

prechudny Anthony" (983 - 1073) - 

Fondatore della Kiev - Pechersk Lavra, 

praticato in precedenza nel monastero di 

Athos a Bisanzio, dove ha afferrato le basi 

di conoscenza medica. Ha personalmente 

curato i pazienti che si trattati li consegnato 

a guarire la loro "pozione". 

Seconda cronache dicono "Reverendo 

Alimpiya" (XI). Egli guarì lebbrosi non 

potevano curare "Magi persone sbagliate". 

Essere un artista di talento - pittore, 

Alimpiy usato qualche vernice iconografica 

come unguenti contenenti ingredienti 

medicinali (calce, oli essenziali, ecc) nel 

trattamento delle malattie della pelle. 

Guaritori terzi e in particolare famosi del 

suo tempo a Kiev - Pechersk Lavra 

chiamati "santi e beati Agapito" (morto nel 

1095) - Il più vicino discepolo di Anthony. 

Ha trattato monastero e laici liberi e 

obitataley, si stava preparando la droga, ha 

preso cura di loro e goduto di grande 

popolarità tra la gente. Una volta guarito 

nipote di Yaroslav il Saggio Chernigov 

Principe Vladimir II (che più tardi divenne 

il principe di Kiev (1113 - 1125) ed era 

conosciuto nella storia come il Vladimir 

Monomakh). Lechtsy - monaci con grande 

rispetto e molti di loro sono stati 

successivamente canonizzati dalla Chiesa 

ortodossa [Lesnevich, V.M. 1895. Schizzi 

della storia della medicina. Kiev. pp 8-9]. 

Gli antichi ospedali monastero russo 

erano anche centri di educazione: sono 

raccolti manoscritti greci e bizantini e 

insegnato medicina. Traduzione di testi in 

lingua greca e latina monaci slavi 

completano la propria conoscenza basata 

sull'esperienza della medicina popolare 

russa. Ampiamente conosciuto nell'antica 

Russia goduto di "Six Days" John bulgaro 

Esarca (tradotto in X). "Topografia 

cristiana" Cosma Indikoplova (circa 549, 

tradotto in slavo nel XII) "Fisiologo" (c II, 

Tradotto in slava nel XIII secolo). 

In XI in uno dei libri più popolari è 

"Miscellanea", tradotto dall'originale in 

bulgaro nel 1073 commissionato dal figlio 

di Yaroslav il Saggio, Granduca di Kiev 

Yaroslav, Sviatoslav (1027-1076). [Hecker, 

A.G. 1809. La scienza medica è sulla via 

della perfezione. Moscow. p.11]. Insieme 

con la medicina monastica nell'antica Rus 

verificato la formazione e la medicina 

secolare che in fondo hanno radici comuni 

che risalgono alla medicina popolare. 

Tuttavia, la chiesa medicina fortemente si 

contrappone come laica e popolare. 

Tra le diverse aree della medicina laici 

lottare. Secolari (mondane) i medici si 

separano sia dalla medicina monastica e 

ciarlataneria dalla pagana. E una medicina 

monastica rafforzamento gareggiato con la 

medicina laica e attivamente combattuto 

contro la pratica pagana di medicina. I 

ministri della religione cristiana considerata 

attività medica oggetto di tutela solo chiese 

e guaritori eterodossi - pagani considerati 
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servi del diavolo. Nel corso del tempo, il 

Battesimo della Rus "stregoneria" e 

"volhovanie" furono eretti nel grado di 

crimini anti- religiose punibile [Lahtin, M. 

1906. Medicina e medici in Moscovia. V.1. 

Moscow. p.4]. Il cristianesimo è entrato in 

lotta con un potente paganesimo e pratica 

pagana della medicina; Magi e maghi sono 

stati perseguitati per "zeleynichestvo" e 

"stregoneria" fino a quando il rogo al rogo. 

Così è stato a Novgorod nel 1227, quando il 

clero in fiamme quattro Magi [Grande 

enciclopedia. T.5. St. Petersburg. 1896. 

p.427] 

Nonostante la forza della chiesa in quel 

momento, tre rami: il monastero, secolare 

(mondana) e di medicina popolare 

sviluppata in parallelo, con ogni anno che 

passa sempre più distanti. 

Interesse iniziale nel secolare caso 

terapeutico è stato causato dalla paura 

prematura morte dell'imperatore, che ha 

cominciato a invitare medici stranieri per 

servire a corte. 

La prima menzione di invitare il medico 

straniero John Polovtsian morte associato il 

nome di San Vladimir I, che è molto 

apprezzata la mente aliena e ha usato il suo 

talento non solo per curare se stessi e le 

famiglie, ma anche per scopi politici. Il 

principe Giovanni è stato inviato a Bisanzio 

"per uznaniya fede" [Davydov, M.G. 2005. 

Monarchi russi: 862 - 1917 anni. Smolensk. 

p.40]. 

Inoltre, quando i prossimi grandi 

principi, sotto Yaroslav e Vsevolod io 

Yaroslavovich erano anche guaritori che 

guarite la ferita ed esterna conosceva il 

potere di molte erbe e radici. Medici che 

rappresentano la medicina secolare erano 

per lo più greci. Cronache del tempo 

riportano l'esistenza di medici gratuiti e 

pratica medica freestyle. A differenza di 

"bezmezdnoy" monastica" medicina, era 

"onerosa" (a pedaggio). Nelle città nelle 

corti dei principi e dei boiardi erano lechtsy 

secolare, sia russi che stranieri. Alla fine del 

secolo XI nel 1091, il vescovo Ephraim 

Perei ordinò di costruire l'ospedale chiese 

per i contenuti. Qui trattati greci e monaci, 

per lo più di recente. Fondatore della Kiev - 

Pechersk Monastero di Sant'Antonio e San 

monaci. Alimpiy, pittore e frate Agapit 

bezmezdny medico esattamente come le sue 

Vite di conoscere le arti mediche, guarite 

con successo i pazienti. Così nel XI - XII 

secolo lechets praticato - armeni, il cui 

nome è sconosciuto; in "Kiev - Pechersk 

Paterik" su di lui dice: "estremamente 

difficile nella guarigione, perché sono di 

non essere soli davanti aggiunta a ciò" 

Lechets - "Ormyanin" (armeno) in grado di 

determinare la malattia sul polso e l'aspetto 

del paziente ed era molto popolare: era stato 

avvicinato il principe Vsevolod e suo figlio 

Vladimir (Monomakh). Nel XII secolo 

upomenaet storia di un medico Sirianine 

Peter, che era un amico Chernigov principe 

Nikolaj Davidovich, chiamato Svetosheyu. 

Sirianine cronache dicono che era "Velma 

lechets astuzia". "Kiev - Pechersk 

patericon" contiene riferimento a 

"styazaniyah su vrachevskoy hytrosti" 

(controversie mediche medici) tra Agapit e 

Ormyaninom, da un lato, e il siriano Pietro 

- l'altra [Hecker, A.G. 1809. La scienza 

medica è sulla via della perfezione. 

Moscow. pp.10-13]. Durante il giogo tataro 

scienza medica in Russia in fase di stallo: 

su eventuali medici per l'intera due secoli 

non era nemmeno un accenno. Nella 

seconda metà del XV secolo, il Gran 

Principe Ivan Vasil'evic, nel 1485 da Roma 

arrivò Nemchin Anton, e nel 1490 - un 

Ebreo Leon. Sono stati dimessi, infatti, al 

Granduca. Ma l'occupazione medicare era 

pieno di grande pericolo poi da medici ha 

chiesto che i pazienti recuperati a colpo 

sicuro, per quella data una grande 

ricompensa; in caso di morte del paziente, 

medico, a sua volta, privato della vita. Così 

è successo con Anton e guaritori Nemchina 

Ebreo Leon. Anton non ha curato la 

karakuchi principe principe Danyarov era 

per soffocati e altri racconti, rilasciato il 

figlio del Granduca morto, pugnalato 

Moskvoretsky tartari sotto il ponte. Leon 

anche testa Garantito che curerà il figlio 

maggiore del Granduca Giovanni 

Ioannovich Mladoy. Chronicle racconta il 
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suo trattamento come segue: "Il medico gli 

darà lo stesso Zelia inizio abominevole e 

zheschi steklyannitsami il corpo versando 

acqua calda; e da lui Býšť tyazhche ed è 

morto" [Kondratyev, I.K. 1893. Remota 

antichità Moscow. St. Petersburg. 

Reprintnoe ed. Moscow, 2005. pp.492-

493]. Con l' incidente di 40 giorni dopo la 

morte del principe, il suo medico è stato 

giustiziato pubblicamente Bolvanovka 

Moscow - fiume. Nel regno di Vasily III, il 

numero di medici invitati aumenta 

leggermente. Notizia ci ha raggiunto circa 

le attività dei tre - "Dopo Sergius giorni 

prima del Velo, stesso ha rivelato a sua 

piccola ferita sulla coscia sinistra" Marco di 

Costantinopoli, Nicholas booleano (Lueva) 

e Teofilo, che ha curato il Granduca nel 

1533, quando I medici hanno determinato 

che questo ascesso profondo seduto, ma 

non potevano curare. Luev imperatore 

ammesso che niente lo può aiutare. 

E'significativo che il medico ha confessato 

alla propria inadeguatezza, non condiviso il 

tragico destino dei suoi colleghi, anche 

appuntato dietro di lui precedente posizione 

a corte. Nicholas booleano (Luev) era anche 

famoso per la sua traduzione in russo primo 

manuale esistente di erbe. Questa 

"erborista" goduto di meritata popolarità 

ripetutamente riscritto e raccolte tramite le 

informazioni sulle erbe officinali e minerali 

per secoli è rimasto un libro necessario per 

praticare i medici. 

Nel XVI secolo pregiudizi e l'ignoranza 

hanno cominciato a indebolire la Russia e 

cominciarono a guardare medici in alta 

considerazione: la necessità di riconoscere e 

utilizzare tutte le classi superiori. Nel regno 

di Ivan il Terribile Vasilyevich erano 

medici: stand Arnold Lepzey Eliseo 

Bomely Medico, Richard Elms, Dr. Jacobi, 

che è arrivato a Moscow nel 1581 l'ultimo 

dei quali, Jacobi è stato particolarmente 

consigliato al re regina Elisabetta. 

Nel 1551, Ivan IV riuniti nel Palazzo del 

Cremlino prossimo Zemsky Sobor, che 

passò alla storia come "Stoglavy" loro dalla 

serie di leggi articoli (capitoli) approvati. 

"Metropolitan, nove prelati, tutti 

archimandriti, abati, nobili, dignitari 

preminenti rimase in silenzio, fissando gli 

occhi sul - re giovane che ha detto loro 

impazzire di potenza ed eloquenza..." [Ibid. 

p.183]. Cattedrale Stoglavy di legge e 

approvato, tra le altre decisioni concordate: 

creare a Moscow e in altre città, le scuole 

per i "bambini di alfabetizzazione lì", 

nonché di dotare ospizio di carità urbano 

per malati, gli anziani e gli infermi, "per 

vivere in un ambiente pulito e pentimento e 

in ogni ringraziamento" [P.E. Zabludovsky 

Storia della medicina interna. CH.I: Periodo 

1917. Moscow, TSIUV. 1960. p.36]. Nel 

1581 cominciarono ad arrivare da 

Inghilterra paramedici arrivati dallo stesso 

farmacista Jacob Frensham (Zhems giacca), 

che ha iniziato a Moscow, la farmacia 

prima corte. Ivan il Terribile particolare 

fiducia di cui gode il medico italiano 

Arnold Lepzey. Re non aveva paura di 

prendere la medicina da lui, anche se 

attraverso le mani di un boiardo di fiducia 

principe Viazemsky Atanasio. Lepzey 

morto durante un incendio a Moscow nel 

1571, quando la Crimea Khan Davlet - 

Giray dato fuoco alla città. Alla corte allo 

stesso tempo era noto Bomely Eliseo, che è 

arrivato con l'inviato russo Savin 

dall'Inghilterra. "Ambizioso, disonesto e 

self-serving - ha scritto su di lui famoso 

storico D. Tsvetayev - ha cercato di 

mantenere il suo valore, agendo sulla 

superstizione e doloroso sospetto John" 

[Kondratyev, I.K. 1893. Remota antichità 

Moscow. St. Petersburg. Reprint ed. 

Moscow, 2005. pp.492-493]. Preso in 

negoziati segreti con il re polacco Stefan 

Batory, Bomely fu pubblicamente bruciato 

a Moscow nel 1580 Bomely non era l'unico 

medico che è venuto a questo momento la 

loro Inghilterra. Dalla regina Elisabetta a 

richiesta di Ivan il Terribile a Moscow 

farmacisti e medici di profitto. Dr. Robert 

Jacobi divenne Life - medico del re. Regina 

d'Inghilterra così lo caratterizzava: "Vi 

mando il dottor Robert Jacobi come 

iskusneyshago marito nel trattamento della 

malattia, concedere a te, fratello mio, non in 

ordine che non mi aveva bisogno, ma per 
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quello che ti serve. Si può tranquillamente 

lui affidare la sua salute". [Ibid]. 

Robert Jacobi negli ultimi anni del regno 

di Ivan IV e Boris Godunov, oltre alla 

guarigione spesso eseguita e le missioni 

diplomatiche. Ha giocato un ruolo di primo 

piano nel corteggiamento di Ivan il 

Terribile a Maria Hastings, nipote della 

Regina d'Inghilterra. Insieme a Jacobi è 

venuto a Moscow Frenchem farmacista 

James, i cui sforzi nella capitale, ha aperto 

la prima farmacia. E 'stato progettato per la 

famiglia reale, i cosiddetti "regale". In 

aggiunta ai farmaci che aveva portato vari 

amuleti, pietre colorate, anelli, bastoncini 

con la proprietà "protetta" da eventuali 

danni, ulcere e altre malattie. 

Sotto lo zar Fedor Ioannovich sono stati 

i medici: ha detto Jacoby, Mark Ridrey 

dall'Inghilterra, Paul Chatadin da Milano. 

Nel 1588, è apparso in Russia nel primo 

manoscritto del "Medical Book", tradotto 

dal polacco. Nel 1592 con sede in Rzhev 

primi quarantena o le guardie di frontiera 

contro le malattie contagiose. Tsar Boris 

Godunov convocato medici russi: 

Christopher Ritlengera da Ungheria, Davyd 

Wasmer di Lubecca, Henry Schroeder, 

anche di Lubecca, Johann Gilkey da 

Livonia, Caspar Fiedler e Timothy Willis 

d'Inghilterra. Quando il suo medico 

Pretender era Sebastian Petritsky, ha vinto 

il 1582 dignità del Maestro. Quando lo zar 

Mikhail Fedorovich iniziato nominati 

comandanti di reggimento e medici hanno 

rilasciato una quantità speciale per le spese 

mediche. 

Pertanto, i requisiti di istituzioni di 

assistenza sanitaria pubblica possono essere 

considerati come la base dello sviluppo 

nazionale, la chiesa e la medicina secolare 

che si sono formate nel corso di un lungo 

periodo di tempo. Questo sviluppo è stata 

effettuata dalla compenetrazione simultanea 

di loro e allo stesso tempo in concorrenza 

tra loro spesso degenerato in guerra aperta. 

Il desiderio delle autorità di aderire alla 

medicina ufficiale occidentale, ha permesso 

la medicina laica per avanzare in avanti. 

Dare priorità, le strutture di potere ufficiali 

hanno contribuito alle prime istituzioni 

mediche statali, che devono senza dubbio i 

loro secoli di esistenza di esperienza 

maturata e la medicina chiesa popolare. 
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