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a que molti Medici e Chirurghi}
i quali ignorando la lingua > in
cui dall illustre suo Autore recentemente f u scritta , non sa
prebbero giovarsene s oso pro
durre alla luce sotto i <generosi
D
auspicj di L e i, N ob i l i s s i mo
S ignor M arches e , è il fru t
to raccolto da un sommo Mae
stro deW Arte salutare in uno
Spedale Accademico fondato su
que principi ■> eh ella prescelse >
quando si accinse all’ardua im
presa di portare il nostro Spe
dale di Pavia } ordinando ogni
<D
ramo di interna ed esterna eco
nomia y al possìbile grado di
3
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utilità e di perfezione : E or
mai noto a chiunque abbia letto
V applaudatissimo libro di Lei
sul Regolamento degli Spedali,
che colle riforme introdotte, e
colle nuove operazioni intraprese
Ella studiavasi allora di migliorare non solo la sorte degli
Inferm i, e di validamente pro
muovere h istruzione de Giovani
iniziati all esercizio della Me
dicina e della Chirurgia ; ma
di fornire eziandio ai valenti
Professori dedicati nel Pio Luo
go alla cura degli uni , ed al
profeto degli altri, ogni sorta
di mezzi valevoli a intrdvren3
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3
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dere e pubblicare annualmente
una serie di Osservazioni profi*
cue ai progressi della bell Arte
di guarire * Riunendo a que due
primarj oggetti quest altro che
aggiugneva all’ importanza at
tuale dello stabilimento un Ac*
cademia pratica il cui felice
esito assicurato era dalla meritata celebrità e dallo sperimen
tato sapere de Professori Ella M
col dare un nuovo lustro alla
nostra P atria porgeva pure ai
M edici e Chirurghi Italiani il
miglior mezzo di accelerare quel
progressivo incremento che V Ar
te salutare va di mano in mano
3
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3
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facendo e di vieppiù stabilire la
loro fam a presso le colte N a
zioni straniere *
Sicché ognuno il quale vo
glia riflettere che il cel. R ichter
pubblicando le osservazioni Me
dico-Chirurgiche da lui fatte
nello Spedale Accademico di Got
tinga ha verificato altrove quel
lo stesso utilissimo progetto, che
in una più grande estensione
■Ella seppe immaginare per noi
comprenderà di leggieri qual mo
tivo mi abbia principalmente ani
mato a fregiare del Nobilissimo
suo Nome quest Opera . Ho pre
teso a Lei dedicandola di fa r
3

3

3
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sentire al Pubblico che ordìnandù il nostro Spedale non
era £ ultimo degli ottimi suoi be~
nefici pensieri quello di perfezio
nare £ esercizio dell’ Arte salu
tare y e di provar così qual giu
sto dritto Ella abbia anche per
questa parte alla stima ed alla
riconoscenza di coloro che me
co la professano. In fa tti dall\
evidente vantaggio che ad essi
apportar deve questo prezioso
lavoro del R ichter ^ si rende
agevole a chiunque di argomen
tare qual ubertoso frutto avreb
be già tutta £ Italia
e anzi
il Mondo raccolto dalla esecu3
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zio ne di quel suo nobile utilis
simo progetto .
M a se le circostanze non.
permisero che la nostra Patria*
vedesse per opera di Lei arric
chito il nostro Spedale di un
Accademia pratica > bastar deve
al suo grand' Animo di averla
ideata e disposti i mezzi oppor
tuni a stabilirla; siccome a me
basta di avere ricordata questa
generosa di Lei intenzione, per~
chè vegga ciascuno > che la Me
dicina e la Chirurgia non Le
debbono meno delle altre Arti
sorelle e delle belle lettere che
Ella con tanta sua lode coltiva
3
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e coltivandole onora ; ed abbia
io poi V ambito onore di pub
blicamente rassegnarmi con al
tissima stima 5 con perpetua riconoscenza. e con profondissimo
ossequio
Di Lei

N

obiliss .

S ig . M

archese

Pavia io. Novembre 17^4,

Umilino Divmo Obbmo Servidóre
TOMMASO

VOLPI.
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TR A D U TTO R E

A ’ L E G G I T O R I .

Oselle l’ottima Scienza Medica, che
nel fuo fondo altro poi non è che iilo.ri*
ca , da nuove e diligenti Oifervaziotn fai»
tauta può ricevere incremento e perfezione,
ho pensato che gli Amatori dì eifa acco
glierebbero con piacere la gnsdìziofa feelta
di alcune malattie ciaccamente oilervate , e
non senza un fodo ed opportuno raziocinio
fedelmente efpofte , che il chiari ih mo Sig.
R IC H T E R in quella recente ina Opera
loro preferita . L’ importanza delle dedu*
zioni le più atte e licore a dichiarare la
natura e le caufe di molte malattie, a ila*
bilirne di alcune le differenze, e a fvelarne

3

di altre il più efpedìente metodo curativo,
a cui apre un vallò campo quello nuovo
libro dèli'illuftre Autore, mi ha indotto a
trafportarlo nella noftra lingua, ficcome
quello, che più d’ ogni altro può mirabil
mente fervire ai defiderati progrelTi del1’ Arte ialutare .
Chiunque in vero fenza fpirito di par
tito vorrà leggere e meditare i fa tti, che '
in ciafcun Capitolo di quell’ Opera con
precifione e con candore fono efpofti, dovrà
confeifare che il Sig. R IC H T E R , febbene non fia forfè per eifere da tutri feguito
nelle opinioni da lui abbracciate intorno
all’ azione di qualche rimedio , ovvero
alla proiiima caufa di qualche malattia , ha
faputo però quali in ogni luogo di quelle
fuc belle Offervazioni recate alla Patologia,
e alla Terapeutica non poca luce e notabiliiTimo incremento . Sia in fatti che colla
icona della Oifervazione egli prefuma di
confermare l’utilità di qualche metodo non
comunemente feguito, coinè parlando della
apertura degli afceflì lattei delia mammella,
ila eh’ egli fi iludj di riilabilire qualche
dottrina dai Moderni abbandonata , quali
dedotta da men veri principe, quale farebbe
p. ef l’ opinione, che dal folo oliacelo
poflo all* ingreifo della bile ci dica nell’ in-
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tedino duodeno ripete l’ itterizia , fia cke
una nuova verità ei cerchi di dimoftrare,
quale può diri! il flutto celiaco confiderato
un fluor bianco del retto intelaino ; ei cer
tamente fa in ciafcheduno degli addotti cali
eftendere i limiti delle nottte cognizioni.
Nè celia a mio credere la iòmma uti
lità di quell’ Opera nel favorire i procreili
dell’ Arte anche colà , ove troverà forfè
taluno di non poterli interamente accorda*
re col fentimenco del fuo Autore. E a dir
vero ? fe non vorrà quelli opinare eoa lui
che il diabete fia un male per lo piò dì
natura fpafmodico, il quale prodotto da uno
ilimolo ai reni accrefca ed alteri la fecre»
zione delle orine j e che nella diifenteria
il carattere biliofo è generalmente acciden?
tale ed accelforio ; farà obbligato almeno
dall’ evidenza delle ©Nervazioni propofte di
convenire che non lieve vantaggi® la Me
dicina curatrice è per ritrarre dalla felice
riufeita del metodo impiagato a vincer«
quella fpecie almeno dì diabete , la qual«
dallo fpafmo precipuamente procede , e dal
più ficuro fondamento apprettato a quella
dottrina, che la diiTenteria »epidemica è
quali Tempre d’ indole reumatica o catar
rale, e vuole per effer vinta i rimedj, che
mentre eccitano la trafpirazione , fcetitano

X
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e tolgono ciò > che tanta e sii moietta irri
tazione rifveglia.
Ma foprattotto a promuovere 1’ avan
zamento dell’ Arte e la fua perfezione nella
cura de’ mali a me fembrano fpecialmente
dirette le Qflervazioni del celebre Sig. RIG H TE R intorno alle febbri biliofe e
all’ idrope vago. Gol verificare di quella
idropifia trattando la di lei natura per una
affezione fpafmodica del fiftema linfatico ir
ritato per modo da morbofo dimoio atto a
turbare il circolo , la feparazione e la effufìone di quello umore , determina egli, col
più grande vantaggio dell’ inferma Umanità
qual, ila la più frequente cagione occafio»
naie, che congiunta alla previa debolezza
dello fteiTo fidema, e anzi del corpo tutto
ordinaria caufa diviene di quella idropifia ,
e quale debb’ effere quindi il più generale s
i! più pronto e più valevole mezzo a diffiparia. Col fiffar poi nelle febbri biliofe
© gadriche i giudi limiti podi dalla deffa
natura di quedi mali tra il metodo eva
cuante ed il contrario tendente a corrobo
rare e dare alle forze il godibile eccita
mento , egli cerca di togliere il pelfimo
abufo di coloro, che ai foli rimedj eva
cuanti commifero altre volte la cura di que
lle febbri, mentre infieme può convincere
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tacitamente col felice diro delle fuc cure di
erronea prevenzione e di manifefh inefperienza que’ pochi , i quali vorrebbero all’
unico metodo eccitante confidata la oUari
gioite di quelle febbri.
Sotto, quello punto di villa volendo!
foltanto riguardare il poilìbile vantaggio,
che recar può quello intereifaote Capitolo ,
non che lo fleifo completo delle oiT-rvazioni e delle rifielfioni contenute in quello
libro, col! impedire cioè, che un foverchio
attaccamento alla tra noi fparfa dottrina di
BROW N non induca taluno ad abbrac
ciare meno ficure e meno prudenti vie
nella cura delle umane infermità, converrà
dire eh’ ei faih per elere grandiiìirno e pe’
coilri Medici, e per gii ammalati. Pare
in fatti inverofimile che un tale filìema,
il quale ebbe appena qualche Giovane Me
dico feguace Pa , ove nacque, nè trovò
alcun fautore tra i Maellri dell’ A rte, e
tra i Medici e Chirurghi più efperti ,
e che feordato poco dopo in Inghilterra,
e non accolto in Francia , venne poi con
futato in Germania e derifo fra gli altri
dall’ illuftre BALDINGER , e dai celi,
Giornalifti di Gotta e di Salisburgo, fia
mai per avere qualche fortuna in Italia,
finché fi avranno in pregio le Opere degli
ì§ '
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Uomini grandi limili a quella del Signor
R IC H T E R , la quale fondata fu vano e
fallace raziocinio non g ià, ma fulla oflervazione e fulla fperienza tende tutta all’ in
cremento della Scienza Medica ed al mi
glior bene dell’inferma Umanità .

K XIX )(

P R E F A Z I O N E
DELL’ AUTORE.

ut offro ai mici Leggitori alcune Offerva •
zìo ni da me fatte principalmente in quejlo pub
blico Spedale , a cui prefiedo già da dodici anni
in qualità di Direttore. lo non presento loro
soltanto quello, che ho veduto al letto degli am
malati ; ma ancora ciò , che in tale occafione
ho pensato . Per conseguenza ì miei Lettori
avranno sotf occhio e m e, e li miei ammalati
a un tempo ¡beffo .
Niente h a v v i, a mio credere, di più nojoso
e fìuccbevole di una secca e proliffa ¡loria tra
scrìtta dal giornale con tutte quelle inutili picciolezze, che in effo segnate ritrovanfi. Ecco
il perchè le mìe ¡lorie sono brevi e succinte ,
e trovafi in effe soltanto ciò, che offevvojfi di
più effenziale ed importante ; e spero che ì
mìei Leggitori mi perdoneranno, se non faccio
loro pempre presente, se ì miei malati erano
di temperamento malanconico , sanguigno , op
pure flemmatico .
Un caso soltanto io ho rapportato in det
taglio nel Capitolo dell lìlropifia ; perchè ogni
fenomeno m i è parso degno in queflo caso di

\
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offerì)azione : con tutto ciò temo che pochi f i
daranno la pena dì leggerlo intieramente .
Ad alcuni, e vorrei quafi dire , a molti
poco giova il porre sott’ occhio un quadro, se
nello Jìeffo tempo loro non fi mo[lrano ì tratti
più degni di attenzione ; e quefìa fi è per ap
punto la cagione , che mi ha indotto a ragionare
su codefie offervazioni .
Le fiorie da nhe riferite non vanno soggette
ad alcun dubbio . 1 cafi da me espofli sono per
la maffima parte avvenuti sotto gli occhi di
molti de' miei Scolari, e di altri tejlimonj
ancora ; mi trovo quindi in diritto di pre
tendere che mi fi prefli fede . Per quanto poi
spetta al mio modo di pensare a loro riguar
do , io lascio che ognuno la penfi a suo ta
lento , non potendomi aspettare che ciascheduno
ragioni a modo mio .
lo mi sono ben guardato dal dare precetti
generali ; di rado ho sojìenuto con un tuono dì
ficurezza qualche cosa per tutti ì cafi. E dov è
quel attento Medico pratico , al quale non suc
ceda mai sempre di veder rovesciato ed abbat
tuto dai fondamenti dal trentefimo caso ì edifizio teoretico fato fabbricato dai ventinove cafi
antecedenti ? Non v' è scienza , in cui l’ egoismo
e le afferzionì generali, avanzate in un tuono
ardito e decifivo , diano le più chiare prove
d’ ignoranza , e di mancanza d’ esperienza , come
nelta Medicina pratica.
Rade volte , anzi giammai non puoffi sopra
alcuni cafi particolari fijfare ma regola genera
le ; ed un uomo , per quanti ne poffa vedere, né

)( XXI )(
Vedrà sempre pochi . Succede ben rare volte che
la fleffa malattia Jìa sempre a se fiejfa eguale ;
sovente la cagione, l’andamento , la natura della
medefima variano per tal modo, che qualcuno
potrà senza, far torto al vero avanzare tutto
il contrario di quello , che io ho detto ; ed egli
può aver ragione , senza che io abbia il torto.
Ciò è tanto più facile a succedere, in quanto che
il nome fieffb , che dajjì ad una m alattia, è
qualche cosa di molto arbitrario e vago ; f i fonda sopra un dato numero di fintomi, che proce
der poffono da cagioni affai diverse, e spejfo
per conseguenza indica de' morbi, che secondo la
loro natura seno ejfenzialmente l' uno dall’ altro
¿ ’¡verfi .
Oltracciò non havvi scienza, che dia più
luogo alle dispute , come la Medicina , Non fa
duopo che appellarli all’ esperienza , e se f i
brama che la prova f i a ancor più solenne, a
molte sperienze reiterate ; ed ecco in allora una
prova, che l’Avversario non può esaminare , e
che, qualora non voglia ejfere un incivile, non
può nemmeno recar in dubbio .
(fu efio pubblico Spedale non ha che quindici
letti ; ed io non defìderereì di averne un maggior
numero. Io ho la libertà e I opportunità di sciegliere gli ammalati ; e tra qufili, che fi presen
tano , io scelgo i più importanti , e li più atti
ad inflruire .
Oltre a ciò non credo punto che fia la quan
tità degli ammalati, che formi l’esperto Medico
pratico. Non bafia il vedere malati, bisogna
enervarli « Non f i è il mangiare , che rinforza ,
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tua il digerire. Un Medico , che ¿¡ferisce di ve*
dere giornalmente cento cinquanta e più amma
lati , ha, a mio credere, sì poco diritto al titolo
di pratico esperto, che anzi io vorrei perfino
negargli ogni esperienza . —» Certamente, la
natura non è sì compiacente a svelarfi imme
diatamente a chi le dd appena un occhiata.
T a tti gli ammalati di conseguenza vengono
immediatamente ricevuti nello. Spedale , e con
tutta la premura ajfifiiti tanto, pei mali di Chi
rurgica , quanto di Medica appartenenza .
lo oso dire che il noflro Spedale sì riguardo
all’ ordine, che alla mondezza fi ¿¡¡lingue in m a
maniera ben JIngoiare , e pojjò lufingarmi che
dejjo fia uno de’ più utili ¡labilimenti di quejìa
Accademia.
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C AP I T O L O
MALATTIE

DELLE

I.

MAMMELLE ,

n
.T
L-AAI due

seguenti cafi chiaramente apparifce,
io credo, quanto difficile ila il dittinguere-i tumori
canchero!! delle mammelle da altri di diverfa
natura ; quanto fia poifihile il credere fovente di
eftirpare un cancro , quando non fi eftirpa che
un tumore benigno; ed il come avvenga che
alcuni afierifeono d’ avere più volte con felicità ?
ed altri per lo contrario bene di rado con iucceffo efeguita f eftirpazione del cancro della
mammella (H IL L , M0NR.0 ) . Quefto fecon
do me appariice dalle due oifervazioni feguenti ,
OJJervazione 1.

Una donna di trend anni d1urta tinta al
quanto pallida, ma però fana, venne da me ad.
infinuazione dei iuo Medico, il quale' mi in
formò che ella aveva un cancro occulto al
feno , che richiedeva una pronta eftirpazione.
Vi ritrovai di fatti un tumore della mole di
un grotto uovo di gallina. L’ammalata mi nar
rò che dettò era!! formato naturalmente ; che
lo portava già da tre anni ; che fu Tempre du-

\

%

Capitolo

primo „

io , ma fenza cagionarle il menomo dolore;
che nel primo anno era creici '.ito prettamente
fino alla metà della mole, in cui prelentemente
trovali ; che in feguiro continuò a crefcere
bensì, ma con lentezza ; che da quattro Tettimane incominciò a dolere, e che tutti i Me
dici da lei confultati lo avevan giudicato un
cancro occulto .
/
Tutto quanto il tumore era dolente al tat
t o , ed in tutta la Tua circonferenza apparivano
deMe vene varicofe. La pelle, che lo copriva ,
era di un color roflò-fcuro, ed alquanto infiam
mata. Il polfo veramente non era febbrile, ma
però alquanto telo e frequente . Il tutto infiem
preio aveva per confeguenza tutti i caratteri di
un cancro occulto.
Ad onta di ciò io differii l’operazione, giac
ché il dolore nel tumore non era punto par
ziale, nè molto forre, non pungente , nè uren
t e , ed il polfo alquanto irritato; ma fegnatamente perchè io credetti di fentire in un pun
to del tumore una ofcura fluttuazione ; e perciò
feci applicare un cataplafma ammolliente .
Subito la prima fera chiaramente offervai
venire la malata aggredita da una leggier feb
bre ; ed in villa appunto di quello vieppiù efìtai
a credere che il tumore foife di genio cancherofo . Nel terzo dì ne fui pienamente con
vinto mentre la fluttuazione fl accrebbe , e
fi fece manifeftiflìma. I dolori erano leggieriflìmi.
Giudicai allora quel tumore non eifer al
tro che una enfiagione fcrofolofa, che era paf
futa in una fredda e lenta figurazione ; ed a
•

M a la ttie delle 'M ammelle .

%

così opinare mi indurerò ancora alcuni altri fe
nomeni e fintomi generali . Feci dunque appli
care iopra di elfo un cataplafma più attivo, onde
promuovere la fuppurazione, e determinai di
non aprir 1’ afceifo, finché non fi foife dileguata
tutta la durezza, e il tumore non foife giunto
a perfetta maturità : il che feguì nella terza fettimana . Se ne fece l'apertura, ed ufcì una quan
tità di marcia granellofa ; e non relìò alcun fegno di tumore o di durezza. Si conduife a
termine la cura in dodici giorni, fenza che Ila
iuforto alcun rifleifibile accidente .
Veramente allorché F ammalata venne da
me, il tumore aveva un afperto tale, che fi po
teva beniilnno giudicare un cancro occulto . Ma
i principali fegni di occulta malignità, cioè
l’imminente fcoppio fenza fluttuazione, ed il
dolore violento fenza febbre ed infiammazione
del tutto mancavano. Quando non trovo quelli
due indizj , io confervo buona fperanza.
II tumore era fenza dubbio di genio fero*
folofo ; ma con tutto ciò avrebbe ben anche
potuto veftire un maligno carattere e prendere
un alpetto cancherofo, qualora fi folTe troppo
predo padano alla di lui apertura , cioè prima
che fciolta fi foife ogni durezza, e che tutto
il tumore fi foife convertito in marcia. Que
lli tumori non folfrono alfolutamente di eifer
aperti prima del tempo ; poiché la durezza , che
rimane dopo l’ apertura, fi fa poi odinata al
maggior fegno, la marcia diviene di cattiva in
dole, e l’ulcera faifi maligna e di lunga durata.
L’apertura poi fi può anche differire più oltre fen
za il menomo timore, effendo la marcia di una
A 2
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sì fredda natura, che non ne può rifultarc al
cun danno . MoItiiTi.no poi importa che la mar
cia elea da una piccola apertura. La cavità di
codefli afeeffi non foffre punto il contatto delF aria atmosferica »

La feguente offervazfone dimoftra potcrfi
beniffimo facilmente prendere e curare per uno
feirro del feno un tumore di tutt’ altra indole.
Offevvazione II,

Una Dama di quarant’ anni venne da me,
e mi fece vedere un tumore, che aveva alla
mammella, il quale voleva ella farli eflirpare.
Elio era affatto indolente, del volume di una
piccola noce, duro, eguale, e piuttoilo immo
bile , e iituato piuttoilo profondamente nella
foftanza della mammella un pollice e mezzo in
circa al d'ffopra del capezzolo.
L’ammalata , che godeva d’ altronde una
florida falute, mi raccontò che aveva quello
tumore già da venti fettimane in circa ; che
dal fuo primo apparire continuò a crefcere per
qualche tempo , ed a poco a poco fi fece più
duro, ma che da tre mefi in poi non avea fatto
cangiamento alcuno .
Circa otto meli prima diede felicemente
alla luce un bambino, che non fu da lei al
lattato. Il latte fcomparve facilmente, e fenza
grave incomodo ne’ primi otto giorni dopo il
parto. La malata m’ afTicurò replicata mente che
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il tumore non aveva origine dal puerperio ; che
ella aveva laiciato il letto col feno perfetta
mente fano; c che il tumore erafi manifeilato
naturalmente alcune fettimane dopo .
Io mi determinai di farne 1’ ellirpazione ;
ma prima di efeguirla preferii!! alla malata per
un pajo di giorni una perfetta quiete, ed un
appropriato regime dietetico. Ma nel mentre
che io la fera precedente al giorno fi.fato' .per
l’ operazione efaminavo il tumore, che era piutrodo fiffo e profondo , e lo prendevo con le
dita ad ambi i lati predo la di lui bafe , onde
meglio accertarmi della lua mobilità, tifo fini
tamente feomparve lotto alle mie dita, ed ufcì
un latte denfo e gialliccio dal capezzolo ,
Non era dunque che un tumore latteo ciò ,
che io ed altri avevamo giudicato per un vero
feirro. Quello, che v’ era poi di più {ingoiare,
fi è che quantunque delfo apparile duro e folido al tatto , pure era prodotto da un fluido
latte ; che fi era dello formato otto fin dodici
fettimane dopo il parto; tempo, in cui era già
da lungo tempo finita la feparazione del latte ,
ed avrebbe!! dovuto credere che la natura avelie
già da molto tempo abbandonato ogni nifo alla
lecrezione del medefimo .

Io però ho veduto in molti cali che que
llo nifo della natura fovente non ceifa così preilo; che la feparazione del latte dura alcune
volte molto tempo clandeflinamente fenza dare
A 3
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alcuno efteriore indizio; e che dopo anche dì
effer ceffata del tutto già da qualche tratto di
tempo , può effa nuovamente dettarli .
Offertoazione

111,

Una donna aveva già da lei fettimane slat
ta to il ilio bambino, allorché venne colta da
un’oftalmia molto oftinata e cronica . Fu conttgiiata di porger nuovamente le poppe al bam
bino, affine di liberarli dall’ oftalmia ; così fece
nell5undecima fetdmana. Il latte ritornò, e in
tanta abbondanza, che potè allattare il bambino
ancora per alcuni m eli, L’ oftalmia realmente
fi ditti pò .
Due fatti mi danno luogo a fofpettare che
l ’ufo interno della china poffa contribuire in
altaiche modo a rideftare la fecrezione del lat
te già da lungo tempo ceffata. Ne voglio qui
uno riferire ,
Ojjervazione

IV,

Una Dama di ventifette anni fgravatafi di
un bambino, il confegnò torto ad una nutri
t e , ed in feguito arreftò con facilità e felice
mente il latte fubito dopo il parto . Finito il
tempo del puerperio , ficcome ritrovavafi al
quanto fpoffata di forze , e voleva intraprendere
un viaggio , mi chiefe qualche rimedio corrobo
rante . Io le ordinai la china. Ella fi pofe in
viaggio fui principio della nona fettimana ; e
fui finire della decima ritornò con un tumore
latteo confiderabile, che era infiammato, e pafsò
in fuppurazione. Io configlio pertanto ai Me-
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dici, che prefcrivono la fdorza del Perù alle
puerpere, che non allattano , di tenere Tempre
di vida le mammelle.
In quelle donne, che non porgono le pop
pe ai loro figli, e che dopo il parto fubiramente arredano la fecrezione del latte, fpelfe
volte quantunque ila del tutto e felicemente fi
nita la feparazione del latte, dura ancora per
molto tempo a gemere dalle mammelle un umo
re lattiginofo, il quale talvolta è in sì poca quan
tità, che fol lafcia qualche piccola macchia fulla
camifcia. Sino a tantoché dura queito dillicidio
infenfibile, e fovente elio continua per lungo
tempo, effe polfono ioggiacere a’ tumori la tte i „
Allorché quedi tumori appaiono nei primi gior
ni del puerperio, la loro diagnofi facile ad
ognuno riefce . Ma fe cofiffuti tumori ed indu
ramenti lattei avvengono più tardi, fpeiTe volte
non fi conol'cono, e fi curano aliai malamente»
Per quanto un tumore latteo fi trovi duro
al tatto, non fi può dello però Tempre giudi
carlo prodotto da latte addenfato ed aggruma
to : ciò viene provato dal calo or ora riferito»
Ecco il perchè per dilfnare codedi tumori gio
vano meglio per lo più i topici ammollienti ,
ed antifpafmodici , le fregagioni di fpeflfo ripe
tute , ed il fucchiamento delle poppe , che
i rrfolventi o difcuzienti foliti ordinariamente
porfi in ufo in fiffatti cali .

Nelle puerpere le durezze ed i tumori lat
tei, che padano in depurazione, lafciano fo*
A 4
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vente delle opinate e dolorale ulcere , le quali
non di rado acquidano un afpetto veramente
maligno : e di ciò il più delle volte ne ha col
pa il Chirurgo coll’ aprirli prematuramente , o
con un taglio troppo grande. Io mi fono fatto
una regola di non aprire mai tali aiceilì fe non
dopo che è fvanita ogni durezza, ed è in piena
fuppurazione il tumore , e di far fempre una
piccola incidone; e polio adìcurare che olfervando codetta regola in una quantità di cofiffatti
cah, che mi fi prefentarono, non ho giammai
incontrate delle difficoltà nel condurre a gua>
rigione l’afcelTo; anzi nella maffi.ma parte dei
cali terminai in pochi giorni la cura ( i ) .
Talora fuccede che dopo qualche tempo
non efce piu marcia, ma foltanto un umore
lattiginóso, e 1’ afcelTo il converte in una vera
fittola > In quello cafo la cura alcune volte
continua un po’in lungo; comunemente però
l ’ ammalata ne viene ben predo guarita, qualora
Ti faccia ad eifa olfervare una dieta fcarfa , e
leggiermente fi comprima la mammella .

Al pari delle durezze e dei tumori lattei
tardi poltòno talvolta nafeere anche le merad»fi
lattee , e quelle ancora non vengono per tali
( i) Quella fi è una regola, die viene da me già
da gran tempo seguita in villa appunto dei vantaggi,
che ne oflervai prelìb che collantemente derivare, e dei
mali , che vidi insorgere diversamente agendo ( I l
l 'rad. ).

Malattie delie Mammelle .
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conofciute. Non è però qui il luogo di par
larne diffufamente : riferirò loltanto in breve il
cafo di una Angolare metaftafi lattea , che ebbi
occafione di od erva re .
0Nervazione

V.

Una donna nove giorni dopo il parto perdette tutto ad un tratto in grazia di un forte
fpav;ento ii latte, e in fubito dopo prefa da un
dolore di capo intollerabile, «penalmente nella
parte inferiore della fronte. In vano fi ado
perarono vari rimedj : i dolori continuarono per
lungo tempo fenza interruzione . In fine videfi
inafpettatamente ufcire dal nafo un fluido lattiginofò ; e d’ allora in poi i dolori celiarono.
Ella fi trovò bene in feguìto ; folo di quando
in quando le forti va dal nafo qualche poco di
muco puriforrne , e la di lui ufcita era ièmpre
accompagnata da un leggiere dolore di capo .

Anche negli uomini pare che talora occor
rano afceifi lattiginosi Offervazione Vi.
Un giovane contadino di fedici anni venne
allo Spedale per farli curare di un afceiFo, che
aveva alla mammella. Occupava quello tumore
tutta la regione della mammella finìftra: era
poco elevato, fi perdeva a poco a poco nella
l'uà circonferenza ; ed aveva ficuramente nel di
lui ambito la grandezza di un piccia! tondo »

Jo
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Elio era indolente; lolamente quando compri*
mevafi con forza, l’ammalato feiitiva nel fondo
di elfo un po’ di dolore . Si lentiva una flut
tuazione notabile. La fopraftante pelle conferva™
il fuo color naturale. Quello tumore erafi for
mato fpontaneamente ; niente avea dato occafione
alla di lui formazione. II Angolare fi era che in
tutta la eileriore circonferenza del tumore fentiVafi un bordo elevato , come fe tutto quel
fìto , fu élii poggiava il tumore, e nel quale
fentivalì l’ ondeggiamento, lì ritrovale in un
cavo . La reflazio n e era naturale ; e 1’ am*
malato fi trovava d’ altronde perfettamente fan o , e fenza febbre alcuna.
Ne aprii con un taglio la parte inferiore,
dove la fluttuazione mi fembrava più fenfibile ,
e ne forti una gran quantità d’ umore ùmile
al fiero di latte , pieno di pezzi cafeofi, fenza
fenfibile odore ed acredine, e non vi era il me
nomo indizio di marcia. Durante la cura, la
quale venne di molto facilitata colla compreffione, accadde niente di fingolare ; e dopo di
ella godette quello giovine un’ ottima fallite.
Era quello vero latte? E quella feparazione
lattea era ella forfè un effetto della pubertà?
Io ho veduto ancora un altro cafo nello
Spedale , che potrei predo a poco far derivare
da una fomigliante cagione .
Offe t v azione

V II.

Un giovane villico di quindici anni, che
era il ritratto della più perfetta fanità , ed in
cui malgrado le più efatte indagini non fi potè

%
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ifcoprire il menomo vizio, trafudava dalla re
gione dei genitali una confiderevole quantità
di fangue. La pelle non era punto viziata, nè
alcun indizio fi potè fcorgere d’ onde rilevare
la forgente di codefta emorragia. Si applicò
citeriormente l’ acqua vulneraria tediana , e lo
{colo cefsò. Vifitai l’ammalato quattordici gior
ni dopo , ed il trovai nel migliore fiato dì
ialine .
Anche il feguente cafo ha forfè qualche
raffomiglianza col Auriferito ,
Offervazìone

V ili.

Una femmina vivace e fama, che mangiava
bene e digeriva meglio , ora di feliant’ anni ,
foleva andare coftantemente foggetta ad una
perdita di fangue per le mammelle nel tempo
dei menftrui . Ella non aveva mai avuti figli .
Col crefcere dell’ età celiarono finalmente i
menftrui, ma continuò ancora per qualche tem
po la perdita di fangue; erta foltanto non com
pariva più così regolarmente come prima.
In fine fi perde anche quello fcolo di fan
gue , ma venne ben torto la donna attacca
ta da un duro tumore affatto indolcite nella
¡mammella finiftra, il quale crebbe a poco a
poco fino alla groffeèza di un pugno. Ella
portò quello tumore per più anni fenza pro
vare alcun ulteriore incomodo..
Si manifeftò quindi un altro male fenza
alcuna manifefta cagione. Tutta la mammella
incominciò a tumefarfi, e divenne in fine enor
memente grolla . N o n era deifa d u ra , ma
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flaltica ed eguale in ogni punto. In ni (Tuaa
parte appariva indizio di fluttuazione . Lo (cir
ro malgrado tutti gli sforzi da me ulati non
cedette punto. La mammella ancora non di
venne in generale punto dolente.
Finalmente fi manifeftò una prominenza
molto tefa e roda, ma affatto indolente, la
quale minacciava di romperli. E poiché io vi
ientivo una decifa fluttuazione, prevedendo che
quanto prima fi farebbe aperta da fe fteila, ne
prevenni lo ('cappio aprendola colla lancetta.
Con mia grande forprefa ufcì nemmeno una
goccia di marcia o di fanie , ma folo una
quantità grande di fangue, ora fluido, quando
aggrumato, ora neraftro , quando d’ un colore
rofeo,
Siccome poi a morivo della grande quan
tità di fangue , che ne efeì, il quale aveva in
parte anche tutta l’apparenza di edere recente,
non che attefa l’età avanzata dell’ inferma, e
l’alterazione, che provò alla inafpettata vifla
del fangue , temevo la fopravvenienza di un
deliquio, o d’un forte diperdimento di forze,
mi determinai ad arredarne l’efcita, e ricoprii
la ferita.
Per quattro giorni confecutivi rinnovai la
medicatura due volte il giorno, ed ogni volta
fortiva una quantità di fangue della luefnofta
qualità; ma dopo un tal tempo fi cangiò eifo
in una fante acquofa e rodicela. Lo ftraordinario enfiamento della mammella fi dilfipò .
Tutto queflo non induife però il menomo cam
biamento nello (cirro .
Lo fcolo faniofo durò Li feteimane ; elfo

j
divenne poi ìull’ ultimo più puriforme . Nel
decorio di quelle Tei fettimane lo fcirro fi an
dò feemando infenfibilmente , coficchè negli
ultimi giorni fi trovò onninamente (vanito .
L’ ulcera quindi fi riftrinfe a poco a poco,
e fi convertì in fine ih una fi ilota Uretra, pic
cola, ma non profonda, che l’ammalato riten
ne per molti anni fino alla morte. D ’ordinario
quella fillola non tramandava le non un poco
di fluido faniofo ; ma di quando in quando an
che una piuttollo confiderabile quantità di langue diluto.
Siccome ad onta di quello la donna fi
trovava in perfetta fallite, e d’altronde io te
mevo clic non fi potelTe arrellare lenza peri
colo uno fcolo , a cui la malata già da parec
chi anni andava foggetta , non ofai di prendere
un partito decifivo per procurare la di lei in
tera guarigione ,
M .iU ttie delle M am m elle .
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Io ho eilirpati varj tumori dolenti delie
mammelle, i quali avevano tutti i fegni del
vero cancro occulto, e l’ operazione fu collan
temente fulfeguita da un felice efito .
Io voglio qui riferire in dettaglio un cafo
di tal natura , sì perchè mi fembra meritevole
di una fingolare attenzione, com’ anche perchè
dopo la cura continuai per molti anni ad avere
frequentemente notizia dell’ammalata, e perciò
pollo edere garante del collante buon [uccello
dell’ operazione.
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IX.

Una Dama di ventott’anni , che non avea
mai avuti figli, venne da un paefe piuttofto
lontano onde confultarmi per due tumori, che
aveva nelle mammelle .
Erano fei anni, che li portava. Nel pri
mo anno foltanto fono deifi crefciuti di mole;
in feguito fi mantennero nello fteiTo fiato quali
fino agli ultimi fei meli .
Comparvero efiì naturalmente, ed anche
prefentemente io non potei fcorgere nei fuo
corpo cola alcuna, che avelie potuto lare in
qualche modo occafione alla loro formazione.
Ù ammalata era nel rollante perfettamente
fana .
In ciafcheduna mammella vi era un tumore
del volume di un uovo di gallina dei più
grofii . Già da fei meli le cagionavano forti
dolori ; ma da fei fettimane quelli fi refero
eftremamente acuti e continui . Durante il
viaggio divennero per lo fcuocimento infoffribili a fegno, che fi ammalata non potè fare
più di due leghe al giorno , ed arrivò qui
molto indebolita.
Io la trovai al di lei arrivo fenza febbre
con un polfo piccolo e tefo . I tumori erano
.circondati da grolfi vati fanguigni . Su cadauno
di elfi oiTervavafi una piccola prominenza, e la
pelle, che la ricopriva, era fiottile, lucida e
di un color roffo-carico ; non vi fi potè però
fcorgere il benché minimo indizio di fluttua
zione .
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Efegnii T operazione in tutte e due le
mammelle, e non Tolo levai i tumori , ma an
cora prefiochè tutta la fortanza glandolare della
mammella porta ad ambi i lati del tumore .
L'ammalata fi Tenti mediocremente bene
nei primi giorni dopo l’ operazione, tranne un
poco di dolore, d’ inquietudine, e di febbre .
Nel quarto giorno mi trovai non poco imba
razzato, avendo per accidente fcoperto una dura
gianduia nel cavo dell’ afcelia, a cui non avevo
badato prima dell’operazione; tanto più che
l’ammalata mi dille di avere già da lungo
tempo ifcoperto quello tumore. Occultai però
la mia inquietudine per non affliggere l’ infer
ma , quantunque non forte poca , tanto più che
codefta gianduia era anche un po’ dolente.
Nel quinto giorno fi manifeftò la marcia .
Nell’ ottavo ambedue le ferite erano nel mi
gliore flato di lùppurazione, e 1’ ammalata era
affatto lenza febbre.
Nella mattina del nono giorno trovai improvvifamente una grande ed inafpettata muta
zione nelle ferite . Tutte e due erano aiciurte
e mandavano un particolar odore di muffa.
'Effe erano inoltre dolenti ed infiammate . in
quella particolarmente della mammella Anidra
offervavafi un’ enfiagione limile nella forma e
grandezza ad un uovo di gallina tagliato per
mezzo longitudinalmente. Il pollo ancora era
un poco febbrile .
' La mia inquietudine però non fu di lunga
durata . Verfo fera comoarvero i menrtrui ; e
il giorno appredo incominciarono le ferite di
nuovo a fuppurare, e la tumefazione onnina
mente dilìfpoffi.

ló
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Nel termine di cinque fet rimane fi trovò
l ’inferma affatto guarita, fenza avere avuto al
cun fi ni tiro accidente. Ma il più notabile fi è
che il tumore cfillente nel cavo afcelJare lotto
la fuppurazione onninamente Icona par ve . Io venni in feguito più volte informato dello dato
dell’ ammalata ; ed ora fono nove anni dacché
fu operata, e io che gode una perfetta fallite.
Secondo tutti i legni meritavano quelli
due tumori il nome di cancro occulto. Di fatti
avendoli dopo l’operazione efaminati, l i trovai
aliai duri, e come intrecciati di fibm mudinole
e fparfi di pezzetti cartilaginofi . Già da lei
meli erano dolenti ; ed ora fembrava perfino ,
che minaccialfero di fcoppiare. I dolori erano
del più cattivo carattere; urenti e lancinanti ;■
continui ed affai violenti. Di più vi era una
gianduia afcellare tumefatta. In ambedue le
poppe v’era un tumore, e si nell’ ima che nell
altra nato fenza alcuna previa cagione edema:
legni tutti di malignità, che di molto Rema
vano la fperanza del buon iucceffo dell’opera
zione. Con tutto ciò ella riufcì ; il che prova
che anche nel cancro occulto li può i’ opera
zione intraprendere colla fperanza di ottenerne
un felice el'ito ; e che in quello periodo in
niun modo conviene alla malattia la denomina
zione di noli me ta ngere.
Il gonfiamento dèlie glandule afcellari non
è tanto da temerli, come fi crede comunemen
te , imperciocché fembra che fpelfo effe gonfianfi per confenfo, come fuccede co’bubboni ve
nerei , e non devono perciò tempre confiderarii
come controindicanti 1’ operazione . Nell’ ora
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jfpoflo cafo tornarono effe a poco a poco dopo
1 operazione al loro flato naturale ; ed io rap
porterò più abbailo un altro cafo, che s’accorda
col già riferito . Anche nella mia Biblioteca
Chirurgica Voi. IX. p. 417 le ne legge uno
confimile . Io ho periino veduto codetle glanduie gonfiare e detumefarfi a vicenda .
L ’ improvvifo cambiamento accaduto nel
nono giorno nelle ferite provenne lenza dub
bio dalla imminente menftruazione . Quando fi
è rifoluto di fare l’operazione, bifogna adunque
rifpetto al tempo regolarfi in modo, che ad effa
non fuccedan da vicino i menitrui . Egli fu
ben {Ingoiare il non poter fcorgere in ambidue
i tumori il menomo indizio di efulcerazione ,
quantunque deifi cagionaffero dolori si vivi e
lunghi , e ferobraffero minacciare un imminente
Scoppio.. Egli è per conseguenza anche affai
probabile che il cancro occulto fi debba il più
delle volte attribuire ad una Spezie di cronica
infiammazione cancherofa ; e che fi poffa real
mente aver qualche fiducia nell’ ufo delle mi
gnatte tanto raccomandato da FEARON (1).
Comunque poi fia, quefia offervazione Somminillra un Sufficiente grado di Speranza che l’ operazione del cancro occulto poffa venire con
fucceffo efeguita .
In molti Scirri dolenti io non ho riscon
trato alcun Segno di eiulcerazione • Io ho all*
incontro anche in Scirri affatto indolenti e beB

(1) R IC H T E R Chir. Bibl. Voi. X. p. 415.
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nigni trovato talvolta una cavità efulcerata,
dove non me l’ afpettavo. Io non poflb dire
che mi fàccia piacere il ritrovare qualche cofa
di fimile dopo l’ operazione; ma pollo però
all’ efperienza appoggiato afficurare che' una fiffatta efulcerazione non predice collantemente
un cattivo efito dell’operazione.
Offervazione

X.

Tre anni fono ad una femmina nubile di
trent’ anni feci 1’ ellirpazione di un tumore in
dolente affienente la mammella finiftra, nei
centro del quale vi erano due cavità efulcerate,
una della grandezza di un pifello, e l’ altra
di una nocciuola, le quali ripiene erano d’una
fante di una tinta bruno-lcura. Niuna difficoltà
incontrotTi nella cura, e la malata fi trova an
che al dì d’oggi in perfètto fiato di falute .

Quando la mole dello feirro è diferetamente confiderevole, io mi fono prefilfo la
regola di eitirpare tempre tutta la foftanza
glandulare della mammella, e non il folo tu
more . E le mie ragioni fono le feguenti.
In riguardo ai dolori non vi è a mio cre
dere alcun divario notabile; io credo anzi più
dolorofa i’ efiirpazione d’ un grotto feirro efeguita colla dovuta efattezza, maifime quando
fi trova ben fermo nella foftanza della mam
mella, di quello che fia il levare tutta la fo
ftanza glandulare della medefima.
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lu tto ciò, che rimane della foftahza della
mammella dopo l’eftirpazione d’un confideràbile (cirro, non è di alcun utile all’ammalata.
Comunemente una fiffatta mammella non è atta
ad allattare . Effa per lo più dopo fioperazione fe ne refta come divifia in due p arti, e tal
mente sfigurata, che può neppure fervire alla
venuflà del fieno .
Quando fi è levata tutta la fioftanza glan
duläre della mammella, affai più comodamente e
facilmente fi perviene a guarirla per riunione,
che allora quando fi è dalla fioftanza glandulare
eftirpato il fido tumore. La ferita ha ‘general
mente una figura irregolare; e di raro fiuccede
di poterne ben unire inficine le due fuperficie,
e di mantenerle ad un perfetto mutuo contatto .
Sopra tutto poi credo die il ritorno della
malattia dopo l'operazione fia di gran lunga
meno a tem erli, allorché fi leva tutta la mam
mella, che quando fi eftirpa il foto tumore.
Io fono perfiuafio che l'infelice rieficita dell’ope
razione unicamente fipeffe volte deriva dall’ ave
re nell’ eftirpazione del tumore troppo riguardo
alla fioftanza della mammella. Allorché in li
mili cali eftirpai tutta la glandulare fioftanza
della mammella , mi è accaduto affai frequen
temente di trovarla dura oltre modo , e tutta
fparfa di fibre tendinofie e cartilaginofie , quan
tunque prima dell’ operazione non daffe elLa a
divedere al tatto che vi foffe qualche cola di
preternaturale fuori del femplice tumore .
A dir il vero la glandulare fioftanza della
mammella è fiovente affetta, lenza che lo ap
paia all’ efterno , maflime quando è coperta da
£
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e perciò nell’indicato cafo è
e più ffcuro il levarla intera
più che dopo l ’operazione ella
inutile .

Quantunque l'em o rra g ìa (olita inforgere in
feguito all' eftirpazione della mammella fi a per
io più ben leggiere, e facile anche a venire ar
redata colla comprendone ; ciò nondimeno io
ini fono già da qualche tempo prefiffa la rego
la di Tempre legare il vaio, da cui forte il
fangtie.
Affai di fpeffò V emorragia di bel nuovo
inforge alcune ore dopo l’ operazione , proba
bilmente in ifpecie anche perchè muovendoli le
coffe, ff fmuove il punto di compreffione. In
grazia di quefto trovai] il Chirurgo obbligato
o a fare una falciatura più (fretta e ad aumen
tare la preffione, il che riefce affai incomodo,
anzi perfino dolorofo all’ ammalata ; o vera
mente a rinnovare più volte 1’ apparecchio , e
ad applicare una nuova compreffione, oppure
qualche altro rimedio (litico, ed in tal modo
lo fcopo dell’ immediata riunione viene (con
certato, ritardato, e refo piu difficile e dentato.
Può ben anco (decedere che vi iia una
forte emorragia , e non venga deffa ifeopert a , o perchè giacendo l’ ammalata fui dorio il
iangue efea dall’angolo inferiore della ferita , e
fe ne (cofra al di dietro fenza pqnto colorire
1’ eftenia fafeiatura ; o perchè fi raccolga fotto
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alla pelle infieme unita con le ftrifce di em>
piaftro agglutinante, e non poiTa dalla ferita
iortire e penetrare nell’ apparecchio.
Quelli pertanto , che malgrado il mio av
vertimento abbandonare non vogliono la compreiiìone, debbono almeno edere molto oculati
nelle prime ore dopo 1' operazione , e fopra
tutto efaminare con efattezza l’angolo inferiore
della ferita, e l’ inferior regione del torace
per ifcoprire fe evvi emorragia .
Quanto importante ila quella regola, viene
dimoilrato dal cafo feguente, dove realmente
fui in pericolo di perder la paziente in grazia
dell’ emorragia ►
.

Offerv azione

XI.

Ad una Dama quadragenaria Tana , ma
piuttollo debole e di tinta pallida, edirpai la
mammella iinidra , perchè affetta da tre duri
tumori. Rjfparmiai nell’operazione tanta pelle,
che potei in feguito riunire comodamente le
labbra della ferita con alcune itrifce d’ em
piallro agglutinante . Attefa poi la debolezza
dell’ inferma , la quale avrebbe anche molto
fofferto dalla fuppurazione, era tanto più da
delìderarfi che avelfe luogo la guarigione della
ferita per prima intenzione . Lafciai alquan
to aperto folamente 1’ angolo inferiore della
ferita <
Il fangue fi arredò fui fatto; ed applicato
che ebbi l’apparecchio, affidai la cura dell’ in
ferma ad un Chirurgo, raccomandandogli di
aver occhio principalmente all’ emorragia. La
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operazione ebbe luogo in novembre verbo il
mezzo giorno. Tre ore dopo in circa mi in
formò il Chirurgo che 1’ ammalata fé ne (lava
bene ; che era bolo alquanto fpoifata ; che non
v’era fegno alcuno di perdita di fangue. Alle
cinque ore venni informato che la malata era
molto, proilrata di forze, e fi lagnava di un
ronzio nelle orecchie . Non v’ era il minimo
indizio di fangue .
Andai immediatamente da lei ; e ne fui
ipaventato davvero al vederla al primo ingreifo
nella camera coperta di un pallor di morte,
affievolita aU’ eftremo, colle labbra fmorte, col
nafo freddo, con polio debole, e vicina a {ve
nire . Io fofpettai fubito una emorragia , levai
in fretta l’apparecchio, che era ben afciutto
e niente colorito , e vidi tutta la pelle nel
iìto, in cui fu la mammella eftirpata, talmente
follevata e diftefa, che fcmbrava avere l’am
malata una nuova poppa di ifraordinaria mole.
Qualche poco di fluido fangue erafi fparfo fopra il ventre, fortito dall’angolo inferiore della
ferita .
Levate le lifte d’empiaflro rinvenni una
grandifflma infiltrazione di fangue aggrumato
fra la cute ed il mufcolo pettorale. L’ eftrarre
colle dita tutto quefto fangue , il ripulirne ben
bene il mufcolo pettorale, onde ifcoprire il
vaio, che mandava fangue, fu un lavoro, che
alla fera col lume durò quafi una mezz’ ora .
Io fon certo che J’inferma farebbe morta
i|angue, qualora io avefìi tardato ancora un’
ora a ¿occorrerla ; e fono pure d’avvifo che i
miei leggitori non u augureranno mai funili
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leene. Eflì hanno un mezzo per evitarle con
ficurezza • la L e g a tu r a .
■ ■ Lì';'
, 1.
Nell’ operazione dell’ eftirpazione della mam«
mella moho importa il falvare la maggior por
zione potàbile di integumenti, onde poter fanare la ferita per riunione . Io credo erronea
la maiiìma di coloro, che il prefiggono di eva
cuare fin gli ultimi rimafugii della materia
cancherofa onde vieppiù ailìcurarfi del buon efito dell’operazione, e perciò prolungano la fuppurazione. In tal modo viene anzi ficuramente
diminuito il vantaggio della operazione.
Faccio Tempre il taglio in modo che un
angolo della incifione guardi in alto e l’altro
in baffo, purché non fieno gli integumenti in
qualche luogo viziati, per cui obbligato mi
trovi 'a dare al taglio un’ altra direzione. Dall’
angolo fuperiore poi faccio ordinariamente efcire
i fili della legatura ; dall’ inferiore poflono libe
ramente fortire le marce, che forfè fi ponno
formare .
Tagliata la pelle con due incifion? femiIunari fatte in modo che le loro eftrernità a
toccare fi vengano , feparo 1’ efterior lembo
della cute dalla glandulare foftanza della mam
mella ; in feguito l’ interiore fuperficie della
mammella dal mufcolo pettorale ; e finalmente
ed in ultimo la foftanza della mammella dall’
interior lembo della pelle dal di dentro allo
in fuori. Si vedrà che in quella maniera 1’ ope
razione fi pone a termine molto più prefto,
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che quando fi fepaiano prima ambidne i lembi
delia pelle dalla mammella , e quindi la mam
mella dal muicolo pettorale.
La facilità e difficoltà dell’ operazione prin
cipalmente dipendono dalla totale mobilità del
la mammella , o dal più o men forte grado di
adefione da eifa preternaturalmeme contratta
colle parti fottoporte . Leggiere fi è il grado
di adefione, quando ella è aderente contro na
tura ioltanto ai mufcoli pettorali ertemi; forte,
allorché fi trova erta attaccata ai mufcoli intercoftali, alla pleura, al perioftio delle cortole.
Qualora la mammella fi porta qua e là muo
vere, tanto ertendo la fpalla portata in avanti ,
quanto tirata allo indietro, fi è deffa fenza al
cuna preternaturale aderenza . Quando poi fi
può la mammella muovere qua e là, portata
effendo allo inavanti la fpalla, e non fi muove
punto , ertendo erta tirata indietro , convien
dire che ella aderente fia ai mufcoli pettorali
ertemi. Se poi la mammella fida ien fta ed im
mobile , tanto portando la fpalla allo inavanti,
quanto allo indietro , egli è un indizio che
delia fi trova in un forte grado aderente.
In cafo che ella fi trovi attaccata contro
natura al mufcolo pettorale efterno , può aver
luogo un errore, che non è bensì di gran con
seguenza in riguardo all’ operazione, la quale,
come ognuno fa , ha luogo anche in quello
cafo, ma può però cagionare delle inafpettate
difficoltà . Può per ef. fuccedere che la mam
mella fi trovi contro natura fortemente attac
cata al mufcolo pettorale , e pure confervi un
alto grado di mobilità anche effendo la fpalla for-
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temente portata indietro, qualora fia moda fra
una direzione, che interfechi trateerfalmente if
còrfo delle fibre del mufcolo pettorale . Si cre
de in quello cafo che la mammella fia mo
bile , e nell* operazione fi trova deda contro
ogni afpettazione fida ed immobile. Onde ac
certartene in una maniera decifiva , fa d’ uopo
prima dell’ operazione muoverla qua e là in
un fenfo paralello al corio delle fibre del mu
fcolo pettorale; vale a dire dalla punta della
fcapola verte la parte inferiore e media dello
ilerno.

Io ho pure efiirpati alcuni cancri aperti ;
ma con cattivo fuccefifo. Io prefenterò due fatti
di quella natura, sì perchè non ebbero un efito
totalmente infelice ; come anche ilautechè fomminiflrano alcuni rifledi di qualche importanza,
O jjerva zìon e

X II.

Una Contadina all’afpetto di quarantanni
in circa , madre di alcuni figli) fi portò allo
Spedale con un tumore nella mammella finiflra
della groffezza d’un uovo di gallina, che, per
quanto aderiva, incominciò ella a fentire cin
que anni addietro in feguito ad un colpo por
tato fulla mammella. Edo era anche al prefente piuttoilo mobile; aveva incominciato a
dolere già da alcune tettimane, ed ora aveva
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realmente una piccola apertura, dalla quale ge
meva una fanie rofficcia.
Aveva poi quefla donna anche un breve
refpiro, toiTe, fputo marciofo, non poteva len
za grande oppreffione giacere fui lato finiflro T
e ii trovava nello (lato di una manifefla tabe .
Egli è ben naturale che io non dovevo si
facilmente indurmi in cofiffatte circoflanze ad in
traprendere Toperazione. Ma poiché ella mi pre
gava colle maggiori iftanze, e mi alìicurava che
r idea fola di cancro le faceva fpavento ; flantechè il tumore cancherofo era già realmente vi
cino a fcoppiare, nè vi era più un momento da
perdere , fe pur li voleva tentar qualche cola ; poi
ché il tumore era provenuto da eilerna cagio
ne, ed era alquanto mobile; flantechè al dire
della donna le fuccennate affezioni di petto
erano le confeguenze di una peripneumonia,
nè pareva che avelfero alcuna relazione col tu
more cancherofo; e poiché in fine l’ammalata
fi trovava d’ altronde piuttoflo in forze e fenza
febbre notabile, io mi lafciai indurre a far
l’ operazione, ben perfuafo che per lo meno
non poteva deffa peggiorare lo flato, in cui
l’inferma trovavaii.
Non recifi tutta la mammella, ma il folo
tumore in un con la vicina foflanza della mam
m ella, e la ferita pafsò in fuppurazione. Verfo
il fettimo giorno dopo 1’ operazione comincia
rono di già a diminuirti i mali di petto, e
nel decimo ottavo non v’era più alcun indizio
di toffe ; di fputo marciofo, e di breve refpirazione. In quello flato fi mantennero le cofe
perfino a tanto che fu guarita la ferita, cofic-
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che noi tutti credevamo che ella folle real
mente guarita dalla fua tifichezza .
Nella decima fettimana ella forti dallo
Spedale fecondo tutte lé apparenze perfetta
mente fana. La ferita era affatto rimarginata,
e tutti gli altri mali di petto eranii diflìpati .
Dopo nove fettimane ella di bel nuovo
ritornò, e ci diffe , che i foliti mali di petto
erano nuovamente comparii. Noi le raccomandammo 1’ ufo di divérfi rimedj ; ma inteiimo
dappoi che era morta di là a quattro meli pe’
feguiti della tifi.

Si può per Io meno da quella oflervazione
imparare a conofcere l’efficacia delle vaile ulcere
efterne nelle malattie de* polmoni. BRAMBIL
LA. vide un tifico perfettamente rifa nato dopo
1* amputazione di una gamba . MUDGE il
guarì dall’ iileifo male col mezzo di un’ ulcera
artefatta , che conteneva trenta pifelli.
Oflervazione X lll.
Una Contadina di cinquantatrè anni venne
ai 23 di giugno nello Spedale. Ceffate che fu
rono le fue purghe menfuali, le il manifeilò
una durezza nella mammella iiniilra, che andò
crefcendo a poco a poco, fi fece dolente, e il
era fe non da pochi mefi cambiata in un can
cro aperto.
L’ulcera tramandava un odore infoffribiie,
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ed era molto dolente. I dolori erano lancinanti
a fegno, che per lo più non le permettevano
di prendere di notte ripoio. Nel cavo afcellare
iìniftro eravi un mobile tumore della mole di
una noce/noia .
Siccome la malata aveva avuti molti difgufìi , e diverfi altri indizj elìdevano, che fofpettare facevano un ammalio di acrimonie e d’ in
gorgamenti atrabiliari, io le ordinai alcuni ri
medi riiolventi, non che emetici e purganti.
Frattanto feci medicare 1’ ulcera con un cataplafma di carote. In feguito le preferirli la bel
ladonna , da principio alla dofe di tre , e dopo
alcuni giorni di quattro grani .
Mediante l’ ufo di quelli rimedi il fetore
ed il dolore ben predo celiarono. La bella
donna cagionava fere, capogiri, ed una leggier
naufea. E’ da notar fi che fotto J' ufo della
belladonna ricomparvero i cord lunari.
Dopo d’ aver ella prefa la belladonna per
due intere fettimane, l’ulcera divenne affatto
indolente , fi fece più piccola, e tramandava
una lodevol marcia. Ma fotto l’ufo continuato
della be ladonna perdette 1’ inferma n >n poco
le forze ; gli occhi lìngolarmente ne Soffrirono;
ella vedeva tutto doppio, e come attraverfo di
un velo . Il tumore lotto-afcellare era intera
mente fvanito .
Io feci in vi da di quedo fofpendere la
belladonna, ed ordinai la china coll’ el/llìre di
vrtriuolo R poiché gli orli dell’ ulcera erapo
divenuti dolenti, vi feci applicare fopra le mi
gnatte , e cosi pervenni a far nuovamente cef
fate i dolori e l’infiammazione .
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Effendofi T ammalata rimeiTa in forza ,
tentai 1’ ufo della cicuta internamente ed efternamente , ma fenza alcun (uccellò: e poiché
di ver fi altri rimedj furono pure adoperati inu
tilmente, paflai all’ operazione.
Nell’ atto e dopo di ella non accadde niente
di notabile . La ferita fuppurò bene , e inco
minciò ben predo a rillringerfi, coficchè fui
finire della quinta fettimana non rimaneva da
cicatrizzarli che un picciolo fpazio non più
grande di una lenticchia, il quale aveva un
buoniffimo afpetto .
Procurai per due intere fettimane di con
durre a guarigione anche quello punto con
ogni forta di rimedj. Ho fatto applicare un fonticolo , e non feci dare all’ inferma che del lat
te ; ma tutto fu inutile. Delìderando final
mente la donna di ritornarfene a cafa, io le
perniili che fe ne andaiTe, avvertendola di tener
il braccio in quiete , di medicare la piaga con
i faturnini, e di lafciarfi vedere dopo alcune
fettimane Nella quarta fettimana ella ritornò. L’a
pertura era ancor la lleffa , indolente, molle,
e non infiammata : pareva folamente alquanto
fporca . Ciò m’indulTe a medicarla con un po
co di allume calcinato, e di precipitato roffo;
e quello fu il fegnale di un ben celere peg
gioramento .
La mattina apprelio tutta la circonferènza
dell’ ulcera era infiammata, l’ulcera medefima
affai dolente, e del doppio più grande di quel
che era il giorno innanzi, e da effa gemeva
una fanie acquea e rofficcia.
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Inutili furono tutti i miei sforzi per nuo
vamente mitigarla . Nel termine di otto giorni
divenne ella grande come uno feudo ; e nella
nona fettimana la donna fen morì miferaxnente.
Si guardi bene ognuno dall’ ufare rimedj
puramente irritanti in quelli piccioli refidui di
ulcera. Li veri caultici fono di gran lunga pre
feribili . Il tutto però conillle nell' applicarli
fubito col maifimo vigore, vai a dire in modo,
che tutto il fondo e la circonferenza deli’ ul
cera non vengano folaraente irritati , ma intie
ramente difìrutti . Tutto ciò , che femplicemente irrita, e per fino lo ileiTo cauilico nuo
ce , quando non agifee profondamente, e con
forza. Il ferro rovente merita forfè la prefe
renza anche fui cauilico ideilo .
Nella mia Biblioteca Chirurgica Voi. g . p.
417. Ieggefi un cafo affatto limile , tratto dal
Giornale di Medicina, in cui fi ottenne una
compiuta guarigione coll’ applicazione per tre
volte ripetuta del ferro rovente .
Sarebbe mai forfè quello principalmente un
cafo per l’ arfenico?

Sebbene io non abbia operati con un par
ticolare fucceffo i cancri aperti, pure configlio
i Chirurghi di tentarne fempre 1’ cilirpazione,
qualora il vizio fia puramente locale , e la coilituzione dell’ inferma non vi fi opponga •
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L’ operazione in fatti non può peggiorare
In forte dell’ ammalata : anche avendo eifa il
più infelice efito, fe ne reità l’inferma, come
era prima della medefima, fenza ajuto. E fe
talvolta avvenne che il cancro aperto fi a gua
rito fotto l’ ufo di qualche medicamento, fi
può ben effere più che perfuafo che in que
llo cafo farebbe elfo guarito anche mediante
l’ operazione. E fe l’operazione ben fatta riefce
infruttuofa , io credo d’ aver ogni ragione di
ailerire che nemmeno gli altri mezzi avrebbero
giovato .
Oltre a ciò fonovi delle ulcere maligne,
che attaccano le mammelle , le quali fecondo
tutte le citeriori apparenze fi poffono giudicare
cancherofe, e pure non lo fono ; ma ciò non
ottante fono incurabili , perchè non fe ne co
ndìce la caufa .
Io prefento due cali di ulcere apparente
mente canchero f e , che procedevano da una
benigna caufa interna, e malgrado tutte le ap
parenze di malignità erano deife di benigno ca
rattere . E dii può negare che non fi diano an
che delle ulcere aventi un afpetto maligno, pro
cedenti da cagioni locali ‘d i benigna qualità ?
O ffirv a zio n e

X IV .

Coi foli rimedj rifolventi , cogli emetici,
e co’ purganti ho guarito un cancro efulcerato
della mammella di cattiva qualità: tale almeno
lo chiamarono tutti i Medici e Chirurghi, che
Io videro, ed io pure l’ avrei chiamato tale,
fe non V avelli guarito .

Capitolo prim o .
L’ inferma era una povera donna , che
traeva i fuoi giorni nello ftento e nella miieria.
L ’ ulcera della mammella era affai dolente, ave
va i margini groifi e rovefciati , e mandava
affai facilmente fangue. Rolla era la pelle, che
la circondava . Ella non mi leppe dare alcun
ragguaglio intorno alla caufa, che la potè aver
prodotta ; ma pur iupponeva che procederle
dall’aver ella frequentemente portata in braccio
molta legna fu per le fcale .. Ritrovava!! già
da quattro meli in quello dato .
Aveva quella donna un afpetto giallaftro;
il bianco dell'occhio fingolarmente era di un
color giallo fucido. Ella fi querelava di fofirire
del prurito nella pelle, e delle vertigini ; la
lingua era fporca, e 1’ appetito e la digefiione
erano in difordiue. Tutto quello unito all’ in
fiammazione erifipelatola cicomambiente l’ul
cera, ed alla vita miferabile e ilentata , che
menava l’ inferma, mi determinò a far ufo dei
iuccennati rimedj.
Dopo i primi due emetici, che evacuarono
molte materie giallicce, cefsò sì il dolore nell’
ulcera , che 1’ infiammazione erifipelatofa , da
cui era della circondata. Nel decimo giorno
dall’ulcera gemeva un pus d’alTai lodevole qua
lità . In feguito prefe 1’ ammalata le pillole
vifcerali dello SCHMUCKER , e di quando
in quando un purgante , che le faceva per Io
più evacuare delle fecci limili alla pece. Nella
terza fettimana trovavafi di già l’ulcera ridotta
allo fiato di una piaga femplice , e nell’ ot
tava trovofii perfettamente cicatrizzata.
Otfer-

Malattie delle 'Mammelle.
Oifervazione
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Un a Dama di trenta in quarant’ anni ave
ra un tumore nato fpontaneamente nella mam
mella finiflra , della groifezza di un uovo co
lombino. Ella vi fentiva talvolta alcuni dolori
paffaggieri ; nel redo era Tana . Mi narrò che
alcuni anni prima fi era fatta edirpare un tu
more limile dall’ altra mammella .
A di lei idanza edirpal anche quello, e
durante 1’ operazione niente accadde di Sin
golare .
Sette giorni dopo fi formarono nella circon
ferenza della ferita delle dure funi, che al ratto
Sembravano tanti tendini , alcune delle quali
erano della groflfezza d’ una penna di corvo.
Io ciò riguardai qual indizio affai cattivo ; ma
mi fono ingannato ; la ferita guari ben predo
e facilmente. Dopo la perfetta guarigione della
ferita Segni apparvero di lue venerea nell’ am
malata .

Nelle ulcere cancherofe della faccia ho
adoperato Varfenico molto utilmente, e fenza
alcuna cattiva confeguenza , Mi fono comu
nemente Servito del mifcuglio di BER.NAR.D
(i). Io lo applico della fpeifezza della coda
<i) RICHTER , Chir. Bibl. Band. 7. p. 482.
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d’un coltello. Il dolore, che elio cagiona, è
per lo più di ben poco momento. L’ ho perfino
applicato fulla punta del nafo, dove fonovi po
che parti carnofe, e ad un bambino di nove
meli lo applicai filila fronte.
Elfo produce un’ efcara. Qualora dopo la
feparazione di ella 1’ ulcera non appaja per anco
netta, oppure fe dopo alcuni giorni ella prende
di nuovo un cattivo afpetto , I’ applico per la
feconda volta. In alcuni cafi 1’ ho applicato per
fei volte fuccelfive , dopo piccioli intervalli ,
prima che l’ ulcera foile guarita; nè ho mai
veduto venirne in feguito alcun cattivo acci
dente .
L’ arfenico non è fiato ficuramente giam
mai ulato in quelli ultimi tempi , nè in una
maniera più ardita, rè con migliore fuccefib
come nel Tegnente calo , della di cui verità
poifo io effer garante . Elfo mi è fiato comuni
cato da un riipettabile Medico, ed oltracciò
è dello avvenuto quali fiotto i miei occhi.
O jferv a zio n e

'KV 1.

Una Contadina aveva un cancro aperto nel
la mammella finiftra di un puzzore e d’ un
alpetto orribile. Elfo formava un ovale , la di
cui circonferenza fiendevafi dallo fierno fin
quali fiotto all’ afcella, e dal capezzolo fino alla
clavicola. I di Ini labbri erano rovefeiati e affai
duri; l’ umore, che ne gemeva, era fiottile e
faniofo. Erano già dieci fettimane che il can
cro erafi aperto a motivo dell’ ufo, che fecefi
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di alcuni efterni rimedj irritanti . Parecchie
glandule fotto-afcellari erano dure ed immobili.
Si applicò in tre riprefe l’arfenico entro la
miftura di BE'L'JAR.D. La prima volta il co
prì eoa elio quella porzione foltanto dell’ulce
ra , che aveva un decifivo afpetto di mali
gnità , e quella formava circa un quarto del
totale dell’ ulcera . La feconda volta fi applicò
il rimedio fopra tutta l’ ulcera. La terza volta
fi pofe delio foltanto fopra alcuni piccoli luoghi,
che tuttora avevano un cattivo afpetto. Dopo la
prima di lui applicazione fe ne feparò in termi
ne di lei giorni uno idrato, che era grofTo un
quarto di pollice . La feconda applicazione ebbe
un migliore effetto . Dopo fette giorni fi fiaccò
da tutta l’ ulcera un3efeara, che era alta da
due a tre dita, e pefava dodici once.
Mediante quella feconda confiderevole feparazione il fetore quali del tutto fvanì, l3ul
cera prefe un buon afpetto, e le durezze preffochè onninamente fi difliparono. Egli fii ben
fingolare e degno di oflervazione il vedere l’ ar
fenico applicato in quello cafo fopra una sì
ampia fuperficie non produrre il menomo nota
bile cattivo accidente. Solo alla terza ed ulti
ma applicazione, in cui venne elfo diilefo fopra
alcuni luoghi, che ancora reftavano, duri e di
un'apparenza cattiva, inforfero fpafmi, i quali
però ben prefto fi difliparono.
A mifura che l’ulcera migliorava, le glandule fotto-afcellari divenivano più piccole, più
mobili , e più molli.
Una confiderevole porzione dell3 ulcera fi
cicatrizzò in breve tempo; il rimanente fuppuC 2
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rava benifiimo . V ammalata ancora riprefe le
forze, cangiò afperto, fece buon colore, e non
fentiva più alcun dolore.
Allorché 1’ ulcera fu ridotta ad un piccoli filmo diametro, ella credette di potere da fe
curare il rimanente, e fe n’ andò a caia . Per
mala forte però d’allora in poi non ne ebbi
più notizia alcuna .
Venne Tempre dopo l’applicazione dell’arfenico fino alla feparazione dell’efcara applicato
jl cataplafma di carote con l’ acqua faturnina.
Internamente ella prefe la cicuta.

Ho fperimentati quali tutti i rimedj van
tati contro il cancro ; ma non ho motivo di
lodarne alcuno. La cicuta ne arrefta bensì tal
volta i fintomi, corregge le marce, dim inuirei
dolori ; ma quelli buoni effetti fono ben di
rado di lunga durata (i). Mi fono diverfe volte
fervi’o dell’ acqua di Laurocerafo alla dofe di
quaranta a feflanta gocce ; ma dopo che la offervai produrre fecefiì ed orine fanguinolenti,
ne ho abbandonato 1’ ufo .
In que’ cali, in cui non ha luogo V opera
zione , deve il Chirurgo unicamente attenerli
alla cura palliativa. .

(i)
Quello pienamente s’ accorda a quanto v e n n e
da m e offervato i n seguito a l l ’ uso di quello r im e d i o
ne’ morbi canchero!! ( I l T r a c i, ) .
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Allorché nella coftituzione della inferma ,
o nell’ eftrinfeco carattere dell’ulcera non trovo
una particolare indicazione per qualche rime
d io , io la faccio medicare con la pece, e pollo
afficurare , che quefta medicatura è di una
grande utilità. Ella netta mantiene l’ ulcera,
mitiga i dolori, corregge la i'anie , e leva la
puzza . Ho prolungato la vita per due anni ad
una D am a, che aveva un ampio cancro aper
to , ed a mio credere fpecialmente con quello
rimedio .

Si formano talvolta nel tefluto cellulare
elìdente fra il mulcolo pettorale e la foftanza
glandulare della mammella degli afceffi , che
vengono affai difficilmente nelle donne , ed al
quanto piu facilmente negli uomini ifcopertf
(1) . Io voglio qui efporre a’ miei Leggitori
un cafo di quefta natura, in cui ignota mi
redo fino all’ ultimo momento la malattia, e
mi fembra per tutti i titoli affai degno di
offervazione .
Ojjervazìone XVIL
Una Dama di cinquantanni in circa venne
da m e, e mi fece vedere una mammella d’ una
C 3
(1) R I C H T E R ,

C h 'ir . B 'tb l.

X. Band, p. <
5o i.
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prodigiefa mole , nella quale manifefìamenfe
fcòprivafi col tatto uno fcirro groffo quanto un
uovo d’oca, il quale era indolente, e già da
molti anni incomodava V inferma. Nel reftante
la mammella era diflefa egualmente, indolente,
tranne nel fondo, e piuttofio dura. In niun
luogo appariva un punto di fluttuazione. Inoltre
dia aveva una piccola tofle fecea, qualche dii*
ficoltà di refpiro , ed il polfo febbrile.
Mi lafciai indurre dalle forti di lei iflanze
a levarle la mammella. Dopo d’aver tagliata e
feparata la cute, mentre io ero intento a feparare la mammella dal mufcolo pettorale, efeì
tutto in un tratto con impeto una grande quan
tità di umore marciofo, ed io penetrai in una
cavità dentro la foflanza della mammella , che
fembrava della grandezza d’ un pugno. Separata
h mammella , fi trovò tutta 1’ efterna fuperficie
del mufcolo pettorale coperta di una materia
mucofa e cafeofa. La mammella pefava quindici
libbre. Lo (cirro, che in efla fi trovava, non
era efulcerato, nè infiammato. Tutto il re
cante non viziato della foflanza della mam
mella era infiltrato di una linfa tenace, e come
in uno flato edematofo. Sulla fuperficie della
mammella feparata dal mufcolo pettorale vi era
una cavità efulcerata, deU’eflenhone d’un picciol pugno, la di cui interna fuperficie era ri
coperta d’ una materia mucofa e cafeofa.
L’ inferma fi trovò nelle prime ventiquat
tro ore dopo l’operazione paflabilmeme bene;
dalla ferita foltanto gemeva una ftrao dinaria
quantità di umore. Nel giorno appreifo fembrò
che la tofle „ e la difficoltà di refpiro fi aumen*
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taflero . Nel terzo giorno morì ella Improvvifamente nell’ atto che lcriveva .
Si trovò nella cavità del petto una grande
quantità di fluido Amile a quello, che era con
impeto ufcito dall’ alceiTò durante l’ operazione;
fi rinvennero le coite cariate in due lìti, ed
alcune piccole aperture nella pleura e ne’ mufcoli , per le quali la marcia era probabil
mente penetrata dall’ afceflò nella cavità del
petto.
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X - j E malattie delle mammelle ben merita
vano di occupare 1’ attenzione del noftro eh.
Autore. Didatti le oilervazioni , che egli qui
ei prefenta , fpargono un gran lume tu i mali
in quiilióne ; e le dotte rifleilìoni pratiche , che
ei fece fopra i punti i più degni d'attenzione,
che in effe incontranti, le\rendono vieppiù utili
e preziofe . Onde rendere poi maggiormente
intereifante quello articolo, rapporteiò una offervazione ben rara e (ingoiare , datami graziofamente comunicata dal cel. Sig. Prof. SCAR
P A , e quindi azzarderò alcune rifleflfioni ri
guardanti alcuni punti preti in diiamina in que
llo Capitolo.
II Sig. MONRO’ il feniore ha inferito ne
gli atti di Edinburgo alcune fue odervazioni di
cancri occulti, nel feno dei quali ha trovato
una raccolta d’ acqua fimile alla lavatura di
carne in pefo di due a tre libbre; lo che egli
attribuiva all’ ufo improprio dei cataplafmi e
fomenti. Che poi tia accaduto altre volte di
vedere nelle donne lattanti a romperti dei tubi
lattiferi , e diffonderfi il latte nella cellulofa
della mammella, didenderla enormemente fenza infiammarla , e formarne un otre d’ una
mole eforbitante, quale nel cafo , che fono ora
per riferire , confetto che non è a mia notizia.
Una donna della campagna dell’ età .di 26
an n i, picciola di ilatura, di fibra m olle, e
molto popputa, circa dieci giorni dopo aver
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partorito per la feconda volta , videi! a compa»
rire nella mammella finiftra in vicinanza della
alcella un tumore della grandezza d’un uovo,
fenza alcuna previa cagione efterna, e.lenza
accompagnamento di infiammazione , o dolore
ri marchevole .• Ciò non ottante continuò ad allato
tare il fuo bambino, ed a porgergli anzi più di
frequente la mammella finittra, lperando che il
vuotarne il latte più di fpetto dovette far ab
ballare la non naturale tumidezza dianzi indica
ta . Avvenne però tutto il contrario; poiché di
giorno in giorno le fi è diminuita fenfibilmente
la quantità del latte , che da principio fpremeva
dalla mammella finiftra, ed il tumore crebbe e
pafsò ad occupare il corpo della mammella me*
delfina ; e ciò parimenti fenza il menomo in
dizio di infiammazione, o fiordo afcelfo.
Verfo la fine del quarto mele dal puerpe
rio non efcivano più che poche gocce di latte
dalla papilla molto retratta, e quali fcomparfa,
ed il volume della mammella aumentava!! rapi
damente ed enormemente . Quindi è che 1’ in
ferma dopo avere fperimentato inutilmente ogni
genere di rimedj rifiorenti, fi portò a quello
Spedale . Era tale a quell’ epoca 1’ ampiezza
della affetta mammella , che eccedeva d’ alquan
to in circonferenza quattro palmi, ed a federe
appoggiavala fulla cofcia finiftra. Il vailo tu
more era dappertutto cedente alla preftlone ed
daftico non altrimenti che un’ ampia vefcica
ripiena e diftefa a forza da un liquido.
Dalle cofe pregrefle potei ragionevolmente
dedurre che quel tumore era pieno di latte,
e mi determinai rotto a farne la puntura per
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mezzo del T r o ìq n a r t . Il luogo più opportuno
per efeguirla era in vicinanza della alcella, sì
perchè ivi io ftravafo aveva fatta la prima fua
comparfa , come anche perchè i tegumenti in
quel luogo refi più che altrove lottili lafciavano percepire la prefenza d’un fluido a pieciola profondità.
Appena penetrato in quell’otre, e nell’ atto
di ritirare il perforatorio balzò fuori per la
cannuccia a gran getto uno fpillo di latte flui
do e purillimo, che con grande fot prefa degli
affanti , fra’ quali eravi il cel. Sig. Configliene
e Prof. FRANK, continuò fenza alcuna interru
zione fino alla quantità, e pefo di dieci libbre.
A mifura che il latte ne ufeiva , la mammella
fi diminuiva equabilmente di volume in tutte le
fue dimenfioni ; lo che indicava che il latte for
mato avevafi una fola cavità; e fui fine quella
valla mammella rimale oltre ogni afpettazione
poco più voluminofa della fana .
Pria di ritirare la cannuccia dilatai lungo
ella l’apertura fatta col T r o ìq u a r t , affinchè po
tette in feguito fgorgare liberamente tutto ciò,
che di lattiginofo , o fierofo venitte ivi a rac
coglierli . Scolò infatti per ivi ne’ fucceffivi tre
giorni molto latte e fiero ; indi s’ infiammò diicretamente la mammella nel Iato di etta ri
guardante 1’ afcella, cui fuccedette una blanda
fuppuraziorte , ed indi il coaliro d’ un buon
tratto della morbofa fua capacità . Non così
avvenne nel fuperiore, ed interno lato di eiTa ,
poiché non fi propagò fin là l’ infiammazione.
Pattai un fetone per quella vacuità , non altri
menti che far fi fuole in cafo di idrocele fe-
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condo il metodo del Sig. POTT , e n’ ebbi
buon fucceflò ; imperciocché l1infiammazione „
la iuppurazione, ed il coalito fi fuccedettero
regolarmente dappertutto ; ed in due mefi dicura la malata fu perfettamente guarita .
E ’cofa degna di rimarco che elfa tre anni
dopo partorì, ed allattò con ambe le mammelle
il fuo bambino, lenza foggiacere ad alcuna in
comodità, fe fi eccettui che meno copiofo era
il latte feparato dalla finiitra mammella in con
fronto della delira .
Quelle dieci libbre di fluido, puro e ben
condizionato latte fono fiate eiaminate chimica
mente dal fu Sig. Configl. e Prof. SCOPO L I,
la di cui irreparabil perdita viene tuttora gia
llamente compianta in quella cel. Univerfità Pavefe, e rifultò che non oliarne il lungo foggiorno nella mammella non aveva elfo contratta
alcuna acrimonia, o nocevole qualità. Paragona
to con altro latte di donna recentemente efpreffo,
fi è trovato perfettamente fimile a quello ne’
fuoi principi, e caratterilliche qualità.

Dice il noltro cel. Autore alla pag. 8 df
efierfi fatto una regola di aprire gli afcelfi lat
tei fe non dopo che è fvanita ogni durezza, e
trovali per confeguenza il tumore in piena fuppurazione , e di far fempre in tal cafo una pieciola apertura .
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Quefto metodo fi ufa prelfochè da tutti i
Chirurghi italiani, e fi ufa da lunga ferie di
anni , fempre colla fortuna di vedere codeili
afcelfi guarire più prefto, lenza moleilie e privi
affatto di quelle cicatrici, che fiotto un metodo
differente riefcono il più delle volte deformi ed
incomode .
Codefla pratica viene pure in uno fipecial
modo raccomandata dall’ immortale G uglielm o
HUNTER., avuto riguardo alla bruttura glandulare della mammella, come anche dai Sigg.
UNDER . 'W O O D e CLAR.KE . Elfi pure con
figliano di afpettare che il tumore fia in piena
iùppurazìone , e di dar efito alle marce median
te un’apertura fattavi colla punta foltanto della
lancetta, quando pure non fi voglia afpettare il
picciolo foro, che fpontaneamente fi anderà fa
cendo. Apertoli l’afcelTo fi continuerà, effi pure
configliano , ad ufiare l’empialtro di pane e
latte , che fi rinnoverà due o tre volte il gior
no, e fi comprimerà ad ogni medicatura dovuta
mente la parte, onde procurare l’ufcita a tutta
la raccolta materia .
Ciò nulla oflante fembrò quello tratta
mento interelfare moltilfimo 1’ attenzione del
Sig. Prof. SIEROLD il giovane, coficchè ne diè
parte alli FAMOSI E D ITO R I della Gazzetta
Medico-Chirurgica di Salisburgo con una fua
lettera , che fa certo molto onore ai Chirurghi
italiani , datata da Firenze il dì z o di maggio
J793 • Ecco come egli fi efprime ad un tale
riguardo: „ L'apertura degli afceifi delle mam
melle, che sì frequentemente fi danno ad oflervare nelle puerpere, viene alla natura abbando-

.
45,
nata da tutti i grandi Chirurghi Italiani , coi
quali parlai fu un tale punto, ed atficurano
che cosi facendo la cura loro riefce fenza pa
ragone affai più lpedita , che allorché ù ‘ apro
no , ftantechè quafi Tempre riguardano etti ficcome prematuro il raglio in cofiffatta razza di
afceffi ( Med. Chir. Zcitung. II. Band. 1793 ) .
Molte fono ed apparentemente forti le ob
biezioni , che fi fanno a codetta pratica . Si
obbietta in primo luogo ' che forfè il dolore,
che qualche volta infopportabile accompagna il
tumore della mammella non ancora fcoppiato,
o non per anco in piena fuppurazione, potreb
be farne credere indifpenfabile P apertura. Ma
fatta l’apertura ceda poi Tempre il dolore7 E
non può dettò forfè venire tolto o diminuito
coll’ oppio ? — Viene altresì oppotto contro
codetto trattamento, che quella riftretta aper
tura qualunque, fattali fpontaneamente, oppure
colla punta foltanto della lancetta , fi chiude
con facilità, preparando così la ftrada alla for
mazione d’ un nuovo afcerto. Ella è per altro
cola incontraftabile che quell’ orificio fi può
mantenere aperto tanto quanto fi vuole , o
quanto fa d’ uopo allo flato dell’ afcetto : nè
fi vedrà mai comparirne nuovamente alcuno,
fe non quando v’ era già prima la difpofizione.
Anzi contro l’ accennata oppofizione fi oifervi
che affai più agevolmente fi chiude un’ apertura
fatta colla lancetta , maffimamente fe colle
eftremità fi eftenda fino fulla cute fana ; ed al
lora poi non è tirano che nel mezzo di etta ri
manga un feno fiflolofo. Codetta pratica poi dee
tanto più venire feguita in quegli indurimenti s
M a la ttìe delle M am m elle
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cui non mancano le apparenze dello fcirro . Si
è in elfi appunto che le mai ci riefce con gli
mollitivi uniti agli {limolanti ad ottenere la
fuppurazione , conviene attenerli dall’ adoperare
il ferro, {eppure non fi vuole vedere creicere
in progreffo la durezza delle parti »

Afficura il cel. noltro Autore alla pag. i $
di avere collantemente con fuccefib eltirpati
varj tumori dolenti della mammella s che tutti
i caratteri avevano d’un vero cancro occulto.
Io iono ben lontano dal dubitarne ; ma mi fia
peto lecito il notare che non v’ ha forfè prelfo
di noi un Chirurgo, che poflfa dire di ave
re operati dei tumori dolenti della mammella
aventi ì ca ra tteri d’ un
collante buon e fit o . Io

vero cancro occulto con un

vidi in meno di un anno
operare da mano peritilfima quattro femmine,
d' altronde robuite e fané , e' non molto avan
zate in età , attaccate da tumori non diiììmili
da quelli descritti dal Sig. R IC H TER.. In
tutte e quattro fi demolì in un col tumore
tutta la loitanza glandulare della mammella
per eifere più ficuro delia riuicita dell’ ope
razione . Tre guarirono perfettamente ; la gua
rigione non fu però di lunga durata . Com
parvero nuovi tumori dell’ egual genio nella
mammella fìeiTa . Coraggiofe fi fottopofero di
bel nuovo all’ operazione . Quella venne efeguita da altri abiliffimi {oggetti ; e memori
e(ìì del primo imitile tentativo , non laida-
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ror»o dietro parte, che poteflfe dare il meno
mo motivo alla recidiva . Due di eiTe gua
rirono di bel nuovo; ma poco dopo la malat
tia nuovamente comparve , e le ftrafcinò alla
tomba . L ’ altra peri in leguito all’ operazio
ne . Nella quarta non rimaneva per rimargi
narli totalmente la ferita, fe non un picciolo
fpazio della ampiezza d’ un foldo. Vani furono
tutti gli sforzi per confeguire l’intento. La
malata ad onta de’ foccorfi i più appropriati
andava di giorno in giorno fempre piu perdendo
le forze, ed alla fine dovette perire cinquanta
quattro giorni dopo l’ operazione. Mi fono noti
moltiilimi altri cali di limile natura, e tutti
ebbero lo fteffo efito .
Io non pretendo però con quello di difuadere i Chirurgi dall’ efeguire l’ operazione in
fiffatte circoilanze . Io voglio rendere qui uni
camente avvertiti i giovani Chirurgi di non fa
lciarli indurre dall’ autorità di quello grande
Maeftro ad avanzare una favorevole prognoli in
cafo, che abbiano da ellirpare tumori di cofìffatta natura, ben ficuro che pochiliimi faran
no quelli , che potranno avere il dolce con
tento di dire col noitro Autore di avere eflirf a t i d iv e rfi tu m ori dolenti delle mammelle a v e n ti
tu tti ì ca ra tteri d ’ un vero cancro occulto con m
coflante buon ejìto .
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S i è molto fino ad ora ragionato fulle vie,
per cui la bile nell’ itterizia va ad infinuarli
nella malfa del fangue , ed ora quali general
mente fi opina che la bile ciftica fi a quella,
che produce l’ itterizia ; che quella non venga
animella per qualche impedimento nell’ inteilino
duodeno, e che per conseguenza venga riportata
nei fangue per mezzo dei vafi alforbenti.
Io riguardai tempre quella opinione come
invcrofimile : poiché, andavo fra me penfando,
fe i vafi alforbenti della vefcica del fiele pollono portare nel fangue una vera feparata e fa
turata bile, e perchè non lo potranno far fempre , ilantechè evvi fempre della bile raccolta
nella vefcica del fiele, fia o no impedito il di
lei fcolo nell’ inteilino duodeno ?
E quando folfe afiolutamente necelfaria per
la generazione di quella malattia la prefenza
di un oilacolo all’ evacuazione della bile nel
duodeno, dovrebbe al certo negli itterici ritro
varli la vefcica del fiele fempre diilefa e ripiena
contro natura; e pure quello non fuccede .
In oltre fe quello impedito fcarico della
bile nel duodeno, e Ja preternaturale congeilione della bile nella vefcica del fiele folle la
principal cagione dell’itterizia , fi dovrebbe nell’ idrope della vefcichetta fellea , in cui quella
è si prodigiofamente dilatata , fempre nel fuo
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più alto grado oftervare l’itterizia ; vi fi oflferv*
della all’ incontro per lo più nemmeno nel più
infimo grado . ,
Egli è già qualche tempo che io ho ri
nunciato intieramente a quella teoria .
Che a produrre l’itterizia non fia aiTolutamente necelTario l’intervento della bile ciftica,
viene a mio giudizio meifo fuori d’ ogni dubbio
dal cafo feguente .
O ffcrvazione

X V IIL

Una Donna morì nello Spedale nel più
alto grado itterica. Apertone il cadavere noti
fi trovò alcun veftigio della vefcica fellea ; iti
fua vece non v’ era che una foftanza membranofa del diametro di un foldo e mezzo ,
nella quale non fi potè feoprire cavità alcuna .
Tutto il fegato era fparfo di una quantità di
bianchi tubercoli, che parevano formati d’ una
terra bianca argillofa. Elfi nuotavano nell’ ac
qua , ed erano di varia grandezza ; i più pic
cioli erano della grofTezza di un pil'ello 3 e dì
una ceraia i più grolìì .
Che poi neceilaria non fia a produrre 1’ it
terizia la prefenza di un oftacolo allo fcolo
della bile nel duodeno ; e che la bile epatica s
e gli altri umori biiiofi in tutta la foftanza del
fegato portano venire faturati in maniera da
acquiftare tutte le apparenze della bile cirtica,
e per confeguenza venendo elfi a refluire nel
fangue, pollano beniflìmo cagionare 1’ itterizia ,
viene, fe non erro, provato dal cafo feguente,
che io rapporterò per ifttiero, perchè parmi
aifai intercifante .
D
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Un Chiodinolo di Uslar d’anni quaranta,
chiamato C rìjlia n o S ch o rrm a n n , fu ricevuto nello
Spedale agli undici di Febbraio del 1702. .
Erano quattro anni, che aveva f itterizia,
e quella era fiata da lui per molto tempo tra
fo rata . Poco prima aveva /offerto , come egli
diceva, delle frequenti coliche ; delle affezioni j
artritiche a tal fegno che era flato zoppo da un
piede ; ed una febbre biliofa .
Dopo la guarigione di quefl’ ultima go
dette egli una mediocre falute ; non gli reflò
che un colore giallognolo. Verfo S. Michele
del 17g ì . egli prefe la rogna, la quale fu cu
rata coll’ unguento di folio. Preffo il Natale
dell’ ifleffo anno patì frequenti affezioni cardialgiche , e dolori artritici e reumatici in tutte le
membra. Allora l'itterizia prefe un maggiore
incremento, ed egli fentiva frequentemente dei
dolori nella regione dello fcrobicolo del cuore.
Alla fera aveva un po’ di febbre. — Fin qui
il racconto dell’ infermo .
Al fuo arrivo nello Spedale egli aveva un
color giallo-fcuro fparfò fu tutto il corpo; e
qua e là anche veramente nericcio ; aveva tofle
fenza dolore nel torace, un mediocre appetito,
una cattiva digeffione, evacuazioni alvine bianrhiffìme due fino a tre volte al giorno, ed alla
fera una leggier febbre. Egli prefe 1’ ipecacuana
a piccole dofi .
A’ J2 di Febbra/o. Pafsò la giornata paffab'ilmeme bene . Le orine erano affatto brìi-
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no-fcure, tingevano la carta di color giallo-fcnro . Tre evacuazioni di bianche fecci . Prefe
le pillole compolte di affa fetida, fiele di bue,
gomma guajaco , e caftorio ; fece delle frega*
gioni alla región del fegato col linimento vo
latile canforato .

I

A’ 14. Le orine alquanto piu chiare. Le
deiezioni alvine un po’ colorite .
A’ 15 . Dolori erranti nelle membra . Gli
venne preferitto per bevanda ordinaria il fiero
di latte tamarindato.
A ’ 1 6 . Le eferezioni alvine erano tinte
affatto di giallo, le orine più chiare. I dolori
reumatici afficienti gli a rti, fi portarono oggi
principalmente ad invadere la regione del fe
gato. Vi fi applicò un einpiaftro vefcicatorio.
A’21 . Le deiezioni alvine fi fecero fempre
più colorite. Il ventre, che per ventiquattr’ ore
fi mantenne fortemente gonfio e telo, fi abbafsò dopo le frizioni fatte col linimento vola*
tile , e dopo d’ eifere feguite tre acquofe efere
zioni alvine.
A’ 2 2 . L’ ammalato pafsò una notte molto
inquieta . Alla fera ebbe un manifefto paroffìfmo febbrile , che incominciò coi freddo.
Prefe il tartaro folubile.
A’ 24 . Dopo il mezzo dì cadde in un gran
fopore , divenne vertiginofo e cieco ; verfo fera
fu colto dal freddo e da una febbre affai viva.
Due deiezioni gialle. Il color giallo della pelle
non fi feemò punto .
A’ 25 * Dopo il mezzo giorno ritornarono
la cecità e le vertigini, ed alla fera anche la
febbre. Ebbe fei Lanche alvine molto colorite,
D 2
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le quali però non portarono vantaggio alcuno.
D a indi in poi rertò Tempre aifopito; T addome
fi fece tefo, ed i piedi gli fi gonfiarono.
A’ 28. Quattro deiezioni gialle ; ma V addome rertò telo . Una totale infenfibiiità ; fopore
continuo ; vomito fpontaneo .
A' 2 di Marzo . Un polfo piccolo, intcrmit«
tente, il balio-ventre molto duro e dirtelo. Delirio. Eftremità fredde. Inclinazione al vomito,
Tenefmo. Verio fera refpirazionc breve, convulfioni e m oite.
Apertone 1’ addome ufcirono più di cinque
pinte d’ acqua gialla. Gli intertini fi rinvennero
in uno flato infiammatorio . Il fegato fi rifcontrò talmente attaccato al peritoneo, che non
potè che con gran rtento venire feparato .
La vefcichetta del fiele era lunga cinque
pollici, larga due, affatto piena di bile fcura,
e racchiudeva rrentadtte piccioli calcoli biliari.
Tutto il condotto coledoco era tefo contro na
tu ra . Allorché fi venne al taglio della foftanza
del fegato, ne forti fuori, come da una fpugna , una quantità prodigiosa di bile bruno-fcur a , non diftimile da quella, che fi trovò nella
vefcichetta del fiele.
Nel dotto coledoco fi ritrovò una pietra,
di cui do qui la figura a motivo della Tua ftra©rdinaria mole . Elia pefava più di tre once
e mezzo. Eravi intorno ad erta della bile flui
da ; coficchè chiaramente vedevafi che allato
della pietra era penetrata nel duodeno della
bile . Quando venne ellratta, fi ruppe in tre
pezzi . La Tua efteriore apparenza non è diffimile dal fugo di regolizia molto condenfato.
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In alcuni luoghi di ella li oflfervano dei chiari
indiz; di picciole pietre appiccate indenne . La
fua eftremità più grofla era rivolta verfo il
duodeno, e la più Lottile verfo il collo della
vefcichetta .
II pancreas era in alcuni luoghi duro al
pari d’un oilò • La milza era Tana .

Parmi veroiimile che la ragione la più
ordinaria dell’ itterizia da uno {limolo, che agifce fui iìiìema biliare, ed impedifce l’ affinilo,
la fecrezione e 1’ efcrezione degli umori biliofi,
in una parola , la loro circolazione nel fillema
biliare , in modo che non potendo avviarli ai
loro naturale delfino, refmifcono nel fangtie.
Poco m’ importa il fapere per quali vie
pallino quelli umori biliofi, allorché refluifcono
nel fangue ; ficcome poco m’ importa il conofcere le llrade , che tratcorrono altre materie
morbofe. La Natura ha tante vie, che T Anato
mico non conofce. Ed a che poi fervirebbe il
conofcerle pel trattamento della malattia ? Vi è
uno ilimolo, e ciò balla, che fa deviare quelli
umori dal retto loro corfo. Bifogna ifcoprire
quello (limolo e rimuoverlo; o , non potendoli
ciò efeguire, conviene ellinguere la fua azione
fui fegato con gli antifpafmodici.
Poco altresì m’ importa che ciò, che rifluifce nel fangue, e tinge in giallo tutta la cute
efficiente la fuperficie del corpo, ila una vera
D 3
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bile già feparata e preparata, ovvero fi ano umo
ri biliofi già deificati a divenir bile, la di cui
fecrezione e preparazione fiano ftate impedite.
La caufa proifima dell* itterizia pare real
mente talora confiftere in un moto periftaltico
inverfo del fiftema biliare ; poiché alle volte
non palla la benché menoma porzione di bile
negli inteftini. Sembra però talora che lo {li
molo, che turba la circolazione della bile, ne
accrefca al tempo fteffo la di lei fecrezione , e
dia motivo alla produzione di una ftraordinaria
quantità di bile. Quanti itterici fi danno, i di
cui efcrementì fono non Colo naturalmente,
ma per fino contro natura molto colorati?
Quella D onna, che, come fi diffe, era
priva della diti fellea , aveva realmente l’itte
rizia nel più alto grado ; le orine erano nere ;
il fudore tingeva i pannilini ; tutta la cute effi
ciente la fuperficie del corpo era di un color
giallo carico, ed ¡1 tranfito della bile negli
inteftini era si poco impedito, anzi all’ oppofto
talmente accrefciuto, che gli efcrementi erano
Tempre ftraordinariamente coloriti, e l’ammalata
vomitava fovente una prodigiofa quantità di bile.
Ne meno l’idea pertanto vi era di un aftacolo al paffaggio della bile negli inteftini. Non
v’ era che un femplice {limolo, il quale non
dòlo turbava la circolazione della bile, ma
eziandio ne aumentava ftraordinariamente la fe
crezione .
Io credo adunque che la caufa dell’ itteri
zia fia per lo più di natura fpafmodica ; ed
eccone le prove .

Altri rifpettabili Medici ancora Iranno di
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già confermata quell’ afferzione con efperienze,
c con ragioni . Il Sig. DE CHAUX ( i }
dimoilra colle olTervazioni che 1' itterizia può
venire guarita foltanto co’ rimedj antifpafrnodici.
Il Sig. SELLE (2) aferive parimente l’ origine
dell’itterizia ad uno (limolo. Il Sig. VOGLER.
(3) ha dimodrato in una maniera si convincente
che l’ itterizia unicamente deriva da uno (lato
d’irritazione del fegato, che io appena pollo
qualche cola aggiungere alle ragioni da lui ad
dotte per provarlo .
L’ intiero andamento della malattia talvolta
affai chiaramente manifeda il di lei carattere
eifcnziale . Ella non fi mantiene Tempre nell’ideilo grado di forza; ora è intenfa, ora è
mite ; talora fparifce quafi del tu tto , e poi ri
torna . Qualche volta è realmente periodica.
Le fenfazioni, che parecchi ammalati pro
vano nella regione del fegato, la tendone, il
gonfiamento , 1’ anfietà danno chiaramente a
conofcere la preienza di una fpafmodiea affe
zione nelle parti ivi elìdenti. Io ho avuto nello
Spedale un giovine di ventun’ anni, in cui la
malattia affai frequentemente aveva tutti i ca
ratteri di remittenza, o piuttodo di intermit
tenza. Egli poteva predire ogni nuovo incre
mento del male . Se oggi fi lamentava di unapienezza , di un’ ambafeia, di una tendone ne'
D 4
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precordi, all’ indomani io Io trovavo infallibil
mente giallo come una mela cotogna.
Offe r v azione

XX.

Anche i fintomi fecondar) della malattia
ben fovente manif'eftano la prefenza di uno {li
molo . Un Lanaiuolo di cinquanrafiette anni fu
ricevuto nello Spedale nel mefe di novembre
del 1784. Egli aveva già da cinque mefi l’itte
rizia. Ei era in un grado eminente itterico,
ed anche affatto cieco in grazia della gotta féren a. Secondo lui avea perduta la villa quat
tro fettimane dopo di eifere fiato aggreditodall’ itterizia. Il fuo polfo era celere e piccolo.
Nel rollo fi fentiva piuttofto bene. Non fi pote
va precifamente fcoprire da qual principio folle
derivata l’ itterizia.
Io gli preferii!] foltanto J* infufione di ipe
cacuana , e fotto il di lei ufo fi andava l’ itte
rizia «fenfibilmente diminuendo. Nell’ ottavo
giorno accusò dolore di capo, amarezza di boc
ca, perdita d’ appetito; era inoltre travagliato
dalla febbre , ed aveva la lingua affai gialla. Il
dì feguente gli diedi un emetico, che evacuare
gli fece una quantità grande di materia biliofa.
Alla vifita della mattina fuffeguente il tro
vai che ci vedeva alquanto : ma al tempo fteffo
erano i fuoi occhi divenuti così fenfibili alla
luce, che era neceffitato a portare un paralu
me . Non v’ era quali più alcun veftigio d’ it
terizia .
Io gli prefer/ffi il tartaro emetico colla
valeriana. Sei giorni dopo apparve fui braccio
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un’ eruzione non molto Mimile dalla fcabbia t
e crebbe per alcuni giorni. Frattanto la villa
andava ogni giorno dichiarandoli, e cedeva al
tempo (ledo la fenfibilità degli occhi. Sotto
Tufo interno dell’ antimonio crudo, e della
dulcamara 1' efantema a poco a poco fi dilfipò, e
fui finire della quinta fettimana ufcì il malato
dallo Spedale perfettamente fano, e riftabilitonella villa .
Un uomo fedagenario dopo d’ efferfi libe
rato da una affezione erpetica, che aveva por
tato lungo tempo alla mano , fu prefo da fre
quenti coliche e dall' itterizia . Mediante 1' ufo
d’ un bagno fulfureo egli guarì .
Lo dimoio producente l’itterizia può edere
di più fpecie, e perciò diverfa lì è ancora la
rrtaniera di curarla . In qualunque cafo il tutto
confile nell’ifcoprire quello dimoio, e nel ri
muoverlo . Nel primo fummentovato cafo la di
lei cagione fu probabilmente una materia fcabbiofa , nel fecondo una materia erpetica . Nella
donna priva della vefcichetta del fiele non ci
venne fatto , mentre era in vira , di ifeoprire
cofa alcuna, che potette riguardarli come caufia
del m ale. Fattane la lezione trovammo molti
bianchi turbercoli, e prelfochè tutti fituati im
mediatamente forto la membrana efteriore, tran
ne alcuni pochi, che fparfi erano nella follanza
del fegato. Quefti probabilmente contenevano
la materia irritante, che diè motivo alla inforgenza dell’ itterizia.
Da ciò ficuramente rifulta che la cagione
dell’ itterizia, lo dimoio, non fi può femore
ifeoprire e rimuovere* ma anche in qu?do cafo
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non è però Tempre la malattia incurabile. I
rimedj antii'pafmodici impedifcono l'azione dello
itim elo, ed agifeono {ovente non Tolo quai ri
medj palliativi , ma anche realmente come ri
medj radicali. Il Sig. DE CHAUX rapporta
diverti cali, nei quali coll’oppio egli giunle a
guarire radicalmente quella malattia. Il Sig.
VOGLER. alTefperienza appoggiato raccoman
da di applicare con una fanella lòlla regione
del fegato un mifcuglio di venti fcrupoli d’olio
di lino , e quattro fcrupoli di laudano . Il Sig.
BANG (1) curò un’ itterizia coll’ ufo replicato
de’ vefcicanti. Ed io pollo afficurare che dal«
l’ ipecacuana amminiftrata in piccole doli, ov
vero in infuGone ho ottenuti non poche volte
ottimi effetti. Un cataplafma di cicuta, e giufquiamo , ed una decozione di Tèmi di lino per
bevanda ordinaria ajurano e promuovono mira
bilmente i ialutari effetti dell’ ipecacuana .
Allorché non fi ifeopre alcuno ttimolo pecu
liare , fi fofpetta con ragione la prefenza d’ uno
fiimolo gaftrico ; e per quefto accade fovente
di ofiervare che gli emetici ed i purganti pro
ducono in codefio morbo il defiderato effetto .
Se la malattia è ofiinata, fi Trippone che
flavi uno Hi molo Affato nei vifeeri del baffo
ventre, il così detto infarcimento, e fi raccomandono rimedi rifolventi; e non fi può negare
che la malattia non venga talvolta con fiffatti
rimedj realmente diftrutta ; per lo meno tutti i

(7) JSL Hafn, Voi. L
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rimcd/ decantati contro le itterizie pertinaci fona
di una tale natura .
I c f però fono altresì in grado di provare
che in limili cali li può abufare del bene,
eh’ eili producono : vai a dire, che li può far
abufo dei rimedj rifolventi ben anco in quei
cali , nei quali erano ehi dapprincipio ben ap
plicati , \e quindi mantenere e promuovere l’it
terizia .
O jfcrv a zio n t

XXL

Un Uomo di trentanni travagliato dall'it
terizia prefe per conliglio del fuo Medico il
tartaro folubile, e di quando in quando dei
purganti. Dopo d’aver egli continuato ad ufare
quelli rimedj per otto fettimane , chiede il mio
parere. Egli mi aflìcurò che nelle prime fet
timane un tal metodo gli aveva recato un fenlibile giovamento ; ma che da quìndici giorni
'era feniibilmente di nuovo peggiorato.
Egli era realmente debole, pallido e di
una corporatura gracile : eflremamente afflitto
ed abbattuto fenza motivo , e provava molta
fpiacevoli fenfazioni nel bailo ventre, le quali
fi aumentavano tutte le volte , che prendeva i!
fuo fai medio .
Avendolo diligentemente efaminato, in lui
non trovai che debolezza ed irritabilità, e gli
preferihi l’ infufione d’ipecacuana, e ben torta
li trovò meglio. Sei giorni dopo gli diedi t
fiori marziali di fale ammoniaco combinati col
rabarbaro ed altri rimedj amari ; e in quattor
dici giorni venne egli perfettamente riftabilito.
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Egli fe¡libra in verità che l’ itterizia tal
volta proceda, come le febbri intermittenti pro
dotte da ftimoli gaftrici , le quali fotto 1' ufo
troppo a lungo continuato dei rimedi rifolventi
cd evacuanti non folo non cedono, ma di bel
nuovo anzi peggiorano, e richiedono la china
china . Pare che talvolta 1’ itterizia provenga
foltanto da una affezione itterica del fegato.
Egli è ben raro che una vera oftruzione
dei canali biliari fia la cagione dell’ itterizia; e
quando ciò foife, ne verrebbe al certo una ma
lattia incurabile; poiché coiiffatte oitruzioni non
fi poifono nè conofcere, nè rimuovere.
Non v’ ha dubbio che le concrezioni lapidee
talvolta otturino i canali fuddetti : ma quelli
fono troppo dilatabili, perchè non polla la bile
fluire allato della concrezione nello iteffo modo
che l’ orina paifa a canto della pietra elìdente
nell’ uretere . Che fe elleno producono qualche
volta la malattia , verofimilmente effe la deflano per l’irritamento, che producono, e per lo
fpafmo , per cui chiudono il condotto biliare,
ovvero mettono il difordine nella circolazione
della bile: quindi tranne gli antifpafmodici non
è si facile il poter rinvenire un rimedio, da
cui ottenere il bramato effetto.

rom ani
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S e per flutto celiaco s ' intende una efcrezionf
alvina puriforme o chiliforme con te ne imo,
febbre lenta, e confunzione , pollò dire di
averlo due volte ottervato.
O ffervdzìons

X X II.

La prima volta in un giovine Signore di
diciotto anni , nel quale non potei icorgere
verun altra caufa , da cui derivare il male,
tranne l’onania, a cui abbandonato eraiì fino
dall’ undecimo anno.
Egli era pallido e macilente, in generai»
aliai debole ; ciò nulla ottante mangiava con
appetito, e nel Tettante godeva una mezzana
fallite. Evacuava per fecettò una materia bianca
fimile al chilo, o alla più bianca e pura mar
cia , oppure al latte di mandorle un po' dento.
Lo flimolo ad una tale evacuazione fi de
ttava fempre così improvvifamente, e con un
tenefmo tale, che al primo fentirlo ei doveva
andarfene immediatamente in difparie . Non di
rado gli accadette di doverla fare nei calzoni.
Quella bianca materia era collantemente purittim a. Giammai frammifehiata detta era ad altre
materie fecali. Qualche volta la vidi ttrifeiata
di fangue .
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Alla mattina per lo più aveva egli la fua
confueta fcarica, e quefta (accedeva fenza tenefm o. In un con ella ordinariamente veniva
fol qualche poco di bianca m ateria, e ('pelle
▼ohe anche niente del tutto; coficchè i’efcrezìone alvina , e l’evacuazione di quefta materia
bianca erano due evacuazioni affatto diverfe
r una dall5 altra .
Quando l’evacuazione di quefta bianca ma
teria era copioia , della al più equivaleva a
quanto ne può contenere un cucchiaio da ta
vola. D ’ ordinario era della in minore quanti
tà . La malattia non era Tempre eguale ; in un
giorno le deiezioni erano affai numerofe, in un
altro affai poche; foveme fi arredavano per
qualche giorno intieramente . Per due volte
l’ ammalato ne fu affatto libero pel corfo di
tre fettimane , coficchè io perfettamente Io cre
detti riavuto ; ma la malattia ricomparve .
Dopo d’ avere invano amminiftrato una
quantità di rimedi, gli ordinai il decotto di
legno campeggio, e fotto il di lui ufo perfetta
mente guari il malato. Un anno dopo compari
nuovamente la malattia, dalla quale però col1’ ufo del fuddetto legno fe ne liberò in quattord ei giorni. Ora fono oramai dieci anni che
teli continua a ftar bene , come ne fui da
molte tue letrere accertato, quantunque fi ha
fin ¿’ allora ammogliato.
Ojjervazìone XXllJ.
Una Donna di trentnquarrro anni era inccmodàU già da fei mefi dal fluffo celiaco con
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tutti quei fintomi , che furono annunciati nel
calo precedente. Le deiezioni erano aliai nurnerofe , e ftrifciate ordinariamente di fangue .
Ella {offriva inoltre degli acuti dolori nella
vefcica, e tali, che vi facevano quali fofpettare
la prefenza di una pietra: ma mediante f efame
fatto col catetere non vi fi potè fcoprire pietra
alcuna . Ella venne in breve guarita perfètta
mente da quello male mediante 1’ ufo dei fiori
di zolfo con aloe e mirra.
Io credo che quelli due cali mi mettano
in grado di poter afferire che il flutto celiaco
altro non fia che una affezione locale dell’ime
nino retto ; e che la materia, che viene eva
cuata , fia come nel fluor bianco, un muco puriforme delle glandule mucoie dell* iniettino
medefimo . Le fecci non moftrarono mai di
contenerlo unito , e fempre etto ufeiva folo
dall’ infettino con tenefmo, ma non mai con
dolori colici, e fpeffe volte ttrifciato di {angue.
Si potrebbe al certo dare a quella malattia il
nome di flu o r e bianco dell’ intejìino retto . Se poi
le fi vuole piuttofto dare il nome di em onoidi
mucofe , io ho niente da opporre ; mi batta che
in ambidue i furriferiti cali abbia la malattia
avuti appunto quei fintomi, che comunemente
fi attribuiicono al flutto celiaco .
Nel primo calo il male era puramente
prodotto da debolezza; nel fecondo da uno Ilimolo emorroidale . Anche il Sig. THILENIUS
ha veduto un infermo di tal natura . Egli pati
va da prima le emorroidi, ed in feguito fu
prefo dal flutto celiaco .
Non potrebbe forfè talvolta derivare quella
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m alattia, come il fluor bianco, anche da una
acrimonia, che fi getta dall’ interno oppure
dall' efterno Tulle glandule rmicofe dall’ inteftino
retto? Si è per lo meno oflcrvato (i) che il
morbo celiaco venne preceduto da affezioni
artritiche.
Che poi nel flulTo celiaco venga evacuato
un vero chilo, quello al dì d’ oggi più non fi
crede , avendo il Sig. VOGEL (2) provato vittoriofamente il contrario.
Ma anche T opinione del Sig. VOGEL,
che la malattia provenga da una fpeciaie cacochimia con colluvie agli inteflini , mi fembra
inverofimilc . Se la bianca materia venifle dal
fangue negli inteflini, ella dovrebbe efler unita
alle materie fecali. E perchè v’ ha da efler il
folo tenefmo, e non anche i dolori colici ? Per
chè mai una materia prodotta foltanto da col
luvie ha da efler si pura e sì bianca ? E ’ vero
che preflbchè tutti quelli malati hanno un allet
to cacochimo ; ma ciò non è una cagione, ma
una conleguenza della malattia, come nel fluor
bianco. E 1’ ammalata , di cui fi parlò nel fe
condo cafo, lo era in un grado aliai leggiero.
Poco plauffbile mi fembra anche l'opinione
del Sig. SELLE ( 3 ) , che attribuisce quello
morbo ad una oilruzione del fegato, per cui
la

(1) VERZASCHA, Obferv. Med. Cent. Obferv. 1.
(2) D/Jf. Fhtxus coeliaci genuina ratio & curatio,
<5oetting. 1780.

(3) Medie, ilinie. p. 508.
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ia bile venendo privata delle sue proprietà,
non può dal chimo preparare il chilo, e tin
gerlo in giallo.
Quella bianca materia non era altrimenti
una materia fecale, ma bensì una materia mucofa, come talvolta lo è nei fluor bianco. La
vera fecale efcrezione alvina aveva Tempre il
fuo color naturale. Io non ho potuto giam
mai fcorgere ne’miei ammalati il menomo indi
zio dinotante effere il fegato viziato ; il loro
appetito era buono, e buona pur era la loro
digeftione . Ogni giorno avevano una efcrezione
alvina. Donde il tenefmo? Viene poi realmente
il chilo preparato dal chimo per mezzo della
bile ? Non dovrebbero fecondo quella opinione
tutti gli itterici eflfere qualche poco incomodati
dal flulTo celiaco ? I vizj del fegato e della bile
fono affai frequenti; il flulTo celiaco è piuttoiìo
raro . Se le malattie e le oilruzioni del fegato
polfono produrre quello flulTo , certamente non
lo producono fe non nel modo , con cui cagio
nare lo ponno le affezioni emorroidali.
Io credo quindi che il nome a codeda
malattia più appropriato farebbe per appunto
quello di fluor bianco dell’ intellino retto.
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i fembra che quella malattia ila per Io più
di natura ipaimodica . Dipende ella fecondo le
mie ofiervazioni da uno (limolo, che agendo
fopra i reni aumenta , ed anche talvolta pervertifce la fecrezione dell’ orina . Io credo che
ai rim.dj antifpalmodici il debba Tempre ricor
rere in quello morbo, quando non riefca di
(coprire e togliere in cadaun cafo lo (limolo
particolare . Ed ecco le ragioni, che mi indu
cono a foilenere quella opinione .
Nei cafi ordinar; di diabete oiTervaii uni
camente contro natura aumentata le fecrezione
dell’ orina . L’ aumento dell’orina è 1’ effetto di
tutti i diuretici, che lo producono generalmente
mediante uno (limolo fu i reni . Può adunque
efier vero che quefta accrefciuta {¿erezione dell’
orina anche nel diabete dipenda da uno {li
molo fatto fopra i reni da qualche morbofa
materia .
Talvolta i (limoli agifeono fu i reni in
una maniera, che venga a fepararii dell’orina
viziata. Così nelle malattie verminofe l’orina
fovente è come lattiginofa; così per lo (limolo
della bile produce!! l’ orina jam entofa ; dòpo
aver mangiato gli afparagi l’orina acquiha un
odor fpecifico. Pare adunque poifibile che anche
la feconda e più rara fpecie di diabete , in cui
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!e orine hanno odore, colore , fapore, e confiftenza inconfueta, poffa unicamente dipendere
da uno {limolo morbolò fu i reni.
In fatti fi offervarono dei cafi, nei quali
la malattia venne evidentemente prodotta da
uno (limolo. WHY'TT (i) la vide nata da
materia artritica; CORMICK (2) dalla medefima cagione ; SY’DENHAM dopo la guarigio
ne d un ulcera antica ; per tacere di tant’ altre
ilraniere offervazioni, giacché non ho intraprefo
a parlare che delle mie .
OJJerv azione

X X IV .

Io fleiTo ho veduto — e guarito due in
fermi, ne’ quali il diabete proveniva ad evidenza
da uno {limolo. Il primo malato aveva avuto
una febbre , la quale era fiata malamente, anzi
niente affatto curata . Quella era ciò nulla
oliarne a poco a poco ceffata fotto l’ufo di un
purgante ; con tutto ciò egli non fi fentì dappoi
giammai veramente bene , e quattordici giorni
dopo incominciò ad offervare quello {Iraordina
rio fcolo d’orina. Egli ne faceva ben trenta
libbre al giorno. L’ orina era limpida come
l’acqua. La malattia durò quattro fettimane.
Siccome la febbre, la quale fecondo tutte
le apparenze cagionò il diabete , era proba
bilmente fiata una febbre biliofa , per quanto
E 2

(1) Opera p. 597.

(2) Medicai Comment. Voi. IX.
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potè giudicare dalla relazione avuta dall"
infermo ; ficcome io trovai il polfo piccolo ,
tefo , irritato e celere ; ficcome il paziente fi
doleva di un1 afFannofa fenfazionc e di pie*
nezza nella regione dello ilomaco, e ficcome
io lo trovavo Tempre più aggravato verfo l'era,
gli diedi un emetico. Quello gli fece riget
tare una incredibile quantità di materie biliofe , ed io pollo con tutta verità aificurare di
avere la mattina feguente ritrovato 1’ infermo
intieramente libero dal diabete e da ogn’altro
incomodo . Io Io tenni di villa ancora otto
giorni, ed egli continuò a llar beniifimo. In
feguito abbandonò lo Spedale .
fi

O jjervazione

XXV.

II fecondo ammalato era un Servidore, che
fu preio da quella malattia per elferfi efpollo ad
una gran pioggia a corpo rifcaldato. Egli foffriva
dti {Tiramenti doloro!! negli arti e nei lombi;
e quando in quelli ultimi elfi divenivano più
Tenibili, le orine efcivano Tempre poco dopo
in maggiore quantità. Sotto l’ufo degli anti
moniali , e dei bagni tiepidi la malattia a poco
a poco fi diminuì, ed indi cefsò : ma quattor
dici giorni dopo fi mife ella nuovamente in
fcena . Si replicarono gli ilelfi rimedj ; il male
di bel nuovo ceisò , ed ora fembrava che 1’ in
fermo fi iolfe riavuto a perfezione, e fe gli
fecero prender degli amari. Ma anche quella
volta dopo due fettimane ricomparvero nuovi
accelfi del male, dapprincipio leggieri, e fuccelfivamente più forti . Avendo in quell* uo-
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mo offervate alcune affezioni fcorbutiche, gli
ordinai per bevanda l’ infufo di malto, e lotto
il di luì ufo il male a poco a poco intiera
mente e per lempre guarì .
Anche i fintomi fecondar], che comunemen
te fi offervano nel diabete, confermano effere deflo di genio fpafmodico e prodotto da un
principio irritante . Preffochè tutti gli ammalati
hanno delle dolorofe fenfazioni dìilenfive, urenti
o di altro genere nei lombi ; un affannofo rifiringimento, o un infolito calore nella regio
ne dello ffomaco ; un polfo irritato; palpita
zioni di cuore , e (tiramenti nelle membra . Io
ne ho veduti alcuni , che da fiffatte fenfazioni
potevano predire infallibilmente il nuovo ac
cedo , o 1’ aumento del male . Si facevano
fempre quelle fenfazioni un poco prima più
gagliarde .
Perfino la foverchia fere pare che fia d i
natura fpafmodica , e non già proveniente in
ifpecie dalla perdita d’ umori acquofi. Poiché
per quanto l’ ammalato poffa bere , non gli
riefee però mai di eftinguere la fete ; e fpeffe
volte ella è , come tutte le altre fenfazio
ni , più forte avanti, che dopo l’accedo del
male .
Sopra tutto poi il crefcere a vicenda e il
decrefcere della malattia provano chiaramente
che ella è di un carattere fpafmodico. Anzi
avviene per fino di vederla di quando in quan
do ceffare del tutto, ed indi nuovamente ri
tornare .
Il diabete ha in realtà molta analogia colla
lienteria ; e non può forfè da quella analogia
E 3
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anche dedurfi che erto pure nafce da un’ egual
cagione? Non è forfè uno (limolo inconfueto,
che cagiona tutti gli aumenti di fecrezione?
Finalmente anche dal metodo (ledo di cut a , e dai rimedj, con cui venne guarita la
malattia, fembra poteri! conchiudere ertere deifa
di natura fpafmodica , o meglio ancora prove
nire da uno (limolo.
O jfsrva zion e
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Ad un ammalato, nel quale io non potei
ifcoprire alcuna caufa del fuo male , diedi il
tartaro emetico colla valeriana con tale effetto,
che in dieci giorni trovoifi intieramente fano.
Ad un altro io preferiti 1’ ipecacuana, che
produife il vomito. Ogni volta che vomitava,
il male fpariva per ventiquattro ore .
STOLLER (i) guarì un diabetico colla
china e l1234oppio ; DOBSON (2) col bagno te
pido; CORMIK (3) colla polvere di DOW ER.
BRISBANE (4) aflicura che il latte di mandorle
è di un grande vantaggio a fiffatti infermi. An
che la tintura delle cantarelle, e la china furono
ufate con fucceifo nel diabete. La prima, fecon
do me , ha agito qual rimedio derivativo dello
ilim olo, ficcome avviene nella torte convulfiva,
Ja feconda qual rimedio minorante l’irritabilità,
come fuccede nelle febbri intermittenti .

(1) Beobachtungen.
(2) Med. Observât. & enquiries .
(3) Medical Comment. Vol. X.
(4) Selcili. Cases.
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Io non fono punto dell’opinione di coloro,
che la malattia principalmente deducono da de
bolezza e rilaiTamento dei reni .
Ella nafce iovente quafi all’ improvvifo in
perfone, nelle quali non fi era da prima trova
to il menomo indizio di debolezza nei reni ;
in cali, dove non fi aveva dapprima oifervata
alcuna caufa atta ad indebolirli.
Ne’ morbi e dopo di efli, in cui dee real
mente aver luogo una dilatazione ed un rilafciamento nei vafi orinarj, p. ef. nel mitto di
fangue, o in feguito ad eiTo, non oflervali
alcun principio di diabete .
L’orina in codello male è chiara e lim
pida come l’acqua; non farebbe ella forfè denfa
e torbida , fe un rilafciamento dei vafi renali
la cagion folle della malattia ?
Talvolta non è nel diabete aumentata pun
to la copia dell’ orina , ma foltanto preter
naturale fi è la di lei qualità. E come potrai!!
[piegare quella sì diverta preternaturale qualità
dell’ orina per via d’un femplice rilaiTamento
dei reni ?
Talora la quantità dell’orina è in queft’ul
tima fpecie di diabete perfino diminuita (i) »
E non fi potrebbe d2 ciò conchiudere che i
reni fi trovano in uno fiato direttamente oppafio a quello di rilaiTamento ?
E 4(i)

(i) COWLEY,
P. III. ann. 1788.

London M ed , Journal

Voi. IX.
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Gli alternativi cambiamenti ed aumenti,
anzi le intermiffioni totali della malattia non ci
permettono pure a mio giudizio di derivarla
da debolezza e rilaffamento.
I rimedi corroboranti rare volte apportano
del giovamento in quefto male. Aftìcura BRI
SBANE che la china e tutti gli altri corrobo
ranti d’ordinario fono perniciofi . E fe talora
hanno eifi apportato qualche vantaggio, non il
producono eifi forfè in qualità di rimedi atti a
ibernare l ’ irritabilità, e lo ftimolo ?
Che poi ne’ cadaveri di coloro, che fono
morti di quello male, fi fiano qualche volta tro
vati i reni contro natura groifi e rilaffati, nulla
prova, potendo quello fiato preternaturale dei
reni effere un effetto della malattia .
Io fono però ben lontano dal negare che
poffano talora in quello morbo giovare anche i
corroboranti; che nella cura fi debba talvolta
avere ancor riguardo alla debolezza ed al rilaffamento, o come caufa predifponente, o come
confeguenza ed effetto del diabete. Quefto cafo
i'uccede in tutte le malattie fpafmodiche nate da
llim oli. Ma 1’ eflenziale in qualunque cafo confifle, a mio avvifo, nell’indagare e rimuovere
lo ftimolo, che agifce fopra i reni ; e qualora
non riefca di fcoprirlo, nell’ impedirne la loro
azione fu i reni cogli antifpafmodici e co’ cal
manti .
Oltre i rimedj di quefto genere di fopra
già accennati, e comprovati dall’ efperienza, io
raccomando fingolarmente la canfora data in
u n a emulfione .

Poco verofiraile al certo fi è l'opinione
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di DOBSON ( i ) , che fa derivare tutta la ma
lattia da un’ imperfetta aflimilazione ; e quella
di BRISBANE, che la attribuifce ad una particolar fpecie di colliquazione. In fatti nella
maggior parte degli ammalati fi oiferva niifim
indizio di colliquazione nè pur nelle orine ;
niuna caufa precedente di una colliquazione, o
di un* ahìmilazione impedita . La malattia ta
verne inforge tutto ad un tratto. Le funzioni
degli organi della digeftione per lo più non
fono punto viziate» ec.

(i)

M ed. O b m v » snd Enquìr.

Voi, V,
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V.

Della Diffenteria.
^C flò j che io già da molto tempo riguardo
come fommamente probabile alle ragioni appog
giato ed alle offervazioni di un AKENSIDE,
di uno S T O L L , e di un VOGLER. ; da pochi
anni a quella parte lo tengo come fuor di dub
bio fiancheggiato dalle mie proprie , e dirò an
che moltiplici offervazioni ; vai a dire che la
diffenteria non dipende in conto alcuno dalla
prefenza di un acre putrido-biliofo nel canale
inteftinale ; che effa non fi guarifce affblutamente coi vomitorj, e molto meno coi pur
ganti ; ma bensì che delia è un’ affezione reu
matica o catarrale degli inteftini, e ipecialmente dei craflì , e che i rimedj proprj a
curarla fono quelli, che promuovono la i s p i 
razione, e tolgono l’ irritamento .
Io ho in quelli ultimi anni oflervato come
Fifico del Principato di Gottinga tre gravi epi
demie di diffenteria nei diftretti di Friedland
e di Harlte ; io ebbi nello Spedale e fuori di
eflo molti diffenterici ; io ho efaminato la ma
lattia con tutta 1’ efattezza ed attenzione pollibile, e fono pienamente convinto che nelle ac
cennate tre epidemie era la malattia di natura
reumatica o catarrale, e thè il carattere biliofo, di cui fi velli in alcuni cali} era pura
mente accidentale ed accedono.
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Prefento qui a’ miei leggitori il rifultato
fedele ed efatto delle mie oifervazioni Hate
fatte fopra due a trecento ammalati ; giacché
troppo lungo farebbe ed anche fuperfluo il pre*
fentarne in dettaglio parecchie borie .
Talvolta la diifenteria è preceduta da evi
denti affezioni catarrali, le quali fvanifcono al
comparire di quella .
Nel paefe di Lenglern molti foffrivano al
cuni giorni prima dei /tiramenti dolorofi ac
compagnati da un fenfo di pefo. Ehi erano
fenfibiliiTimi al freddo . Quello era il folito
principio del male , da cui poteva l’ infermo
prevedere che farebbe attaccato dal contagio,
In alcuni durava quello flato otto giorni, pri
ma che li manifeflaifero effettivamente i fin
tomi della diifenteria. Io conofco alcuni , che
avendo prefi in tali circoflanze dei forti ri
medi diaforetici fchivarono il male ; altri all*
oppofto ne furono più vivamente attaccati.
Offe rvazione
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Una Dama per otto giorni ebbe corizza e
toffe. Sì l’una che l’altra fcomparvero improvvifamente , e venne colta dai fintomi della
diifenteria .
OJJèrvazisne

X X V 11L

Una Donna ebbe una fluffione nella fpalls
nel mefe di gennaio : la flagione era affai mi
te , nè punto fi udiva a parlare di diifenteria »
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La tìufiìone tra pochi giorni rutto ad un tratto
fparì e venne aggredita dalia dilTenteria .
Il carattere del male lì può anche conofcere dai Tuoi andamenti e mutazioni . Io ho
avuto occailone di oiTervare diverii cali di tale
n atu ra.
Ojjèwazione XXIX*
Un Contadino attaccato da fortilfima diffenteria fu fubitamente prefo da un 'reumatifmo
«niverfale tanto forte, che non poteva muo
vere membro alcuno ; e la dilTenteria fconv
parve immediatamente dopo d’ avere prefo un
rimedio prefcrittogli da un Medico di camoagna , in cui all’ odore fcoprii che vi entrava
acquavifa e canfora .
Ojjervazione XXX.
Un Servidore , che già da otto giorni
foffriva la dilTenteria, e incominciava a lentirfi
meglio, ne fu libero in fui punto, che gli fi
manifeftò alla notte una angina fierofa .
La dilTenteria domina per lo più in quelle
Cagioni, in cui il Contadino è più foggetto a
coftiparfi, cioè a dire nel tempo delle mefiì.
Quindi , fecondo me , anche da quello fi può
conofcere il carattere della malattia .
Il parie intorno a Lenglern è alquanto
elevato . Nel 1791 la melTe fu cosi tarda che
nelle vicinanze di Gottinga era già fatta da
molto tempo , allorché quei contorni erano
ancor pieni di mietitori. E appunto circa un
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tal tempo fi manifeftò la diffenteria in Lenglern. Anche la ftagione, che fino allora era
fiata calda ed afciutra, in un fubito divenne
piovofa e fredda . Quindici giorni dopo , quan
do la diffenteria andava fcemando in Langlern,
incominciò effa a regnare in Ellershaufen, ed
Hellpershaufen ; due villaggi , che reftano ad
un' altezza molto maggiore di Lenglern , e per
ciò la mede vi è d’ordinario affai tardiva.
Si può parimente dedurre il vero carattere
di quello male dall’indole fteffa della epidemica
colliiuzione in allora regnante. Mentre nel
1791 la diffenteria infieriva nel diftretto di
H arile, la dominante coftituzione epidemica
non era in conto alcuno in un grado nota
bile biliofa . Ad un’ eftate magnifica venne iti
feguito un freddo anticipato e afciutto, ed indi
di nuovo una ftagione mezzanamente calda fino
alla fine di novembre. In fettembre fignoreggiò
la diffenteria ; in ottobre ed in novembre non
dominarono che malattie reumatiche . Anche i
morbi di altro genio erano affociati in quello
tempo ad un carattere reumatico. Alla metà
e fui finire di novembre io non ebbi nello Spe
dale preffochè un ammalato, la di cui malattia
non folle reumatica, o combinata con affezioni
reumatiche .
Tutti lenza eccezione di età ne furono
affaliti, ed è rimarchevole che fu più micidiale
negli uomini che nelle donne; e pollo dire con
franchezza che fra i morti di diffenteria il nu
mero degli uomini era nella proporzione di do
dici a uno con quello delle donne.
I principali fintomi erano una febbre di
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natura evidentemente catarrale, affai mite, e
talvolta appena fenfibile. Fra il giorno entrava
un certo brivido a tempi indeterminati, il quale
poi fi cambiava in un leggier calore. Il pollo
era frequente, ma non pieno; e quanto più era
deffo piccoltr e tefo, tanto più violenti erano i
dolori.
Le eferezioni alvine erano in alcuni molto
numerofe : talora fe ne contavano da quaranta
fino a feflanta in una fol notte. Preffochè tutti
gli ammalati non evacuavano che m uco, e fangue. Le fecci, che con elfi umori talvolta ufeivano, erano duriffime. La cute era fecca. Mol
ti avevano inappetenza, bocca amara e lingua
fporca .
In molti chiara adunque era ed evidente
la prefenza dall’acre biliofo . A me però fembra che quello non fi debba confiderare come
cagione della malattia, ma piuttoilo come un
effetto dello (limolo inteftrnale ; una conleguenza dell’ accrelciuta feparazione della bile pro
dotta dall’irritamento medefimo , la qual non
aveva alcuna effenziale influenza fulla malattia.
Ecco le mie ragioni .
In alcuni infermi , in cui il morbo era
giunto al fuo colmo, non comparvero indizj di
loverchia, o depravata bile nè nella bocca, nè
nelle orine, nè nelle fecci.
Alcuni guariron ben predo fenza aver prefi
emetici, e purganti.
In alcuni i vomitorj apportarono del follievo , fenza evacuare della bile.
Ben di raro gli emetici produffero un no
tabile miglioramento, benché promoveffero un vo-
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mito di bile ; anzi in molti non producevano il
menomirtìmo cambiamento, e pollò articurare
d’ aver veduto ammalati, che erano nel più mi
fero flato , quantunque averterò già tre volte
vomitato •
Vi furono per fino di quelli, nei quali pa
reva che gli emetici ed i purganti accrefceffero »
o manteneflero 1’ affluffò della bile . Perfone,
che avevano vomitato fui bel principio del ma
le , ebbero durante tutta la malattia amara la
bocca , e gialla la lingua . Ne ortervai diverfi ,
che alcune ore dopo il vomito avevano la lin
gua ancora egualmente fporca , e Ja bocca
egualmente amara, come le avevano un paja
d’ ore avanti 1* operazione dell’ emetico .
Sovente fi diflìpavano i fintomi biliofi dopo
T amminiflrazione di un folo emetico, ma non
per quello 1’ ammalato fi fenriva meglio • Di
fpertb fuflillevano ancora quelli fintomi, e l’am
malato migliorava . Malati fenza alcun indizio
di fpargimento di bile erano veramente amma
lati; ed infermi con fiffatti indizj lo erano poco.
Calmare i dolori e 1*irritazione, e pro
muovere una moderata dialòrefi erano le prin
cipali indicazioni. L’uno e l’altro otteneva!!
coll’oppio unito all’ antimonio. L’umidità della
cute n’ era il miglior indizio. Porto articurare
che fotto l’ufo dell’oppio fparivano i fintomi
biliofi, e 1’ infermo guariva fenza alcuna eva
cuazione .
L’oppio non coftipava il ventre; elio dimi»
mriva il numero delle deiezioni, e le conver
tiva in veri fecertì fecali.
Io porto articurare d’aver veduto più d’una
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volta fotto T ufo dell’ oppio farli la lingua umida e molle, che prima era fecca e bruna, onde
il potè dare con fuccelTo l’ emetico, quantun*
que fia flato una o più volte dapprima amtniniflrato fenza un evidente vantaggio.
Ho guarito diverfì diflfenterici fenza alcuna
evacuazione cogli emetici e co’ purganti.
Gli emetici amminillrati a piccole doli fovente manifeftamente producevano e fu i dolori
e fu i feceiii un effetto eguale, anzi talvolta
maggiore, che dati in dofe generofa. Da ciò
adunque chiaro appare che il fuccelTo non di
pendeva punto dall’ evacuare .
Che il travafamento di bile nella difTenteria fia realmente T effetto dello ilimolo inteflinale, e che tutto ciò, che diminuifce quello Ilimolo, e fegnatamente l’ oppio fcemi ed anche
prevenga un tale travafamento, io T offervai
una volta in un giovane in una maniera ben
convincente »
O jjervazione

X X X I.

Tutte le volte che quelli tralafciava di
prendere alla fera un qualche oppiato, faceva
una notte inquieta con molti feceffi e dolori, e
la mattina fuiTeguente aveva la cute arida, la
lingua fecca e fporca, e la bocca amara. All’op
porlo fe io gli procuravo coll’ oppio una notte
tranquilla, alla mattina aveva la pelle umida,
il polfo molle e quieto , e la lingua netta,
oppure folo alquanto immonda .
A me fembra che da tutte quelle cofe con
molta probabilità rifiliti che nella diffenteria vi
fiano
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tìano bensì molte volte dei fegni di bile tra va
iata , ma che però quefta bile non fia la cagio
ne , ma T effetto del male, e che perciò nella
diffenteria non dipenda il più effenziale dal pur
gare , e dal promuovere il vomito, ma bensì
dal minorare lo ltimolo, e dall’ accrefcere dol
cemente la trafpirazione . — Venne guarita la
dilfenteria fenza alcuna precedente evacuazione
procurata dagli emetici e dai purganti col femplice Ledo paluftre ( i) . Dunque egli è impedì
bile che un tal morbo nafea da un’ acrimonia
putrido-biliofa ofpifante negli interini.
A tutte le malattie fpafmodiche e dolorofe
del canale interinale, a qualiifia colica è a
tutti noto che molto frequentemente aflociafì
una effufione di bile ; e perchè ad una delle
più penofe malattie inteftinali non doveva affociarfi la diffenteria? Se l’ occhio vien irritato,
fuccede una lagrimazione ; nelle malattie dolo
rofe della bocca e del collo fi delia la falivazione ; e ad una sì tormentofa malattia degli
interini perchè non doveva unirli una falivazione epatica , una effufione di b ile ? Non fi
intende certamente di malattie interinali quel
Medico, che non tiene Tempre di mira lo fpandimento delia bile , da cui fono effe sì fovente
accompagnate .
Se fi riflette inoltre che quelle malattie ,
la di cui materia è una bile acre, cauftica , s
corrotta ( e tale al certo effer dovrebbe la
F

(i) Nette Sehwedische Abbaiteli. 5. Band.
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bile nella dilffeuteria, fe ha da produrre i do
lori acuti, e le loro non infrequenti corifeguenze, infiammazione, e gangrena ) , comune
mente fono accompagnate da violenti univerfali
fintomi febbrili, e che tali fintomi nella diffenteria ne’ cafi ordinar; e non complicati per lo
più fono piuttodo m iti, fiorente affai leggieri,
ed anche infenfibili ; al certo non fembrera verofimile che la bile fia la principale materia
della diilenteria Ciò non per tanto io non efcludo punto
gli emetici, ma gli amminiftro per lo piu nel
principio del male, qualora io vi ritrovi una
qualche indicazione . Etti evacuano uno (limolo
accedono , la bile , minorano gli fpafimi negli
interini , e promuovono una leggiere trafpirazione. Fra li vomitivi ho fempre prefeelto l’ipe
cacuana , parendomi che riguardo ai dolori ella
producete un miglior effetto del tartaro emetico.
All’emetico io facevo fuccedere in princi•rio della malattia un purgante, maffime nella
gente di campagna, dove io potevo fempre prefurnere una raccolta di (limoli acceifor; negli
inteilini. A tal effetto io davo ognor la prefe
renza alla manna ; nei fanciulli , dove erari fofpetto di vermi, al calomelano, il quale ope
rava sì dolcemente e infieme con tanta effi
cacia ; che in appreffo io l’ ho feelto anche
negli adulti per il mio purgante ordinario.
Aificuro che da niun altro purgante s’ottene
vano effetti s ì potenti e sì blandi al tempo (leff o , come dai calomelano. Anzi mi fembrava
per fino che egli effenzialmente agiffe anco
contro la malattìa; la più parte dei purganti
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accrefce fovente i dolori ; il calomelano bea di
fpeiTo li minorava notabilmente .
Non v’ ha a mio credere un purgante più
nocivo nella diflenteria del rabarbaro; quantun
que ila poco meno tale anche la gialappa . Io
fono intimamente periuafo che molti malati
fono flati dal rabarbaro privati di vita ; ed inorridifco ancora nel penfare ad una giovine
ed amabile Signora, che io fui chiamato a
vifitare a malattia già molto avanzata. Io la
trovai colle braccia agghiacciate, e con varj
altri indizj di un’ interna gangrena . Avendo
10 dimandato quali furono i rimedj fino ad ora
ufati, mi fi diè in rifpofta : rabarbaro . Aper
tone il cadavere fi trovaron tutti gli intedini
gangrenati , e confolavafi fulla di lei perdita
con 1’ idea, che ella corrotte avelie e guade
Le vifcere .
Egli è certo che nei forti dolori inteftinali , nella febbre, nella tendenza all’ infiam
mazione ed alla gangrena, qualunque Medica
dee guardarfi dal far ufo del rabarbaro,' e d’al
tri purganti rifcaldanti .
Ripulite fui bel principio del male le pri
me vie, quando io ne vedevo il bifogno, amminiftravo, fe l’infermo aveva una febbre piuttodo
rifentita , il tartaro emetico in piccole doli con
11 l'ale ammoniaco, ovvero lo fpirito del M1NDERERO con l’infufione di fiori di fambuco,
mucilaggine di gomma arabica e fugo di regolizia. Se il malato aveva poca febbre , prefcrivevo la tintura tebaica col vino antimoniale
dell’ HQXHAM, o 1’ edratto di oppio coll’ ipe
cacuana . Quedo metodo veniva da me feguito ,
F 2
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anche quando l’ ammalato aveva tuttavia amara
la bocca e fporca la lingua; purché in quello
calò le prime vie fodero date una volta net
tate . L’ oppio ha tempre predato i migliori
fervigi, congiunto con qualche diaforetico.
O jferv a zio n e

X X .X I L

La prima volta che mi trovai neceiTitato,
e realmente con del timore, a dar l’ oppio, fu
in un giovine di diciotto anni. Egli aveva già
vomitato due volte fenza evacuar bile , e fenza
rifentirne alcun buon effetto. La fua lingua era
gialla e lecca; aveva da quaranta {carichi di
ventre in un dopo pranzo , e Tempre colla procidenza dell’ inreftino retto, il quale diveniva
ognora più grotto, oltre ai più fieri dolori, ette
lo portavano fino al deliquio .
In fine V infettino s’infiammò grandemen
te, ed io certo ne dovevo temere Je più funette
confeguenze. Tutti i differì anche i più de
mulcenti irritavano 1’ infettino . Gli preteriti!
fugo di regolizia, eftratto d’ oppio, ipecacuana,
e canfora. La mattina feguente egli fembrava
rinato . Sul far del giorno aveva avuto una fa
cile eferezione alvina, e veramente fecale. Il
pollo era molle ; la pelle e la lingua umide ;
quella era però fporca . Gli ordinai un fai me
dio ; e appena dopo la feconda dofe i dolori ti
iecero di bel nuovo fentire con molta forza.
Io fono nuovamente ricorfo all’ oppio, e glielo
preferì Ili di giorno in piccole dofi , e di notte
in dofi maggiori. Nel fecondo giorno la lingua
era affatto netta» La cute fi fece umida, a
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nel quinto giorno 1* infermo fi trovò perfetta
mente guarito .
Ho offervato anche in altri cafi che l’ op
pio non venendo che rare volte amminiflrato ,
apporta foltanto un breve e paiTeggiere alleggiamento. Fa d’uopo continuarne l’ ufo fenza
interruzione, fe guarir dee radicalmente là ma
lattia . E negli intervalli fi può dare franca
mente 1’ emetico , allorché fi prefenta qualche
{ufficiente indicazione . Affiamo che dopo che
avevo io amminiffrato l’ oppio per un pa;o di
giorni , l’ infermo vomitava dovente con un forprendente vantaggio , quantunque aveffe dappri
ma vomitato fenza alcun profitto .
L’ oppio dunque formava il prìncipal rime
dio ; il polio molle ed il mador della cute da
vano fopra ogn’ altra cofa a conofcere che il di
lui ufo verrebbe fuffeguito da un ficuro miglio
ramento . Ed in fatti una perfona fcevra da
pregiudizi dee lafciarfi indurre a far ufo di
quello rdfnedio al folo rifleffo dei forti dolori,
da qualunque caufa effi derivino, che accompa
gnano la malattia . I dolori ne formano quafi
l'unico fintomo; calmare i dolori: ecco l’unica
mira che dee avere il Medico. Gli Antichi
chiamavano quello morbo to n n in a .
I lavativi oppiati erano di poco giovamen
to ; l’ irritazione meccanica nell’ applicarli r ifvca
gliava ed accrefceva i dolori ; e fin tanto che
il male era violento, l’ammalato rare volte
riteneva il elidere fino a tanto che effo po
teva operare I fali medj aumentavano evidentemente i
dolori. Il fai ammoniaco medefimo, che io
F 2
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preicrivevo sì volentieri, finche vi era una forte
febbre , dovevo unirlo ai demulcenti, altrimenti
irritava. E tra quelli non ve n’ è uno, in cui
io tanta fiducia avelli, come nel fugo di liqui
rizia .
Per bevanda ordinaria prefcrivevo la deco
zione fatta co5femi di lino o di canapa, e
fiori di fambuco ; ovvero quella dei fiori di
malva, papavero rodo, e radice di regolizia.
Codelta bevanda giovò moltiifimo agli amma
lati ; ma fi richiedeva aliai di più per otte
nerne tutto quel bene, che io pur mi afpettavo. Io fono d’ opinione che quelle bevande
mucilagginofe vengano generalmente tanto rac
comandate fui fuppollo, che vi fia nelle prime
ilrade una materia acre da involgere, la quale
però non vi elìde punto.
Anche i lavativi ammollienti erano ben
lontani dal recare que’ vantaggi, che io m’ at
tendevo . Per lo più ufcivano elfi ben todo
fenza fare la menoma operazione . Sovente au
mentavano i dolori , o li dedavano di bel nuo
vo . Voglio tuttavia concedere che il loro cativo effetto moltiifimo dipendeffe dalla cattiva
maniera, con cui vengono delfi applicati in
campagna .
Giovavano molto più i fomenti caldi fui
baffo ventre fatti coll’olio di camomilla e di
giufquiamo, e le fregagioni col linimento vo
latile canforato. Con quedi ajuti veniva l'in 
fermo fpeffe volte realmente alleviato in fui
momento.
Se fi dedava un fiffo dolore, o fe i do
lori fi facevano continui in modo, che il pa-
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ziente non ne foife libero anche dopo ¡e efcrezioni alvine , io facevo con molto buon efito
applicare un vefcicante fopra V addome.
I bagni tiepidi, per quanto vantaggio io
me ne promette!!! , non fi potevano in campa
gna ufare, come fi deve. Nello Spedale io li
pofi in opera due volte con grandiffimo vantag
gio. Sopra tutto poi giovava aiTaiifimo il te
nere caldi i malati . Il frequente fcendere dai
letto fui pavimento di faffo a’ piedi nudi ren
deva il morbo molte volte micidiale nella gente
di campagna .
In alcuni cafi le evacuazioni alvine erano
puzzolenti, e l’ ammalato privo affatto di for
ze . In quefto calo 1’ arnica faceva realmente
dei prodigi.
Allorché la malattia era ceffata intieramen
te , il rabarbaro a piccole dofi veniva con buon
effetto ufato per corroborare gli inteftini.
In alcuni dietro reflava la lienteria . Que
lla fi toglieva, allorché tutti gli altri rimedi fi
moftrayano inefficaci, colla radice del Colombo .

0 'Nervazione
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Un giovine di quattordici anni, a cui era
rimaffa dopo la diffenteria un’ oilinata e molto
forte lienteria , venne allo Spedale affai eftenuato, e con una lenta febbre. Per ben quat
tro fettimane tentammo varie forti di rimedi ;
vefcicanti , ipecacuana , bagni , rimedi mucilagginofi, oppio ec. , ma inutilmente. L’ oppio
arredava bensì la lienteria tutte le volte, che
gli veniva amminiffrato, ma non lafciava però
di eccitare al tempo fteffo anfietà, tenfione iì
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ventre, fonnolenza ec. Quando poi fe nc fofpendeva l’ ufo, il male ben torto ritornava.
L ’ infermo era fommamente m agro, ed ertemiato di forze, allorché io mi determinai ad
cfperimentare la radice del Colombo. Quella
talmente gli giovò che la lienteria lì vide arreftata fino dal primo giorno . Se ne continuò
l’ ufo per due fettimane : l’ infermo andava ri
mettendoli in carne ed in vigore , e nella terza
iettimana fe ne partì dallo Spedale guarito per
fettamente .
La felice riefeita ottenuta dal metodo fin
qui deferitto pel trattamento della diilenteria
fu ben decifiva. In Lenglern di ottantacinque
ammalati ne morirono foltanto cinque . E da
quelli cinque due fe ne poffòn con tutta ra
gione detrarre : una vecchia, che troppo tardi
dimandò il mio configlio, e morì prima di
aver prefa alcuna delle ordinate medicine ; ed
un fanciullo, che contemporaneamente avendola
dentizione difficile, morì convitilo . Trentaquattro di quelli infermi vennero riftabiliti in cinque
giorni. Chi conofce le difficoltà, che s ’ incon
trano nel curare, come conviene, la gente della
campagna , accorderà certamente che 1’ efiro di
coderto trattamento fu flraordinariamente felice.
D ’ una buona parte di quello buon fuccelTo io ne fon debitore all’ abilità, ed all’
inrtancabile zelo del Dott. WESSELY- , co
me anche alle paterne follecitudini del Sig.
WALLBAUM, che qual degno pallore prefiedeva al fuo gregge.
Io fono ben lontano dall’ aflerire che la
diiTenteria Tempre proceda, come fu da me in
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quefti ultimi quattro anni offervata , ed ora
defcritta . So che il carattere epidemico, allor
ché agifce fu i morbi , può dar motivo ad
una grande differenza nella malattia; fo che da
cento cali non fi può dedurre un canone de
terminato per tutti i cali poffibili ; fo in fine
che la Aeffa fìeifiifima malattia può cffer pro
dotta da divede cagioni .
Ciò però , che mi trovo dalle mie offervazioni autorizzato ad afferire, fi è che la
diifenteria per lo meno affai di fpeifo è pura
mente di natura reumatica o catarrale ; che i
rimedi ad ella appropriati fono li diaforetici ed
i calmanti ; che la bile è folamente accidentale
nella malattia ; che gli emetici e li purganti
tolgono bensì l’ accefforia irritazione biliofa ,
ma non già la caufa principale del male.
Qiiando poi ad altri riefciife di dimoArare
parimente coll’ efperienza alia mano che la
difTenteria talvolta unicamente procede da una
bile acre e putrida nel canale inteftinale , e che
gli unici rimedi fono i purganti e gli emetici ;
10 nulla avrei loro da opporre.
Una cola foltanto devo io qui far prefente,
cioè che faifi un grandiifimo abufo del termine
diifenteria . Quando domina la diifenteria , fi
rifguarda fubito come tale qualunque tormino,
qualunque diarrea ; e da ciò ben fi comprende
11 perchè , quelle dilfenterie vengano più volte
guarite cogli emetici e purganti.
S e a qualcuno Arano fembra che il reumatifmo nei meli di agofto e di fetrembre fempre fi getti fegnatamente fu gli inteAini craffl,
deve anche fembrargJi ben Arano che in altri
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tempi elio vada a gettarli per un epidemico ca
priccio fugli occhi, fui collo, o Tul petto. Ed
eflo anche in fettembre non fi getta Tempre
fugli inteftini. Io ho più e più volte oflervato
che in tempo, che domina la disenteria, regnano
diverie altre affezioni reumatiche e catarrali.
Così pure non è ioltanto in fettembre che eifo
fi getta l'opra gli inteftini; fi oftervano delle
particolari diffenterie anche in altre ftagioni .
Riguardo a coloro, che credono di trovare
nella diffenteria un miafma fpecifico, ho niente
a che dire . Si crede pure che diafi general
mente uno fpecifico miafma catarrale , e l’in
fluenza lo ha molto ben dimoftrato . Così potrebbefi anche al bifogno opinare che anche il
catarro degli inteftini riconofca per origine un
miafma fpecifico .
Ma la credenza a quefto miafma non ha
per anco portato alcuno cambiamento effenziale
nel trattamento del catarro ; e perciò non in
fluirà elio gran fatto anche fu quello della dif
fenteria . Anzi uña tale credenza verrebbe mag
giormente a confermare la neceifità della cura
diaforetica da me tanto raccomandata, non effendovi, a quel ch’io fappia , miafma alcuno, che
fi poffa co’ purgami evacuare .
Il credere adunque che efifta , o nò quello
miafma, è totalmente indifferente . Con tutto
ciò mi fa ftupore che quefto miafma diffenterico fi faccia fempre vedere foltanto fulla fine
di agofto, ed in fettembre.
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S i fa che il vomito cruento proviene da di
vede cagioni. Ma non è forfè egualmente noto
che effo talvolta nafce da una femplice irrita
zione biliofa , al pari dell’ altre preternaturali
emorragie . Non tutti almeno avrebbero prefa
quella r Abluzione, che fu da me prefa ed efeguita nel feguente cafo con un ftraordinario
buon d ito .
O jjervazione
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Una Servente Tana e ben portante, almeno
fecondo tutte le notizie , che io potei avere sì
da lei, che da’ fuoi Padroni, fu fulla fera improvvifamente affalita da un gagliardo vomito
di fangue, fenza che vi folfc ftata da prima
una notabile difpofizione, e fenza l’inforgenza
di qualcuno di quei fintomi, che poteifero far
credere un qualche imbarazzo nei vifceri dei
baffo ventre. Ella aveva già fofferti due di
quelli acceffi , allorché io fui chiamato nel ter
zo giorno a vietarla .
Alla mattina la trovai piuttoflo in buon
effere ed allegra . Ella aveva fempre avuti re
golarmente li fuoi corlì, e sì nello flato fuo
attuale di falute , che nel racconto fattomi del
di lei flato antecedente io non potei ifcoprire
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cola alcuna, che potette dar occafione ad ma
vomito cruento .
Alla fera dello fletto giorno per la terza
volta vomitò fangue . Io venni chiamato , e la
vidi io medeflmo a rigettare fangue vivo e ru
bicondo . Mi ditte che nei giorni antecedenti
venne colta dal vomito quali all’ iftets’ ora,, e
che un’ ora prima ella provò Tempre un affanno
allo fcrobicolo del cuore, fuffeguito poco dopo
da un leggier freddo . Le trovai anche il pollo
molto irritato .
Nella feguente mattina io nf informai
fcrupolofamente di tutte le circoftanze. La ri
trovai bensì fenza calore ; ma aveva però il
pollo irritato e febbrile . Intefi dai di lei pa
droni che ella era affai flizzofa , e che legnatamente alcuni giorni prima lì era moltiffimo
alterata . Al prefente fi fentiva piuttofto libera
nei precord;, ma però confettava di non avere
peranco totalmente fgombra la tetta , e di
avere di quando in quando amara la bocca.
La lingua era netta ed umida ; ma la faccia
rotta oltre il coftume, gli occhi lucenti, e
il bianco dell’ occhio giallognolo • Ella aveva
inoltre ima toffe breve, fecca, e fpafmodica,
ed una ftraordinaria inquietudine .
Io fui di opinione che l’ ammalata avelie
febbre, quantunque fotte detta affai occulta ;
che le di lei efacerbazioni fodero accompagnate
dal vomito di fangue ; e che la febbre fotte di
natura biliofa. Con una tal perfuafione le ordi
nai un purgante .
I fecettì, che etto produffe, non erano in
apparenza viziati. Il vomito fanguigno ritornò
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fulla fera all’ ora folita, accompagnato dai medefimi fintomi , e quali con un po' più di vee
menza . Tuttavia mi fembrava che l1ammalata
foife meno accefa.
La mattina appreffo ella fi fentiva bene
fecondo il folito, foltanto più debole che nei
giorni precedenti. Anche il polfo era bailo e
più telo . La lingua era netta, ma la bocca
più amara. Elia prefe fra la giornata dell’ acido
vitriuolico.
Alla fera fi deltò il vomito all’ora figlia
degli altri giorni ; e poiché alla mattina ap
pretto era molto debole, aveva il polfo piccolo
e fpaimodico , e la bocca ancor più amara di
jeri, non efitai "più un momento ad ordinarle
un emetico .
Quello le fece vomitare un mezzo orinale
di bile pura e verdaftra, la quale al dire del1’ ammalata era acida quanto 1’ acqua forte .
Alla fera non comparve più il folito vo
mito fanguigno ; non fentorc alcuno di tutte le
altre fenfazioni . Nella mattina feguente 1’ am
malata fi fentiva cosi bene, che non ebbe ve
runa difficoltà a prendere un leggier purgante.
Ella mangiò con appetito, e nel fecondo giorno
incominciò a riprendere le folite fue occupazioni.

E perchè non potrà Io ftimolo biiiofo pro
durre il vomito di l'angue nel modo iileffo, che
produce l’ emottifi, l’emorragia dal nato, la
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blenorragia ec. ? Merita però d i venire notato
che in quella donna inforfe il vomito cruento
fenza alcuna manifefta caufa predifponente .
La cagione più ordinaria del vomito fanguigno diceii effere l’ oftruzione delle vifcere
addominali, i di cui legniti fono l’impedita
circolazione, congelinone e rigurgito del fangue. Ora ciò ben volentieri anch’ io ammetto;
mi fembra folamente molto verofimile che sì
fatte oftruzioni nei confueti cali foltanto ben di
raro diano per fe fole origine ai vomito cruen
to ; che piuttoilo fieno effe una mera caufa predifponente del vomito ; che generalmente con
corra ad eccitarlo una caufa accefforia, alla
quale durante il parolfifmo del vomito fanguigno fi dee avere un particolare riguardo.
E che fi verrebbe poi anche a fare, fe nel
parolfifmo d’ un vomito cruento, che fi crede
di dover attribuire ad oftruzione delle vifcere,
fi voleffe principalmente dirigere gli occhi a
quella caufa, e per arrellarlo fi voleffero (ri
muovere quelle oftruzioni ? Speffe volte non li
verrebbe a capo dell’ intento ; fpeffe volte an
cora fi verrebbe ad ottenere codello feopo si
tardi e sì lentamente , che la malattia ficuramente diverrebbe mortale, fe della non celMe
prima che fi folle giunto a rimuovere quelle di
lei suppolle cagioni.
Efillono fovente delle durezze molto confiderevoli nei vifeeri fenza vomito di fangue,
Ed il vomito cruento accompagnato da durezza
delle viscere ceffa fovente, e non ritorna, seb
bene tuttora sulfifla la durezza delle suddette
p an i.

Del vomito di /angue .
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Io vedo ancora giornalmente a girare per
le llrade un gran bevitore d’ acquavite con tutti
ì legni fui volto indicanti d’ avere viziati i vi'ceri . Egli ebbe, faranno circa fei anni, un
forte vomito di fangue, che durò alcuni giorni,
il quale lo aveva portato quali all’ orlo del fepolcro . Si ricuperò ciò non oliarne, nè più
{"offrì un tal incomodo, quantunque fìa fempre
l’ iftesso bevitore, ed abbia un afpetto miferabile
come per 1’ addietro .
Io accordo che oilrutti effendo le vifcere
ed impedita la circolazione, possa il fangue
accumularli nei vali dello llomaco in modo,
che venga alla fine a fpanderfi nel ventricolo ;
e perciò il vomito di fangue possa realmente
provenire dall’oftruzione foltanto dei vifceri ad
dominali , lenza che vi concorra qualche caufa
accessoria. Ciò però ben rare volte può acca
dere . Per lo più fi fcoprirà qualche cagione
accessoria ; per lo più il tutto dipende dal ri
muovere quella caufa accessoria, onde arreda
re il parollifmo del vomito cruento . Fermato
quello , fi può penfare dappoi anche a toglie
re le ollruzioni.
Giulia le mie osservazioni V infermo du
rante il parollifmo fi trova il più delle volte in
un triplice flato ; in uno flato fpafmodico ; in
uno flato acuto infiammatorio; oppure in uno
flato biliofo. Si dee dunque nel parolfifmo
penfare il più delle volte a rimuover lo llimolo
biliofo, a
fedare lo fpafmo , o a rinfrefcare

96
C¿fittolo feflo ‘
e calmare , onde arreftare il vomito cruento .
Egli è certo che la cura radicale dipende dalla
rimozione delie oltruzioni delle viicere ; ma a
quello non fi ha da penfare fotto il paroffifmo:
il che a parer mio viene in qualche modo pro
vato dal fatto feguente.
Ojjervaxìone XXXVL
A' 18 di maggio del 1781 fu ricevuto nello
Spedale un uomo di 38 anni, il quale vi era
già flato lei anni prima per un vomito di fangue. In quel tempo egli lì era bensì riavuto,
ma era però rimaflo in uno flato di falute cosi
vacillante, che faceva affai temere di aver vi
ziate le vifeere •
Ora egli aveva avuto già da .due fertimane,
come da lui e da’ fuoi conoicenti ci venne dap
poi riferito, delle forti anfietà nei precord;, con
gravezza allo fcrobicolo de! cuore, dolori di
ted a, ed al dorfo fotto le ipalle, perdita d’ap
petito, amarezza di bocca, ed uno Icadimento
di forze molto fenfibile . Ei non fece giammai
ufo di rimed; per liberacene.
A’ i8 di maggio fuddetto egli cadde improvvifamente fvenuto falla ftrada, e al tempo
licito gli forti dalla bocca una gran quantità di
fangue . Fu portato immediatamente allo Spe
dale , e mentre veniva spogliato fi trovò che
gli ei a uscito dall’ ano una quantità prodigiosa
di fecci nere, limili alla pece e puzzolenti
all’diremo. La sua faccia era smunta; le mani
ed i piedi erano freddi; il polso teso era, e
sommamente piccolo. Appena giunto allo Spe
dale
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dale, fu prefo quali fufrito da un altro voniito
di fangue, ma più leggiero.
.
Immediatamente gli preferirli alcuni elate
r i , la polpa di tamarindo col cremor di tai taro,
di bevere te di camomilla, lo feci ben fcaldare
ec, I fintomi fpafmodici celiarono . Sotto i ‘ ufo
continuato dei rim ed j poc’ anzi accennati proleguirono gli eferementi a puzzare terribilmente
fino ai 23 di maggio. Da quell’ epoca fino ai
30 di maggio riprefero a poco a poco la loro
qualità naturale; l’ amarezza di bocca feomparve, e ritornò l’appetito. Mediante l’ufo del
tartaro lolubile , e per ultimo degli amari l’in
fermo fi riftabilì si bene , che ai 17 di g iu g n o
potè lafciar lo Spedale avente i fegni tutti di
una perfetta fallite .
Può ben eiTer che quell’ uomo avelie degli
infarcimenti , e così parve a me pure ; ma egli
è certo che quello parolfifmo di vomito fanguigno dipendette da acrimonie biiiole ed atrabiiiari. Ciò viene provato dai fintomi ru tti, che
egli ebbe per ben 14 giorni prima di venire
aggredito da quello parolfifmo ; ciò viene pro
vato dalle deiezioni cadaveriche ; ciò viene pro
vato dal vantaggio , che fi ottenne dall’ ufo dei
leggieri evacuanti, per mezzo dei quali unica
mente venne egli rimelfo nel prillino fiato di
¿alme .
Per quali vie poi il fangue pervenga allo
fiomaco, io ebbi una volta occafione aliai evi
dentemente di osservare .
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Una D onna, che avevo già curata d’un
vomito cruento nello Spedale, e che s’ era per
mezzo di leggieri evacuanti passubilmen.e rifa«
n a ta , ritornò dopo tre m eli, lamentandoli di
un acuto dolore nel fi mco finiitro, e d’ un
malessere univerfale. Io le preterì ili un leggier
sai neutro, ftantechè non potei t.avare alcu
na determinata indicazione per qualche altro
rimedio .
Due giorni dopo il suo arrivo nello Spe
dale fu presa da gagliarde convulfioni, e cadde
in deliquio. Rinvenuta, rigettò sangue dalla
bocca , e poca dopo ne evacuò in quantità an
che per secesso.
Il giorno appresso venne di bel nuovo
'attaccata da convulfioni epilettiche le più terri
bili , che la misero a morte .
Alla sezione del cadavere io ritrovai lo
iìomaco, e gli inteftini pieni di sangue ; i vafi
dello ftomaco, i vafi brevi principalmente, in
una maniera incredibile dilatati e turgidi di
sangue ; la milza grossa oltre natura, e tal
mente fracida, che fi poteva rompere colle dita.
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„ i o veduto e curato col taglio molti idro
celi , e Tempre con ottimo eiìto. Non mi è
giammai accaduto in quella operazione ¡1 me
nomo disguiloso a c cid e n te capace ¿’indurmi ad
abbracciare un altro metodo (i) .
G 2
(i) I metodi piti in voga per k cura eradicativa
dell’ idrocele sono al giorno d’ oggi il taglio ed il setone. Divifi però sono i Chirurghi in rapporto alla
scelta : chi dà la preferenza al primo, chi al secondo.
Io non voglio qui esaminare le ragioni polle in campo
dai due partiti per dimoilrare quale dei due metodi
merita la preferenza . Un’ eftesa sperienza ed un esa
me ben maturo ed attento fatto al ietto del malato
mi fecero toccare con mano che vi sono dei cali, in
cui P uno piuttoflo che P altro dei suddetti metodi dee
venire impiegato. Negli idroceli p. es. affidanti i ra
gazzi, per motivi ben facili ad intenderà, ed in quelli
di piccioi mole sul secone merita aifolutamente la pre
ferenza il taglio ; i grandi idroceli all’ incontro non
deggiono in conto alcuno venire operati col taglio ,
seppure non vuoili correr rischio di vedere insorgere
tutti que’ mali , da cui vengono suifeguiti i valli
ascelfi , allorché aperti vengono con ampio ed efieso
taglio. Quello è il linguaggio d* una spregiudicata
sperienza ; quello è il linguaggio tenuto dalla Cat
tedra, ed al Ietto del malato anche dal nollro celebre
ed amabile Sig. Prof. SCARPA ( I l T r a i . ) .
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In un caso soltanto non ottenni per inav
vedutezza l ’intento. V e n n e cioè l’ operazione
susseguita da una confiderabil perdita di san
gue , la quale non venne subito osservata dal
Chirurgo , a cui avevo affidato V infermo . Il
malato in grazia di essa reitò per tal modo in
debolito, che non defloffi una sufficiente infiam
mazione . La ferita lì chiuse dopo una leggiere
suppurazione ; e terminata la cura , a poco a
poco I’ acqua di bel nuovo fi raccolse Cofiffarte emorragie accadono pur troppo
frequentemente dopo 1’ operazione ; e realmente
pollano divenir pericolofe, cpialora non vengano
ficoperte per tempo . Elfe ponno venire con fa
cilità arrecate ; ma ben di rado fi fermano da
fe medefime . 1 vafi, dai quali elee il fangue,
fono di poca confiderazione, e ciò nondimeno
1’ tificita ne diviene confiderabile per la ftraordinaria dilatazione di elfi vafi durante 1’ enfiagio
ne dello fcroto , e per il fubitaneo rilaffitmento
del medefimo, dopo che 1’ acqua ne è fonira.
Egli è facile il non ifcoprire codetta emor
ragia , anche quando è molto forte . Il malato
dopo l’ operazione ila coricato fopra il dorfo,
ed il iangue efee per l ’angolo inferiore del ta
glio , e fi fpande per iì letto , perciò 1’ apparec
chio fen reità aficiutro, quantunque 1’ ammalato
nuoti nel iangue .
Moltiifimo adunque importa il fififare qual
regola molto eflenzialé, in ifpecie quando l’idro
cele fu molto voluminofo , di attentamente ve
gliare iopra 1’ infermo nelle prime ore dopo
}' operazione ; cioè di non vilìtare lolamente fi apparecchiò , ma di portar ogni volta ia ma-
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no fotto allo fcroto , e quindi fin fotto le na
tiche dell' infermo, per esplorare fe fia afeiutta
ogni cofa ; ed indi offervare fe la mano fia
nmafta o nò colorita.
Altra regola da offervarfi fi è pure di met
tere dopo 1' operazione fotto lo fcroto dell’ in
fermo delle comprefTe grolle , e fovra di quelle
collocarlo nè in ‘una fituazione affatto orizzonta
le , nè troppo pendente . Se daffi ad effo una pofizione affatto orizzontale , la marcia non fcola
con facilità per 1’ angolo inferiore del taglio .
Se poi fi lafcia dello pendere fenza alcun foilegno fra le gambe , la di lui parte inferiore e
polleriore fi tumefa, fovente s’indurifce affatto,
e diviene molto dolorofa , perchè la cure tro
vandoli fempre bagnata e fucida , fi cicoria , e
la marcia in quel fito fi infiltra nel tefluto
cellulare.
Non farà parimente inutile l’indicare alcune
regole da tenerli dopo i’ operazione in riguardo
all’ apparecchio. Fatta l’operazione io accollumo
d’ introdurre fubito un pajo di bordonetti nella
tunica vaginale ad ambi i lati dei teflicolo. Mi
è accaduto una volta , avendo io nel quarto
giorno levata il primo apparecchio, di trovare i
lembi della ferita della vaginale agglutinati fui
teflicolo , ed in niun modo io potei pervenire
nella cavità della vaginale fino ai bordonetti .
La marcia a poco a poco fi raccolfe entro la
medefima , e mi procurò di bel nuovo un’
apertura , per la quale finalmente levai fuori
i bordonetti . Tuttavia ficcome 1’ apertura era
troppo piccola, e lo fcolo della marcia non
affatto libero, la guarigione, oltre varie pic
cole difficoltà, ebbe luogo più tardi dei folito.
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D ’ allora in poi io mi fono fatto una re
gola non folo di munire i bordonetti , che
frappongo fra il tefticolo e la vaginale , di un
filo, che io lafcio pendere fuori della ferita,
ma ancora di mettere fempre alla prima me
dicatura ad ambi i lati del tefticolo un largo
naftrino, che lafcio egualmente pendere fuori
della ferita , e con un agglutinante empiaftro
attacco alla pelle dei due lati della ferita .
Quefto naftrino previene ancora un altro
faftidiofo accidente . Se 1’ efteriore ferita fi ri
empie foverchiamente , i labbri della ferita l’uno
dall5altro fi allontanano , e fi agglutinano infenfibilmente fui tefticolo . Quindi il tefticolo
rimane {'coperto nel luogo del tàglio, e fi dura
fui fine molta iatica a riunire i lembi della fe
rita , ed a coprire il tefticolo. In un calo fi
era già talmente innoltrata la guarigione , che
in verità temevo che il tefticolo doveffe in quel
fito rimanere per fempre feoperto. Con qualche
difficoltà mi riufeì però di avvicinare a poco a
poco fino ad un certo fegno le labbra della fe
rita ; ma vi reftò una fenditura profonda, ed
una cicatrice affai deforme .
Quella prematura agglutinazione delle lab
bra della ferita fui tefticolo vien impedita dai
due naftrini frapporti fra il tefticolo, ed i lembi
della ferita. In quefto modo fi mantiene ancora
fempre libero lo fcolo della marcia dalla cavità
della vaginale.
Munendo poi ciafcuno de5bordonetti , che
frappongonfi fra il tefticolo e la vaginale, d5un
filo, che lafciafi pendere fuori della ferita, haifi
pure il vantaggio, che ad ogni medicatura fi
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viene a fapere , fe fono itati levati tutti i bor
donetti . In fatti mi è occorfo di vedere che
lenza accorgerli n’ era rimafto uno per molto
tempo nella cavità della vaginale, per cui venne
di molto impedita la guarigione . La ferita di
venne fiitolofa , nè fi rimarginò , fe non dopo
che il bordonetto venne (coperto .
Io operai una volta un ben (ingoiare idro
cele, che io tengo per un idrocele cillico, quan
tunque in alcuni punti da queito diverfifichi .
Oflervazioni

XXXVIlL

L’ ammalato, che fa il foggetto dì queda
oifervazione, era un' uomo di quarant’ anni,
faniilìmo in tutto il rimanente. L1intumefcenza era puramente al lato deftro dello fcroto,
e della groffezza di un pugno , ma così poco
tefa che vi il fcopriva una manifeda fluttua
zione , e mediante la compreflione poteva rice
vere diverfe forme. Ella raflomigliava ad un
facco di una data grandezza, pieno d’ acqua
foltanto (ino alla metà .
In quedo facco fi didinguevano evidente
mente tre corpi fluttuanti affai duri, di figura
rotonda , e della grodezza di una grolla noccivola fornita della di lei fcorza . Lo fcroto poi
era corrugato, e l’ enfiagione affatto indolente.
Era data giudicata la malattia un’ ernia
della vefcica, e i tre corpi duri furono tenuti
per altrettanti calcoli orinar;. Ma ficcome l’ in
fermo nè ora, nè da bel principio del male pro
vò giammai il menomo incomodo nell’ orinare ;
ficcome egli poteva trattener le orine per firn-
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tempo, fenza che il aumentaffe di volume
il tumore delio fcroto; iìccome i’ intumefcetìza
comprimendo lo fcroto non lì diminuiva pun
to , nè venivafì con ciò a produrre fenfazione
alcuna nella veicica ; e fopra tutto ficcome
F enfiagione era molto dittante dall’ anello ad
dominale , e non aveva con elfo la menoma
comunicazione, io non efirai un, momento a
decidere non edere punto un’ ernia della vefcica , e mi determinai ad efeguire l’ operazióne,
tuttoché non mi trovailì in ¡fiato di determi
nare la vera natura del tumore .
Io aprii pertanto il tumore con un lungo
taglio, per cui ufcì un’ acqua chiara e traiparen te , ed in un con ella fortirono tre corpi
ovali d’ ofiea foftanza, e coperti di una crolla
cartilaginofa , i quali erano attaccati a nifluna
parte , e notavano liberamente nell’ acqua .
Sortita l’acqua, efaminai la cavità, in cui
era ded'a racchiufa. La di lei circonferenza non
era già un groffo tefiuto cellulare, non un
lacco membranaceo, come mi ero immaginato,
ma un tedino cellulare ertremameote lottile
fiofcio e riladato, comporto di grandi diftinre
lamine , alcune delle quali interfecavano il facco
per traverfo, e lo dividevano come in tante
cavità .
Riempii di bordonetti il cavo, e feci la folita medicatura. Nel quarto giorno, avendo le
vato. la prima medicatura, non vidi più cavità
alcuna ; la ferita non differiva punto da un’
incidane cutanea, penetrante foltanto fuperfiedilmente nel tedino cellulare. All’ iftante mi
accori! dello sbaglio, òhe io avevo fatto. Non
go
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trafcurai certamente d’ introdurre dei bordo
netti , e di promover la iuppurazione ; ma non
potei più trovare alcuna c a v ità o n d e rimafe
una ferita fuperficiale, che fuppurò poco, ed
in quindici giorni fi rimarginò.
Due giorni prima che etTa fi chiudeiTe, mi
pareva già di vedere che lo fcroto folle di nuo
vo più pieno dalla parte operata, che dalla
fana. L’ ammalato , che era un foreiliere , fé
ne parti dopo la guarigione , c in capo a Tei
letamane mi fcrifle che aveva lo fcroto di bel
nuovo come avanti l’operazione.
Io avrei probabilmente dovuto nell’ atto
dell’ operazione recidere la maflìma parte di
quel tefiùto cellulare flofcio e lamellato in tut
ta la circonferenza della cavità, indi riempir
ben bene di bordonetti la cavità medefima , e
col mezzo de’ corrofivi indurre in efla infiam
mazione e fuppurazione.
Tre volte m’è occorfo di vedere qualche
cofa di limile nell’ idrocele della vaginale del
refticolo. Dopo il taglio della pelle dello fcroto
.e della vaginale in vece di acqua forti un teffuto cellulare lamellato e flofcio in forma di
tante vefcichette di varia grandezza, piene di
acqua . Le ragliai colle forbici, e al fortire
dell’ acqua le vefcichette li rammucchiarono.
La cavità della vaginale ora reftava vuota ; la
di lei fuperficic interiore però non era come ai
lolito lilcia, ma difuguale e coperta di un
itaicio cellular teffuto. L’ idrocele ciò nulla
oftante guarì radicalmente e fenza difficoltà
fotto la confueta medicatura .
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Una volta foltanto ho guarito l’ idrocele
co’ rimedi interni . Il malato era un Servitore
di trent’ anni in circa, in tutto il rollante per
fettamente fano, e non mi fapeva dir cola
alcuna , che io poterti riguardare qual cagione
del male .
11 tumore er2 perfettamente ovale, e graffo
quanto un uovo di oca. E poiché il paziente
non voleva fapere di operazione , io gli ordinai
una medicina diuretica .
Per quattordici giorni noi vidi più ; final
mente ritornò dicendomi che non vi aveva
ancor oflervato il menomo cambiamento. Eiaminai il tumore e Io trovai sì duro , che Io
tenni per un farcocele . E poiché mi lembrava
effer il malato piuttoilo dedito ad una vita li
bera , gli prescrivi internamente il mercurio.
Otto giorni dopo egli ritornò . Aveva pre
so il mercurio per tutto quel tempo ; ma il
tumore non fi era punto cambiato . Ora io
credetti dopo una più accurata indagine del
tumore di rilevare efTere quello un idrocele,
e ftantechè non voleva egli ientir parlare d’ope
razione , lo configliai di continuare l’ ufo dei
diuretici .
Dopo otto giorni ritornò , e mi dille con
mia grande sorpresa che il tumore fi era diffipato, e che aveva egli evacuata una grand«
quantità di orina. Ed in fatti non fi potè piò
scorgere indizio alcuno di tumore (i) .
(i) Sono già dodici e più anni che io guarii nello
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I er la cura palliativa in un sol caso mi
sono servito della lancetta, e ne seguì una
ematocele . O gn u n o dunque io configlio di non
far ufo della lancetta. Oltracciò il t r o i c a r t è
affai più comodo e fìcuro (x) .
S ta m e che
nell idrocele della vaginale del
tefticol'o non (ì può mai fapere con certezza in
quale flato fi trova il teilico lo , fi dovrebbe
iempre prima di pajQTare alla cura eradicativa
evacuar l’ acqua , onde afficurarfi con efattezza'
dello flato del tefltcolo . Meramente operando

Spedale un Servitore di 18 anni in circa, che già da
pili anni aveva un idrocele, mediante L’ applicazione
sul tumore di una forte soluzione di tartaro emetico
e sale ammoniaco nell’ aceto. Elfo vive tuttora, e
non venne più incomodato da codetta malattia .
La soluzione di sale ammoniaco nell’ aceto e spi
rito di vino viene in quella malattia molto raccoman
data da K E A T E ; ed appoggiato à molte ottervazioni afficura che mediante la di lei applicazione viene
detta radicalmente curata ( I l T r a d . ) .
(i) IL cel. BELL riguarda rematocele della va
ginale del tetticolo per lo più qual seguito della cura
palliativa dell’ idrocele , tanto eseguita colla lancetta,
quanto col t r o i c a r t , deducendola egli attai ragionevol
mente non solo dalla lettone di qualche vaso sanguigno
del sacco fatta da codefti Qromenti , ma eziandio dal
subitaneo vuotamente dell’ acqua, quand’ è in molta
copia raccolta nel rumore; ttnntechè in grazia di quello
penetra il sangue in sì granfe quantità, e veemenza
ne’ vafi tutto ad un rrano rilasciati e rimatti privi del
softegno , che loro somminittrava l’ acqua raccolta nei
tumore, che o l’ uno o l’ altro di codefti vafi non in
frequentemente rompere fi dee, e lacerarli ( I l T r a d . ) .

jo

8

Capitola fettim o dell'Idrocele.

col taglio fi è Tempre ben torto anche in irtato
di efeguire la caftrazione, qualora fenz’ affettar
telo fi ritrovaflfe il tefticolo indurato; e fotto
codefto punto di vifta quefta regola farebbe in
utile per chi fi rifolveffe per un tal metodo.
Non è deffa per altro inutile del tutto ; giac
ché non fi può mai dapprima fapere , fe il farcocele fia in uno flato da permetter la caftra
zione .

C A P I T O L O
Deir E M a

V ili.
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Dama fommamente irritabile (*) con
tinuò fino al fettimo mefe della gravidanza a
vomitare ogni giorno con tanta frequenza , che
non riteneva quali più alcun cibo , divenne
debole, ed eftenuata ■all* eftremo , e fe ne flava
a letto immerfa in un fudore quali continuo .
Tutte le volte che li erigeva fui letto , cadeva
in deliquio; tutte le volte che ingoiava la ben
ché menoma cofa , la vomitava . Erano fiati
inutilmente amminiftrati parecchi rimedj, tran
ne neppure T oppio.
Il Sig. VAUGHAN venne quindi in fofpetto che il vomito potelfe eifer divenuto abi
tuale allo ftomaco ; e che ora continuafle iolo
per confuetudine ; che perciò , affine di far
perdere allo filomaco quella abitudine , folle
d’uopo di aftenerfi fcrupolofamente per un dato
tempo di dare occafione al vomito, e ciò tra
cciando di mangiare e bere.
Egli configliò adunque 1’ ammalata di ftarfene per alcuni giorni fenza grillare la menoma
cofa , e di foftentarfi di foli differì umettanti
e nutrienti .
(*) V A U G H A N , M e m o irs o f the M e d ic a l Society
Voi. IL
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Così fece , e 1’ e fico fu dei più felici.
In quello frattempo l’ammalata lì riebbe nota
bilmente. Incominciò nel quarto giorno ad aver
un poco di appetito . AiTaggiò un pochetto di
manzo e alquanta birra, nè le fopraggiunfe
vomito alcuno. Anche nel fecondo tentativo
elfo non comparve : in una parola d’allora in
poi il vomito cefsò affatto, e la Dama in poco
tempo fi rifanò perfettamente .
Io fono d’opinione che in tutte le malat
tie fpafmodiche , e lègnatamente nell’ epileifia
fi dia ad offervare non rare volte uno ftato
confimile : vai a dire che la malattia fovenie continui per effetto della fola confuetudine , anche dopo che la primaria cagione ma
teriale cefsò già da lungo tempo di agire ; che
molte volte altro non abbifogni, fuorché di
diffrarre per qualche tempo la natura da una
fiffatta confuetudine , onde venga poi a dimenticarfi affatto della malattia ; che il tutto confi
da nell’ impedirne alcuni paroffxfmi confccutivi,
per fare che ella più non ritorni .
Io non conofco rimedio più efficace del1’ emetico dato un’ ora prima del paroffìfmo -per
impedire con ncurezza il ritorno dell’ accedo
epilettico. Egli è certo che quello rimedio può
venire impiegato in que’cali foltanto, in cui pre
veder pucffì il paroffìfmo ; per confeguenza fòltanto nell’ cpiltffìa periodica, i di cui acceffi
ritornano in certi dati tempi; ed in quella,
che Tempre fi annunzia per mezzo de’ fuoi fo
rieri. Ncll’epileffia notturna fi potrebbe pari
mente amminiilrare una dofe d’ipecacuana tutte
le fere prima di andare a letto.
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Che quella mia conghiettura dertituca non
è di fondamento, viene dimoflrato dalle Te
gnenti ollervazioni .
O ffcrv azione

XL.

Una Donna ebrea era tutti li martedì at
taccata da un forte parortifmo. Non potendo
in lei trovare cofa alcuna preternaturale , che
mi autorizzali; a riguardarla qual di lui cagion e, per tre martedì di feguito le diedi alla
mattina un emetico. Torto dopo l’amm ini {tra
zione- del primo emetico il parortifmo non rt
fece più vedere, nè più comparve per tutto
quel tempo , che io la trattenni nello Spedale ,
che fu di cinque fettimane, cioè quattordici
giorni dopo che aveva prefo l’ ultimo emetico.
Elia vomitava ben poco in feguito all’emetico,
nè mai rigettava la menoma cofa, che parerte
viziata ; era però così difficile a vomitare che
ogni volta le fi dovevano preferi vere dodici gra
ni di tartaro emetico, ed una dramma e mezzo
d’ipecacuana , e con tutto ciò vomitava appena
un pajo di volte . Nella ferta felliniana la li
cenziai dallo Spedale .
Un giovane di dodici anni già da fei meft
veniva prefo una volta, e talora anche due volte
al giorno da un forte accerto epilettico ; il che
pure avvenne nei primi otto giorni , che fu
nello Spedale . Non potendone feoprire alcuna
pofitiva cagione, una ne fiifaì, la quale mi pa
reva che averte un piccol grado di probabilità ,
e contro di querta apprettai alcuni rimedj per
otto giorni , ma inutilmente .

j 12
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In vifta di quello paiTaci gli otto giorni gii
diedi un forte emetico ; poi ne' di fucceflìvi due
«rani d’ ipecacuana mattina e fera . Comincia
to appena quello metodo curativo fcomparve
la malattia . Continuai quello trattamento per
altri dodici giorni, dopo i quali trattenni I’ at|.
malato nello Spedale ancor per due fcttimanc ,
ed in tutto quel tempo non li oflfervò il mini
mo indizio della fua antecedente m alattia.
Offe rv a zio n e

XLL

Una villanella di ventitré anni, ali’ afpetto
lana e robufta , aveva prefa la fcabbia un anno
avanti, dalla quale fi liberò, come ella lì ciprimeva, a forza d5unzioni ; ma in capo di quat
tro fettimane divenne epilettica .
Siccome negli anni fuoi più giovanili ed
anche da poco tempo le erano pailati per fcceiÌo
molti vermi; le pupille erano molto dilatate; e
ficcome poco prima del parollifmo ella fentiva
ordinariamente dei dolori alla regione ombelica
le , io fidai il mio fofpetto fopra i vermi . Il
paroififmo era finora venuto ogni otto giorni,
e la lua durata era per lo più di una mezz'ora.
L'ultima volta ella fu alialita ai quattro di lu
glio ; agli otto venne allo Spedale .
Falsò i primi giorni affai bene ed allegra
mente nello Spedale • ma alle undici ore della
mattina del giorno tredici ella cadde priva
de' fenfi improvviÌamente a terra, fenza eiTerfi
precedentemente lamentata di cofa alcuna. Ave
va la fchiuma a ll a b o c c a , i pollici fortemen
te contratti nella mano, Le commilitoni dura
rono
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roño cinque minuti . Dopo il paroftifmo ella
giacque per un quarto d'ora in un profondo
fonno .
Verfo le cinque ore del dì 1 6 ella fi la
mentò di alcuni dolori di ventre, ed una mezz’
ora dopo fu affai ita da un forte paroiììimo .
Ai 17 ella prefe dieci grani di tartaro
emetico a piccole doti fucceifivamente . Dopo
pochi giorni ne prete un grano ogni due o re,
c non ne rifenti verun male . Il parofiifmo
non ritornò .
Ai 3 d5agofto ebbe li Tuoi cori!, ed al
lora fi folpeíe I’ ufo del tartaro emetico . Agli
otto d’agofto incominciò di nuovo a prenderlo.
Ora eifendo già quattro fettimane , che
ella non aveva più (offerto verun accedo , alla
metà d’ agofto fu licenziata dallo Spedale. Ai
2 1 di fettembre venni informato che continuava
ella a godere una perfetta (alate , e che il
paroflifmo non era più comparfo.
Io ftimo inutile il presentare altre oftervazioni di quefta natura . Ben s’ intende che co
detta maniera di curare ha luogo foltanto, al
lorché non viene feoperta nella malattia alcuna
caufa materiale , che richieda uno fpeciale trat
tamento .
Io fono pure di fentimento che anche in
altre malattie convuifive un tal metodo in circoftanze eguali farebbe del pari efficace .
Per ciò che riguarda le febbri intermit
tenti , e fin anco le quartane , io poifo, appog
giato a replicate fperieuze, afficurare che il vo
mitorio dato un’ora prima del paroiftimo ordina
riamente lo previene , o lo rende per io meno
II'
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molto men forte e che non di rado replicandolo
alcune volte di feguito fi giunge a domarle.
Mi è più d’uaa volta riufcito di fermare
delle quartane di fei ed anco più meli col folo
ufo del tartaro emetico in picciole dofi, e dell'
eftratto de’ fiori di camomilla continuato per
quattordici giorni e più.
CJùi talora infruttuofamente i fiori di zin
co , talora con un forprendente vantaggio. Io
non fono però in ¡fiato di determinare da pri
ma i cafi, nei quali opera o non opera un
tale rimedio. Si tratta di un tentativo; ed è
ben ficuro che elfo , quand' anche non gio
vi , è del tutto innocente. Un cafo folo io ri
ferirò tratto dal mio Giornale, per effer degno
più d’ ogn’ altro d’ una fpeciale attenzione, e
per l’evidente vantaggio, che fi ottenne dall’
ufo di fiffatto rimedio.
0 N ervazioni

XLU.

C. S . una fanciulla di tredici anni, fana
d’ altronde e fpiritofa, fu nel dodicefimo anno
affaiita , ficcome *diffe il di lei padre, da una
febbre epidemica, che fenza rimedi dopo qual
che tempo fi fermò. In feguito ella fi lenti
mezzanamente bene, ma poco dopo venne inco
modata da una eruzione cutanea fenza prurito,
con dei furoncoli alle gambe, di cui ella guarì
colle unzioni.
Circa otto fettimane avanti venne attac
cata per la prima volta dal ballo di S. Vito,
dal quale fu dappoi incomodata tutti li giorni .
Con un medicamento, che le venne da alcuno

/
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115commendato , evacuò una quantità di verrai, e
d’ allora in poi il parofifirmo divenne regolare,
ed appariva tutte le fere verio le ore cinque.
L ’accedo veniva Tempre un po’ prima an
nunziato da una pienezza nei precorri;, e da
uno sbadiglio frequente. Al cominciare del
paroflifmo, lo fpatrao attaccava Tempre le parti
interne ; T inferma refpirava a gran ftento , ed
era ettremamente oppreifa ; indi veniva attac
cata da convulfioni nelle eftremità , e 1’ opprefllone immantinente celiava, fpelfe volte la teda
le veniva indietro dirata fin l’opra le fpalle .
Il primo paroflifmo , che ebbe nello Spe
dale ai 18 di maggio, durò tre quarti d’ora.
Dopo di eflo fi acquietò, apri largamente gli
occhi, ed incominciò a cantar delle lunghe
canzoni, accompagnandole coi gedi i più adat
tati ; indi faltò in piedi , fi mife a ridere , ad
urtare di qua e di là, e voleva fuggirfene. Co
detta fcena durò due ore .
Celiata delia, ella G lamentò di niente e
credeva di aver dormito ; per confeguenza du
rante il paroflifmo non aveva alcuna cognizione
di fe, non vedeva, non fentiva cofa alcuna.
Le pupille inoltre erano durante il paroflifmo
ettremamente dilatate .
Ai 1 9 di maggio ella fi doleva che tutto
ricfciva amaro al fu©, palato. Prefe il tartaro
folubile, ed emetico. Il paroflifmo ritornò oggi
alle nove e mezzo della fera , e durò due ore .
Per accertarfi fe ella realmente vedeva nulla,
fe le mife improvvifamente una candela avanti
gli occhi. Ella non la vide, e le pupille Te
ttarono immobili.
H %
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Capitolo ottavo .
Ai io le fu dato un emetico, che operò
tre volte, ma evacuò niente di viziato. Veriò
le dieci della fera ebbe foltanto un leggier
acceffo convulfivo .
Ai i l venne l’ inferma purgata con una
polvere di giallappa , Teme fanto e mercurio
dolce. Non fi oiìervò alcun indizio di vermi.
U parafiamo oggi non comparve, ma tuttavia
ella fece una notte molta inquieta .
Sino ai 25 non ritornò il parodifmo . in
quello giorno ebbe ella un vomito bilioio fpontaneo, dolore di tefta, brividi, calore. Ai 27 li
querelò grandemente di amarezza di bocca, e
di pienezza nei precordi . Alle lei della fera
fu affalita da convulfioni nelle eftremita , che
durarono fino verbo le otto ore , ma confervò
però Tempre l’ ufo dei lenii. Alle otto cadde
in un forte deliquio. Verfo le nove ore inco
minciò ad aver libero il refpiro ; indi ritorna
rono le convulfioni , ed alla fine fi tnife ella
a cantare . Verfo le ore dieci il parolfifmo era
celiato del tutto . Paliate quello 1’ ammalata fi
lamentò di forti dolori in tutte le membra .
Ài 28 erano le fue membra sì deboli ed
addolorate , che non poteva alzarfi . L’ eme*
tico operò tre volte con molta violenza lenza
evacuar cofa alcuna . Verfo le ore nove tornò
il parolfifmo, e durò fette ore . Dapprincipio
ella non poteva nè parlare, nè inghiottire ;
in feguito balzò in piedi , fi pofe a correr
per la ftanza, a ridere , a faltare , ec. Circa
le ore quattro terminò il parolfifmo ; ma pal
iate appena otto ore comparve di nuovo per
la feconda volta.
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So le pofe una penna bruciata fotto il nafo ; il che la fece ftarnutar piu volte e con
molta forza. Mentre ciò accadeva, il paroflìfmo celiava ; ma celiato appena lo ilarnuto, ri
tornavano le convulfioni.
Ai 2 6
venne a ritrovarla fuo padre nello
Spedale , e bramò di ritornare con elfo a cala .
I patemi d’ animo deftàtifi in quella occafionc diedero motivo all’ inforgenza d’ un forte
accedo .
Ai 29 ella ebbe nuove opprefifìoni nei pre
cordi , la bocca amara , ed un parodìfmo .
Ai 31 prele un emetico, per cui evacuò
molta bile. Alla fera elendofi ella lavati i piedi
con acqua fredda ien2a faputa di alcuno , cadde
a terra , e vi reliò fenza cognizione in un pro
fondo deliquio per ben cinque minuti ; quindi fu
prefa dalle convulfioni , che durarono un’ ora.
Generalmente durante il parodifma ella
era cieca , forda, e fenza alcuna fenfazione.
E pure cantava con molta efattezza fpefle volte
da otto fin dodici lunghe canzoni . Qualor le
foffe accaduto di errare in una qualche ftrofa ,
fi fermava per alcuni minuti, fembrava che fe
la richiamale alla memoria, indi ritornava a
quel punto, dove s ’ era fermata, ed emendava
quello, che aveva malamente proferito. Rac
contava parimente delle lunghe ilorie fenza pun
to inciampare: in una parola, la fua memoria,
pareva itraordinariamenre invigorita nel tempo ,
che tutti gli altri fenfi erano perduti .
Nel giorno appreffo ella ebbe degli infiliti
frequenti, e tra quelli alcuni molto gagliardi.
Si dolfe pure di avere aliai amara la bocca .

H 3
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Ai 2 di giugno prefe per la prima volta
un grano di fiori di zinco tre volte il giorno.
D a quello momento il paroffìfmo non più com
parve, l5amarezza di bocca, di cui ella Tempre
fi doleva, e la pienezza nei precordi del pari
ceflarono. Dopo ciafceduna dofe ella provava
dello iconvolgimento, e dei dolori di ventre.
Ai i l di giugno i fiori di zinco le cagio
narono grandi naufee, e vomiti frequenti per
tutto il giorno : onde io ne ridilli! la dofe ad
un mezzo grano ; ed allora tutti quelli guaj fi
diifiparono .
Si continuò l’ufo dei fiori di zinco nella
accennata dofe fino alli fette di luglio; e poiché
fino a quel giorno non era comparfo il meno
mo parolfifmo, la lafciai partire dallo Spedale.
Quattro meli dopo mi lignificò fuo padre
che ella profeguiva a ftar bene, e che non ave
va più fofferto alcun accedo E ’ degno d’ offervazione , che fin dal pri
mo giorno, in cui ella prefe i fiori di zinco,
più non fentì nè quella amarezza di bocca, nè
quella gravezza nei precordi , onde veniva da
prima sì frequentemente moleftata . Ciò prova
che quando in una malattia entra la bile ,
ella non n’ è Tempre la caufa, ma più volte
un puro effetto dello {limolo morbofo ; il che
deve rendere avvertiti coloro , che offervando
dei fintomi biliofi in qualche morbo , tengono
gli emetici ed i purganti come i foli ri
medi atti a guarire la malattia. Speffe volte
in fatti il non voler far altro che purgare, e
muover il vomito in quelle malattie, in cui
evvi effùfione di bile, egli è precifamente lo

D e ll' Epileffia .
J J9
fletto che voler guarire la falivazione co' maflicatorj. Anzi nel calo di fopra riferito le
evacuazioni non produflero mai un notabile
cambiamento nella malattia . Ma fopra quello
argomento parleremo di più in altra accattone,
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1 %. Me fcmbra che ¡1 vomito cruento, il mor
bo nero, il bluffo epatico, e le emorroidi iìano
malattie della medefima natura ed origine, e
fol diverbi per la fede ed il grado di forza.
Se ii infinita il fangue nella parte fuperiore del canale inteftinale, fuccede il vomito
di fangue ; fe nella parte inferiore, il bluffo
emorroidale; fe in poca quantità negli interini
tenui, il fluffo epatico; e finalmente il morbo
nero , fe fi effonde fangue vecchio e riftagnato
od anche vivo in maggior quantità nei medefimi inteftini.
A creder quello m’ induce il caso seguen
te , in cu; vidi iniiem congiunte tutte quelle
malattie, eccettuate le emorroidi, in un so!
malato .
C. S. italiano d'origine al servizio de!
Conte di Br., deli’ età preffo a poco di. cin
quant’anni, uomo ftenuato , malinconico, di
lìatura alta, e di un colorito tirante ai gialloscuro , piuttoflo sano , e affai temperante , fi
lamentò meco di un certo affanno , ed inquie
tudine , e di un continuo sordo dolore , che da
qualche tempo fentiva alla regione dell’ ombe
lico ; che occupata aveva la teda ; e che affai
inquiete paffava le n o tti.
Stantechè egli portava sulla faccia tutti gli

Del FliiJJb epatico .
121
indizj di infarcimenti atrabiliari nei visceri del
baffo ventre , gli diedi dei rimedj solventi ;
in ispecie il tartaro solubile coll’ eftratto di
taraffacb .
Nel terzo giorno, maffime verso sera, fu
egli grandemente agitato ed inquieto. Io gli
ordinai un sale purgativo, che doveva pren
dere il giorno appreffo ; ma alla notte gli
yenne m ale, e vomitò sangue. I fintomi però
non furono violenti il sangue, che aveva ri
gettato , non era gran cosa, e alla villa po
teva arrivare appena a dieci once . Alla mat
tina , quando io fui a trovar! , il vomito era
celiato intieramente, e fi trovava ora più quie
to, e più libero da quegli incomodi, che aveva
al baffo ventre , che nel giorno antecedente .
Egli prefe il già prefcrittogli purgante, il
quale non gli procurò fece ili notabilmente cat
tivi, e nel giorno appreffo gli amminiftrai nuo
vamente il tartaro folubile.
Nell’ ottavo giorno tornò a manifeftarfì la
fenfazione dolorola nella regione ombelicale con
molta forza accompagnata altresì da gonfiezza e
tenfione al ventre. Gii preferii!! un purgante
fenza un fenfibile vantaggio. Il dolore nella
regione ombelicale fi aumentò.
Alla mattina del tredicefimo giorno ven
ni chiamato. Io lo trovai alla segetta con un
mortai pallore sul viso , con la faccia coperta
ri’ un freddo sudore, con forti borborigmi, quali
senza polio , e vicino a cadere in deliquio.
Sotto di lui flava un secchio pieno quafi fino
alla metà di sangue rappreso, che aveva eva
cuato due ore prima •
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Quella evacuazione cruenta continuava an
cora . Ciascuna scarica era preceduta da un
più forte dolore nella regione del bellico, e
da una maggior tenfione al ventre ; indi suc
cedeva un
borborigmo. Io feci applicare dei
fomenti freddi; prescritti l ' ipecacuana in picciole doli, un’ infuiione di millefoglio , e de’
cliileri anodini ; e le evacuazioni a poco &
poco divennero meno frequenti e più scarse ,
ed in fine celiarono del tutto.
Dopo tre giorni comparve un nuovo ac
certò , ma coi succcnnati rimed/ fu bentorto
arreftato . D ’allora in poi fi mise in scena un
vero fluffo epatico, che continuò dieci giorni,
ed in cui il malato sotto un continuo dolore
non molto
diflimile dai colici, or p iù , ora
men forte nella regione ombelicale evacuò per
secerto un umore in tutto fimile alla lavatura
di carne ; e quello umore talora era abbon
dante , talora fcarfo, quando p iù , e quando
meno colorito. L’ ammalato prefe in tutto que
llo tempo un leggier fiero tamarindato.
All’ udire che quella evacuazione continua
va già da otto a dieci giorni, mi determinai
di dargli un leggier emetico. Egli aveva la te
tta ingombrata, la lingua fporca di un color
giallo-fcuro, fi lamentava di avere un cattivo
fapore in bocca, e neffun appetito ; le fenfazioni dolorofe nella regione ombelicale non fi
ibernavano punto, e li purganti non avevano
giammai prodotto alcun notabile vantaggio.
Si evacuò con l’ emetico una materia ne
riccia con qualche follievo . Nel giorno ap
pretto gli preferirti il tartaro folubile ed il fiero
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tamarindato; quali produflero fecedì neri come
il carbone, e limili alla pece. Sotto l’ufo con
tinuato de’ rimedi fuddetti codefte evacuazioni
continuarono con un evidente vantaggio. La
tendone e la gonfiezza del ventre in un con la
dolorofa fenfazione all’ ombelico fi diifiparono,
F ammalato prefe vigore, ed a poco a poco an
che 1’ appetito e le forze ritornarono.
Quelle nere fecci continuarono ad efcire
per lo fpazio di due fettimane, ed allora riprefero poi fucceflivamente i! loro calor naturale .
La fcorza Peruviana unita al lichen islán
dico riparò le forze perdute . Io ebbi poi occafione di vedere giornalmente quello uomo per
due meli ancora ; e fempre godette un’ ottima
falute . Dappoi egli da qui fen partì , ed io
non ne ebbi più notizia alcuna.
Io fono di fentimento che la forgente sì
del fangue come della fierofità, che vennero per
fcceiTo evacuati, in quedo cafo fi trovafle manifeilamente negli intedini tenui .
Del redo qued’ uomo non aveva giammai
avute le emorroidi , e nemmeno adedb non
ne aveva femore alcuno.
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X l cafo fcgueme prova che la fiiloia iagrimale
non efìge Tempre l’ operazione , e che ipeiie
volte fi può defla guarire co' foli rimedi ( i ) .
(i) Io ebbi più volte occafione n vedere piena
mente verificata quell’ afferzione : ed ec-oue un caso di
recentiilima data. Un infarcimento delle glandule Meibomiane , nato dall’ acre erpetico gettatoli sopra di
effe , congiunto ad una non leggiere esulcerazione del
sacco Iagrimale impose ad uno de’ noftri migliori Chi
rurghi a segno da fargli credere 1’ efiffenza d’ una fiflola
Iagrimale impropriamente così detta , non guaribile,
secondo lui, se non mediante l’ operazione. La mala
ta , una Signora di 22 anni in circa , d’ altronde sana
e robuila , per liberarli da un fiffatto morbo , che già
da otto mefi l’ incomodava , fi sottopose di buon grado
all’ operazione . L’ elico non corrispose però all’ aspet
tativa . Dopo quattro mefi d’ inutili e doloro!! tenta
tivi fui chiamato a vifitarla , e non difficilmente all’
esame degli orli delle palpebre rilevai la cagione della
malattia , non rimovibile ficuramente per mezzo deli’
operazione. Mediante l’ uso indefeffamente ripetuto tre
volte il giorno della sotto indicata pomata, resa a nor
ma del bisogno di mano in mano più forte , la di cui
azione fi esercita immediatamente sugli orli delle pal
pebre , ed infinuandofi per i punti lagrimali agisce
ancora sulla superficie del sacco, mi riesci dentro qua
rantacinque giorni di guarire perfettamente l’ amma
lata . Non trascurai perb di contemporaneamente fargli
)
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OJfervazione XL1I1.
H . C a r r é di Nordheim , un fanciullo di
dicci anni, ebbe all’ efià di due anni un afcettb
fui Tacco lagrimale , il quale alla fine lo corr'ofe, e diè motivo alla formazione d’ una fi
ttola lacrimale . Dopo alcuni anni T apertura
citeriore della fittola da per fe fletta fi chiufe .
Due anni lono fi formò un nuovo afceflò,
che forò nuovamente il Tacco lagrimale e ca-

prendere di quando in quando qualche leggier purgan
te , tre volte il giorno le polveri di PLUMER alla
dose di tre granì con una dramma e mezzo di radice
di saisapariIla in polvere, di fare ad etta bere in copia
la decozione di dulcamara , e di farle ottervare una
dieta vegetabile .
Con quello metodo sempliciiiimo fi sono ottenute
In cafi confimili anche dall’ ili. Sig. Prof. SCARPA
( Egli fi serve in vece della pomata di JA NIN , che
è poco pretto la (letta j guarigioni , delle qual i fi sareb
bero inutilmente cercate con altri mezzi le più sem
plici , e le più complete. E non sono per anco due
anni , che egli ce ne fornì una luminofìttima prova
in una Damina delle più illuftri di codetta Città .
La pomata , di cui mi servo, è la seguente.
Ree. Butyr. recent, msuls. unc. semis .
Mercur. praecipit. rubi, gr. decem.
Vitriol. alb. gr. duo .
Tut. gr. cido .
Cnmph. ras. gr. duo .
M- exaSUJJìmt , & f. Ungv.ent.
( I l T r a d . )>
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gionò una firtola, con cui entrò egli nello
Spedale ai 17 di giugno .
Alla prima vifita ritrovai circondata T aper
tura delia firtola da molta carne fnngofa , la
tuiale venne torto confumata col replicato ufo
della pietra infernale . Tutto il Tacco lagrimalc
fembrava eliere dolente, Dall’ apertura efciva
un muco purulento d’ un color verde tirante
al giallo.
Avendo io dal racconto fattomi dall’ infer
mo , e dalla di lui madre potuto con qualche
probabilità arguire che in quella malattia averte
parte la fcabbia e la tigna mal curate, pre
ferirti di fare erternamente ufo deli' unguento
fcabbioio dell'jASSER., e feci fare delie inie
zioni ogni giorno nel lacco lagrirnaie .
Ai 30 di giugno provò 1’ infermo del pru
rito nella pelle, e sulla teda; l'ulcera citeriore
aveva acquirtato un miglior aspetto „
Ài 3 di luglio la fiilola aveva un’ appa
renza ancor più bella , e comparve un’ eru
zione .
Ai 5 di luglio l ' apertura della firtola fi
era riftretta, e 1’ esantema era cresciuto .
Agli 8 di luglio 1’ apertura della firtola
era ancor più picciola. Sotto la compresone
non sortivano dalla firtola che delle lagrime
chiare, e non esciva goccia di muco purulento.
Ai 20 di luglio l’ esantema diseccarti ; la
firtola fi trovò quali chiusa .
Ai 4 d’ agofto il fanciullo venne licen
ziato dallo Spedale perfettamente guarito »
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H. O. A. R. di R.. portava fino dall' in
fanzia una fittola lagrimale, la quale non gli
avea però giammai cagionato grande incomodo,
ed era sempre rimafta nel primo grado .
Eflendo ora giunto all’ età di trent’ anni
in circa, cercò di liberarsene , e già da qualche
tempo erano itati fatti diverfi tentativi or da
quello or da quel Medico ad oggetto di gua
rirla radicalmente ; ma in vano. Alla fine egli
venne da me .
Io trovai tutto il canal nasale chiuso on
ninamente ed in maniera, che credetti imposUbile il poterlo aprire, e renderlo servibile.
Efternamente eravi un’ apertura fiftolosa, che
metteva nel sacco lagrimale : quello non era
viziato, ed i punti lagrimali erano aperti.
Io forai l’ olfo unguis col troicarl di PO T T ,
e mifi nell’ apertura da principio delle corde di
violino , e dopo qualche tempo delle tente di
piombo.
L’ apertura fatta nell’ olio unguis grande
era ed ampia; le iniezioni palfavano liberamen
te nel naso, e i’ aria esciva con forza dall’ aper
tura citeriore .
L’ ammalato portò la tenta di piombo per
quattro raefi ; c non v’ era più alcun indizio di
umor purulento, allorché io gli perniili di le
vare la tenta , di metterla da banda , e di
lasciare che 1’ apertura edema fi chiudelTe .
Ma pochi giorni dopo fi trovò che la nuo
va itrada fatta nel naso fi era chiusa . Non
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pattava alcuna goccia di umore lagnatale nel
naso; tutto pattava per l'apertura citeriore, c
non le permetteva di chiuderli .
Ora sono già scori! alcuni anni, dacché
venne eseguita quella operazione , ed egli con
tinua ad avere un foro picciolo e quali invifioile , dal quale escono delie lagrime . io lo
coniighai di mantenere aperto codetta foro, e
di comprimere frequentemente il sacco lagrim ale. Egli fiegue il mio configgo con mol
to vantaggio. L’ cfterna apertura è quali in
vilitele ; il sacco lagnatale non li gonfia, per
chè etto sempre fi scarica da quefto piccioi
foro ; etto non c dolente ; ed io credo che il
paziente fia al iicuro, finché aperto retta quello
pertugio , dall' infiammazione , e da ogni altro
pollitele accidente .
Poco tempo fa egli mi ha permetto di in
trodurre per l’apertura una tenta nel Tacco la
crimale . Si diftingue chiaramente che il foro
farlo nell’ otto è ancora sì grande ed aperto,
c< ne era subito dopo 1’ operazione ; ma fi
icorge altresi che al di dietro è tutto coperto
dalla membrana pituitaria delle narici ; e che
per conieguenza fi è chiuia la fola apertura
fatta in queite membrana.
Pare quindi eifere quefta la cagione, per
cui la perforazione dell’otto unguis corrisponde
sì poche volte all’ intento, E perchè mai noti
deve la membrana pituitaria di bel nuovo ot
turarli ? Qtialor fi confiderà quanto spugnosa t
dilatabile fia quella membrana ; e fi rifletta che
ella viene forata soltanto con uno ftromento
acuto, e clic i’ apertura in ctta fatta per E
più

D ella Fi/iola U grim ale .
119
più non ottiene la sua grandezza che per diilenfione , non farà meraviglia che ella ritorni
a riftringcrfi tolto dopo l’effrazione della ten
ta , quantunque ahbialì deffa per lungo tempo
lalciata nel foro .
A niente ferve il lungo ufo della tenta di
piombo. L’apertura fatta nella membrana pitui
taria rimane fempre una fina puntura fatta
dalla punta del troicart , e dilatata per dillenfione . Ritratto lo itromento diltendente, ella
li riftringe, fino a tanto che ha acquiftata la
fua vera originaria grandezza ; cioè a dire la
grandezza d’ una fina puntura , che è poi lo
Hello che dire , ella fi chiude .
Gli Antichi foravano l’olfo ungHÌs con un
ferro rovente; ma li Moderni ne hanno profcritto l’uio ficcome terribile, pericolofo ed
inutile. Io fono però di fentimento che fi fa
rebbe bene a ripigliarne 1’ ufo, mentre con
elfo fi apre la membrana pituitaria producenda
una vera perdita di foltanza ; produce delfo per
confeguenza una vera apertura, la quale non
sì facilmente di bel nuovo fi chiude •
Io riguardo come realmente indifpenlàbilc
il forare 1’ olio m g u ls col ferro rovente ; o per
lo meno dopo d’ averlo forato col troieart di
POTT, f introdurre nel foro un ferro rovente,
o qualche altro caultico. L ’ applicazione però
di qneft’ ultimo è tempre accompagnata da mag
giori difficoltà che quella del primo. Io lo in
trodurrei più volte ne’ primi giorni .
Non halli certamente bifogno di fervuti di
quella mezzo, quando fi fa ufo della cannuc
cia; ma quella fi ottura facilmente, o cade
I
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fuori; ed è ben lungi dall’ effere un mezzi*
a cui abbandonare fi poifa (1) .

(x) Io ho operate parecchie fittole lacrimali, e
predochè sempre con succedo . In quafi tutti i cafi mi
sono servito della cannuccia d’ argento raccomandata
dal cel. nodro Autore net secondo Volume dei suoi
Elementi di Chirurgia , tranne che quella , di cui mi
servo-, è aperta ad ambe le eftremità, e non odervai
giammai nascere quegli inconvenienti , che egli dice sì
facilmente tener dietro alla di lei applicazione .
Io faccio uso di quella cannetta tanto dopo di
avere rìftabilito nella sua integrità il palfaggio natu
rale delle lagrime attraverso il condotto, com’ anche
allorché dovetti battere un’ altra il rada e formare un
condotto artifiziale mediante la perforazione dell’ olio
unguis. Sì nell’ uno, che nell’ altro caso, quando dal
condotto padano liberamente ed a pien getto nel naso
le iniezioni in edo fatte , pongo da banda la rada di
piombo, ed in di lei vece introduco nel dotto la
cannuccia , e lascio quindi cicatrizzare intieramente
l’ orifizio ederno della piaga . Dacché seguo quello
metodo , non ebbi per anco il dispiacere di vedermi
deluso nelle mie aspettazioni .
Con codedo trattamento venni a capo di vedere ,
non è molto , perfettamente guarita una Monaca del
R. Monadero di S. M. delle Caccie di queda Città,
già da sei anni incomodata da una fidoìa iagrimale,
per curare la quale per ben due anni a vicenda im
piegarono tutti i loro sforzi diverfì de’ più abili Chi
rurghi di codeda Città , ed alla fine fi passò , veduta
l’ inutilità di tutti gli altri tentativi , alla perfora
zione dell’ odo unguis. Ma sgraziatamente per appunto
avvenne ciò , che toccò al nodro eh. Autore di oder«
vare nel malato, che fa il soggetto della Odervazione
XLIV. Si tenne, è vero , aperto 1’ artefatto condotta
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Generalmente parlando l’ operazione della
iiflola lagrimale è iempre d’ un dito aiTai in12
eolia tarta di fila , quindi colla tenta di piombo per
ben quattro meli; fi fecero in elio le più opportune
iniezioni eilìccanti, e fi posero in opera tutti i mezzi ,
onde ottenerne una compiuta guarigione : ma fallite
andarono le loro speranze . Non erafi che da pochi
giorni cicatrizzata la piaga edema , quando la fittola
ricomparve .
Trovava!! per appunto in sì critiche circottanze la
malata, allorché me ne venne affidata la cura. Aperto
il tumore nel luogo dapprima operato ed esaminato collo
specillo il nuovo foro, il ritrovai pieno di una molle
softanza risultante probabilmente dalla membrana pi*
tuitaria ivi contro natura ingrottata . L ’ infezione poi
non pattava che a dento nel naso, e per appunto
se non quando veniva spinta con forza capace di supe
rare la refittenza ad etta oppolla dalla suddetta sottanza.
Ettendomi così metto al fatto della vera cagione,
«he deludi rese gli ultimi sforzi usati per guarire co
detta malata , introduttì immediatamente nell’ artificiale
condotto un pezzo di corda da violino, il quale veniva
ogni due giorni cambiato con uno più grotto , e così
succeflìvamente, finché venni a rendere il foro capace
di facilmente ammettere una tenta di piombo^ della
grottezza di una ordinaria grotta penna da scrivere.
Ridotto in tale fiato il condotto , feci uso soltanto
della tenta , che veniva due volte il giorno ettratta ,
onde fare nel dotto delle iniezioni d’ acqua di calce
con una discreta dose di aceto di saturno . Continuai
codetto trattamento per ben trenta giorni } levai quindi
la tenta , in di lei vece introdurti la cannuccia, e
lasciai cicatrizzare 1’ orificio etterno della piaga .
La cannetta poi viene applicata in modo, che
supporto anche che fi otturatte , il che non mi venne
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certo . Poche volte rimette nel fuo primiero
flato le funzioni delle vie lagrimali : comune
mente dietro refta una lagrimazione, non che
altri non pochi piccioli incomodi, coheché l’in
fermo ritrae alla fine poco, e fovente niiiiiniflìmo vantaggio dalla operazione.
|o perciò a tutti configlio di intraprendere
codefta operazione foltanto ne’ cali di urgente
neceffità, iiccome quando è aiTociata la malat
tia con qualche accidente pericolofo o fommamente incomodo. Quello vieti tolto con l’ope
razione, e rimuovendolo egli è certo che viene
a recare un importante fervigio all’ ammalato.
In tutti gli altri cafi porta l’ infermo la ma
lattia fovente per molti anni fenza grave inco
modo e fenza alcun pericolo, purché vi abbia
fpltanto qualche riguardo •

però giammai fatto di oflervare , difficile non riescirebbe il difimpegnarla portando uno specillo opportu
namente incurvato dal naso nella cannuccia , ficcome
io feci più volte, onde dimodrare 1’ insufficienza di
Matta obbiezione ( N o t a d e l T r a d . ) .
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XLV.

l o ^ c ,
Federico E rnfì , tenitore di panni
lini, nativo di Grohnde fu ricevuto nello Spe
dale ai 4 di dicembre <
Egli fino dalla fua gioventù fu Tempre fano. Sul finire di giugno ciTcndofi molto ribal
dato , fi efpofe al freddo, e fubito dopo il
fentì dei dolori nelle braccia, nel dorlo, e
nelle fpalle . Prefe qualche cofa per {fidare, e
{Vanirono i dolori nelle parti fuperiori , ma
nelle vicinanze dell’ articolazione della cofcia
reftarono, e vi fi fidarono vieppiù, coficchè fui
finire di lettembre non poteva egli più andare =
Alla fine fi raccorciò tutta la eftremità e
diventò zoppo intieramente. I dolori fi eften«
devano dall’ articolazione del femore fino alla
eftremità inferiore della gamba . Egli fentiva
una fpecie di formicolamento nella gamba , e
la poteva muovere da niffuna parte . Nel refto
la gamba era in ftato naturale , In quello fiato
egli venne allo Spedale.
Ai 5 di dicembre io gli ordinai le pillole
di antimonio crudo , e ftipiti di dulcamara , c
gli feci prendere un bagno caldo tutte le fere .
Egli fudava tutte le notti , ma ¡ dolori non fi
{cariavano punto.
I 3 ^
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Agli 8 gli venne applicato un empiaftro
vefcicatorio iulla parte la più addolorata della
regione lombare ; quello innalzò una graffa vei d e a , e fu per lungo tempo tenuto fluente .
Ai i o venne applicato un nuovo vefcicante
fui gran trocantere.
Àgli l i ei poteva muovere qualche poco
la gamba. Alla fera gli fl diede una polvere
compoiia di canfora , ipecacuana ed oppio ; ma
prima di ingoiarla , egli prefe un bagno tiepi
do . Alla notte fudò fortemente : i dolori ai
lombi fi mitigarono .
Ai 14 i dolori lombari inforfero di nuovo
più acuti. Venne fullo fteffo luogo nuovamente
applicato un vefcicante , per cui tornarono in
feguito a minorare . Le polveri di canfora ven
nero continuate di bel nuovo .
Ai 1 6 egli poteva di già muover meglio
la gamba. L'ultimo vefcicatorio era guarito.
Ne venne applicato un altro immediatamente
al diffotto del ginocchio fulla parte interna delia
gamba, dove l’infermo fentiva del dolore, e
quello elevò una glande vefcica, e venne fatto
iùppurare lungamente. Si continuò l’ ufo della
polvere e del bagno tiepido alla fera .
Ai 18. Dopo l’ ultimo vefcicante era comparfa un’ intumefeenza edematoià nella gamba .
Il bagno venne iofpefo .
Ai 20 l’ ammalato poteva già camminare j
e muovere fufficientcmente si la cofcia, che la
gamba. Gli mancava foltanto la neceffaria fer
mezza . Egli per confeguenza vacillava nell’ an
dare , iegnatamente quando fi appoggiava. in
iipecie fulia gamba inferma .
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Ai 24 gli venne applicato un empiaflro vefcicatorio quattro dita traverfe al di Sopra del
ginocchio nella parte interna della cofcia , dove
Soffriva una dolente tenfione, e venne per do
dici giorni mantenuto in Suppurazione . Ora
Si Sentiva bene in tutto il redante, e mangiava
con appetito. Le polveri vennero continuare.
Ai 1 6 . Anche dopo l’ ultimo vescicante fi
gonfiò la cofcia, e fi fece edematofa; l’intumefeenza Svanì però ben prefto. Ora egli Sentiva
delle dolorofe Stirature nella parte edema della
coScia lungo il ginocchio e la polpa della gam
ba ; perciò venne applicato un empiaflro vefeicatorio Sulla teda della fibula.
Ai 6 di gennajo egli poteva camminare li
beramente fenz’ appoggio, e muovere la gamba
inferma con l’ eguale facilità della Sana . Nei
lombi Solamente fi faceva ancor Sentire qualche
dolore , a cui però ben predo rimedioffi col
linimento volatile .
Ai iS egli era perfettamente guarito, e
poteva adoperare la gamba inferma con i’ egual
forza e libertà delia Sana .
Ai 21 venne licenziato dallo Spedale .
Qjjervaziene XLVL

L. A. Donna maritata dell’ età di trentacinque anni venne allo Spedale a’ 17 di mag
gio zoppa dal piè deliro , e fuori di dato di
poter muovere anche per poco tanto la cofcia,
quanto la gamba. Quella in oltre era per lo
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meno tre pollici più corta della lana, ireddiftìma e sì dimagrita , che era più della metà fot*
tile dell’ altra. Di più ella fi lamentava d' un
forte dolore in tutto l’ arto, ma fpecialmente
nella regione del trocantere , dove provava un
non fpregevole dolore anche venendo un poco
fortemente toccato ,
Il trocantere era a l’uo luogo, e nella fua
giufta pofizione ; perciò non poteva!! fofpettare dJ uno slogamento. Si potevano inoltre far
liberamente e lenza contrailo tutti i moti della
cofcia. Eli ermamente vi era nè roffore , nc
gonfiezza nel fito dell’ articolazione ; e nel ri
manente la donna era piuttofio lana e fenza
febbre.
Dall’ ammalata non potemmo altro rica*
rare rapporto alla inforgenza ed alla caufa di
quello male, fe non che ella fi trovava già da
dieci mefi in quello flato; che principiò il filò
male da acuti dolori nella cofcia, 1 quali fi
propagavano a tutta la gamba ; che codefti do
lori da qualche tempo in qua fi erano miti
gati , e limitati principalmente all’ articolazio
ne del femore ✓
Colla moxa replicata cinque volte, e con
quattro veicicanti quella donna nello ipazio di
diciafiette fettimane venne sì perfettamente ri{labilità , che refiò appena un indizio della {of
ferta malattia . La moxa venne applicata fucceffivamente dopo intervalli per lo più di dicci
a dicrotro giorni , e Tempre fu quel fito , dove
il dolore fi faceva in quel tempo fentire più
forte, o più frizzante. Là dove era fiata meffa
la moxa 3 il dolor® fpariva infallantemente fra
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otto a diciotto giorni , coficchè bifognava icegliere un altro fito per applicare l’altra moxa.
Dopo che venne i11 codelìo modo applica
ta , come poc’ anzi fi dille, per Ja quinta volta
la moxa , fi trovò la cofcia intieramente libera
dai dolori 5 ma qua e là nella gamba le ne de
ttarono degli altri , i quali erano però meno
acuti di quelli della cofcia. Su quelli liti fi
applicarono fucceifivamente quattro vefcicanti , e
mantenuti vennero fluenti per qualche tempo.
Tutto quello fi faceva a poco a poco, e Tem
pre con un notabile alleggiamento, finché final
mente non rellò più fito alcuno addolorato ;
e quindi anche l’ ufo del membro venne to
talmente repriftinato. Per tutto il tempo della
cura non fi tralafciò di ftrofinare indefelTamcnte il membro con una miflura fatta con parti
eguali di fpirito di fai ammoniaco, e di tin
tura di cantarelle .
OJJ'ervazione XLVJL
Con quello metodo venne pure guarito un
giovane di ventun’anni avente la ftella malattia
nella cofcia finiftra, ma fenza atrofia. La fe1 conda moxa ballò a rimuovere ogni dolore , ed
a rillabilire il membro nelle fue funzioni ; ma
poco dopo vennero dai dolori attaccate tutte le
membra , i quali ralTomigliavano ad un reumatifmo vago ; elfi però a poco a poco vennero
dilfipati mediante l’ ufo dell’ antimonio , della
dulcamara e del guajaco.

Capìtolo undécimo .
Io potrei qui riferire altri due caí! di queña forte , i quali fono però in tutto analoghi
ai fu efpofti. Diverfe volte mi fono fervito
degli ftelfi mezzi in eguali circoftanze anche
lenza alcun buon d i to . A me fembra pertanto
che fi polla qualche cola fperare dall’ ufo di
codefii mezzi in que’ cafi foltanto , nei quali la
malattia deriva da una metaftafi di qualche ma
teria irritante; o per parlare più chiaramente,
quando è delia accompagnata da dolori nell’
arto affetto, fpecialmente nelle vicinanze delr articolazione del femore .
Cafi di quella fpecie , ne' quali il mem
bro è raccorciato, ci vengono talvolta dagli
Offervatori deferirti fotto il nome di luifazione
fpontanea. Qui però non fi trova slogamento
alcuno. Codefio raccorciamento dipende unicamente dai mufcoli , che traggono 1’ arto allo
insù, e che vengono obbligati a raccorciarli,
ed a contraerfi dalla materia morbofa , che fu
di elfi agifee , come lo fterno-malloideo nel
caput obflùjuum . Quella materia morbofa è ficuramente il più delle volte d’ indole reuma
tica o artritica ; con tutto ciò anche ne’ fan
ciulli io vidi dué cafi, in cui avevo gran mo
tivo di crederla fcrofolofa .
I cilindri per la moxa li faccio preparare
ficcome POCJTEACJ o col bambagio, o colle
filaccia , grolfi ognuno tre quarti di pollice,
ed altrettanto lunghi : ed affinchè il foffietto
nell’ accenderli non li rimuovi dal loro pollo ,
li faccio attaccare alla cute con una fottile
ftrifeia d’empiaftro agglutinante. Lafciando in
cenerire tutto il cilindro fulla parte affetta,
13
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r anione del fuoco non oltrepaffa mai il teiluro
cellulare . L'efcara ivi prodotta per lo più li
diftacca fe non molto tempo dopo , e così an
che l’ apertura , che nella cure rimane, affai
lentamente fi chiude . Nel rimanente fembra
che F applicazione di quello rimedio non ha
poi tanto dolorofa, come ii dovrebbe crederla
a prima villa.
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U un Ulcera della lingua .

Io

ho guarito coi foli Tali medj folventi, e
replicati emetici e purganti parecchie ulcere
alle labbra, al nafo ed alle di lui ale , nelle
narici , le quali erano sì oiìinate e di cattivo
alpetto , che fi avrebbero potute benilTnno ri
guardare come cancherofe ; laonde io credo che
molte volte fieno effe unicamente prodotte da
uno ftimolo ai precordi. Tengo altresì per certo
che molte di codefte ulcere fieno fiate trattate
col taglio e con i cauilici, le quali fi avreb
bero potute guarire co’ foli rimedj atti a net
tare il baffo ventre * E non parerà punto ftrana
quella afìerzione a que’ Medici , che non igno
rano che ben di fpeffo un’ eruzione alle labbra
affociafi ai morbi gaftrici . Io voglio qui narrare
un fol cafo di quella natura.

cu i
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G iovanni P a b e l , d’ anni 30, venne ricevuto
nello Spedale ai 28 d’aprile del 1787. Egli
aveva un’ ulcera della lingua affai fetente e dolorofa, e che aveane di già corrofa la punta. I
bordi dell’ ulcera erano tumidi e duri . Nel
tempo fteffo egli era moleiìato dalla toil’e , da
punture nella mammella fiuillra, da amarezza
di bocca, e da parecchi altri incomodi, che
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indicavano delle impurità, delle acrimonie, e
delle oftruzioni nel baño ventre .
Io gli preferid! il tartaro Solubile coll' efiratto di gramigna, e nel terzo giorno un vo
mitorio, mediante il quale evacuò egli una
grande quantità di vifeido muco, e di bile con
molto follievo e con diminuzione di tutti gli
incomodi .
Gli de dì rimedj replicati vennero per la
feconda volta con l’ eguale buon efiro; e poiché
egli fi fentiva benidìmo in tutto il rimanente,
feci più volte il giorno umettare 1’ ulcera con
una foluzione di 15 grani di vetriuolo bianco
fciolti in fei once di thè di falvia .
Nel corfo di otto giorni 1’ ulcera fi nettò
interamente, fvanì ogni durezza, e tutta la di
lei fuperficie fi coprì di bottoncini carnei di
ottima qualità. Mediante il decotto di china
coll’ allume eda in breve fi difeccò, ed ai 26
di maggio perfettamente guarito fen partì dallo
Spedale .
Egli è ben {ingoiare che la punta della
lingua, la quale era affatto perduta, fiafi per
fettamente rigenerata.
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lavarmi Giorgio Linenhofe di ventott* anni
fu ricevuto nello Spedale ai 2 di agofto. AH“
età di dodici anni incominciò egli a venire
incomodato da affezioni artritiche, le quali dap
poi lo vifitavano ogni anno in tempi indeter
minati , e tutte le volte lo obbligavano a guar
dar il letto per due o tre fettimane ,
La materia Tempre attaccava fpecialmente
il petto, coficchè ne veniva toffe con iputo di
f angue ; e lòtto il fudore il parodi imo celiava
fenza lalciar dietro incomodo alcuno , fuorché
una debolezza di petto.
Nell’ ultimo accedo la materia d era in
parte gettata anche fopra gli occhi, lafciandovi
un5odinata infiammazione , fegnàtamente nell'
occhio deliro , alla quale finalmente combinodì
V entropium .
Poiché d’ altronde l’ ammalato fe ne dava
affai bene , io gli ordinai, fenza far precedere
gli evacuanti , una midura fatta con un’ on
cia di vino antimoniale delTHUXHAM, una
dramma di edratro di cicuta, ed una mezza
dramma di quello di aconito, di cui ne pren
deva egli Tedici gocce ogni tre ore .
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Ai 14 d’agoito l’infiammazione dell’occhio
finiftro, dove non v’ era /’ entropiurn , era del
tutto (Vanita, e l’ occhio era lucente e chiaro.
Nell’ occhio deliro ella fi era molto fcemata ,
e ciò , che ancor reftava , poteva!! confiderare
come un femplice effetto del {'entropìum .
Ai 23 operai l ’ entropìum , e riunii la ferita
con tre punti di cucitura cruenta. Ai gì di
agoffo il taglio era guarito ; i peli ftavan ritti
e la palpebra era ben diffefa. Siccome poi la
cornea dell’ occhio, che aveva fubito l’ opera
zione, era affai folca, io gli feci ufare in forma
di collirio una foluzione di vetriuolo bianco .
Ai 14 di fettembre egli abbandonò lo Spedale
fenza alcun ulteriore incomodo .
Ho fovente efeguita codeffa operazione, e
dopo di effa ho per Io più trovato che per
quanta pelle io abbia recifa, non ne avevo però
giammai levata a fufficienza, e per confeguenza avevo fol diminuito e non tolto l ’ entropìum .
La membrana citeriore della palpebra è si elaffica , che io ad ognuno configlio di tagliarne
Tempre una porzione affai maggiore di quella ?
che a prima vifta par neceffaria *
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D ' un’ Angina faringea fu p p u ra to ria ,
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\jrJ o rg ÌQ Schàchtebeck di D/em arn, d’ anni 46,
fu ricevuto ai 23 d’ agofio nello Spedale .
Alcuni giorni prima gli fi manifertò un
dolente tumore in gola, che molto gli im
pediva il parlare e 1’ inghiottire ; egli aveva
inoltre la lingua affai fporca , amara la bocca ,
dolore di capo, ed un polio pieno, ma molle.
Egli prefe il tartaro folubile, e nel giorno
appreffo quattro grani di tartaro emetico, i
quali però non operarono nè per vomito, nè
per feceffò .
Gli venne amminirtrato ai ¿5 un altro
vomitorio comporto d’ipecacuana e tartaro eme-.
tico; ma erto non operò che il giorno dopo,
c produrti: due fole evacuazioni alvine, e quindi
egli credette di provare minore difficoltà nell’
inghiottire e nel parlare .
Ai 27 gli fcoppiò improvvifamente un
afceffo in gola , da cui ufcì una grande quan
tità di marcia . Non fi potè fcoprire la fig
gente di erta , ficcome dall' efame dapprima
fatto in bocca ed in gola non fi era del pari
fcoperto alcun indizio di tumore . Con tutto
ciò dalla fede del dolore, dalla refpirazione

affatto
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affatto libera, e dalla d;fficoltà d’ inghiottire vi
era ragione di fupporre, che la marcia aveffe la
fua fede nella faringe.
Ai 28 . Poco dolore ; un parlare intelligi
bile ; deglutizione più facile ; lingua netta ; ap
petito ; efpettorazione purulenta continua.
Ai 29 1’ efpettorazione fi diminuì . Ai
30 l’ infermo fu libero da ogni incomodo, e
l’efpettorazione ccfsò. Il dì primo di fettembre
Jafciò io Spedale.
Egli non è però tanto facile che le infiam
mazioni della faringe paffino alla fuppurazione .

tu

X

( L / K . , contadina fana e robu (la d' anni 1 7 }
era già da lei meli incomodata dalla chorea S .
V i t i , i di cui accedi a poco a poco eran divemiti più gagliardi, e frequenti, così che al
prefente era ben raro quel giorno, che non ne
veniiie affalda. I fintomi, che accompagnavano
il parofliimo, erano bensì affai diverfi, ordina
riamente però effo fi annunziava con una forte
oppreffione ai precordi fufieguita ben tofto da
contorcimenti e da convulfioni in mille flrani
modi afficienti là faccia . Ella teneva la bocca
moftruotamente aperta fovente per un quarto
d'ora ; in feguito ferrava 1 denti per alcuni
m inuti, faceva crofciar le mafcelle, fcuotev?
il capo, flralunava ; in fomma non v’ era fmorfia , che ella non faceffe, e molte di effe face
vano fpavento, Sul finir dell’ acceffo ordinaria
mente efpelleva una quantità di flati .
Non fi potè avere da lei il menomo rag
guaglio intorno alla cagione di quello male.
ÉUa non fapeva nè di un’ eruzione retroceda ,
nè di un raffreddamento, nè di qualiìvoglia al
tra verofimile cagione . Soltanto fi lagnava d’ avere continuamente un fapore di aceto in boc
ca ; che tutto quello, che mangiava, le pareva
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¿rgro ) che il ni lei appetito era aliai {"regolato,
avendo or poca , or molta voglia di mangia
re , e che alcune volte veniva prefa da vomito
fpontaneo, e che vomitava pura e pretta bile
di color verdaltro, ed avente il fapore dell*
aceto .
Per quattro intere fettimane io tentai ogni
forte di rimedi adattati alle moltiplici benché
piccole indicazioni , che andavano di mano in
mano prelevandoli ; ma invano. Gli emetici
evacuavano lempre una quantità d’ umor acido,
che legava i denti , e produceva dolori in gola
lenza alcun follievo notabile. I purganti lembrava che il paroilifmo efacerbalTero , e che
1J inferma indebolilfero. Io non le permih di
mangiar altro che vivande di carne, ed ella fi
lamentava al pari di prima degli acidi. I ri
medi amari non le apportavano alcun vantag
gio. Gli aliorbenti mitigavano l’acidità appena
per lo fpazio di un’ o ra,
Dopo tutti quelli inutili tentativi io le
preferii!! delle pillole compofte di parti eguali
di affa fetida, e bile di bue, di cui doveva
ella prenderne un denaro tre volte al giorno.
I falutari effetti di quello rimedio fi diedero di
già ad offervare nel fecondo giorno. L ’ acceiTo
fu non folo aliai mite , ma anche 1’ ultimo . II
iapore acido fi diminuì, e dopo otto giorni non
fi diedero più ad offervare nè gli acidi, nè la
chcrea S . V it i . Ella continuò a far ufo di
quello rimedio per tre fettimane, ed in tutto
quello tempo non foffrì incomodo alcuno, e
prefa che ebbe per otto giorni la qualfia, la
lafciai partire dallo Spedale .
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Non v’ ha dubbio efiere gli acidi del!? prir
ine vie dì due fpecie, e provenienti da due
Cagioni affai Viverle , cioè o dalla corruzione
fpor.tanea di cibi e bevande acide od inacidite; |
ed in codefto cafo incomodano eiìi l’ infermo
fidamente quando ha egli fatto ufo di codelli
cibi e bevande . In quello cafq yengono gli
acidi facilmente e collantemente domati , ed
anche del tutto tolti cogli alcalini od afforbenti, per fino a che jl malato efattamente
offerva una dieta antiacida . In iomma tutti i
rimedi atti a fortificar gli organi della digeilione, uniti ad un vitto antiacido, ditlruggono ordinariamente quella forte di acidi .
Talvolta però 1’ ammalato , qualunque cola
egli prenda , per fin quando non fi alimenta
che di carni , è continuamente molellato dagli
acidi ) e ciò talvolta gli avviene anche quando
non prende cibo alcuno . Tutti gli antiacidi
non gli producono alcun follievo, o fe pur gli
giovano, quello vantaggio è di ben corta du
rata . Gli acidi non lono iq quello cafo il
prodotto della corruzione fpontanea , ma bensì
della pervertita fecrezione degli umori galtrici.
L’ ammalato h a , coirne dice KAEMPF , una
fabbrica d’ aceto nello ilomaco . I fughi gaitrici fono anch’ elfi acidi , perchè uno ftimolo
agifee fopfa gli orgapi fecernenti gli umori
gallrici, che ne pervertile le funzioni in ma
niera , che vengono a fomminillrare un prodot
to affatto diverfo da quello, che fornir dovrebbono. U ifìefla bile è in quello calo acida al
pari dell1acqua forte .
Ora tutto quello effendo 1’ effetto d1uno
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iìimolo, che pervertile l'azione degli organi
fecernènti 1’ umor gailrico , quindi il tutto con
fitte nel cònofcerlo , e rimuoverlo. KAEMPF
narra di un ammalato, c h e in leguito ad una
fcabbia malamente curata gli fi era formata
nello ftomaco una cosi fatta fabbrica di aceto.
Allora quando non puofft ifcoprire lo {li
molo , ficcome per appunto avvenne nel calo
poc’ anzi riferito, le pillole fuddette compotte
di parti eguali di aifa fetida e bile bovina
tengono con sì buon éiìto àmminiilrate, Che1
io le poffo , appoggiato ad ima gran ferie
d’ efperienze , raccomandare quali come uno
fpecifico . Può darfi che effe agifòano foltanto
¿piai rimedj antifpafmodici , che minorano, o
totalmente diflruggono 1’ azione dell’ ignoto {li
molo lugli organi fecernenti gli umori gallaci.
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Petecchie fenza febbre ■
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è offervato c h e qucfte petecchie fono per
Io più di natura fcorbutica -, effe però tali noti
erano nel legúeme cafo ; erano delle di genio
puramente biliofo.
J . A .. Sehm ìedel à ’ anni 30 , guantaio diprofelfione, aveva falciato lo Spedale ai
di maggio , dopo di avere avuta una terzana ?
Ja quale fecondo le apparenze era (lata radi
calmente guarita . La febbre lo aveva bensì ab
bandonato , ma ficcome egli voleva tornar pre
dio al fuo lavoro, non dilfe che fi fentiva
ancora aliai debole f e non poteva ricuperare
le forze, quantunque buono gli fcmbraife ciò,
che mangiava „
Da otto giorni in qua crebbe in iiffatta
guifa la debolezza , che non potè più lavorare:
incominciarono ancora le gambe a gonfiarli ,
e a’ 17 di luglio fi recò di bel nuovo allo
Spedale.
Egli aveva fparfe fu tutto il corpo, e
principalmente filile cofce e fullc gambe delle
grandi macchie e firifee di color roffo-feuro ti
rante al bk’ù , ed affatto indolenti. Effe erano
di diverfa grandezza , e ve n erano alcune aiTsef
D i
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grandi, e tra quefie appunto fi vedevano molte
piccole macchie brune e nere, che perfettamen
te raffomigliavano alle petecchie .
ElTendo la lingua molto fporca , e piccolo
il polfo, gli amminiftrai la pozione del R.IVERIO col tartaro emetico, ed ai 19 di luglio un
vomitorio, il quale operò fei volte , ed evacuò
molta bile < L ’ infermo fi trovò in feguito nota
bilmente alleggerito; l’ enfiagione delle gambe
a poco a poco fi diminuì, e le grandi macchie
in parte fi diifiparono , ed in parte divennero
più piccole. Egli prefe di nuovo la pozione del
R.IVE1LIO col tartaro emetico .
Ai 25 di luglio le petecchie erano nello
fiato medefimo . il polfo finora affai piccolo fi
fece più elevato. L’ intumefcenza delle gambe
andava fernpre più diffipandofi .
Ai 26 di luglio gli venne prefcritto un
emetico, mediante il quale evacuò nuovamente
molta bile . Le petecchie non fembrarono più
sì ofcure , divennero anzi più pallide. Ne’ luo
ghi fiati occupati dalle macchie più grandi fi
difiaccava 1’ epidermide.
Ai 28. Non eflendofi in quefii ultimi due
giorni ofiervato alcun cambiamento nelle petec
chie, e fporca tuttora eííendo la lingua, gli fi
fece prendere un altro emetico, e con quefio
evacuoffi parimente una grande quantità di bile.
Nella notte appreifo le petecchie fcomparvcro
del tutto; e l’ammalato nella mattina feguente
fi fentì affai bene. Ei prefe quindi l’elifire
di. vetriuolo del M 7N SIN CH T, e laido lo
Spedale ai 4 d’ agofio perfettamente rifiabilito -
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Delle Febbri bilìoje.

l o fiancherei i miei lettori , fe voleffi in unsi
malattia, che è sì frequente, rapportare ad uno'
ad uno i cali, che mi fono accaduti . Io voglio
prelentare ad effi Soltanto il riiultato delle mie
offervazi oni ed il mio genuino modo di pen
iate iuIle febbri biliofe in generale, che io cre
do di poter appoggiare a quanto fu da me veduto
e con attenzione e iifieffione confiderato in or
dine a guelfe febbri. Mi lufingo che un Medico
penfatore , qualora fi voglia dare la pena di dar
un’occhiata alia fua pratica, ritroverà dei fatti
quanti ne abbisognano per confermare quelle
aiferzioni, che qui a fofienere m’accingo.
Io qui prendo il termine di febbri biliofe
nella fua più ampia eftenfione , e non intendo
per effe folamente quelle, la di cui cagione
materiale foltanto od in ifpecie confifte nella
fovrabbondanza o degenerazione della bile , ma
tutte altresì quelle altre, in cui la materia mor»
boia fi efclude unicamente, od in ifpecie per
gli intefiini o per fpontanea operazione della
natura , o deve coll’ arte venire evacuata , quelle
in fomma, che principalmente fi guarifeono co
gli emetici, e coi purganti, e che con più ac
concio termine fi chiamano febbri gaftriche „■
Siccome in oggi la Medicina preffochè tutta
unicamente ccnfifte nell’ arte di purgare e di
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far vomitare, perciò ho ftimato eiTere ormai
tempo di trattenermi alquanto full’ articolo dei
mali biliofi (1) .
Lagnali comunemente edere deboli gli domachi, deboli i nervi ; e non ritìetteli edere
quedo il più delle volte un puro effetto della
pratica dominante, dell’ abufo , che lì f*-degli
emetici, dei purganti, e dei faii medj debilitanti.
Lagnafi che in oggi tante malattie vedono
un carattere gadrico ; e non fi ridette , che
coli’ arte e contro V intenzione della natura d
fanno divenir gaftriche tante malattie, che la
natura non aveva in verun conto dedinate ad
effer tali ; che molte materie morbofe fi eva
cuano con violenza e con perdita delle forze
per gli tntedini , le quali affai più facilmente ,
e fenza fagrifìzio delle forze digerenti fi avreb
be potuto farle efeire dalla cute o da qualche
altro organo efcretorio .
Che gli emetici ed i purganti fi ago da
porfi in un gran numero di malattie fra i più
validi rimedi ,■ io ne fono ben perfuafo ; ma
fono altresì ben perfuafo che elfi infinitamente
più fovente fi adoprano fuor di tempo , ed a
.gran pregiudizio dell’ ammalato; ed io y a mio
giudizio, e da lontano e da vicino fono dato
ben fovente tedimonio e {gettatore dei mortali
effetti , che da un tale abufo ne fono derivati Ed in verità offervafi edere quafi un giornalier
codume di non pochi Medici 1’ ordinare un fai
fi) Quello Articolo è affai intereffante e pe’ seguaci
di STOLL , e per que’ di BROWN ( I l T r a c i.) ,
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purgante, quando non fanno cofa far deve!*,
ovvero quando realmente fi dovrebbe far nulla Per efporre con ordine le mie efperienze,
ed i miei penfamenti full’ufo ed abufo di codefti evacuanti nelle malattie veramente gaftriche, io voglio determinare le principali circollanze, che inforgono in fiffatte malattie, ed
in ognuna di effe indicare, quando, fecondo
me, fi evacua a ragione o male a propofito.

I.) Talora nelle malattie gaftriche acute o
croniche havvi nel canale inteftinale o nelle fue
vicinanze della bile, od altre materie corrotte
{limolanti, coficchè facilmente fi ponno in eflb
{caricare, e fono realmente l’ unica e proflìma
cagione della malattia. Quelle febbri fi potreb
bero chiamare ffomacali o inteftinali, fecondo
che la materia morbofa ritrovali nella parte fuperiore od inferiore del tubo inteftinale.
In quello calo fi offervano fempre i fegnì
locali di impurità inteftinali i la bocca amara,
o cattiva, la lingua imbrattata, la totale man
canza di appetito , la contrarietà al cibo ; i
rutti naufeofi; la gravezza e pienezza alla re
gione dello ftomaco; il dolore ottufo alla fron
te; la tenfione al baffo ventre; i dolori nei lombi
e nelle ginocchia ; i venti aliai puzzolenti, ec.
Quello è il vero cafo per que’ Medici, che
non fanno che purgare e far vomitare . Qui
fono realmente gli emetici ed i purganti gii
unici rimed; neceffarj ; qui fono elfi alibi ina
mente indifpenfabili fenza alcuna previa prepa-
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razione ; qui apportano effi un iftantaneo ioJIfevo , ed evacuano tutta Ja materia morbofa. Un
cafo in vero adai frequente nella debolezza og
gidì quali generale dell’addome, per cui facil
mente fi generano e fi raccolgono in elfo delle
acrimonie, oppure vi fi portano da tutta la malfa
degli umori . Una infinita quantità di malattie
acute e croniche appartiene a quello calo, e vie
ne curata unicamente cogli emetici e coi purganti.
Un iol fallo qui talvolta commendi dal Me
dico, e per Io più allora appunto quando cre
de di far le cofe a dovere. E ciò avviene
allorché troppo a lungo infide nell’ ufo de’ ri
medi folventi ed evacuanti: egli fogna delle an
tiche impurità fortemente filiate nelle prime
vie, ed affine di ben nettare il fuo malato, e
di lafciarc dentro di lui niente di viziato, inde
boli Ice col lungo ufo di quelli rimed; i di lui
organi digerenti, e così lo difpone per fempre
alle malattie gallriche .
E quello che è peggio, fi è che d’ordinario
tutto fi unifee negli ordinar; cafi a confermarlo
nel fuo fofpetto rapporto all’ efillenza d’ invec
chiate e filfe immondezze; tutto fembra giullificare la fua mira di pur eliminarle interamen
te . Quanto più a lungo egli amminillra i ri
medi lolventi , e fopra tutto i faii medi, tanto
più fporca fi rende la lingua, tanto più fi per
de l’ appetito, tanto più numero!! appaiono gli
indizi di locali fordidezze inteilinali , ed il Me
dico continua, come fuol dirfi , a fciogliere e
ad evacuare , e non riflette che di codelle im
purità ne è egli medefimo l’ autore, mentre
con ima irritazione continua negli inteftini vi
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mantiene egli 1’ affluenza degli umori , pro
muove l’evacuazione dalla m a l i a del fangue nd'
medefimi 5 diminuifce le altre evacuazioni , fpecialmente la cutanea, ed indebolilce le forze
digerenti . L’uomo il più (ano del mondo fi
imbratta la lingua e perde l’appetito, qualora
prenda un fale medio per alcuni giorni di fé*
guito. Ma ci riferbiamo ad altra occafione il
trattenerci ancor di più fu quello propofito .

II. ) Talora la cauia materiale della febbre
non trovafi fubito al principio del male nelle
prime vie , ma bensì nella malfa del fangue .
Da principio è delfa una febbre veno'fa ; ella ha
foltanto di proprio , che la materia in fine fi
getta fidiramente negli infertilii, e per quella via
efce interamente dal corpo. Ma quello trafporto fuccede come per crii! ; e prima che ciò av
venga, dee precedere una cozione, nell’ideila
maniera appunto che deve elfa precedere ad una
cri fi per fudore .
II gran fallo, che può qui il Medico' com
mettere , fi è quello di evacuare troppo predo .
io fento ben di fpelfo dire : oh perchè non ha
egli evacuato fulle prime e per vomito e per
fecelfo ! Ed io trovo ben fovente motivo di di
re: Il Giel volelfe che non gli folfe mai venuto
in pendere di purgare e di far vomitare si
predo .
Il tutto qui confide nel non evacuare pri
ma del tempo. Quanto è nocivo in quelle ma
lattie , che debbono rifolverfi con uùa crifi pd?
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¿udore , il dare i fudoriferi fui bel principio
del male, egualmente è qui perniciolo l’eva
cuare al cominciare della m alattia. Vd è una
cri fi , che dopo di cfiere preceduta la cozione,
evacua per la via della cute la materia mor
bofa ; vi è pure una crifi , che evacua la ma
teria morbofa negli interini . E lenza previa
cozione non fi dà alcuna crifi .
Durante la cozione, e fino a tanto che
que fia crifi non fuccede, il Medico dee unica
mente occuparli ad efpiare la natura , onde
conofcere a rcqapo la brada , che ella vuol 1Sce
gliere per liberarfi dalla materia morbofa ; non
deve egli battere alcuna brada, fe non quando
fa elfere della quella fcelta dalla natura, e frat
tanto attender debbe a togliere gli oftacoli, che
impedir potrebbero la cozione, e mitigare i fin
tom i, che durante la cozione fi fanno più vio
lenti. Un Medico ficuramente nuoce molto più
fpelfo col far troppo, o col far qualche cofa ,
dove dovrebbe far nulla , che col tralafciare
qualche cofa, che pur fi dovrebbe fare .
Qui fono fegnatamente nocivi i purganti
■forti e dati prima del tempo. Quelli ben di
fpelfo poffono rendere fenza dubbio mortali le
più femplici malattie gallriche. E1T1 niente eva
cuano della materia febbrile non ancora difpolla
ad elfere eliminata ; elfi debilitano le forze ,
diburbano la cozione, ed interrompono il corfo
della malattia .
Oltre a ciò coll’immaturo ed inconfiderato
ufo dei purganti fi eccita comunemente un’in
clinazione alla diarrea, che è affai d'ificile a
levarli, in grazia della quale prelfochè tutti i
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rimedj agifcono come purganti, e fi arriva poi
al legno di non poter piu rimediare al commeilo errore.
E quando poi tutta la malattia è polla in f
dilordine , le terze della natura fi fono affievo- !J
lite, le crifi fconcertate, e fi è dato luogo a. J
cento anomalìe , chiamali la malattia una feb- i
bre biliofa m aligna ; 1’ ammalato muore , ed il
nome di febbre biliofa maligna appaga e tram
quillizza ognuno .
Dalli una ipecie di febbre gaflrica , che io
amerei chiamare atrabiliare . Quella deriva ,
come fembra, da ftimoli fidati nei vi icari del
ballo ventre. Prima che la febbre fi manifeiti ,
li feorgono diverfi fintomi neiram m alato, dai
quali fi può arguire, che elidono degli ftimoli
e degli ingorgamenti nelle fue vilcere . La feb
bre non è forte , ed a lungo andare ne fuccedono in fine delle deiezioni limili alla pece, le /
quali a poco a poco arredano la febbre.
Io non faprei quafi trovare un altro calò ,
in cui li purgami dati con precipitazione, e
prima del tempo fiano più nocivi che in que
llo . Il tutto dipende dall’ ufo continuato dei
folventi . I purganti e gli emetici non fi devono /
giammai amminiftrare, dove con una grande pro
babilità non fi prevede che vi è qualche cofa di | ?
viziato da poterfi evacuare ; ed anche in allora r.
fa di meftieri darli con cautela e parfimonfa . ® :
Egli è certo che talvolta non è si facile ;&
il conofcere nel primo periodo, in cui la febbre
è per così dire ancor venofa, il di lei carattere f
gaftrico ; cioè il prevedere che la crifi fi deter
mina per gli inteftini ; che vaili ad evacuare la
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materia febbrile per una tal ilrada ; eppure è
necelTario il faperlo dapprima, perchè nella cura
non li prendano que’sbaglj, che potrebbero por
tare creile conleguenze , le non mortali, per lo
meno aliai cattive .
Nei cali frattanto, che più di fpeffo oc
corrono , gli indiz; , e le circollanze feguenti
metteranno il Medico in ¡flato di conofcere il
carattere gali rico della febbre fui bel principio
dei primo periodo, in cui non vi è per anco
alcun indizio e locai (intorno intellinale .
Il carattere epidemico dominante, e dirò
anche endemico. Il Medico ha tutta la ragione
di prefnmere che una febbre di indecifo carat
tere prenderà quello, che è il più univerfale *
Il polio, che nei cafi più confueti non cmai sì pieno e duro come nelle febbri infiam
matorie , mai sì baffo e piccolo, come nelle
febbri putride, per lo più è d’una forza mez
zana, e fi diiìingue principalmente per la fua
celerità .
Il moderato calore , che non arriva mai a
quel grado , a cui afeende quello dJ una febbre
putrida e infiammatoria , fovence è preifochè
naturale, e non è giammai proporzionato alla
velocità del pollo, ed al generale malelfere
dell' infermo . SpelTe volte quelli fe ne ila mol
to male, ed ha poco calore. SpelTe volte il
polfo batte con molta prellezza, e il calore è
appena naturale.
Il tipo febbrile, che fi rimette in una ma
niera alfai fenfibile e forte . Si può con qualche
fondamento, latte le debite eccezioni , tenere
per regola ; che una lebbre è tanto più flcura-
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mente di carattere gallrico, quanto piu mant
iclle fono le fue remittenze ed efacerbazioni.
L’ orina di colore più o men croceo; il
color di minio fulle guance ( STOLL ) , il co
lor verde-giallo ai lati delle ale del nafo, ed ai
due angoli della bocca; gli occhi lucidi e nuo
tanti nelle lagrime; il tremore della lingua,
allorché 1'ammalato la caccia fuori, e lo fcuotimento del labbro inferiore nel parlare .
Havvi un altro fegno ancora, che ne’cali
dubbj mette per lo più il Medico fuor d’ ogni
incertezza : il falalTo efploratorio ; elfo però non
dee certamente praticarli che quando il pollo
è pieno e forte ; ed incile in allora non deve
eftenderft oltre alle tre o quattro once di fangue. Se l’ammalato dopo la perdita di sì poche
once di fangue li fente molto affievolito, ed in
generale fi trova notabilmente di più peggio
rato, ed il polfo li abbafsò di molto, allora vi
è tutta la probabilità, maffime quando infiem
eftftono anche li fovraccennati indizi , di cre
dere, che la febbre li a gaftrica.
E fe ad onta di tutto quello il Medico fe
ne rimane ancora nell’ incertezza e nel dubbio,
non porterà egli certamente alcun pregiudizio
al malato col far niente e coll’ afpettare ; e per
lo meno col non far troppo , e col non intra
prendere cofa alcuna , che ha decilìva . La
troppo grande attività è fovente in quello calò
mortale: ma di più eftendendomi oltrepalTeref.
lo fcopo, che mi fono per ora prefiffo.
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III.) Nelle febbri bilioie della feconda ipecie
la natura , latta la cozione, non fempre verfa
la materia morbofa interamente e ioltanto negli
intedini ; ma ne avvia talvolta una porzione
anche per la citte e per i reni. Quelle fono
quelle febbri bilioie, nelle quali lì ollerva farli
la crii! per orina e per l'udore. Si potrebbono
delle chiamare febbri gaflriche mille.
Le crii! per fudore e per orina in quelle
febbri fuccedono in un diverfo periodo ; vale a
dire o contemporaneamente a quella crii! , che
fi opera per il tubo inreltinale; o alla fine delia
malattia , dopo che 1’ evacuazione pel condotto
intedinale è- già avvenuta ; il che più frequen
temente fuccede. In quello cafo la febbre per
corre per così dire tre dadj diverfi . Nel primo
ella è venofa ; nel fecondo gadrica; nel terzo
nuovamente venda . Soltanto nel fecondo iladio
convengono gli emetici ed i purganti.
Il Medico,, che in quello fecondo periodo
della malattia ha dato purganti ed emetici con
si buon fuceelfo, crede che anche il redo del
male polla e debba interamente toglierli cogli
flelfi rimedj, profiegue fino nel terzo ifadro a pre
scrivere i lolventi e gli evacuanti ad oggetto di
avviare tutta la materia verfo gl’inteilini, fi op
pone alle mire delia natura, che tende a gettare
quelle acrimonie verfo la cute, dillurba quella
crifi , indeboìifce l’infermo; ed allora quando
la crifi è data impedita, le acrimonie fono date
trattenute , ed il corpo è divenuto irritabile e
debole , inforgono mille drani fintomi , fcgnatamente fpafmodici, e ( la malattia diviene
montale fotto il titolo di febbre biliofo-ncrvofa »
L
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Qualunque iemplice febbre biliofa può ef
fe re di tal natura ; più frequentemente però fi
incontra quella razza di febbri biliofe tra le
febbri petecchiali, le fcarlatinc, le biliofe ca
tarrali, e le biliofe reumatiche: febbri tutte,
che per lo più non fi rifolvono folamente per
la via degli inteflini , ma ancora nel tempo
iffelTo per quella della cute.
L’arte del Medico confifte nel diftinguere
il tempo, in cui più non convengono i pur
ganti , e richiedonfì in vece i blandi diaforetici;
ed il Medico, che non penfa folamente a quel
lo , che egli vuol fare, ma riflette altresì a
quello, che vuol fare la natura , gli riefce per
lo più di conofcere quello tempo con una fufficìente chiarezza .
Non bifogna già idearli che fi polla eva
cuare per la via degli inteflini la materia morbofa, che la natura vuol far ufcire per la cute.
Quello è in molti cafi sì imponibile, come il
volere per mezzo di reiterati purganti efpellere
per la via degl’inteflini il veleno vajuolofo,
che la natura ha determinato di evacuare per
la via della cute .
Rapporterò un fol cafo di quella fpecie,
nel quale gli indizj di evacuare per gli inteflini
e per la cute erano affai naiili, e fi fuccedevano
a vicenda .
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Un tnugnajo di Eichsfelde chiamato C r .
R v H m e y e r , uomo robufto e iano d’ anni 23,
il raffreddò ai 3 di novembre, ed in feguito
•enne incomodato da force coffe , ed eipettorò
molto denio muco di colòr verde tirante al
giallo. Pochi giorni dopo ebbe una zuffa, e
venne alle mani in un’ aperta campagna, e
cadde nell’ acqua, Se ne ffetee tutto il giorno
con le veffi bagnate inJoffo, e luffa (era fu
affaldo da lebbre con dolore di Celia , e vomito
spontaneo , per cui rigettò una gran quantità
di umore biliofo ,
Ai 14 di novembre egli venne allo Spedale
dopo di avere adoperati diverfi rimed; , e (pe
nalmente i diaforetici. Al prelente egli li la
mentava di fentirff come rotte tutte le mem
bra, di avere dei dolori erranti, maffìme ai
petto, una forte doglia di teda nelle vicinanze
dei l'opracciglj, e della radice del nato, verti
gini , amarezza di bocca , tendenza al vomito *
Di più aveva gli occhi molli e lucenti, il
bianco dell’occhio un po’ giallo, la faccia tutta
pur giallognola , e le guance tinte di un roiTa
carico circonfcritto.
Egli era quali fuor di fe , e rifpondeva
fuor di propofito alle dimande, che fe gli face
vano . Avea un calore urente al tatto, il do
leva di una forte tendone ai precordi , aveva
un polfo celere, pieno, e molle, tenui le fecci
e puzzolenti, e le orine di color croceo .
Prefe fubito un emetico ; vomitò cinque
L 3
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volte , evacuò molta bile , ed ebbe quattro
d'erezioni alvine affai cattive.
Ai i) 1’ amarezza di bocca, e la tendenza
al vomito 11 erano diffìpate . il dolore di tclla
era pii} leggiere. Egli preio la pozione del R.IV ElvIO .
Ai 1 6 . Dormì poco. Remiflìoni notabili.
Di bel nuovo acuto dolor di tefta , bocca ama
ra , grande tendenza al vomito , tendone ai
precordj , iiitichezza, orine procee ; maggior ca
lore , faccia molto roffa frammischiata di gial
l o . Egli prese il tartaro emetico, vomitò sei
volte, evacuò molta bile, ed ebbe tre scarichi
di materie corrotte .
Ai 17. Una diminuzione di tutti i finto
mi . L’ orina aveva qualche sedimento. La remiffione della febbre divenne più notabile. Egli
prefe la pozione del RIVERIO .
Ai 18. Dormì qualche poco la notte. I
dolori delle membra e dello ftomaco erano più
m iti; ma la toffe era piu forte di prima. Solo
con pena veniva fuori cacciato un poco di
pitico chiaro .
Ai 19. Poco sonno; molta sete; bocca al
quanto amara; ftitichezza di ventre. Egli prese
il fiero di latte tamarindato, il quale mode
blandemente il corpo . Alla sera aumentoffi la
febbre in un con tutti i fintomi.
Ai 20 . V amarezza di bocca ed il dolor
di tefta fi aumentarono. Avverinone al cibo.
Cinque grani di tartaro emetico gli fecero
per quattro volte vomitar della bile , e produflero alcune corrotte evacuazioni alvine
Ai 2 1 . Seguirono sei spontanee defezioni
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biancadre, quantunque egli prendefTe ogni tre
ore un sol cucchiaia della pozione del RIV.EK IO . Egli aveva una forte toife, segnatamente
alla notte , e dei dolori fidi nel lato finiltro
sotto alle coite fpurie. La febbre in compIelTo
era mite ; ma verso sera aveva delle efacerbazioni piuttodo forti . Egli prese il sai ammo
niaco con piccole doli di tai taro emetico.
Ai 22 . Durante la notte l’ inferma aveva
leggiermente traspirato e con molto follievo.
L’amarezza di bocca ed il dolor di teda erano
del tutto cedati. Il paziente dimoltrò inclina
zione al cibo. Sul luogo dolente del lato fini
ltro venne applicato un vescicante.
Ai 23* L ’ ammalato fi sentiva così bene,
che se ne dette per tre ore fuori del letto.
Ai 24. Nuovo dolor di teda, nuova ama
rezza di bocca, nuova tendone ai precordi , e
molta sete . Quattro grani di tartaro emetico
produfiero per quattro volte un vomito bilioso
e vischioso , ed alcune deiezioni puzzolenti.
Ai 25. Miglioramento generale . Forti pun
ture nel Iato dedro, elle vennero didìpate col
linimento volatile.
A 26 . Dormì alcune ore. Tossì molto.
La pelle molto arida. Il polso celere, piccolo,
teso. Egli prese una midura compoda di acqua
di fiori di sambuco, spirito di MINDER.ER.O
e vino antimoniale dell’ HCJXHAM.
Ai 2 7 . Una blanda traspirazione, e nella
vegnente mattina un notabile sollievo. Tuttavia
egli molto ancor todìva, e di quando in quan
do dedavanfi ancora dei pungenti dolori nei
petto . Le orine erano crude ed acquofe, ed il
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ventre pigro . Oggi egli prese soltanto il tarta
ro emetico in picciole doG , e bevette un lungo
Gero tamarindato'.
Ai 28 . Egli aveva ben dormito per alcune
ore, traspirato dolcemente, e flava bene.
Ai 29 . Fece una notte inquieta, e non
trafpirò punto. La cute era molto arida; il
pollo piccolo> irritato, e frequente; regolare il
feceiTo ; le orine acquofe ; la lingua netta, ma
lecca ; l1appetito piuttoffo buono; la fella libe
ra ; dolori erranti al petto. Verbo fera una
notabile efacerbazione febbrile fenza brividi .
Egli continuò a far ufo dei rimedj di fopra ac
cennati , e prefe un bagno tiepido.
Ai 30. Si fentiva affai bene , ed aveva dol
cemente irafpirato. Si replicò pertanto il bagno
tiepido . Subito dopo il bagno egli fi lamentò
di dolor di tefta , di ftanchczza, e di oppreffione di petto . Dopo il mezzo dì gli fi diedero
otto grani di tartaro emetico, i quali però non
produffero il vomito, ma folo alcuni fcarichi
di ventre d’una convenevole confiffenza , ma di
un odore eftremamente cattivo. Egli prefe fu«
bito anche fei dramme di Tale d’ Inghilterra,
per cui fucceffero cinque altre deiezioni affai
puzzolenti.
Al 1 . di dicembre. Aveva per alcune ore
dormito affai bene . La toffe era molto leggiere
e facile 1’ efpettorazione . I dolori al petto era
no fvaniti , la lingua era netta , l’ appetito
buono , il polfo più quieto . Prefe il tartaro
iolubile , il quale mantenne lubrico il ventre .
Ai 2 e 3 . Si trovò in un affai buon
flato. Di giorno fu il pollo affatto quieto e
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Maturale . Sulla fera venne un piccolo acceffo
di febbre con delirio. Una dofe di fale d’ In
ghilterra produfle quattro dejezioni alquanto
(cure ed aliai fetenti , dopo le quali l’ amma
lato fi trovò molto follevato e quieto.
Ai 4 il feceffo era di nuovo affatto natu
rale . Egli fi lentiva più fpoffato di prima . Si
fofpefe l’ufo del tartaro folubile , e fi prefcriiTe
lo fpirito di M IN D ERERO colla manna . La
febbre vefpertina s’ andava fempre più accodando
alla natura della febbre lenta. Il polfo era pic
colo nel tempo dell’ acceffo, c batteva cento
dieci volte. Le orine erano pallide ed acquofe .
Durante il parolfifmo , e nella notte 1’ infermo
delirava .
Ai 6 . Si manifedò nuovamente il dolore
alla parte finiftra del petto. Un vefcicante lo
diifipò < Lo fpirito di M IN D ERERO colla
manna produffe tre evacuazioni alvine acquofe e
vifcide , che affievolirono molto l’ infermo.
Ai 7 . Quantunque il fuddetto rimedio veniffie amminidrato molto di raro ed a piccole
dofi ; con tutto ciò feguirono fei altre d'ere
zioni alvine di buona qualità , le quali indebo*
lirono grandemente il malato .
Agli 8 . Oggi l’ ammalato vaneggiò quali
tutto il giorno, tolsi molto, ebbe quattro altri
(carichi di ventre. Prefe l’ infufo-decotto di ra
dice di valeriana collo fpirito di MINDERERO , vino antimoniale dell’HUXHAM , e firoppo diacodio, e bevette il decotto di ialep .
Ài 9 - Quattro deiezioni poltacee. Delirò
meno il malato : alla fera ebbe foltanto un po’
d’ irritamento nel polfo tn luogo della febbre »
I 4

l6$

Capìtolo àecmofetiimo
Dai io fino ai ì i . Egli continuò ad ave
re quattro feceli! ai giorno ; Je fecci non erano
punto corrotte, ma poltacee, L'appetito e la
digeftione migliorarono. Le forze li accrebbero
alquanto. Si continuò il rimedio del giorno 8.
Dai 13 ai 18. Profiegue il miglioramento.
Le forze fi aumentano . Il rimedio preicritto
il giorno 8 viene iofpefo, e gli fi la prendere
unicamente il falep . Se gli permette altresì
zuppa e-birra. Il polio divien più quieto e più
lento . La toffe fi d/minuifee .
Ai 20. Tutto prende un buon afpetto ; fatti
foltanto di nuovo ientire un dolor fido nel vec
chio fito del petto, al quale fi rimediò quella
volta col linimento volatile.
Si fa prendere al malato il decotto di li
chen islandico , Per la prima volta Ita alzato
tutto il giorno .
Sino ai 31 di dicembre l’ ammalato conti
nuò a prendere il decotto di lichen islandico,
fiotto il di cui ufo ricuperò le forze, e fi liberò
da tutti gli incomodi ; quindi lafciò Io Spedale.
QJfsrvazione L1V.
Io voglio brevemente narrare un altro cafo,
nel quale col troppo lungo purgare venne de
bilitato il corpo, la crifi cutanea impedita, e
prodotta un’ affezione nervofa affai terribile .
L’ammalato H. P. W . era un uomo di
27. anni , di un temperamento (ano e robufto .
Io venni chiamato a vifitarlo nel dodicefimo
giorno della fiua malattia, nè altro intefi, fie
non che egli aveva avuto una febbre gaftrica,
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che aveva fovente vomitato , ed avute molte
direzioni alvine . Ed anche al prefente contimiavano le evacuazioni per feceiìb contro la
volontà del Medico » Io lo trovai fuori di fe ,
con un polio piccolo, celere, ed alquanto telo;
con la lingua e la pelle eftremamente aride ;
con un calore poco meno che naturale; con le
mafceiie l'pafmodicamente ferrare ; con tremito
nelle membra , contorfione dei muicoli della
faccia , ed un pallore di morte fui vifo. Egli
oltracciò continuamente gemeva e lamentava!! .
10 gli ordinai una miftnra comporta di va
leriana , canfora e mufehio , e gli feci ingoiare
a vicenda il thè di fiori di camomilla, e l’emulfione di mandorle con la mucilaggine di gom
ma arabica. Alla fera del fecondo giorno, dopo
che ebbe egli prefo quello rimedio , comparve
un piccol grado di trafpirazione, il quale a poco
a poco fi andò aumentando, e durò per due
giorni e due notti continue. Durante codefta
trafpirazione f infermo andava ogn’ ora miglio
rando, e tutti li fintomi fi dirtiparono. Ma egli
non potè ricuperare sì prefto le forze.
11 Sig. LENTIN ( j ) ancora ha affai bene
olTervaftì codefta circoftanza , e dice che in
quella malattia, dopo che fono evacuate tutte
le impurità, fi mettono in campo molte volte
delle affezioni fpafmodiche molto fenfibill. Egli
raccomanda fopra tutto i bagni caldi .
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IV". ) Nelle malattie blliofe vi fono dei cafi,
ne’quali bifogna non folo badare all’evacuazione
della bile, ma altresì e fégnatamente allo (fimoio , che eiFa eifufa produce, il quale alle volte è
di natura fpecifica, agifee continuamente, e ri
chiede un pàrtic'òlar trattamento. Il Medico, che
in queifi cafi non penfa che ad evacuare le ma
terie biliofe, e non a toglierne la fot-gente, fa
appunto come quegli , che nel ptialifmo altro
non fuggerifee , che di fputare allegramente t
Frattanto lo (limolo continua ad agire ogni
giorno, fuccedono dei nuovi fpandimenti di
bile, l’ammalato viene indebolito dalle repli
cate evacuazioni, e la malattia fi mantiene nel
effenziale , tal qual è . — Due cafi io qui
efporrò di queita natura tratti dal Giornale
dello Spedale.
1JÓ
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Crì/ììanó F r . Giinther di Ronneburg , fab
bricator di panni venne ricevuto nello Spedale
con una febbre di carattere biliofo . Il polfo
era molle e celere, la lingua gialla, l.a bocca
amara, ed eravi un fenfo di pienezza ai pre
cordi . Egli prefe un emetico, e poco dopo
un purgante, per cui evacuata venne molta
bile, e la febbre in un con tutti i Cuoi fintomi
di molto fi mitigò.
Egli fi trovò bene per due giorni; ma nel
terzo dì la febbre ripigliò nuova forza, e ri
comparvero tutti gli indizj d’ uno fpargimentc
di bile . Con un vomitorio ed un purgante fi
evacuò nuovamente molta bile; ed il fuccefio

.
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quella V o l t a parve ancor più decifiv® della pri
ma volta; mentre l’ infermo nel quarto, quinto
e fefto giorno fu affatto libero dalla febbre .
Nel fettimo giorno tornò la febbre con
tutti i fegni di bile effufa ; e verio lera egli
prefe un emetico ed un purgante .
Nella mattina del giorno Tegnente apparve
U n ’ eruzione di carattere icabbiofo, ed ora l’am
malato manifefta di avere Tei fettimane avanti
avuta realmente la fcabbia . L’ eruzione andò
ogni dì creicendo ; in ieguito coll’ ufo dell’ un
guento di JASSER a poco a poco fi ditiìpò , e
1’ infermo perfettamente rifanato nella quinta
fettimana forti dallo Spedale. Dal momento ,
che comparve 1* eruzione , fparì la febbre con
tutti gli indizj di bile , e non più ritornò .
D e lle Febbri bitiofe
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G io . P ietro Berg calzolaio , d’ anni 3 2, era
già da quindici giorni travagliato da febbre,
con dolore di capo, pelo allo ftomaco, gra
vezza nelle membra, e bocca cattiva. Fu rice
vuto nello Spedale ai 25 di giugno. Gli ven
ne prefcritto il fai ammoniaco col tartaro
emetico.
Ai 2 6 efTendo la lingua molto fporca ed
umida, fe gli diede un emetico, e vomitò
molto muco e bile.
Ai 27 egli fi Tenti meglio, e prefe fale
ammoniaco, fai glauberiano e tartaro emetico .
Ai 29 . Le circoftanze l'embrarono richie
dere un altro vomitorio ; e quefto non fola-
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mence evacuò una gran quantità di vifcidà bi
le , ma tolte anche la febbre in un con tutti
li fìntomi biliofi a
Al i di luglio egli era affatto libero dalla
febbre, aveva la lingua netta, ma fentiva dei
forti dolori nelle effremità, legnata-mente nel
braccio deliro, che ei non poteva muovere in
conto alcuno * Egli prrfe vino antimoniale , dul
camara , e fpirito di MINDER.E'AO .
Ai 7 manifeltoffi la fcabbia , che continuò
a cretcere per alcuni giorni , e quella fece Iva»
nire i dolori delle membra . Anche la fcabbia
feomparve infenfibilmente mediante 1’ ufo eter
no dell’ unguento Jafferiano; ed ai 29 di luglio
l’ ammalato partì dallo Spedale perfettamente
guarito .
Sono fpecialmente le malattie croniche
quelle, che forniicono codette effuftoni di bile,
o fe mi è lecito di così fpiegarmi, codette falivazioni epatiche, le quali prodotte e mantenute
vengono da una collante irritazione; ed il tutto
confitte, onde ottenere una guarigione radicale,
nel conofcere e diftruggere quella irritazione .
Non v’ ha Medico, a cui non fieni! prefentari
dei cafi , ne’ quali mal grado il replicato ufo
de’ vomitorj e de’ purganti non continui la boc
ca a mantenerfi amara in un con tutti gli altri
indrzj di bile effufa ; e chi non vede che il
tutto qui confitte nel ricercarne, e ditlruggerne
la forgente. Quella certamente il più delle voite incontrati ne’ vifeeri del baffo ventre, dove
rifiedono de’ tenaci flimoli, che agifeono fopra
il fegato ; laonde il più delle volte il tutto
confitte nello feiogliere gli infarcimenti efiftemi
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fie’ vifeeri addominali. Vi iono però ancora
molte altre fpecie di cagioni,

V .) Talvolta le impurità biliofe fono purifinente accidentali , e come lìntomattche nelle
malattie, che hanno il loro proprio carattere,
e richiedono ii loro peculiare trattamento. Qui
fono delle Tempre uno ftimolo accedono , che
accrefce la malattia , e che deve rimuoverli
cogli emetici e coi purganti. Ma dall’ alleggiamento della malattia prodotto da così fatti ri
medi dedurre non lice la necelfità di continuar
ne 1’ ulo , e credere di guarire con eflì intiera
mente e facilmente la malattia. Spefle volte il
Medico viene ingannato dal miglioramento, che
apportano gli emetici e li purganti ; e chi non
vede che con filfatti mezzi non folamente non
può egli punto togliere la malattia, ma ren
derla più grave , anzi mortale .
La maggior parte degli uomini hanno prefentemente il fegato talmente iiberico, che
quafi tutti gli {limoli agifeono fopra di elio, ed
eccitano una falivazlone epatica ; e per confeguenza la maggior parte delle malattie fono
per lo più accompagnate da impurità biliofe .
Deggiono anche venir tolte quelle materie bilioie , efiendo effe il più delle volte uno ilimolo accedono, che aumenta la malattia. Ma
perchè fi rimuovono, e vede li la loro evacua
zione fuflèguita da un cerco miglioramento
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farebbe un errore il credere poterli 1’ intiera
malattia guarire con gli evacuanti . E pure
quello è ciò , che da parecchi fi crede ; e per
prova io potrei qui fegnatamente addurre la
diffenteria , di cui ho parlato di fopra, e che
quadra appuntino al cafo prefente »
Che ben frequentemente la prefenza delle
impurità gaftriche ha puramente accidentale
nelle malattie, io il vedo quali ogni giorno
nello Spedale . Chi yi dimora foltanto per un
pajo di fettimane, viene infetto da impurità
biliofe ; quelle vengono in feguito a qualunque
operazione . Io non efiterei punto a curare
tutti i mali poffibili co’ foli emetici e purganti,
fe io credelfi che con tali rimedi fi poteffe gua
rire qualunque morbo , in cui fi manifeltano
delle impurità biliofe . E che ciò venga da pa
recchi Medici creduto, avranno ficuramente i
miei Leggitori occalìone di oifervario , fol che
vogliano farvi attenzione . Che poi quello erro
re porti feco moltiifime cattive confeguenze,
non fa bifogno che io lo provi . Io mi rap
porto foltanto a quello, che dilli trattando della
diffenteria .

V I.) Io crederei di poter diftingUere i
morbi, che cadono fotto codefla dalle col no
me di malattie refe b ilio fe. Secondo me vi fono
tre cali, nei quali il Medico rende realmente
biliola o gallrica una malattia, che dalla na?
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tura non era punto desinata ad efiere di codeilo carattere .
i.) Allorché un ammalato viene colto dalla
febbre , o da qualche altra malattia , la di cui
cagione e natura il Medico immediatamente
non iicopre, d’ordinario egli prefcrive dei fali
medj folcenti, e degli emetici in piccole doli <■
Dopo qualche tempo . 1’ ammalato perde 1’ ap
petito, le gli imbratta la lingua, gli fi aggrava
il capo ec. il Medico fi rallegra d’ aver trovato
l'inimico nel fuo nafcondiglio ; fa vomitare e
purgare; il malato evacua della bile, ed altre
tnaterie in apparenza corrotte ; ed ora efulta
per avere fcacciato felicemente l’ inimico .
Per vieppiù alficurarfi fi prefcrivono rimedj
folventi ed evacuanti un’ altra volta e poi
un’altra ancora fempre col medeiimo {uccello;
e in quefto modo fi continua per fino a tanto
che fi crede opportuno per nettar a dovere il
mifero paziente . Quelli ora a gran ftento fi
ftrafcina intorno confluito, e profirato di forze,
ricupera gli umori e le forze lentamente, anzi
talora giammai, e tranquillizzali col dire che
venne egli alla fine ben purgato.
Io fono ben lontano dal negare che fpeile
volte ciò fi faccia con tutta la ragione, e con
gran vantaggio dell’infermo; ma fono altresì
perfuafo che il Medico troppo frequentemente
fofpetta rifiedere la forgente di'tutti i mali nei
vifceri del baffo ventre ; in elfi troppo di fpeflb
fuppone degli infarcimenti.
E non bifogna poi fempre figurarli che
qualora un uomo dopo l’ufo di quelli rimedj
vomita della bile, o evacua per feceifo delle
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materie corrotte, ciò fia una prova che codelti rimedi folventi ed evacuanti follerò neceiiarj . Anche 1’ uomo più fano vomita della bi
le, quando fi faccia yornitare per tre o quattro
volte di feguito . i fali medj debilitano la digeftione , diminuifcono la trafpirazione, mentre
avviano verfo gli interini quella materia, che
la natura avrebbe forfè efpuiia per altre vie ; e
da ciò derivano le faburre inteftinali , e le
corrotte deiezioni, che rigoroiamente parlando
furono dal Medico ftelTo procurate . Ben pochi
certamente fono que’ uomini lan i, i quali poifono prendere fali medi per alcuni giorni di
feguito fenza perdere l’ appetito, ed imbrattar^
la lingua . Chi da ciò cava 1’ indicazione per
gli evacuanti ed i folventi , fa appunto co
me colui , che dopo d’ aver mangiato degli
iparagi , feparando orine di cattivo odore, cre
de di avere delle materie viziate, che la natura
vuole evacuare per una tal via , e ricorre ai
diuretici .
Quando il Medico per qualunque male o
febbrile o non febbrile ordina di slancio un
qualche fai medio purgante, fenza prima efaminare con attenzione , quale ne ila la caula ,
talvolta nuoce all’ infermo anche in un’ altra
maniera . Egli avvia come per forza verfo gli
inreitini quella materia morbofa, che realmente
produce la malattia, e che la natura avrebbe
forfè fenza perdita delle forze dopo un pajo di
giorni efpuifa per la via della cute ; per lo
meno egli la evacua a fpefe degli organi della
digeftione . Vi fu bensì un tempo, in cui fi fa
ceva un grande abufo dei fudoriferi ; ma nel
mentre
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mentre che que iti oramai quali più non fi ado
ra n o nelle malattie febbrili , fi vuAe tutto
evacuare pel condotto inteftinale ; e cosi fallì,
a mio credere, parimente affai male. — Ecco
da che derivano tanti ftomachi deboli : ecco da
che provengono j nervi deboli, morbi in oggi
tanto comuni,
a. ) Altre volte fi cercava perfino di pre
venire le febbri biliofe coi sali medj, cogli
emetici e co’purganti. Ciò facevafi principal
mentec nelle cure preparatorie all’ innefto del
vrjuolo, alle eonfiderevoli operazioni Chirur
giche, e fimili. Si cacciava sangue al malato,
se lo chiudeva in una ftanza , non fi alimen
tava che di puri vegetabili , gli fi davano
solventi , emetici e purganti , indeboliva!! in
codefto modo il corpo, fi accresceva la sua
sen Abilità ed irritabilità, fi manteneva una co
llante inclinazione negli umori a portarli agli,
inteftini, fi debilitava la dispofizione alle crii!
cutanee; e , come la mia fteffa sperienza mi
ha più e più volte insegnato, fi faceva tutto
il contrario di ciò , che pur far fi voleva ;
mentre veniva per appunto lx infermo dopo
l’operazione attaccato da una febbre gaftrica »
da cui senza quella cura- preparatoria egli non
sarebbe flato ficuramente colto. E come poteva
mai effe re altrimenti? Sangui* efl domitor b i l i a
dicevano gli Antichi ; e volevano con ciò fignificare che un corpo indebolito inclina alle ma
lattie biliose .
3.) L ’ ultimo caso, in cui le impurità
degli inteffini deggionfi a5 fol procedere del
Medico 2Ìcrivere . rifeontrafi talora sul fine
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delle febbri gaftriche , che durante il loro corso
realmente richiedcttero più volte gli emetici ed
i purganti . Si offerverà frequentemente in que
llo calo che per quanto fi lciolga e fi evacua,
appajono tempre "delle altre impurità, che ri
chiedono una nuova evacuazione . L’ infermo
viene Tempre vieppiù debilitato, e le indica
zioni per gli evacuanti Tempre perfifiono.
Quello calo prefentafi ad oflfervare fegnatamente nelle febbri biliofe di lunga durata ,
che richiedono reiterate evacuazioni. L ’ affluen
za degli umori agli inteftini, che per un dato
tempo mantenuta venne da quelli rimedi, profiegue, nel mentre che altre evacuazioni fi efeguifcono debolmente, ed in una maniera im
perfetta: ed in quello cafo un tale fiato non è
che una confeguenza della malattia .
Talora però è delio un effetto della cattiva
maniera di curare la malattia. Quanto è necefi
fario il fare icelta di purganti rinfrefcativi, fin
a tanto che la febbre è forte, altrettanto è
necelfario, in ifpecie per un malato non molto
in forze, lo fcegliere a preferenza d’ ogn'altro
purgante il rabarbaro fui fine della malattia,
dopo che la febbre fi è molto fcemata, o an
che fermata del tutto , qualora tuttora peritilano ad efier indicati i purganti. Il rabarbaro non
evacua fidamente le refidue immondezze con
un’ efficacia molto maggiore dei fiali medj rin->
fregativi, ma rinforza al tempo ftefiò gli inde
boliti inteilini, arreda la continua affluenza di
nuove impurità, e previene quello fiato, di
cui io parlo, il quale allora principalmente
fuccede, quando fi danno fiali medj debilitanti
fino ali’ ultimo filante della malattia -
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Talvolta ciò dipende dall’erronea opinione ,
c a e ha il Medico ad un tale riguardo , men
tre giudica che vi iìano delle impurità , e
uccellar; crede gli evacuanti, finché i’ inappe
tenza continua, e l’immondezza della lingua.
Ma quelle più volte, principalmente fui fine
delle febbri biliofe, fono femplici confeguenze
di una digedione indebolita, e non folo efigono niuna evacuazione , ma richiedono anzi i rimedj propr; a fortificar lo lìomaco. Nulla vi
ha certamente, che netti più predo la lingua,
che conforti lo domaco , e conci!; un foono
placido, quanto il rabarbaro, lopra tutto dato
ia piccole d o li.

Ecco iti generale riferiti ' alcuni cali, nei
quali, a parer mio, fi ab lifa degli evacuanti con
pregiudizio degli ammalati nelle tebbri gadriche . io avrei potuto ad uno ad. uno confer
marli con delle prove ; ma io fono ben per
di àfo che a qualunque Medico imparziale non
farà per riefcire difficile il ritrovarne nella fua
ed altrui pratica, quante ballano per confer
mare ciò , ch’io ho detto ed olTervato .
Ora mi fia permeilo altresì di narrare un
fui cafo, in cui gli evacuanti non vennero ir;
(ufficiente quantità amminidrati in una febbre
biliofa . Elio mi fembra particolarmente ifrrut
»ivo, perchè dinioftra quanto diveriìhchi 1 afpet
0 de’ morbi procedenti da uno dimoio bilioio
M 2
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nalcollo, o rimaito indietro , e con quanta
facilità venga dal Medico non ravvifata e tra
veduta quella (ovante sì occulta cagione di
malattie .
O j/ervazìone

L V IL

C? Momeyerìn , una donna di trenta a
quarant’ anni, venne allo Spedale ai 21 di mar
zo. Ella aveva avuta quattro letamane prima,
per quanto dal luo racconto fi potè arguire,
una pleuropneumonia biliofa, per abbattere la
quale vennero fatte alcune erniifioni di lingue,
e preici itti alcuni purganti. Sotto codelto trat
tamento i dolori in un colla fèbbre erano ivaniti ; ella però non aveva potuto peranco ac
quifere la lua primiera lalute.
Efì'a prelentemente fi lamentava d’ un* eilre=
ma difficoltà di relpiro ; aveva una toffe vio
lenta con uno fputo giallo verdiccio, ed un
roflore circonfcritto Tulle guance. Non poteva
giacere fui lato finitfro, lentiva un pelo al
petto , aveva un polfo affai celere e veloce,
fudori notturni, totale mancanza d? appetito, e
prendendo il menomo cibo veniva incomodata
da un calore palleggierò in faccia e da un gran
ardore nelle mani .
Quantunque tutti quelli fintomi faceffero
fofpettare l ' èfiilénza di una vomica polmonare,
e (ebbene Is ammalata avelie nettiffima la lin
gua , tuttavia io ftimai bene di avere prima
d’ ogni altra cola uno fpeciale riguardo ai pre
cordi , sì perchè tutti quelli fintomi erano conféguèhze d’una malattia biliofa forfè malamen-
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te curata, eom’ anche perchè 1’ ammalata pre
sentemente lì querelava eziandio di amarezza
di bocca , di un dolore gravativo di capo', e
di un ionno molto turbato , Ì_é ordinai per
tanto fiero di latte tamarindato e crémor di
tartaro , e Sotto il ioro uSo ebbe varj Scarichi
di materie aliai fetenti .
Siccome poi mediante coderti rimedi nè i
Segni dell’ irritazione biliofa celiarono, nè fi
Scemarono punto gli altri fintomi , mi determi
nai di darle ai 27 di marzo un emetico, e
fletti preparato al cafo che durante' la di lui
operazione vernile per avventura a Scoppiare la
vomica .
Ciò per altro non avverine : f ammalata
vomitò una grande quantità di muco tenace e
bili0Í0, e con un SucceiTo tanto inaspettato,
che nel giorno Seguente fi trovarono onnina
mente diffipati tutti gli incomodi, ed i fin
tomi tutti della Supporta vomica.
Ora ella preSe anche per qualche tempo ii
tartaro Solubile, e per due volte le venne pre
scritto in quello frattempo un purgante, che
produrti ancora alcune puzzolenti deiezioni.
fri fine ftanrechè ella Sol lamentava!! di
trovarli SpolTara di forze , le preferirti per qual
che tempo il lichen islándico, e per ultimo la
china-china. Àgli 8 di giugno ella parti dallo
Spedale perfettamente ristabilita »

Chiuderò quello articolo con un paj o di
parole anche Sopra le febbri biliofe nervoie ;
M 1
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fol con un pajrò di parole ; poiché il mio fcopo
fi è di dare qui non già dei trattati, ma un
femplice rifultato delle mie rifiddìoni l'opra i
cali, che mi fono accaduti , fegnaramente rap
porto agli emetici ed ai purganti.
Quando una febbre bdiola va congiunte
con ftraordinarie affezioni nervofe , fu ole ella
chiamarli febbre biliofa ffervofà . Ognuno ben
vede che qui folo fi tratta dello ftr a o r d m d m y
mentre tutti fanno che qualunque febbre è ac
compagnata da affezioni nervofe ; e lo flraordinario talvolta io elle anche rifiede nella fola
fant'afìa del Medico, il quale a mifura che ha
più o meno d’ efperienza, trova più o menò
di flraordinaria nella malattia, che prende a
curare» Ed a quello riguardo può ben effere
che li faccia molto frequentemente abufo del
termine febbre nervofa .
Non è anche da far fi ilupore che in mezzo
all’ irritabilità e debolezza di corpo, tanto co
muni all’età nodra, li Vinificano fovente e per
fino nei cafi ordinar; moltilfime affezioni ner
vofe a quelle febbri, la di cui materia ha la
fu a principal fede nelle parti più lenfibili del
corpo, nel bailo ventre ; e rapporto a quello
anche nelle ordinarie febbri biliofe 1’effere delie
più o meno nervofe dipende dalla maggiore o
minore debolezza ed irritabilità dell’ammalato.
Ciò non pertanto non puOlfi alfolutamente
negare che fi dia fovente nelle febbri biliofe
uno flato, il quale effettivamente e con tutta
ragione fi debba chiamare nervofo. Io fono
foltanro di opinione non edere deffo Tempre
uno flato femplice , che richiede un partico
la r metodo curativo, e Tempre lo itcffo ia
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tutti li cali. Io credo piuttoffo che eflo varj
molciffimo , che provenga da diverfe caule , e
che a norma della diverfifà del cafo richiegga
un trattamento affai differente.
Io , quanto a me, conofco in ifpecie un tri*
plice fia to nervofo nelle febbri biliole, e io vo
glio qui defcriverlo ai miei Leggitori tal quale
{’ ho offervato.
Il primo ff offerva fui bel principio di
quelle febbri biliofe, la di cui materia morbofa
non ancor ritrovali nelle prime vie. Non è
peranco fucceduta alcuna evacuazione ; ed il
corpo non è ancora debilitato. Qui variano li
fintomi . Alcuni vengono prefi da un vomito
fpontaneo lenza evacuar cofa alcuna . Il vomito
non è che un forte ftrozzamento fpafmodico.
Altri fi trovano nella impoffìbilità di vomitare .
Non v’ è emetico, per quanto ila forte, che
polla eccitare il vomito ; dopo avere effo cru
ciato l’ infermo per qualche tempo, fe ne va
per leceflò . In altri all’ oppofto gli emetici an~
che in piccole doli producono un vomito firaordinariamente forte . Preffòchè tutti fofFrono
uno flit-amento fpafmodico sin tutte le membra ,
oppreffione ai precordi, finghiozzo, hanno un
polfo tefo e frequente, ed un tremore univerfale, non poffono fenza difficoltà cacciar fuori
la lingua , fono eftremamente inquieti, vaneg
giano , ec. E chi non vede chiaramente in quello qua
dro uno flato fpafmodico ? Le ffrade in fatti,
per le quali la materia delle febbri gaffriche fi
fcarica nelle prime vie, fembrano qui ritrovarli
nello flato med.efimo, in cui fi ritrovano j w-fi
M 4
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cutanei ali’ occaiione uno 1palmo cutaneo , pro*
dotto da una materia m o rb p fa d ie la natura
g[La cute avvia, onde evacuarla per una tal lirada , e che in grazia dello i'pafmo cutaneo noti
le viene permeilo di eliminarla. Sembra che la
materia galìrica mediante il di lei iti molo fi
chiuda da per le (tetra le vie , per le quali do*
vrebbe pattare negli inteftihi ; io loglio perciò
chiamar quello calo Sord id ezze im prigionate .
Qui il tutto dipende dall’ aprir quelle vie,
dai togliere lo fpafmo, che chiufe le tiene 6
Fatto quello tutti i fintomi fi dimi indicono , la
materia fi fcarica negli inteilini , ed indicati
dimaftranfi gli evacuanti . Prima però che que
lla fucceda, bilogna ben guardarli dal preferì*
vere fiffatti rimedj ; etti aflolutamente niente
evacuano di viziato. Gli emetici non producono
che delle opprelìsoni, ed uno ilrozzamento ipafmodico ; ovvero un vomito gagliardo lenza al
cuna evacuazione ; oppure non operano punto .
I purganti dettano facilmente una forte diar
rea, che dura per lungo tempo, diilurba le
cozioni tutte e le crii! , diiordina la malattia
e la rende mortale .
Quello flato fpafmodico non dipende fern
ere dalla debolezza e fenfibilità del corpo; jo
ÌMio oifervato nelle coftituzioni robulle ed infenfibi 11. Talvolta pare che vi abbia qualche
parte il carattere dell’ epidemia dominante . Io
mi ricordo di un’ epidemia autunnale , in cui
era iamirtamente difficile il far vomitare l’ in
fermo , ed in cui era quafi generalmente neceffario di applicare un empiaflro vefcicatorio lulla
regione dello llotnaco prima di dare 1’emetico,
17 I». 4
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fc iì voleva che effo de il affé il vomito . Il più
delle volte però fe ne deve incolpare Tacrimo
nia della materia febbrile , che la natura cerca
di verfare negli interini.
Rapporto alla cura, che conviene a que5 in
fermi , che trovanfi in tale flato , debbefi aver
riguardo a due cofe . Talora il polfo è pieno e
celo, feniìbiie è il grado di calore, raminalato è forte ed alquanto pletorico . Iti quello
calo è neceffaria una cacciata di fangue.
S i dice, è vero ( i ) , che il falsila trac le
fordidezze nel fangue , e nuoce comunemente
nelle febbri biliofe . Ma vi fono anche dei cali,
nei quali elio opera tutto il contrario , e pro
muove il verfamento delle faburre negli inteilini . In quella maniera ifteffa, che da un
calor moderato ne viene facilmente un fudor
critico, e per un forte calore la pelle fafiS ari
da e fece a ; così nelle forti febbri la trafpira*
zione inteflinale viene arrecata ; e promoffa
mediante tutto quello , che mitiga la febbre ed
il calore. Un emetico, che prima del falaffo
operava con violenza e niente evacuava , fùbito
dopo la cacciata di fangue non folo opererà
blandemente, ma produrrà ancora delle evacua
zioni di materie affai corrotte . In tutte le feb
bri gagliarde havvi uno fpafrìio ; un falaffo fatto
a tempo leva Io fpafmo , apre i vali, e facilita
1’ evacuazione degli umori guadi e corrotti.
Se poi le forze dell’ infermo, il polfo ed il
calore non permettono alcuna emiffione di fan(ij GRANT vert den Fiebern p. 202.
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gue, allora il tinto dipende dal togliere lo (lato ipai'modico dei vifceri del b^iTo ventre con
rimedi caldi , rilaflanti , diluenti , leggiermente
antifpafmodici, onde promuovere lo (carico delle
materie corrotte nel canale degli inteftini, per
quindi poterle con facilità e ficurezza evacuare
cogli emetici e co’ purganti.
I principali rimedj di quella fpecie fono la
pozione del 1LIVER.I prefa nell’ atto della effervefeenza , l’ipecacuana in piccole doli, i clifteri
emollienti, i cataplafmi , ed i fomenti caldi
òleofi full’ addome , i bagni caldi, il decotto di
malva, papavero erratico, e liquirizia per be
vanda ordinaria; e quando tutto quello non
giova, un vefcicanfe fulla regione dello do
ni aco .
II fecondo dato nervofo nelle febbri gailriche fi offerva ordinariamente nel corlo della
malattia ora più. predo ora più tardi, ed in leguito alle evacuazioni inteliinali. L’ ammalato
fi trova in quello cafo ora più ora meno inde
bolito, il polio più o mcn bado, ed il calore
poco confiderevole. Le evacuazioni procurate
cogli emetici e co’ purganti accrefcono di molto
la debolezza , e recano poco vantaggio .
Quello dato è una confeguenza o di pre
mature evacuazioni intedinaii , e di turbate
crifi cutanee, corni venne poc’ anzi accennato;
o inforge fenza colpa del Medico , e deve im
mediatamente attribuirli alla codituzione debole
ed irritabile dell’ ammalato , o all’ indole pecu
liare della febbre ^aftrica. Le febbri miliari e
petecchiali fono ben- fovente di quella fpecie.
Il tutto qui dipende dallo evacuare colla
C apitolo
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maflìma circofpezione, fpecialmente per leccilo,
e giammai prima che non flavi una piena ed.
evidente indicazione, ed anche in quello cafo
con molta delicatezza; dal favorire negli in
tervalli blandemente la crifl cutanea , e dal loflenere le forze. Ciò fi ottiene principalmente
co’velcicanti, e con gli antimoniali in un colla
valeriana e lo fpirito di MINDER.ER.O.
Il terzo flato nervofo è d’utia natura del.
tutto oppolla . Qui il fiflema nervofo il trova
in una ftraordinaria infenflbilità ed inazione.
L’ ammalato è quieto, contento, fi lagna di
nulla, fe non per accidente di flanchezza, e di
un poco di dolore di capo: il calore non è gran
fatto forte ; fovente è dello naturale, anzi mi
nore del naturale. Il polfo è irritato, un po’
celere: le orine quali naturali, la lingua poco
fporca ec. Per lo più fono di quella fpecie le
così dette febbri gaflriche pituitofe .
Bifogna qui ben guardarli dall’ ulo prema
turo dei purganti . Gli emetici all’ incontro in
queflo calo vengono impiegati con ottimo lueceffo . _ Ma abbiamo di già detto abbaflanza
ad un tale riguardo .
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Dell’ amputazione d’ una Cofeìa «

Entrerò fin qui propofti varj mezzi per im
pedire la protuberanza dell’ olio dopo 1’ amputa
zione della cofcia ; ma tutti fono itati infrut»
tuofamente praticati. I due principali mezzi,
dai quali fi poteva con ragione fperare il mi
glior effetto , fono il tirar fortemente allo in
fu i mufcoli nell’ atto dell’ operazione, onde fégar fo lio più alto che fia poffibile j e la im
mediata riunione e la guarigione deliri ferita
lenza fuppurazione . Racconterò un cafo 3 nel
quale io legai l’oliò più alto , che non falli
ordinariamente, e nel quale f immediata riu
nione della ferita riufci con una felicità, che
ha pochi efempi ; e con tutto ciò dopo qualche
tempo manifefiolfi una moftruofa protuberanza
dell’ odo (i) .
D ’ ordinario dopo i’ amputazione della cofoia i mufcoli pofteriori fi ritirano affai più
fortemente degli anteriori. Ciò di già avviene
durante la cura ; e la confeguenza ne, è che

(i) io eseguii due volte con succedo f amputa
zione della coscia col metodo di M Y N O R S ; ma ebbi
la. sfortuna in un sol caso di vedere dopo la cura ma.
nifedarfi quella modruosa protuberanza , di cui qui
parla il nollro celebre Autore (, I I T r a c i . ) .
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dopo la guarigione, anche quando deffa ha luo
go per prima intenzione , per lo piu il mon
cone è dorto , e non molto adattato per 1’ ap
plicazione d’ una gamba artifiziale. Si potrebbe
ciò probabilmente impedire, qualora nell’ opera
zione i mufcoli fi tagliafieno a sbieco ; vale a
dire in m odo, che gli anteriori fodero rechi
più fuperiormente dei poderiori, Queda ma
novra mi fembra fceyra da ogni difficoltà , ed
io perciò ben vorrei generalmente raccoman
darla ai Chirurghi „
I miei Leggitori troveranno nel cafo , che
io fon per narrare, efeguita la cosi detta am
putazione Alanfordana , ma però alla mia ma
niera , e con quel fucceiTo , che ben difficil
mente fi potrebbe dalla femplice amputazione
Aianfoqiana ottenere ; laopde io credo di po
terla raccomandare. Anzi io fqno tuttora di
fentimento che il metodo praticato dall’ ideffo
ALANSON per rendere cavo il moncone, è
affai difficile, per non dire affatto imprati
cabile .
Ojfervazìone LVIIÌ.
£Jn fanciullo di quattordici anni in circa
aveva già da molto tempo cariata la tibia de
lira . Queda malattia gli era venuta natural
mente, cagionata forfè da una metadafi. Efiendo il male già notabilmente avanzato , quando
venne da me , lo mifi allo (coperto , e ritrovai
la tibia quafi cariata da parte a parte , e il d;
lei capo tumefatto ; !’ articolazione del ginoc-

19©

tapitoh àechr.ottavo ,

ch'io ancora era alquanto dolente, e perciò io
mi determinai di palTare all'amputazione. Il
fanciullo era, è vero, attaccato da una lenta
febbre ; ma quella era probabilmente prodotta
dalla malattia locale ( j ).
(l) Io ho preifochè sempre ofTervato che le grafidi amputazioni vengono con succedo eseguite per ap
punto in que’ cab , in cui ritrovafi il malato emaciato
ed aliai prolfrato di forze in grazia della malattia , per
cui praticata viene l’ operazione. Quella fi £ una di
quelle verità Chirurgiche , che non abbisognano di com
mento . I Sigg. F A U R E e S A B A T I È R sono (lati
forse i primi a renderla generalmente nota . Anch’ io
potrei addurne non pochi cali ; ma ballino i due se
guenti di recentiffima data . Non sono peranco quattro
inefi, che io amputai la gamba a due soggetti, nei
primo per una spina ventosa afficiente le offa del tarso
e metatarso del piede deliro -, nell’ altro per un’ aflai va
da ulcera con profonda carie della tibia finiilra . Quelli
malati fi trovavano già da lunga pezza abbattuti da una
lenta febbre, che con-forza minacciava di privarli di vi
ta , quando vennero alla mia cura affidati nello Spedale,
10 non mi lasciai punto sbigottire dalla critica
loro (lutazione, e ben persuaso, alla ragione appog
giato ed all’ esperienza , che parecchie altre volte mi
fece toccare con mano, non efiervi altro espediente
fuori dell’ amputazione capace di arredare la copiosa
suppurazione autrice di que’ mali, -che a gran paffo
(¡fascinavano codeiti due infelici alla tomba, non efirai
un momento ad eseguirla nel modo indicato da MYNORS . L’ efiro pienamente corrispose all’ intento . Il
Mtffeguente periodo infiammatorio fu leggieri filmo, e di
pochiffimo momento fu pure la succedanea suppu
razione .
11 primo di quelli malati fi ritrovò in meno di
24 giorni perfettamente guarito, e l’ altro 32 giorni
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Si fece il taglio quattro dita al dillopr*
del ginocchio. CJn Aiutante ftringeva il membro
al didopra del luogo dell' incifione con ambe
le mani, e teneva fida e tirata in alto la pelle.
Nella prima incifione circolare non ragliai folamente la pelle , ma anche il teiTuto cellulare
fino alla ederiore fuperficie dei mufcoli ; il che
dee necedariamente farli, fe fi vuole che la pelle
il lafcii tirare molto in alto. Se il telTuto cellu
lare non è rectio intieramente, d’ ordinario ritro
versili che eiTo fi tende, ed in quello modo impedifee che fi polla ben tirare la pelle allo in fu .
Mentre adunque un Aiutante tirava in aito
più che gli era poffibile la pelle, io feci una
feconda incifione circolare vicino al bordo della
pelle tirata in fu , tagliando un’ altra volta il
telTuto cellulare fino ai mufcoli ; e con ciò
trovoffi l’ Aiutante in grado di tirarla ancora
aliai più in alto; coficchè l’orlo fuperiore della
pelle era ora diftante dall’inferiore per lo me
no tre buone dita trafverfe . Non evvi per
confeguenza bifogno alcuno di feparare tutto
all’ intorno la pelle dai mufcoli fottopoili, e

dopo 1’ operazione . Ad ambidue codefii infermi venne
al primo ingreffo nello Spedale da me prescritta una
dieta corroborante e nutriente , buon vino di Malaga ,
non che una affai satura decozione di scorza peruviana
alla dose giornaliera di otto once con un’ oncia di
efiratto pure di china ed un’ oncia e mezza di acqua
di cannella . L ’ uso di quella milìura venne continuato
quafi fino alla fine della cura . Qtiefli due malati sorti
rono dallo Spedale quarantacinque giorni dopo l’ ope
razione nel miglior fiato di salute ( Li T r a d . )..

ig z
Capìtolo dei;mattavo .
dì rivoltarla , come prefcrive ALANSON : ma*
rovra affai lunga e nojofa .
Con la terza inciiione circolare praticata
prcffo all’orlo della pelle tirata in alto tagliai
j mufcoli non già fino all’offo, ma fino alla
metà in circa della loro groffezza ; indi colla
compreffa feffa feci tirare in fu a tutta forza
quello ilrato eileriore di carne tagliata, e vicino
di’ orlo della medefima recifi poi con un quar
to taglio il rimanente dei mufcoli fino all’olio.
In quello modo tutti i mufcoli fi poterono
-olla feffa compreffa tirare talmente allo in
tu , che l’offo potè venire fnudato per lo meno
alla larghezza di due dita, e legato sì in alto;
li moncone, dopo che la pelle ed i mufcoli
furono tirati in baffo, formava una fuperficie
cava ed acuta, nella di cui eftremità fuperiore
l'o io talmente approfondato giaceva nelle carni,
che non fi poteva piu vedere .
Dopo la legatura dei vafi il moncone ven
ne ad ambi i lati comprello in maniera , che
la ferita venne a rapprefentare una fenditura,
che in linea retta portava!! dall’ inavanti all’
indietro. I bordi della pelle erano infieme uniti
in modo, che la ferita raffomigliava ad una
fenditura affai ftretta. La pelle venne afficurara
con ftrifce d’empiaftro agglutinante, e la carne
del moncone infiem compreffa con cufcinetti
t : filacce applicati ad ambi i lati del medefino , e tenuti in ilto coli’ ajuro di una falcia ,
I capi della legatura pendevano fuori dell’ an
golo pofieriore della ferita .
La febbre, che venne in appreflò, fu tanto
mite “he l’ ammalato nqn preCe medicamento
alcuno
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alcuno durante la cura . Quella lenta febbre
medefima , che dapprima travagliava il malato,
s’andò perdendo ben pretto, cottcchè nel nono
giorno egli fe ne trovò perfettamente libero.
Venne nel quinto giorno levato l’apparato,
e trovoflfi che i tre quarti fuperiori della ferita
erano infiem uniti ed affatto afeiutti ; il quarto
inferiore , da cui pendevan fuori i fili della le
gatura , era umido, ma non diede in tutto il
tempo della cura, che poche gocce di marcia.
Nell’ ottavo giorno 1’ angolo inferiore della fe
rita era aperto appena ancora un traverfo di
un dito . Nell’ undecimo giorno i fili fi fiacca
rono; e quindi in pochi di fi chiufe quella pic
cola apertura, che ancora rimaneva.
L ’ ammalato forti dallo Spedale con un
afpetto molto migliore ed affai più in forze,
che quando vi entrò. Il moncone ciò non per
tanto, quantunque fia ftata affai breve la cura ,
era ftorto ; mentre di già raccorciati fi erana
li mufcoli pofteriori .
Dopo un anno e mezzo mi occorfe di ve
dere il malato , e con mia grande forprefa ri
trovai tutti li mufcoli circomambienti l’olTo
in fiffatta guifa contratti, che l’olio ' coperto
dalla fola pelle fporgev.a in fuori per ben quat
tro dita traiverfe.
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i o ho da qualche tempo refa la villa di bel
nuovo a diverfi ammalati aventi la gotta fere
na . In tutti quelli cali fembrommi la caufa del
maie rffiedere nelle vifeere addominali ; mentre
io ne ottenni la guarigione con rimedj, che
lono proprj a feiogliere gli imbarazzi intellinali
e ad evacuarli . Mediante codetta trattamento
ricuperarono la viltà per lino due malati , ne’
quali eravi molta ragione di fofpettare un’altra
caula, e di lervirfi di ture* altra cu ra.
L’ elperienza adunque Tempre più mi con
ferma nell’ opinione che la canta della gotta fe
rm a ordinariamente ritiede nei vifeeri del baffo
ventre; e dall’elperienza medefima io mi trovo
tempre più autorizzato a raccomandare l’ ufo
de’ rimedj folventi vifcerali anche ne’ cafi, ove
non fono chiaramente indicati , ovvero che non
fiavi alcuna determinata indicazione per qualche
altro rimedio. Io polio aiìicurare di avere ope
rate con quelli rimedi alcune perfette guari
gioni non di rado in cali, ne’ quali io appena
le credevo-poffibili , ed in alcuni , in cui la
ma'attia contava g’à alcuni anni dì durata.
P e r porre meglio al fatto i miei Lettori
dei rimedi, che io loglio praticare , e del me
todo, con cui gli amminittro, cfporrò qui un
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fól calò , in cui oltracciò non era gran fatto
indicato un tal trattamento .
Osservazione

L 1 X.

Venne ai 16 di agoito ricevuto nello Spe*
dale G io v a n n i Enrico L u c i d’ anni 19 lano nel
rimanente , ma flato molto foggetto a emorra
gie dal nafo . Erano già due anni, che un tal
incomodo più non lo mokilava ; ma celiato
appena quello , incominciò a vedere dei punti
neri avanti all’occhio deliro. A poco a poco la
villa andò lempre più indebolendoli in quell’ oc
chio, ed in termine di lei mefi da quell’occhio
non vedeva più nulla .
Sul finire di fettembre dello feorfo anno
gli apparve un cerchio fumóla anche avanti
all’ occhio finillro; e quello pure fi andò Tem
pre più indebolendo , ma però con qualche vi
cenda di bene e di male . In alcuni tempi egli
ci vedeva mezzanamente, in altri la villa gli
mancava quali del tutto . Speffe volte egli ve
deva avanti ambidue gli occhi delle fcintille di
fuoco .
Le pupille avevano la loro naturale mo
bilità e nerezza; la delira era un po’ dilatata Coll’ occhio finillro poteva egli al prefente confufamente dillinguere gli oggetti grolfi; ma dal
deliro non vedeva egli punto .
S’e gli ordinarono tre grani di tartaro eme
tico feiohi in fei once di acqua comune da
prendere alla dofe d’ un cucchiaio da tavola
ogni due o r e . Ai 20 quello rimedio eccitò
qualche naufea .
N 2
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Ai 2 4 . Oggi coir occhio iiniftrOf.poteva
egli alquanto dillinguere 1 caratteri grandi, il
che far non poteva alcuni giorni prima .
Ai 30 .prefe un emetico, che lo fece vo*
mitare due volte, e gli produflfe due deiezioni.
Nel giorno feguente fi ritornò al puma ri
medio .
Ai 5 di fettembre gli pareva di vedere un
po’ di) chiaro .coll’occhio deliro . D a quell’epoca
in poi prefe le feguenti pillole .
I&. Gumm. ammon. Ajf- foetid. Sapori, venet.
Rad. valerìan. Summit, amie, aa àrachm. i). Tari,
em et. gran. XVIII. F . pilul. pond. gran. ij. da
prend.en.ene quindici tre volte al giorno .
Ai 13. Dall’occhio finillro ei vedeva paffabilmente bene ; non vedeva ancora più tanti
punti neri avanti ad elfo .
Ai 17 . I punti neri avanti all’occhio linilb’o erano fpariti del tutto . L ’ occhio deliro
non era migliorato gran cola .
Ai 22 . Vomitò quattro volte dopo d’ aver
prefo dieci grani di tartaro emetico .
Ai 30. Cominciò a prendere 24 pillole
ire volte al giorno .
Ai 6 di ottobie. L’ occhio deliro miglio
rava di poco ; il finillro andava acquillando di
giorni in giorno, e già poteva con elfo leg
gere la fcrittura piccola .
Ai io di ottobre fi lamentò egli di naufea,
di amarezza di bocca, di qualche dolor di tei la , di inappetenza . Otto grani di tartaro
emetico gli fecero vomitare tre volte delle ma
cerie biliofe, e produlfero tre defezioni .
Ài 20. Gli pareva di vedere un po’ meglio
anche dall’ occhio deliro.
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Ai 3° • L’ occhio deitro andava acqui/ìand o . La pupilla fi moveva; ma con lentezza.
O a egli incominciò a prendere 32 pillole tre
volte al giorno, lenza provare naulea alcuna.
Ai io di novembre. L’ occhio deliro va
giornalmente ricuperando la viltà ; la pupilla li
muove prontamente .
Ai 17 di novembre. Dall’ occhio linillro
ei vedeva perfettamente; nel deliro era la villa
un po’ più debole, ma però tale, che poteva
leggere una mezzana fcrittura . Bramando egli
tornare a cala , il lafciò partire con che conti
nuane a prendere le pillole per qualche lettimana ancora .
Ho voluto fra tanti fcegliere quello calo ,
perchè fi può da efifo vedere, quanto ila neceliaria la perfeveranza nell’ ufo di quelli rimedj.
lo pollo aificurare che colle pillole fuddette ho
refa la villa ad alcuni ammalati, nei quali fe
ne offervarono i primi indizi di miglioramento
fol dopo fei fettimane ; e la villa non fu in
tieramente rillabilita, le non dopo d’elTere Ha
te ulate per ben quattro mefi.
Un malato prete le pillole per fette fetti
mane di légo ito lenza provarne alcun notabile
vantaggio. Nell’ottava fettimana feguirono deie
zioni limili alla pece , e durarono ad eifere
tali per tre fettimane; e frattanto fi riebbe
intieramente da quella debolezza di villa, che
era prolfi ma ad una totale cecità .
In alcuni quelle pillole promuovono dei
fcarichi di materie manifellamente corrotte ,
e di tanto in tanto rendono neceffario qual
che emetico, o purgante , In altri tolgono
N 3
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elle la malattia lenza confiderevali evacuazioni
viziate.
OjJervazione

LX.

Un fanciullo di tredici anni mediante l'ufo
di quelle pillole ricuperò in termine di lei fettimane la villa, di cui era privo già da nove
m eli, lenza che appariiTe durante il loro ufo
qualche evacuazione , od indicazione per gli
emetici o pe’ purganti.
Non folo poi è neceffai io l’ ufarle per
lungo tempo, ma altresì accrefcerne giornalmente la dofe . Gli ammalati vi li avvezzano a
poco a poco in maniera , che le pollono pren
dere in una dofe affai grande lenza rifentirne
alcuna moiellia. Gli incomodi, che effe talvolta
producono, fono l’inclinazione al vomito o la
diarrea. lo d o che io vedo o 1’ uno o 1’ altro
di quelli effetti, lafcio di aumentarne la dofe;
e qualora fuffillano, la diminuifco . Ma fino a
tanto che codelli incomodi non fi manifcllano,
ne vado Tempre a poco a poco aumentando
la dofe .
AI principio della cura non Tempre gli
ammalati tollerano l’ ufo di quelle pillole, per
chè producono calore, anfietà, Tonno inquieto,
dolore di tella, fenfibilità negli occhi, ec. In
quello calo do loro il tartaro folubile coll’ ellratto di gramigna o di taraffaco , ed un emetico
od un purgante tutte le volte che Io vedo in
dicato. Dopo qualche tempo ricorro di bel nuo
vo alle pillole, e continuo a darle, fe l’am
malato le foffre, o pur ne tralafcio 1’ ufo, le
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égli tion può tollerarle . D ’ ordinario però il
malato le loffie benilfimo dopo d’ aver preio il
tartaro folubile per un pajo di fettimane .
Talvolta io preveggo quello cafa. Se l’am
malato ha iovente un fenfo di tendone negli
occhi con frequenti fcintille ignee avanti ai medefimi, frequenti dolori di tetta, o vertigini,
bocca amara, polio irritato, orine molto cololite j inquietudine, frequenti rifcaldamenti ec.,
gli preferivo fubito il tartaro folubile, e glie
lo faccio continuare, finché quelli fintomi iono
celiati .
Il primo indizio di miglioramento , che fa
fperare un buon iucceffo nella cura della gotta
ferena, è , quando più non appaiono le fcintille
ignee d’ avanti agli occhi , e cede il lenlo di
tendone nel globo dell’occhio.
Offe r v azione

LXI.

Una Donna, che fi trovava già da lungo
tempo nello Spedale affatto cieca per una gotta
ferena , per guarire la quale fi erano di già
adoperati inutilmente vaij rimedj, venne da un
fuo vicino infetta, ed acquiitò la febbre pe
tecchiale . Ella venne curata fegnatamente con
gli evacuanti reiterati, e durante la cura ricu
pero la villa. Sono ben poche le febbri, che
mettono in moto e rendono mobili i secchi in
farcimenti addominali, quanto la febbre petec
chiale . B9 ER.HAAVE defiderava di poter de
ttare de\le febbri intermittenti . Nelle gotte ferene otti nate fi dovrebbe forfè defiderare di
poter eccitare la febbre petecchiale.
N 4
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Schvoiegershaufen d’ anni ¡ 6 aveva
avuta una febbre intermittente , la quale fi era
convertita in una febbre etica, a motivo pro
babilmente d’un malintefo trattamento, e d’una
cattiva dieta, quantunque fu di ciò non ci fapeife ella dare un pofitivo ragguaglio; ed in
tale flato venne allo Spedale ai 20 di maggio.
Ella efpettorava molto muco puriforme,
talvolta di colore verdailro , aveva le guance
affai rode, alia mattina fudava , e dimagrava
fenfibilmente . Ella prefe una polvere compoila
di lai ammoniaco, tartaro emetico, e floridi
camomilla .
Ai z i dopo il mezzo giorno ebbe una feb
bre rifentita con affezioni fpafmodiche in gola,
talché per tre ore non potè parlare . Il ventre
era molto tumido. Due eli fieri produffero de
gli fcarichi con notabile alleviamento .
Ai 22 prefe la pozione del RlVElvIO.
Ne feguirono due dejezioni , che apportarono
gran foUicvo. Dopo il mezzo dì deftodì un
nuovo accedo di febbre rifentita cogli fleilì in
comodi in gola, che raffòmigliavano ad un
globo iflerico » Sputo affatto puriforme , ed in
quantità per tutto il giorno.
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Àila mattina dei z$ prefe un Jeggier pur
gante, dopo la di cui operazione ella fi lenti
aliai bene. L’ acce fio febbrile pomeridiano iti
più leggiero .
Ai 24 prefe nuovamente il tartaro emetico
e la pozione del RIVERIO . Oggi la tofie fu
un poco più m ite, ed il parofiìfmo febbrile an
cora men forte di jeri . Lo iputo è flato mera
puriforme, e più piamolo.
Ai 25 . Avanti il mezzodì il polfo fu per
la prima volta libero da ogni febbre; l’accedo
pomeridiano fu Jeggierillìmo ; il petto più li
bero ; la tofie più mite; lo iputo più pitukofo.
Ai 26 prefe un emetico , che evacuò moltifiima bile pituitofa , e produlle alcune deie
zioni . Dopo il mezzodì fu per la prima volta
fenza febbre.
Sino ai due d’ aprile prefe il tartaro eme
tico in picciole doh colla pozione del R IT/E R IO , per cui ebbe di quando in quando alcune
deiezioni fluide . In quell’ intervallo di tempo
lo flato febbrile in un con la tofie e lo fputo (I
difiìpò intieramente. Ora le amminiflrai l 'e l i fir e di vetriH olo del MYNSICHT, e poiché lì
fentiva benillìmo, abbandonò lo Spedale ai 6
d’ aprile.
O jjervazlon e

L X IIL

Ai r 9 di maggio del 1791 fu ricevuto nello
Spedale E nrico F a ffel tefiìrore di panni lini .
Quello uomo infermiccio era flato due anni
prima travagliato da dolori vaghi al petto. Nei
fettembre del 1790. gli venne una tofie lecca 5
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ed incominciarono le forze digerenti ad inde»
bolirfi. In dicembre dopo un forte movimento
venne colto da uno fputo di fangue ; c da
quell’epoca gli continuò la toife con uno fputo
verdaftro c vifcido . Anche al prefente prova
egli dei dolori vaghi al petto, oltre ad una
febbre fenfibile, che lo aggredifce tutte le fere.
Egli prefe la pozione del R.IVERJO .
Ai 22 dopo mezzodì la febbre fu gagliar
da . Alla notte , e maflìme fui far del giorno
fudò fortemente . Lo lputo fu oggi molto copioto , e veramente puriforme .
Ai 26 . Polio duro, piccolo, frequente¿
Sputi abbondanti d’ un lapor particolare, e di
color giallo bianchiccio . Continuano ancora i
dolori al petto.
Ai 27. Durante la notte fputò una quan
tità grande di muco puriforme d’un fapore dolcigno, e fi lamentò molto d’ avere la bocca
amara. Aveva anche la lingua aifai gialla.
Ai 29 prefe un emetico, per cui rigettò
molto muco biliofo.
Ai 30 toisì poco. I dolori al petto, dei
quali fi era tanto lagnato finora, erano fra
niti . Prefe il fiero di latte tamarindato.
Ai 2 di giugno non gli fi trovò più feb
bre , il polfo era quietiiìimo ; bella la lingua ,
e non amara la bocca . Si lagnava di forti do
lori nelle fpalle.
Ai 3 . I dolori delle fpalle erano fvaniti,
ma in vece ne foffriva de’ gagliardi nel piede
finiftro. Il refpiro era piuttofto facile , il petto
onninamente libero dai dolori. Prefe il lichen
jslandico colla dulcamara.
I
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AI 9 . Lo lputo fi cangia , non è più pu
rulento , ma pituitofo. I dolori del piede fi
vanno mitigando *
Ai 19 . La tolte ed il catarro celiarono
interamente. Il dolor del piede era fvanito. Il
pollo era quieto e molle. L ’infermo fi lagnava
di niente .
Ai 23 egli forti dallo Spedale .
O jferv a zìo n e

L X IV .

Ùn pecorajo di Eichsfelde d'anni 25 fu
una notte efpolto all’ acqua , per cui ne rimale
tutto inzuppato, e dovette così reftariene fino
alla mattina . Da indi in poi fu fempre mal
concio di falute , e dopo fei fettimane fi portò
allo Spedale, Tolfiva con molta forza, iputava
un grande quantità di materia verdiccia e puriforme; aveva un breve refpiro, dolori nel petto
e talora in tutte le membra , un volto pallido
con le guance rubiconde , ed era molto magro
ed emaciato .
Poiché egli fi lamentava di avere dei forti
dolori vaghi al petto, aveva rolla la lingua, il
polfo non pieno, ma però duro, tefo e fre
quente , e la pelle fecca con un fenfo di calore
fpiacevole, gli feci cavare fei once di l'angue ,
e gli ordinai il fiero di latte tamarindato .
In feguito egli fi fentì molto follevato,
non foffriva più tanti dolori al petto , non toffiva con tanta forza , e fputava più facilmente .
Lo fputo inoltre non era più sì puri forme, ma
cT un afpetto pituitofo f e non colorito »
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Tre giorni dopo i dolori del petto fi fecero
nuovamente fentire con forza , il polio fi fece
telò e frequente, la toile più arrabbiata, lo fputo verdiccio e puriforme . Un falaflfo di cinque
once, ed un’emuifione di mandorle col nitro alleggerirono di nuovo tutti quelli fintomi , i'pecialmente i dolori del petto . Anche lo Iputo di
bel nuovo fi cambiò, perdette il color giallo,
e divenne in parte evidentemente pituitofo.
Dopo otto giorni tornarono i fintomi ad
innalprirfi; il dolore, che Icmpre fi eilendeva a
tutto il petto lenza tenere un luogo fiiTo, fi fece
nuovamente più gagliardo, il pollo divenne telo
e frequente, e lo fputo giallo e puriforme. An
che quello peggioramento non fu di lunga durata
mediante una emidìone di cinque once di fangue.
Si diede ora all’ ammalato da bevere un
fiero tamarinlato, il quale d’ ordinario gli pro-^
duceva due dejezioni al giorno. Il polfo a poco
a poco fi fece naturale , molle e lento. Il do
lore del petto non cefsò punto, ma era più leg
giero; io iputo continuò ad effere puriforme,
ma ufciva facilmente, e non era colorito.
Nove giorni dopo l’ultimo falalfo incomin
ciò 1’ ammalato a prendere il lichen islándico
colla dulcamara ; e mediante 1’ ufo continuato
di quedo rimedio nel termine di due fetrimane
fi perdettero intieramente i dolori, la toile, ed
il catarro , coficchè alla fine della feda fettimana dalla fua venuta nello Spedale egli ne
forti intieramente ridabilito.

/
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Egli è bea raro elle la debolezza foliante
de’ polmoni lia la caula della tifi pituitoia , e
che polla quindi curarli coi foli corroboranti.
Il più delle volte proviene ella da uno iti molo,
che agifee fui polmoni, e vi accrefce la fe re
gione della pituita, ovvero ¡1 mette in un tale
diiordine , che ieparato ne viene non un muco
fano , ma alterato nel colore, e puriforme.
Nella più parte de’ cali adunque la principal
cura debo’ effere di ricercare e togliere lo itim olo, che cagiona la malattia. In una pa
rola , la tisichezza pituitofa pare effere nei
polmoni lo lleiTo, che è il Huor bianco nella
vagina, e la gonorrea nell’ uretra. Ciò viene
dimoitiato dai cafi di fopra efpofti, nei quali
manifeftamente la malattia venne prodotta da
uno ltimolo gailrico, e da un reumatico.
Se la caufa del male non foffe che debo
lezza e rilaiTamento, G potrebbe Tempre fupporre
un concorio di umori aumentato , ed una Secre
zione più abbondante di pituita. Ma qui evvi
una fecrezione prevertita ; la pituita è gialla,
verde , denfa , puriforme . Ella farebbe proba
bilmente tenue , copiofa , acquea , qualora la
malattia derivale da una femplice atonia dei
polmoni .
Quello morbo fovente inforge.con prestez
za ed in affai breve tempo in perfone , che
dapprima non avevano alcun fegno di debolez
za polmonare, e per motivi, che non poflono
produrre un tale indebolimento.
I fintomi della malattia danno talvolta evi
dentemente a conoicere renitenza di uno Stimo
lo , che agifee fui polmoni. La rolle violenta, le
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fenfazioni dolomie, che molti ammalati foifrono nel petto, ed il polio irritato fpefie volte
anche fui bel principio del male, fono princi
palmente di quella natura ,
Anche il termine della malattia in tifi ul
ceróla è aliai più verofimilmente l’ effetto di
uno ilimolo, che di un’ atonia de’ polmoni .
Finalmente anche la frequente variabilità
nei fintomi del male , la tolte ora più , ora
men forte, il polfo quando più, quando meno
irritato, lo fputo or più pituitofo, or più pin
riforme, quando non colorito, é quando giallo
e verde, fanno fofpettare 1’efifienza di uno Itimolo talor piu mite e talor più forte; per lo
meno pofiònfi elfi ben difficilmente far proveni
re da una femplice atonia de’ polmoni.
Io penfo adunque che da tutte quelle circoitanze fi poifa con molta probabilità conchiu
dere che la più ordinaria cagione della tifichezza pituitola fia uno {limolo, il quale o diret
tamente o per confenfo agifce tulle glandule
pituitofe dei polmoni , ed impedifce la debita
preparazione e Increzione della pituita . E da
quanto io ebbi occafiorie di offervare in que
lla malattia , mi fembra che quello {limolo per
lo più fia gaftrico o reumatico . P lu r im i phthfici
e x abdomine laborant: dice un gran Medico. Con
turto ciò io non dubito punto che llimoli an
cora d’ altra fpecie abbiano fovente parte nella
malattia : e fono tuttora di fentimento che
le tifi veneree, le quali fono fiate sì facil
mente guarite col mercurio, fofiero femplici
tifichezze pituitofe.
I tubercoli e le durezze nei polmoni fono
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(avente compagni , ma tempre aliai cattivi della
tifi pituitofa; qualche volta ne tòno forfè la
caufa , contenendo effe la materia (limolante ,
che produce il male ; talora ne lono ben anco
la confeguenza . Ordinariamente effì rendono il
male incurabile »
Speffe volte egli è molto difficile il diffinguere la tifichezza pituitofa dalla ulcerofa . lo
confeffo che mi tòno fovente trovato nel cafo ,
-in cui non mi fidai di decidere ; e fono altresì
pienamente convinto che queffa tifichezza è fia
ta bene fpeffo tenuta per r ulcerofa , e che
parecchi , che fi vantano di avere guarita quell'
ultim a, non guarirono che la prim a. Anche
dal modo di operare di alcuni rimedi cotanto
decantati contro la tifichezza fi può con prohab lità dedurre che un errore di tal fatta non
l a poi sì difficile ad accadere. Io fono tuttora
di opinione che le tifi fiate guarite colle ul
cere artifiziali , collo zucchero di mirra , coll*
olio d’ asfalto, colia dulcamara, altro per lo
più non fodero , che tifichezze pitnitofe .
Un fol legno io conolco, lopra del quale
fi può in qualche maniera contare , ed è la
variabilità fovente repentina degli fputi . Dadi
ficuramente in ogni cafo un tempo, in cui elfi
perdono il loro puriforme afpetto , e fono manifellamente pituitofi; e quello è il momento,
in cui fi può gettare uno fguardo nella natura
del male . II tutto confile nel non lafciarfi sfug
gire quella occafione ; e perciò io configlio nei
cali dubbi di efaminare ogni giorno gli fputi .
Elfi fono d’ ordinario talmente puriformi , che difficile riefce il difiinguerli dalia
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vera marcia. Gli altri fìntomi della tifiche^
za pituitofa non fono diverfi da quelli dell’
ulcerofa .
Io non intendo però col dire che mi fera*
bra verifimüe che 1’ ordinaria cagione della tifichezza pituitofa fia uno flimolo, di negare
che la debolezza dei polmoni non vi polla aver
parte o come caufa predifponente , o come
effetto della malatttia , e che non vi fi debba
aver riguardo durante la cura; e pei ciò io rac
comando l’ ufo dei corroboranti lui finire di
ella, quando lo dimoio è tolto del tutto, o
preflochè onninamente; e tra quelli principal
mente il lichen islándico, tanto raccomandato
per una gran ferie di oiìervazioni .
Con quello iol rimedio ho radicalmente
guarito varie tifichezze pituitofe venute in leguito alle febbri biliofe. Se il lichen islán
dico opera unicamente qual rimedio corrobo
rante i polmoni , devo io certamente conchiu
dere che in quelli cafi la malattia riconolceva,
foltanto per caufa 1’ atonia dei medefimi.
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^ J^ N a ragazza di ventun’anni non ancor menftruata (offriva già da quattro anni diveriì in
comodi. Ella aveva di già confultati varj Me
dici, i quali concordemente le avevano ordinati
di,verii rimedj proprj a promuovere j menftruj .
Ma codefti incomodi invece di ceffare fotto il
loro ufo iempre più crefcevano.
Siccome al predente ella fi lamentava di
affanni, di dolori, e di dideniìoni nella regione
della pelvi; tumido aveva l'addome; era trava
gliata da frequenti (limoli di orinare, e da
difficoltà di andare di corpo, e mi diceva che
tutti quelli incomodi la travagliavano bensì inceffantemente , ma ogni quattro fettimane il
facevano deifi però per alcuni giorni ancor più
forti, mi cadde in penderò che vi poteffe forfè
effere qualche meccanico impedimento, il quale
impedire Io fcolo del fangue menffruo ; e per
ciò T efplorai .
Ho in fatti ritrovato che la vagina era
ehiufa, ma non. già nel fito confueto, anterior
mente; e nel folito modo, per mezzo di una mem
brana ; ma mediante una vera concrezione delle
membrane della vagina , le quali erano in que
llo (ito contratte, ed infiem unite. Quedo fuo
O
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era quali nel mezzo deila vagina, tra la di lei
apertura citeriore , e la bocca dell' utero . Ivi
tutto era duro, e non vi fi poteva fcoprire
indizio alcuno di fluttuazione, per cui mi po
tei!! accertare che il fangue menfuaie fi foife
raccolto dietro coderto flto .
Per aiiìcurarmene ancor meglio , introduci
un dito neil'inteftino retto. Qui man ¡fellamente
fentii la vagina come ftretta nel fito chiufo,
e lopra di elfo diftefa ftraordinariamente, e
fluttuante.
Avendo interrogato qual poteva mai .e(fere
ftata la cagione di codetta concrezione, la ma
dre mi narrò che Tua figlia avendo avuto nell’
ottavo anno il vajuolo, erafi lagnata di dolori
in quella parte, e che n’ era anche ufcita della
marcia per qualche tempo.
Si doveva pertanto aprire il flto chiufo;
ma era affai difficile 1' aprirlo fenza offendere la
veicica, o 1’ inteftino retto ; ficcome anche il
maneggiare lo ftromcnto, con cui dovevafi fare
1' apertura in modo che penetraffe direttamente
nella aperta parte pofteriore della vagina : ftantechè il flto chiufo era affatto ftretto, ed in
niun luogo fi poteva fentire la flutruazione .
Ciò non pertanto col dito introdotto nelT inteftino retto io potei chiaramente compren
dere che la porzione chiufa era cortiiììma, onde
fperavo d’ incontrare la ftrada giufta , Per efeguire quefta operazione io non mi fervii già
del troicart, il quale per effere quefta parte
dura , coperta di cicatrici, non dilatabile,, elio
avrebbe fatto un’ apertura troppo piccola, ma
bensì del faringotomo ordinario » la di cui lama
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era larga un dito . Io lo pofi Culla parte ohfufa
in modo, che ambi i taglienti della lama era
no diretti ai due la ti, affine di fchivare luperiormente la vefcica orinaria, ed inferiormente
V inteilino retto .
Dopo di avere applicato io ilromento in
codetta maniera , andai efplorando col dito
l’ infettino retto, onde ben afficurarmi della fua
direzione e politura ; quindi fpinffi fuori la lama
dalla vagina , la quale non fenza qualche diffi
coltà attraversò il lìto c h i u f o .
Immediatamente ne ufcì del fangue denfo,
vifeido, Cimile alla pece, nero, ma lenza odo
re . Quello fcolo però ben pretto lì arredò,
Avendo introdotto il dito nella fatta apertura
onde dilatarla, forti nuovamente una quantità
confiderevole di fangue ; e ttccome anche que
lla feconda volta lo fcolo ben pretto fi fermò ,
l’ammalata pofe i piedi in terra, e ne fece
fortire ancora una porzione piuttofto confiderevole a forza di toffire, di premere, di agitarli „
M’ avvidi beniffimo che rapito ancor Te
ttava di fangue da ufeire , e perciò , *:ónde me
glio promuoverne V evacuazione , feci un pajo
d’iniezioni, Ma finalmente effendofi l’ammalata
fiancata, col mezzo di una tenta inrroduffi una
toronda nella fatta apertura , per impedirne la
riunione , e rimili al giorno apprettò l’evacua
zione del rimanente . Frattanto 3’ ammalata
flette affai bene, e giacque continuamente fui
dorfo, affinchè la toronda non fortille.
Ritirata nel dì feguente la rotonda, ne
u’fct totto del fangue nero e tenace, ma con
elfo ancora un iaffittabile fetore cadaverico, che
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in pochi momenti riempì tutta Ja camera , In
grazia dell’acceiTo all’aria libera procurato coli’
apertura nel luogo, in cui era accumulato il
fangue, in .fole ventiquattr’ ore era dello giunto
ad un sì alto grado di putrefazione, mentre le
ne flette ringhiuio per più anni fenza acquiftare cattivo odore , ed anche jeri dopo 1’ aper
tura della vagina aveva niiTun odore .
Credetti quindi indifpenfabile dì tofto eva
cuare tutto il reftante del fangue , onde impe
dire gli effetti della putrefazione fu tutto il
corpo ; feci perciò levare in piedi l’ inferma, e
favorirne lo fcolo colla tofle e coi premiti ;
feci ffrofinare la regione ipogaftrica ; introduci
più volte il dito per allargare l'apertura, e vi
injettai dell’acqua calda col miele fino a tanto
che ella forti fenza colore .
Io riguardo realmente qual regola effenziale in limili cafi il far fubito dopo l’operazione
fortire tutto il fangue raccolto , o per lo meno
al più prefto che è pofftbile ; e credo che indugiandofi a ciò efeguire fi abbia motivo di
temer da quella topica putrefazione dei cattivi
effetti fu tutto il corpo . Il Sig. STEIDELE
vide una fanciulla morire dopo quella opera
zione d’una putrida febbre infiammatoria ; ed
io fofpetto moltiffimo che fia ciò avvenuto per
la tralcuranza della regola or ora accennata.
La circonferenza della fatta apertura , al
lorché vi introduceva il dito , dura appariva al
tatto, e non era fufeettibile di dilatazione. Ora
fi trattava d’impedire, che non veniffe di nuo
vo a chiuderli, e di dilatarla a poco a poco.
Ciò non fi poteva ottenere colla toronda, la
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^nale , da quanto apprefi dall’ efperienza de’ pri
mi giorni, ufciva ìempre fuori con facilità, fegnatamente quando 1* ammalata flava in piedi .
Adoperai pertanto a quefto oggetto una groifa
candeletta di cera .
L’ apertura prefentemente era tale , che vi
potevo piuttofto con facilità introdurre il dito
indice. Incominciai perciò a fervirmi d’ un mocollo di cera della groffezza di un d ito , e
T andai ingroffando a poco a poco fino alla
groffezza di un buon pollice . Quefto veniva
mantenuto in fito, da principio coll’ ajuto della
falcia a T , in feguito con dei naftri fermati
all" eftremità inferiore del mocollo medefimo,
e Affati efternamente con ftrifee d’ empiaftro
agglutinante. Dopo tre' fettimane l’ ammalata
mi lafciò, e d’ allora in poi non ebbi più di
lei alcuna notizia .
Ella certamente per ora trovali in uno flato
di perfetta falute ; ma evvi però ben tutto il
motivo di temere che effa non polla partorire
fenza pericolo * ftantechè la vagina ha perduta
nel fito aperto tutta la fua dilatabilità .
■
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Dell’ Idropica '•vaga .

l o dubito moUiffimo che le oEruzioni dei vifceri addominali iìano la più frequente, e prin
cipale cagione dellMdiope. Parecchie volte sì
nell’ idropifia di petto, che in quella del baffo
ventre non ho trovato il minimo rimarcabile
difetto ne’ vifceri del torace e dell’ addome ( e
qual è quel Medico offervatore, che non po
trà dire lo il effo ? ) ; ed al contrario ho trovati
codefti vizj fovente in un alto grado in perfone , che non avevano alcuna affezione idropica.
Come mai da una cagione Soltanto locale ,
che mette un oflacolo puramente parziale agli
umori circolanti, potrebbe nafcere una sì uni
versale malattia di tutto il corpo , come è
T idrope talvolta fui bel principio , il più dqlic
volte per lo meno falla fine ?
>. .
Non dubito punto che un’ oflruzione lo
cale , un locale oftacolo nella circolazione degli
umori linfatici diano origine ad una parziale
idropifia ; che da una preffione fui cordoni
Spermatici ne venga un idrocele, per tubercoli
polmonari talvolta inforga un’ idropifia di pet
to : ma\mi fembra affai invèrofimile che 1’ univerfale turbamento della circolazione degli umo
ri linfatici , che sì frequentemente nell’ idropifia offervafi, proceda da un locale impedi
mento .
.SiàS
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E perchè dovrà in generale T oflruzione
p» e. della milza, del fegato, ec. porre un obice
foltanto alla circolazione degli umori acquei ,
e non anco a quella del fangue ? Nel cafo,
che un’ idropifia derivalTe da infarcimenti di
tal natura, non il avrebbe forfè con ragione
da aipettare che inforgeifero fempre nel balio
ventre e nelle eflremità inferiori anche fìntomi
d’ogni genere d’ una circolazione generale im
pedita'' Se le oftruzioni della milza producono
il vomito cruento; fe quelle del fegato affezioni
emorroidali , e perchè non fi offerva frequente
mente almeno nell’ idropifia, che fi vuole far
procedere da oilruzione di quelli vifceri, il vo
mito cruento o le affezioni emorroidali ?
Quanti idropici vi fono, che con tutto il
loro m ale, purché l’ acqua venga a fuo tempo
cavata, fi fentono palfabiJmente bene, mangia
no con appetito, palleggiano, attendono ai loro
affari ec. ? E quelli dovrebbero avere un’ oflruzione cotanto notabile nei viiceri del baffo
ventre ?
Ho veduto in Olanda un Mercante italia
n o , che mangiava con appetito in un alber
go , quantunque foffe tutto idropico . Io gli
domandai di fua falure, e lo confìgliai di farfi
curare ; ma egli mi rifpofe che nei reflo fe ne
flava beniffìmo, e che era ben perfuafo non
effer di alcun momento la fua malattia : poiché
era già la quinta volta che veniva in Olanda ,
e che vi acquiflava l’idropifia, della quale però
fe n’ era fempre liberato poco dopo il fuo ri
torno in patria .
Spcffe volte la malattia va foggetta nel fuo
O 4
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¿ecorfo a’ cambiamenti di vario genere; per un
dato tempo ella iparifce, quindi nuovamente ri
torna ; ora è poco forte, ed ora è affai violente; quando è da quelli, quando da que’fin
tomi accompagnata. E come è mai credibile
effe una caufa , Sa quale Tempre fuili (le e Tem
pre agifee neU’ifteffa maniera, come Tono le
oftruzioni de“ viTceri, fia poi si diverTa e sì
incollante nei Tuoi effetti ?
Sembra che in quello morbo abbia una
gran parte la debolezza - Non puollì rivocare
in dubbio che effo talvolta unicamente proven
ga da debolezza . Egli è innegabile che talora
per guarirlo foltanto richiedonfi i corroboranti.
Quella però raramente Tuccede , e foltanto in
alcuni cali particolari, effe il Medico facilmente
conoTee dalle antecedenti caule manifeilamente
debilitanti, e dagli attuali indizj e fintomi di
debolezza'.
Ne’ cali ordinar} pare che la debolezza di
corpo, e Tpecialmente del fiilema linfatico fia
foltanto la caufa predifponente, ed uno ilimolo
tnorbofo, che agifee in modo fui fiilema lin
fatico da turbare la circolazione, fecrezioni ed
efcrezioni di quelli umori, ed in codefto mo
do produrre ingorgamenti , congellioni , effufioni, fia la cagione procatartica la più fre
quente dell’ idrope.
Quanto più debole ed irritabile è ii Corpo,
fembra altrettanto più facile effe uno ilimolo vi
induca delle affezioni idropiche; e perciò le
donne Tono in generale più Toggette ali’ ìdropifitì , che gii uomini. Talora quello ilimolo me*
defima, effe cagionò 1’ idfopifita in un corpo
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debole, non Tavrebbe forte prodotta in uri
corpo forte . Nei cali ordinar) adunque per
guarirla due cofe per lo più richiedonfi : rimuo
vere lo /limolo, e fortificare.
Con tutto ciò egli è anche fuori d’ ogni
dubbio che l’ idropifia occorre talvolta anche
ih foggetti fani e robuili ; che la debolezza
non ha parte alcuna nella malattia, e che per
guarirla non altro richiedefi che togliere lo
ifimolo , da cui deriva .
Che un fiffatto {limolo fia realmente una
frequente cagione dell’ idropifia ; che per confeguenza ella fia fovente una malattia per cosi
dire fpafmodica del fiilema linfatico , viene
provato dalle feguenti circoftanze in un modo
fecondo me incontrailabile .
Qualche volta manifeilamente appare pro
cedere la malattia da certi dati peculiari {limoli;
e quelli fono i cafi, in cui n’ è più facile la
guarigione. Quanti efempj non vi fono di idropifie prodotte da fcabbia malcurata, da rientrati
efantemi , dal veleno venereo ec. ! E chi può
dubitare che 1’ idrope fuccedanea alla febbre
fcarlatina debba unicamente attribuirfi ad uno
{limolo ?
Ma evvi niun’ altra materia {limolante ca
pace di indurre sì fovente l’ idropifia, quanto
l’ artritica e la reumatica . Nell’ autunno del
l j t p l - , in cui quali tutte le malattie erano di
genio reumatico , ad effe talvolta li affociavano
•delle affezioni idropiche, le quali fi diflipavano fempre torto che la materia reumatica era
tolta .
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Uu ammalato aveva un forte dolore di
torta reumatico. Quello repentinamente feditiparve, e fubito dopo fe gli enfiarono i piedi.
Sette giorni dopo ritornò il dolore di tefta, e
l’edema dei piedi nell’ifteìTa notte feomparve.
Quante idropisìe nate in feguito ad un raffreddamento ! Non ci infegna forfè l’ efperienza
eiìere le idropi aliai più frequenti , e più diffi
cili a guarii fi ne’ luoghi umidi e paludofi, che
negli afeiutti: anzi che fovente nei climi caldi
effe guariicono da per fe fteffe ? — Più ab
ballo prefenterò in dettaglio la rtoria di una
idropifia reumatica.
L’ idrope nata da {limoli artritici è la più
pericolofa . Qui infieme 11 unifeono a produrla
ed uno ilimolo difficile a toglierfi, ed una ra
dicata debolezza .
Per fino in que’ cafi, in cui niun maniferto
ilimolo ipccifico della la malattia , egli è pro
babile che ella proceda ciò non pertanto da /li
moli. Quell’idropifia, che in corpi cacochimi e
cachetici fi produce come da per fe rteffa a
poco a poco, fenza alcuna ca.ufa particolare,
erteriore, o accidentale, io V attribuifeo non
tanto a’ vizj invecchiati dei vifeeri , come fi
fuol fare comunemente , quanto ad un’ acri
monia e corruzione degli umori linfatici.
Anche nei cafi, ove ofinizioni dei vifeeri
hanno realmente parte nella malattia , ben pro
babile mi fembra che effe operino quai {limoli
permanenti, e non già come ollacoli alla cir
colazione .
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Che i ftimoli fieno un’ aliai frequente ca
g io n e del! idropica ; che l’ idrope fia ben di
fpeffo puramente un’ affezione fpafmodica del
fiftema linfatico, fi può altresì congetturare
dalla facoltà e dal modo di agire dei rimedj
in un fpecial modo ultimamente decantati con
tro di effa. I Medici moderni più accreditati
raccomandona di unire ai diuretici gli antifpafi
modici, ed i tonici. FQRDYCE (1) racco
manda un mefcuglio di fquilla , nitro, pepe ed
oppio. Nel tomo fecondo del Giornale Medi
co di Londra lodali un mefcuglio di canfora ,
guanaco, tartaro emetico, ed oppio. MASON
(2) commenda l’ oppio coll’ infufione fpiritofa
delle bacche di ginepro. D A R W IN (3) raccomanda la china con l’oppio; e LEAKE (4)
una miitura di fai di tartaro, aceto fquillirico,
tintura d'antim onio, e tintura tebaica.
Il mercurio , quel sì decantato rimedio
contro le idropifie ofiinate, agifee forfè piuttorto
come rimedio antifpafmodico, che come folvente . Per lo meno elio opera in quella maniera nel
tetano, nell’ idrofobia, e nelle infiammazioni.
O jjerv a zio n e
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Un ammalato dello Spedale, che pareva
voleffe feoppiare per la gonfiezza, fu prefo, non
'V

(1) Fragmenta Medica.
(2) Medical obfervations and Enquiñes Vol. VI
(3) Medical T ranfacítens Vol. III.
(4) Medical Injlruclitns.
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10 per qual m otivo, da un’ infiammazione nella
parte interiore della gamba , la quale a poco A
poco divenne sì forte, che pafsò in fuppurazione . Allorché il dolore infiammatorio fi fece
fentire con forza, le orine, che malgrado tutti
11 diuretici finora appresati erano fiate molto
fcarfe , incominciarono a fluire in gran copia,
e l’idropifia infenfibilmente fparì da per fe medefima .
Dopo qualche tempo il male ritornò. Tutti
li diuretici vennero fenza fucceifo amminiftrati.
Un dolore nel fianco mi fornì l’ occafione di
applicarvi un empiafiro vefcicatorio. Appena
incominciò eflo ad agire, le orine fi mifero in
corfo, e continuarono a fluire, fin che tutta
F acqua ne fu evacuata. A me fembra affai
verofimile che il vefcicante abbia qui operato
come rimedio derivativo lo (limolo. Ed in que
lla guifa li vefcicanti hanno già tante volte ap
portati li più falutari effetti nell’ idropifia (i) „
Tutti gli antimoniali, di cui faflì tanto ufo
nell’ idropifia , non agifcono forfè come eme
tici in piccole dofi ; come rimedj derivativi
lo ili molo?
Che nell’idrope ben fovente ad evidenza il
tutto dipenda dal rimuovere uno ftimolo, onde
togliere lo fpafmo, che produce l’ ingorgamento
ed ottura li reni , viene provato particolar
mente dall’idropifia venerea. Subito che l’am
malato prende il mercurio, le orine cominciano

(i) JARR, Memoirs of the medical fociety of

London Voi. II.
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fluire fenza far ufo di qualche diuretico. E
non bifogna già credere che il mercurio qui
agiica qual rimedio iolvente, Vidi una volta
uno di codeili malati, che prendendo il fecondo
cucchiaio della foluzione di foiiimato incomin
ciò ad orinare ; e fotto il di lei ufo continua
rono le orine a fluire fino all’intiera guarigione
dell’ idropisìa .
Un malato divenne idropico in feguito ad
una malcurata fcabbia . Gli venne della inocu
lata, ed al primo di lei apparire l’ idropi ila
ivani (t) .
Finalmente i buoni effetti delle fregagioni
oleofe fui baffo ventre , e lo fcolo delle orine
tante volte riftabilito e promoffò mediante un
tal mezzo non dimoftrano forfè ad evidenza ,
che la caufa impediente la diurefi è di natura
ipafmodica ?
Anche i fenomeni finalmente ed i fintomi,
che fovente fi offervano in quello morbo, pro
vano che la malattia proviene da uno ftimolo ,
e che è di genio fpafmodico.
Affai di frequente gli ammalati fi lagnano
di ftiramenti dolorofi nelle membra, i quali
talvolta fi fidano per qualche tempo qua o là ;
rna fopra tutto effì ben di fpeffò fi querelano
di dolori nel baffo ventre , ed hanno un polio
irritato , frequente e tefo . Quali fempre io
poteva dal pollo indovinare , fe 1’ ammalato
aveva fatto molta o poca orina. In molti ma
latti le prime vie fono per tal modo irritabili.
a

(1) A L I X ,
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che badano le più piccole doli di Iquilla ad
eccitar loro il vomito ; le più piccole doli di
cremor di tartaro a farli purgare .
L ’ aridezza della pelle , e la icarfezza delForine non provengono da mancanza d’ umori
acquei ; ma fono effetti di uno dimoio , e dello
ipafmo, che li viene in feguiro . Vidi un am
malato , che aveva Tempre la pelle fecca fuori
di modo, e le orine fcarfe all’ d irem o , due
giorni prima di una nuova od accreiciqia intu
irnefcenz a .
Due volte ho veduto una vera idropica
vaga, nella quale poteva ognuno comprendere
che un vago lfimolo ne era la cagione. Ora fi
gonfiava foltanto il collo, ed ora la faccia,
quando un braccio, e quando i piedi. Due voi.
te l3ammalato ebbe tutti gli indizi d’un3idropid a d i petto, un3altra volta quelli d’ un’ idrope
de’ polmoni . Diverfe volte ebbe egli l3adi
te , e tutte quefte enfiagioni fi cambiavano ,
e cosi repentinamente comparivano che iovente
alla fera non appariva indizio alcuno di quel
tumore, che poi alla mattina fi fcorgeva in un
grado eminente. La materia irritante, che an
dava vagando nel corpo, produceva ben anco
dei fintomi di una natura totalmente diverfa :
mentre una volta l’ammalato ebbe una reale
pleurnide con febbre , ed un’ altra ebbe per
molto tempo la tifi pituitofa ; e in quello
tempo era egli Totalmente libero da ogni affe
zione idropica . Ma di quello ammalato ne darò
in dettaglio la lloria al fine di quello Capitolo.
Uh altro infermo , che era foggetto a fre
quenti recidive d‘ idropi ila , aveva Tempre dei
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dolori nelle membra, nel petto, ec. fino a tan
to che fi trovava libero dall1idropica : ma du
bito che celiavano i dolori, egli fi gonfiava di
nuovo.
L’ inquietudine, l’ affanno , il polfo fre
quente , la toiTe , la ftitichezza fono gli or
dinari fintomi dell’ idrope ; ed a mio crede
re fono tutti effetti di uno dimoio. Le loro
alternative e le mutazioni loro fono troppo
grandi , per poterli far provenire da altre ca
gioni continuamente agenti , p. e. dall’ acrimo
nia delle acque , dalla loro preifione fopra i
viiceri, dalla mancanza di um ori, ec.
E quale meraviglia farà poi, fe in mezzo
a tutti quelli turbamenti fpaftici della circola
zione formanfi delle congeiiioni e delle oltruzioni? E non fi ha forfè motivo di credere che
le oftruzioni , alle quali vanno di quando in
quando foggetti gli idropici, fiano più fovente
feguiti ed effetti, che cagioni della malattia?

Io fono ben lungi dall’opinare che l’idropifia fempre provenga da uno dimoio, e che
fia fempre una malattia fpafmodica ; ma fono
però autorizzato dalle poc’ anzi addotte ragioni
ad opinare ; che ella talvolta è realmente tale ;
ed io fuppongo die deffa lo è di fpelTo. Io
fono pure autorizzato ad opinare ; che il trat
tamento dell’ idropifia fovente in ifpecie ; talora
unicamente condite :
Nel ricercare lo dimoio morbofo , c'ne!
toglierlo :
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E quando non è ciò potàbile , e tuttavìa
indizj appajono d’ uno flato irritato ; nel com
binare gli evacuanti con i calmanti :
E fe nella malattia ha parte anche la debor
lezza ; nell’ unire i corroboranti cogli evacuanti ,
L’ efperienza farà ben pretto toccare a tutti
con mano che gli evacuanti , in quella miilura
uroducono affai più frequentemente ed efficace
mente il bramato effetto, che quando fi danno
foli. Ma perchè così opino, non nego però in
alcun modo che debbafi anche aver riguardo
alle ottruzioni, e che, qualora fi abbia motivo
di fofpettarne 1’ efiftenza , fi debba far ufo dei
lolventi , ficcome quelli , che fono i più appro
priati e confacenti al calo .
Io voglio chiudere quello Capitolo con
due offervazioni, nelle quali i miei Lettori
chiaramente porgeranno una materia {limolan
te , che vagando pel corpo, ora invadeva una,
quando un’ altra parte, e produceva differenti
fintomi , in ifpecie fuccetàvamente quafi tutte
le fpecie d’ idropina. Chiamo quello male idvop ifia vaga ; e credo d’ aver ragione di così chia
marlo . Mi lufingo che la prolitàtà di quelle
due offervazioni tratte dal giornale dello Spe
dale verrà compenlata dai molti lumi , che fe
ne potranno cavare .

G . D . G reifenfèìd fabbricatore di ftoffe ,
d’anni ventidue, venne ricevuto nello Spedale ai
9 d’ agotto del 1790. Egli era in ogni parte
idro-
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idropico ; non folo aveva un’ afcite affai forte
ma anche un’ idrope anafarca efiendentefi a tut
to il corpo . Con tutto ciò fi trovava egli in
uno fiato fopportabile, era fenza febbre, e
mangiava con appetito .
Elfendo fiato interrogato della cagione del
fuo male , altro non Teppe rifpondere che fino
dall’ età Su a più renerà era Tempre vifiùto nella
mifcria, e che abitato Tempre aveva in f i t i u m i
dì e pallud ofi . Egli aveva un corpo di teffitara fina

e [en fib ile .

Sotto l’ ufo d’ una mifiura comporta di
acqua d’ ifopo, tartaro tartariz-’ato , efiratto di
tabacco, Kermes minerale, e fquilla evacuò per
Teceflfo e per orina una gran quantità di acqua ,
ma però fenza un riHeifibile miglioramento nel
totale .
Ai 17 fi agofio prefe un vomitorio, che
gli fece evacuare molta bile denfa e vifcida, e
gli produfie alcune deiezioni fecali con molto
i'ollievo .
Ai 18 prefe il cremore di tartaro col tar
taro emetico in picciole dofi. Ne feguirono al
cune deiezioni fecali ; la gonfiezza delle eftremità inferiori era fvanita del tutto. L a metà
Superiore del corpo era in un grado eminente
edematofa . Egli fi lamentava di fo r ti dolori nei■
p ie d i.
»
Ai 19 prefe un’ infufions fatta colle foglie
.di cardo Tanto, e co’fiori di Tambuco, a cui ven
nero aggiunti fpirito del M INDER.EKO, vino
antimoniale dell’HUXHAM, e rob d i Tambuco .
Ai 21. Polio febbrile, dolore di tefta ,
inquietudine, bocca amara, lingua fporca. [In
P
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emetico , il quale produlfe un forte vomito bllioio, tolfe tutti quefti incomodi.
Dai 23 lino ai z ó di agofto prefe egli una
mi (fura fatta con fai di tartaro, aceto fqtiillitico, eftratto di dulcamara e vino antimoniale
dell’ HUXHAM , per cui fece molta orina , e
fi fentì affai bene .
Ai 28. T offe , punture nel p e t t o , refpiro
b r e v e , decubito difficile f u i dorfo . Gli venne ap
plicato un vefcicante fui petto , e prelcritto il
vino antimoniale dell' HUXHAM colla tintura
d’ oppio .
Ai 30. Le punture nel petto erano fvanite;
1’ ammalato toffiva meno , e non provava alcun
incomodo giacendo fui dorfo . Egli prefe il
cremor di tartaro con la gomma guajaco , ed
u n ’ infufione di dulcamara. L ’ edema delle parti
fuperiori fi era molto fcemato, ed indi ii perde
quafi del tutto .
Agli 8 di fettembre. Una nuova, repen
tin a, univerlale enfiagione edematofa di tutto il
corpo, con molta f e t e , con orine molto fc a r fe ,
ed un polio piccolo e contratto .
Ai 9 . Vomito biliofo, e molte deiezioni
fecali ed acquee . Mediante 1’ ufo del cremor di
tartaro le deiezioni fi mantennero per alcuni
giorni con una fenfibile diminuzione dell’edema.
Ai j 8 anche le orine incominciarono a
fluire in copia.
Ai 28 . L’ ammalato fe ne flava affai be
ne , era affatto fenza dolori, e libero intiera
mente da tutti i fintomi dell’ idrope, ma fpoffato all’ eftremo. Gli prefcriffj una dieta nu
triente e la china .
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Ai 9 d’ ottobre. Toffe fenza punture, refpirazion breve , dolori v a g h i , per Io più ai
petto, e fputi puriformi. Prefe falep, e dui»
camara.
Ai 20 d’ ottobre . Grande inclinazione a l v o 
m ito . Tutti i rimedj po’ poco (limolanti veni
vano di bel nuovo dal malato vomitati. D o lo r i
nel petto e nel bailo ventre. Non fi poteva più
feorgere il benché menomo refiduo d’idropifia.
Ai 6 di novembre. Gran quantità di fputi
p ir ifo r m i . Una v era tìfic h e z z a pittiìtoja . Le
evacuazioni per orina , e per feceflo erano na
turali. Più neffun indizio vi era d’idiopiila .
Egii prefe lichen islándico , e dulcamara.
Ai 9 di novembre . Alla mattina Io fputo
era verdaftro ; fra il giorno affatto bianco . La
toffe era eilremamente forte. Oltre ai rimedj
finora tifati prefe alla fera una dofe di oppio .
Ai 12 di novembre . Forti dolori reum atici
nella nuca. Vi fi applicò un empiailro vefeicatorio.
Ai 2o . La toffe era più mite : Io fputo
più pituitofo. Tutte le evacuazioni erano buca
ne , e così anche il fonno .
Ai 2(5. L’ ammalato migliora per tutti i
riguardi . Il polfo è molle e quieto ; la toffe
leggiera ; Io fputo non copioio, e fempre più
pituitofo. L’appetito buono; le eferezioni a do
vere . L ’ oppio fu folpefo, e fi continuò l’ ufo
del lichen islándico colla dulcamara .
Ai i<5 di dicembre . La toffe e lo fputo
vanno fempre più feemandofi. L’ ammalato
prende oltre
lichen islándico e la dulcamara
la china e V elifire v ifcera le balfamico del K L E IN .
P 2
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Ai 18. L’ ammalato è intieramente libero
dalla toffe. Non evvi piu iputo ; ha grande
appetito; le evacuazioni non fono punto viziate .
Veniva ioltanto ancora incomodato da frequenti
dolori di tefìa e de’ d en ti , Ma poiché alla notte
egli lodava naturalmente, anche quelli a poco
a poco fvanirono del tutto .
Ai zz il malato partì dallo Spedale perfet
tamente riftabilito , e non feorgevafi più in
elio il benché picciolo indizio de’ tanti inco
modi da lui fofferti.
22.0

Citi non vede in quello calo una materia
{limolante, che vagando pel corpo or produceva
dei dolori in varie parti del corpo, ora l’idro
filìa , ora una morbofa irritabilità e fenfibilità
del canal inteftinale, ed in fine produffe una
vera titìchezza pttuitofa ? La continuazione però
di quella lloria perfuaderà ancor di vantaggio i
miei Leggitori ,
L’ ammalato, che fui finire di dicembre
aveva lafciato lo Spedale perfettamente vifiabilito , mi fcriffe da Hameln ai 14 di febbraio
del 1791- che lavorava in una fabbrica di fioffe , e continuava a godere d’ un’ ottima falure ,
Ai 19 di luglio del 1791. torno a Gottin
ga , e nello Spedale di bel nuovo in uno fiato
rnilèrabile . Raccontò che fino al mefe di mag
gio fi era fentito benitfimo , ma che quindi
prefe la fcabbia, dalla quale fi »liberò preda- ’
mente facendo ufo di rimedi d ie n ti.
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Poco dopo gii venne un conilderevole tu
more edemacofo circoTcritto , nella parte ante
riore del collo avente la figura di un gran goz
zo. Indi a non molto apparve un confimile tu
more edematolo Tulio fterno, ed un principio
di afcite. In giugno egli prefe ad infinuazione
di un Chirurgo il Tale d’ Inghilterra con l’ ac
qua di Pyrmont per alcuni giorni di Teguito ;
dal che ne venne una Torte diarrea ; e quella
tu tto ra continuava in modo che avea ogni gior
no tre deiezioni, Tenza che i fintomi dell’idropifia Toltanto in parte fi Tcemaffero.
Il giorno dopo il Tuo arrivo allo Spedale,
che Tu ai 20 di luglio, evacuò poca orina, ed
affai Tatura , aveva per anco la diarrea , non
poteva giacere Tul dorTo, e tojTiva molto , Tegnatamente quando era fiato a letto per qual
che tempo. Nel baffo ventre l’acqua fi Taceva
maniTeftarnente Tentire . Nella parte anteriore
del collo appariva un circoTcritto edema ftrumiTorme , che fi (tendeva affottigliandoli fino allo
fterno, ed ivi s’alzava nuovamente, e dilaravaiP
La dulcamara collo Tpirito del MIN DBRE R.O accrebbe le deiezioni, indebolì l’amma
lato e non gli recò alcun Tollievo. L ’ aTcite
all’ oppofto andava vifibilmente creCcendo , e lo
fcroto divenne edematolo . Inoltre fi lece di nuo
vo vedere una materia puriforme nello iputo.
Ai 26 incominciarono le orine a fluire in
abbondanza , e li fintomi deli’ idropifia fi Tre
marono mediante T ufo di una miftura di tar
taro emetico, Tale di corno di cervo, ed aceto
Tquillitico , che però prendeva Tolo in picei©!««lofi , perchè altrimenti deftava il vomito »
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Ai 3 d! agufto T efpettorazione era aflai
difficile , e cosi anche il refpiro ; egli perciò
preie gomma ammoniaco e mele fquillitico ; ma,
dovette ben prcfto lafciare quello rimedio ,
ilantechè gli produffe una forte diarrea. Prd'e
dunque in ina vece la fenega , e la tintura tebaica ; dopo di che fi fentì follevato il petto,
ed anche 1’ efpettorazione divenne più facile.
Ai <? . .Ebbe una notte affai inquieta ,
L’ edema del petto era più forte ; il prepuzio
era ilraordinariamente tumido . Lo fputo meu
copiofo . Prefe antimonio crudo, dulcamara, e
tintura tebaica . L’ efpettorazione divenne più
facile ; ma tutti li fintomi dell’ idropi ha fi
aumentarono fino al più alto grado . Tutti li
d iu retici dati anche in piccioliffime doli eccitavano il vom ito e la diarrea fenza il menomo
alleviamento. Le orine erano molto [ c a r ie .
Ai ì 4 fi manifeflò nella parte interna della
gamba un ’ infiam mazione con febbre, la quale di
latava fi a/poco a poco , e divenne in fine affai
•forte. Le orine, che già da qualche tempo era
no fiate affai fcarfe lotto l’ ufo dei diuretici ,
ora incominciarono a fluire fpontan.earnen.te in
tanta abbondanza , che ai 20 tutti li fintomi
deli5 idropifia erano fvaniti . LJ infiammazione
pafsò in depurazione. L’ afcefib venne aperto,
e ne foi tirono marce di buona qualità.
Ai 23 . in una fol notte fi formò di
nuovo un edema circofcritto al petto ed al col
lo . L’ammalato prete oppio e fquilla .
Ai 24. l’edema fi era feemato . L’ infer
mo fentivaii molto bene ; non toflìva punto ;
refpirava liberamente, ed aveva buon appetito »
A poco a poco i* edema feomparve del tutto.
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Ai 2 di fettembre ritornò V edema del
collo e del petto. La notte antecedente l’ am
malato aveva provato un ienfo di {ìringim ento
nel collo, per cui dovette ilare Ceduto tutta là
notte lui Ietto. Egli prefe il latte di zolfo .
Ai 4 l’ edema iì era dilatato fu tutta la
parte anteriore del petto. Ricomparve anche
l’afcite. Egli prefe le ceneri di tabacco, perchè
il latte di zolfo lo purgava fenza vantaggio.
Ai 9 . Le ceneri di tabacco gli provoca
rono il vomito. Se gli diede perciò in vece di
elle il cremore di tartaro, e gli venne firofinato il ventre col linimento volatile . Le orine
fluirono in poca quantità , e tutti li fintomi
dell’ idrop fia andavano crefcendo.
Ai 16 . L’ ammalato fi querelò d’ acuti do
lori nella parte delira del petto . Applicoffi un
vefcicante fui petto; poco dopo il dolore cefsò, e
le orine incominciarono a fluire in gran copia .
Quella abbondante diurefi durò per alcuni gior
ni , ed ai 22 sì i fintomi dell’ afcite , che quelli
dell’ anafarca erano totalmente fcomparfi .
Ai 25 flava il malato affai bene per tutti
li riguardi ; le orine profeguivano a fluire io
abbondanza ; la toife era del tutto ceffata ; e
più non reitava, che un po’ d’ enfiagione edematofa ne’ piedi. Prefe un grano di eilratto di
tabacco , e di zolfo dorato d’ antimonio ogni
tre ore . Ai 2 6 anche 1’ edema dei piedi fi era
affatto diifipato .
Ai 27 tutto ad un tratto le cofe prefero
tutt’ altro afpetto . L’ ammalato aveva pallata
affai male la notte; toifiva con molta forza,
imparava poca orina e clenfa, e sì il collo, cho
jP
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ìi uetto erano attaccati da un edema a»«ai for»
te ; Il polio era irritato e celere.
Ai i di ottobre gli venne amminiftrato ii
cremore di tartaro, il quale produile delle deje<
zioni acquoie ; ma T edema non fi feemò punto . La toiTe divenne più forte ; lo iputo purif°rm ^. ^
ottot,re „ li polio batteva n o
volte . La toiTe era gagliarda , con un poco di
langue . Forti dolori vaganti per tutte le ment
iva
fluttuazione nella cavità dell’ addome.
Prefé cremore di tartaro, iquilla, tartaro folubile, eftratto di giufquiamo bianco .
Ne’ feguenti giorni fi feemarono gli inco
modi del petto ; la toiTe ed ii catarro a poco a
poco celiarono de! tutto, ed il polio fi acquietò;
ma i fintomi dell’idropica fi mantenevano anco
ra nel medefimo flato ; i dolori principalmente
delle gambe erano affai vivi , e lo ftomaco era
si irritabile e feniibile, che egli aveva una naufea
quali continua , e vomitava affai facilmente .
Sino ai z z i fintomi dell’ idrope a poco a
poco feomparvero intieramente fotto una copiofa ieparazione di orine; ma a mifura, che
ciò fuccedeva, gli incomodi del petto ritorna
vano- lo fputo divenne affatto puriforme; il
malato rcfpirava affai difficilmente , non poteva
giacere fui dorfo, e gli fi raanifcftò uu tumore
edematoio nel braccio deftio •
Per tutto il mefe di novembre non mi
gliorò punto nell’ effenziale lo flato dell' infer
mo. X foliti fintomi, la toiTe, lo fputo piri
forme , i dolori delle membra , e le varie en
fiagioni idropiche fi fuccedevano a vicenda. Il
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condotto inteilinale però fi mantenne Tempre
così irritabile , che qua fi tutti i rimedj muo
vevano vomito e diarrea . Si [perimento la
canfora. Quella gli dello la trafpirazione opti
gran follievo per varie notti di feguito. Ma
l’affanno, l’ inquietudine, il polfo pieno, il
calore ec. mi obbligarono dopo alcuni giorni
a tralafciare quello rimedio.
Sulla fine di quello mefe pareva che egli
foffe principalmente affetto da idropilìa de’ poh
moni e del petto. Tutta la faccia era talmente
tumefatta che le guance pendevano giù a guifa
di borfe . Si lagnava di dolori affai forti tra le
fcapole, aveva una refpirazione fommamente
ilcntata, non poteva affolutamente ilare coi ¡ca
to , era obbligato a ilarfene Tempre Teduto, tof«
{Iva inceffantemente, ed efpettorava una quan
tità di pituita acquea .
Sul principio di dicembre era egli anafarcatico nei più alto grado. Le palpebre erano
chiufe, sì forte era T enfiagione edematofa della
faccia . Egli poteva appena refpirare , e toffiva
continuamente , tanto erano violenti i fintomi
dell’ idi opina del petto . L’ edema del collo , e
della parte anteriore del petto era di una moilruofa mole ed il ventre nel più alto grado
diilefo dall’ acqua ; lo fcroto ancora, il pre
puzio , ed i piedi erano tumidi all’ d irem o . le
fomma lo flato, in cui fi trovava T amma
lato , era fommamente miferabile, ed il filo
afpetto ributtante , ed orribile .
I rimedj diaforetici gli cagionavano deh
1’ affanno; i purganti operavano con troppa for
za, fenza minorare la malia dell’ acqua, c lo.
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debilitavano ; i duratici di qualunque forte effi
poi fodera , non producevano il menomo effet
to, e defilavano fàcilmente il vomito. In que
lle circoilanze mi determinai di icarificargli le
gambe, e feci due punture colla lancetta alla
parte interiore della polpa , che ben di lpeifo
feci bagnare coll’ acqua vulneraria Thediana.
Da quelle due aperture continuò l’acqua
a fortire per varj giorni di feguito, e tutti i
Untomi dell’ idropifia a poco a poco fparirono,
e fin anco l’ idrope dell’ addome in un eoa
tutti gli indizj di quella del petto. La fenfibilità però del canale intellinale era si grande,
che l’ ammalato vomitava tutte le volte, che
prendeva qualche cola .
Ai 6 di dicembre egli divenne rauco, e
verfo fera apparvero delle afte ; ai 7 venne
colto alla fera da un brivido febbrile, e poi
dal caldo: e ciò, che è più da notarli, durante
il freddo egli evacuò tre piote d’ orina. Quella
febbre fi fece per quattro giorni vedere filila
fera , e fempre in tempo del freddo orinava
moltiffimo.
Ai 18 comparve un’ efantema fui dorfo',
che nel giorno appreffo lì. fece ancor maggiore,
e fembrava edere di carattere fcabbiofo. L’am
malato prefe i fiori di zolfo . Il pollò a poco
a poco divenne quietiffimo , libero il petto, le
orine continuarono a fluire in copia , le icrrfazioni dolorofe fvanirono , e tutti li fintomi
dell’idrope feomparvero.
Nel principio di gennajo prefe il decotto
del legno campeggio, ed ora fi lente da alcu
ni giorni affai bene ( Pareva che il ma!tra

D e ir Jilropíjía vaga .
235
aveíTe prefa la fcabbia per contagio, poiché al
predente ei giaceva in un letto, nel quale v’era
ñato da prima un rognofo ) . Ma alla metà cii
gennajo i vecchj incomodi ritornarono. L’ ede
ma al collo ed al petto fi manifellò nuova
mente . Nel ventre ancora fi fentiva di bel
nuovo della fluttuazione . Le orine erano fcarfe ; il polfo piccolo ed irritato. Prefe bacche di
ginepro, iquilla, e fiori di zolfo: dopo di che
le orine di bel nuovo fluirono in abbondanza ,
ed i fintomi dell’ idrope fi feemarono .
Al principio di febbrajo provò egli delle
nuove diftenfìoni al petto, e de’ nuovi dolori
nelle membra . Ai 4 1’ ammalato fu prefo inafpettatamente da un gagliardo accedo di febbre ,
il quale però era probabilmente caufato da un
raffreddamento. Il giorno appreifo la febbre era
ancor più forte , e accompagnata da acuti do
lori nel petto, i quali fi effondevano fino al
baffo ventre . Gli venne preferitto ii fiale am
moniaco .
Ogni giorno veniva colto da un forre parofTifmo febbrile ; ma anche fuori di quedo il
paziente non era intieramente libero da febbre.
In queft’ occafione le orine fluirono in copia ,
e tutti i fintomi dell’idrope feomparvero. I do
lori però delle membra erano affai forti , ed
ogni di cambiavano di luogo, di maniera che
l’ intiera malattia aveva 1’ afpetto di un reumatifmo vago febbrile . Il polfo batteva ordinaria
mente cento volte . In fine i dolori fi Affarono
nel petto, ed eccitarono una toiTe violenta e
continua .
Soltanto ai 1 6 di febbraio incominciò al-
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«manto a mitigarfi la febbre 5 ma la toffe pro/i'eguiva colla ffeffa violenza. Ora 1’ ammalato
trafpirava tutte le notti fpontaneamente. Ai 19',
offendo la febbre affai mite , cominciò egli a
far ufo del Kermes , per cui V efpettorazione
divenne più facile , e denfi fi fecero i fputi e
concotti . La toffe era più leggiere, e lenza
dolori .
Mediante l’ ufo del Kermes fotto una con«
tinua tralpirazione notturna a poco a poco {va
nirono iniìeme con la toffe e gli fputi anche
tutte le fenfazioni dolomie , che fi erano alla
fine fiffate nella fpalla finiffra , in guifa che al
primo di marzo egli trovolfi libero da qualun
que incomodo , faniffimo , allegro , e fvelto .
Gli fi fece ora prendere il trifoglio fibri
ne» , e dopo d’ aver goduto per quattro fettimane d’ una collante falute , e d’ avere ricuperato
le fue forze venne licenziato dallo Spedale nel
mefe di aprile .
Non è egli forfè affai probabile che la na
tura mediarne 1’ ultima febbre , che fu vera
mente rii'entita, abbia concotta ed evacuata la
materia (limolante, che vagava per il corpo, ed
era la cagione di tutti que’ moltiplici e lunghi
incomodi fino ad ora dal malato fofferti ?
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Federico A lfchw ed e giardiniere, nativo di
Bovenden , d’anni 18 , aveva già da più anni
un petto debole , andò foggetto più volte ad
affezioni catarrali, alla toffe ed ai reumi, che
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Tempre terminavano con una lunga e copiofa
efpettorazione .
In novembre fu prefo da qoilipazione per
edere flato efpoilo un’intera giornata alla pioggià ed al freddo, e poco dopo fu ai'falito da
dolori in ambedue le gì nocchia, coficchè non
fi poteva muovere, Egli fi applicò fotto alle
ginocchia un vefcicante , ed alcuni giorni dopo
gli fi gonfiarono le gambe fin fopra il ginoc
chio . D i h a poco gli fi tumefarono anche
il baffo yentre e la faccia .
Soffriva egli inoltre dei dolori vaghi nel
petto e nelle braccia , Loffi va con grande accrefcimentQ de’ dolori, ed elpettorava una materia
affatto puriforme , talvolta anche cenericcia , la
(piale era di quando in quando ftrifciata di fangue, ed alcune volte fputava anche puro fangue . Non poteva egli parimente giacere como
damente lui Iato deliro ,
Quando entrò nello Spedale, i piedi erano
molto tumefatti , Nel baffo ventre fi fentiva
lina manifefta fluttuazione . La refpirazione era
breve. Dolori di fella, bocca amara, frequenti,
accedi di fputo cruento, toffe, madìme alla
m attina, dolori pungenti nel petro ed in altre
parti erano i principali incomodi , dei quali
egli fi lamentava. Il polfo era pieno , fre
quente ed alquanto tefo . Prefe la pozione del
R IV E R JO , fai ammoniaco e picciole dofi di
tartaro emetico .
Ai 24 di dicembre lo fputo era cinericcio,
con alcune ilrifce di fangue . Le orine erano
piuttoilo abbondanti , e gli incomodi idropici
parevano feemarfi . Nei feguenti giorni fi ma-
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nifeltò un acuto dolore fidò nel petto, che
venne tolto con fei ventofe icarihcate. Il (an
gue più non apparve nello fputo, ed il dolor
di capo parimente cefsò.
Ai 30, e nei feguenti giorni egli fi que
relava di dolori nel braccio deliro . Il reipiro
era più libero ; le orine erano ancora medio
cremente copióle , ed i ùntomi dell’ idropica
profeguivano a diminuirli.
Ai 2 dixgennajo 1’ edema de’ piedi , e
]’ afeite fi erano dilfipati affatto. Al prefente
però i dolori fi fecero più vivi, ed invadevano
ora il ginocchio, ora il braccio . Nel petto fegnatamente elfi erano aliai forti, e perciò vi
fu applicato (opra un vefcicatorio . Il dolore
quindi fi dilfipò, e non rimafe che un fenfo
di prelfione nel petto.
Ai io ad una fpontanea trafpirazione fuccelfe un miglioramento univerfale. La toife era
più m ite; la efpettorazione facile e puriforme.
Ai 1 6 il dolore nel petto fu nuovamente
così forte , che egli poteva appena refpirare. II
linimento volatile lo mitigò . il vagar dei do
lori da un luogo all’altro durava ancora: nel
petto però etano deli! e più frequenti e più
forti.
Ai 25 cominciò egli a prendere la canfora
col fai nitro . Ai 9 di febbraio i dolori erano
celiati intieramente, ’»fuorché nel petto . Oggi
cominciò a prendere il vino antimoniale dell’
HUXHAM coll’ efiratto d’ aconito .
Ai 13 di febbraio l’ ammalato, forfè a
motivo di un raffreddamento, fu prefo dalla
febbre accompagnata da acuti dolori in tutte le
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mèmbra, e maflime negli arti inferiori. Prefe
io fpirito del MINDERER.O col tartaro eme
tico .
Ai 14 i dolori erano ancor più violenti,
maflime nei piedi, i quali erano fortemente
gonfi. Una trafpirazione notturna univerfale pro
curò qualche alleviamento la mattina feguente .
Ài 1 6 i dolori fi fecero nuovamente forti ,
principalmente nei malleoli , nelle ginocchia , e
nei carpi. Il petto era piuttofto libero. Il tu
more dei piedi era un po' rollo, ed affai lu
cente , il pollò molto febbrile . Egli prefe
un' cmulfione nitrara .
Ai 1 9 . La febbre era più mite, il polfo
più quieto e più molle ; il petto per la prima
volta libero da ogni dolore. Si aggiunfe all*
emulfione la canfora .
Ne' feguenti giorni il tumore ed il dolore
delle eflremità {'vanirono fiotto una blanda rrafpirazione . Tuttavia ancor refitavano dei dolori
erranti con qualche poco di febbre .
Ai 22 e 23 di notte defioflì un forte Ar
dore , il qual produffe un notabile migliora
mento. La pelle redo fiempre umida per alcuni
giorni di feguito, e cefisò la febbre infieme con
tutti i dolori ; coficchè fui principio di marzo
egli abbandonò lo Spedale perfettamente libero
da tutti li finora fiofferti incomodi .
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.1_4E affezioni locali delle parti g e n i t a l i , per
quanto raffom iglino ad affezioni veneree , pure
talvolta non fono tali ; e ciò viene provato
dall’ offervazione feguente.
L a vedova Hanne, un’ ebrea di Amfterdam,
¿ ’ anni 66 fu ricevuta nello Spedale ai 27 di
gennajo del 1791- G ià da qualche tempo ella
pentiva un forte prurito alle parti g e n it a li, per
cui f i grattava frequentemente codeile parti ,
D a quattordici giorni a quella parte le venne
tra il gran labbro e la piegatura della cofcia
un tumore infiammatorio, che a poco a poco
affai groffo divenne , ai ^6 di gennaio feoppiò,
e ne forti una grande quantità di f a n i e .
Si ritrovò all’ efame che il tumore occu
pava tutto lo fpazio , che evvi fra il gran lab
b r o , e la piegatura della c o lcia , ed era molto
d u r o , e pteffochè intieramente formato dalle
glandule inguinali. Qui non fi poteva fofpettare
nato il tumore da caufa venerea, sì per l'età
della malata , che per le p ro te lle , che ella fece
ad un tale riguardo. Niente fi trovò che confiderar fi poteffe qual cagione di quello morbo,
tranne una grande raccolta di impurità biliofe
nelle prime vie. L ’ infiammazione inoltre aveva
un afpetto erifipelatofo . Potrebbe forfè avervi
qualche cofa contribuito anche la mancanza della
mon-
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m o n d e z z a , che era in un alto grado in effa
olfervabile .
•-M*
E (ternamente fi fece ufo de’ fomenti em ol
lienti ; ed internamente del tartaro emetico col
tartaro folubile ; ed ai 28 di gennajo d’ un
e m e t i c o , che le fece evacuare sì per v o m i t o ,
che per feceifo una grande quantità di materia
bilioia .
A i 29 i dolori in un col tumore fi erano
m o lto fcemati . D a l l ’ apertura dell’ afceflo ufci?a una fqttii fà n ie. C o n la tenta non fi poteva
icoprire alcun feno fiftolofo . Si continuò l ’ ufo
degli empiaitri emollienti .
A i 31 . Il tumore , la durezza ed t dolo
ri vanno fempre più diminuendoli : ma 1’ am
malata aveva il polfo r ife n tito , la lingua im 
brattata» ed inappetenza, e perciò il dì ieguente
ella prefe una dofe di l'ale del G L A U B E R . Q ,
e tutti li fuccennati incomodi fi diflìp arono.
L a durezza andava ogni giorno icemandofi;
r a f c e f l o fomminiftrava buone m arce. A i cinque
di febbrajo trovofli la malata perfettamente g u a 
rita , e non reftò dietro la benché menoma
durezza.
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D i un Steatama alla mano .

C 3 < H e li tumori ileatomatofi talvolta fiano prò-,
ciotti dalla depofizione di qualche interna mor
bosa materia ; che ne’ cafi di quella forte la
loro eilirpazione di fpetfo apporti delle confcguenze aliai c a ttiv e , e dia occafione al trafpor.
to delia materia morhofa fu altre p a r t i , fembra
veniie dimollrato dal cafo feguente .
Carlotta Welff, donna dell’ età di x j anni t
siativa di Schningen diilretto di CJslar, eccet
tuate alcune affezioni artritiche fu fempre falu ilim a , ed aveva anche con facilità e fortuna
tamente due volte p a rto rito , D u e anni fono
le fi manifellò fui dorfo della m ano finillra un
tumore limile ad un g a n g lio , della grolfezza
di una nocciuola, il quale andava a poco a
poco crefcendo. V e r fa il N atale fe ne manifellò
un altro limile anche nel palmo della m a n o .
D o p o alcune fettimane un C h iru rg o giudicando
che in codefli tumori vi folle della fluttuazione,
aprì quello del dorfo della m a n o . N o n ufcx, che
un poco di fangue , e da indi in poi il tumore
^’ aumentò m o ltiffjm o, e con grande celerità.
Quando l’ ammalata entrò nello Spedale, il
tum ore era sì g r a ffo , che quali più non fi ve
deva la m a n o ; e quella raffomigliava a d u n a
gran malfa in fo r m e , da cui ufcivano qua e là
«alcune punte di d ita . Aveva dello tre quarti di
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braccio in lu n g h e z z a , e m ezzo braccio in lar
ghezza . S ì dal dorfo , che dal palmo della ma
no il tumore cominciava dal C arp o, e ftendevafi , largo quanto la mano fino alle falangi di
m ezzo delle dita . Sul dorfo della m a n o , per
appunto dove era flato aperto dal C h i r u r g o ,
era efulcerato per la grandezza di un tallero .
L a fua bafe era dura , ma vicino alla fuperficie
fuperiore era alquanto m olle . ComprefTo cagio
nava del dolore . D a l l ’ apertura gemeva una
fetente fanie ; e colla tenta il fcoprirono ca
riate le offa della m a n o . Lai malata era al
quanto eftenuata, e veniva fulla fera travagliata
da una fenfìbil febbre .
M i rifolfi di amputare la m a n o . 1 / ampu
tazione fu fatta tre dita al di (opra dell’ artico
lazione della medefima < Eiaminata la mano am
putata , fi trovò che il tumore era form ato da
una gran malfa piuttofio foda , fituata tra i
tendini fleffori e gli e fte n fo ri, i quali evidente
mente fcorrevano ad ambi i lati fopra il tum o
re , ed era penetrata tra le offa del m etacarpo.
N e i primi giorni dopo 1’ operazione I’ am
malata fi fentì piuttofto bene . L a febbre , che
fulla fera la invadeva , fi era confiderevolmente
feem ata . S ì nel tempo dell’ operazione , che
durante la guarigione della ferita non accadde'
coffp alcuna di rimarco .

Ai 4 di aprile fi feparò la legatura. Mén
tre però la ferita fi andava approffimando alla!
guarigione, incominciò la donna a lamentarli
di dolori erranti nelle membra .
iìura

A i 7 di aprile le venne preferitta una rnìdi ipirito del M i N D E R . E R . O 3 t vino
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antimoniale dell H U X H A M : dopo di che i
dolori fi Ibernarono b e n s ì, ma non celiarono
però del tutto. Sul finire di aprile fi manifefio
Sfotto ! afcella del braccio amputato una gian
duia tum efatta, che era molto d o le n t e . La fe
rita effendo preiTochè g u a r ita , giacché la donna fofpirava il momento di rirornarfene a cala fi lafciò partire dallo Spedale ai 31 di maggio.
D o p o quindici giorni ebbi notizia che L
ferita era affatto chiuia; che il tumore dell’ afcel
la era fcoppiatO , e che l’ ammalata foffriva
degli acuti dolori artritici fegnacamente nelle
anche . L e venne aperto» un fonticolo nei brac*
ciò am putato, c pre'critto internamente l ' ufo
d e l! aconito ,• e dell'antim onio»
L o fiato però della malata non migliorò
punto. D a ll’ ulcera dell’ aicella efciva una fanie
nioNo fetente . Formoifi un freddo tumore in*
dolente in vicinanza della clavicola , ed un al
tro al braccio ; la malata attaccata venne da
febbre etica , da una incipiente ce cità , da fre
quenti fudofi freddi, e morì efienuata e priva
di forze alla metà di g i u g n o .

\
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I n feguito ad un8eiterna contufione , talvolta
anche ad liti raffreddamento , fovente ancora
fpontaneamente lì forma ne5 dintorni della ro
tella un tumore piuttollo circofcritto cd indo
le n t e , in cui fi fente una mantfefta fluttuazio
ne . Effo talora fi offerva ad ambi i lati della
patella ; talora in vicinanza del le g a m e n to .
Q u a lch e volta effo circonda tutta la p a te lla ,
com e una falficcia . L ’ ammalato non prova al
tro in c o m o d o , fuorché una Certa rigidezza nei!
m uovere Y articolazione del ginocchio .
Bifogna ben guardarli dal paffarc all’ aper
tura del tumore , a cui può venire di leggieri
indotto il C h iru rg o dalla fluttuazione, che in
elio ifc o p r e iì. Comunem ente non efce che tùi
poco d’ acqua fanguigna, e nc ieguono dei vio
lenti fìn to m i, che il più delle volte vanno con
giunti ad un reale pericolo. --- I cafi di codelta fpecie non fono gran fatto infrequenti,
laonde dei f a n t i , che vennero da me offervati ,
non ne efporrò che un folo ( i ) .

(i) Conviene ad un tale riguardo consultare la
belliiììma Memoria dell’ immortale Cav. D E B R A M 
B IL L A sopra il fungo d’ articolo, inserita nei prima
Volume degli Atti dell’ Accademia Medico-Chirurgica
Giuseppina, Ei tratti quello argomento in un modo*
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Capìtolo ’o ìgejìm equinto .
(Trljìoforo Ebeling di E b e r g o tz e n ,

d’ ari ni
Quindici , ricevette tre mefi fa un colpo fui
g in o c c h io , per cui formoffi un t u m o r e , che gli
impediva di camminare . E lio ritrovavafi princi
palmente (òpra il legam en to della p a te lla , e
porgeva m olto in f u o r i , m aiììme quando 1’ am
m alato d ifen d eva la ga m b a . L a rotella pareva
mobile più dell’ ordinario . N e i reído il malato
era perfettamente fano ; il tu m o re era affatto
indolente , e prefentava una manifeftiffìtna duefu n z io n e . L a pelle poi fovraftante al tumore
»011 avea punto'cangiata il fuo naturai colore.
Io preferiti il fogliente rim edio .
Gumm.

Amman, me. j . fo to , in acet. fon ili, q. f . ai confilìentictm unguenti ienuìorìs , da applicarli diftefo
groffolanamente fu un pezzo di pelle fopra tutto
il ginocchio. Internamente poi g li amminiftrai
il tartaro emetico in picciole d o l i . S i lafciò
applicato fette giorni l’ em piaftro, paffati i

4........ ..... .................—----—----------------------che niente lascia a desiderare. —. Egli fu forse il pri
mo , che con una serie di ottervazioni pose fuori
d’ ogni dubbio edere preffochè sempre fatale l’ aper
tura di codefti tumori, e che ci indicò il vero metodo
curativo, che ne’ Angoli cafi conviene a codetta particolar specie di tumore .
Quello uomo celebre ne aveva di già parlato netta
Parte II. del suo eccellente trattato sul Flemmone; ma
eifendogli flati dappoi somminirtrati dalla sua eflesa e
luminosa pratica non pochi altri fatti deli’ egual natura,
comprovanti sempre più la realtà de’ suoi principi ri
guardo alla natura ed al trattamento di queflo morbo
pur troppo anche pretto di noi non guari infrequente,
con grande vantaggio dell’ Arte in un sol corpo uniti
se., li presentò nella sollodata Memoria ( I l T r a d . ) ,

-
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un F un ge articolare
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quali renne dello levato c fi trovò fiotto if
medefimo una quantità di umore ìicquofio attac
caticcio trafiudante dalla c u t e . N o n eravi pii*
alcun indizio di tu m o re . L a rigidezza d e ll'a rti
co lo , che era ancor n o ta b ile, venne tolta c o l
linim ento v o la tile .
A n ch e l’ articolazione del braccio vidi at>,
re ca ta da cofiffatti tumori (*)*
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(i) Lo ileifo venne anche oifervato dall’ ili. CaV.
B R A M B IL L A nel malato, che fa il soggetta
Oifervazione V II, della sullodata Memoria ; e fu
da me veduto quattro anni sono in quello Spe
dipendente da vizio scrofoloso in un giovane di
14 anni in circa . Codeffi cali sono però aliai rari
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