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RAGIONAMENTO PRELIMINARE 

SEZIONE PRIMA 

Sguardo g-enerale sulle malattie cost:ituenti l'oggetto della presente opera. 

_ Ippocrate, che fu insiememente il maggiore dei filosofi ed il più profondo osservatore, 
esse, essere l' arte medica infinita, e pel fatto, qualun'que siasi il ramo di tale arte che 
pendasi a coltivare, non basta l'intera nostra vita per approfondarvici; ci spaventa 
l'assunto proponimento, ed indietreggiamo atterriti dalla immensità dei fatti. Non havvi 
c,sa che più si moltiplichi delie umane egri tu clini, sicchè l' essere maggiormente perfetto, 
èad un tempo il più suscettibile di degradazione. . 

- Scorsero molti lustri clacchè pubblicai i miei primi lavori sulle dermatosi, <lacchè, 
al' oggetto di agevolare l' intelligenza di questa esterna nosografia, chiamai, pel primo 
in Francia, il soccorso della pittura e del bulino. Ma da quell'epoca in poi la scienza 
s'ingrandì in proporzione del continuo crescente. Mi è dato quindi compartire ai miei 
nnteriali riuniti certa connessione viemmeglio regolare ed esatta ; sono in grado 
p1incipiare un ·edifizio, ed erigerlo sopra basi estesissime. 

I filosofi ci rappresentano il dominio della scienza qual vasto complesso di terreni 
pCLo conosciuti, cui . devono essere separatamente dissodati, e con ogni amore coltivati; 
gli spiriti si dividono onde procedere a codesta coltivazione; il tempo adduce le scoperte; 
il lavoro le aggrandisce ; la pazienza le feconda. 

Niun argomento delle mediche discipline era stato per lo innanzi contanto negletto 
qumto queHo che di presente ne occupa ; fede ne faccia la copia infinita di cutanee 
afftzioni che tuttavia confondonsi con iscapito cli coloro che le patiscono ; ned è già mio 
intendimento rilevare tutti codesti numerosi errori ; conciossiachè, scritto siffatto lihro 
in t1no spedale., superflua riesce qualunque erudizione. Ebbe ragione cli dire un celebre 
medico, che in simile materia, gli autori avrebbero meglio meritato dalla medicina se 
fossersi limitati a distendere le loro proprie scoperte, anzichè copiare servilmente quanto 

fu dettato dai propri predecessori. 

Collocato di mezzo ad uno stabilimento in cui siffatte malattie riproduconsi del 
continuo ebbi maggior agio di qualunque altro per togliere la confusione introdotta nello 
studio d~llc dermatosi, di seguirne il corso, i periodi., le esacerbazioni. Negli ·ospedali 
invero i loro caratteri distintivi si appalesano con maggior evidenza ed energia; colà 
contemplansi in tutte le epoche · della loro esistenza, ed in tutte le fasi d~I loro sviluppo. 
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M L ~ d' uorJo certamente d' instancabile perseveranza per ishrog1iare fatti cotanto 
l ll . . "} ·1 . ' 

· · - cat11po tanto vasto di medica osservaz10ne. Quale mconcep1 JI e varieta 
, numerosi, m un . . . . . . . _ . . .. T • 

nelle degradazioni di tutta specie di cm sono i nostri mt:gumenti suscettih_il~ . ~ra st 
altera la sola epidermide,- risolvendosi in certa sos~anza· fa_r~n?sa, ~ staccandosi m piccole 
sfogliazioni forforacee simili ai licheni od_ ai muscln parass~t1c1 che mzaffardano Ie_co~tecc~ 
d'alberi annosi ; ora ne avvengono ]armne squamose vanamente prolungate, d1 d1vers~ 

grossezza, durezza e regolarità ; in qualche caso. questa ste_ssa m:11:1bra?a è_ sparsa d 
eruzioni papulose O pustolose, miliari o perlate, vesc1colose o fl1tten01d1, e via d1scorrendc 
Talvolta scolorasi soltanto l'apparato integumentale, e senza che scorgasi veruna elevatezz. 

sopra del suo rilievo , ne mostra ~sso successivamente_ alcune ~1acchie ~"osse brurn, 
nere, ofalle, livide, 0 di certa gradaz10ne verdastra, quasi carne di cadaveri putrefatta, 
altre ~olte invece la pel1e deprimesi in alcuni si ti di sua superficie, e presenta incal 
profondi. Più di frequente però le malattie cutanee lasciano trasudare c:rta materi~ 
icorosa o marciosa, la quale rapprendesi in massa crostosa per · cadere, rmascere e o. 

nùovo cadere; siffatte croste, la cui figura varia all' infinito, rappresentano cerchi, romb, 
prismi, cilindri, tubercoli-o capezzo]i prominentissimi che simulano i succhi 1apidifi1i 
cristallizzati ; se ne ·veggono ad estendersi insensibilmente, e rotondarsi a guisa di zoe 
limitate da margini spaventevoli, o che · strisciano alla maniera dei serpenti in lin<e 

tortuose e Jongitudinali. 

Possono sopraggiungere infiniti altri accidenti ; sonvi pel fatto certuni ne' quali a 
pelle tutta si gonfia, screpola o ·scomponesì per iutiero in sua tessitura, sicchè presenti lae 
consistenza da renderla simile ali' involucro di alcuni quadrupedi. In codeste spaventevdi 
sformazioni, gl' infermi appena serbano l'umana apparen,za; e, giusta l'osservazione delo 
immortale Areteo, contraggono la -terribile fisonomia dei leoni o la ributtevole faccia 
dei satiri ; a1tri casi, da ultimo, si danno in cui il derma ce1luloso si solleva a foggia ùi 
tumori circoscritti, aventi l' aspetto di varj frutti, che destano meraviglia medianti i 
loro pedicelli sottili, od una specie di vegetazione germogliata. Caratteri cotanto dive·si 
e sorprendenti costituiscono al certo tante specie di malattie esigenti dai nosografi o~ni 
interesse ed attenzione. · 

Esaminando ora· sotto altri aspetti la serie innumerevole delle affezioni cui vanm i 
nostri integumenti sottoposti,- rinviensi grandissima diversità nell'" indole particolare lei 
loro corso, nel carattere proprio dei loro fenomeni, nel · tipo dei loro parossismi, mlla 
durata delle loro fasi, nel modo di loro invasione ed in quello del loro finimento. Le lllle 
maltrattano qualunque età ; le altre vengono soltanto a certa determinata epoca della 
esistenza. Varie eruzioni degradano tutta la superficie del · corpo umano · talune ve ne ha 
h . ' e -e ne mfestano soltanto certe parti ; di un piccolo numero di esse dobbian10 ten~re 

unicamente una sola volta nel caso della vita,- mentre altre minacciano ad ogni istant~ la 
nostra econ_omia. Parecchie annunciansi con prudori violenti e spesso insoffribili ; mer1tre 
ve ne ha eh quelle che non destano il minimo prurito. Eguali contrasti presenta il 
fenomeno della loro maturazione; ora queste eruzioni riduconsi prestamente a maturità, 
ora su~pura~o con lentezza, spesso eziandio non presentano traccia veruna di siffatta 
operazione vitale; ~sserv~nsi ~a ultimo a progredire talvolta con tutto l'apparato di una 
f:bbre ardente, ed m altri casi svolgonsi senza indurre il minimo disordine nella economia 
vivente, somministrando così un argomento inesaurahilc allo studio ed alla meditazione. 



Il A G I O N A M E-N T O P R E L I M I N A R E 
1II 

Sono degli anni pur 111olt"1 c·l1e · os I h" ·• · II ]" ·1 · 
• J 1 n o og .. 1 conc1onano intorno a e · e 1str1 rnz10ni da 

farsi delle morb re • • fl Il · ]' · ._ _ . . ose auez1om -_ age an t1 uomo; dappo1chè è necessario un metodo per 
rattenere 1 fatti è neces .. · l · ·· .. I h · ] · · · · . , sai 1a a pensiet o qua c e gmc a rn cammm1 cotanto-tortuosi quanto 
quelli che ~ercorriamo. Ma, 'Se è vero che la medicin·a 'occupi il primo ·posto nella storia 
]:Ila ~imarn~à, perchè volere ·eh' essa abbia un .andamento diverso da quello assunto ai 
;wrm nostri ·da· tutte le cognizioni positive? percbè non deesi volei"e eh' essa usi di eguan 
nezzi d' investigazione ? · 

· · Per ciò che 'apetta a me stesso, confesserò candidamente, che col1ocato di mezzo a sì 
asto campo in cui tanti oggetti richiedevano ad un · tempo la · mia curiosità e la mia 
·igilanza, il mio spirito sarebbesi di ·spesso smarrito senza il poter tutelare di un ·metodo 
igorosamente analitico. Siffatto metodo, preferibile a tutti, fu quello dei naturalisti. Verun 
hro invero si coordina meglio al sistema delle nostre investigazioni, o meglio feconda 
l grande -idea che presiede al nostro insegnamento: Converrebbe, dice · Baglivi, che si 
<seguisse, riguardo alla medicina, c1uanto si fece già per la botanica, alJa quale tutte le 
atre scienze devono invidiare la sua certezza·; converrebbe suddividere le · malattie 
i1 tante specie, quanti sono i morbi primarj che le determinano, o le . cause costanti 
cre le sviluppano : Et · sane inter praeci'pua , artis nostrae desiderata; illud merito 
rponimus., .ut scilicet singuli quique 1norbi in 'tot species subdistinguantur, quot sunt 
norbi prùnarii in ·quibus Jo~entur, · au't causae velzenientes constantesque in quibus 
p--oducantur; et singularum Jpecierum proponantur signa characteristica, cum historia 
p-ima earumdem, nec · non medendi methodus ·cuilibet opportuna et stabilis; eadem 
p,tissimum ratione, · qua id factwn , videmus a botanicis, etc. e BAGLIVr, Pra.r. Med.' 
fo. II, cap. ·g ). Non evvi pet"' ce~to uomo al mondo. il quale non consideri questo mezzo 
c~me il più sicuro per far inoltrare un' arté la ·quale rich1ede tanta pratica, ed alla quale 
fa d' uopo · applicare del · continuo tutta la perspicacia dei nostri sensi e tutti gli sforzi 
<li nostra ragione. · 

Le -specie morbose non sono ned astratte ned incerte, ma sibbene le più teisti realtà 
dinostra transitoria esistenza; sarà adunque fattevole classarle, e la loro comparsa riesce 
st<:rica nella memoria degli lÌomini. -Ed ove pure esse non fossero cotanto antiche quanto 
la aatura, non ·conviene meno adottarle, conciossiachè l' uomo muore sempre a cagione 
dele stesse doglie. Le epidemie d'Ippocrate riproduconsi ancora tal quali delineolle· quel 
gran pittore; le descrizioni della peste e della lebbra fatte dagli antichi, ritrovansi veritiere 
in tutte le epoche della umanità. · 

Laonde nella presente nuova edizione, in cui sta per comparire il complesso delle mie 
ricerche, non è in mia facoltà produrre cosa migliore di quello che seguire il cammino 
indicato · dai maestri famigeratissimi. Evvi forse un ·metodo più atto all'ingrandimento 
deUa scienza da noi professàta ? Esiste per avventura una distribuzione scientifica, la 
quale introduca negli spiriti luce più veridica di quell~ che c?nsis~e _nel riu~ire i ~~tti 
che si rassomigliano, separare quelli che differiscono, indicare gh ordm1 naturali, stabilire 
alcuni generi da cui derivino specie e varietà? e tale distribuzione non costituisce forse 

un vero bisogno pel nostro intendimento? · 

Procediamo aclunque dal noto all'ignoto, e dappoiche i fatti volgari~simi __ conducono 
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. . . . 1· . d PIJrima a c1uanto ne talvolta alla soluzione di problemi trascendenti , app1g iamoci a . 
• • 1· ·' l ' asconde Ora tutti sanno dimostra la natura, e così d1scopr1re meg io c10 e 1 essa ne n . . d Il 

· · ·1 ·1 I I · · ' te 11 segno esterno e a che il fenorneno maggiormente v1s1 JI e, a es10ne pm apparen , . . r 
massima IJarte delle nostre fisiche soffet·enze, i,I sistomo che pone, per cos~ ch~e, _tutti g 

1 

. . • • . Il • .,d" ] nque cl1 CUI Cl faremo altri in azione consiste nella mfiammazione. . primo 01 me ac u . 
a trattare sarà' quello delle dermatosi eczematose ; e in esso riporremo su~c~ssivamen_t~ 
- · · · · · I • I .. · · l che somm1mstra tutti 1 l' eritenia 11 quale diversifica gmsta e sue cause, a , zszpo a, . . 

' · · · · I · ante la (lzzacu resultati floaistici · il penficro e Je sue cocenti vesc1caz10m; a zona serpeggi , . . 
sordida ; la 'Ocnid:sia pruriginosa ; 1a· epinittide notturna : l' olojlittide e la pir~flzttzde 
ora lentissime, ed ora rapidissime nei loro progrèssi. Il carboncello e le sue disast_r0s1 

conseguenze, il furoncolo affezione comune ehe, attraversa il d~rma. ed il ~e~suto mucos< 
succutaneo, formei'·anno essi pure l' argomento delle nostre prime mdagm1. 

A qilesto primo ordine tien dietro naturalmente l'altro delle dermatosi esantematichE 
Je quali si distinguono in ispezie per:· certa uniformità nei loro caratteri esterni, per lll 

complesso di fenomeni che le fa sempre precedere dal periodo di covatura ; da ultimo, 
mediante certa combinazione d'influenze che le conduce per gradi alla loro maturità. 1 
vajuolo forma in certa guisa il prototipo di queste singolari malattie. Qualunque siai 
Ja -modificazione impressagli dalle condiziorii del clima e de11a temperatura, qualunqlB 
sias'i 1' alterazione eh' esso riceva dalla natura .epidemica, sempre costituisce il resultaJo 
(li un principio · incompreòsihile ne-Ha sua natura quanto costante nelle proprie fora-e. 
E ·parimenti carattere distintivo degno della: meditazione dei medici fisiologhi, quela 
specie di neutralizzazione apportatagli dalla vaccina , altro principio non · mero 
enimmatico. Qui faranno mostra di sè la varicella, il 1norbillo, il nirlo, la scarlattinae 
1a mig'(iare. È poi circostanza affatto particolare, segnalante per essenzialità le dermatGi 
esantematiche, queHa irritazione concomitante dell' interno integumento mucoso ,la 
quale fa sì che tutti i fenomeni simpatici si riflettano dall' interno all' esterno. 

Le malattie componenti il nostro terzo ordine hanno fra loro molta affinità, risedenfo 
specialmente nel derma capelluto, e furono indicate volgarmente c0l nome di tigne. N d.lo 
studio di tali affezioni che attaccano l' uomo nel principio del cammino di sua vita ., 
emersero, come tutti sanno, singolarmente gli Arabi; ma alla storia di esse mancano tuttavia 
molti fatti;_ la tigna f avosa non era stata indicata coi veri fenomeni che la distinguono; 
posso asserire la stessa cosa intorno alla tigna granellata o rugosa, aila tigna fo,fora:ea 
o porriginosa, alla tigna tonsurante. La tigna mucosa fu confusa coHa crosta di latte ; 
finalmente tutte queste alterazioni cutanee venivano assoggettate a trattamenti inetti e 
bar~ari: Non_ sol~ ho delineato un fedele ·prospetto dei generi e delle specie, determinar.i do 
tuth gh attributi che li separano ; ma cimentai., mediante· decisive esperienze i div~rsi 
metodi curativi che loro fino al presente si opposero; mi sforzai di conoscere il mistero 
del ~oro cont:gio, ed i resultati :da me ottenuti devono aissipare i timori del vol('o e 
rassicurare le 1mma · 1 • • t t N' ·' I 1· · · 1 · · ti• · . gu az1om spaven a e. e a c10 so o 1mrta1 e mie ricerche· ho seo-lllto 
cod~ste m:latt~e fin. nel meccanismo dElla 'loro formazione, se pur mi / lecito

5 
così 

espri_m~rmi ; di mamera che gopo aver levate le croste e le squame che le indicavano 
tenm dietro nuo t · ' · ] I 1 · ' . · vamen e ai progressi e e oro corso, secondo che esse rinascevano • ho 
rnterroaato eziandio 1· t · · 1· · · ~ · · ' 

5 • . 'j ~1ec ian ·e I p1~ocess1 ana 1tic1 della eburnea, la natura materiale dçllc 
loro desquamazwm; m una paeola, ho procurato cli non dimenticare cosa veruna di 
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quanto poteva condurmi alla conoscenza di un ordine di affezioni che si appalesano 
cotanto restie ai nostri metodi curativi. 

·. · Non poteva occuparmi dei malori interessanti gl'integumenti della testa, senza rivolgere 
ad u_n tempo gli sguardi miei al trico,na, affezione straordinaria dei capelli e dei peli, in 
particolare endemica nella Polonia, nella Lituania ed in altri paesi circonvicini. Da alcuni 
1nni quest'affezione fu eziandio più attentamente osservata nelle Indie, ove essa esiste da 
nolto tempo. I pazienti che ne vengono presi tagliano i proprj capelli con cerimonia ne1le 
bro pagodi, subito che hanno bastevole denaro per pagare i diritti richiesti dai sacerdoti 
ii codesti templi. Tutti i quali fatti., in vario grado curiosi, devono necessariamente 
l"ovare la propria nicchia nell' opera che mi accingo mandare alla luce; conciossiachè le 
ilterazioni comportate dagli organi pelosi sono essenzialmente connesse a quelle dello 
:pparato integumentale , e la loro storia non può esserne maggiormente separata , più 
d1e la teòrica della vegetazione delle piante , da quella del suolo che le nutrisce e le fa 
(['escere. Molti caratteri analoghi d' altronde ravvicinano 1a plica alJa tigna; siffatti due 
f€neri di alterazione producono in vero eruzioni, esulcerazioni sulla pelle., ingorgamenti 
~andolari, sformità alle unghie ed altri guasti analoghi ; fors' anche le depurazioni per 
e;se indotte hanno alcuni punti di contatto che non conosciamo. Di tutti i fenomeni 
nri e singolari d' altronde di cui tratta la patalogia descrittiva, niuno mi arrischio 
drlo , presenta maggiori difficoltà ad appianare quanto il tricoma. Questa strana 
d~generazione , da me osservata ·a Parigi in tre occasioni , mi pose nella fortunata 
situazione di approfittare deHe ricerche particolari indirizzatemi dai medici che praticano 
la propria professione nelle contrade in cui essa infierisce, e mi compiaccio di tributare 
q1i la mia riconoscenza al loro zelo , per l'importanza dei fatti che con tanta premura 

ftronmi comunicati. 

Evvi una serie numerosa di mali cutanei che potrà costituire un quarto ordine ., e 
sùla quale fui a maggior portata di meditare , atteso che essi sono più frequenti nel 
.mmdo , e rinvengonsi sotto mille forme nello spedale di S. Luigi , e sono gli erpeti; 
almne specie furono al certo diligentemente determinate dalla osservazione; ma altre ve 
ne ha il cui studio non è per anco neppure incominciato , e la cui descrizione non si 
rirveniva in verun autore. Non avevansi d'altronde tracciato esattamente i sintomi ed il 
corso degli erpeti già conosciuti. Avevasi, inoltre, generalizzati troppo i principj curativi 
di mtte queste affezioni che hanno i tipi cotanto diversi ., svolti da cause così opposte , 
provocati da sì moltiplici fomiti, i quali operano ·sopra integumenti di tessitura cotanto 
svariata. Qual lacuna non mi conveniva riempire, riguardo alle eruzioni erpetiche 
inducenti eziandiomorbiestranei al sistema dermatico, come la gotta, le diatesi reumatiche 
ed analoghe! Esercitano lungarnente i miei occhi nel discernere le loro deplorabili 
impressioni all' oagetto di metter ordine in materia cotanto intralciata, ed ho decmnposte 

' o . . . 
codeste eruzioni fin nei loro più semplici elementi. Mediante lungh1ssnna occupazione 

del mio spirito, ed una instancabile costanza, tenni esattissimo con~o. ~i quanto ~i riferisce 
ai fenomeni della loro propagazione , al carattere della loro mobilita, al pe1:1col~ de11a 

l · ·011e ed alla specie di utile influenza eh' esse serbano nella economia ammale. oro r1percuss1 . , . . . . . . . . . . 
Il profondo esame di questo grande complesso di fa~tt e eh s?1ent1fiche ~1sqrns1~10n~ 

· · · I)osso assicurarlo risultarnenti maspettatt , e punti dottrinali somm1mstromn11 , , 
sommamente giovevoli alla terapeutica. 
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Un altro ordine tli malattie men penetrabili dall'osservazione, e meno acc:ssi~ili 

alle ricerche, si è quello delle dermatosi cancerose:· n~n di meno fu es_s_o per _me arr~cch1t~ 
di alcuni fatti considerabilissimi. La cheloide cost1tmsce un genere d1 affez10ne pruna cli 

1. ti·nto e r1 .1tin at1to1~e avealo J)er anco descritto. Ho indicato il oosto che me poco e 1s . , - , <- • . _ • • r 
deve occupare fra le degenerazioni albuminose. Questo scu-ro app1a~1ato. della pelle, or~ 
di forma bislunga, ora di forma ovale, od anche quadrangolare, mnmto eh prolungamenti 
biforcati, che lo rendono simile ad un granchio, rimane sempre nello stato d'induramento. 
In vano parecchi valenti chirurghi tentarono farlo sparire collo strumento tagli~nt: . 
che appena si recisero questi strani tumori, subito ripullulano divenendo resistenti pt~ 
che mai ; o-ettano essi profonde radici, apportano dolori acuti, pungenti, dilanianti 
fomiti di i eravigliosa analogia con quelli suscitati dalla carcina, di cui offrirò altret 
il Iagrimevole prospetto, acciocchè si possa meglio giudicare dei caratteri differenziai 
che separano nella storia patologica dell' uomo due rn.alattie cotanto affliggenti. H1 

tentato alcune investigazioni anatomiche sopra queste produzioni morbose, la cui essenz: 
e natura formano tuttavia un segreto pei fisiologhi osservatori. 

La lebbra, la leuce, la spiloplassia, la elefantiasi ed altri flagelli consimili, di ran 
furono osservati in Europa ; e quindi i dotti piatiscono per anco intorno a quese 
terribili affezioni, cui gli antichi menzionano tanto di frequente. Aumentò poi in ispecialià 
la confusione da essi sparsa sopra di questa materia Io aversi essi dilettato di ragiona1e 
intorno a sintomi dei quali non furono n1ica testimonj ; allegano e commentano le· 
opere clegl' Israeliti., dei Greci e dei Latini ., di cui interpretano diversamente ed a 
proprio capriccio il testo; locchè apportò · infiniti errori di variabile gravezza; ed inve~o 
se oggidì appena vassi d' accordo relativamente agli attributi invariabili delle piane 
descritte dai botanici dell' antichità, come sarassi concordi intorno a malattie la c.1i 
speciale fisonomia potè essere malamente studiata dagli osservatori che si succedette·o 
pel corso dei secoli ? Basta spesso alcuni fatti esattamente esposti per distruggere ce1te 
superflue discussioni, cui importa non leggere altro che quando la fedele contemplazime 
della natura premunì il nostro spirito contro le false impressioni che potrebbe ricev,re 
da una erudizione vana e male di~erita. Sebbene le affezioni funeste componenti que,to 
ordine, sieno rarissime sul suolo francese, pure ehbi l'opportunità di considerare il g1an 
numero di accidenti che loro pertiene. Lo spedale di S. Luigi forn.1a in certa guis1 il 

<leposito ed il rifugio di tutte le contrade del mondo. Gli stranieri che affluiscono in 
una città tanto vasta e popolata come Parigi') vi apportano spesso il germe di eruzoni 
straordinarissime, contro cui vengono ad implorare il nostro soccorso. Confronterò 
tutti i sintomi che mi fu dato raccorre con quelli già pubblicati da auteutici 
osservatori , persuaso che i risultati di questa doppia esperienza <lilucideranno ~ssai 
meglio il mio giudizio. 

. . ~.~ lebbra scomparve quasi dall' Europa mediante gli straodinarj progressi t·_ello 
mc1V1hmento; ma non così procedette la faccenda riguardo al vajuolo, il quale si<~ tanto 
sparso _e pr_op~ga~o per via delle relazioni sociali, della navigazion.e e del commercio, clcllc 
comumcaz10m eh oO'ni sorta fì--.a · · · · · 1· · d. · Q · ·· b r uom1m pertmenti a c 11111 1vers1. nesto morbo 
spav_e~tev~Ie riem~ie l' universo, e tutte le contrade del globo risuonano per anco di sua 
terribile rmomea [ divers· r .· ~ · l' 

• . • - 1 popo 1 s1 accusano reciprocamente e aver recato un si funesto 
contagw ; ma di presente si coordinarono meglio i fatti spettanti alla sua storia; lo si 
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segui_ nei climi in ct~i esso è spe~ial~nente enderni~o. Lo studio del pian, del sibbens di 
Scozia, dello scherlzevo o male d1 Fmme della ·f'.alcarlz"11a e d 0

1 t tt ] · · I l 
• • - , <- J (, • . u . , - u e e eruz10rn ana og 1e, 

fece discoprire certe corrispondenze finora sconosc·1t·1t<:" e r.r .. t1·tto' t t·i· e t" L · 
. , 11 1 1 1 coniron 1. evarons1 

di mezzo vieti pregiudizj ; l' esame pi~1 rigoroso dei fenomeni ne conduce oguidì a 
. 1 . · I t, 

nsu tamenti vantaggiosi per a terapeutica. Delineerò un fedele prospetto di queste 
rnalattie, che sono oggetto di meditazione per tanti medici osservatori. 

Per simile guisa si guasta la umanità; la specie rimane, ma essa degradasi') e degenera 

nediante impuri conversari. Il morbo scr~foloso venne a tartassare le umane generazioni 

pecialmente dopo del ·vajuolo ; e vedrassi non essere desso altro per consueto che la 

ifilide trasformata ed incorporata co1la nostra esistenza ; gli errori dei padri formano 

[Ui il supplizio dei figli ; la funzione nutritiva trovasi avvelenata fin neJle sue intimissime 

caturigini ; sicchè evvi grande affinità tra 1e dermatosi scrofolose., e le dermatosi 

ajuolose; ed allorquando -si paragonino i due ordini, scorgesi di leggieri il concatena1:.:iento 

eale <lei fenomeni morbosi; sono all' incirca le stesse alterazioni., 1e medesirne stimmate 

he si appalesano, e si eternano sopra ]' involucro esterno del corpo vivente. 

A11orquando io incominciai le mie cliniche ricerche nello spedale di S. Luigi, non 

trdai ad accorgermi del disordine che regnava nella storia delle dermatosi scabbiose. 
Gnfondevansi abitualmente sotto il nome rogna varie alterazioni del derma, le quali non 

· h,nno altra corrispondenza con tale affezione se non se Io sviluppo d' infiniti bottoni 

ppulosi accompagnati da prudori gagliardissimi e resistenti. l\1i appigliai allora a bene 

dterminare gli attributi distintivi di queste nuove specie di eruzione, a11' oggetto di 

rivenire il trattamento che meglio loro si addice; ho dimostrato che i mezzi di guarigione 

i [Uali si applicano alla rogna non convengono sempre alla prurigine, considerazione 

irportantissima per la medicina delle prigioni e delle armate, in cui queste due malattie 

p6sono essere talvolta simultanee. La prurigine differisce essenzialmente da11a rogna pel 
Slp carattere non contagioso ; quasi sempre forma dessa il triste risultato della 

catituzione fisica degl' individui, . e si trasmette per cause ereditarie; talvolta (~ 

acidentale, e la si contrae di leggieri mediante l'abitudine che hanno certuni di dormire 

inluoghi umidi, senza spogliarsi; viene pure cagionata dal1e eccessivelatiche, dalle veglie 

pr>lungate, dall' abuso degli alimenti salati o dei liquori spiritosi, e simili. La rogna per 

l' <pposto si trasmette unicamente pel contagio, e possede altri caratteri specifici che 

aviò cura di esporre. Farò egualrnente vedere quanto importi distinguere i bottoni 

ve~icolosi della rogna da quelli prodotti da certa irritazione secondaria della pelle, e 

clH reiterati confricamenti aumentano od esacerbano. In tal caso le unzioni oleose, i 
ba('ni gelatinosi e simili, sono preferibili ad infinite sostanze acri e stimolanti poste in 
vo;a dai pratici. Devo inoltre osservare che la soppressione dei mestmi, _del!c em~n:oidi, 
dcfa traspirazione insensibile, e di altre escrezioni abituali') produce eruz10n~ prur1gmose 

di cui bisonna far menzione. Ho eziandio raccolto diversi fatti relativamente a rogne 

diverse le q~ali si appalesano negli animali domestici. Eranvi inoltre parecc_hie in~ertezze 

da _ togliersi rigm.rdo all' affezione indicata volgarme_nte col n~m~ di pcc_lzcolal'e ). 

I g Z•101'\e clei pidocchi soora ul' int_egument1, non cost1tmsce precisamente 
ma a propa a 1 1 

· r b . . . . .. __ _ _ 
una malattia generica ; è un fenomeno spec1hc~ della_ prur1gme che _ho c~mhattu~o 

1. 1· cc t· tor)i· ci il ma oO'ior numero <lei c1uah produsse effetti assai salntan; mec 1ante e_ meren 1 ') nn 
. · . roe·tlto eb1Je a {Jresentarmi rno1 ti [)Unti di vista interessanti. questo nuovo argo 
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I. r . ofornlente interessanti delJa 
Le dermatosi ematose formano uno deg L on 101 magn . . 1. 

. _ 1 __ . 0 aidì assai meno comum ( L 

P
atologia cutanea,· è ben vero che siffatte ma att1e sono go 1· "tt' d che' la 

. . · ] Il ostre uranc 1 c1 a ac.., 
nello che er l' addietro, ed anz1 d1sparvero quasi e a e n . ? . , - ~ , 

q P_ . . . , d l , l' .. tt" ficò le sue ab1tudm1, e per fez io no le sue 
vita sociale vi s1 m1gl10ro, ace 1e uomo re 1 

• • • : , ,, 
. , • I . I · ,, n.1edica presta 1 suoi lumi alle autor 1ta, per 

abitaziom, dacche specia mente a scienza . . . . . . _. __ .. . . 
. . • ] II . .- : · degli speclah e eh tutti gh stab1hment1 filanti op1c1. 

n11ghorare 11 governo e e e pr 1g10m, , . _ . . . 
• • I .e ] --e Ia sua JJarte nel mov11T1ento progressivo impresso a 

Le 1a1ene pe 1atto, e aveva aver . . . . <l 
0

1 
' • • • · d t .. · I bisogno della umanità furono meglio compresi secon o 

tutte e cogn1z1001 m us I iose. . . r • • • l . , 
h 

·1 l 1· · 'i esperimentale e pos1t1vo. Tuttavia la pelzosz, la ma att1c 
c e I seco o ovenne pn . . . • ·1 

J. · l l lt.. affezioni dello stesso genere appalesans1 per anco a tratti negh asi . 
pde~e]~c ua te, ect· aLreeep"iclei·nie Je auerre le dissenzioni civili, le pubbliche calamità, gl 

eg 1 sven ura 1. . , f.ì. • , • • • 

inauditi eccessi della libidine, 1e privazwm, 1a fame, possono ricondurre a varie epoch( 

codeste alterazioni scorbutiche, quelle macchie rosse, livide, purpuree, gialle o verdognole 

che rassomigliansi ai tristi risultati dell' amn~accatura e della contus:one. _Scema I: 
contrattilità capillare, il sangue si sparge, e rimane gelato sotto la ep1derrrnde. Tutt 

i corpi impuri che trovansi nel , misto di · questo fluido concorrono a provocarv 

fermentazioni deleterie. Gli stessi disordini riproducono i medesimi mali; tanto è ven 

che il dolore riesce contemporaneo alle prime nostre età; noi soffriamo oggidi ciò eh 
soffersero i nostri padri. 

Dopo aver fissata la nostra attenzione · sui moltiplici accidenti che producoo 

elevatezze sopra la pelle, dobbiamo darci allo studio degli scoloramenti di quest' orgarn. 

L'apparato tegumentale va soggetto a macchie, a schiazze di ogni genere, le quali alterato 

ora parte ora tutta la sua superficie.Molte di queste macchie sono passeggiere e sfuggev<li 

parecchie altre riescono immutabili o si perpetuano per varj anni. Certune assumono a 

figura circolare, mentre nori poche fra esse mancano di forma determinata; veggorsi 

alcune macchie semplici che svaniscono senza lasciare dietro sè verur1 vestigio della lo·o 

camparsa; ma se ne rinvengono altre, le quali, dissipandosi, producono vari scagliamerti 

forforacei; le une occupano la sola epidermide, mentre le altre hanno sede più profonca. 

Nè sono men soggette a cambiare il loro colore; si osservano pel fatto delle macchie brme 

quanto le Jenti, o violacee al pari della puntura della pulce, talune nere quanto I' ebaro, 

ahre candide al pari del latte; la maggior parte imbrattano la nitidezza della peHe, 

imprimendo1e certo colore giallo, livido o terroso. La profonda conoscenza di qmsti 

scoloramenti diversi mi parve vieppiù importante in quanto che può svelare certe lesioni 

interne, ed ispiegare ad intervalli lo stato morboso del fegato, della rnilza, de1l' utero del 

~uho intestinale, del mesenterio e simili. Codesta costante corrispondenza dell'apparato 

dermatico coi visceri addominali fu in pari grado malamente studiata sì dagli antichi 
che dai moderni. 

Mi sono altresì occupato con inscrupolosissima attenzione dei morbi cutanei eteroma'fi 

:1uale, verbigrazia, l' ittiosi, osservabile e singolare alterazione, il cui aspetto simuh !(~ 

mvolucro _squamoso de~ pesci. Nè perdetti di vista quelle cutanee vegetazioni che 
appales~osi sulla superficie del corpo umano, senza che sia mai alterata veruna funzione., 

~e quah hann_o soltanto certa esistenza secondaria tolta quasi a prestito e che son~ 

m alcuna gmsa poste fuori del dominio della circolazione ordinaria· di tal numero 

sono i calli, le verruche, le callosità del derma, gli accrescimenti e le ;formazioni delle 
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unghie;_ che,. a ~1uanto parmi, codeste degenerazioni furono di troppo neglette, mentre 
pure gh ant1ch1 medici, come Celso, Avicenna ed altri, riputarono meritevoli della 
loro attenzione. Tali affezioni appartengono essenzialmente alla patologia cutanea, e fu 

grave sproposito lasciare agli empirici la briga di fugarle. Parlerò per ultimo dei nei e 
dei morbi congeniti; allorquando natura sia sorpresa ed interrotta nel suo lavoro plastico., 
avvengono pur troppo di frequente anomalie e mostruosità; e gli agenti produttori di 
tante forme hizzarre non si conoscono da noi che imperfettamente; col prestar fede alle 
voglie ,naterne, e rinvenire una specie di corrispondenza fra queste forme e certi oggetti 
che si videro con ispavento., torna Io stesso che degradarsi fino alla ignoranza popolaresca; 
non di meno ogni parte dell'arte medica si mel'il:a le considerazioni del filosofo osservatore. 

Laonde la raccolta che io rni faccio oggidì a rendere di pubblico diritto, comprenderà 
tutto intero lo stato morboso dell'apparato integmnentale; e da questo semplice annuncio 
ciascuno già comprende l' ampiezza del lavoro da me intrapreso. I malori, pel fatto, di 
cui ragiono, sono tanto più moltiplici, in quanto che la pelle che ne costituisce il suhhietto, 
corrisponde a tutte le viscere, e partecipa, in certa guisa, di tutte le funzioni del corpo 
'Imano. Tappezzata di nervi, di arterie, di vene, di vasi linfatici, ingremita di glanclole, 
;parsa ovunque del corpo mucoso, la sua struttura si diversifica ad ogni istante al pari 
le' suoi usi. Cotanto essenziale all'essere umano quanto la corteccia lo è all'albero, serve 
li ornamento e di conservazione al suo corpo. Non solo furono ad essa destinate le 
ànzioni cotanto importanti dell' esalazione e dell' assorbimento, ~na inoltre essa è lo 
trumento supremo del tatto, e mediante questo triplice uso nella economia animale, 
ostituisce essa ad un tempo la via di assimilazione, la via di relazione, e la via del 
iproducirnento, per valermi del linguaggio dei fisiologi; e quindi non torna per essa 
straneo verun fenomeno della organizzazione. 
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SEZIONE SECONDA 

Delle modifica::,ioni arrecate alle dermatosi dall'età, dal sesso, dal tempermnento, 
dalle stag;ioni e dal clùna. 

Ho tesa~ brevemente a'miei lettori indicato le materie diverse delle quali mi propongo 

trattare nel còrso della presente opera; siffatte materie però, riguardate sotto differenti 

aspetti, sembrano presentare novello inte~·essamento; per tal guisa mi fu dato cont~m~lare 
le malattie cutanee modificarsi secondo l'età, il sesso, il temperamento e le stag1om, ed 

eziandio a norma del clima. Lo spedale di S. Luigi somministrommi l'opportunità di 

studiarle sotto tutti questi aspetti, e ne approfittai con zelo; espongo quindi con ischiettezza 

quegli utili ragguagli che ho raccolti. 

Non puossi dapprima dubitare che l'età entri per molto neUe modificazioni che possonc 

incontrare i morbi della pelle; conciossiachè questo stesso involucro cangia giusta 1( 

differenti epoche della vita ; ha desso, a] pari degli altri organi, certe forme sfuggevol 

che prestamente assume ed abbandona; appena il bambino è divezzato, il suo apparati 
integumcntale trovasi molestato da infiniti malori; tutto il cuojo capelluto è cruciato dt 
violente prurito, e si copre di croste e di squame; screpola là epidermide dietro den 

orecchie, e ne fluisce copiosa sanie; alcuni bambini hanno i margini interni deHe du! 

labbra imbrattati dalle afte; altri appalesano una faccia degradata da vescichette piene d 

serosità giallastra; quella età, in breve, è l'epoca del lattime, delle tigne, dei vajuoli, ! 

cli altri tormenti fisici analoghi. Sanno tutti, in vero, cagionarsi dalla dentizione sul~ 

guance certe eruzioni ardenti, indicate volgarmente col nome di r:alore o fuoco di dent., 
e dai nosologhi col titolo cli olophlyctis prolabialis; è aHora specialmente irritata h 

membrana mucosa delle faringe, degl'intestini e simili, avvenendone parecchi ingorgameni 

nelle glandole rneseraiche. Ma l'infanzia si allontana, giunge l'età della pubertà, ed allora Li 
tutto cangiasi nella umana economia; l'apparato integumentale sembra ardere pe1· nuo10 

fuoco; perde l'odore mucoso eh' esso aveva, e ne esala altro, dirò quasi, seminale; le 

affezioni che 1o molestano sono maggiormente infiammatorie; compariscono allora diverse 

risipole; è la pelle segnata qua e là di bottoni d' aspetto flernrnonoso, ora riuniti rcl 
agglomerati, ora isolati e solitarj; vanno essi congiunti ad un senso di tensione e di acrena 

che annuncia la loro azione puramente depuratoria; d' onde avviene il non cedere e;;si 

altro che ai diluenti ed al metodo antiflogistico. Moltiplicansi gli anni, e le inferrnità cei 

tegumenti non hanno più eguale vivezza, come nell'ardente periodo della gioventù. Questo 
organo, nell'età matura, diventa più ruvido, meno sensibile e meno f)erspirabile · nedi 

' ti 
adulti pel fatto scorgonsi i calli, le asprezze, le macchie, i licheni ed altre bruttuc·e 

analoghe; finalmente quando l' uomo invecchia i vasi cutanei si oonfìano, divenendo 
. . ·1 5 

varicosi; 1 tessuto cellulare si clisecca; la pelle è dura, grossa, tubercolosa; si risolve 

t~lvolta i~1 iscaglie forforacee ; scorgesi allora formarsi diverse specie di erpeti , di 

~httene eh ulceri, e via discorrendo. A siffatta ultima epoca del1a esistenza, l'apparato 
1~tegumentale non è esposto al1c rivoluzioni come nelle altre età ; le sue proprietà vitali 
risultano languide e scadenti, in guisa che dobbiamo meno sperare sulla guarigione. 



JlAGIONAMENTO PllELilVIINAllE 
XI 

_Siccl contin~rnndo a COL~siderare i mali della cute sotto lo stesso aspetto., puossi 
aggmngE che essi seguono, m generale., la direzione delle forze toniche dell'animale 
econorniinella infanzia assalgono la testa; nella pubertà recansi al petto. nella età ma-

l, ] . ' tura occtHlO ac dornme., la _sede emorroidale ed altre regioni contigue; nella vecchia-
ja stanzic> nelle estremità inferiori. · 

Dopa considerazione delle età, si affaccib naturalmente a noi nello studio delle 
malattie 1tanee, qnel1a dei sessi: si osserva in vero., ad esempio, che l'apparato tegumentale 
nelle clor- è più abhombato di succhi, e dotato di maggiore e più squisita sensibilità che 
nell' uon; la qual doppia qualità può influire sulla natura delle loro cutanee eruzioni. 
Molte ètali eruzioni d'altronde possedono direttissime corrispondenze tanto colla 
funzioncJestruale, che con quella dell'allattamento; la ritenzione dei catamenj produce 
infiniti (ordini, ma torna poi in particolar modo difficile a vincere quelle alterazioni 
dermatie che si appalesano nel periodo critico costituente l'età del cessar dei mestrui, 
posciachallora fa d'uopo lasciar ogni speranza di riavviare il flusso soppresso; osservai, 
inoltre, e allorquando queste stesse alterazioni già esistenti, non si dissiparono per la 
organicévoluzione che si effettua in tale epoca della vita, soffrono esse una specie 
di recruscenza, e diventano più gravi di prima. Produce disordini quasi altrettanto 
consideuili il prematuro interrompimento nella secrezione del latte; ebbi occasione di 
vedere u dama., 1a quale avendo svezzato ad un tratto il proprio figlio, le sue membra 
toracichd addominali si copersero sull'istante di una melitagra ( melitagra jlavescens ) ; 
ton1ò e~ ad allattare il proprio allievo, e quest'affezione presto disparve. Debbo ag
giungeche la ridondanza del fluido latteo si dà spesso a di vedere sulla periferia del cor
po femnjle n1ediante macchie di color rosso cinereo, croste bianche verdognole., e che 
questa cochimia restìa determina qualche volta parecchi ascessi da riputarsi quasi di 
natura ceosa; succedono dolori vaganti, ma acerbissimi, cagionati daHa irritazione ge
nerale ditessuto cellulare e dei gangli linfatici; si appalesano varie tumefazioni e gon
fiezze inodesti organi, fin al presente male descritte. Ho singolarmente approfondito 
tale argoento nello spedale di S. Luigi, e raccolsi molti fatti sfuggiti agli autori che 

prima diie meditarono sopra questo stesso argomento. 

Bisogi in ispecialità valutare la influenza posseduta dai temperamenti sulla pro
duzione ~le malattie cutanee; giacche pel fatto gl' individui di costituzione linfatica, 

cli capelli ·ondi, di pelle bianca., vanno particolarmente soggetti alle efflorescenze scar
lattinose, \li erpeti forforacei, la massima parte dei quali si manifestano nello scroto, 
nella regi<e interna delle cosce., sopra le guance, e via parlando; medesimamente l'erpe
te squamo forma il supplizio delle persone robuste dotate cli temperamento bilioso-san
guigno. o~tviamo con bastevole costanza nell'ordine sociale, l'apparato integumentale 
ad abbellir~per così esprimerci, a spese di sua fisica energia, e che quella pelle umana 
la quale pianta maggiormente la nostra vista, non è spesso., pel fisiologo attento, c~e 
una pelle m~ta, smorta o sbiancata. Evvi poi un temperamento specialmente osservahde 
per la debol~a radica'.e dell'organo cutaneo, e che appartiene in particolare alle persone 
di florido as~uo, di (apigiiatura rossa-carica., di occhi cerulei, e va parlando~ nella 
vecchiaja siffito temptramento va non di rado soggetto al supplizio della resistente 
prurigine, e \rn pure con grande tenacità tormentato dall'erpete forforaceo e dalla 
rogna canina. Ì)>trei a]durre altri fatti non meno irrefragabili, i quali proverebbero' , . 

\ ' \ , 
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. . . 1 . 1· I .. . 1clole alle cutanee moJie, (, e pa-
altres't comunicare I temperamenti· partico ari a ot o n . . J va patolo-
. l alle altt~e alterazioni del corpo vivente,· locchè costitmsce una nuova 

n c 1e - <- <- • _ • • 1· • • 
d. • . ] . ] C IOICI la quale presenta ampia messe a1le me 1taz10m e eI mec ICI ., · g1ca, 

, . r 1 Il' parato in;mnentale Lo stato dell'atmosfera possede un az10ne tanto va 1c a su ap e. • • 

· ~ J t 1 "· c lori um1d1 <lemma vano quanto sul sistema nervoso; aveva gia osservato ppocra e e 1e 1 a . . , . d . . . 
Io sviluppo delle macchie cutanee; nelle stagioni piovose dolgono vieppi_u l ~ · ei r1e~h 

· · · '· · l t · n i certe cost1tuz1c dell ana e molte specie eh erpeti s irritano ec aumen ano, so v . 
· · · li · · · d li ,· · I · ·1 ~ olo cd il morlo hanno favorevoli m particolare a e mvas1001 e e 11s1po e, i vaJU . 

staofoni loro proprie; i vapori malsani dello autunno richiamano t_al:olta alpeIIe_ v_aq 

esa~temi di cattivo carattere, furoncoli, peliosi, petecchie e simili; v1d1 spessoprurigme 

formicante nascondersi durante i cocenti calori della state per ricomparire l'inverno. 

Gli scagliamenti forforacei si effettuano in ispecial niodo durante la primav.; in fine 

in voler neO'are la inilnenza delle staeioni sulle funzioni della pelle., torna Id.esso che . t) V 

neo·are le funzioni maggiormente evidenti di quest'organo. Tale influenza ltroncle è 
tat~to manifesta, che la si scorge eziandio nella massima parte dei <ruadrupedi ci volatili, 

i quali, corne si sa, vanno tutti gli anni soggetti ad una specie di muta cutan durante 

quest'atto misterioso della natura gli .animali sono tristi, e tutto annuncia i.si que11a 

rivoluzione organica che sta per succedere. L'apparato integumentale adunqnòn è lo 
stesso in tutte le stagioni, ed i diversi mutamenti eh' esso comporta, devon(ienza du

hitazione, modificare il trattamento che si applica alle sue numerose inferm 

Di mezzo a quel1a infinita varietà cl' individui che la indigenza ed i malor:un1scono 

nello spedale di S. Luigi, mi venne il destro · accorgermi di altra influem intendo 

parlare di quella del clima che modifica generalmente le umane malattie, co1modifica 

gli animali, · le piante ed altre naturali produzioni ; in quel vasto ospizio., aggiatori 

sventurati vengono da ogni parte a presentare Ja fisonomia ed il carattere dmoghi iri 

cui essi ebbero i natali. Senza quindi abbandonare il recinto di Parigi, vidi plica in 

un Polacco, il sibbens in uno Scozzese1 e la lebbra sopra infelici che avevo appena 

lasciato il cielo impuro di Cajenna; ebbi l'agio di contemplare un Etiopper gran 

tempo abhruciato dai fuochi della zona torrida, vittima tuttavia dell' antic2rritazione 

da esso patita, ed in cui la epidermide del1e n1ani separa vasi e sollevavasi in ftene; ebbi 

ragion~ cli predire che un giorno, circostanze fatali per I' umanita, ma favoroli alla os

servazione, trasporterebbero fin nelle nostre mura l'elefantiasi dell' Egitto,1 radesz'.ge 
de11a Norvegia, e 1a pellagra del Milanese. Ma la Francia specialment,mi offerse 

condizioni locali cui i pratici devono valutare; gli uomini che abitano le coe marittime 

sono tormentati da certi erpeti di carattere assai resistente; ed è a dirsi o stesso di 

c?loro cl~e viv~no i~ provincie maremmane, od in città situate bassamenteu11e sponde 

di g~,andI fo~m1. E_' mteres:ant~ l' o:serv~re,_ che in tutti i popoli discendentclagli antichi 

Celti, come 1 ~ass1-Br:tom_, ?h _ab1tan~• -d1 Cornovaglia ed analoghi, !:pelle tl'ovasi 
generalmente mfetta cli affez10m prurigmose di cui si aumenta la temità mediante 

frega_gioni violenti e reiterate. Codeste malattie sono al certo nantenut( ] Ile spiaO'o·e • . . . . e a . 55 
marittime m cm sta~na~10 g10rnalmente infiniti insetti, pesci, cmchigEe d altri animali; 

l_aonde,_ tutte le ~ffez,om cntane~ che rimbruttiscono la specie un,ana, giuigono e passano 
successivamente m una stessa regione, servendo così ai progressi cèlla mt:di(a osservazione. 
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Delle cause diverse che influiscono sullo sviluppo delle dermatosi. 

Dopo avere considerato le dermatosi sotto gl; aspetti maggiormente diversi, voll i 
farmi una ;iusta idea delle lorn cause fisiche e manifeste; fra queste cause bisogna in 
'ì specialità ildicare gli alimenti, la cui cattiva qualiti1 illanguidisce tutte le proprietà dei 
tessuti dernatici, disponendoli ad ogni sorta di alterazione; al1orquando gli alimenti 
r iescono ircligesti, s'intercetta la traspirazione, i vasi sono colti da atonia. Vedesi spesso 
giungere. rei nostri ospitali irnTivi'<lui appartenenti all'infirna classe della popolaglia, e che 
alimentan;i per solito di cibi depravati; la maggior parte sono infestati da11a prurigine 

forforacea, affezione che si confonde colla rogna, e di cui, in onta di sua grande frequenz~Li 
studiossi >oco per anco la natura; d'altra parte gli uomini dediti aHo stravizzo., che si 
irnpinzan> di cibi soverchiamente succosi o troppo conditi ed aromatizzati, hanno il 
sistema i,tegmnentale tormentato da eruzioni infiammatorie: è pel fatto dimostrato dalla 

gi.ornalie1a esperienza che coloro i quali abusano dei liquori spiritosi hanno il colorito 
deturpalJ da pustole o da macchie porporine che indicano il cattivo genere di vitto cui 

abbando1ansi; sembra cosa costante che gli uomini, i quali usano di ft-.equente dei pesci 
marini e delle carni -salate, vadano particolarmente· soggetti alla elefantiasi; è., in breve, 

impossiUe dire quale degenerazione può imprimere al tessuto cellulare l' eccesso, il 
difetto, 1 la scelta perniciosa delle sostanze nutritive. Nei tempi orribili del terrore 

· polf tico, io cui la carestia, fu . una delle tante calamità . della Francia, m.angiossi · molta 

carne di animali_ morti, ed osservassi sopraggiungerne idropisie ed alterazioni cutanee 

di ogni ~:mere. 

Ho g1 dimostrato le modificazioni che può imprimere ai rnali cutanei razione delle 

stagioni tdel clima; devesi coricl~1derne, a quanto parmi, che le diverse vicissitudini 
dell' aria ono -una delle cause più ordinarie di siffatte malattie. Il freddo umido scema 

l' esalàzio.e; laddove questo effetto accada di repente') la materia della escrezione ristagna 
nei piccd vasi della periferia del corpo., suscita affezioni erpetiche., eclen.1i universali e 

simili; ioho di frequente osservato tale fenomeno negl' individui che dormono duraute 
la notte r,r le strade o pei campi; l'affezione eritematosa, in vero, che indicasi per solito 

col nomeli geloni ( erytherha pernio), costituisce il resultato del freddo intenso che 
domina dl' atmosfera; . si sa parimenti che il cutaneo sistema di colo1·0 i quali si 

· espongoncagli ardori del sole soffre diverse alterazioni. I mietitori., od i venditori di 

ve ttovaglieoei, passeggi puhhlici., durante i caldi estivi, contraggono nella faccia un e1·pete 

crostoso, il1uale ha certo ~spetto risipelatoso, e da me diligentemente (foscritto~ pati:cono 
inoltre di Fistole? di flittene 1 e via parlando; appalesansi infine su1Ja loi·o pe11e diverse 

efflorescecrn . 

Evvi un1 _ erza, causa la quale influisce validiss,n1amente sulla generazione ddle 

1nalattie cutlm,e,, e consiste nella mancanza di esercizio;, non havvi cosa maggiorrneute 

capace tlv aff~Nlire r apparato dermatico~ quanto il riposo eccessivo ·e p1-o:}.1u \~ dtu) c0l0.t·o 
\ ~f 
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xw . d io i dotti., gli sc1enz1a1, g 1 artlsti, 
. . . . . d tana come a esemp , 1 1· . 

che conducono vita sempre ~e en , . ' .11 f-c • oni erpetiche; mo t, e 1 essi sono 
. . tt posti a m1 e a iez1 . . 

certi artefici, e compagm, vanno so 0
• , . ~ • curativi. II sistema vascolare s1 

. . ,. , t. he assai restie ai mezzi . . . . . 
tormentati da cmtm e et pe ic . . b . 1 lle del1a faccia d1vaoe ternccia 

. . 1 · 0 var1c1 alle gam e , a pe 
i1langmd1sce pe nposo., nascon . b . l h .. ho costantemente o:servato tale 

.. d d lt ,· 6 omem mor osi ana og i , . 
e gonfia, succe en one a 11 en h d II a ;1i forza mi vengono mandati 

. . . . h Ile donne e e a a cas, u 
fenomeno sì neglt uomim e e ne .'. · 1 · ' t dal loro stato· nelle 

. " I . . comportarvi il trattamento rie ues o , 
nello spedale di S. ..1mg1, per 1 . na la n"Urigine la 

. • t gono perpetuamente a r og , l'. , 
prigioni., invero., generans1 e s~ n~an_ en " 
flizacia., gli erpeti., ed altre affezwm di tale natura. 

· I • d t · ·mili· C(J)CÌossiachè 
Ne, r·isultano meuo funesti le veglie prolungate, I avori smo a ,1 e s1 , l . 
"· • 1 · · on o soccorso al· · · esausti da enormi fatiche soffrono ulceri c 1e non s1 vincono se n . ,_ . 

~ 1 
uommi . . ,. · . li" he son, 1mp1egat1 

dell' assoluto riposo: costante s1 mostra siffatta osser vaz10ne . que 1 e . 
a guardia delle città., o che passano le notti ~egli ~difizii ~ubbli~i, _cont:ag~no erpetJ 
· --a1)1·1 1• • mandansi assai di sovente negli spedah certi soldati malati d1 eruz10nnottonose, 
mcm ' . . r 
che scambi ansi a sproposito pel resultato della scabbia, e che moder~ns1 o vm?onsm:l iante 

semplici bagni emollienti ; tali eruzioni però non tardano a ricomparire sbito che 

siffatti individui riassumono un esercizio penoso. 

La sporcheria cagiona d' ordinario molte malattie della pelle; le materie etrogenee, 

pe1 fatto, che depongonsi sul sistema dermatico, e che provengono in gra~ 1ar,te d~I 

muco animale destinato a lubricarlo, impediscono la traspirazione; formans1 10s1 varie 

crqste o squame sopra le gambe, le cosce e le spalle. I villici però non va_n?o so?getti 

agli stessi inconvenienti dei cittadini; sono essi costretti a sì grande esercizio e vivono 

talmente ali' aria libera, da sentire meno gl' inconvenienti <lei sudiciume; sarehbmdunque 

convenevole che il popolo delle città usasse con maggior frequenza i ~api ; ed i 
legislatori di tutti i paesi non dovrebbe mai perdere di vista questo punto i1portante 
,lella igiene pubblica. 

Nei lunghi studii per me sostenuti nello spedale di S. Luigi, ebbi l'agio dosservare 

a piacere la potentissima influenza esercitata dalle professioni e dai mesieri sulle 

deplorabili affezioni di cui devo ragionare nella presente opera; sembra pur toppo che 

quanto evvi di maggiormente utile nell'ordine sociale torni a nostro detrimmto, e che 

1' uom'o rinvenga flagelli nei mezzi più fecondi di sua industria. Molte persone sclanno ad 

occupazioni meccaniche., le quali irritano fìsicarnente l'involucro integumental; parecchi 

artigiani maneggiano sostanze assai malefiche., a ciò costretti dalla propria ondizione ; 

non pochi di loro lavorano in sotterranei, e sono giornalmente esposti a fata)issime 

emanazioni ; altri patiscono immensamente per freddo., per umidità., fer fuoo, per sole; 

ve ne ha taluni che stancansi col soverchio camminare., mentre altri rimanrno sempre 

n_egli stes:i luoghi ; ai fatti raccolti cfa Ramazzini., che trattò già qu€sto ar@mento con 
viste assai filosofiche, io ne aggiunsi altri di sconosciuti. 

. Che ~e poi mi faccio a parlare del contagio., troverò subito in esso copioissima fonte 

di malattie per la um~na cute., non che molti fenomeni oscuri da disvelart Orni affezione 

c_utan~a- ha, per così ~ire, la propria v~a di comunicazione; ho verificato neÌo spedale di 
S. Lmg1, non esse1"V1 cosa che magg1ormente differisca quanto il mod~ ci pt·opagarsi 
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delle dermatosi. Se il vajuolo e la vaccina possono svilupparsi mediante la introduzione 
di un fermento nei vasi assorbenti, ~1on così procede la cosa della . rogna, che ho invano 
tentato far nascere mediante la inoculazione. Tutto al più il meccanismo del contagio 
viene fin a certo punto spiegato dallo stato fisiologico .della pelle. Si sa oggidì che la 
gravezza di una ioferrnità dipende piuttosto dall'individuo che riceve il virus, che da colui 
il quale lo somministra; di maniera che una pelle sana e vigorosa è spesso più atta a1la 
infezione di una pelle debole e pri_va di energia: puossi, verbigrazia, paragonare il vaccino 
ad un grano di frnrnento che fruttifica con tanta maggior vigoria se sia seminato in 
buon terreno ; sicchè non dovremo meravigliarci se la diatesi scorbutica osti talvolta 
al suo sviluppo nell'animale economia. Durante le indagini eh' ebbi l' opportunitlt di 
intraprendere t1ello spedale di S. Luigi, rischiarai altri punti dottrinali non meno 
essenziali ; ho provato che le eruzioni maggiormente superficiali sono in generale le più 
capaci di propagarsi ; quelle che attaccan~ ad un tempo gl' integumenti ed i visceri 
interni, o che sono profondamente inveterate nella economia animale, non si trasrnettono 
mica dall' una ali' altra -persona., oppure ciò si effettua diffici1issirn.amente ; e fa d' uopo 
i noi tre, che la loro invasione sia favorita da certa predisposizione particolare df'gl' i ndi-vidui. 
Si credette parimenti che la prurigine si comunicasse col semplice contatto ; ma le n~ie 
esperienze dimostrarono la .. niuna esattezza di tale asserzione : ho sotto lo stesso aspetto 
scrutinato la tigna, la plica, e molte altre malattie., e confesso esservi infiniti problemi 
del contagio che sono lungi dall' avere sciolto; per . ciò fare si abbisogna di certe 
circostanze da me non riscontrate. 

I progressi ottenuti dalla storia naturale, e la sua intima unione colla medicina., 
fecero sì che si valutasse meglio da qualche tempo l' _azione attribuita agl' insetti nel 
prodncimento delle dermatosi; non s'ignora ai · giorni nostri che molte eruzioni 
provengono dalla irritazione che può cagionare il loro soggiorno variamente prolungato 
sotto il derma; nei tempi caldi arri vano nell' atmosfera nubi di mosche che producono 
molti fenomeni morbosi. Si vi<le talvolta tutta la pelle gonfiarsi straordinariamente ; 
ed è poi osservabile che ogni animaletto esercita, per così esprimermi, un genere di 
lesione ad esso proprio ; non procedono invero pari effetti dalla puntura delle api, dei 

. · calabroni, delle zenzare., dei bachi., degli scorpioni, e va parlando. Gl' insetti nuocono 
generalmente alla peile per ]a morsicatura che v' imprimono., il veleno che vi spargono 
e le uova che vi depongono ; se ne osservano taluni a nicchiarsi in quest' organo., 
perpetuandovi il proprio soggiorno ; locchè si verifica specialmente nelle· regioni del-
1' Africa, dell'Asia e dell'America, ove la temperatura ardente dell'aria si mescola talvolta 
alla costante umidità dei laghi e dei fiumi circondati da dense foreste. I professori De 
Humboldt e Bonpland osservarono nella parte superiore dell' Orenoco una specie di a.carus, 

che molesta la pelle cagionando pruclori insoffribili ; pervennero f.Ssi a _ distruggerlo 
mediante una pomata composta di. fiori di zolfo e di grasso di caiman. Ma ritorno ai 
fatti raccolti colla scorta della mia particolare esperienza. Credetti dover dirigere le mi<· 
indagini sul genere di alterazione impresso nella pelle dai pid?~ch~., eh~ i~ rm~1ero 

incalcolabile svolgonsi in certe malattie., senza che l' occhio valga ad md1care 11 sito eh loro 
residenza, od il luogo preciso de1Ia loro uscita; mi sono occupato della natura di quest~ 
insetti., assistito in ciò dalle cognizioni del professore LatreiUe') uno dei più esatti entomolog1. 
di Parigi, e già ebbi l'occasione di dire quanto io pensava intorno a questo te1T~hilc 
accidente morboso della natura umana, verso cui avevano già rivolta Ja loro attcnziorH' 
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, • • l . · . · ]" t,. te. dimostrerò che tale affezione non infesta 
Ceho-Aurehano ed a tn maestri m nos I a ar , • . . . . . . . . 

• 1· · . ,. ~ · h la aenerazione eh codesti r1buttevoh animaletti 
mai le persone ro Juste e v1gor ose, e e e . o . . . . I. ·1 ] . 

~ • · • · 1 ] Il Ile come o sv1 uppo e e1 
woviene da certa debolezza rachcale e cost1tuz10na e e e a pe ~ · . . . 
1 • • l • · · 1 li canza d1 cnera1a nelle facolta 
vermi nel tubo · mtestmale e enva parimenti <. a a man · · · o ' 

fisiologiche di quesf organo. 

La influenza posseduta dalle affezioni dell' anima sopra le alteraz~oni del s_istc_rna 

,:venerale della pelle umana è troppo evidente perchè sia lecito dubitarne ; . si <li~s: 
n. . . 1 "{'e l·· . · · · ,,.. . ·1 t · ste rctagaio de 0 ·h uornm 1 ,j•nuhz10samente, c11e s1 ·ratte a te1 azwm erano spesso 1 ri t, t, 

~di lint
1
uiti dai dispiaceri., od abbattuti per lunghi infortunii ; gli ani1~ali ~n~e~o vanno 

meno di noi soggetti ·ai morbi cutanei~ pel motivo che sono preservati. da rnhrn te cause 

vaievoli a produrli e mantenerli ; le loro passioni pel fatto non trovans1 esposte a vcru n 

,J ism:dine che del continuo le esalti; qualora taluno sia gagliardamente agitato dalJa tema 

0 
dai dolore, ia sua pelle perde la propria lucentezza e si appanna; i suoi occhi divengono 

,;n1or t ir, lividi o gialli ; pubblicherò in questa raccolta il ritratto di uno sventurato 

J on~e stico ry · li quale, vedendo condursi il proprio padrone all' ignominioso supplizio del 

palco~ t rovo~si totalmente coperto di erpete forforaceo; vidi una donna la cui pelle fu d i 

;.(:pente macchiata da certa eruzione papulosa pcl solo anouncio di trista n oti zia ; in 

s,lf~t Ue occ.asion i appalesansi eziandio certe eruzioni., delle quali non si sapre bbe definire 

b na tura, . attesoche varia il loro aspetto ; si conoscono già quc11e macchie rosse che 

de turpano la faccia di colol'O i quali ahhandonansi abitualmente ai rnoti di furore, o d i 

·dtl'a analoga passione; presenterò i tl,vel'si lineamenti e caratteri che mi fu dato intorno 

a questo 3rgomento raccogliere. 

Scorrendo la storia dei popoli , rioviensi la massima corrispondenza fra le loro 

malattie ed il loro genere di vita ; laonde non può il pratico filosofo porre in non cale 

la influenza appalesata dai costumi e dalle cause politiche ; gittando uno sguardo sulle 

nazioni incivilite, vedrassi, che gli antichi Greci appena conobbero siffatte degradazioni 

del sistema dermico, a merito, per certo, della parcità con cui vivevano. Osserva il celebre 

-,Nillan che al tempo di Omero esse dovevano essere poco comuni, clappoiche quc1lo 

immortale poeta quasi non ne fa menzione; solo descrive in modo confuso le nauseose 

escrezioni che imbrattavano la pelle clegl' indigeni. Erodoto, Tucidide., Diodoro Siculo, 

parlano di codeste infermità soltanto come cli rari flagelli sparsi qua e là, e da essi 

conosciuti unicamente per tradizione o per foma ; s' irnrnaginano anzi che desse non 

colpiscano che barbari corrotti dal lusso, od ammolliti dalla voluttà; d' onde avviene che 

ì P ersiani ne temono l' introduzione nel proprio paese ; i Romani colla loro austera vita~ 

ù."':devansi_ immuni d~i loro attacchi ; e queste eruzioni, accompagnate dalla ignominia, 

~-·etegavansi da loro fra gli animali e gli schiavi : crebbero però di mezzo ad essi 

ie depravazioni ; trascurarono gli esercizii del Campo di Marte · abbamlonaronsi 
~l]' infing·ardaggine all' ( · "t' 1J 1·'1 • ]" =- Il' ] ] · l ' · 

· • • r j )ZJOSL a, a1 a ilOl( me, a U) Jr1ac 1ezza, e da qm ne avvenne una 
sor c:ente feconll1ssi111a cl1' n1.-.[01-- ·1 ~·1ella e 1· N' · G · ' · G 11· · · ·13 · 
1 

° . . : . · · u · l - the. e 1 ern1am') ne 1 a 1'.l ne 1 _ · rcton1 
,;)bor10s1 e uucrr1er1 0()0 c·on·tr··assE'[''0 r • ·t 1· :1 I ·1 ·1· fC . . . 1· . , ..., 5 _ _ , . · - · mai a 1 e ep oraJ1 1 e ·1ez1on1 pr1111a e 1 com merciare 
cm ~ aracem . ed l POJ)Ol~ ·r·~1esco) ··tl'lll<)S

0

l f·'ec :> ,. '. ] l 1· I . ·n· 
, . _ 

1 
.A . , _ . - ero un a pennuta cruc e e t 1 ma an rn . · 1sogu:J 

rmr uemcrc su Ha tnste s) •1· :, I 'l· · · ·-,-~ Il · · · · -
~- , -. ti_ . .. . .. _- · ~ , , ( 1 d .. t ~ 1 a um_a~lh.a, a or quando s1 pensi che f1ndl' orrendo 
·':dl ht,'J che at~a~ca 1. pm prcz1os~ organi della r ipl'odu zionc e della vita .i dovrUe forse a " 
cffcnst~n1zc pol1t1che la sua introduzione nella Europa. 
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~ A queste cause per me annoverate altre se ne può aggiungere, le quali sono tanto 
più disastrose, in quanto che propagansi di generazione in generazione ; tali sono, ad 
esempio') quelle provenienti da disposizione congenita ; provano alcuni fatti irrefragabili 
che 

1
,)e umane famiglie si degradano pel triste retaggio di . malattie che esse si 

trasmettono nella successione dei secoli. Osse~--vai nello spedale di S. Luigi, che i diversi 
virus possono -i-ilodificarsi all' i11finito nella economia animale, e pi--odurre ~traordinarie 
affezioni cutanee; una donna, la quale pati') durante la propria pregnezza, il vajuolo 
confluente, partorì un maschio coperto di schifoso erpete squamoso ; la gotta martoriava 
cert' uorno, ed essa assunse il carattere erpetico in due figlie per lui generate. Accade di 
frequente che morbi cutanei passino dai padri ai figli con sintomi esattamente simili ; 
h<? sotto occhio un giovai~e, il quale ereditò così. un cancro che gli crucia le labbra e 
partè delie fosse nasali; due individui osservabilissimi, la cui epidermide si converse in 
iscaglie, e che percorrono di presente l' Europa per mostrarsi alla pubblica curiosità, 
ricevettero dal proprio avolo quest' alterazione fisica cotanto straordinaria, come lo 
comprovano i giornali scientifici del giorno. Concludiamo, generalmente non esservi 
malattie le quali si perpetuino con più facilità per cause soltanto ereditarie, quanto quelle 
interessanti la pelle ed il sistem-a linfatico; tali sono gli erpeti, le scrofole, la prurigine, 
il vizio venereo ed analoghi. V edrassi più innanzi essere malagevolissimo lo sradicare 
siffatte disposizioni morbose per simile guisa trasmesse di età in età, stante che 
immedesimansi esse tanto energicamente colla umana economia da costituire, per c,osi 

.~sprimermi, una seconda natura. 

5 
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D · f. · jisz·olo o·z·c·i ,ruuzi+estati dallo studio delle dermatosi. ez .I enomenz b .J l 

S' ' egli è però che debbasi generalmente c~nsi<lera1:e lo studio della fisiologia qu~l 
necessaria introduzione a quello delJa patologia, dobbiamo confessare che la patol~g1a 
.'omministra alla sua volta _lezioni importantissime sopra la fisiologia: non m1 fu 
~uindi permesso dirigere tutta l'attenzione sulla numeros_a classe delle egritu~in~ 
costituenti l'argomento deHa presente opera, senza approfondire ad un tempo le nozioni 
già acquistate sul carattere di vitalità che distingue l'apparato integumentale. Giusta le 
mie osservazioni, niun sistema è più eminentemente organizzato a favore dell' esercizio 
della s.ensazione; ogni punto di ,sua superficie, ha, per così esprimermi, il proprio modo 
di piacere e di dolore; la porzione di cute eh' è maggiormente provveduta di nervi, è 

pure quella che trovasi più esposta alle eruzioni morbose; d' onde procede che gli 

integumenti della faccia umana sono così di frequente degradati dalle orride impressioni 

del vajuolo, degli erpeti, della sifilide, delle scrofole e simili; coloro forniti di pelle 
sommamente suscettibile ed irritabile, sono a preferenza degli altri martoriati dagli 
~ritemi, dalle risipole e simili. Da queste osservazioni adunque devesi, per avventura, 
concluderne, che tutte le condizioni concorrenti all'eccitamento delle facoltà sensitive 
della pelle devono agevolare lo sviluppo in tale sistema di non poche infermità. 

I movimenti delia dentizione fanno nascere sulla faccia dei hambini varie pustole di 
color rosso; il comparire ed il vigore della pubertà si esprimono mediante pustole 
flemmonose; nelle donne naturalmente irritabilissime; il fenomeno del concepimento 
appanna la pelle, coprendola di rossori che il parto f~ svanire; siffatte donne sono allora 
di frequeD:te assalite dalia febbre miliare, e talvolta sopraggiunge loro varie fioriture che 
durano· molte settimane. Prova, a fior di evidenza, aversi le forze vitali una parte attivissima 

nello sviluppo delle dermatosi, il fatto che le eruzioni degli erpeti e quella deHa rogna 
si avvizziscono considerahilmente dopo la mortè, come potei assicurarmene mediante 
molte autossie cadaveriche. Per_ altra parte giova osservare che il derma comporta 
infinite alterazioni provenienti da1lo straordinario affievolimento accaduto nell' esercizio 
della irritabilità e della sensibilità; tali sono le ecchimosi, le macchie scorbutiche, le 

pdiosi, le petecchie ed altre affezioni di tal genere. G Ii erpeti forforacei o squamosi patiti 
dai vecchi nelle estremità inferiori, sono cagionati clall' atonia generale che avviene nella 

loro econ~mia_- Un u~mo scaricante per mestifre . le legna giungenti sulla Senna, fu 
costretto, m g10rnata mvernale, di cacciarsi nell'acqua fin alla cintola· colto da subitaneo 
. . ' 
rntorment1mento'.I cadde, e venne ricondotto da; suoi camei·at.a sulla sponda del fiume; 
da quel tempo la pelle delle sue mani e de' suoi piedi divenne rigida e quasi insensibile; 
Perdette fino la facolt'· d. 1 .. . . · · .. · · .. · a· ·1 · . . _ a 1 e ai s1 ai p1ace11 amo10s1, e · 1 suo corpo s1 sparse ad un tratto 
eh macclne vwlette ed azzurrognole <li forma svariatissima· codesta sino·olare affezione 

• ' ') t, 

svamva_ pero mo~nentan_ea~ent~, assoggettando il corpo del malato a tiepida temperatura., 
a hagm vaporosi, 0 loz10m tepide ed alquanto stimolanti. Pe1· un meccanismo di azione 
analoga certa fohhre violente SllS'':t·a ·(·as·1 a· , t· f' . } . . .. 

_ ' • ·· , · , , · , "
1 

• . e;, 11 epen .e, a spesso svarnre a c11n1 erpeti cromc1 
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1~iputati invincibili. ~iffatta doppia c~nsiderazione fisiologica per me stabilita riguardante 

l esaltamento eccessivo o la prostrazwne estrema delle facoltà vitali della pelle, presta la 
norma dei processi curativi che deggionsi adoprare. 

Nelle scienze fisiche molte verità rimangono ignorate solo perchè ignoransi le verità 

intermedie; lo studio profondo delle malattie di cui tratto nella presente opera, non è 
quindi unicamente capace d'illuminarci sopra tutti i fatti relativi alla sensibilità ed alla 

irritabilità della pelle, ma giungerà forse un giorno a svelare tutta la fisiologia deUe diverse 

parti costituenti questo n1.araviglioso involucro, · o che çorrispondono più o meno 

direttamente con esso; già, seguendo un metodo inverso di quello che dirige comunemente 

gli spiriti nelle scuole di nostr'arte, riguardo allo studio delle tigne e del tricoma; giunsi 

a nuove idee intorno ·alle funzioni degli integumenti della testa e dei capelli; la storia 

degli erpeti iniziommi viemmeglio nell' ·azione misteriosa del tessuto reticellato e del 

corpo capillare ; quella delle eruzioni scagliose mi fece valutar meglio la natura della 

epidermide; già le · mie ricerche sulle scrofole mi condussero a nozioni maggiormente 

posi ti ve sulla economia vitale delle glandole e del sistema linfatico. Chi sa da ultimo 

se meditazioni più promulgate intorno ai sintomi spaventevoli della elefantiasi rion 

aumenteranno le nostre sc'operte sull' apparato · cellulare, e se Io esame vieppiù esatto 

delle esostosi e delle carie veneree, del pari che di tutti i fenmneni ad esse attinenti, 

non iscioglieranno alcuni problemi sopra ·ratto fisiologico della ossificazione, che già 

costò tanti esperimenti? 

V erun fenomeno però non mi sembra più suscettibile di essere rischiarato mediante 

lo studio della patologia cutanea, quanto quello di codeste meravigliose simpatie che 

fanno dél continuo corrispondere i differenti sistemi della economia animale: tale 

argomento torna sempre nuovo pe gli osservatori fisiologhi. La connessione maggiormente 

meravigliosa è certamente quella del sistema dermatico colJe membrane mucose dello 

stomaco nei primi periodi del vajuolo; in · siffatto esantema lo stomaco si contrae, e 

si trova violentemente irritato da nausee o da , vomiti; ned è meno legato alla cute 

l'apparato respiratorio, il quale si copre di certa efflorescenza farinacea nel terzo periodo 

della tisi polmot~are. Se pur taluno mostrasse ignorare le simpatie esistenti fra il sistema 

integumentale e le parti genitali, basterebbe rammentargli che la infezione sifilitica di 

queste parti coincide spesso colle esulcerazioni . dell' interno della gola. li fatto però 

maggiormente considerabile da me discoperto mediante la patologia cutanea, si è quello 

di zarnbracca, il cui seno sinistro tutto era invaso da erpete forforaceo; ogni volta che 

o-rattavasi alla lunga il capezzolo malato, cadeva in voluttuose polluzioni; narra Lorry di 
n d . . 
certo sessagenario sofferente prudore intollerabile nella coscia, il quale grattan 0s1 vemva 

di botto affievolito da copiosa ejaculazione. È già noto che gli appetiti venerei divengono 

spesso straordinarii negl' individui tartassati da alcune malattie cutan:e, s~ec~alme?te se 
tali affezioni attaccarono tutto l'apparato derrnatico. Qualche volta eziand10 s1 mamfesta 

un fenomeno assolutamente opposto per motivo dell' atonìa universale di questo stesso 

sistema: tale fu l'esempio di quell'infelice rnarinaio, il quale, durante l'inverno, erasi 

immerso nella Senna fino ai reni, ed in cui la pelle, accidentalmente presa da rigidezza 

spasmodica, produsse una impotenza virile dalla quale non si riebbe mai. 

· · · · · h ·b· ,· · · · . , ·1 · · - -· l ·,, b.li ·simo V edrass1 nel corso della presente opera, e e mor 1 cutanu gn11 1 t t cl( . u11 LOn~tc t 1 a 1 5 



xx: RAGIONAMENTO PRELilVIINAllE 

· l l' · ·t "t' 1,:tar .. daro110 la [)tJhertà in ambi due i sessi, e diriervarono radicalmente grato e m ens1 a, 1 . - · , . . . 
Ì'apparato della riproduzione. Pallas, nel suo Viaggio ~er le Russie~ .. n~rra che: Cos_a_cch~ 
del J aik. sono di frequente afflitti da lebbra endermca nelle conti ade ~la lor o ab1t:te, 
siffatta lebbra molesta principalmente quelli che sono nel fiore della e_ta, e_ c~mpartisc: 

fo.ttavia invincibile avversione pei piaceri amorosi. Tralascio citare altri fatti dimostran_t1 

iil generale che più importante è 1a funzione esercitat~ d_a un ~rga~o ne Ha. economia 

animale, e più intime ed estese risultano 1e sue relaz10rn cogli altri orga_rn. ~ja. p~l~e 

costituisce il termine comune di tutti i nervi, di tutti i vasi arteriosi, venos1 e hnfat1c1 ; 

è <lessa il fomite più attivo della umana sensibilità; concorrono a formarla tutte_ le par~i 

elementari del corpo; ciascuna di queste parti le imprime., per così esprimermi., 

particolari proprietà; dovremo dopo ciò meravigliarci del nqmero e del potere delle sue 

iùflnenze simpatiche ne' suoi diversi stati di malattia? 

La storia fisiologica delJe corrispondenze mantenute dalla pelle cogli altri sistemi 

deJJa economia vivente, getta di necessità vivissi111a luce sulle retropulsioni dei cutanei 

malori. Sebbene non si possa dire rigorosamente che la materia delle eruzioni indicanti 

all'esterno siffatte malattie sia capace di trascorrere dall'uno all'altro organo, non <li 
meno è un fatto che effettuansi certi retropignimenti e trasporti evidenti della irritazione 

morbosa, allorquando siale chiusa una qualunque escita. Ho, in generale, osservato che 

il fenomeno delle retropulsioni diviene specialmente pernicioso negli esantemi riputati 

in alcun rnodo depurato,j dai medici clinici; di tal nmnero risultano i vajuoli, i morbilli, 

le scarlattine, le miliari di vario tipo, ed analoghi. Spesso senz'altro sintomo precursore 

che un lieve brivido metastatico, codesti esantemi abbandonano di repente la pelle per 

gettaési sopra di qualche viscere irnportante, e distruggerne la vitalità; viene ailora 

interrotto l'atto della cozionè, sopraggiungono ansietà, grave minaccia di soffocazione, 

svenimenti, anzi la morte in poche ore: ta1volta la natura perviene a liberarsene; si appalesa 

subito la crisi mediante atroci dolori nelle braccia e ne11e cosce, certo copioso flusso di 
orina, o la formazione di qualche ascesso; tale ultimo processo viene per noi imitato, 

allorquando in simile caso poniamo vescicat01i, cauterj od altri emuntorj. In quanto 

alle dermatosi croniche il loro retropignimento non si effettua rnica per solito in modo 

cotanto sollecito; può per altro accadere che questi rnorbi riportino i loro effetti irritanti 

verso del cervello, del polmone, o di altre parti non meno essenziali della organizzazione ; 

vidi nello speda1e cli S. Luigi la ripercussione di una prurigine produrre un accesso 

di follia in una donna., certa infiltrazione · del tessuto cellulare in un barnbino · il 
. ' 

n percuot imento dell'erpete squamoso indusse l'apoplessia, il catarro soffocante od altro; 

una cucitrice portava certa tigna forforacea, di cui giunse a ]iberarsi mediante reiterate 

lozioni con acqua saturnina, perlochè divenne cieca ; da quell'epoca in poi il suo triste 

stato fo alcu_n p~co migliorato coH'aiuto dei purgant i. L' acore nrncoso cagiona~ colle 
sue metastasi, (liarree, gonfiamenti nelle articolazioni e nell' addornine dei bambini, e 
per un' azione ancora più fatale, attacca i gangli mesenterici. 

Sernbra che le t'et1"opt1ls"on· 1 11 · - ·1 tt" · · · · 
. • , . , 1 _ _ 1 ne. e ma a 1e cutanee s1eno state osservate dagli ant1ch1 

maestr1 dell ~rte e che essi le riguardassero come temibilissime ; non di meno col 
soccorso de 0·l I ·t .: · • - -:· 11 · I I n 1 emp as 11 vesc1cato111 e) )L ne oro trattamento qualche buon successo· 
talvolta però t , · .e: . . • . • • • ' 

0 1 nano U1u"uttuos1 tutti 1 mezzi usati per combatterle · ed allora sono esse 
ta t . · ·1 T · · . ' 

n ° pm tem1 
)I 1, m quanto che riescono poco apparenti, nè ci accorgiamo che tardissimo 
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del loro danno; non cli rado i malati si felicitano del proprio risanamento, giacchè la 
affezione non dà più indizio d'irritazione e di esistenza, mentre frattanto i visceri diveo aono . . s· o 
scirros1. 1 rammentava Lorry di aver veduto a Lione un uomo, il quale, per suggerimento 
di un ciarlatano, avea retrospinto certo erpete, giovandosi a tal uopo di topico astringente; 
siffatto individuo non pativa vernn dolore, ma il suo fegato rimase singolarmente indurito. 
Ho avuto l'occasione di scrutinare., nello spedale di S. Luigi, i segni precurso1:.i di simile 
accidente; dobbiamo giudicare essere desso per effettuarsi, allorquando il sistema dermico 
riprende il colore che gli è proprio, e se pur tuttavia l'individuo non entri in compiuta 
convalescenza; qualora gli accidenti interni sembrino aumentarsi con diminuzione dei 
disordini esterni; se evvi turbamento delle funzioni naturali; laddove si appalesino ansietà 
precordiali, vertigini, dolori articolari; aggiungerò finalmente qual ultimo resultato delle 
mie osservazioni clinid1e., che le retropulsioni morbose sono in essenzialità subordinate 
alla potente legge delle simpatie. Ecco il perchè le rnembrane mucose, . che corrispondono 
più direttamente coll' apparato dermatico, ricevano sen1pre le prime impressioni morhose. 
La influenza della età deter1nina per solito l' organo che deve essere specialmente 
maltrattato ; nei hambini, verbigrazia, le retropulsioni sono talvolta susseguite dallo 
idrocefalo o dalla sordità ; nei giovani vedesi tener dietro alle fioriture er·petiche la tisi · 
polmonare od il catarro acuto; nei vecchi ne avviene l' ascite, l'edema delle estremità 

_ infèriori, la esulcerazione della vescica, e via parlando. Importa non trascurare la 
considerazione del sesso e del predominio dell' organo uterino, il quale produce metastasi 
irremediabili., particolannente nell'epoca spesso burrascosa del ce'ssare del flusso mensil~. 

Percorrendo i diversi punti di dottrina fisiologica che potè offrirmi lo studio delle 
malattie cutanee., applicai di necessità ]a mia attenzione al singolare rapporto che tali 
infermità serbano colla integrità delle secrezioni e delle escrezioni ahi tu ali. Allorquando la 
materia di tali secrezioni e di queste escrezioni non prende 1a sua strada consueta, altera 
essa tutto il sisten1a integumentale; l' erpete scabbioide dei poveri pròviene quasi sempre 
da1l' impedimento della traspirazione; le lordure che accumulansi sopra la epidermide 
vi fanno nascere squame, pustole, flittene od altro analogo; il flusso emorroidale, ad 
esempio., può appartenere all' uno ed ali' altro sesso; tale flusso sembra necessario alla 
economia animale, ~ssendo esso favorevole allo sgqrgamento della vena porta; eravi nello 
spedale di S. Luigi uno sventurato maestro di scuola, il cui · viso coprivasi spaventevolrnente 
di copparosa ogni qualvolta siffatto flusso salutare mancavagli. Analoghi fenorneni si 
possono ascrivere alla soppressione dei mestrui; vedernmo talvolta questa soppressione 
essere susseguita da certa eruzione generale · di pustole. Nello specìale di S. Luigi 
raccolsi molte osservazioni sopra gli erpeti cagionati dalla esuberanza del latte nelle donne 
che non allattarono, o che spopparono di repente i proprii figli. Codesti erpeti, che procedono 
da u'n disordine interno delle glandole linfatiche e del tessuto mucoso~ sono i più restii 
ai mezzi curativi. I bagni, per solito cotanto salutiferi, raddoppiano talvolta la loro forza; 
vanno accompagnati da violenti dolori, sparsi ovunque nella economia animale, che 
dirigonsi ora verso la testa, alterando le funzioni cerebrali od impedendo l' esercizio 
dell'udito; ora verso il petto, opprimendo la respirazione; ora verso 1e viscere provocand~ 
coliche nervose, od intercettando il flusso dei rnestrui e simili. Traccerò il prospetto di 
questi dolori straordinarii, i quali, a qu'anto parmi, sfuggirono fino al presente alla sagace 

vigilanza dei clinici osservatori. 

G 
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SEZIONE QUINTA 

Considerazioni generali sui processi cu,utivi applicati al trattamento delle dermatosi . . 

Dopo uno studio cotanto esteso e svariato dei sintomi e del genio parti~olare dcll~ 
cutanee affezioni; dopo l'esatta enumerazione delle loro cause, e l' esame dei fenom:m 
fisiologici da esse presentate, ne corre obbligo discutere ad approfondire le regol: rela~iv: 
al loro trattamento; era certamente questa la parte più essenziale delle nostre mdagmi. 
dappoichè costituisce l' unico scopo che dobbiamo ingegnarsi di raggiungere. Onde 
pervenirvi però non basta far isparire le morbose impressioni che imbrattano l' esterno 
dell' organo integumentale, nettare in certa guisa questa grande superficie sensibile 
restituendole quella pulitezza che perdette, ma bisogna inoltre arrivare alla sorgente del 
male, ed operare talvolta giusta infinite indicazioni differenti : ogni cosa si riunisce per 

rendere quest'argomento difficile, e spesso anche impenetrabile; credetti quindi che 
per istahilire in modo decisivo la terapeutica delle inalattie cutanee, convenisse non solo 
stornare le numerose cause da cui esse derivano, ma valutare più profon.damente di 
quanto si fece prima di me il particolare lavoro della natura in questa sorta di 111alattie: 
ecco adunque altro argomento richiedente vastissime combinazioni e meditazioni 
profondissime. 

L' uomo che si è coperto di vestiti, e va inoltre armato delle sue potenti mani per 
difendere e proteggere le superficie dei suoi integumenti contro i nocevoli attentati dei 
corpi che lo circondano, costituisce non di meno quello fra gli esseri vi venti il cui esterno 
involucro trovasi esposto a maggior numero di alterazioni. Il primo dovere del n1edico 
che procura rimediarvi, sarà di prevenire o di allontanare tutte le cause valevoli a ferire 
la pelle, e di sorreggere tutte le altre che favoriscono la sua energia ed attività; i bagni 
frequenti, le reiterate lozioni, le blande fregagioni ed analoghe cose, contribuiscono non 
poco ad adempire a siffatta indicazione salutare; la stessa natura ne appalesa la necessità 
nell' istinto degli animali; gli uccelli, ad esempio, destinati per la massima parte a 

viaggiare neHe ardenti regioni dell' aria, hanno le penne spalmate di certa materia 
untuosa, alla quale ricorrono per lubricarle; i quadrupedi si leccano e si confricano contro 
gli alberi, od immergonsi nei fiumi. La giornaliera umettazione della pelle mnana non 
solo la purga delle immondizie che la ricoprono, ma eccita inoltre r azione dei vasi che 
vi si distribuiscono, e favorisce generalmente tutte le sue funzioni. Si sa d' altronde che 

l' apparato integumentale è sparso di glandole sebacee, da cui esce del continuo cert' olio 
destinato a renderlo più molle ed arrendevole. Siffatto liquore abbonda nella gioventù., 
s~ema nella vecchiaja e negli adulti abitualmente condannati a violento esercizio; si 
disecca od anche si prosciuga negli umnini che abitano i paesi caldissimi ; sicchè si scorge 
quanto sarebbe profittevole alla umanità lo stabilire bagni pubblici nelle città e nelle 
campagne, e come questo grande mezzo di puhb]ica io·iene richieda la vio·ilanza e la 

li . 1· ] . o b so ec1tuc me e e1 magistrati. 

Osservando le affezioni della pelle in tanto grandioso stabilimentc~ quale si è lo 
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spedale di S. Luigi, imparasi ad istudiare 1a loro curabilità secondo la natura e la 

gravezza delle loro cause') per modo che non ha\'Vi ostacolo nell'impratichirsi in · si 

irnportante suhbietto. Quei morbi cutanei che accadono in uornini d'altronde sani') per 

cause sernplicemente esterne') come') verbigrazia') a motivo di lesioni meccaniche, della 

morsicatura degl'insetti, del contagio') e via parlando, cedono di leggeri ai nostri processi 
curativi; ma quando le 111.alattie provengono <la certa disposizione nascosta nel sistema 
linfatico , e da cause antichissime, devono addoppiare di forza ogni qualvolta si 

combattono con mezzi deboli ed inefficaci; e quindi non rin venni cause più ·difficili a 

svelleési quanto le ereditarie; e la loro resistenza ad ogni sorta di medicazione . proviene 

da ciò, che converrebbe mutar per intiero lo stato fisico abituale deg1' individui, influire 
del continuo sopra le qualità clei loro organi, sul loro modo di sensibilità e d'irritabilità') 

ed introdur.re finalmente nella ~conomia di essi certe modificazioni considerabilissime. 

Eguali ostacoli si rinvengono allorquando le cause sono nurnerose; se alcuni malati 

profondamente snervati dalJa diatesi scrofolosa o scorbutica, contraggono la rogna') e 

se questa nuova affezione non sia sull'istante comhatt1Ha, non cederà più essa ai semplici 

medicamenti esterni, e sernbra fare causa comune colla egritu~ine principale. Fui spesso 
testimonio di un fenomeno important issin:10 nella patologia cutanea, vale dire · che 

quelli i quali sono già infetti dallo scorbuto, dal favo, o da un erpete qualunque, 
difficilis_simamente si liberano della infezione venerea; locchè forse proviene dal motivo 

che essendo il sisten1a linfatico già affievolito da cert' alterazione primitiva, rimane privo 
della energia necessa1:·ia ad effettuare la reazione. 

Si chiederà pur forse perchè i rimedj adducano effetti cotanto diversi in affezioni 

le quali,, a primo aspetto, sembrano affatto identiche? Tale opposizione apparente nasce, 

per mio avviso, dal non avere i medici studiato attentamente il lavoro speciale di natura 

nelle cuta,nee malattie; non havvi al certo cosa maggiorn1ente valevole a<l ispaventare la 
immaginazione'> quanto quel corso regolare ed uniforme tenuto daJla massima parte 

delle dermatosi a norma che esse si sviluppino, quel tumulto che si desta s'ulla pelle per 

la semplice inserzione di un virus contagioso., quelle scosse straordinarie comportate da 
siffatto involucro, allorquando esso si copre di bottoni, di pustole, di croste, di larnelle 

forforacee. Due movimenti considerahilissimi sembrano in generale presiedere a codesto 

sorprendente fenmneno; uno accade nel sisterna vascolare, l'altro nel derma. Diviene 

spesso diffìcil~ssimo riconoscere i progressi meravigliosi di tale cozione morlJifica, in 
ispecieltà dagli occhi inesperti. Ove la pelle sia secca e rugosa, indica essere la · eruzione 

per anco in istato di crudità; quando invece comparisca molle, e le orine, del pari che le 
altre escrezioni, sieno cariche di sedimento, il morbo volge al suo declinare. In certi rnali 

cutanei, come pel vajuolo, la pelle, salvata da un primo attacco, è esposta ad un secondo 

pericolo, e corre nuovi rischi; ecco invero quanto avviene in principalità, semprechè 

certe _pustole sparse qua e là sopra tutta la superficie del corpo, comportino una 

suppurazione laboriosa e promulgata; quante e quali precauzioni non bisogna allora usare 
·all'oggetto di preservare i visceri da questi fomiti impuri! Quanto dicemmo intorno 

alle dermatosi acute, puossi egualmente asserire rapporto alle dermatosi croniche, 

stantechè esiste la massima analogia fra questi due generi di affe zioni; sebbene pel fatto 

queste ultirne perpetuino la loro irritazione per molti anni, hanno tuttavia un periodo 
di crudezza di cui tutti i fenomeni involansi agli occhi dell'osservatore il quale ha la 
pazienza di contemplarli. Durante tutto questo periodo, i tumori della pelle hanno certa 
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particolar durezza, la quale non presenta verun segno di terr~1inazione. !\1tt~vi~, dop~ 
lungo intervaUo, sopraggiunge un felice mutamento; ~cema_ 1~ r~ssor~, si avvizzisco?o 1 

tumori mia-Jioransi le esulcerazioni, e si appalesano smtom1 mdicanti essere compmto 

l'atto clella ~ozione. Avviene adunquc dei morbi cronici, ciò che si verific~ ~n tanti al~ri 
fenomeni cui natura esea-uisce con somma lentezza, per ciò che il tempo e mcalcolabile 

o . r 
per essa, e nell'adempimento de' propri disegni appena sono qualche cosa 1 seco 1

• 

La nascita e lo sviluppo deHe affezioni cutanee si effettuano sempre giusta le medesirne 
lego-i • non così proced~ la cosa riguardo alla loro terminazione; alcuni movimenti funesti 

o ' . d . 
a11a economia animale possono succedere ad altri movimenti i quali erano stati · apprima 
salutari, come ciò osservasi talvolta in molti erpeti rosicchianti, in certe specie di lebbra, 
nella elefantiasi, e via parlando. Al1ora non evvi più nulla a sperare dalla natura, giacchè 
non eseguendo essa veruno sforzo salutare, finisce col nuocere a sè stessa, e si consuma 
per la sua propria attività. Qualora la degenerazione sia concentrata, come nel cancro, 
puossi certamente ricorrere al fuoco ed allo strumento tagliente; ma se essa invade le 
viscere interne maggiormente essenziali a11a vita, i sintomi imperversano divenendo 
formidabili per la· loro tenacità; si sospendono tutti gli usi de1la pe11e, e tutta la 
organizzazione è invasa dalla materia della infezione morbosa; complicando eziandio 
questa fatale catastrofe il marasmo') lo scorbuto, l' anasarca od altro; muoiono i malati 
framezzo agli orrori ed ai funghi tormenti della febbre etica. 

Già tutti comprendono quanto sia giovevole pel medico clinico seguire passo passo 
la natura nelle sue operazioni per apprendere ad imitare o dirigere il suo cammino; a 
me poi affacciossi _ un-' altra considerazione nel corso delle rnie ricerche sul trattamento 
delle malattie cutanee. Meditando intensamente sopra di tale interessante subbietto, 
riconobbi la parte utilissima posseduta dal maggior numero di questi morbi nella 
conservazione della specie umana. Simili a quelle burrasche dell'universo che purgano 
l' atmosfera scon·volgendola , reputansi dai pato1oghi illuminati altrettanti ferrnenti 
purificatori che liberano il corpo vivente di qualche sostanza nirnica; lo stesso volgo è 

spesso convinto di tale verità fisiologica, mediante lo spettacolo frequente degli accidenti 
che tengono dietro aHa troppo rapida soppressione di alcune affezioni erpetiche; ned 
havvi veruno che ignori le gagliardissime inquietudini da esso dimostrate allorquando 
praticansi sforzi imprudenti per vincerle. 

Laonde in molte circostanze la pelle diviene un centro cli flussione, che determina 
in certa guisa il destino tutto della economia animale; sembra che di mezzo a questa 
ass_ociazione ammirabile di sistemi organici, I' equilibrio si mantenga sol quando g1i 

t!m servono, per cosi esprimerci, di emuntorio agli altri. La pe11e specialmente costituisce 
I organo dalla natura prescelto ad adempiere certe crisi che susseguitano allo scioglimento 
delle croniche infermità; l'ingegnoso Baillou, qual pratico cl' immortale memoria, che 

rarn~entò fra le mura di Parigi i bei giorni deUa greca medicina, aveva profond~mente 
meditato sopra questo fenomeno., e ne deduceva principii della niassima importanza. 

E' di mest~eri riflettere a tutte le saggie precauzioni volute dalla terapeutica delle 
cutanee malattie; ned io intrapresi con qualche huon esito diversi cimenti curativi se 

non dopo avermi per gran tempo dedicato a siffatte meditazioni preliminari. Dichiaro 
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adunque con quella sicurezza, o, per dir meglio, con quella specie di autorità che mi 
compartisce la rnia lunga applicazione ad oggetti cotanto interessanti, che niun ramo 
dell'arte nostra presenta più errori da distruggersi. Quanti ostacoli non opponeva a' suoi 

progressi l'assurda dottrina dei medicamenti pretesi specifici, che pur ebbesi di soverchio 
a consolidare per motivi di antichissimi pregiudizii '? Ma, per valermi della frase ardita 
del profondo Stahl, diviene un abusare dell'autorità il lasciarsi guidare da essa sola. 

Non tenrn dimostrare in' tale occasione gli errori in cui fa incappare la ignoranza dei 

dornmi fisiologici ; ho ricondotto il tutto ai I pri nei pj fondamentali che dir_igon o il 
trattamento delle altre malattie; ho provato che i rimedi, a cui si attribuisce certa azione 

particolare sugli alteramenti della pelle, non operano, per lo . più, che influendo sopra la 
attività degli esalanti, provocando l'azione del sistema linfatico, suscitando le evacuazioni 
alvine, il flusso _ delle orine, o da ultimo modificando, per qual si voglia maniera., la 

potenza infinita delle facoltà vitali. Laonde lo scopo che si propone il medico avveduto 
consiste, come vedrassi nel corso della presente opera., nel rendere aJl' apparato 
integumentale quella energia fisica di cui è dotato nello .stato ordinario di sanità., nel 
ristabilire i suoi rapporti nurner_osi cogli altri sistemi dell'organisrno, e porlo in armonia 
con tutte le funzioni. Non posso però qui far altro che annunciare le prove novelle alle 

quali as~oggettai infinite sostanze meqi?inali; -conciossiache l' unico proponimento di 

tale . discorso si è di concentrare parecchie verità che svilupperò con molta maggior 
estensione secondo che tratterò ogni punto della scienza delle dermatosi. 

,., 
I 
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SEZIONE SESTA 

Succinto sponimerzto del metodo tenuto nel compilare la presente opera. 

Quegli che s'inizia nei priocipj di scienza nuova, va paragonato a~ v_iat_or~ eh: 
giunge per la prima volta in paese solitario, non ancora frequentato da uom1_01 ~ 1 d1vers} 
Juo<,,hi che egli percorre, lungi dal costituire sentieri battuti, trovansi sparsi eh ostacoli 
e di precipizj; solo tratto tratto rinviene qualche spazio cui può agevolmente percorrere; 
tale fn ]a ·mia primitiva situazione di mezzo all'immensa carriera da me intrapresa. Aveva 
appena incominciato Io studio delle affezioni morbose della pelle, che questo meraviglioso 
involucro ( il quale adempie a funzioni cotanto importanti e così immediatamente 
necessarie al mantenimento della vita, ma che, per altra parte, va soggetto a tanti malanni, 
e trovasi sempre esposto ai lieviti ed a tutti i germi di sollecito contagio) imbrogliò 
in certa guisa il mio spirito con innumerevoli fenomeni ed aspetti. Onde preservarmi 
da false strade in argomento cotanto difficoltoso, ho adottato, corne. dissi nel prender 
le mosse del presente mio discorso, l'esatto e rigoroso metodo, che le tante volte 
favoreggiò in tempi moderni gli avanzamenti della storia naturale. Non mi tratterrò 

qui a dar risalto con elogi al metodo per se medesimo, od ai vantaggi da esso arrecati; si 
esaminino soltanto i gloriosi risultamenti dei viaggi scientifici in cui esso risplendette, e 

, cui esso rendette cotanto profittevoli; rammentiamoci le produzioni infinite col suo mezzo 

discoperte; riflettiamo al caos da esso dissipato, all'ordine che mise nella classazione 
degli esseri., all' ajuto ed allo slancio da esso somministrati al genio ed alla memoria, e 

vedremo del come abbia rassicurati i nostri passi, ed aggranditi i nostri concepimenti; 
ammiriamo per ultimo la rapida impulsione da esso ai giorni nostri comunicata alle 
nostre ricerche e scoperte, la straordinaria energia che impresse a tutte le scienziate 
combinazioni, e saremo immediatamente convinti essere desso la più valida molla con 
cui possa ajutarsi lo spirito umano. 

Uno dei grandi falli ai quali ci esponiamo nello intraprendere lo studio delle scienze 
naturali., quello si è di transigere con riprovevole prestezza sul resultato dei fatti osservati., 
e perciò non volli formare veruna classificazione arteficiale ; mi sono limitato ad 
assembrare le malattie secondo che esse parvero presentarmi punti di affinità od i 
caratteri maggiormente sorprendenti della loro rassomiglianza ed analogia. Una 
rivoluzione avvenuta in qualche scienza ne trascina seco di necessità un ' altra nel 

linguaggio; fui in conseguenza costretto di ret~ificare, perfezionare, creare eziandio la 
nomenclatura di cui mi valsi nella compilazione di quest'opera; come~ in vero

1 
esprirnere 

nuove cose senza ricorrere a nuovi vocaboli '! Siffatta nomencla tura si è d'altronde 

~aturalmente composta nel mio spirito, a norma che ingrandivasi davanti a me il campo 

t~eH' os~erv:zione; io la resi però più concisa che rni riesci possibile, persuaso che l'errore 
s1 caccia di leggel'i nella diffusione. Mi parve convenevole qualificare le affezioni di cui 
tratto mediante il carattere fisico della eruzione dominante, secondo che esse manifestansi 

media_nte squame, croste., pustole, flittene od altro. Aggiunsi talvolta una denominazione 

secondaria per indicare un attributo di più. 'fale si è la semplice disposizione da mc 
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compartita al mio lavoro; siffatta disposizione mi parve preferibile ad altra forma, che 
fosse stata meno istruttiva nello stato d'infanzia in cui ritrovasi questa parte della 
un1ana medicina. 

All' oggetto d'imprimere un sicuro carattere di autenticità a quanto scrissi') di 
aumentare la energia e la potenza dei miei discorsi, di perpetuare ed animare in certa 
guisa tutti i n1iei prospetti, sembrommi convenevole ricorrere all' arteficio ingegnoso 
del pennello e del bulino; volli rafforzare le impressioni coUa immagine fisica degli 
oggetti eh~ desiderava presentare alla contemplazione del patologo; volli., da ultimo., 
mediante i colori spaventevoli del pittore') ammaestrare, per cosi esprimermi., la vista 
colla vista, far risaltare e contrastare maggiormente i caratteri delle malattie cutanee, 
determinare tutte le piccole loro varietà, colpire, in breve, i sensi de' miei lettori, e 
riprodurre viventi davanti di essi i diversi fenomeni che sorpresero i miei sguardi. Siffatto 
nuovo soccorso può, al certo, introdurre maggior precisione ne1la medicina descrittiva., 
e liberarla omai dai rimproveri fattile di essere scienza congetturale. I mezzi terapeutici 
divengono più certi ogni volta che le affezioni morbose sono fedelmente ed esattamente 
de1ineate; allora soltanto la medicina piglia il suo vero posto fra le scienze fisiche e naturali. 

Ho seguito il corso di questo lungo e penoso studio con una perseveranza poco 
comune., dirò anzi, con una specie di passione; e forse il libro che do alle stampe si merita 
qualche rinomanza per la copia ed importanza dei fatti . che racchiude. Conoscono i 
numerosi alunni che vennero a cimentarsi rneco in questo nuovo genere di osservazione, 
i disgusti che dovetti sormontare, e con quale fatica raggiunsi le utili verità che ora 
pubblico. Nla non per ciò spero di esaurire un argomento cotanto esteso; che se però 
la mia breve vita non mi permette di tutto vedere e tutto cogliere, avrò per lo meno 
indicato le strade che si potranno seguire; dovrassi cioè partire soltanto dal punto in 

' cui io mi sono fermato; bastami il gaudio di avere dischiuso l' agòne; che mi cale l'essere 

sgarato da coloro che mi succederanno'? 

Nel parlare delle difficoltà che si opposero a' miei lavori, devo menzionare alt.resi le 
. condizioni che mi hanno felicemente assecondato. Lo spedale cli S. Luigi è certamente 
quello dell'Europa che maggiori mezzi presenta per lo studio profondo dei rnorbi cutanei, 
e devo altresì aggiungere che niun altro consimile stabilimento offre mezzi più efficaci 
per vincerli; qual altro invero somministra tanti nuovi oggetti a coloro che procedono 
giusta metodi filosofici? qual altro lascia nello spirito degli osservatori impressioni più 
forti e più permanenti? Quel prezioso ospizio inoltre è., come tutti sanno, in architet
tura un modello di costruzione; sarebbe stato impossibile erigerlo in esposizione 
maggiormente salubre; sembra che abbia presieduto il genio alla fabbrica e distribuzione 
delle sale., al collocamento delle finestre., che lasciano circolare liberamente . l'aria 

nell'interno di quel vasto e regolare edifizio. A questi vantaggi inestimabili aggiungoosi 
bagni medicinali di ogni sorta., giardini spaziosi ed ogni farmaceutico sussidio. 

Rirnanmi soddisfare al dovere di tributare la mia gratitudine a tutti gli scienziati 
ed onorevoli viaggiatori che mi onorarono de' loro suggerimenti., e che mi assistettero 
colle proprie · investigazioni. Dacchè la scienza nostra associossi alle belle arti per serbar 
ricordanza dei fatti e delle scoperte, la pittura moltiplica del continuo le sue immagini; 
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· · · I J • J ]I · ,. azione uer indirjzzarsi a tutte le si sottrae essa~ per cosi d11·e? e a tutte e vie <- e a ossei v , , [ . 
· ·. · 1· · ]o io debitore alla rnemona del intelh o-enze. D1 quale ornagg10 e 1 riconoscenza non vac - . ~ . . . _ 
ti · : · • • , "t alcuni manmhc1 <l1seo-rn dello dottor Moscat1, 11 quale rn1 trasm1se m tempo oppor uno · b . :=' . , 

· ll 1·1 · · ] ·1· · · ·1 , e ssor•D Bonpland non s1 d1 mentico eritema pe agroso ! . nHo stima )I 1ss1mo amico, 1 pt 01e \_ . · : · . 
o-ià di me nelle sue corao-o-iose escursioni~ e rnì ebbi da lui eccellentl tavole rappresentauf 1 

t, bb - • . 
diversi casi di elefantiasi; ne sono rneno obbligato ai professori Qnoy e Gannard, che 

mi diedero notizia della lebbra a strisce (lepra radiata) da essi rinvenuta a porto Dorey 

della Nuova-Guinea; mentre che il defunto La Fontaine inviavami dalla Polonia alcuni 

capelli infiammati da virus tricomatico ne riceveva altresì dal dottor Leschena_ul ~, che 

giungeva da11e contrade delle lnd ie, ove si osserva parimenti la plica; anche 11 dot~or 

Guyon. instancabile ne' suoi studj, mi rimise alcuni curiosi esemplari riguardanti lo 

stesso oggetto; il dottor Marcolini gratifìcommi già poco di alcune preziose nozioni 

intorno alla peliosi, che vedesi succedere di frequente in alcuni cantoni delrltalia. Aveva 
altresì un zelante corrispondente nel dottor Luigi Valcntin, il qu~le scrutinava 

diligentemente sotto il cielo della Provenza i rimasugli di alcune famiglie infette da11a 

leitce e dalla spiloplassia. Di quelli fra i miei antichi scolari di cui ho potuto consultare 

i documenti, devo in ispezieltà menzionare il dottor Chalupt, che soggiornò fra i lebbrosi 

della Desiderata; taluni mi recarono preziose osservazioni sul1a pustola cli A Zeppo; altri 
percorsero la Guiana Francese, ed andarono a pigliare istruzioni nell'isola dei Ladri sotto 

la protezione del c.apitano Milius; gli ultimi tennero dietro al pian, allo sibbens di 

Scozia, allo scherlievo e ad altro, laddove questi flagelli sono endemici; mi reputo 

fo1~tunato di poterli pubblicamente ringraziare. 

Nel dare oggidì alla luce colle stampe il frutto di tanto laboriose 1·iccrche, adempio 

ad un dovere verso della nobile professione per me abbracciata; se ognuno di quelli che 

la esercitano si prendesse I' incarco di dissodare talune delle sue parti rimaste ancora 

incolte, la nostra arte farebbe maggiori progressi, ed acquisterebbe maggiore certezza; 

non la si vedrebbe strascinarsi dopo tanti anni sopra ripetizioni fastidiose. Non deve 

d'altronde bastare al medico di essere utile a' suoi contemporanei, ma deve aspirare ad 

·estenderei suoi servigi fin nell'avvenire, lasciando opere le quali possano passare ai secoli 

futuri, prolungare la memoria del suo nome, e renderlo caro alla posterità riconoscente. 

Nli sdebito altresì del dovere contratto verso la società; amo rammentarmi quelle 

mirabili parole di Platone, vale dire, non essere la vita che 1~espiriamo data a noi soltanto 

per noi medesimi, ma doverlasi sagrificare a pro di nostra patria , consistere lo .scopo 

supren.10 di natura nel rendere l' uomo utile all' uomo; stare nel destino dell'umanità lo 

scambiarsi continuo dei buoni uffizj, il dare, il ricevere, il porre, sia lecito dirlo, in comune 

i, ~ropri ~anta?gi. Codesta reciproca comunicazione di tal.enti, di lavori'.) di servigi~ fon1~a 

l rndnstna umversale, compone il più tenace leaarne deor im11e1·i del pari che uno dei 
. , . . b b 1 

" p 1n s1cm·1 fondamenti de1la perfezione sociale e <lella folicità dei populi. 
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DELLO SCOPO PROPOSTOMI NELLA PRESENTE OPERA 

· A hbozz.o la storia di una famiglia di malattie rese frequentissime nel secolo in cui v1v1amo; traccio il prospetto di 

moltissimi fenomeni morbosi i quali si appalesano in tutte le età, in ogni classe, in ciascuna condizione del mondo 
incivilito ; feci parecchi sforzi per applicare il metodo dei naturalisti alla classazione di questi fenomeni ; mi sono appigliato 

a descrivere i morbi dello spedale di S. Luigi, come i botanici descrivono le piante di un paese o di · un giardino. (Quod 

· enim de plantis, il/ud etiam suo modo de morhis Palet, commode illos in sua genera dispesci, et sic distinctius cognosci, 

lum quo ad no-menclaturam_ et intellectum curatiorem, tum quo ad rem ipsam. Giorg. Dieteric.). 

Torti, il famigerato Torti, delineò l'albero delle febbri periodiche; io m'ingegno comporre quello delle dermatosi : 

vorrei realizzare il voto di Sidenamio e dei più illustri osservatori; conciossiachè sono convinto potere, tutti questi modi di 
alterazione morbosa che riproduconsi nella successione dègli esseri viventi, andare uniti o disgiunti giusta le loro analogie 
o le lor~ dissomiglianze. -

( La maniera con cui l' inclito Alihert accenna di aversi giovato dcli' esempio del Torti 111 tal.e invenzione, dt 
. ni:i albero cioè dassificatore ed espositore delle varie specie · di dermatosi , è troppo leggera e sfuggevole, perchè 
possa soddisfare agi' Italiani. S~ esiste merito in questo genere di materiale rappresentazione delle , varietà di morbi 

componenti un ordine o famiglia, è tutto dell'italiano Torti, il quale vi fu condotto non da grossolana idea, ma sibbene da 

sottilè e filosofico ragionamento di distribuire sull'albero produttore della china medicinale quei tanti morbi svariatissimi, 

semplici o proteiformi e mascherati che essa suol vincere, indicando con rami forniti della salutare corteccia o no, e sn cui 
stanno inscritte le denominazioni delle diverse periodiche febbri semplici o complicate, dove può del.la corteccia giovare o 

no. In fine, bisogna dirlo alta~ente, per queste ed altre molte non meno ingegnosissime ragioni, l'albero nosologico 

dell'Italiano supera di molto questo del suo copista francese.) ( Nota del traduttore.) 

Erasi il Sidenamiò innalzato di tanto nella sfera di nostra scienza, da scorgere benissimo le migliori strade che vi n 
cond-ucono; imporla, diceva egli spesso, disporre le malattie in ordini, generi, specie e definirle se sia fattibile con quella 

esattezza tutta usata dai botanici nella descrizione dei vegetali; primo expedit ut morbi omnes ad dejinitas ac cerlas specù:s 

revocentur eadem prorsus diligentia ac ct,xp,(d~fct, qua id factum Pidemus a hotanicis scriptoribus in suis p!tytolog/is; 

quippe repen'untur morbi qui sub eodem genere ac nomenclalttra redaclt~ quoad nonnulla symplomata sibi lflJJ1ce11f 

consimiles, tarnen et natura inter se discreti di'1ersum etiam medicandi modum postulant. 

Col vocabolo ordine comprendesi qui un complesso variamente considerabile di fenomeni, valutato mediaule il confronto 

per far risaltare con maggiore evidenza i loro attributi e caratteri; da ciascuno di codesti ordini derivano molti generi rhe 

disponiamo metodicamente nel nostro spirito, quasi fossero corpi materiali od esseri organizzati. 

Dobbiamo intendere per genere un fatto , un principio , una ,,erità primaria e feconda, da cui provcugouo 

necessariamente le specie; ratio formalis specierum. La idea di specie, come si disse giustamente 1 non è una semplice veduta 
del nostro spi1·ito, un metodo imnnginato ad é.tlleviare la memoria; que~ta idea ripete l'a propria g-iustificazione dalla 
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· · - · -- d' l 1· L'l dat:chè si a1Jpoggia sopra di un sentimento 
natura delle cose: è dessa vera 111 sè stessa cd anme iatamcnle va u a I e . _ . . . . 
jstintivo. La specie morbosa si riproduce con certa invariabililà cotanto assoluta nel,la eco1~orm~ degli essen amma~1, che~ 

d I · -t' - - bb · e ,.l Creatore di modificare l orgamzzaz10ne. e mutare le leggi o gli onde la cosa proce esse a tnmen 1, cou verre e piacess o , , - , 

elementi della nmanitìL 

e ·1 l l · · · -- l tt ' , 1· t • 1, ·L1'1 i fluali si suddividono in rami· m Perverremo 1orse a mostrare I egame e 1c rnsw111e u111sce 11 1 •p1es ,1 101"' , - . . _ . , 
· a· •_cr tt' t h' I d 1 • ie ,,0111 p.-. 1·'11·a1H10 colla loro fisionomia distinta. I documenl1 nsultauh dalle loro nascuno I swa 1 ronc 1 e erma osi 1 " " , • - -

correlazioni non saranno privi di vaulaggio riguardo al fermare, estinguere o diminuire la loro funest_a influenza; tale studio 

hlosofico dei _rapporti ~aturali, ove sieno b~ne giudicati e sauamente valutati, torna tanto più utile in quanto che costringe, 

per così dire, gli osservatori à riunirsi sopra gli oggelti particolari della conoscenza umana; ap~a-lesa· esso ~erte ~e.rii~ 

intorno alle quali siamo tutti èoncordi, e promette la rivelazione di misteri interessantissimi; stabilisce par~cch1e opm10m 

positive cd affatto indipendenti dalla diversit~ che puèi esistere negli animi; torna esso quindi meritevolissimo delle nostre 

meditazioni e delle nostre ricerche, 

È della medicina ciò che si vcritit:a delle ahre parli della storia natural e : siamo lontani dal possedere tutti i caratteri 

valevoli a coordinare i fatti che lo costituiscono; ma quando pure fossirno condannali a vedere un giorno esclusa taluna 

delle nostre metodiche distribuzioni, quando pure ne si potesse provare che esse 11011 sono minimamente conformi alla 

natura, rim~me pur sempre fermo che esse servirono provvisoriamente alla memoria , e che sotto tale aspetto non sono 

prive di utilità . 

Non può l' uomo istruirsi sema procurar di agevolare i prqcessi del proprio spirito; gli furono necessarii dei metodi 

per osservare e comprendere, come gli ~ivennero indispensabili gli stnimenti per vangare la terra. La sola natura è 

infallibile, atteso che non abbisogna di moltiplicare i suoi mezzi , essendo essa, come dice Linneo, onnipotente per essenzai 

e dotta senza ammaestramento. 

1 metodi agevolano od accelerano le invcstigazio'ni, t:ompartiscouo certe allratlivc a t111te le dullrinc che s rnsegnauo. 

Amano gli autori distribuire i fatti giusta la loro maggiore affinità; ma , per ben comprendere il loro concatenamento e la 

loro serie naturale, conviene dividere i materiali delle nostre cognizioni, e studiarle a riunioni consimili ed affini; importa 

procedere_prima allo sponimento dei fenomeni, la cui riunione ne interessa maggiormente mediante identica fisionomia. In 
_uno studio in cui si è guidati dal solo ordine, è meslieri fermarsi alcun tempo davanti il peristilo della scienza per penetrare 
con maggior profitto ne' suoi misteriosi ripostigli . , , 



ORD:INE PllJ:MO 

DERMATOSI ECZEMATOSE 

E certamente c~sa importanti'5sima riunire fra loro quelle alterazioni che costituiscono il resultato pmmhvo della 

.flogosi del derma, ed utilissima poi il separarle dagli esantemi propriamente detti: queste malattie pel fallo dipendono 

pochissimo dalla disposizione morbosa degli strumenti interni della vita; tutti i disordini per esse suscitali, si effettuano 

-con variabile forza nei tessuti diversi concorrenti alla composizione fisica degl' integumenti. 

Si paragonò esattamente lo sviluppo delle dermatosi eczematose agli effetti prodotti dall'azione alterante del fuoco; 

confronto, a dir vero, fondatissimo, conciossiachè nel primo grado di codeste affezioni, si manifesta certo calore vivo, ed un 

-dolore affatto analogo a quello che risulterebbe dall'applicazione materiale di questo elemento. Scorgesi poscia accadere 

alcune vescicazioni, epidermiche, varie pustole suppuranti e simili. Più tardi, ~e la causa morbosa incalzi , avviene la 

corrosiorìe, · la perdita di sostanza., la esulcerazione. La sua influenza meccanica adunque riesce tanto violente r1uanto quella 
del fuoco; opera essa con pari sottigliezze\ ed effervescenza. 

li coagulamento dei fluidi albuminosi, il rossore fiammeggiante e la tumefazione delle parli allaccate, costituiscono 

altrettanti fenomeni i quali rafforzano quest'analogia, di cui già gli antichi fecero menzione. La massima parte degl'i1_1Clividui 

:colti da _flemmasia · diconsi _molestati da certo dolore che gli arde come se fossero in un braciere ardente. Esaminisi di 
·graz:ia ciò che soffresi a motivo dello sviluppo della risipola, del penfigo, dello zostero, e mi si dica · se non si riscontra 

:spesso in tali morbi la stessa progressione che negli oggetti tendenti a consumare certa soprabbonclania di calorico. Vidi 

.alcuni casi cli eritema che compartivano alla pelle il colore rossastro della pergamena cui avrebbesi fatto comportare un 

principio di combustione, come pure alcuni malati le cui mani sembravano arrostite ed annerite dal calore di una fornace ; 

in certe risipole crederebbesi che si avessero fatto bollire le carni. Quanti altri esempii non potrebhonsi addurre di questo 

<Stato ign_eo in cui rinviensi talvolta l'economia animale ! 

P~r tal guisa il corpo umano produce essenzialmente il calorico eccessivo che lo consuma; nè questo fatto della 

esistenza animata ha di che meravigliare il fisiologo od il fisico, come m1lla evvi di allegorico in codesta asserzione. 

,F ormanò di presente alt1·ettanti fenomeni spiegabilissimi, e le sinoche che accendonsi sotto il cocente cielo dei tropici, e le 

-combustioni spontanee. clell' organismo, e quegli abbruciamenti paniali che scoppiano . in certi visceri. Qualunque essere 

-che respiri è rigorosamente improntato della materia del fuoco, e la favola di Prometeo che ruha la fiamma divina 

(costituisce l'emblema veritiei·o di questa prima condizione della vita. 

La pelle costituisce un organo misto e complicatissimo in sua rnaravigliosa slrnttura : siffatto involucro, eminentemente 

'.fornito della susc~ttibilità nervosa, è, in singolar modo, sottoposto alla infiltraz;one iperemica; lo si scorge spesso ad injettarsi 

di sangue in molti punti di sua estrema superficie; è poi· osservabilissima quella specie d'isolamento che serba talvolta 

questa disposizione flogistica, dispiegandosi per una specie di azione elettiva sopra qualche regione circoscritta dcli' apparato 

·integumentale. 

li primo fenorneuo della ecz.ernazione consiste adunque nello stato iperemico della pelle; il quale stato, proveniente 

dalla somma vascolarilà del derma, varia molto ne' suoi gradi; il sangue fluisce in maggior copia verso le parli malate 

per l'esaltamento della sensibili1à; la presenza cli tal liquido, eh' è rutilante quanto il sangue arterioso, riesce in ispeziehà 

manifesta nelle regioni cutanee ov' esistono soli vasi serosi o capillari. Comprovò cl' altron<lc Hunter, che il calibro di 

siffalli vasi aumenta pel fenomeno della infiammazionci e che essi lasciansi cl' ogni parte penetrare; nè hassi bisogno del 

microscopio per sorprendere questo secreto della natura. 

Puussi produrre tale orgasmo iperemico confricando Ja pelle co11 variabile violenza; basta ami comprimerla leg\;ennenle 

per far retluire il sangue in altri vasi; ma subito cessalo qucsl' allo meccanico, il rossore ricomparisce. Tale coloramento 

accideulale è più o meno carico
1 

e puossi dire che sia in ragione dirella della forza della infiammazione i valgono altrcsì a 

produrlo diversi stimolanti. 
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-. . . . . - ·I .· cleHe altre {>arti dcll' organismo sempre che sia 
· ., I 11 • · · d' · o ·L· ·e gli stessi Jcnomem mo1 }OSl • • •1 E certamente a pc e capcicc 1 comp .1 _ai · - · . . , . · · f: ·cnllrc con vanab1 e 
. _ . .. . - -- - .- . I . l'. 1 d" temperatura Hl <iuest organo v1 s1 a s 

assoggettala al lavoro flog1stico i per la gmsa aumen_ 
0 1 

. ,. . d d·<;ordini norevoli al normale esercizio 
·1 I I · · ·1 diversa energn susotan o L-vivezza2 e per tal guisa pure I e o ore v1 s1 svi uppa con ·. ': 

delle sue fomioni. 

· · )' . ,· · umcnlo lii temperatura nella sua 
Lo sta lo iperemico <lella pelle irritala produce veris11n1lme11lc uuo . slraorc mar IO a . d .d . d 

· · · l d·t le parti e le ren e turni e m mo o 
r1criferi·1. siffallo eccesso di temperatura risulta valutabtl1ss11no a tallo; I ala esso .d. d . I fì . I . 

• ' · · ·1 I Id ·1 d t · più capace I sten ers1. 1s10 ogt . l'to. e questa tumidezza riesce specialmente cons1derah1 e ac ove I erma mos rasi - Il 
rnso 1 

, • • Il ·1 ippo del calor morboso ne a 
inglesi, cl' altronde , sono quelli che maggiormente variarono le espenenze mtorno a o SVI t 

rco11omia animale. 

· t · ' l che ne sono tartassati . li dolore, eh' è fcnomeuo proprio degli etzemi cutanei, fa sentire tulle e sue vaneta a co oro . . . . ... 
· · · .. d" .. -l •· 1-- t ·i modifit:a a tait gradi rnespruntbth Ora ardente, ora prurigmoso, ora tensivo, ora pungente, 01 a mor 1cau e, 01 c1 pu san e, s _ . . 

colla parol;.i. Varia esso in generale al pari della trama dei tessuti che rendono gl' intcgumen.ti p~ù o meno ~omplesSi; tut_to 

sì trorn pel fatto in questo meraviglioso involucro; neni, vasi, corpi adiposi, cellulari e fibrosi, cntte secretone ed escretorie, 

f'- via parlando; sicd1è il dolore può assumere tutti i caratteri spellanti alla qualità della sede che esso accupa. 

Tra l~Lli questi , accidenti colanto s,ariati che acrn111pag11a110 l'eczemazione dermica, non devesi dimenticare la febbre che 

5j mosti·a qui come sintomo consecutivo, spesso e·iiandio quale fenomeno precursore. La pelle che per sua propria destinazione 

è difeuditrice, possede d' ahro1Hle' tulle le coudiiioui valevoli a favorire siffatto salutare movimento, e sonvi infinite circostanze 

in cui ess:l si presenta a 11oi 11ual fomite di reazione, o qual vasto campo di resistenza vitale. 

Si rnnoscono 0iù i fe110111eni elementari della flemmasia cutanea; fra qùesli fouorneni devesi riporre m prima linea la 
forma pustolare; riesce <lessa specialmeute osservabile, in quanto d1c è il risultato di- un favoro organico il quale si effettua 

nel tessuto stesso d'ella pelle; siffatto lavoro è iu generale le11Lo e soggetto a periodi. Di tutte le forme flogistiche, la pustolare 

è certamente la più famigliare al derma, e costitùiscc quella cui natura viemmeglio variò. Sonvi certe pustole che vanno prive 

di ogni imporlauza; uù altre ve ne. ha che congiungonsi a grave pericolo. Scorgonsi certe pustole nascere e suppurare con 

grande rapidit:1 ; altre \'e ne ha che suppurano senza flogosi e senza iperemia; hasta una secrezione fermata per farle cscire. 
- . 

~a infiammazione vescicolare sembra interessare ::H_?ltanlo la superficie del derma ; si sviluppa essa spesso in una uolle, 

111 un giorno,_ in poche ore; ma nel tempo stesso puossi dire, che essa è il · segno maggiormenre rappresentativo dello 

. stato flogistico della pelle. Le flittene si rassomigli.mo ai risultati meccanici dcli' applicazione del fuoco; in certe malattie 

reputansi tristo seguo. 

E' 110lo che il tessuto cellulare getta prolu11gamc11ti uelle areole del derma; siffatti prolungamenti cellulosi sono 

suscettibili di flemmasia, ed allora il derma divide con essi tulli gli accidenti dell'apparato flogistico. Tali accidenti hauno 

ora un corso acuto, ora un c,ronico andamento. Si comprende· d' altronde che le dermatosi eczematose <levono presentare 

, certa fisionomia particolare, secondo che la pelle è più o meno uniforme in sua trama, secondo che essa è più o meno 

fornita di ramificazioni nervose e vascolari, ·etl a uorma che essa abbonda di capillari dilatabili, di papille nervose, di 

sostanza mucosa, di rrittc sebacee e simili. Hanno pure la loro maniera d'infiammarsi quelle parti che souo foori del 

tragitto circolatorio, come i capelli, i peli, le unghie. Non eccettuo neppure la epidermide, membrana tutelare, la quale si 
.addensa iù alcune circostanze al grado di acquistare la durezza del corno o la consistenza della pergamena. 

::\ledi ante questi ragguagli prelimi11a ri, 11011 è dil'ticile vedere da lu11gi quali generi delibano contenersi nell' interess:-intc ordine 

che sta per fon~iare l'oggetto del ·mio primo studio. Parlerò dapprima dell'eritema, il qualt si attiene per solito alle superficie 

rnta~iee, e lenniu~ sov~11te n:I ~emplice scagliamento forforacco; della risipola, che penetra il derma a cliversc profondità, e 

cont~lllla talvolta I s11_01 guash hn allo strato ceriale sottoposto i del pcnfigo C dello zostero, che sollevano la epidermide 

me_di~~t~ f~nomeno d1 coce11te vesc_icazione; del rnidos_i, delle epi11ittidi, delle olotlittidi, delle piroflittidi, cd altri. La pelle, 

.
0_ssei Vctl,t s_ol~o lo stesso aspetto, viene altrcsì rnallrallata da divéi-si foruncoli, e dalle profonde ustioni dell'antrace che 
nsulta110 eh funusta maliguitù. 

L11 illustre fisiolo 0 ·0 G ·dva11; 1'1 c111·1lc s·ir•, ,. · ff'e ··· · , .· I: · · · I · · . o 1 ' _ ·, • , ,C\ •1 
<.1 z1011a1 s1 mo l1ss1mo I propri a u11111 colla un portanza e colla belleuJ 

delle _sue_ c~penc_me, crecl<.:va poter attribuire questi scoppj ignei, codeste distribuzioni flogistiche e carbonchiose dei tessuti viventi 

ad awHlt disordmate. della clettricitù animale, di cui allora occu1lavasi a rintracciare le leo·gi • da cio' ro
1
·se pi·o · •1 ·1 fe ' 

Hl· .. , . . . , . . - . . - ·n ' i1 viene t 1e t nomeno 
~ e • cl cuem~z101_1e sta ~l morbo rnabg10rmente frequente nella specie umana. Ma se la pelle costituisce l'organo in cui uatura ebbe 
a v1en1me 0 l10 d1Ycrsd1carc i suoi t: .l· · • - It · 1· 1· - · • I . . • ·1• • • · 

P 11s 1 1 csu a , , 01 m,1 .i t1 cs1 oq~;;no clic ebbe da essa n1abg1on mcu,i di difendersi. 



GENERE PRilVIO 

E RITEMA-E R Y T Il E MA 

Erythema phlogosis di Cullen. U eritema piglia divel'sÌ nomi giusta la causa che lo produce i per tal guisa viene esso indicalo nelle di verse opere 

• coi titoli di rubar, rubedo; combustura; combustio, a_mbustio, pernio, chimetlon, inlertrigo, rhacosis, ~auma, aposyrma, ectrimma, diabrosis e simili. 

E,ysipelas sujfusum di Duret; erythema volans di Tulpio; erytliema spontaneum di Sauvages ; è l' erpete eritemoide dell' antica nomenclatura i 

e,ysipelatous swellings, or inflammations degl' Inglesi; unaclite eutzi.i.ndung; rosenartiges geschwulst; ròthlausgcschwulst dei Tedeschi. 

Eczema il quale si appalesa sopra una o molte parti degl'integumenti, mediante elevatezze rosse, infiammate, circoscritte 

di variabile estensione, più o meno superficiali, che terminano d'ordinario collo scagliamento o colla caduta della epidermide 

in lievi forfore; avvengono talvolta nella pelle alcune escoriazioni od anche delle esulcerazioni. 

Comprende I' el'itema molte specie cui giova indical'e e sono le seguenti. 

A. L'er itema spontaneo (erythema spontaneum), che si riconosce di leggi~ri pel colore rosso della pelle,' che svanisce mediante pressione, pel calore 

:e pcl senso · di cociorn ond' è accompagnato ; si dissipa mediante la risoluzione e lo sfogliameuto della epidermide. 

B. L' el'itema epidemico ( e,ythema epidemicum) regna appunto epidemicamente fin da cil'ca il 1 831 ; l'ho in ispecialità osservato nello spedale 

di S. Luigi ; si appalesa principalmente mediante prudori cocentissimi, e certa sensazione incomodissima di formicolio ai piedi ed alle mani. In alcuni 

casi la pelle è rossa, quasi che fosse stata esposta al calore del fuoco; in altri si mostl'a nerastra, come se fosse stata cope~ta da uno strato di fuliggine. 

L' epidermide si sfoglia visibilmente sul corpo ove souvi v·escicazioni. Alcuni autori assicurano che questa malattia ne prnvenne dalle Antille ; molti medici 

l'hanno osse1·vata nelle Indie. 

C. L' eritema endemico o pellagl'oso ( erylliema endemicum ). Mi sono determinato a 1·ipone fra gli eritemi la pellagra dell a Lombardia dopo 

molte considerazioni; è ben vero che questa malattia si soprnccarica d' infiniti epifenomeni che la rendono stranissima, ma pure è in ispecialità 

caratterizzata da certa flogosi cutanea di variabile vivezza, risultante dati' azione esercitata dai raggi solari sopra i corpi affievoliti dalla mancanza di 

nutrimento o da cibi di cattiva qualità : rnlfermerà il nostro asserto la descrizione più circonstanziata di tale eritema. 

D. L'eritema intertrigine ( e,ythcma i11terlrigo) . S'indica così la flogosi delle parti viventi risultante dal confricamenlo di una _parte contro 

I' altra ; può essere di leggeri pl'_odotta dalla pl'esenza di qualche materia acre ; si appalesa in ispccialità fra le cosce dei fanciullini cui non hassi là cura 

di nettare, e che stringonsi troppo coi pannicelli. Eguale fenomeno accade in tutti gl' individui dotati di soverchia nutrizione. 

E. L' eritema parntrima ( erytliema paratrima) costituisce una specie meritevole di osservazione; i nosografi ne fanno due rnrielà ; il paratrima 

palmare; ed il paratrima coccigeo ; siffatte due .varietà costituiscono l'ordinario risultato di compressione continua esercitata sulle stesse parli ~ giova 

ben conoscerle, anche pel motivo che hassi spesso occasione di trattarle. 

F. L'eritema pernio ( erytliema pernio) si conosce volgarmente col nome di geloni o pedigrwni; costituisce certa tumefazione infia~matoria del 

tessuto mucoso della pelle, di color rosso carico, che può avvenire sopra tutte le parti esterne del corpo, particolarmente ai piedi e<.I alle . ma11i. · L o si 

osserva singolarmente in tutte le estremità, come, verbigrazia, nel naso e nelle orecchie ; si sa che il freddo intensissimo produce sull<1 pelle certa 

irritazione, la quale possede molta anal.ogia con quella cagionala dal fuoco ;frigus urit. . . 

G. L'eritema per adustione (erythema per adustionem) è degno di un posto nei nostri prospetti nosologici i costituisce il risultato della immediata 

applicazione di troppa quantità di calorico, o della soverchia concentrazione di questo agente straordinario sopra 1ma o molte parti degl' integumenti . 

Attacca esso tutti i tessuti ; ma il · suo piL1 ordinario effetto consiste nel separare il · corpo mucoso dall a epidermide i locchè espone la parte mai ala ad 

,acerbissimi dolori. 

Osservazione. Nelle opere di Willan, Bateman e Gomcs, rinviensi la indicazione di molte varietà dell'eritema, cui torna 

forse superfluo riprodurre; conciossia chè le specie per me stabilite sono certamente quelle cui più importa conoscere. P.er 

tal guisa quegli autori inJicano 1.
0 l'eritema sfuggevole ( erythema fagax ) , caratterizzato da macchie di breve durata, 

.q~asi _sempre sintomatiche di altre malattie; 2. 0 l'eritema liscio (erythema laeye) caratterizzato da macchie unite, rilucenti, 

comunemente accompagnale da anasarca e da certa piccola febbre; 3. 0 L' eritema marginato (erythema martfinalttm) , così 

detto perch('. i suoi margini sono più infiammali del centro; 4. 0 l'eritema papuloso ( erythema papulatum ) , con cui vuolsi 

esprimere le piccolissime elcvalcue che presentano soltanto nna lievissima protuberanza sopra la superficie degl'integmnenti . 

Distinguesi altresì l'eritema tubercoloso (eryt!tema tuberculatumJ, il quale presenta certe eminenze più dure e pi11 sensibili ; 
:l 
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. . . · l·l . . ,do la pelle sia quasi sparsa di piccole aspreize 
. . • l' · · I ~e );ffiema nodosumJ a 01 quai · • · , · 

, ·c1icès1, per ultimo, essere eritema uoc 050 1'' . . d _. . E dappoichè si tratta d1 vancta, parm1 
. li / 1 . 1 t •.. la sensanoue d1 110 osila. 

ruvidissime, tbc compartiscono a a mano c ie e occc1 · l'' 1 m) da me talvolta osservalo nello . • · r . I' · n •llato ( eryt!tema mamme ,a u 
clic potrebbesi con pan ragione wc ICare eolema manu e . . . . . b"l . ·tanza la pelle rosseggia, e si solleva 

. . .. D ... 1· . . . ' , ·aie e movimenti febbnh d1 vana I e nnpo1 ' ' . 
spedale d1 S; Lmg1. opo te1 la ,m;ezza 1,ene1 . ,. . . . li . a·, bbesi che essa fu assoggettata ali az10ne 
· · · 1· d' · • I .. d • • • .. p ·esentanti all rncll'ca terte mamme e, 11 e . . . . m enfiao-10m ova .1 megua e gi an ezu 1 

1 ap 1 . . , . · I · cono gli al tn a vv1zz1scons1 0 • • • • l · .· ·. t • li uni s rno·rossano e si co oris , 
delle ventose: tumon analoghi sv1luppans1 a lato e e1 pi imi , men , e g o I l . l o Riescono dolorosi alla 

. · d ] , · f • J t silo ce lu are s11ccu ane · 
ed impallidiscono senza però spanre affatto; s1 ve ono estenc e1 s1 rn a es._l . C f: menzio11e dcli' eritema . 

P
ressione, e vi si patisce quasi un scuso di bruciore. Il defunto Bernardmo Antomo :,omes al"t d o tre FYiorui. si 

· • · b 1 ) • ·m tl :tema dura per so l O ue O l 
determinato dalle punture di certi msett1 ( e,yt!tema su 'Pu5 /wosum ' st a O el 1 G r. . lt , 

· · · d d d" , lt, -·, nte velenose. omes 1a a resi 
P

uò paragonarlo a quello prodotto dalle emanaz10m del rlws lo.neo en ron o , a I _e pia . . . ·1 a· .. 
. . • d t b ·oh di variab1 e 1mens10ne, 

menzione dell' eritema elefantiaco ( e,yt!iema e!eplwntwcum) carallenzzalo a . u e_rc . . . . d I , . . 
incomim:iando dal volume di un fagiuolo fin all'altro della uoce; codesti tubercoli sono ra:·~,. ~issemmalt, ro~

5
• e_ . ~ ~1051 ~ 

la flogosi termina nello spazio di due seltimaue. I palologhi distinguono parimenti J' eritema s1hhtico (e1yt!tema syplu!tl tcum)' 

anche l'eritema erpetico (e,yllzema /ierpeliwm) può figmare tra le variet~ il ell' eritema. 

PllOSPETTO GENERALE DEL GENEllE E DELLE SUE SPECIE 

Non tutte le moclitit.:azioni dell' eritema furouo per auco Lene studiate; tuttavia questo stato va considerato sollo tutte 

le sue forme, come costituente il rudimeuto, il prototipo di tutte le affezioni flogistiche del corpo umano. Cullen, che fece 

rivivere con tanto splendore le dottrine di Hoffmann nella celebre scuola di Edimburgo, dava sempre preludio alle sue 

dotte lezioni collo sponimcnto fondamentale di tutti i fenomeni che si riferiscono a siffatta morbosa alterazione. Quel 

calorico che si sottrae alle leggi dell'organismo moderatore, diventa, per la economia animale, uno strumento di distruzione 

e di morte; simile a quel fuoco divoratore che del continuo Jiberavasi e sfuggiva dalJe orrende fucine di Vulcano. Quasi tutte 

le malattie riputate infiammatorie non sono altro che eritemi variamente inoltrali 1 e di uno sviluppo più o meno compiuto. 

SPECIE 

DELL'ERITEMA SPONTANEO. (Taro/a 2..) 

Accoglievansi talvolta nello speda]e di S. Luigi certi individui la cui pelle era segnala da macchie o piastre di colore rosso 

in vario grado, come se essa fosse stata colpita dai raggi di ardente sole; siffatte macchie o piastre avvengono sul dorso delle 

mani, sul viso, sul petto, spesso sopra le estremità inferiori; possono accadere alternativamente o· contemporaneamente 

sopra molte parti del corpo ; lasciano fra sè parecchi intervalJi ove l'integumento è affatto sano e naturale. 

Questi medesimi individui soffrono lievi pungimenti, analoghi alla sensazione che produrrebbe l'applicazione di un'acqua 

at:re e salina sopra di piaga irritata: talvolta invece certo senso di arnbascia, di rigidezza, una specie di formicolìo e di 

patimento nella parte ammorbata; in altri casi i malati repulansi trafitti dal pungiglione di alcuni insetti velenosi, come i 

talabroui, le api, le zanzare o simili. Se sviJuppausi movimenti febbrili, gli occhi sono iniettati, particolarmente nei due lati 

corrispondenti alle q1runcole lagrirna]i: la testa soffre un dolore gravativo; v' ha chi lagnasi di certo dolore fra le spalle; il 

rncente ardore che si appalesa sull' integumento toglie il sonno. 

Se l'eritema giunse al massimo grado d'incremento, si gonfia la pelle, tendesi, riluce; ma poi, moderatasi la infiammazione, 

la pelle si avvizzisce, diviene rugosa e screpola ; assume certo colore azzurrognolo o violaceo, tal volta giallastro; l'epidermide 

si disecca e si sfoglia lievemente; non larda però a rinascere, ed il tutto ritorna nel proprio staio norr~ale. L'eritema segue 
ora l' andameiito acuto, ora cronico. 

Sonvi certi eritemi che appalesansi in modo periodico: non devo passare sollo silemio la storia di un letterato da 1ne 

per molto tempo assistito; era desso regolarmente attatcato due volte ali' anno, in primavera e nell'autunno, da certa 

affezi~ne eritema~osa assai straordinaria; la pelle intiera del suo corpo arrossavasi di repente per lulta la sua estensione; 

tt~tto il _sa~1gue d1 esso sembrava entrare in una specie di effervescenza; il suo viso specialmente era molto acceso; lagnavasi 

cl~ bn'.cw1
:1 che_ precedevano di pochi giorni lo scagliamento universale; ad onta dc' suoi reiterati patimenti il malato era 

<l orclmano gaJoso e ~ioviale; mi ricordo th' egli usò ogni premura per far esebuire il proprio ritratto sopra di un 

frammento della sua epidermide ct1i· ave"asi· c·or1•·i· •.,to f)Cl' cli"sp ·I · t· l I d · · · . . . , , - " • . 01 u <1 a e uso ; se 11c va eva esso mc esuno per 1scnvervi 
sopra YCrs1 e canzolll. 
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SPECIE 

D J<~ L L' E R I T E M A. E P I D E M I C O 

Nel corso dell' anno 1828 vidi giungere allo spedale di S. Luigi molti individui d' ambidue i sessi abitanti nei diversi 

quartieri di Parigi, colti nelle mani e nei piedi di enfiagione erisipelatosa; pativano esse certe sensazioni cH formicofw, di 

pungimento e di trafitture pulsanti, affatto simili a quelle che nascono do~o grave abbruciatura. Udii ad un tempo essere 

tale singolare affezione epidemica in Parigi; che erasi dapprima manifestata nella infermeria di Maria Teresa, nello spedale 

della Carità, nello spellale maggiore, nelle caserme, con sintomi variamente gravi. Molti medici diedersi ogni premyra per 

descriverla; puossi leggere d'altronde quanto venne sopra di questo argomento pubblicato dai dottori Miquel, Chomel, 

Cayol, Recamier, Bally, e parecchi altri, che seguirono attentamente il corso dei fenomeni eh' essi avevano sott' occhio. 

· Per quello riguarda me stesso, collocato in uno stabilimento in ispecialità destinato · alle malattie della p~lle, dovetti 

dirigere i miei sguardi sul particolar carattere di questo eritema, _ la cui sede principale era alla pianta dei piedi ed alle 

mani; dovetti fare uno studio continuato delle flittene o vescichette, come pure degli scagliamenti successivi della epidermide 

che si appalesarono nelle articolazioni e quasi sopra tutte le parli del corpo. Tale esame riescimmi tanto più agevole, in 

quanto che inviavansi specialmente allo spedale di S. Luigi coloro eh' erano attaccati da morbi proprii dell'organo cutaneo . 

.Molti di questi infermi mi si presentarono col.le estremità maltrattate da bolle o vescichette ripiene di siero limpido e 

- rossastro; terminalo tale scolo, la cuticola sfoglia vasi, e cadeva in lamine di variabile grandezza; la epidermide delle mani 

si risolveva in iscaglie secche e forforacee, mentre che scorgevasi separarsi dai piedi certe piastre di molla grossezza ; 

ricevetti fra gli altri un merciajuolo i cui talloni erano cornei e duri quanto il marmo; aveva esso le parli i11feriori delle 

gamhe quasi incastrate in un mezzo stivale; percosse, tramandavano il suono dell'avorio . . 

Cotali malati d'altronde presentavano all'esterno i fenomeni tutti dell'eritema; scorgevasi qua e là sopra molti punti 

della superficie cutanea, ed in particolare sulle coscie, nelle gambe, ai piedi, sulle braccia, negli antibracci e nelle mani, 

certe zone infiammate, di color rosso porporino o violetto. Nel maggior numero poi di coloro ammorbati per èritema 

epidemico, si attrasse in ispccial modo la mia . attenzione il color nero e foligginoso degl' integumenti ; colore visibile 

singolarmente nel ventre, sul petto, sotto le ascelle, nelle mammelle ; citasi l'esempio di una donna la estremità del cui 

capezwlo, div~nuta affatto nerastra, si scope1·se dopo alcuni giorni di quella specie di capitello nero che ricopriva la, e I.a 

cui forma er~ assolutamente quella della cupola che involge la estremità peziolare del frutto della quercia. Quasi tutti coloro 

che venivano a chiedere il mio aiuto avevano il colorito degli spazzacammini; taluni di essi possedevano il corpo siffattamente 

del colore della fuliggine da renderne compiuta la illusione; esistevano alcune regioni della pelle le quali, meno cariche 

delle altre, sembravano essere state asciugate; avrebbesi dapprima creduto che codeste regioni fossero coperte da tele di 

ragno. lu alcune donne la pelle non mutava colore; .ma la sua superficie presentava l'aspetto di velo con varia finezza 

tessuto. Allorquando grattavansi codeste piastre, eh' erano quàsi terrose, la cuticola riducevasi in una materia farinosa. 

Non solo la pelle trovavasi annerita per effetto di tale eczemazione eritematosa, ma in àlcuni individui essa era diseccata 

e resa cornea, come se fosse stata esposta al calore di un forno. Comparve nelle mie lezioni cliniche una vecchia• le cui 

mani e1·ano torrefatte e quasi arrostite rlall' eritema; sembrava mummia; i suoi Occhi etano attorniati da cerchio nero; nel 

rimanente del corpo la pelle presentava l'aspetto fuligginoso; in ,!leoni siti era del colòr della feccia di vino. 

Converrebbe ora spendere di molte parole se si volesse descrivere quanto soffersero questi m_alati; erano i loro piedi 

colti da tale intormentimento, che conveniva sorreggerli nel proprio cammino, e quasi strascinarli; soffrivano eguale difficoltà 

allorchè volevano muovere le dita; le mani e le braccia di essi erano agitate da tremito involontario; tale era 

l'acerbità dei dolori, che uno di codesti pazienti immagina vasi gli si strappassero le unghie co~ tenaglie; nOJi gustava · il 

minimo riposo, e le sue .grida spaventavano tutti gli assistenti. Questa singolare epidemia offerse ahri sintomi- egualmente 

deplorabili; accadevano ,,omiti, diarree, strangurie, tossi soffocanti e convulsive, paralisi _ variamente permanenti, irrit,uioni 

nelle congiuntive palpebrali, cecità subitanee, ed altri malori analoghi; le coliche specialmente furono così di_lanianti, che 

paragonossi questo male orribile alla rafanic, al morbo colèra cd analoghi. 

SPECIE 

DELL, ERITEMA ENDEMICO (Ta11ola 3.) 

La pellagra O pellarsis degli abitanti <lel1a Lombardia, costituisce un eritema cronico dell'esterno integumento, il quale 

si appalesa d'ordinario verso la fine cieli' inverno od al principio della primavera; attacca di pl'efcrema, dirò anzi quasi 

esclusivamente, gli agricoltori che lavorano esposti al sole, e che conducono vita miserissima in mezzo a - fatiche ed inopia. 

Si riprodm:c essa tulli gli anni alla stessa epoca, e persiste tino al termine della vita qualora l'individuo che n'è colto si 

esponga del continuo alle stesse influenze. • 



8 
d · · sta contrada; ma poscia lo . 1 M'l e lo si credette en emico rn que 

,DEH.MATOSI ECZE1\'IATOSE 

L'eritema pellagroso fu dapprnna osservato ne I anese, bo spinga più oltre i suoi guasti di quanto 
. II . , V t S mbra d'altronde che questo mor 

si scoperse nel Piemonte e ne O Slato ene 0
· e . . l Al i. un alunno di questo maestro scoperse un 

avevasi creduto; pretende il professor Buniva che oltrepassi di frequeCnte e P ~ averlo osservato tre volte in Vienna. 

Il . , d. S G. i di Mauriena Il dottor areno ere e 
cretino pellagroso ne a CJtla 1 • • iovann _ · . b d. · mediante le premure del dottor 

· · d Id · si da tal mor o · uno 1 essi 
Dopo la guerra del 181 4, arrivarono a P~n~• ~1e_ so atI pre , . 

H n venne a farsi vedere nelle mie lez10m chmche. . . II d v1'111'•·1· nsso , . 1. e hl . l principw eh marzo a orquan o .._ 
Ecco del come si appalesa questo eritema ; verso il termme e I ie Jra10 e ne . <l' • 1· . L'l I 

· I · a· 1 · t O inquietati cla pru on < 1 vana I e gral o 
escono dalle loro capanne per ripigliare i lavori campestn, ta um I oro s1 rovan . l . I li . 

· · I · 1 t · · d. 1elle mani e su viso; a pc e rosseggia, 
nella arte anteriore del collo, alla regione sterna e, ma specia men e nei pie. 1

, 
1 

• • 

. p alesa un lieve eritema il quale verso la fine del 110110 o del decimo g10rno è sussegmto dallo sc~gham_ento. . 
e SI app ' . l cl l , tt d raggi solari allora 

Che se il paziente è calzato, ed il suo pclto sia coperto per gmsa <la preservar o a conta o e1 . d '. . 
· I li · E' d' , ) , d l' ·tema accompagnato da ar ent1ss1mo 

l'affezione pellagrosa si appalesa umcamente sul dorso e e e man1. 
1 

a l1 on e en . . . , , ... 
cociore. J<"'ormansi alcune piccole bolle, le quali si riempiono di sierosità giallastra ; ma siffatta s1eros1ta non assume m~1 il 

carattere di buona marcia; le bolle si rompono, e vi tengono dietro alcune croste nerastre, per molto tempo aderenti, le 

quali rinovansi a varie riprese. . . , , . . . 
. Per quanto superficiale risulti l'eritema pellagroso, non isvanisce altro che verso il termme _dell autunno; all ~vvicmarsi 

dell'inverno la pelle si rigenera, ma essendo stata gravemente alterata, rimane per gran tempo 1~ubrattala e. quasi spalm.ata 

di vernice. L'anno seguente il morbo rinasce con tutti i suoi fenomeni. Evvi però certa vanetà denommata salsedme, 
subordinata al potere delle stagioni, e che non ha tempo determinato per isvilupparsi; la si dice così atteso il. sapor 

muriatico che gl' infermi soffrono nell'interno della bocca; tale sapore si dà a sentire principalmente nella matlma al 

momento dello svegliarsi. Le palpebre e le narici sono pure molestate dallo scolo di sierosità acre; sopraggiungono flussi 

diarroici; le orine sono pallide e fetide; il sudore in ispecialità ha certo odore particolare , avente qualche analogia con 

quello _del pane muffato o dei bachi da seta putrefatti. Dice Soler che nella pellagra i capelli diventano rnssastri come se 

fossero stati abhruciati; si slacr.ano spontaneamente e diventano sottili e lanuginosi. 
L'. eritema di cui parliamo è specialmente caratterizzato da accidenti nervosi; sono i malati assaliti da sincopi, crampi, 

spasmo dei muscoli spettanti alla mascella inferiore. Si fece singolarmente menzione <li certo movimento convulsivo che 

determina e strascina i pellagrosi a camminare al dinanzi precisamente in linea retta, senza che possano fermarsi secondo 

la loro volontà, nè rivolgersi dall'uno o dall'altro lato; s'ingegnano all_ora di appoggiarsi sui muri o contro gli alberi che 

stanno sul lor passaggio; alcuni di essi rimangono in una costante immobilità; ed altri vanno sogget~i a continui tremori 

·di tutte le membra. 
Non è cosa rara vedere l'eritema pellagroso ad essere susseguito dal cronico delirio, spesso anche dalla più cupa 

malinconia. Varii malati finiscono coli' uccidersi; nel comune di Piossasco uno di essi tagliossi la gola. In alcuni giornali 

scientifici rcgistrossi ]a storia di un fanatico, nomato l\'latteo Lovat, nato nelle montagne dello Stato Veneto, che fece tristi 

tentativi per inchiodar una delle sue mani ad una croce da lui eretta, e darsi il supplizio di Cr-isto. ( Il Lovat di cui ci lasciò 

la storia il professore C. Ruggieri, non era pellagroso al grado da esserne attaccato dal delirio, giacchè lo storico suo appena 

sospettò di qualche principio di tal discrasia, ma bensì ammorbato di mania religiosa; effettuò egli pel fatto la propria 

crocifissione, ma solo non gli riescì inchiodarsi la mano destra, che aveva servito a prestar quest'ufficio all'a1tra mano ed ai 

piedi, in onta dei colpi che con essa dava in un chiodo appositamente dapprima apparecchiato rolla pnnta all'infuori, nel braccio 

destro della croce. Guarì dalla crocifissione, e morì circa un anno dopo ncll' ospizio de' pazzi a San Servilio, ove lo si aveva 

rinchiuso, esinanito dai digiuni. Molte altre cose potrebbonsi poi dire intorno alla teoria ed alla pratica della pellagra ommesse 

dal professor Alibert, le cui idee su tale proposito non possono affatto garbare agl'Italiani; ma questi già possedono le opere 

classiche di quegli scrittori loro connazionali qui dall'autore nominati, sicchè siamo dispensati dal fare veruna giunta o 

correzione a quanto espose il clinico parigino. ---Nota dell'editore Italiano.) Aggiungiamo che molti pellagrosi, i quali 

smarrirono la ragione, cercano di precipitarsi nelle riviere; siffatta funesta tendenza fu dallo Strambio indicata col nome 

~'idromania; co~ale tendenza provenirebbe essa dalla sensazione ardente che soffresi in tutte le parti del corpo, specialmente 
1~1 quelle percosse dai raggi di cocente sole? Quanto si va dicendo rammenta l' accid~nte avvenulo agli Abderitani nella 

~amosa rappresentazione dell'Andromeda di Euripide; ciò facevasi di mezzo ad ardentissimo estate in teatro scoperto ; 
immensa era l fi Il d r tt t · l · 1· · · · · e • • a o a eg 1 spe a on; mo ll e 1 essi s1 nllrarono con 1ebbre grav1ss1ma ragionata dall'eccessivo ardore del 
sole· patirono ce to d r · d t ·1 l l l ' · · I · · · · · , r e mo, uran e 1 qua e a oro 1mmagmaz10ne co pita, rammentava ad essi del contmuo 1 persorrngg1 
clic avevano veduti ed d.f, r · 't . · · · · · · · · . u 1 1 , g I rnn avano coi propri gesti, e recitavano pezzi mllen della rapprcsculaz1011e che avevano 
asroltata; questa febbre durò molto tempo. 
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DEL L ' E R l T :E 1'I A l N TE R T R I G l N E 

Indicasi rnsì quell ' eritema risultante llal confricamento delle due coste ncll' alto del progredire;' accade principalmente 

negl' individui dotati di soverchia grassezia, e che condizioni particolari condannano a cammini forzali; nei fanciulli che 

privansi delle cure necessarie <li nellezza, e che sono tenuti tròppo alla lunga nei pannicelli; nell'età avanzata basta la sola 

emissione della orina per produrre siffallo risultam ento; coloro che patiscono paralisi della vescica, comportano talvolta 
lutti gl' inconvenienti dell'eritema intertriginoso. 

Non bisogna confondere quest'eritema con certe affezioni erpetiche le quali occupano spesso la stessa sede; qui trattasi 

di moderare una semplice infiammazione locale; siffatto eritema è dapprima poco intenso, e si annuncia soltanto con lieve 

prurito; tale prnrito però aumenta, ed i malati portano involontariamente le mani verso le parti ammo1;bale; certuni 

grallansi per m~do da scorticarsi profondamente la pelle. L'eritema intertrigine determina spesso certa sensazione analoga 

a quella che produrrebbero le punture d'ago. Siffatti sintomi mocleransi per alcune ore, ma presto ripigliano la loro forza 

singolarmente durante la notte. Lo scroto diventa rugoso negli uomini, del pari che le grandi labbra nelle donne; scorgonsi 

sulle parti malate ragadi, fessure, risultanti clall' azione delle unghie; la pelle ·esala certo odore rancido; si appalcsa altresì 
certo eccilameuto al coito. 

SPECIE 

DE L L' E H. I TE M A PAR A T R I M A 

Questa specie ha due varietà; 1." il paratrima palmare; 2." il paratrirna coccigeo. Il paratrima palmare è un male a 

cui si presta poca allenzione, e che pur tormenta in alcune circostanze coloro che toccano abitualmente corpi duri, o. che 

appoggiano per mestiere le loro mani sopra strumenti meccanici. · Il maggior numero di essi lagnaùsi di ca lor intenso, cli 

sensazione affatto analoga a quella che fa patire un' abbruciatura. Un droghiere da me curalo nello spedalc tli Sa·n Luigi 

erasi reso in siffatta guisa gravemente _infermo · maneggiando sostanze irritanti; · era egli tormentalo da violento prurito nello 

scavò delle mani; soffriva inoltre tutti i disordini apportali da cronica infiammazione, giacchè era avvenuta la relrotazione 

successiva dei tendini dei muscoli flessori nelle dita di ogn1 mano con induramento calloso della pelle che li copriva; le 

guaine dei tendini rifiutavansi dal prestarsi al proprio utlìcio; eravi ovunqt1e compiuta aderenza. Tale malauia prèsentossì 

più volte ; è spaventole, e merita dal pratico ogni sollecitudine. Il paratrima coccigeo consiste in certa flogosi di variabile . 

vivezza che attacca il corpo mucoso cutaneo, e proviene dalla compressione effettuata dal luugo dewbito. È un accidente 

comune negli spedali; attacca i malati di scorbuto, di tifo, di febbre adinamica; viene aggrav;-ito dalla natura delle malattie 

di cui costituisce il triste resnltato, e termina spesso colla degenerazione cangrenosa. Un uomo dopo essere rimasto sul dorso 

per dieci anni nello speda le clegl' Incurabili, divenne maniaco; tutta la parte posteriore del suo corpo trova vasi copcrla di 
ecchimosi e di piastre eritematose; atroci erano i suoi dolori, ed egli languiva privo di ogni sonno. Viveva tuttavia ad onta 

cli sue orribili sofferenze; ma co<lest' affezione, che non lo abbandonava mai, aveva lo talmente rattristato, che nella stia follia 

melanconica parlava egli del continuo della propria morte cd occupavasi ciascun dì del suo testamento . 

. SPECIE 

D E L L' E H I T E M A P E R N I O 

t l'eritema clzimeilon di Swediaur, e si appalesa specialmente nella comparsa <lei primi freddi; riesce Lanlo più intenso 

quant~ maggiormente · rigorosi sono gl' inverni; continua quasi sempre fin al ritorno della bella stagione. La sola causa può qni 

somministrare il carattere specifico, conciossiachè la pelle si mostra perfettamente rossa come negli altri eritemi. E ' tale flemmasia 

suscettibile di straordinario aumento; la pelle screpola, si esulcera in mille maniere; formasi ali' esterno degl' intq;umeulì 

alcune vere vescichette, a cui s~s;cgnitano larghi sfogliamenti epidermici; vedansi alcuni fanciulli le cui mani sono talmc11le 

flemmonose, da non poter essi valersene; soffrono un senso di prurito superficiale che degenera talvolta in insoffribile solletico . 

Gli accattoni infeui di questo eritema che prcscnlansi allo spcdale di San Luigi, hanno varie ulceri bianchicce e sa11iosc; 

la loro pelle è azzurrognola e quasi livida; sembra cziandio che il dolore cambi na.tura secondo che Lale infiammazione 

progredisce, e certuni lagnansi di sensazione ardente incomoòissima. Uno dei sintomi più funesti si è la comparsa di alcune 

flittene, le quali riempionsi di serosità giallastra molto acrimoniosa; queste flittene si aprono, cd allora rimettesi la epidermide; ma 

spesso altrcsì formansi parecchie escoriazioni le quali producono ulceri profonde, ed invadono uno spaiio di ,,ariabilc grandeua , 

Pretesero alcuni patologi che siffallc ulcerazioni p_olcssero attaccare G!i ossi e produrvi la carie : ove pure tal e 

considerazione sia fondala, bisogna convenire che i casi cui putrebbonsi allegare sono rarissimi . S~lo pnossi assicurare clic 
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· · ~ t •<l' dalla C'lngreua· simile accidente pu<) arrecare 
ciuando il freddo operi co11 violenza, Je parli sofferenti vengono prese prn ai 

1 
. < ' • h' . ] Il - B .. 

· · I · )l t · m tnlta fretta dai g iacc1 e e a eresrn,1, 
tristi conseguenze. Allorquando Bonaparte, vmto dagh e ement1, a on anavaSI 

l' f'ritema per congelazione non fo uno dei migliori flagelli di sua grande armata. 

SPECIE 

f> EL 1, ' E Il I TE i'l1 A P E Il AD USTIONE 

Swediaur lo dice wztma; il fuoco adoprato sopra di uu essere vivente produce resullali affatto diversi da f}1telli che 
· "b"l" r )' 1 d"t · ·, che gli autori di chirurgia scrissero sopra le carni morte e rese t<)talmente 111sens1 · 1 1; ,a e uopo eggere e me 1 are c10 . . . , 

sopra di accidente cotanto temibile, e sui mezzi di 1·ipararne le conseguenze. Il dottor ~ho_mson d1 Ed1mburg~ _da a queSto 

proposito utilissimi suggerimenti nel suo dotto Trattato dell'infiammazione, e Boyer. md_1ca con molta prec1s_10ne quanto 

succede dai primi attacchi fin alla distruzione compiuta delle parti maltrattale. Tuttavia la scuola moderna ed 11 professore 

Dupuytreil adottano sei gradi ali' oggetto di comprovare pili metodicamente la progressione <li questo fenomeno morboso; 

1.0 comporta la pelle certo rossore, locchè stabilisce già la sua condizione di eritema; 2.
0 si copre di flittene; 3.

0 

il derma 

si scalfisce e si scortica; 4. 0 si riduce in escare; S.0 la infiammazione termina di consumare i tessuti che separano la pelle 

dagli ossi i 6. 0 La parte malata convertesi in carbone. 
Si comprende di Ieggieri che questi diversi stati devono incontrarsi isolati nell'interno dei nostri spedali, e spesso a 

distanze grandissime gli uni dagli altri; nondimeno si poterono osservare contemporaneamente in certa circostanza 

affiiggeutissima per la vasta città da me abitata. Tutti rammentansi ancora della magnifica festa data all 'imperatore Napoleone 

da un ambasciatore tedesco inviato a Parigi nel 1810; torna difficile il dire per quale imprudenza una grandissima sala 

consacrata al piacere della danza, sia ad un tratto divenuta preda di orribile incendio; è però certo che nello stesso momento, 

circa seicento persone dovettero difendersi contro le fiamme sempre crescenti di questo memorabile incendio; consimile 

flagello non ~veva forse mai operato sopra maggior numero di vittime, a cui il terrore toglieva il senno per potersene 

sottrarre colla foga; di mezzo a siffatto disordine niuna cosa andava salva da r1uel torrente di fuoco che scoppiava da ogni 

parte; tutto d' altroncle sembrava favorire la sua attività, ed alimentare i suoi gnasti, vale dire le carie verniciate con cui 

avevasi ornato a recinto, la moltiplicità delle lumiere che servivano à rischiararlo, i vestiti leggieri delle dame, le piastre 

metalliche, e le decorazioni risplendenti con cui ornavansi gli eminenti personaggi che le conducevano. 

Chiamaronsi immediatamente sul luogo della sciagura alcuni esercenti l'arte nostra; ed allora trovossi sott' occhio 

degli atterriti spettatori tutto ciò che puossi descrivere e raccontare nelle nostre scuole; poterono essi contare al pari di me, 

le vittime, secondo che estraevansi dalle fumanti ruine dell'arso edificio; poterono osserv·are certi fenomeni i qllali 

prescntavansì agli sguardi di tutti con isvariatissirni gradi, e devo dire anche straordinarissimi; conciossiachè se il cuore 

tùnano non ebbe forse mai tanto motivo di fremere, la chirurgia altresì non ebbe mai maggior occasione ò' imparare; talllni 

di quelli che non furono così fortunati da togliersi dai primi attacchi dell'elemento distmttore n'ebbero le rnam rngrcmite 

di vestichette; in altri la pelle rnostravasi quasi stimatizzata mediante ferro arroventato, mentre nei terzi andava coperta 

di escare nere e sanguinolenti; c'imbattemmo in un giovane non avente più di q1.1indici anni, il cui viso tutto costituiva 

ima sola vasta piaga; il corpo mucoso, denudato e separato dalla sua epidermide, cagionava dolori orribili. Molte giovani, 

ammantate dapprima cli sfolgorante bellezza, divennero ad un tratto irrcconoscibili per tumideggiare del tessuto cellulare, 

che nascondeva i più nobili lineamenti della loro fisonomia; il maggior numero di esse, trasformate da certa rubificazione 

fiammeggiante, mostravano quasi uscire dalle tartaree voragini. Una dama era stata in certa guisa torrefatta dalle cateratte 

c~i fuoco che cadevano dalle volte della sala; ed allorquando si disseppellì dai rottami il corpo della principessa Paolina cli 

Schwarlzenberg, la quale crasi precipitata di mezzo alle fiamme per sai vare la propria figlia, Io si trovò costituito soltanto 

dai rirnasugli_ dello scheletro suo, ridotto a carbone dai progressi della combustione. Poco dopo gli attori di questa Iagrimevole 

festa furon~ m gr_an _nmner~ -~rasportati nei rispettivi domicilii, per ricevervi le cure riparatrici dell'arte salutare, o per 

cmn~ortarn _ulteqon_ si~pphzn. Per fonnarsi nna idea compiuta di così orrenda calamità, uopo è aggiungere al fin qni detto, 

le grida_ degli abbruciat1, le angosce, gli svenimenti, le asfissie, le convulsioni, gli stringimenti insoffribili delle membra. 

procl~lt~ ~ali' esse_rsi fatto c~rne0 l'involucro intcgumentale, l' aridezza della bocca, la sete inestinguibile ed i dolori 
alrOCISSHTIJ, da CUI llOll eransI qucgl' infelici fÌreservali se non median1e il delirio e lo stupore delle facoltà intellettuali. 

EZIOLOGIA 

L' ordine cd il metodo ·sono au siliarii validissimi delle dollrine e riuiucl" ·1- . · 1 ' I' ·1· . . . . · ., · 1 < ,1ppo1c 1e en crna costituisce un fe11orne110 
~vanallssuno, tornerà bene dassarc h- cause sue; ecrn akuni <.:arattcri relativi a fjuello rhe "i 

" presenta in maniera sporadica. 
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Occupavasi un llOÌTIO a p'ianlare piuoli mediante un mazzapicchio; le sue mani esposte del continuo a.li' aria ed .'Il vento, furono 

colte cla rossore eritematoso; la pelle presentava certe vescichelte ripiene di siero icoroso, come avviene · pel contatto 

clell' acqua bollente; siffatte vescichette furono sostituite da screpolature e scagliamenti; la epidermide divenne coriacea e si 

staccava a piccole piastre; avendo l'infermo dimesso il proprio genere di occupazione n'ebbe presto salute. Molti casi 

analoghi si offersero alla mia osservazione, e rammentomi di certo militare il ,p1ale dormiva al sole colla propria corazza, e 

che fu assalito da eritema facciale, il quale lo strascinò quasi al sepolcro. Sono altresì molto soggetti all'eritema sporadico, 

i vecchi che hanno la perniriosa abitudine di tener sempre le proprie gambe esposte ali' azione del fuoco, e le donne che 

accosciansi sui caldanini. Anche le cause morali esercitano qui la propria azione, ed una venditrice di frutti eh' ebbe 

gravissimo alterco col suo marito, fu subito presa da violentissimo flusso emorroidale; nell'istante medesimo le sopraggiunse 

agl' inguini, nel ventre, sulle cosce, nelle mani, nell' antibraccio, attorno del collo, larghe piastre infiammat.e che le fecero 

comportare orrendo cociore; Jali piastre divennero insensibilmente di color rosso violetto; diminuì la enfiagione, e la 
epidermide non presentò più altro che alcune rughe, le quali convertivansi in large sfogliazioni. 

DEH.MATOSI EGZE.l\'IA TOSE 

Ma come indicare le cause dell'eritema epidemico, se desse se ne stanno per anco nella classe delle congetture? Tale 

singolare affezione fo successivamente attribuita a certe condi1,ioni meteorologiche, alla insalubrità di alcuni luoghi, alla 

natura dei cibi, e via parlando; non evvi però veruna cosa di dimos!rato per siffatto riguardo, conciossiachè in ogni tempo 

cd in qualunque stagione, ebbero a comportarlo malati ben nutriti ed egregiamente alloggiati. A torto poi si volle farlo derivare 

tfagli effetti velenosi delle nuove patate, conciossiachè quelli che furono sotto i nostri occhi non usarono di questo nutrimento; 

cimenlaronsi eziandio la birra, il vino ed altre consuete beviture, ma esse non contenevano cosa veruna pregiudiziale. 

Ho ricercate le cause cieli' eritema endemico o pellagroso, ed interrogai specialmente con tutta diligenza quel malato 

di cui feci qui sopra parola, e che comparve alle mie lezioni cliniche durante le guerre cli Bonaparte. Quest.o individuo, 

avvegnachè di origine Bretone, giungeva da Milano; il suo servigio contava solo otto mesi ; dedito fin dalla sua giòvinezia 

ai penosi lavori dei_ campi, nndrivasi per consueto con polenta di grano nero o saraceno; dacchè seguiva la sorte delle armi, 

esiliato dal suo paese natio, era sempre infermo; vedevasi pinta la noja sulla sua fisonomia; tristo, taciturno, cercava la 

solitudine, e fuggendo tutti i suoi camerata, andò a porsi in bella esposizione, coricandosi al sole colle . mani applicate sulla 

testa per foggia che le dita_ incrociavansi; addormentatosi in questa positura, vi si manifestò una lieve flogosi , là pelle 

divenne rossa, ed il malato vi comportò al suo destarsi un ardente colore, soffrendo ad un tempo acerba cefalea. Dopo alcuni 

giorni la epidermide screpolò e cadde scagliandosi; furono in particolar modo alterate le articolazioni metacarpo-falangiche; 

avvennero profonde screpolature, molto secche, di margini ineguali e squamosi; la pelle circonvincina era ra1ninea e nerastra; 

e fu allora che i dottori Assalini ed Husson confermarono la esistenza dell'eritema pellagroso. 

Molte indagini praticaronsi d'altronde fin al presente· intorno alla eziologia di quest'affezione; solo è nolo che ·in ogni 

età possono entrambi i sessi esserne attaccati ; vi sono in particolar modo sottoposti i lavoratori delle campagne, pel motivo 

che abitano case basse e poco ventilate; che anzi costumano il maggior numero di essi di passare l' inverno in istalle di 

mezzo al bestiame; mangiavano cattivo pane, ned altra bevanda si hanno che acqua di rivier~ tion purificata, o quella dei 

pozzi e degli stagni. Aggiungasi che i primi lavori campestri, verso la fine dcll' inverno, riescono penosi, ed effettuansi di 

mezzo a temperatura quasi sempre variabile. Per evitare ogni impaccio nei loro lavori, tolgonsì dattorno parte dei prnpri 

vestiti, e spesso fermansi al mezzoà1 per refìciarsi di mezzo alla campagna. La pelle ornai illanguidita dalle circostanze da 

noi narrate, non esercita veruna reazione contro i primi fuochi s.olari, e comporta di neressità tutti gl' inconvenienti d~ la-le 

funesta posizione. Poche sono le malattie d' altronde le cui potenze nocive sieno state ricercate c?n maggiore perseveranza. 

Frapolli, Zanelli, Gherardini, Jansen, Albera, Videmar, Stram~io, Cerri a Milan.o, Allioni e Buniva a Torino, F'anzago a 

Padova, Paolo Dalla Bona, Soler e Ghirlanda a Treviso, Odoardi a Belluno, Facheris nel grande spedale di Bergamo , 

Villa nei dintorni di Lodi, ed altri ltalian'i molti, trovarono e r?ccolsero fatti interessanti. 

Torna facile determinare le cause sì dcli' eritema intertrigine, che dell'eritema paratn'ma; riscontrai tale fenomeno degli 

individui d'ambi ·i sessi che divennero molto_ grassi; è mestieri distinguere codeste affezioni. dall'herpes squamoszts madidans, 
che induce semprè o quasi sempre lo scagliamento della epidermide, e che produce eziandio in queste parti un trasudamento 

alla maniera dell~ rugiada. E' pure morbo comunissimo fra i bambini, qualora si trascurino le cnre di neltezza, che tanto 

· .contribuiscono al ben essere ed alla sanità cli essi. I mestieri, le professioni, le abitudini , certi lavori singolari possono 

influire sulla frequenza degli eritemi risultanti dai confricamenti della cuticola. Presentano talvolta siffatto eri.tema gl' impiegati 

~1el riscuotere alcune imposizioni, e che stanno del continuo a cavallo, clel' pari che i cavalieri di ogni età ; il rimanersene 

nella stessa posizione apporla sempre parecchi inconvenienti; donde avviene qnella infiammazione coccigea che complica 

cli frequente le febbri adinamiche; feci già menzione delle circostanie agevolatrici dello sviluppo• dell' eritema palmare. 

E' l'eritema pernio evidentemente cagionalo dal freddo; ed accade in ispezieltà quando diventano inerti i capillari venosi 

cutanei; siffatto morbo proviene spesso da una semi--congelazione ;· vi sono in particolar m0,lo soggette le estremità del 

corpo attesochè ivi riesce meno attiva la cutanea perspirazione. Nei bambini e nelle donne la pe1le si mostra singolarmente 

suscellibile di questo stato morboso pel motivo che è naturalmente più umida e rilassala che nell' uomo adulto e ' '. igoroso. 

Arrogi che tale specie di eritema si rinviene con maggior frequenza in certi paesi che in alcuni altri; lo si osserva pel fallo 

nei luoghi paludosi 11011 ispazzati da venti, nè riscaldati dai raggi solari. 
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] Il . fi ·t cause rhc lo (letcrrninano, le r1uali poi 
aduslione si caraHcriz1,a e· si modifica al pari oc e 111 mi e 

L'-eritema pèr . . . . ..-rande prestezza, verbigrazia, il ferro rovente, il 
differiscono cl' assai ~_ra di loro; alcum agenti tras.mcttono . il ~al~~1co c-0~1 g d . ·1 loro effetto con minore attività, e la 

· · . l' 1· b Il , · • · ·1 fo foro e snmh · altn pro ucono 1 
rame; il piombo fuso, o IO . o ente, I g1 assi, I s ' I he Cer·t·1 individui d'altronde posso110, 

fi · 1· l' t , l' 1 oole o sostanze ana og • · 
loro fiamma scalfisce appena la super mc; ta I sono e e1 e, a c d 1· .. 1· , ·111· "rlcfici che 

. . ]l' . d I· . . · l 1 f co come a e IV1cne o pa1 ccc .. 
mediante l'abitudine, avvezzarsi senza patirne danno a a.z•_011e e ctc,11~ _e e . uo ' o ra la roclività dimostrala sempre 

I . • ]le officine. da qui haùno ori,..-ine quei pretesi zncornbusltbtb che speculano s P < P · . . 
avorano ne , 0 

• • • . • . • r , . · · t' l' uomo è ev1dentcmc11 le 
d I lgo pel meravio-lioso. E' però un fatto mentevole eh allennone che f, a tull1 g I essei 1 vivcn 1 

1
. . . 

a vo o . . . . . t· 0 delle sostanze oleose l I cui 
il ·più suscettibile di ·essere attaccato dall'azione del calonco m ig111z10ne, certame_ nte a mo iv • . I . ' 1· 

· · · · · · 1· · ] Il terra· 1>er la guisa nq; 1 
t•. . t si· c1"·ba · e cieli' uso delle spiritose di cui anzi si abusa m quasi tutti 1 c 1m1 e e a , · . · 

con mnamen e ' ' . . . ·h b l ·l conlrnuo 
anfiteatri serventi agli studi notomici, si trova giornalmente che il tessuto ce1Iu1arc <l1 color~ ~- e ev~no e~ . . . 
acquevite ed altri liquori spiritosi, s'infiamma con grande facilità; ne fecero parola alcuni patologlu <li acccnchmcnti sponl~nP_,, 

· · · · ·' t t rnn rrnnde mera v11-5I 1a mediante cui i corpi di parecchi individui, così pi·edispost1, rncencrirons1 pw o meno prcs amen e, · o • 

degli spettatori. 

C U Il A 

· Certi casi di ci'itcma nicritansi la massima attenzione; l'irritazione che dobbiamo combattere richiede l'uso di tulle 

quelle sostanze medicamentose le quali rilassano la pelle; bisogna però specialmente usare di quelle che distinguonsi per la 

hlandizié e dolcezza ; dei loro prinéipj elementari. Dipendendo la malattia da uno slato particolare dc1le prime vie, uopo è 

insistere nelle limcinatè leggiere, nelle bevande orzate, nel siero di latte, nel brodo di vitello, di pollo, di rane cd analo1-5hi; 

provenendo l' erite1na da causa esterna, si ricorre ai bagni di amido od a quelli di gelatina; già si conosce il buon effetto 
elci topici -mucilagginpsi, ove sieno posti a contatto delle superficie irritate; si procederà quindi alle cmbrocazioni oleose, e 

si applicheranno compresse bagnate in decotto di malva e nel ]atte. Si usa altresì con buon esito de' vari cataplasmi; ma si 

danno alcuni casi in cui la medicazione emolliente è molto meno indicata dalla medicazione risolvente. Compongonsi allora 

cei•te pomate co1l' acetato di piombo, o si ricorre all'acqua saturnina. Che se dehbasi moderare certa violente eczemazione, 

saranno adattatissimi il decotto di solano e di giusquiamo, gl' infusi di papavero e le soluzioni oppiate. Suggeriva Remnur 

l'acqua fredda qual topico contro l'eritema prodotto dalla puntura degl' insetti. 

Nel trattamento dell'eritema epidemico, dominò molto l'empirismo; dappoichè, allorquando esso comparve tra le mura 

cli Parigi, ogni pratico dirigevasi colla scorta dei sfotorni maggiormente apparenti, e specialmente delle idee cui esso stesso 

formavasi della natura di questa malattia; conveniva pure così dipor\arsi, mentre lo stndio attentissimo e lo st_esso 

clischiudimento dei cadaveri, non· avevano svelato cosa veruna riguardo alla sua diagnosi. l..' eritema epidemico d' altrondé 

non fu realmente funesto che agi' individui già affievoliti da altre malattie di variabile gravezza; per tal modo io perdetti 

rlue giovanette singolarmente predisposte alla consunzione polmonare; il marasmo progrcct1 in esse a passi giganteschi, e 

vennero distrutte dalla febbre elica. Quei medici che osservarono per la prima volta siff..atto eritema, tentarono vincerne i 

sintomi infiammatorii predominanti media_nte l'applicazione delle sanguisughe o la flebotomia; ricorsero ai calmanti per 

togliere e moderare i cocenti prudori, le sensazioni di formicolìo e di pungimento che accadevano nei piedi e nelle mani. 

Nello spedale di S. Luigi usai con felice riescita i bagni di vapore emolliente. La massima parte di questi malati pativano 

aberrazioni nel senso del tatto; allorr1uando mi parve ottusa l'azi,rne dc1le papille nervose ricorsi alle fumigazioni aromatiche, 

alle docce di acqna solforosa mediante l' innaffiatojo; in generale però ho preferito i blandi lassativi, ed il metodo 
antiflogìstico, ed ebbi a felicitarmi cle' primi miei cimenti. 

Non comprendo poi a che giovi tùtlo quel!' apparato di poliformacia registrato iu molte opere, come da usarsi contro 

la malattia snperformeote indicata col nome di eritema péllagroso; in generale si conviene meglio una buona maniera di 
vivere e cibi cli ottima qualità. Si raccomandano a ragione le carni fresche dei giovani animali, i brodi di pollo; si propose 

l'amministrazione della gelatina animale; indicossi pure in tal caso il latte quale eccellente spcrilìco. Si prescrissero le 

bevande diluenti; si ricorse ai ca1rnanti per moderare i fenomeni di una sensibililà troppo esaltata , e sotto questo aspetto 

sembr.ano merita~si la preferenza dell'oppio, la canfora, gli eteri. Possono giovare anche i tonici; ma hisof;na sempre ricorrer vi 

con discretezza; 1 bagni caldi universali o parziali, le fumigazioni favoriscono il sudore e le eruzioni critiche della pelle. Si 
p~ss~no adoprare i cataplasmi emollienti; e quelle gagliarde irritaziòni che snsscguilano lo sviluppo dcli' eritema possono 
nch1edere talvolta l' applicaziolle di alcune sànguisughc. · 

Poche-cose ho a dire ihtorno alle cure v·oJti·te clall' er"t · · / ·/ -· -· I LI {l' · · · 
• • • · , l Clll,l lii e, ll(JlllC, C ,r, Sl' )Cil e a CZlOIIC ll011 hraYtSSlllla, pure nun 

va trascurata· le ·s1 add1ce il metodo 1·at-ltlo· Ice11te · s·1 sc" 1s .. · · t t1· · · · · · ' · 
, . • • , ul CI .11mo u 1 flllCt preparali alimentari Ile qual, cv,i bui·ro, olio, 

noce_ ~~scac~a, ed a_ltr~ condnnenti di questa nahira; è pute essenziale lo insistere nel!' uso del siero · <li la Ile e dei decotti 
aper111v1 dei succlu <l1 t·11·ass1ro · latrura cc {ofl-F e s· T • · lt · r· · · · · l' . , , < , , , - , 1 0 10 1m1 1, mo o pro 1tlo arrcra110 1 lop1c1 nh ssanti; è ll()(O del mmc 

amu]o stemprato nell acqua calda rostituisce llll liquido 1:,datinoso' util e ad ammollire Li pelle; akuuc rnalcric olcnsé 
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possedono proprietà analoga; si ricorre alla polvere di licopodio per assorbire l'umido che si appalesa; i bagni giovano in 

quasi tutti i casi. I mea.i chirurgici adoprati nel trattamento dell'eritema coccigeo sono tanto conosciuti da tornare inutile 

riprodurli; adopransi con buonissimo evento il decollo di china, la infusione di rose di Provins, le soluzioni alluminose e

simili; il paratrima palmare cede alle fumigazioni, ai cataplasmi alla lunga continnati, purchè si dimettano d'altronde le 
abitudini che lo produssero. 

Il trattamento dell'eritema pernio è spesso abbandonato agli empirici i ma i veri medici prescrivono, a norma del 

bisogno, i raddolcenti, i risolventi, i lievi tonici, le infusioni vinose ed alcooliche di salvia, di tanaceto, di eupatoria e di 

altri aromati. Si adoprano alcune sostanze stitiche ed astringenti, come il decotto di noce di galla, di fiori di pomogranato, 

ed analoghi. Nel Nord, non evvi topico meglio atto a provocare una reazione salutevole, quanto le fregagioni praticate colla 

neve; certuni suggeriscono esternamente l' uso delle acque saline; ottenne Lisfranc buoni successi dai cloruri di ossido di 

sodio e di calcio; pone egli sulle parti malate varie compresse finestrate spalmate di unguento, cui ricuopre con una massa 

considerabile di filacciche imbevute di queste soluzioni; avrassi la precauzione di tenere l'apparecchio sempre bagnato; 

questo topico può essere adoprato qualunque siasi la gravezza della infiammazione; solo importa allungare i liquori quando 

essi producono troppo dolore, e concentrarli se non operino abbastanza attivamente-, nè s'inoltri la guarigione. Si propose 

il borace nella dose di due dramme ' entro un' oncia d' unguento rosato; si frega la parte sofferente con midolla di bue 

impregnata di spirito di vino; riesce talvolta a bene il grasso di montone attivato dall'acquavite. Essendo la infiammazione 

violentissima, si ricorre a sostanze puramente rilassanti; praticansi lozioni con decotto di malva, hagnansi le estremità malate 

nella soluzione di amido; adopransi l'unguento bianco di balena e le applicazioni mucilagginose. 

N~ rimane indicare i mezzi curativi convenevoli ali' eritema per adustione; se esso si presenti affatto superficiale , 

giova dapprima prevenire la vescicazione ; ogni negligenza in tale proposito potrebbe determinare ulteriori irritazioni, e 
prolungare la durata del lnale; l'istinto suggerisce sQbito un mezzo, ed il primo movimento di colui che è iu preda all'azione 

del calorico, consiste nell'applicare il metodo refrigerante, che pur conduce alla meta più desiderabile, vale dire, ad agevolare 

la risoluzione. Conoscevano henissiino gli Arabi quanto accade in tale circostanza; cioè, avviene primainente una semplice 

rubificazione, accompagnata da dolore cocente, cui procurasi palliare immergendo a varie riprese la parte inferma nell'acqua 

agghiacciata; si conoscono in simili casi tutti i vantaggi prodotti dall' acqua di saturno, dall' alcool e· dall'etere. Il cotone 

grèggio torna profittevole ad assorbire la marcia, a difendere la parte malata dal contatto dell'aria, e ad evitare i gravi 

accidenti che complicano così spesso questo genere di lesione. Un grado però maggiore cli azione deleteria del calorico 

sviluppa le flittene, che abbondano ovunque dove la pelle è tenera, delicata, molle e rilassata; si suole votarle nella loro 

parte più declive, preservandole però dalla influenza troppo attiva ' dell'atmosfera; si medicano poscia le abbruciature con 

l'unguento di Galeno, del quale se ne spalmano i pannilini finestrati; si ricorre ai bagni parziali oleosi, alle embrocazioni 

emollienti; puossi eziandio attutire le irritazioni locali mediante cataplasmi fatti con la fecola di patate, con semola bollita 

nrl latte, o nel 'decotto di altea. 

Nei primi tempi della medica esperienza, scrivevansi, dicesi ·, nei luoghi pubblici, le ottenute guarigioni straordinarie, 

pubblicando anche del come si avevanle dirette ; ecco ragione per cui registro qui un'osservazione tanto meglio interessante 

in quanto che consola la umanità, . ed attesta in pari tempo essere inesauribili i sussidj de11' arte nostra. Feci già cenno 

dell'incendio avvenuto il primo l•glio 1810 in un ballo dato dall'ambasciatore austriaco; fra le vittime di quella disastrosa · 

serata, uopo è in ispecial modo contare il pri;1cipe Kourakin, uomo prezioso alla diplomazia, e che fu meravigliosamente 

risanato per le cure dei professori Piet e Dubois; questo infermo fu al certo uno dei più malt.rattati dalle fiamme; quando 

lo si portò a casa, era in istato tale da far credere prossima la sua morte; la sua fronte si co~erse di vescichette, le quali 

propagaronsi fin al sopracciglio sinistro; le sue palpebre erano rutilanti e singolarmente tumide; la sua testa, eh' era stata 

esposta ad un torrente di fuoco, era zepp~ di abbrnciature nere; ma ristringerò i ragguagli, e dirò soltanto delle lesioni 

principali; sul suo corpo, cotanto miseram~nte mutilato, rinvenivansi tutti i gradi della combustione; il margine clell'orecchio 

destro era abbruciato, e l' Òrecchio sinistro ridotto in carbone; tutte le superficie delle membra erano spoglie della loro 

epidermiùe; la mano sinistra in ispezieltà diedesi a vedere quasi arrostita; in alcuni siti la pelle divenne nera, gialla in 

altri; nelle parti in cui serbava per anca tracce di organizzazione, stacca vasi a lembi pieni di sangue; scorgevansi qua e là 

parecçhie escare dure e fuligginose, affatto prive di sensibilità; le unghie erano strappate o cadenti; il principe esprimeva i 

suoi crudeli dolori con grida lamentevoli che intenerivano tutti gli astanti; pativa lipotimie, svenimenti, moti convulsivi; 

contribuì singolarmente a porlo nel massimo pericolo la quantità di ordini che rilucevano sopra i suoi vestiti; taluno di 

questi ornameùti metallici crasi fuso sul di lui petto; i suoi anelli, sfolgoranti di diamanti, eransi convertiti in altrettanti 

cerchi infiammati che strangolavano le sue dita. 
La prima medicatura consistette in lozioni fatte coli' olio di mandorle dolci; si stesero sopra le vaste ferite di questa 

corpo tanto mal ridotto alcuni pannolini spalmati di unguento oppiato, ciò che ratternprò d'alquanto i dolori; il polso però 

era duro e frequente; tutti i fenomeni febbrili d'altronde giunsero al loro apice; un calore ardente divorava la testa ed il 

petto del paziente; la sete divenne intensa ed imperiosa; limitaronsi i curatori a somministrare acqua fresca edulcorata 

con sciroppo acido piacevole; continuossi a trattare il principe colla scorta delle stesse indicazioni; poco dopo, una perfida 

calma subentrò alle infernali sofferenze; il mal·ato 11011 si lagnava molto; era illetarghito di mente; non tardarono i professori 
. 4 
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· .- · · . 1· u· · ·011 ansietà il ,,-rande lavoro infiammatorio che. ad accorgersi che 'il .fuoco aveva penetrato la pelle fino ai musco 1; aspe a vasi e o . • , 
· · · ' . · ·a ., d . ·1 · · o capelluto del vertice locche addusse tale prepara vasi; al qumto gwrno dell accidente, tnrn1 eggw gran emente I CUOJ · • • • ' • 

• '· · · ·1· II I' · · eva rmchwso m una morsa· per colmo clt rinserramento della testa, da sentirne I 1mpress10ne 1 . cerve o; ep1cramo par ' 
· fi · · l · 1 e • • t , coperta di rossa maschera. sciagura avvenne un gon amento ns1pe atoso m tutta a iacc1a, quasi osse . . . . . . . 

· · · · · f · · · · I d • tt a· china che sommm1stross1 eziand10 per. All' oo-getto di nparare ad mconvement1 cotanto unest1, si ncorse a eco o 1 , . 
• 

0 
• • d'I · , · l' I· l I d' t· . 1 ,· · a. applicaronsi alcuni catar)lasm1 per clistere• contmuarons1 le bevande 1 uenll e s impose < a lronc e a 1e d aus e11ss1m, , 

· · ' · · · ' , • · f , -1·, • · t · ·1 braccio e l' antibraccio scwgherc le enfìag10m del derma capelluto; le altre super fic1e u1 ono mec 1cate con unguen o, 1 . . . . 
sinistri, però, che erano le parti maggiormente malate, furono coperti cou pannilini doppi imbevnt1 d1 acqu~~ile canl~r~ta: 

che rinnovavansi ad intervalli; prodigalizzavasi d'altronde al principe ogni minuta attenzione; domestio attentis51 m1 

agitavano 1' atmosfera · attorno di sua persona ; il suo letto era circondato da bacini ripieni di ghiaccio,, ed a certe ore 

riempivasi il suo appartamento di piante odorifere; vi si aLbruciava del coutinuo aceto ed arom~ti. 
Il 6 luglio il principe sentivasi alquanto sollevato; escì dal suo lungo sopore; il rossore delle abbruciature non pareva 

più così carico, · e specialmente il tessuto cellulare era meno gonfio; le funzioni adempivansi con qualche facilità; l'infermo 

passò con maigior agevolezza di quanto spera vasi al periodo critico della suppurazione; tuttavia siccome Ja mano sinistra: 

era coperta di escare, così erasi nella massima inquietudine, temendo che le forze 11011 bastassero a perdite così copiose; 

tante carni cadevano in mortificazione da non lasciar speranza di buon esito; lrovavansi adunque i suoi amorevoli tutti in 

una incertezza desolat~·ice; nondimeno l'otto luglio, la suppurazione della testa sembrava essere di buona indole 1 le parli 

morte staccavansi, tutto sembrava presagire prossima la cicatrizzazione, sicchè tornossi a sperare. 

Si procurò rialdire le forze mediante i brodi, e riputossi utile continuare la china sì per bevanda che per clistere; 

· la bocca era fresca, il malato succhiava aranci, e, nel ,mattino specialmente, scorgevasi molta calma, ma nella sera 

avveniva la febbricciatola; gli occhi, inchinevoli a chiudersi per la enfiagione delle palpebre, cominciavano ad aprirsi; 

c.ontinuavasi a sperare : gli esercenti l'arte salutare prestavano tuttavia le proprie cure all'infermo con una perseveranza 

non isgomentita per qualsivoglia ostacolo; ommelto qui varie particolarità minuziose relative ai processi da ·essi adoprati 

per sormontare tutte le contrarietà di uno stato cotanto lagrimevole; le piaghe progredivano nel loro corso regolare; ma 

reilerati incidenti contrariavano di sovente il loro andamento; sopraggiungevano emorragie che gettavano il malato in 

somma debolezia; manifestavansi parecchie lipoiimie, sudori freschi e vischiosi. La suppurazione di cos'i vasta superficie 

aumentava la prostrazione; fu necessario ricorrere ad alcuni rafforzanti analettici. Aggiungiamo a tali inconvenienti gli. 

atroci dolori che sembravano rinascere ed esacerbarsi, quando le carni vive trovavansi a riudo per la sep~razione della pelle 

ahbrnciata; e quindi il principe temeva sopra ogni altra -cosa le medicature che rinnovavano tutte le sue torture; siffatte 

medicature duravano due ore, e bisognava talvolta· sospenderle per prevenire gli svenimenti. 

Tuttavia il 20 luglio il malato appetì ciLi solidi; assaggiò carne <li pollo, e fruttogli bene; dopo i pasti reggeasi meglio. 

sopra le proprie gambe. 11 principe Kourakin aveva molti amici) ed in onta delle emozioni che provò, allorquando li rivide 

dopo tanti patimenti, ad onta deUe fatiche che l'oppressero a11orquando stabilironsi rn1ove relazioni fr~ esso ed il corpo 

diplomatico ci1i apparteneva, migliorassi di giorno in giorno sensibilmente il di lui stato; riprese le sue letture, le sue

distrazioni, le sue società e s·imili; il 2 7 luglio specialmente la guarigione principiò a progredire in modo uniforme; per 

ultimo, clopo due mesi e mezzo di patimenti, i chirurghi del principe si ebbero la confortante gioja di avere trionfato di mali 

grav1ss1m1 mediante la sagacità dr.I loro spirito inventore, e le avvedute intenzioni del loro traltamenlo. 



GENERE Il 

RISI PO L A- E R ,Y S .IP EL A S 

Eplziplilogùma dei Greci; febris e,ysipelatosa di Sydenham; febris e,ysipelacea di F. Hoffmann; rosa anglicana, rosa di Sennerl; ignila 

~ubedo, ignis sacer di alcuni autori ; derm~titis blennodes di Swediaur ; erysipelas or injlammations degl' Inglesi; rothlauf degli Alemanni. . 

È un eczema che si appalesa sulla superficie degl' integumenti, specialmente nella faccia, nelle braccia, alle cosce, o 

sopra -altre parti del corpo , mediante eruzioni di un rosso-giallognolo, di raro rosso-carico ; rossore che, sparisce 

momentaneamente colla pressione del dito; evvi · calore , dolore pruriginoso o cocente; la febbre risulta primitiva o 

secondaria; il male termina collo scagliamento o colla caduta della forfora, dal duodicesimo al quattordicesimo giorno; 

può avere finimenti più tristi. 

Dividesi la risipola in tre specie ; 1 .a la risipola semplice ; 2 .a risipola flemmonosa; 3 .a risipola edematosa : tale distinzione è antichissima, e deve 

rimanere neHa medicina, conciossiachè colpisce i nostri sensi, e le necroscopie possono tuttogiorno raffermare la esattezza; crearono gli ·scrittori parecchiç 

specie e varietà di risipola, che fondarono in generale sul carattere della eruzione, sulla gravezza della infiammazione, spesso anche colla scorta della sede 

del male, o dei diversi accidenti che lo complicano ; non giova minimamente riprodurle. 

A. La risipola semplice ( erysi'pelas exquisitum) eh' è la specie più frequente, trovasi già indicata nel genere testè definito. La in6ammazion~ 

risultà superfici.aie, senza essere cìrcosc1·itta_ da limiti determinati. Dopo le famose injezioni del Ruischio, s'insegnò sempre che tale affez\one risiede 

specialmente nei piccoli yasi sanguigni arteriosi e venosi serpeggianti s.ulla superficie del derma. Siffatta specie è mobile e soggetta a recidive, locchè 

la separa dall'ordine degli esantemi, il cui carattere generale consiste nell' essere inamovibili e nel comparire una sol volta nel corso della Yita. 

B. La risipola flemmonosa ( erysi'pelas phlegmonodes) costitmsce la specie caratterizzala dalla doppia infiammazione della pelle e dello strato 

ceJlulare sottoposto. E' questa specie familiare alla faccia, il cui tessuto si mostra più fino, più delicato e più vascolare; attacca altresì spesso le 

membra ; i malati corrono in questa il doppio pericolo della risipola e del flemmone ; il dolore risulta pulsante; ciò che non si osserva nella specie 

semplice; il calore si appalesa forse meno ardente : Plegmonodes tumentius quidem existit quam simplex, sed minus ft-rvidum. 

C. L~ risipola edematosa ( erysipelas aedematodes) forma la specie comunemente indicata col nome di risipola bianca. La pelle , caduta 

nell'atonia, presenta una specie di mollezza al dito che la comprime; serba le impressioni fisiche; ut digitus .foveam post se relinquat. Il suo colore è 

rosso livido; la malattia risiede ad un tempo nella pelle e nel tessuto cellulare, che trovasi per solito imbevuto di uno spandimento sieroso. La risipola 

edematosa è _ assai meno rossa; presenta poco calore, ma viene caratterizzata da maggior tumefazione; aedematodes est, in quo ex11bera11tia quidem 

major, ac in phle3monoso: rubor tamen et ardor minor existit. 

PROSPETTO GENERALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

La risipola si ebbe infinite denominazioni; 'Vanelmorizio la chiama un' aposlema di fuoco ( apostema igneum). La s1 

trova successivamente nelle opere cli alcuni autori indicata coi nomi tanto conosciuti di rosa anglicana, ignis sacer, ignis 
persicus, ignis sylnslris, ignis sancii Antonii ed altri ; ma tutte siffatte appellazioni sono impertinenti , dappoichè si 

applicano parimenti ad altre affezioni eczematose. Osserva giudiziosamente Wilson esservi certa confusione nel significato 

rispettivo dei vocaboli eritema e risipola; a togliere codesta confusione, converrebbe forse limitare la prima cli queste 

voci alla semplice infiammazione locale, che si appalesa per solito senza verun apparato febbrile, e serbare la seconda 

pci casi in cui la infiammazione precede e determina la irritazione del sistema vascolare. 
· . E' la ri:..ipola un male comunissim~, che si appalesa in tutti i tempi ed in qualunque luogo; non solo affligge la specie 

umana, ma inoltre si dà a vedere nei nostri animali domestici; attacca essa specialmente le bestie lanute, e ce ne accorgiamo 

di leggieri pel rossore infiammatissimo che succede tanto nella pelle ~el loro ventre, quanto in quella del loro petto. Le 
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• , · · · · · , . . . , . , · ichetle o bolle contenenti una serosità d.i colore• 
difficoltà iucontrale dalla eruzione nell dlettuars1, cagionano spesso ce1 te vesc . . . . 1·1 1· . , L 

• • • • • l 1 ., . r d" tutti I fenomeni spettanti a a ma 1gmta. a 
ritrino. Osservasi pure in questi ammali una ns1pola, a qua e s1 comp 1ca 1 

infiammazione è talvolta cotanto intensa da degenerare nella cangrena. . . . , 
· I B l t dunostro benissimo J' attitudine di La risipola non solo è infermità propria della pelle esterna 7 ma mo tre ic 1a . . . . . . 

· d' · fi · . · coperti da un mvolucro che s1 r1p1ega 
ambidue gl' integumenti ad essere attaccati da questo genere m 1ammazwne · siamo . . . l . . . . l· 

· · · · ·a · · r . "t' suscett1lnh delle stesse a terazwm, a ·ontinua' in tulle le profondità degh orgam; 1 tessuti 1 entic1 sono c 1 necess1 a 
e c , . h . ·1 ericolo era stata perfettamente 
proprietà della risipola di recarsi dall'esterno all mterno, nel c e rnnsiste spesso tutto 1 suo P , 

c.:onosciuta da Ippocrate. . ' . . , I • 
Uomo al mondo non ignora i rapidi effetti della sù-iasi o risipola cerebrale, che si manifesta n_ella pn~ia eta; co_ pisce 

essa mortalmente le meningi determinandovi larghe ecchimosi . Accade in ispezieltà durante gh ardori _de~la c~mcola ' 
· · · · · d" · l , ·1 Il d tt S ·h "dt 1· Lnbeck osservò bemss1mo 11 corso allorquando 1 fancwll1 gwocano colla testa Iscoperta esposta a so e. o or e mi e 1 . • , 

di tale flemmasia fulminante caratterizzata dal pallore del viso, dall' aridczza delle labbra, dal coma contmuo, dall otturamento 

,lelle palpebre, dalla immob
1

ilità del globo dcll' occhio, dalla difficolti1.· nell'inghiottire, dalle convulsi~ni d~:i m~1scol~ ~ella 

lingua e della faringe, dalla piccolezza del polso, dal freddo delle estremità e via parlando. Non è da d1mentlcar:1 la nsipo!a 

fulminante dei medici tedeschi (e,ysipelas syderans), affezione per buon'avventura rarissima; consiste semplicemente m 

una gran macchia di color rosso carichissimo che avviene con grandi.ansietà nella regione precordiale. L'arto così ammorbato 

duole, ed è immobile; ma tale eruzione tanto grave, sebbene momentanea, sparisce di frequente dall'esterno del rnrpo per 

rc~arsi sopra visceri importanti., e ne avviene per simil modo la morte in pari grado impreveduta e sollecita. 

SPECIE 

n E L L A R I s I P o L A s E M P L I e E ( Ta'Jlola 4). 

Ha la risipola certi sintomi precursori, il maggior numero dei quali è famigliare agli altri generi di eruzione; 

succedono le avversioni, le nausee, l'amarezza della lingua, le ansietà, le inquietudini indeterminate., la cefalalgia, la tendenza 

al sonno, spesso certa tosse nervosa e convulsiva, un calore interno che opprime l'infermo, un polso cluro, frequente, 

le vertigini, e talvolta un piccolo delirio; quasi sempre è tuie flemrnasia annunciata da sintomi indicanti il cattivo stato delle 

prime vie; ma il sopore rimane sempre considerabile qualora la risipola debba attaccare la faccia. 

Si concentra poscia la eczernazione sopra di un punto qualunque del tessuto cutaneo, il quale si gonfia e si distende; la 

parte malata assu~ne il color rosso cedrato, la pelle è liscia e rii ucente; qualora la si comprima colle dita fassi sparire il 

rossore che presto però si appalesa di nuovo. Soffrono gl' infermi certa sensazione cocente , che paragonano a gagliarda 

abbruciatura; dopo però alcun tempo tale- sensazione si cangia in prurito che annunzia il declinare della risipola; 

pruritus declinationem indicai. La cuticola si solleva come per l' azione del vescicatorio; si rompe, si stacca , si separa : 

fluisce allora certo umore giallastro, il quale si condensa e rimane attaccato alla superficie del derma; è dessa quasi sempre 

il risultato della esalazione delle molecole maggiormente fluide della materia separata dai pori cutanei. 

In ogni tempo le risipole che avvengono sul capo furono proclamate per le più gravi e pericolose, attesochè possono 

lrasmettersi e propagarsi fino agi' involucri dell'organo encefalico. Osserva in tale proposito l' ingegnoso Darwin , esservi 

una corrispondenza piit attiva tra la pelle esterna e le meningi del cervello, che fra il ,tessuto cellulare e queste stesse 

membrane; <l'onde avvie11e che siffatta specie di risipofa è per solito preceduta dal delirio. Ora, dappoichè il delirio precede 

la eruzione cutanea della faccia, puossi credere, dice lo stesso autore, che il morbo principale consista nella irritazione 

primitiva delle meningi, cl' onde essa si reca all' esterno per via di simpatia. Questa ipotesi però spiega molto meno le 

retro-pulsioni risipelatose, che le corrispondenze conosciutissime della pelle coi diversi sistemi ed organi della economia vivente. 

J'ermiamoci sui caratteri principali distii1tivi del corso della risipola·, allorquando essa trovisi nel suo stato di semplicità. 

Questa egritu<line aumenta gradatamente per tre o quatro giorni; la si vede poscia rimanere stazionaria , durando 

all'incirca ventiquattro .ore; viene quindi il periodo di suo avvizzime.nto e termine. Se il rossore persistette per un tempo 

indeterminato, i progressi delJa irritazione suscitano tal volta la formazione cli alcune veschichette, co11tenenti certo fluido 

~hi~ro: limpido, spesso viscoso per modo da aderire alla pelle e diseccarvisi. In altre parti della pelle malata il colore rosso 

rng,alhs_ce a certa epoca, ed allora la epidermide si sfoglia. E' però fattevole che la flernmasia risipelatosa raggiunga il derma 
a magg10r profondità e vi produca certa suppurazione variamente copiosa. 

, Non posso precis~mentc indicare a qual epoca della malattia si appalesiuo le vescichette, essendo essa incerta, come lo 
e la durata della eruz10ne · nei casi più f:a,101·ev(>l1· s··par1·sce 1· · · · · . . , , · per grac I; ora viene m certa guisa portata via da spontaneo 
sudore nello spaz10 dI due o ll'e p·iorni · ora essa c<>nt·1·11u· I ·]" · · d" · · · ] · · · · . • . n , . a per c oc ICI o qum ICI g10r111, senza e 1e vi SI scorga d1mmuzionc. 
Ha la ns1pola talvolta un nrattere cot·111·Lo 1·na1·, · o cl' · · d · I · } J • • . , . . ' ' . 16ll , a ,1vers1 ve uto e vesc1c 1ette e egenerare m ulcen cangrenose; per 
chr vero qucsl accidente è raro · cl t· d ,{ · I · 1· · I · · · I · 11· · · · · 

, •• . •• , ,1 on a e . co 01 mc o assunto ac mterva 1 dalla superhcie rnfiarnmata; tale rnlore pel 
fatto meno pc, H.oloso d, r111anto lo se1·r1IJ1·a Ili ,,.,11e1·ale p· s · 1· I · · · n'· · a seggern e svamsre CO'' 1 a ln smtom1. 

E ' d'altronde la risipola pi11 o meno intensa e p. rcsenta sni·iat·, ., · tt · .·
0 

., . ·1 l . . d l • · c,1r,1 ci 1, seconc o a pa, te. e rnrpo sopra cui s1 
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manifesta. Nelle circostanze maggiormente lriste comparisce essa sulle estremità, spesso sui piedi; la felJhre allora manca 

od è piccola; la eruzione si propaga lentamenle, cagionando prurito, cociore, calore mediocre O dolore simile alla puntura 

delle ortiche; gli accidenti sono poco temiLiti ; nu llameno la cosa non procede sempre così, e tal volta la risipola si manifesta 

cou sintomi funestissimi, ed i patimenti sono acerbi. Avvenendo la eruzione dapprima nel piede, si propaga essa prestamente 

alla gamba, la cui pelle, specialmente sulla tibia, si dà a vedere profondamente infiammata, tesa e lucente; i dolori sono 

atroci e<l aurnentansi per ogni piccolo toccamento. 

Feci superiormente meuziune <li certa risipola qualificata da alcuni autori tedeschi coli' epiteto di fulminante (erysipelas 
.~yderans). ll dollor Hervez di Chegoi11 osservì, di recente un caso sinistro di tal natura, in un uomo di cinquantacinque 

anni, muratore <li mestiere, cd occupato da rnohi giorni nel restaurare la sala dei morti nello spedale di Valle-di-Grazia; a 

motivo di questo pericoloso lavoro, si sentì preso da subitanea indisposizione; si manifestò quasi ad un tempo nella regione 

anteriore della sua gamba destra una piastra rossa, larga quanto la mano, ed una macchia consimile sulla faccia posteriore 

dell' antibraccio sinistro. SeLbene quest'individuo fosse senza febbre, presentava sintomi di una malignità .spaventevole; 

perdeva involontariamente le orine; le commessure delle labbra erano allontanate l'una dall'altra i denti fortemente stretti 
' ' 

e Lagnati da saliva vischiosa, la parola impedita. L'eruzione erisipelatosa crasi giit falla livida; la tumidezza riesciva 

considerabile, ed al secondo giorno di questa orribile invasione il malato non esisteva più. 

Sarebbe d'altronde troppo lungo lo esporre qui le varie parti che può la risipola maltrattare; se gettisi sulle mammelle 

delle donne, diventa per .solito dolorosissima; il .seno rosseggia e si gonfi.a; tal volta eziandio vi accade la suppurazione; ivi 

del pari che sopra tutte Je parti di struttura glandolosa, le sofferenze si prolungano, e gli organi rimangono spesso nello 

staio d'indurimento; è nolo che la risipola riesce funesta alla faccia, e che attacca di preferenza le estremità del corpo. In 
quanto alla risipola del tronco, osservò benissimo il dottor Baron essere dessa più frequente nei fanciulli che negli adulti. 

La pelle nella prima età è specialmente injettata di sangue, non dobbiamo quindi meravigliarci se sia maggiormente soggetta 

a siffatto genere <li flemmasia~ il quale si appalesa subito od alcuni giorni dopo della nascita. Questa risipola incomincia 

per solito nel bellico e si propaga sopra tutta la regione addominale; piglia le mosse talvolta dalle parti genitali; la superficie 

infiammata resiste molto al tatto; dicono i raccoglitori che propende molto alla cangrena. Vide d'altronde perfettamente 

il dottor Billard che tale affezione cutanea si associa poco alla colluvie delle prime vie, e che è per consueto complicata 

dalla enteritide. 

SPECIE 

DELLA RISIPOLA FLEMMONOSA 

È questa una doppia malattia, conciossiachè bisogna tener conto dei sintomi della risipola e di quelli del flemmone; 

succede d' ahronde di siffatta specie ciò che dicemmo della precedente; vale dire, può stabilii-si sopra tutti i punti tlel corpo 

vivente, <lacchè ovunque esiste tessuto cellulare; ma essa svolgesi specialmente nelle parti più sensibili, ove rinvengonsi 

maggiori nervi; ecco ragione per cui comparisce sì di frequente sulla faccia; si sviluppa pure sulle membra toraciche ed 

addominali, o simili. 
Sembra d' allronde che questa risipola corri sponda più direttamente cogli organi gastrici della risipola semplice; e 

qu~ndi i malati inclinano sensibilmente alle nausee ed al vomito; tutta la loro economia è in pessimo stato; si danno a 

sentire pnngimenti laddove si concentri la irritazione flogistica; sono essi gravemente agitati da movimenti felJbrili; il corso 

di tale risipola è molto analogo a quello del flemmone. 
Distinguerai facilissimamente la risipola flcmmonosa dalla semplice, in quanto che si caratterizza con maggior rossore; 

è la pelle sollevata dal tessuto cellulare, presenta una tumefazione più considerabile, e resiste viemmeglio alla pressione 

esercitata dal dito; ogni cosa annuncia la gravezza e la profondit~t della infiammazione; il dolore limitato e circoscritto, 

diventa pungente e lancinante; il calore è eccessivo; il polso risulta durissimo e frequentissimo; tuttavia può accadere che 

\'.·erso il quinto giorno tutti questi sintomi si moderino, e svaniscano mediante fortunata risoluzione; è però più comune il 

sopraggiungere della suppurazione; il malato ne viene spesso avvertito da certi movimenti 1rnlsanti che si dauno a sentire 

sollo dcll' iutcgnmento allerato; lo inquietano certi brividi irregolari; giunge da ultimo il tempo in cui bisogna dar uscila 

alla materia contenuta negli ascessi che si forrnai·ono. 
Non sempre però così favorevoli riescòno gli esiti della risip~la flemmonosa; pnì, invero succedere che la infiammazione 

si propaghi fin nel tessuto cellulare soUo-aponeurolit:o 1· intermusr.olarc; cd allora la su~)purazione diventa cotanto rn~ios~~ 

i.la non poter certamente tornare profittevole al malato. Le parli circonvicine risultano 11,slcse dolorosamente; addoppians1 

i patimenti, e tulli i sintomi s' ingrandiscouo, l' a1:;itazione l~ estrema; alteransi le facoltit mentali, e la foccia produce 

movimenti convulsivi; il polso si conc~ntra e la sua picrnlezza fa presagi~·c grav~ ptriu~lo; m,oll'.plicansi i f~miti n~ar_ciosi: 

i muscoli si separano dai loro punti di appoggio; la pelle iu isp1~zieh~,, pnvala tle1 succhi che l alnncntano, si assott1gl_1a e ~l 

separa dagli strali sollo-epidermici, assumendo un color<'. violaceo; talvolta gli accide11ti si prohmgano, ma da uh.uno 11 

malato csteuualo muore vittima dei sudorj, della diarrea collirpialiva e tiella febbre etica. · 
5 
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· . · r -ordini • laddove la risipola flernmonosa si faccia a 
, La violema della infiammazione può eziandio produrre maggwn l is ' . I . . b·'t ente nelh 

, • • · ]· . ~ ]· d ,bolezza 1 ma ali mcorrono su 1 am e 

complicare il tifo o-rave: o la febbre atlmam1ca: carattenzzata e <1 p1 o on( a e. . ' . 1 l , 'b. I 
• b . . _ • • . . _ r alito fetido. il olso si deprime; g1 unge a cangrena co suo 01 n I e 

prostrazione· la loro lmgua diventa ful1grnosa, hanno , P . d" I 'd . . t t 
, 'll • · , . d · di flittene· ecco quanto osservossi nello sv1luppo i a cune ep1 em1e npu a e 

corteo. la pe e s1 annensce copren osi · , I 1 • , )' T I 
estile:1Zi:li. quasi tutti gli autori fanno cenno di siffatta risipola cotanto micidiale che desolò ne _17 I o a c1tta ~ I o osa. 

P ' , · 1· 'd · l 1 ·b . J'>ra I libri di nostra arle serbano le rimembranze di analoghe Io la vidi nel 18.3 2 a complicare g 1 acc1 enll < e mo1 o co e • -
· · · · · , .. . . · - t te flemma sia era accom1)agnala <la quella dello stomaco e del 

catastrofi; c1tans1 eziand10 alcum cas1 m cui ques a veemen 

duodeno. l · 1· · ·1 ·1 ·•I .. · tt· , ·} · 1- t - L • vi si aJlpalesa e a1Jpruna 11er su 1to una La risipola Hemmonosa riesce specialmente temi n e qu,1 01 ,1 a · ace u a es a'. . . , 

l · . es·tes" p·i·esto pero' essa propagasi non solo sopra tutta la faccia, ma rnoltre lungo 11 collo e sul dei ma macc na rossa poco · «; · . . . . . 
capelluto. Mi si presentò uomo con certo punto doloroso nella parte laterale e posteriore dell _orc~ch10 snustro, punto 

che aveva principiato con un senso di tensione incomodissimo sopra di tale regione e ~~lta cefalalgia; 11 mal~to, spaventato, 

domandò soccorso· tre o-iorni dopo convenne aprire la punta del flemmone. Ma la ns1pola assunse presto il suo carattere 
' b • d' ambulante. stabilironsi sopra o-] i integ·umcnti del cranio diversi punti pustolosi di nuova suppurazwne; se ne 1scopersero 

' . b • 

nel sincipite e nell 'occipite; in vano si assistette questo lavoro morboso colle applicazioni emollienti, coi cataplasmi m~tnrantI '. 

il paziente c;idde in profondo sopore, e perì per funestissima metastasi. Si studiò la sede del male, e la necroscopia non vi 

rinvenne altro che certe raccolte di materia marciosa. Il grave pericolo di questa specie di risipole dipende in ispecialità dalla 

I.oro tendema a dirigersi verso il cerv cllo. 

.SPECIE 

DELLA RISIPOLA EDEMATOSA 

Tale risipola ha la particolarità di non manifestarsi mica fin dal suo principio sotto dì qnesta forma; sembra taholta 

determinata dai progressi di altro morbo, e da certa materia sierosa affluita in variabile copia negli interstizj cellulari del 

tegumento, loccbè gli antichi dicevano effettuarsi per apostasi. Dimostrò benissimo d'altronde il professor Breschet potersi 

il carattere attivo associare ai fenomeni della idropisia; e da molto tempo Schroeder aveva fatta 1:-t stessa osservazione. 

(Nota della edizione Italiana.-È questa una verità forse prima di tutti annunciata e dimostrata dalle scuole mediche Italiane, 

e posta poi nel novero degli assiomi medici dall'egregio Geromini, col suo Saggio sulla generazione e sulla cura dell'idrope; 

Cremona, 1816). La risipola edematosa, tal quale fu da me veduta nello .spedale di S. Lnigi, riesce dolorosa e la pelle è 

rossastra, gravemente infiammata; il malato vi patisce un insolito calore vi si formano parecchie flittene per dir vero meno 

prominenti che nelle altre forme erisipelatose. La vedemmo talvolta accadere durante lo scorbuto; produceva allora vesci

chette livide e sanguinolenti; qui specialmente ~ da temersi l'esito cangrenoso. 

Nel caratterizzare come specie la risipola edematosa, dissi che la pelle floscia e priva di elastici1à serbava in generale la 

impressione del dito; si danno però certi casi in cui essa si mostra dura e sommamente resistente. Sono anzi persuaso doversi 

riportare alla specie che descrivo, c1uel fenomeno che riescì per sì gran tempo enirnmatico ai pratici che l'osservarono; 

intendo parlare della scleremia dei neonati; un valentissimo osservatore,· il dottor Gardien, era d'alt ronde perfettamente 

convinto cli siffatta correlazione; fu desso tes1imonio di un caso in cui tale eburnea disposizione aveva presenJato la 

suppurazione. 

Souville chiama ingegnosamente questa malattia edemazia concreta; il dottor Baron ed il suo degno allievo do1tor 

Billard, la considerano pure come il risultato di nn fenomeno analogo, e non so quale autore l'indichi col nome di risipola 

dura dei bambini; io adotto meglio quest'ultimo parere; si sa d' allronde essere il sangue venoso essenzialrnen1e produttore 

della infermità flogistica, e che a l::ile prima clà della vita, ques1o sangue penetra t11Ui i tessu1i al grado di refluire nel 

tessuto cellulare; esistono certe cause debilitanti che impediscono alla pelle dei neonati di porsi in equilibrio coll'azione dei 

corpi esterni ; 1roppo gagliardamente impressionato dall'atmosfera e dalle sue intemperie, questo involucro vien colto da una 

infiammazione la quale non può dispiegare tutti i suoi caratteri, a motivo della debolezza radicale di coloro che ne sono 

molestati. Si ~inviene .poi fre!uenterne1~te in 1ale singolare scleremia tutte le condizioni comprovanti la esistenza della risipola 

edem~tos.a; s1 a_nnunc~a es~a m al:une c_ircoslan~e m~dianle macchie rosse od azzurrognole; evvi secchezza della pelle, impedita 
traspiraz10ne; m altri casi la ep1denmdc scaghoss1; accade singolarmente una raccolt.a di fluidi sierosi nel tessuto e_ li l , N' · e n a,e. 

'nma s~ona però è maggiormente considerabile di quella che presentossi nel 1 833 alla mia osservazione. trattasi di un 
uomo eh trent'anni, il quale si vide progressivamente invaso da una risipoh ambnla 11te ,1·1 tale f 1· 1, ' ·t' cr · _. . ., . . - _. . . _ . . . . . · • • - - · 1ua I a; ques a11ez1one 
rnco~mc10 alla ~av~cch1~ del p_rnc~e sm1slro_; poi propagoss1 msens1htlmen1e Jnngo la gamba e la coscia dello stesso lato; più 
tardi formarons1 d1vcrs1 punti di eczemaz1one sulla periferia dcgl' intc,rumcnti punti che si estese. · 1ì · 1 , . _ . t> · , • - 1 o rn super 1c1e e cnc 
spaventarono molto 1 mfermo i già le due estremi là inferiori era 110 com _ · o- - • • • t' · , · I • ' • _ • . - - e 111t>u.un.1 1 rn questo mvo ucro mtlnnto · il 
pcrcot1_menlo mandaYa tlll snono analogo a quello del!' avorio• la suricrfìrie delh ·_pe·llc cl' ·-tlL ·o I . ·1 

1
• '

1 • ~ • _ _ _ _ • • • • • • • • • , · • - · < ,. 1 ne e e1 a n ne.ente e f I co or 
1 os.,o pallido sopra tutl1 1 s1l1 rn cui prmc1p1è> la malattia. (Nota italia11a _ A - ·l , ]' . ,

0 
• . , . l l , 

. • 11c H. ,11 bomento ( e lo scleroma trovo fra 
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noi prestantis~imi colt~vatori, ed avvedutissimi illustratori, i quali però Ja pensano in modo ben diverso di quanto opina il 

professor~ ~li~ert; prnneggiano fra essi i professori Liberali, Carminati, Palletta e l\'Iarzari, i cui pensamenti, chi amasse 

conoscerli, h rrnverrà nella mia traduzione del Dizionario Classico di Medicina, articolo lndnramento del tessuto cellulare) 

. Mi limito alla succinta clescrizionc cli queste tre forme principali della risipola, e mi contento di osservare che lo svi

luppo di tale flemmasia è in generale insidiosissimo; deve quindi il medico usare della massima circospezione nel dare il 

suo giudizio, che in vero nel momento in cui pieno di speranza considera per sicura la guarigione, si appalesano accidenti 
impreveduti, ed il malato, creduto scapolo da ogni pericolo, muore in pochi giorni od in alcune ore. 

EZIOLOG-IA 

Per istudiare esallamr,nte l'eziologia delJa risipola fa d'uopo dapprima dirigere la nostra attenzione sopra la sede 

speciale de' suoi fenomeni ; dissi già superiormente che questa malattia nasce e risiede nel corpo vascolare del derma; 

h! piccole vene: in ispecialità che serpeggiano sulla sua superficie, hanno una singolare influenza sullo sviluppo di essa, 

qualora pure dobbiamo giudicarne dalla frequenza del1e flebitidi, cui spesso riscontransi prima ~ dopo della sua comparsa; 

non dobbiamo d'altronde maravigliarci se talP specie di vasi sono più degli altri esposti agli accidenti infiammatori, dappoi

chè trovansi meno preservati e coperti, e quindi più esposti all'azione degli agenti esterni deleterj. 

Osservo inoltre che la risipola, mediante la sua eziologia, si associa perfettamente alle dermatosi eczematose, e possed~ 

tutti i caratteri per dai'le uno de' primi seggi _nell'ordine in cui la presento. Attacca essa in vr.ro di preferenza i giovani, gli 

adulti, gli individui dotati di temperamento bilioso o sanguigno, singolarmente le costituzioni pletoriche. Spesso la risipola 

accade qual snpplimento di emoraggia che manca e eh e divenne neccessaria alla economia animale; Stahl e i suoi discepoli 

:riconobbero perfettamente questa circostanza. Formano altrettante cause fisioligiche cui il medico terapeutico deve in 

ispecial modo valutare la soppressione dei mestrui, quella delle emorroidi, i sudori impediti, le traspirazioni interrotte, 

e via parlando. La massima parte di queste :flemmasie -vanno debitrici del loro funesto sviluppo alle intemperie dell'atmosfera, 

·ai cocenti calori dell'estate, alla durata d'intenso freddo. Nè contribuiscono meno a determinarle certe abitudini della vita 

'civile, come quella degli epicurei che rimangono lungamente a tavola di mezzo a cibi succosissimi, che s' irnpinzano di carni 

saporitissime, che ~busano dei liquori spiritosi. Eravi in Parigi un famoso ghiottone il quale espiava sempre mediante una 

risipola il piacere che trovava nel satollarsi di tartufi del Perigord; vittima di una complicazione edematosa, morì costui 

per recidiva, sotto il peso di molestissima obesità. 

Niuno ignora gli effetti di certi avvelenamenti; apporta inoltre consimile eczemazione tutto quello che offende i tessuti 

dell'apparato integumentale; hanno eguale resultato l'azione di ardente sole, le emanazioni di piante ,,irose, le unzioni 

praticate con certi grassi rancidi, con vecchi unguenti. La risipola traumatica riesce specialmente temibile qualora tenga 

dietro alle ferite d' arme da fuoco, in ispezialità se attacchi il cranio e le meningi. Sonvi d'altronde certuni maggiormente 

minacciati da tale affezione atteso la natura dei mestieri che esercitano; come i mietitori; i battitori delle biade, i fabbri, 

gli scardassieri, i cappellaj, i muratori, i votacessi, e compagni; tali pur risultano quegli altri che abusano continuamente 

delle loro forze, verbigrazia, i cacciatori, i ballerini, i lottatori, i giocolieri, e via parlando. Bisogna eziandio rammentare in 

questa lunga eziologia, le commozioni dell'anima, r. particolarmente il terrore ; leggevasi ad un deli11quente la sua sentenza 

·di condanna alla morte; venne colto sull'istante da risipola alla faccia che fece ritardare il suo supplizio di quaranta giorni. 

C U Il A 

Volendo vincere la risipola fa d'uopo dirigere specialmente la propria attenzione snlsuo carattere specifico; couoscerne 

bene le cause, la natura e le complicazioni di essa. Molti medici prescrivono il salasso, ricorrendovi ogni qual volt.a la 

febbre sia violente, il polso duro e pieno, la faccia rossa, accesa, l'individuo robusto e vigoroso, di statura atletica, ed abbia 

le proprie forze fisiche e morali esaltate. Non arrecando sollievo la prima cacciata di sangue, si replica codesta operazione. 

Tutte le flemmasie superficiali sono prestamente dissip;1te mediante l'applicazione delle sanguisughe; il celebre professore 

Chaussier ordinava che si applicassero nelJ ' interno delle fosse nasali ; diventa così un mezzo efficacissimo queSt0 

perseguitare la risipola ambulante. llecandosi siffatto morbo alla testa puossi aprire le ~iugulari. Languendo le forze, 

essendo l'arteria priva di energia, ed esistendo flualche complicazione scorbutica, e segno di edema , mancando il rossore 

ed il calore, non dovrassi agire per siffatto modo giacchè. aumenterebbcsi la prostraz,ione in cui trovasi i~ mala~o. 

Gli ernelici possedono un'azione egualmente imporlante nella cura della risipola; tutti gli osservatori asseriscono t:he 

tale eruzione flogistica è spesso cagionata dalla cattiYa rnndiziune delle prime vie; t11t1i assirnrano per lo meno che essa 
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• · · ]· · · •t 1wcdom1mo 1Jd1oso · a qua cosa vemv . .. • • l · co111cHle rn mo t1 casi., con cci o . ' . . . . 1 . l l·t ·es-'L nelle o11erc dei nostri prnm rnaes rJ. 
l ·1 l ] V1enm e ·1 s1 errge a 1 · 

!li Parigi, Stoll proclamava la nel la rncmora :1 e scuo a t t <' , , , . o l Ila sua ri11ienezza, ora sciolto in molt' acc1ua 
. . . . . t 1 , ])Cr hr contrarre lo stomaco oppresso e a ' 

11 tartaro sl1biato va som.mn.11 s ra .o oia . ' . · 
1
. . . · . . l'anle lievi decotti veu:l'lahiJi attivati con 

• · · , J. • ·, •ondcrit 1'effctto<IffllCSL1rnczz1mec1, . v ' , • 

per 1scuolerc la massa mteS lm,i e, st assec . l' . . , d' _.1 ]' ]amrJone. Nell'ardente clima delle Antille, 
I ] I Jenlro l'uso den·li aci<li, delle tisane orzale, ,1cr1u,1 1 11 Jes o r 1 , . . , . . 

rprn c_ •~ ~a e_ l . ' . o l· .· ,· I· .. lo1)ra in isricziclt:\ il decollo di tamarindo: la ti sa na d1 ;mana, l aranciata, e 
in cu1 rnhenscc orrendamente a 11sq>o ,t, si ,H 

la limonata. . · 1· · l · L l · --1dd,Acì' l i e <l·tl I,· , I . l · -. · ·, ·t, · :i (\ ,rj\ nolo il valore arJpalesato 111 ta I casi tai ca a.p asm1 1, · •· , , 
Dovro forse par are t et mezzi es ern1. , 0 • • . • . . • , . . • . . •. • .. . • .. . • • 

• • · • NJ li · • .. I Jl · ose bassi irec1uente hiso•rno dc1 soccorsi dell.1 d1111.11g1,1 ontlc p1.illc,11c 1c 
emhrocaz1om emolhent1. l e e ris1po e cmmon < b . . • , • • . • 

•. • • • · · ·I, ,·. t. ,, lo ·1 tessuto cellulare sotlo-:1po11eurot1co; coi1c10ss1acl1e la ns11.1ola cost1Lu1sce 
convenevoli mc1s10m' rn 1spez1e la se St<l s l ozza I , • • , • r, . , . . . 

' . . L ·1• . · ·, · . ·ta di rio-ere 11 terrmnc. Propose l rngegnoso l heden g1a alcun tempo lct quella mfiammazwne mor osa e 1 cm prn 1rnpo1 , b . • • • . • 

. • l , . .1 .. 
1 

·e 1· IJi·o•rress i della flussione, ed arrestare le idtraz10111 rnarc10se; eseguiva r1ucl clnrurgo 
rompresswne circo are pc1 moue1, 1 0 . . . . . • . • , . . . . . • . . . , 
. . · · 1 l· f, . , , . 1·1 corso troll.PO attivo de1 hqu1d1, ma non poneva rneutc ad mte1 celiai 11, comparl1v,1 srffatta compress10ne rn moc o e a 1 eu.n e . . . . . , . . 

l
. . 1 1· · . ·t clczz·t ovLmciue uniforme· anche Vel1)eau scnsse su1la u11hta della fasc1atura compressiva nella err 1 a ta e ascia tura, cer a so · , ,, . , 

? · I fl t le opernione deve r·sscre eserruita con molto criterio e metodo. Nelle infiammazioni diffuse degli ns1po a · emmonosa; a · , . , -· - -o . . . . . . . 
· b' .01 ... 1.la alle pi·c<·ai1z'10111· che si pio-liano per estm~uere un rncend10 ,· s1 soffoca 11 fuoco laddove trovasi rn arti, 1sogna parag 1 « · < · - - · o u 

procinto di accendersi. . . . 
Fu proposto quindi un'altra specie di soccorso onde fermare il corso ed il movimento della risipola ; un medico d1 

Londra applica alla pelle infiamm;rla il nitrato di argento; cita esso alcuni casi ne' quali neutralizzò, per così dire, la malattia 

fin dal suo principio, e rattcmprù in r1uesto modo gli accidenti che vi tengono dietro. Si riconobLe da gran tempo l' utiliti1 

delle irritazioni artificiali; costituiscono spesso un sicuro mezzo di stornare la natura dalle sinistre vie in cui incarnminossi. 

Codesta applicazione del nitrato di argento d'altronde ha il vantaggio osservahilissimo di fissare la risipola, che è la più 

mobile delle infiammazioni. Sotto questo aspetto i vescicatorj e tutti gli allracnti presentano utilissimo servigio, in qu anto 

che possono rimediare alle retrocessioni o prevenire funeste metastasi; basta talvolta l'eccitamento da essi determinato per 

istrappare i malati dall' imminentissimo pericolo ; i detti mezzi tornano particolarmente profittevoli quando le membrane 

del cervello si trovino colte o minacciate, se sopraggiunga un delirio furioso o certa disposizione al letargo; qualunque 

movimento che in tale occasione si effettui dall'_interno all'esterno, è presto seguito dalla sanità. Rivelò Ippocrate d'altronde 

sopra questo importante punto di dottrina, alcune verità fondamentali che si presentano tutto giorno alla osservazione 

elci pratici. 
· La risipola, che a primo sguardo parrebbe morbo semplicissimo, e invece argomento inesauribile cli meditazione; 

imperocchè costituisce spesso un'affezione larvata, fugace, che accade come sintomo, o che succede come crisi in certe 

epidemie e costituzioni atmosferiche; che si dissipa talvolta mediante una corizza, un catarro polmonare, la comparsa (lei 

mestrui, lo svotamento di lJile e simili. Comunque siasi la cosa è clessa un ~ievito cui bisogna rattencre alla pelle; la 

indicazione consiste specialmente nell'allontanarla dal centro in cui se ne stanno i principali visceri della organizzazione. Si 

proposero diversi topici per distruggere siffatta irritazione locale; ma fa d' uopo usarne con grande prudenza; sono 

specialmente indicati i cataplasmi emollienti. Il celebre Fabrizio di Acquapendente escludeva tutti i pretesi risolventi che 

potevano produrre un effetto contrario. I bagni caldi tornano vantaggiosi in quanto che spingono evidentemente alla diaforesi 

l'integumento infiammato; sarebbe però cosa insensata pro1JOrre i bagni freddi, che contano già molte vittime, dacchè 

hassi l'imprudenza di adoprarli. Vidi un tristissimo caso di questo genere; g'ià si conosce quello citato da Hagendorn 

riguardo a certa femmina, la quale per alleviarsi da cocente sensazione da essa patita alle guance, le copriva cli pannolino 

bagnato preventivamente nel!' acqua fresca; morì di frenesia. Tutti gli astringenti hanno inconveniente analogo , e sono a 
ragione esclusi. 

È la risipola uno di quegli stati morbosi che richiedono certa terapeutica prevedente; posciachè degenera essa in 

abitudine, e va soggeua a frequenti ritorni. Dnrante il regno degli astrologi, avevasi collocata tale egritutli11c sotto la 
inllnenza di alcune costellazioni; e siffatta idea superstiziosa appoggiavasi sull'osservarla con maggior frequenza in certe 

famiglie che in altre. Prcscrivcvansi allora varii purganti a determinale epoche clcll ' anno; praticavansi pure alcuni salassi, 

in ispezicltà all'avvicinarsi degli erp1iuozzi. Quest' ultimo mezzo puè1 pel fatto convenire a quegli uomi11i che divengono 

erisipdatosi, :illesochè sono soggiogati tlal proprio sangue, per valermi della espressione degli antic1 1i. Li par:1gonava Galeno 

a _ _qi1el1c h~ui cl~c r~mponsi per l' ahboudanza del mosto che fermenta entro di esse: Do!t'a 'Jflac .rncpc nmslo mminmlur. 

~la qn_al _s, vog~ta d altronde la natura dei mezzi adoprati all' oggcll.o di prcvcllire 1111' aflezione che può invadere tutti i 

s1slerm, 11 medico fisiologo non perde mai di visla che la pelle e gli organi i11 tcrui devono corrispornlcre e simpati:u.are e.lei 
conti11110 per l'esercizio normale ddle loro funzioni reciproche. 



GENERE III 

P E N F I G O-P E "JJII P li I ;r 

Vescica di Avice1ma ; pemphì'gus di Sagar; pompo/ix, morbus vescicularis, f ebris bullosa di alcuni autori ; morbus phlyclenoides di Borsieri ; 

erysipelas vesciculosum di Guldbrand; phiyctaenae di W achtelius; vesicles degl' Inglesi; blassclieu, blatterchen degli Alemanni. 

Eczema appalesantesi sopra una o più parti degli integumenti mediante bolle, talvolta vescichette di variabile forma e 

dimensione, marginat~ o no da piccola fascia infiammatoria. Siffatte bolle o vescichette, che risultano dal sollevamento della 

epidermide, si riempiono di siero viscoso, limpido e trasparente. Dopo alcuni giorni di esistenza, scorgonsi avvizzirsi e 

deprimersi; in certi casi apronsi e lasciano denudato il corpo papillare; parecchi frammenti della cuticula formano sulla 

pelle alcune specie di escare di color rosso violaceo o nerastro; i , fenomeni maggiormente elementari di questa dolorosa 

malattia sono, la rubifìcazione, la vescicazione ed il senso di ardore. 

Le buone descrizioni del penfigo appartengono specialmente ai medici che praticano nel nord Europeo, dove esso si presenta di frequente 

ali' osservatore; tutti concorda no nelP adottare le due specie seguenti. 

A. Il penfìgo acuto ( pemphix aculus); taluni misero dubbio se esista, ma certamente si vede qualche volta siffatto morbo a correre con 

prestezza verso la sua soluzione, alla maniern di molte altre eruzioni infiammatorie; ebbi , in vero, l'occasione di verificare questo suo carattere 

di acutezza, ed il fu dottor Savary ne cita un caso osserV'<1bilissimo che terminò colla morte nel decimo settimo giorno. 

B. Il penfigo cronico (pempliix clironicus) è la specie che più spesso si presenta nello sperlale di S. Luigi; l'eruzione riesce lenta e 

progressiva; non eni febbre; può durare vari anni qu and'anche il suo esito sia favorevole; l'indica Bateman col nome di pompholix diutinus; 

figurava essa ne' miei prospetti prima della riform a di mia classificazione con quello di herpes pldyclenoides. 

Osservazione. Per farsi un'idea esattissima del genere penfigo, importa, come dice Sachse, fissar bene le differenze esistenti 

fra le bolle e le pustole. 1.0 Le pustole hann~ sede maggiormente profonda; si stabiliscono nella sostanza stessa del derma; 

le bolle, all'opposto, hanno evidentemente sede più superficiale; 2.
0 le pustole sono dure nella loro circonferenza, ciò che 

non si osserva mica nelle bolle; 3.0 le puslole sono rotonde, e quasi sempre presentano nel loro mezzo una fossetta o 

depressione; le bolle sono ovali o bislunghe; si rassomigliano colla loro forma a nocciuole od a piccoli uovi; 4.0 

Le pustole 

contengono marcia, come l'indica il loro nome; le bolle non racchiudono essenzialmente altro che sierosità, la quale 

soltanto a lungo andare assume certa consistenza puriforme; 5.0 si osserva poi certa differenza nella struttura stessa di tali 

eruzioni; le pustole formano il resultato di nuova creazione; le bolle , all'opposto, costituiscono il prodotto inerte della 

infiammazione; 6. 0 le pustole avvengono progressivamente, nè vuotansi che per gradi; basta ali' opposto puugere le bolle 

per vuotarle affatto. 



DEllMATOSl ECZEMATOSE 

PllOSPETTO GENERALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

• t I e ve ne hanno che tanto Tra le affezioni che naturalmente riferisconsi all'ordine delle dermatosi eczema ose, poc 1 
· . . 

interessino la curiosità del patologo quanto il genere penfigo. Crede Zacuto Lusitano che q~1eslo ?enere ~ossa np_ortars1 

alle eruzioni dette dai Greci ephantismata. Gli Arabi conoscevano Lenissimo questo genere d, aff~zwne. Dice Hhazis ~olla 

sua solita energia: Aliquibus membris prurittts et fer/JOr intolerabilis, quandoque a~cida_nt ztbtqzt:. succedunt; 1tbtque, 

l 11 , bt'l' lenae {J'enerantur Fra gli autori moderni ll,chler, VV,chmann, Braunc, cd succec. ente tempore, ampweae rtqzta .w l t p • , , . , . . . . 
altri meritansi particolarmente di essere consultati. Anche i viventi medici Carlo Bobba, Stamslao G1hberto d1 Langres, 

contribuirono a spargere molt~1 luce sulla natura di questo singolar genere tli alterazione. 

SPECIE 

l>EL PENFIGO ACUTO 

II penfigo acuto si annuncia d' ordinario inediante lassezze, mal essere generale, dolori vaganti per tulle le membra; 

sopraggiungono spesso brividi e sensibilissimo apparato febbrile; il viso si anima e si colorisce; la lingua copresi d'intonaco 

•biaQcaslro; medesimamente sono sintomi precursori di tale straordinaria malattia la sete, la mancanza del sonno; si accorgiamo 

di una tumefazione variamente visibile sulla parte malata; la faccia specialmente è come · go11fìa; l'individuo minacciato 

'soffre un senso di cociore divorante in tutto il corpo, accessi di calore, ansietà, agitazioni ed altri sintomi che hanno ogni 

·carattere della violente infiammazione. 
Vedesi quasi subito comparire sulla periferia della pelle parecchie macchie di color rosso porpora, rotonde ed ovali, 

dure, resistenti, protuberanti, ora distanti le une dalle altre, ora ravvicinate e quasi aggr·uppate; siffatte macchie sono ardeuti, 

pruriginose, pungenti o lancinanti; si sviluppano in particolare sulle membra superiori od inferiori, sulla regione pettorale 

o nell' addomine; si mostrano altresì nella fronte, sulle palpebre, nelle guance, e simili. Bisogna considerare quelle macchie 

come altrettanti eritemi parziali, sui quali s'innalzano ad un tempo o successivamente parecchie bolle, e tal volta sole 

vescichette, il cui volume varia da quello di un piccolo pisello fin ali' altro di una nocciuola o di una mandorla. È la loro 

comparsa tanto rapida che basta spesso una sola notte acciocchè se ne copra tutto il corpo; rilucono quanto il cristallo, e 

sono trasparenti al pari delle idatidi; direbbonsi bolle formate da un vescicante; in alcuni casi sono circondate da un lembo 

rosso, eritematoso. La sierosità che contengono:è viscosa quanto l'albumina, spesso anzi della consistenza del bianco dell'uovo; 

se la f~bbre concomitante risulti adinamica, tale umore assume un colore pii't carico, ed è quasi in istato di putrefazione. 

Dal quinto al sesto giorno, le bolle o le vescichette si aprono spontaneamente; spesso si avvizziscono, si piegano, e 

fanno comparire la pelle tutta screpolata; il derma così spogliato si mostra di colore rosso sanguigno. Essendo il male al 

suo termine, scorgesi succedere alcune vescichette secondarie dotate di minor volume e malignità delle prime. Può tuttavia 

accadere che la eruzione si sparga in modo cotanto generale che le membra non possano più muoversi; allora le diverse 

funzioni patiscono degli ostacoli; le mani risnltano tremolanti, agitate spesso da movimenti spasmodici; ai dolori locali 

aggiungonsi sofferenze interne straordinariamente gravi, spasmi e svenimenti. Tuttavia verso il terzo settenario la eruzione si 

dissecca; non iscorgesi più sulla superficie della pelle altro che le lamelle di aspetto crostoso, tendenti ad imbrnnirsi pcl 
contatto dell'atmosfera; siffatte lamelle cadendo, vengono ~ostituite da macchie; non rimane veruna cicatrice. 

Il penfigo acuto ha molte varietà cui importa far osservare. Citasi la storia di donna malata di penfìgo notturno 

(pernplti.r noctumus), in cui la mestruazione era penosa e quasi sempre irregolare; tale alfezione incominciava da viole 11 lt~ 

cefalalgia, da dolori nella regione epigastrica, da stringimenti di gola e <li petto, come nei parossismi della ist eria. Si 

sollevava a mezzanotte, sopra tutta la periferia deJJa pell e, parecchie Lolle senza cerchio rosso nel loro contorno; era la 

comparsa d~ e~se preceduta da forte. prndore e da ardente sensazione; la malata dormiva, scLbene :igitata da sogni 

s1~a~entevol_1; 11 su~ polso _era spasmodico; sorprendeva poi in tal morbo il vedere che queste Lolle, per così dire improvvise, 

d1ss1pavans1 verso 11 matt1110 cotanto prestamente quanto le bolle di sapone; la sierosil~l rientrava nel sistema assorbente. 

non iscor~evasi più nel loro posto altro che alcune macchie rossastre, le qnali alla loro volta finivano pure collo svanire'. 

.. . :UOSSL paragonare' a (JUesl: esempio un' osservazi~ne del dottor ~fotel; trattasi di bambino poppante , il (1uale per lr;~ 

m_est fu molest~lo d~ill acore dt latte ( ac!wr lacl1murt0stts), e che era scomparso di repente; appalesossi allora certa 

c!Horcscema d1 vesc1c~ette mollo grandi, che si sparsero sopra tutto il corpo fuorchè sul derma capelluto; osserva benissimo 

1'~u-le.l c:ic '-~ucst~ vescichette, o !)i1_1tt~sto tali lrnlle, 110n avevano veruna specie di areola infì:immatoria, e che per la massima 

P·11 
I.e h aevano ''.Ila forma _sem1-sienca; contenevano certa sierosità chiara e viscosa. Desta stupore in tale osservazione la 

prestezza. con cui vedevans1 svilupparsi· il loro accrescimento elfett · • , · l . •I • ·1 • · . . , • , 11av,ts1 al occ 110 veggente menlre c 1c 11 bamb1110 se ne 
Slava nel bagno. A questa var1eft specialmente fa d' nopo riserbare la denomirnzionc di /JOnlo' lt'c·e ,1·1 c · I . . · . l · 

I' · · 1 · · . . · , · /' · , , , .u1 va go11s1 a cu1u 
me( 10 111g e5t

; tale denom,nawme si addice parimente a (Juella successione di ·1111110lle ·t, .. 1si)·1·1-1,11 t'1 clic o·· 
1 

l J 1 
I I' · · · · · · 0 Lllll0'0110 ·1 vo l'l a 

vo 11me lt una uocciuola, aprousi dopo tre o (1uallro giorni, lasciano Huire la li11fo che co11tcugo110, e rarnrna~gi11;111~i sub,il.t,1; 





{//frr/rrt<,t'/t trt<', 



DEllMATOSI ECZEMATOSE 23 
è des.sa_ pur~ adallati_ssima a~I esprimere lo stato e lo sviluppo del penf,go solitario. 11 dotto P. Frauck fa menzione di giovane 

che ~u 1~tenca, e pativa ora m certa parte del suo corpo, ora in altra, un dolore cotanto acerbo da svellerle violenti grida; 

s~~nva 1~10~tre t~n calore cocente che resisteva a tutti i mezzi fin al momento in cui manifestavasi un'ampolla O bolla nnica, 

npiena eh s1eros11à rossastra; sparivano allora tutti gli accidenti, e l'inferma cessava di patire. Si conom~ la bella osservazione 

del professor Lobstein sul penfigo congenito (pempltigtts connatus); aveva già fissato Osiander l'attenzione sopra di questo 

sorprendente fenomeno. Ebbi l'opportunità di osservare la febbre ho li osa di alcuni nosologhi, particolarmente quella determinata 

dalla soppressione dei lochii, e mi sovvengo pure di un neonato, il quale presentava nella parte anteriore del torace un ponfolicc 

della grossezza di un uovo di galliua; allorqnando vis' introduceva un ago, lasciava escire un po' di fluido, e presto rinchiudevasi. 

SPECIE 

DEL PENFIGO CRONICO. (Taµo/a :1.) 

Tenni dietro assiduamente al corso di questa specie, la quale si presenta di frequente nello spedale di S. Luigi; l'ho 

tolta dall'ordine delle dermatosi erpetiche, giacchè parmi meglio collocata nell'altro delle dermatosi eczematose• si merita 
' poi benissimo l'epiteto di cronico, conciossiachè vidi alcuni casi in cui essa durò molti anni. Le bolle e le vescichette che la 

caratterizzano si mostrano qui in modo lento e successivo; son vi bensì alcuni accessi febbrili, ma questi riescono passeggeri 

e sembrano costituire il resultato delle gagliarde sofferenze comportate dai malati. 

Se tali eruzioni incominciano sulla pelle crederebbesi, a primo aspetto, che risultino dall'applicazione clell' acqua bollente; 

sono precedute ed accompagnate da forti cociori, che inducono l'individuo a scorticarsi quelle porzioni di derma che trovansi 

maggiormente malate. Il penfigo cronico si appalesa dapprima sopra una sola parte del corpo, ma presto cresce ed estende 

la sfera de' suoi guasti; in tale invasione progressiva, esso serpeggia e si avanza alla maniera delle flemmasie erpetiche. 

In questa forma specifica singolarmente si appalesa quella lunga serie di eruzioni successive cotanto bene osservate e 

descritte dal dottor Gilibert; qualora siffatte vescicazioni giungano al loro pieno sviluppo, scoppiano alla maniera delle bolle 

di sapone; spesso avvizzisconsi sotto la epidermide, la quale si raggrinza, sicchè direbbesi essere stata la sierosità riassorbita 

dai vasi assorbenti. Riscontraronsi alcune differenze relati~amente alla maggiore o minor prestezza della loro comparsa; le 

une nascono spontaneamente; le altre non assumono tutte le loro dimensioni che dopo alcune ore; molte ve ne ha che 

rimangono sommamente piccole, ed allora in particolare, serbano la configurazione globo sa; in altri casi si paragonò 

giustamente la forma ed il volume di esse a mezze mandorle , a nocciuole, ad uovi di gallina, a vetri cl' orologio, e via 

parlando. Molte di esse si ravvicinano, e diventano coerenti sugli integumenti; si osserva che il fluido in esse contenuto 

cambia colore secondo che progredisce la malattia; dapprima è giallo, poi diventa rossastro e livido. 

Talvolta tutto il corpo è invaso da tale eruzione bollosa, sicchè crederebbesi trovarsi desso in procinto di suppnrare tutto; 

dalla commessura delle palpebre esce un umore icoroso disposto a disseccarsi ed a formare croste gialle da cui vengono coperti 

i globi oculari; vidi questo fenomeno in una giovane, la quale aveva un'eruzione bollosa sulla congiuntiva di ambidue gli 

occhi. Le labbra screpolano, si esulcerano, e sformansi per la loro gonfiezza e grossezza; le membrane delle vie digerenti 

partecipano di frequente alla irritazione dell'integumento esterno, e spesso il penfigo si associa ad un'affezione catarrale; si 

appalesano flittene nell'interno delle narici, nella bocca e nelle fauci, nei dintorni dcli' ugola; la lingua n'è tappezzata, al 

pari che le tonsille; si sviluppano infine sopra tulle le membrane mucose. Due esami necroscopici esattamente eseguiti 

nello spedale di S. Luigi, comprovarono la vescicazione bollosa in tutto il tragitto intestinale d'individui che patirono scarichi 

sanguinolenti; citerò fra gli altri l'apertura dd corpo di Anna Bruudomy, morta per le conseguenze del penfigo cronico; 

lo epitelio separavasi con grande facilità, e la figura tlellc ampolle vi era visibilissima; l'interno della bocca era pieno di 

piccole esulcerazioni che rassomigliavansi ad escoriazioni aftose; siffatte esulcerazioni erano poco profonde e coperte di 

pellicella nerastra; se ne scorgevano altresì sul velo e sopra le colonne palatine; la lingua, in parte distrutta, preseùtava 

grosse croste, sotto le quali era vi un fluido denso e glutinoso; l'interno dcli' esofago, d' ahronde sano, preseutava, laddove si 

unisce allo stomaco, la membrana mucosa poco aderente alla muscolare, ed un Huiùo sieroso sparso nel tessuto mucoso 

intermedio; gl'inleslini tenui erano tempestati di macchie e di esulcerazioni saniose; trovai due enormi vesciche nel colon. 

Dikson aveva già pel primo osservato che la eruzione penfigoide può attaccare anche le parli interne del corpo. (Transaclions 

of lite royal lrisclt Academy.) . 
I sintomi d'altronde che si appalesano sono analoghi alla direzio11e assunta dalla malattia; se essa portisi verso la 

testa, evvi cefalalgia, delirio ed uno spaventevole rumorio alle orecchie; se giunga al petto, ne avvengono palpilazioni e 

continua amLascia nel respirare; finalmente laddove si estenda fino agl'intestini, ne accade un senso di t~nsione e di abbruciatura 

in tutto l' addomine e negl' inguini; i rnala1i sono esausti dalla diarrea colliquativa, ed allora specialmente le orine si 

appalesano rosse e fiammeggianti, ed il paziente tramanda un odore fetido e nauseo so, che si rassorn i glia molto a quello 

che accade nella decomposizione putrida del siero o del vajuolo confluente. In sì miseranda cundizion_e d' altro~ule sa~·eL_be 

<l "fT ·1 · · · ·1 ·1· · 1· '] 1 t t · ] 1 1· 'pos·to · s1· ·t<)lle1·a l·t 0 ·ot·t·1 s1 hnve0
·
0 ·1a la sciatica r 11c1 e tracciare 1 tormenti OITJ )I 1 a1 qua 11 ma a o rovas1 e e con muo es , · • n <, • n~ . 

( · 1· · ] J • I · ) • tt ·l ' t· l· · lY',z· 111· l·1sc1··1110 11ei· lo 1r1e·no r1u·1lche rnterm1Ltcnza cotanto l'lllOmate per 1:, l atroci ( O Orl C 1e esse c;ig1onano , a eSOC IC cl i clue 10 e < < 
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2 4 . . . . . , ego-ere verun coraggio umano; è un calore . . . . . . ' r ] I , . - . te mfernale a cm non puo r o . 
nei loro attaccln; ma qm trattasi ( 1 ( 

0 01 e mcessan ' ' . . . crederPLbesi essere nella fossa ardente m 
· d ]l ·' lesolantc disperazione, - · · incendiario che conduce> allo scoraggiamento e a a prn e ' -

cui lssione rinchiudeva le proprie vittime. L • , : 
1
gauo i sin tomi tutti dcli' atassia e 

. , fì . . , hc a questo rnor o s1 congnn ' 
L'esito del penfìgo cromco e unestissnno, sempre c . . , d d ,] 1 , , elle facoltà intellettuali 

. . . 1· d' d 11 · fi , in tutto il sistema, se acca a e JO ezza n ' 
della rnahgmtà, quando evvi e isca i mento e e orze . . . . . r • l' tt del respiro risulti come impedito 

, · · · 1· 1 · · r ·. chi e lagrnnos1 siav1 a10ma, a o · laddove il polso s 1llangu1d1sca, g 1 occ 11s11acciano opa ' . . . . . .1 t. ·. 
. , • 1 · . e limaccioso sia agitata da tremito contmuo, se 1 ven 1 e sia 

e la lingua ,si annerisca, si copra d mtonaco g utmoso . ' . . . . l . , , ll' _ t . 
• . . . , 1 ili e borhommm • ma 11 penco o grnnge ,1 es remo m 

maltrattato da meteonsmo pennanente, e ne avvengano P1 e n ' -~ , d .
1 

ir • d 
• · · . ·1 . , d -Ila volontà del malato. E d altron e 1 souerente m pre a 

particolare qualora le egesbom s1 effettuano senza I concoi so e ·· . l . . 
· l · 1· "denti puossi talvolta guanre · ma e cure mmuziose a profondissima malinconia. Non ac_cadendo questl agnmevo 1 acci - ' · . , ' I . 

-r, · per colui che sfuo-trì teste dalla morte, e c 1e nmane volute da questa lunga convalescenza formano esse pure un supp lZlO . no 

alla lunga langt1ido e prostrato. 

EZIOLOGIA 

Un denso velo ne asconde le cause produttrici del penfigo ; osservasi però che questa desolante malattia affiigge di 

preferenza alcuni individui anzichè altri, e specialmente quelli che già patirono malattie cutanee, ed in particolare il vaiuolo 

confluente; è desso comune nei gottosi; vale eziandio a determinarlo la soppressione dei mestrui o delle emorroidi ; 

ammettevano gli antichi un elemento acrimonioso come causa materiale delle eruzioni penfigoidi. 

Ogni qualvolta riescono impenetrabili le origini di una malattia, lo spirito umano perdesi in congetture, e si succedono 

le teoriche; ecco quanto accade in proposito del penfigo; ogni autore manifestò le sue idee, e queste idee portano spesso 

l'impronta delle prime osservazioni fatte; ipotesi singolarissima è quella, ad esempio, di certo dottore alemanno, il quale 

aven'do riscontrato certa eruzione penfigoide sopra due o tre individui colti da ritenzione di orina, ne concluse che la materia 

di tale escrezione rivolgevasi verso la pelle, e mediante la sua acredine vi produceva vescichette; ned è maggiormente 

sostenibile l'opinione dell'altro scrittore che pretende contrarsi dall'atmosfera a tratti certa qualità perniciosa che irrita i 

vasi assorbenti, in modo da infiammarli cotanto violentemente da produrre il fenomeno della vescicazione; ma se la cosa fosse 

così, tale fenomeno dovrebbe appalesarsi ad un tempo sopra quasi tutti gl' individui dello stesso paese, dell'identico clima, 

mentre ciò non accade mai, essendo il penfigo di raro epidemico; dico di raro conciossiachè leggo nell'opera di Plumbe 

che nel 1816, il ponfolice sembrava morbo epidemico a Chelsea, ed estendevasi a molti miglia per ogni lato della riviera. 

L'ingegnoso Ileil aveva creduto assicurarsi che le superficie nervose degl' integumenti erano prese quasi da paralisi sotto le 

bolle risultanti dallo sviluppo della malattia; supponeva egli allora la esistenza di certa acrimonia operante sopra di queste 

superficie, ciò che è difficilissimo a provarsi. Bobha, pieno di zelo pci progressi della medicina, si occupò molto del penfigo; 

considera egli il fenomeno maggiormente apparente di tale affezione come l'effetto di stravasamento o piuttosto di vero 

trasudamento sieroso affatto analogo al passaggio del sangue fra il derma e l' epiderma nelle ecchimosi e nelle pr.tecchie; la 

sierosità rarefatta dal calore, re:fluisce di leggeri fra la pelle e la cuticola. Dopo avere attribuito Bobba a questa causa gli 

spandimenti vescicolari, osserva che l'umore contenuto nelle bolle si addensa pel contatto dell'aria, e s'ingiallisce mediante 

la sua combinazione coll'ossigeno, e che contrae inoltre proprietà deleterie, le quali scorticano la pelle determinando vi 

acerbi dolori. A qual partito appigliarsi di mezzo a tutte queste asserzioni teoriche? Ho già rappresentato l'uomo qual 

serbatoio di fuoco, in preda a mille cause che P?Ssono alterarne le leggi; e l'animale un essere che arde, ed il quale 

tramanda pel polmone, del pari che per la periferia della pelle, tutte le sue materie fuligginose. Se non devesi avere in conto 

di favolosa la storia di certi individui dediti-alle bevande alcooliche, e che uno spontaneo accendimento potè incenerire, come 

ci maraviglieremo, se cause fisiologiche dello stesso genere, sebbene meno potenti, inducono sulla snperficie del corpo 
fenomeni analoghi ai primi resultati della combustione? 

Il clima sembra influire singolarmente sullo sviluppo del penfigo, il quale riesce più comune in Inghilterra ed in 

Alemagna, che in Francia, Spagna ed Italia; citasi l'esempio d'uomo tormentato da vescicazione continua oo-ni qualvolta 
. . • . ' o 

mettevasi m v1agg10; non aveva egli allora altro mezzo per guarire che quello di rientrare in sua città nativa . 

. Non pt~ossi al certo mettere in dubbio l'influenza sopra ciò posseduta dalle stagioni; assisto un giovane il quale ad ogni 

pnmavera e colto da u~ penfìgo successivo, che si appalesa principalmente sul collo nel ·petto nell' addomine alle 111 · r . . ' ' '< am, 
ag 1

_ a1~t1~r~cc1, alle gambe ed ai piedi; escono queste vesciche con una meravigliosa regolarità; la eruzione percorre i suoi 

p~nodi; e 11 malat_o esattamente avvertito della comr'.arsa di ogni vescichetta mediante un sc~nso di bruciore che si manifesta 
d1 repente e che s1 modera s -1 ·l l· - E · · ·1 r · . . - : . n Jt oc 1e essa avvenne. i poi curwso 1 1aUo che non compariscono nuove bolle se non quando 
d1sseccans1 le precedenti· ma a1)pena ,r'1t·1 ·1t·1 l· t· t ·1 · l t ' 1·1 l 11 · 1· · · · 

, , , • , • < 0 1 ,_ <l s a e 1 m . .1 a o e 1 )ero e a a sua rnc 1sposiz10ne, come non la comporta nè 
nell autunno ne nell mveruo. 
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S0110 maggiormente suscettibili a questo spaventevole male, gli uomini riscaldantisi per lavori sedentari, per veglie 

protratte, che languiscono nelle prigioni, rattenuti in ischiavitù, che limitansi ad un cattivo cibo; quelli che respirano aria 

infetta e corrotta, che creansi perniciosi hisogni, che straviziano, e via parlando. 

Già si conosce tutta l'attività posseduta dalle cause morali sul fenomeno delle vescicazioni morbose; parlarono eziandio 

gli autori degli effetti apportati dalle morsicature delle cantaridi e di altri insetti, di akuni serpenti dell'Africa, di qudla 

degli animali arrabbiati; VVichrnann, Vanmons, Kruger, Sachse ed altri, narrarono specialmente gli effetti del rus tossico

dendro. Tentò Kruger infinite esperienze sopra sè stesso; gli effetti velenosi delle emanazioni di quest'albero si facevano in 

particolar modo sentire allorquando il tempo era nuvoloso; ad onta della precauzione usata di hen lavarsi le mani dopo 

averne toccate e maneggiate le foglie, nulla meno il giorno dietro fu Kruger preso da febbre; comparvero alcune vescichette fra 

le sue dita, poi sopra la mano; nel secondo giorno ne avvennero ben anche sugli organi genitali, e principalmente sullo 

scroto; gonfiassi la faccia, si chiusero gli occhi; doleva il glande, ed il prepuzio formò un parafìmosi; fluesto stato durò tre 

giorni, dopo di che sc::igliossi ]a epidermide. 

Si assicura che l'acqua del mare produce talvolta il penfigo; narra Sachsc di avere veduto sulle gambe di un individuo 

cinque vescichette bianche senza verun rossore, grosse quanto un fagiuolo; si tennero esse dietro l'una all' a1tra, rimasero in 

sito quattro giorni, e seccaronsi poscia senza schiudersi e senza cagionare ver~m prurito. Certe irritazioni fisiche o chimiche 

sono in alcune circostanze susseguite da questo triste risulta mento. Brachet, medico distinto di Lione, cita un caso 

interessantissimo, nel quale, provocò egli, senza volerlo, certa eruzione penfigoide sul braccio paralitico di un uomo cui 

assoggettò alla corrente di forte pila galvanica; tale eruzione seguì il corso ordinario, e si disseccò nel settimo giorno. 

CURA 

Nel trattamento di questa incomprensibile affezione rimangono per anco a discoprirsi non poche cose; e forse una più 

profonda conoscenza dei tessuti, nei quali essa ripone sua sede, ne insegnerà per lo meno a moderare sintomi che appalesansi 

con tanto furore ed ostinatezza; qualora d'altronde il penfigo non sia inveterato, se abbia causa passeggera e lieve, finisce 

da sè; basta frenare quella esaltazione che si stabil'1 momentaneamente nel sistema circolatorio. 

Il penfigo d'altronde non è spesso altro che una semplice alterazione della pelle, certa eruzione discretissima alla quale 

riescono affatto straniere le funzioni interne. Non bisogna- abusare nè degli stimolanti nè dei sudoriferi; non bisogna 

aumentare le tendenze che possono effettuarsi dal centro alla periferia del corpo; il siero di late freschissimo panni 

costituire qui la miglior hevanda; puossi somministrare, giusta la stessa indicazione, il brodo di vitello, di pollo, di rane, 

l'acqua gommata, il decotto di orzo; il celebre Richter dava singolar preferenza alla limonata di cremor di tartaro. All'oggetto 

di moderare la irritazione nervosa e procurare il sonno, prescrisse Brachet con felice esito la canfora ed il muschio. 

Il penfigo però è spesso sintomatico di altre malattie; va soggetto a molte complicazioni; si unisce alla sinoca biliosa, 

alla febbre catarrale, alla febbre atassico-adinamica. Se lo richiede Io stato delle prime vie, converrà dare alcuni grani 

cl' ipecacuana; si prescrive il tartaro stibiato come vomitivo, o sciolto in molt' acqua; volgendo il male ad un variabile grado 

di prostrazione delle forze, divenendo la hocca fetida, e nerastra la sierosità contenuta nelle vescichette, si addice la china del 

pari che tutte le sostanze rafforzanti; i cordiali riescono profittevoli, secondo la giusta osserva~ione dei professori ,Villan e 

Bateman allorquando specialmente il penfigo attacchi le persone attempate, e quelle che sono già affievolite da cattivo 

nutrimento; propose il dottor Plumbe il calomelano ed alcuni lievi tonici. 

Possede il penfigo, mediante i suoi fenomeni esterni, un'evidente analogia col secondo gr:iclo dell'eritema; non va 

trascurato il trattamento locale; si medicano con unguento raddolcente quelle boJle che sono esulcerate; si procura di 

moderare la loro infiammazione mediante butirro fresco, pomata di coccomeri o di spermaceti; immergonsi i malati in 

bagni di soluzione di amido o di gelatina; si usano i piediluvi emollienti. Per mitigare i dolori si lavano le ferite con un 

decotto di teste di papavero, di solano uero o di giusquiamo. Si suggerì l'acetato di piombo ali' oggetto di fermare i progressi 

della suppurazione soverchiamente clebilitante; si posero anche a contribuzione i cloruri di sodio e di calcio di Labarraque. 

Ecco invero molti rimedi indicatissimi; importa però persuadersi che natura 110n separa gli elementi morbosi, come 

noi gli separiamo coi nostri metodi per comodo del nostro spirito: tutto è composto nelle nostre affezioni del pari che nella 

scienza del nostro organismo. « Vorrei ( diceva Stoll, q nel!' ammirabile medico clinico), vorrei poter ridurre una malattia 

alle sue forme più elementari, acciocchè quest'analisi mi suggerisse idee luminose e favorevoli alla sua guarigione: Ut ind~ 

ideae nast:antur illustres et directrias, quae mcdicinam tuta regunt. )) Lo ripeto, procuriamoci la conoscenza del come si 

complichi una malattia cotanto straordinaria come è il penfigo, se vogliamo apportarvi alcnn temperamento. 

E, r ·i fi r · I · · ? C . · · ,.,· · ·- ··ta·tasi· J)e1· la 1rnrificazione del rorse 1 pen wo un 1enomeno essenz1a e o smtomat1co. osl1tmsce esso una ci 1s1 susc1 • - L . -

0 
• • .• , • . · 11' .. , 1·1ltrodisa,rio;) sangue? Converrà trattare rn pan modo quel peùfigo che compansce coli 1slensmo, co amcno11 ea O c01 _ • • ? · 

I) 1 I f. l · I 11 · · li ·l· e ·oi·1·1c·1·l1e• coi· c·1lcoli renali o vescicali, al ovremo prestare e stesse cure a pen 1go c 1e si a terna co a galla , a qne o e I e - · . 
· · · · .. h · · · .· · · ' · r , l' · · · ·. e di scorbuto e ,,1a terzo che hcn chetro alla soppressione dei loclrn, al quarto e e rmv1cue con smtouu t 1 ac lll<11111 '1 , 
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parlando !1 I nosLri alunni polranno d' allroncle consultare con prolìllo per loro istruzione, <[nanlo fu successivamente scriLLo 

sopra di questa materia da Pisone, Ilonzio, Zacuto Lusitano, Fick, Goelicke, Spindler, Oswald, lllagdell, Delius, Fremei, 

Langhans, Friese, Fincke, KreLs, Borsieri, Kridi, lluer, Guldbrand, l•'erris, Dickson, Simons, Ile il, Christie, Hecker, 

Widnnann, WintcrLottom, IVIeroglio, Franck, Richtcr, Osiander, Ilraune, Ilurgmann, Fechtmayr, Willan, Bateman, 

PlmnLe, Rohert di Langres, Vallot, Gilibert, Brachet, Sachse ed altri. Potrei inoltre citare He<lin, Vogel, Veckoskrist, 

llanoè, llengger, e via parlando. 
Fa d'uopo, in generale, rendere questa giustizia ai medici del Nord, che essi furono istancaLili nella investigazione dei 

fatti; andiamo specialmente ad essi debitori di avrre stabilita la dottrina del pronostico mediante la minuziosa ispezione 

della materia contenuta nelle vescichette; siffatta materia porla in certa guisa l'impronta delle compilazioni del male; 

cessano le bolle di essere lucide, e diventano azzurrognole nella dia Lesi scorlrntica; la sierosità che ne esce esala allora certo 

odore di sorcio, simile a quello che sentesi nei luoghi rinserrati. Si danno eziandio alcune vescichette nerastre, le quali sono 

funestissime; _ appalesandosi molto prurito, ed incontrando le bolle o le vescichette grande difficoltà nello svilupparsi, ne 

converrà predire male; lo stato però maggiormente deplorabile è per certo quello in cui la violenza della infiammazione 

apporta la degenerazione cangrenosa: Ubi vero vires sunt dejectae, partes a vesieztlis nimium corrodantur et exedantur, ut 
prqfimdiora vztlnera subserfltanlitr: in tali casu dubius eventus, praeserlim si accedat gangraena etjèbris maligna. 
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G.ENERE IV 

ZOSTEllE-ZOSTER 

La zona, la cinghia, il cinturino; zostera, zona serpiginosa, zona volatica, zinci'fla, cim .. illa cz'rcinus, cingulum dei patologhi; igm"s sacer di 

Plinio; erysipelas pustulosum di alcuni autori; erysipelas pMyctenodes di Cullen; herpes zoster di ,Villan; zona repens, zona ignea, di F. Hoffmann; 

s!tingles degli Inglesi; der gii.rter degli Alemanni. 

Eczema appalesantesi mediante certa eruzione di vescichette agglomerate circondate da areola rossa infiammata; tali 

vescichette si accumulano per solito a guisa di cintura sopra uno dei lati del corpo, dalla spina del dorso fin alla linea 

bianca. Lo zostere talvolta risiede altrove; lo vidi fissarsi nella parte posteriore del tronco, nella regione acromiale; lo si 

osserva pure sopra una delle parti laterali del collo, rappresentantevi una specie di cravatta, od un legaccio attorno dei 

ginocchi, e via parlando; determina ovunque una sensazione ardente e pruriginosa; dopo alcuni giorni, le vescichette si 

diseccano, lasciando sulla pelle parecchie macchie rossastre che svaniscono col tempo. 

Evvi molta analogia fra lo zostere ed il penfigo; donde proviene che questi due generi se ne stanno l'uno a lato dell'altro nell'ordine delle 

dermatosi eczematose; giova farne due specie. 

A. Lo zostere acuto (zoster acutus) è la forma specifica più abitualmente osservata, in particolare nei bambini, nei giovani, nelle persone 

godenti buona sanità; risiede per consueto nel lato destro; tutta,ia i medici osservatori raccolsero molti fatti di zostere e situato nel lato sinistro, 

e lo spe<lale di S. Luigi me ne somministrò molti esempi. 

B. Lo zostere cronico ( zoster cronious) fu negato da parecchi autori, i quali però vennero smentiti dalla osservazione; sonvi per certo alcuni 

casi, in cui tale affezione si perpetua per mesi ed anni; Lorry ammette benissimo lo zostere cronico; Borsieri lo ,·ide in una ,·ecchia; ed io stesso 

raccolsi molti casi di questa specie. 

PROSPETTO GENERALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

. Non sono d'accordo gli autori riguardo al posto da stabilirsi allo zostere nei prospetti nosologici; gli uni lo collocano 

fra le risipole; gli altri ne fauno un erpete; è però evidente che esso costituisce un genere separato; devesi trovarlo a lato 

del penfigo, e questo ravvicinamento è voluto dalle leggi delle affinità. Il dottor Stanislao Gilibert praticò eguale osservazione, 

ed il professore Serres comprovò essere assolutamente identico il fluido contenuto nelle bolle del penfigo e nelle vescichette 

dello zostere; ciocchè forma un altro punto di contatto nella famiglia naturale di cui cliamo la storia. Tali due affez ioni 

risiedono nel corpo papillare cutaneo; locchè spiega gli spaventevoli tormenti ai quali sono i malati condannati. 
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SPECIE 

DELLO ZOSTERE ACUTO 

Lo zoslere sollo forma acuta è morbo comunissimo; lo si rinviene spesso negli speda li di Parigi; si ebbe esso infiniti 

iomi. molti autori Io indicano col titolo cli zona repens: /J1edimn lwminem ambiens ir;-nis sacer, zoster appellatur, 
J ' •• 
dice Plinio; gli Arabi valevansi della energica espressione formica corrosiM, adoprata eziandio per qualificare la prurigme 

cronica• presso noi, usansi le denominazioni volgari di cinturino, cinghia, juoco sacro, ed altre. 
' . I Occupa per solito lo zostere una sola parte del corpo, spesso la destra; forma comunemente una mezza crntura, a 

quale serpeggia obliquamente dalla colonna spinale fin alla linea bianca, ed è allora specialmente che gli si conviene il 

nome zona, cni glr viene in generale dai pratici compartito. Pretende un autore alemanno che la eruzione abbia fatto una 

volta il giro di tutto il corpo, e composto un circolo compiuto; non ho mai osservato caso consimile, che deve essere rarissimo 

e mortale, ma. vicli l'esempio non meno curioso di due zone che occupavano i fianchi del malato per ogni lato, alla maniera 

di due ferri da. cavallo; osserva vasi un vuoto davanti e di dietro; in altro individuo vidi la stessa disposizione attorno del 

collo alla maniera di cravata vcscicolosa; riscontrai specialmente tale eruzione quando essa si estendeva dalla parte superiore 

della scapola fin all'ascella, continuando sullo sterno, e svolgendosi altres\ sopra uno dei capezzoli. Nell'ospitale di Gottinga, 

vide Bobba uno zostere, il quale, alla maniera di fettuccia, propagavasi lungo I' antibraccio ed il braccio, dagli attacchi del 

deltoide fin ai dintorni del carpo. Spesso Io zostere si appalesa alla maniera di grappolo, nella regione inferiore di un solo 

Iato dei reni. Il medico Girou dì Buzareingues s' imbattè in un caso nel quale esso occupava soltanto la natica destra. 

Siffatta neuralgia cutanea limitantesi sempre colla linea mediana, si rassomiglia, sotto quest'aspetto, alle ernpilegie, le quali 

prendono soltanto metà del corpo. 
Dura ]o zostere acuto per solito due o tre settenari; il fenomeno generico che lo caratterizza consiste nella eruzione di 

un variabìle numero di vescichette o flittene circoscritte da piccola areola rossa. In loro origine codeste vescichette o flittene 

11on sono più grosse delle lentì; vedansi poscia ingrossar si alquanto; soffrono i malati cociori, trafiggi ture acerbissime, 

pungimentì intollerabili, che rinnovansi secondo che spiegasi maggiormente la eruzione; conciossiachè le vescichette tendono 

sempre a riunirsi e confondersi in guisa da formare soltanto una larga fascia eritematosa. 

Non ~ lecito descrivere lo zostere senz.a far parola delle sofferenze apportate dal suo sviluppo; consistono queste in 

prudori acuti ed ardenti, ora contini, ora accessionali, persistenti per molte ore. Gli attaccati da ql}-esto male doloroso 

credonsi stretti da una cintura di fuoco; ciò che esprimono energicamente dicendo, aver la parte agguantata da un artiglio, 

o quasi lacerata da affilato strnmento; herpes proecordia uedens: dice l'eccellente osservatore Tnlpio; è l' aµÒ/tojo (sono 

parole di Darwin) diPorante le µzscere di Prometeo; nello spedale di S. Luigi ebbi un infermo, il quale diceva patire la 

sensazione che glì produrrebbe le punte del porco-spino se attraversassero }e sue carni; eragli impossibile moderare 

altrimenti questa inconcepibile tortura, che mediante nn pannolino fresco e bagnato, con cui aspergeva a varie riprese la 

pan.ione malata dell' integmnento. 

SPECIE" 

DELLO ZOSTEI\E CRONICO 

Parlasi ovunque dello zostere come di morbo acuto: sonvi però ,ilcunc circostanze in cui torna impossibile fissargli un 

1ermine ; conciossiach~ appena effettuassi 1a disseccazione delle prime flittene, se ne formano di nuove; non isparisce lo 

zostere che per rinascere e per tormentare il paziente con dolorosi rincrudimenti, ciò che clicesi zoster rediPiPus; spesso i 

malati abbandonano lo spedale di S. Luigi in apparenza perfettamente guariti, ma vi ritornano presto cogli stessi sintomi, 

~n alcuni casi riapronsi e gettano sangue le cicatrici e le escoriazioni del corpo mucoso; ricomincia il supplizio come se 
1mrnergessesi nella pelle molti aghi e dardi. 

È poi desolantissimo nello zoslere il fatto che non tutta la malattia risiede nella eruzione; il dolore rimane anche allora 

che ~t~tti i :int_omi esterni sonosi dileguati; vidi un uomo, il quale da due anni pativa un insoffribile prurito nelle stesse 

p:irt1 111 cm es1:teva~o per l'addietro le vescichette; una giovane dama, la qu:ile er:i stata con egual forza attaccata, 

co~po_rt~Ya, se~ m_esi dopo I~ sna gu:irigione, certa sens:izione bncinante, ancora pi1ì inr.ornoda di qnella che la tormentava 

nei pr~~1 temp1 di sua eruz~one flillenoide; fin:ilmcnte io :issisto nna vecchia ancora più svcntnrata, · dappoichè la zona 
trovas1 rn essa per certa gmsa permanente :fìn dall'epoca critica del cessare de' suoi c:itamcni. 

Non abbisogniamo dire essere le fl.-t·lc . 1 · ll , t 1· ·, 1· · 1· · l · · 
• , 1 ne e e o zos ere e 1 picco 1ss1ma t uncns10ne; qua ora s1 confrontino colle bolle e 

colle vescichette del penfigo volo-are il I , ·t·t· ' , J ' 1· 
• • • . ·· • b' , 0 1 o aspe o e come per ato, ne contengono spesso a tro che una goccetta di umore 

1_impido, pnvo}1 ~olore m _alcuni casi, ~iallaslro in altri. La pcllicclla contenente ciucsto liquido si avvizzisce, si corruga, si 
:;lacca, e lascu a nndo 11 cor110 J>apil1 ·11·e l , ·l ' I ·1· · ·] I · · ' • , occ 1c con ri Jmsce non poco a rH cstare a eccessiva sensibilità della pelle. 
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Allorquallllo si rompallo molte flittene agglomerate, i margini delle superficie malate diventano in capo a certo tempo di 

color rosso di fuoco o di scarlatto; capresi il mezzo cli uno strato grigiastro ed opaco; la ffiateria sero-purulenta che òa 

ogni parte fluisce si accumula in alcuni siti; è di colore molto analogo a quello della gomma gotta; ed ecco d'altronde 

quanto basta per dimostrare che lo zostere ha un modo d'infiammazione che lo distingue dalla risipola e dall'erpete. 

Quest'affezione poi riesce funesta soltanto pei dolori atroci che produce; non è la febbre un elemento indispensabile di sna 
formazione , e vi si aggiunge soltanto fortuitamente. 

EZIOLOGIA 

Si danno .certuni individui in cui tornerebbe infruttuosa la ricerca delle cause di questa eczemazione vescicolosa. Sembrano 

predisporre egualmente a siffatta dolorosa dermatosi, le costitu1,ioni linfatiche è biliose ; leggendo le opere degli a,~tichi 

scorgesi eh' essi l'attribuiscono per solito al predominio mor~oso della bile, alla cachessia scorbutica, finalmente alla 

depravazione spesso immaginaria degli umori. L'ho osservata in donne isteriche, in malati a cagione della soppressione dei 

mestrui o delle emorroidi, dei lochi, e via parlando. Valgono eziandio a determinare la comparsa di questa singolar malattia, 

tutti gli ostacoli intercettanti la traspirazione insensibile e le evacuazioni intestinali. 

Evvi una meravigliosa corrispondenza fra le cause del penfigo e quelle dello zostere; nè veruno altresì può negare 

1' analogia che lega tra loro queste due affezioni. 1\'fa sonvi forse climi maggiormente d'altri favorevoli al producimento della 

zona? pare che la si riscontri ovunque; tuttavia risulta più famigliare nel Nord ; è specialmente comune in Fiandra, nel 

13elgio, nell'Olanda; il vitto dei popoli favorisce diversamente il suo sviluppo; la si scorge nei paesi marittimi, ove fossi 

grand' uso dei liquori fermentati, come la birra, il sidro, l'acquavite, e dove gli abitanti nutronsi di carne salate. 

Sebbene questa malattia si osservi in tutte le stagioni, pure attenendomi ai fatti raccolti nello spedale di S. Luigi posso 

assicurare essere <lessa più frequente nell'inverno ed in autunno, ed esacerbarsi specialmente per le rapide vicissitudini 

dell'atmosfera, pel sopraggiungere di tempo freddo e nebuloso; soffrono questo genere di malattia coloro che respirano aria 

paludosa, che esercitano mestieri penosi sulle sponde dei laghi o delle riviere, che cammìnano senza calzari, e ritengono 

sempre addosso abiti bagnati, non che i marinai, i pescatori, gli scavatori delle miniere, e gli assaggiatori dei vini, cd altri 

analoghi ; l'ho osservato nei letterati dinerbati dai lunghi lavori e dalle meditazioni di gabinetto. 

Niuna età non preserva dalla zona; la si osserva nei bambini del pari che negli adulti e nei vecchi; a dir vero, siffatta 

affezione ha corso più acuto e più breve nei primi tempi della vita; riesce più lenta e più resistente nell'età_ avanzata; tale 

si è l'osservazione di tutti i pratici. 

Sonvi cl' altronde parecchi esempi comprovanti che Jo zostere fu determinato da violenti dispiaceri; un giovane fli 

trentadue anni, studiosissimo, aveva patito grave commozione cl' anima per la sciagura occorsagli di uccidere in duello un 

individuo che era stato suo intimo amico; inconsolabile per tale azione, patì quasi subito certa sensazione dolorosa nel lato 

destro; al terzo giorno vi<lesi manifestarsi in lui una cintura vescicolosa dal bellico fin alle vertebre, cintura che era larga 

quanto la mano; la infiammazione era cotanto gagliarda, che non potevasi toccare leggermente la parte malata senza destarvi 

atroce dolore; l'infermo non poteva nè camminare, uè fermarsi, nè sedersi, senza tollerare orribili ambasce; le flillene 

erano trasparenti, duravano quattro o cinque giorni, poi diseccavansi e cadevano successivamente in iscagliamento. 

C U H. A 

È lo zoslere tale egritudine da doversi trattare con pari diligenza e metodo, e colorn i quali reputano codesta eruz10ne 

poco importante, certameute l'osservarono in modo assai superficiale. Nella infanzia e nella giovinezza, è desso passeggero e 

benignissimo; ma riesce qualche volta fatale uei vecchi, cui tormenta per tutta la loro vita; se ne vide uno nello spedale 

degl'Incurabili a spirare di mezzo a spaventevoli tormenti. So11vi certe circostanze nelle quali, <licesi, sar~hbe temerario 

condurre troppo prestamente l'infermo a guarigione, in particolare se lo zostere serve di crisi ad altre affezio1~i pit't importanti, 

e specialmente più funeste. Si conosce già l'interessante osservazione di G. G. Guldbrand, De Pertig-ine periodica per 
zonam saluta; le vertigini di cui si ragiol)a rassomigliavansi ad accessi epiletici; durarono le vescichette fin all'undecimo 

giorno, e convertironsi in croste che caddero da sè stesse; cagionavano esse certo dolore rassomigliantisi all' abbruciatura; 

ma il morbo essenziale disparve senza ritornare ; feci intagliare in questa opera la zona di una donna la quale aveva 

comportato analoghi accidenti. (f/edi /m;o/a 6.) 
Fa d'uopo in generale applicare allo zostere la cura che si addice alle neuralgie; usansi di frequente le san~uisughe e 

la flebotomia, e questi due mezzi bastarono talvolta a vincerlo ; si prescrivono i Lagni oleosi, si praticano le embrocazioni 

con latte, acqua di malva O di ]inseme, con olii raddolcenti; siffatte embrocazioni riescono specialmente necessarie per 
8 
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· · · d l l · ' · 'osa· ado1m:isi la pomata di giusquiamo e di curare le esukerazwm, le fjllah man ano la vota certa seros1la nera e sam , · . " . . . . . . 

· · · d · l Il · · • senza ntardo :.wh ant1sett1c1 locali· importa belladonna, gli unguenll oppiati; cangrenan osi a pc e con vien ncon ere · ' ' . o . . . . ' . 
specialmente premunire la cute contro quel genere di supplizio prodotto dal contatto immediato dei vestiti, giovandosi a tal 

uopo di finissimo pannolino imbevuto di olio di lino. . . . . . _ . 
Ogni qualvolta hassi da combattere lo zostere, la maggior difficoltà consiste nel togliere o moderare ~,dolori; ~I •~1~lwr 

mezzo di vincerli, è certamente quello di snaturarli, se rni è let:ito così esprimermi, mediante un processo grn conoscrntissirno, 

e di cui posso attestare i salutari effetti riguardo ~1gli altri casi; intendo parlare dell'uso esterno del nitralo di argento. Il 

metodo ectrotico del professore Serres, trova qui, diccsi, la sua applicazione; pubblici furono i cimenti da lui praticali nello 

spedale della Pietà; si cauterizzarono di frequente le parti malate, e si potè giustamente valutare i vantaggi del pari che 

gl' inconvenienti di tal genere di medicazione; si assicura altresì che il professor Lisfranc mostrò successivamente nella sua 

clinic<1 molti individui i quali rimasero assai soddisfatti di aver avuto il coraggio di assoggettarvisi; erano i patimenti al 

certo pi~ gagliardi nel momento in cui si operava, ma presto rnoderavansi, e si scorgeva essere la irritazioue morLosa 

singolarmente modificata; alcuni pratici vollero soddisfare alla stessa indicazione coli' applicare un vescicante; ma in questo 

genere di malattia, la suscettibilità nervosa degl' individui mi parve sempre talmente esaltata, che consiglio poco siffatti 

mezzi energici. In alcune circostanze si suggerisce il freddo qual eccellente sedativo dei dolori locali; apporta1;ono talvolta 

del sollievo i bagni fatti nella corrente di un fiume. 
Bisogna altresì sottomettere i malati a metodo curativo e dietetico leggerissimo; ritraggonsi spesso grandissimi vantaggi 

dall'amministrazione dei vomitivi nel principio di questa neurosi cutanea, e tornerà profittevole ricorrervi, laddove essa si 

complichi con saburre gastriche febbrili o no; siffatto mezzo riesce spesso meglio del salasso; era qncsta l' avveduta pratica 

cli Stoll e dei sagaci osservatori; convien prescrivere alcune bevande diluenti e mucilagginosc; sono di fr equente indicati gli 

emetici ed i purganti; si proibirà qualunque cibo che potesse irritare le membrane gaslricÌ1e; io suggerisco, per solito, il 

siero cli latte, reso lassativo coi sali neutri, i brodi di tartarughe e di rane, quello di pollo. Puossi procurare il sonno con 

piccole preparazioni narcotiche, mediante pozioni la cui base sia l'oppio, la lattuca, la ninfea. 

E' poi un fatto curioso pel terapeutico, e che interessa qui ricordare; vincersi cioè lo zostere che si appalesa al lato 

sinistro in modo più pronto e più sicuro di quello i cui fenomeni dispiegansi sul lato destro ; va desso meno soggetto a 

recidive, e produce sintomi meno dolorosi; ned io saprei addurne la ragione; forse ciò dipende dal trovarsi quest' ultimo 

per consueto unito ad affezioni coincidenti del fegato o di allri visceri addominali; questa vista è certamente di <p1alcl1e 

importanza , ed un giorno verrà fecondata dalle ulteriori osservazioni dei pratici. 



GENERE V 

F L I Z A CI A-P HL Y Z A C 1 O N 

P,idracia cli alcuni patologhi; phlyzakion cli Swcdiaur:, ect'1yma di \iVillam, Bateman e Plumhe :, tliyma, tliy mata, ccch:Ymata cchrnsmala, rupa; 

rupia, rupos di alcuni autori; psoriasi dell' 'antica nomenclatura. 

Eczema vescicolo-pustoloso, appalesanlesi sulle cosce, sulle braccia e sopra gli autiLracci, spesso eziandio negli interstizi 

delle <lita o sul dorso delle mani. Quando avviene siffatta eruzione, la pelle rosseggia, s'infiamma, sollevandosi in punta; si 

sviluppa presto una larga pustola, la quale riempiesi di serosità marciosa; quando percorse i suoi periodi, si disecca 

coprendosi di crosta brunastra e sordida. 

In questo genere riconosco due specie. 

A. La fliz.acia acuta ( pMyzacion aculum), che, quando si manifesti, desta un senso di cociore e di prmilo ardente, il quale si modera secondo che le 

pustole progrediscono per giungere a maturità; nel suo principio quest'affezione riesce ardente quanto la risipola; ed al declinare pruriginosa come la scabbia. 

B. La flizacia cronica (phlyzacion chronicwn) stenta di più ad isvilupparsi; accade senza apparato febbrile; attacca le costituzioni deboli, e 

coloro che usarono per gran tempo di cattirn cibo ; è la specie indicata per anco dal popolo in alcune provincie col nome di rogna; costituisce 

ad un tempo la più ignobile e la pit'.1 resistente delle malattie popolari. 

Torna inutile bene determinare l'accettazione del vocabolo jlizacia usalo <la molti autori; è <lessa una pustola vescicolosa 

scambiata spesso per un fenomeno consecutivo della scabbia, attesochè forma il resultato del sucidume e del catLivo cibo. La 
si rinviene altresì definita nel seguente modo: Pustula bullae in modum erumpens, suhalbida, acuta, plzlyclena durior, 

lmmidum continens. 

PROSPETTO GENERALE DEL GENEllE E DELLE SUE SPECIE 

La Hizacia forma per certo un genere distinto ncll' ordine delle dermatosi eczematose; il fu dottor Willan , ed uno dei 

più valenti suoi allievi, il dottor Plumbe, Io _descrissero col nome di ecll,yma, vocabolo, per mio avviso, poco conveniente, e 

cli cui alcuni autori usarono antichissimamente per qualificare una pustola pruriginosa cagionata dai caldi della state• lo 

stesso nelle prime edizioni delle mie opere indicai questo morbo col titolo <li psoriasi crostacea, atteso la rassomiglianza che 

si credette rinvenire fra questa eruzione e c1uella detta volgarmente nei nostri ospitali la grande scabbia,- siffatto titolo però 

non mi sembra molto pitt felice lli c1ncllo dei due celebri medici inglesi; adotto di presente la denominazione assai più 

caratteristica <li jlizacia atteso la forma vcscicolosa delle sue pustole : Pustula bullae in modum erumpeus. 



DEHlVIA TOSI ECZEMATOSE 

SPECIE 

n ELLA Ji LI i A c I A A c u T A ( TaJJola 7.) 

Si riconosce di leggieri questo male atteso Ja larghezza delJe sue pustole vescicolose, attorniate da cerchi~ ross~St ro 

molto infiammato; tali pustole sono sempre distanti le une dalle altre, ed allorquando effèLtnossi la loro _diseccazwne, 

scorgesi sopra la pelle alcune croste brune, rugose, grosse, assai aderenti. Staccandosi siffatte croste per acndente, od _ a 

motivo della loro vecchiezza, rimangono parecchie macchie diversamente visibili, che svaniscono dopo qualche tempo. Il 
lavoro suppuratorio della flizacia compiesi in otto o nove giorni; talvolta gl' infermi tormentati dal prudore, strappano 

troppo .presto la prima crosta che si formò, ed allora la materia marciosa continua ad iscorrere dal suo fomite e produce 

nuova crosta. Fui consultato già poco tempo da un uomo cli età matura, il quale portava sul mento una sola pustola di forma 

,,escicolosa; era dessit circondata da areola rossa; a primo aspetto la si sarebbe detta un foruncolo; al nono giorno essa aveva 

percorso i suoi periodi; la crosta era caduta, nè ri1uancva più sulla pelle altro che una macchia brunastra senza veruna depressione. 

Fa piacere il veder la patologia cutanea così positiva, e le descrizioni accordarsi ovunque dove sieno tracciate senza 

prevenzione e senza spirito di sistema; un valente medico di Lione, il dottor Pointe, parlb di questa specie di pustole, le 

quali furono fin og·gidì a sproposito indicate come foruncoli i sono esse comunissime nelle case di lavoro ed in tutti quei · 

luoghi dove numerosi artefici trovansi insieme assoggettati a lavoro assiduo e sedentario. Ecco come esse si sviluppano: la pelle 

s'infiamma e clìventa rossa; riesce Jessa dura e resistente per quegli che la tocca; presenta fhpprirna un piccolo punto Lianco; 

osservabilissimo siffatto punto si allarga, e vi si raceoglie certa quantità di marcia, sicchè formasi la pustola; distinguesi nel 

suo contorno un cerchio di color rosso variamente oscuro; succede poscia la crosta grossa che costituisce il resultato della 

cliseccazione e della concrezione della marcia; siffatta crosta 9 la qnale diventa bruna, poi nerastra serve più o meno alla lunga 

di coperchio alla parte malata. 

La feLbre che d'ordinario accompagna questa specie di Hizacia, non avviene che nel momento della eruzione delle pustole, 

cd il polso riprende il suo stato naturale subito che queste siensi svilnppate; qu::ilche volta le eruzioni sono numerosissime, 

e quasi confluenti sulla parte clell' integumento che invadono; la loro sommità è appia11ata, la base di esse è rossa ed 

infiammatissima; quando sono totalmente diseccate e cadano le croste, la pelle rimane ancora per qualche tempo indurita; 

yi si osservano parecchi corrugamenti visibilissimi, cui procurossi togliere mediante cataplasmi o diversi topici emoJlienti 

SPECIE 

DELLA FLIZACIA CRONICA 

Questa seconda specie è forse la più comune; la si rinviene spesso 11cgli spedali, nelle caserme, nelle guarn1g1oni e 

simili; la si dice jlizacia scorbutica o rogna sordida. L'ho osservata in molti individui che vivevano in viottoli stretti e 

malsani, che mancavano dei pannilini ed altri mezzi di salubrità. Tale :flizacia si manifesta, come la precedente, rnediaute u11a 

eruzione dì pustole vescicolari alquanto appianate, circondate da un'areola , la quale riesce tuttavia di color rosso più carico 

della flizacia acuta. Cod este vescichette si diseccano alternativamente, giusta la loro vecchiezza, e convertonsi in croste grigiastre. 

Dissi essere siffatte pustole vescicolose; qualche volta esse hanno l'aspetto del1a vaccina spuria; sono grosse quanto un 
pisello, e contengono certa serosità opaca o marcia male elaborata e filamentosa. 

Le pustole della flizacia cronica hanno un corso lento e col diseccarsi lasciano sulla pelle una permanente' impressione, 

la quale però non è susseguila da cicatrice; ardentissimi sono i prudori da essa indotti fin dal principio del male; hanno 

essi qualche volta molta analogia con quelli risultanti dai fuochi della risipola; cagionano in tutto l'apparato in tegumentale 

grandissima tensione i ma diminuiscono o svaniscono allorquando siasi interamente effettuata la cliscccazione delle croste; 
spesso eziandio la flizacia si sviluppa con un prurito poco sensibile. 

~ a~no_ riportate al p!tlyzacion clzronkwn, o se vuolsi al pMx.zacion scorbuticum cli alcuni autori del medio evo, quelle 
vcsncazwm pqstolo-bulbose a margini infiammati, rossastri, spesso violacei, <1uelle esulcerazioni crostose livide o nere ed 

a~tri accidenti della stessa natura, cli cui un medlco inglese volle comporre una malattia particolare col 1:ome cli mpia~ E' 
~l altronde q~esto nome henissim o scelto per indir.are ciò che esso volle descrivere, dappoichè deriva da un vocabolo greco, 

il q_ual: espmne un'_idea di sporcheria e di corruzione. Gli Ebrei ne usava110 per l'addietro, come dì vocabolo-riLntlanle, 

ad_ rnchcare le donne t:he trovavansi nel tempo dei loro mestrui; ma tutti quesli stati di lwpitadine morbosa si rit'erisco110 
evidentemente alla spede cronica del nost ., ,. · jl.' ·' L · · ( J l J' I 

• · · · 
1 o gcnei e ,tzacw. a mpta voca Jo o f a lroude molto espressivo) di Ilalern;111, 

non rn1 sembra dunque differire d' , ,, · l ,·, •l' · · <l' ' l - · · · · , . _ . asscn e a uo c 1 esso stesso m 1co co nome d1 ettuna, per coshtmre 1111 genere separalo ; 
e prntlosto una specie ( ecthyma · · ·!. ·t · · w·11 · ) l l li . _ . . . . . , cac tee tCllfft, i an ; sarei )C a ora un ge11ere p11rame11le fittizio, fondato sopra 
c011s1deraz10111 acc1dental1 e 1ioco i 1 · •t, 1· · '· - - ·1 · 1· · · 1 1po 1 .in 1 ; .se uou rn rnganno, 1 ~•uL 11,10.so osservatore Plumbc è all' incirca del mio 
parere sopra qu es t' aq.;u1u 1.: 11tu. ' ' ' 
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Gl' i'.1dividui soggetti alla flizacia cronica sono pel maggior nurnr.ro cachetici, abbandonati di forze, ed hannn-gli umori 

depravati; la loro pelle è sucida, bianchiccia, tutta rilassata; le pustole vescicolosc, dopo aver somministralo certa materia 

sero-marciosa, convertonsi in croste sordide, le quali cadono sotto forma di polvere bruna o grigiastra, ogni volta che si 

procuri separarle dagli integumenti ; siffatte pustole sono ora isolate, ora riunite in vario numero, a norma della gravezza 
delle cause che le provocano. 

I casi di flizacia cronica abbondano nello spedale di S. Luigi particolarmente in autunno; citeremo fra gli altri esempi 

quello di un giovane di venti anni, venditor di piume, che soffre questa malattia cla più di sei mesi; i suoi membri toracici 

ed addominali sono coperti da pustole che allargansi per due o tre giorni; spesso tali pustole, tanto esili quanto le punture 

cli ago, si riuniscono fin dalla loro uscita, per crescere insieme, confondersi, e formare un' ampia vescichetta; scoppiano esse 

poscia, lasciando uscire certa materia della consistenza del gesso, sicchè i pannilini che la ricevono sembrano inamidati; più 

tardi vengono sostituite cla altre pruriginose quanto le precedenti; sono esse talmente moltiplici sopra di alcune regioni 

del corpo, ed in particolare sul dorso dei carpi e dei metacarpi, da tornare impossibile scorgervi un solo intervallo di pelle 

sana; anzi l'integumento contrae tanta abitudine nel produrre consimili eruzioni, che basta il malato si gratti per alcuni 

minuti onde ne escano di nuove; quando si trovano al terzo del proprio sviluppo, crederebbesi vedere il principio di un 

vaiuolo co~1fluente ; appena basta il tempo a tale paziente per grattarsi; lacera esso successivamente colle proprie unghie le 

diverse parti del suo corpo; avvennero alcune vescichette sulla cli lui verga per modo da provocargli le polluzioni notturne; 

ciò che esso abhorre maggiormente si è il calore del proprio letto, di maniera che non vorrebbe mai sdraiarvisi; si dimena, 

~ambiando positura ad ogni istante; volgesi, si rivolge, si alza, siede, lo si crederebbe inseguilo da uno sciame di furenti api; 

si sente ad ogni istante punto, lacerato, divorato; s' impazienta appena presa una positura; la sua epidermide staccasi a 

larghi pezzi , come la corteccia degli alberi; o lzumana twpitudo ! esclamava il gran pratico Corona, il quale negli spedali 

cli Roma, aveva spesso rivolto i suoi sguardi sopra questo triste genere cli affezioni. 

EZIOLOGIA 

Parmi che gli autori siansi spiegati in modo troppo affermativo sopra le cause della flizacia ; chi è colui che le cono:-.1 e 

e cl1e può sicuramente indicarle? E' forse il sudiciume che la genera? oppure la natura dei cilii e la loro influenza sopra · le 
secrezioni? o <la · ultimo l'abuso delle bevande vinose o spiritose? 

Eravi già poco tempo in uno dei sobborghi di Parigi, una specie di osteria in cui i poveri viventi di elemosina potevano 

ritirarsi tutte le sere mediante modicissima retribuzione ; era pure questo luogo il rifugio di tutti i vagabondi, di tutti gli 

uomini i quali fuggendo per gusto e per abitudine i vantaggi della società, compiaccionsi in qualche guisa della ributtevole 

abbiezione di quegli esseri degradati che non rinvengono felicità se non se negli stravizzi e negli eccitamenti di gioia brutale. 

Fra questi individui di ogni sesso, se ne rinvenivano certuni caduti in tanta abnegazione di sè stessi, da ignorare perfino il 

paese ove nacquero, e d
0 

aversi dimenticato il proprio nome. La massima parte di essi coricavansi alla rinfusa nella stessa 

camera, senza altro letto che una cattiva tavola con un poco di paglia, senz'altra copertura che una pelle di montone. 1'1i 

ricordo che a quest'epoca se ne presentavano molti allo spedale di S. Luigi, e che la :Oizacia imbrattava e depravava tutti 

gli umori della loro miserabile economia; erano coperti di pustole larghe, dure, circoscritte, sopra cli una base rossa e 

gravemente infiammata. Con quali parole potrò io descrivere la lagrimevole situazione di un cenciajuolo fatto bersaglio cli 
tutti gli accidenti di quest'odiosa malattia? non aveva stahi,le domicilio, e per solito traeva la propria esistenza nelle pietriere 

di Montmartre. Quando era ubbriaco di acquavite dormiva talvolta per sette od otto ore presso carogne e cadaveri di 

animali putrefatti; abbandonava così il proprio corpo alle mosche divoranti che abbondano in quei luoghi malsani; un giorno 

fu vittima di sua imprudenza ; e venne trasportato nel nostro spedale tutto coperto cli larve della mosca carnari;i; dopo 

fattolo nettare da tutte codeste lordure accidentali, esaminammo la sua pelle, che in molte sue parti era tappezzata cli pustole 

di Hizacia, il maggior numero delle quali vcdevansi ridotte in vecchie croste; ve ne erano specialmente negli intervalli clclle 

dita, nelle braccia, sulle spalle, alle cosce, nei garretti; lagna vasi specialmente questo miserabile cli quelle che eransi 

sviluppate attoruo dell' ano, e che suscitavangli indicibili prudori. Due mosche avevano punto i suoi due occhi, deponendovi 

le loro uova i era cl' altronde picchietato di macchie brunastre laddove la eruzione non esisteva più. Interrogato sulle cause 

di malallia cotanto orrenda, e da qual tempo la pativa, rispondeva ingenuamente, e col tuono di buffoneria : dacc!tè bero i 
seppi infatti che costui cenciajuolo durante la notte, e cantante durante il giorno, non esercitava mai queslo doppio mestiere 

senza singolarmente stimolarsi con bevande alcooliche. 
Non è la flizacia morbo contagioso; può attaccare tutte le età e qualunque temperamento; questo genere di enn.ione si 

appalesa per solito nei poveri, nei prigionieri, in coloro che abusano dei liquori spiritosi, che nntronsi di cibi guasti; la si 

osservò specialmente in tempi di carestia. La si rinviene in certuni che esercitano Ia,1ori penosi, che toccano abitualmente 

sostanze irritanti, che lavorano nelle miniere, negli speziali, nei farinaioli, nei perrucchieri, nei muratori, nei tagliapietre, e 

via parlando. Per un singolarissimo contrasto osservai una volta questa ributtevole malattia sulle belle spalle di una giovane 

di venti anni, che era modello di saggezza, e che possedeva d' altrontle t11lt.e le apparenze di buona sanit?1. 
'ì 

/ 

/ 
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CURA 

Allorquando le pustole della flizacia sono gravemente infiammate prescrivo che si lavino con decotto di altea o con una 

soluzione di gelatina; ordino che si collochino i malati nel bagno caldo, ove possono rimanere con profitto ; deggiono astenersi 

clal grattarsi; i bambini sui quali la ragione ha poco impero si scorticano la pelle, e perpetuano il proprio male determinando 

in sè stessi enormi piaghe. Qualora l'integumento sparso di pustole sia di color rosso intenso, bisogna applicarvi un numero 

di sanguisughe, spesso anche puossi prescrivere un salasso generale. 
Nella flizacia acuta, le esulcerazioni prodotte dall'abitudine che bassi di grattarsi sono per solito di buonissimo aspetto; 

la cosa però non procede così riguardo a quelle che si manifestano nella flizacia cronica ; sono esse quasi sempre li vide, 

nerastre, fungose, sicchè torna difficile rammaginarle. Raccomandano molti medici di lavarle con vino miellito, con un decotto 

di china; ma è spesso preferibile l'acqua cli saturno ; giova per le medicazioni l'unguento terebintinato. Le acque di Bareges 

suggerite da alcuni pratici, che paragonarono questo morbo alla scabbia, non fruttano bene ; si possono però prescrivere 
alcuni bagni solforosi, alcalini, gelatinosi, e ricorrere alla docce praticate coll'annaffiatoio. 

Le bevande diluenti asseconderanno i buoni effetti dei mezzi esterni; puossi somministrare il decotto di orzo, il brodo 
di pollo di rane, le beviture alquanto acidulate, finalmente tuttociò che rinfresca ed introduce nella organizzazione una 

calma salutare. I purganti, i lassativi, i minorativi si addicono sul finire del male; soprabbondando nello stomaco le materie 

saburrali, si userà ipecacuana o tartaro stibiato; a tali emetici si fa succedere l' uso elci succhi amari riputati antiscorbutici; 
ottenni con questo metodo nello spedale di S. Luigi parecchie guarigioni. 

Il modo di vivere de~e essere analogo alla costituzione di colui che si medica; è l'aria uno dei principali oggetti di esso; 
ed è meritevole di osservazione che gl' infermi per flizacia amano in particolare il passaggio dell' aria calda all'aria fredda; 
d' onde avviene che appena spunta l'alba veggonsi uscire a precipizio dal proprio domicilio, per metter fine ai loro tormenti 
notturni; sentono una specie di diletto nel trovarsi in aria libera , per quanto bassa siasi d'altronde la sua temperatura; il 

calar del letto che rarefa il sangue, produce nei capillari alcune stasi e parecchi ingorgamenti susseguiti da penosa sensazione, 
cui la freschezza clell' atmosfera presto dissipa. 



GENERE VI 

G NIDO ·s 1-C N 1 D O S 1 S 

Esserae, psydracie urticalae di Plenck; purpura urticala di Juncker; exantlzema urticalitm di Bors1eri; felms urticala <li Voge!; scarlallùza 

pruriginosa di Sydenham; scarlattina urticala di Sauvages; urticaria e febbre orticala di alcuni autori; vòlgarmante indicala col nome di porcellana; 

febbre orticala di Meysery; ortigaria <li Gomes; the nettle-rash degl' Inglesi; nesselausclilag dei Tedeschi . 

Eczema che si appalesa sopra una o più parti degl' integumenti, mediante piastre o macchie, ampolle o rossori prominenti 

o no sulla sua superficie, che accadono spontaneamente, e sono accompagnate cli gagliardo prurito, che termina rnlla 

desquamazione, o che scomparisce mediante la risoluzione. 

Tale affezione si presenta ora sotto forma acuta, ora sotto forma cronica ; essendo però sempre identici i fenomeni . 

A. La cnidosi acuta ( cnidosis acuta) distiDguesi dalla specie seguente soltanto per la fehhre; dura d' altronde uno o due settenari; c<l è 

indicata da Wichmann col nome di urticaria febrilis. 

B. La cnidosi cronica ( cnidosis chronica) ; vidi pel fatto questa malattia a perpetuarsi, per così dìre, nella economia animale ; è quella 

indicata da ,vichmann col nome di urticaria apyrela. 

OSSERVAZIONE. Il genere cnidosi è inoltre suscettibile di assumere infinite forme diverse; cl' onde derivano altresì molte 

varietà stabilite dagli autori ; tali sono l' orticaria mawlosa, I' orticaria tuberosa, l' orticaria e•JJanida, I' orticaria perstans, 
ed altre di Willan ; ma la sensazione è sempre la stessa; essa riesce analoga a quella che produce la puntura delle ortiche, 

ciò che i Greci esprimono benissimo colla denominazione di Kv/.8-1vcr,ç. 

PPtOSPETTO GENEHALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

Imporla fissare questo genere nella sua vera accettazione; è desso l' essera degli Arabi; era pel fatto tale rn~lattia 

comunissima fra loro• l' aria il clima il nutrimento, il genere di vita tutto vi favoriva il suo sviluppo; propagassi essa 
' ' ' . 

quindi atteso le incursioni di questi popoli nell'Asia e ncll' Europa. lo suggerisco a' miei alunni leggere quanto fu scntto 

sopra di questa singolare eruzione da Sennerto, Marc'Aurelio Severino, Heberden, Wichmann ed altri. Stromberg soSlcnn_c 
• · · · · 1· · · · · I tl ] 1parsene per ciò che c"li stesso ne iu altre volte una tesi sopra tal genere d1 affezione; uarra eg 1 essersi rnc o o ac occt b 

per molti anui tormentato. 
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SPECIE 

DELLA CNIDOSl ACUTA 

La febbre si con,luce qui del pari che nel penfigo, 1~ello zostere, nella flizacia, e via parlando; sor~rencle poi l'oss~rvatorc 

I I I · · ' ohrngars1 per molte settimane e 
]a spontaneità della sua comparsa e scomparsa; ta vo ta 1a un carattere grav1ssuno; puo pr . . . , . . 
destare delle inquietudini. Lo spo1~imento di qualche fatto, spesse volte istruisce meglio che la semplice des_cnzwne · Fui 

chiamato presso un O'iovane militare attaccato da cnidosi acuta; pativa tali orripilazioni che lo facevano vacillare nel suo 
0 h d ' . camminare, e la sua pelle coprivasi di repente di rossori; era in singolar modo spaventato del suo stat~ c e uro c!ua_si. tre 

settimane. Ecco un altro esern pio che somministra l' esatta idea dello stesso genere di affezione ; un artista della eta d1 cm:a 

venticinque anni, passò molte notti nel penoso esercizio dell' intaglia~e, ciò che lo riscaldò gravemente; trovossi subito preso 

da straordinaria eruzione, cl1e dud) diciassette giorni; consisteva, come nel caso prececlente, in alcuni macchie rosse, che 

~viluppavansi subito che esso grattavasi, cd ogni qualvolta appoggiasse alquanto fortemente le sue braccia, il suo tronco, le 

proprie cosce, contro un corpo estraneo, la pelle assumeva subito un colore rossastro. Obni mattina quando costui usciva 

dal letto, soffriva un impaccio entro la bocca, come se vi fosse stato un velo frapposto tra la sua lingua e la volta del palato; 

pativa anche movimenti febbrili. 
Talvolta la cnidosi si appalesa mediante semplici macéhie che sorgono spontaneamente sopra diverse parti del 

corpo, e costituisce la cnidosi maculosa di alcuni autori. Osservando però attentamente codeste macchie, scorgesi che esse 

protuberano alquanto sopra gl' inlegurnenti; in pochi minuti veggonsi formarsi, svanire e ricomparire per dissiparsi ancora. 

Devo d'altronde suggerire a' miei scolari di leggere negli scritti dei professori Willan, Baternan e Plu1nhe, quanto essi 

pensarono intorno a questa strana dermatosi. Ne indicarono essi parecchie varietà; ora le elevatezze della pelle anzichè 

essere stazionarie, nascono e svaniscono sull'istante secondo la temperatura dcli' aria, le abitudini del malato, il genere <li 
esercizio cui classi; ora esse persistono anche dopo essersi cancellato quel cerchio rossastro che le circondava ; sonvi r.crti 

casi in cui queste stesse elevatezze si mostrano per qualche modo riunite in numero considerabilissimo. Sotto altre condizioni 

quest'eczema sfuggevole si mostra colle sembianze di lunghe linee, du,re, simili alle impressioni che lasciano sulla peHe le 

frustate; può <la ultimo accadere che tutto l' organo. cutaneo assuma un bel color rosso, ed in questo caso il solo prurito 

violento che si manifesta può far distinguere la malattia dalla scarlattina. Ebbe occasione Wicbmann di vedere un fanciullo . 

in cui la eruzione, quasi simile alle ecchimosi, assumeva in alcuni siti il color azzurrognolo; vide egli inoltre l'orticaria 

complicata con febbre terzana, che . accadeva e svaniva insieme coi parossismi; l' osservò eziandio durante il corso di un 

vaiuolo benigno, il quale non venne alterato nel suo andamento, nè presentò d'altronde cosa veruna d'insolito. ( Nota del 

Traduttore. - Egli è molto che l'illustre Alibert si appoggi all'autorità <li altri per allegare e~empi di orticaria mista a 

febbre intermittente od accessionale; ne vidi nella mia pratica tanti casi , che non mi parvero neppur meritevoli di 

annotazione come cosa singolare; riputai sempre l'orticaria un epifenomeno poco importante, cagionato dal èalor febbrile, 

e da certa idiosincrasia speciale dell'individuo, e solo attesi a vincere la periodica coi soliti metodi; svanita la quale non 

ricompariva più l'orticaria; che anzi, se la memoria bene mi sorregge , parmi averne lette non poche storie nei giornali 

medici italiani; di presente però non mi sovviene che la descrizione di un'orticaria e febbre intermittente stesa dal dottor 

Zarnbelli, ed inserita nel giornale critico di medicina analitica che si stampava in Milano dal dottor StramLio, tomo 7, p. 241 .) 
Tuttociò che siamo andati finora esponendo si riferisce particolarmente all' orticaria degli autori; ma evvi certa varietà 

della cnidosi (cnidosis tuberosa), la quale si appalesa mediante gonfiamento o tumefazioni rossastre sopra diverse parti della 

pelle; queste piastre arcuate hanno generalmente forma tuberosa, d' onde le provenne l'epiteto che la distingue; è la loro 

comparsa annunziata da prudori di variabile grado, e da particolare solletico; toccando codeste piastre il malato vi soffre 
dolore acre e mordente. 

La cnidosi tuberosa ha un corso più regolare della cnidosi orticata; si sviluppa talvolta al pari della risipola; vi si 

scorge lo stesso abbandono delle forzt>, eguale tendenza al sopore; comportano i mali certo intirizzimento delle membra 

un sopore generale che impedisce loro reggersi sopra i piedi; taluni sono affatto immobili; lagnansi di trafiggiturc nella 

sostanza st:ssa della pelle; c1ueste parziali tumefazioni sono qualche volta accompagnate da evidentissimi parossismi fcLlHili. 

Non di meno la cnidosi tuberosa cammina con maggior lentezza della risipola ; le piastre rossastre si danno a vedere 

soltanto successivamente; quanto più sono numerose e ravvicinate, e violente la febbre e mao-o-iore riesce il disordine 
delle funzioni interne S ·1 b . . ] . li . · . . . } 

00 
. . . . , · e 1 mor 0_ P10v_en~a ( ~ ce1 la co uv1e nelle pnme ,,ic, nou 1svams<"c che qnautlo sia stata questa 

causa efficacemente combattuta mediante i nmed1 convenevoli. 
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SPECIE 

DELLA CNlDOSI CRONICA 

Arn:h~ l'esistenza ~i. questa spe~ie s~rà da m~ stabilita colla scorta dei fatti. Era vi in Parigi una famiglia di quattro 
persone eh sesso femrnrnmo, le quah pativano alntualmente e fin dalla loro infanzia certo prudore corenle . , I . Il . , , , a1,a ogo a que o 
prodotto dalla puntura delle ortiche; non potevano esse resistere alla impulsione che le ·spingeva a grattarsi ciocchè 

produceva nella lor casa uno tristissimo spettacolo ; la reiterata azione delle loro unghie cagionava lo sviluppo suita pelle 

d' infinite elevatezze, le quali erano ora rotonde, ora ovali, e di variabilissima grandezza, incominciando dal volume di una 

testa di ago andando fin a quello di un pisello, e lisce al tatto; le une presentavano i margini di color roseo, ed il centro 

bianco; le altre tutte bianche, avevano assolutamente l'apparenza delle vescichette; le terze, per 1.1ltimo, uniforrncmeule rosee 

dopo la loro comparsa, che effettuavasi prontissimamente; non inducevano più prurito, e presto avvizzivansi; cessava la pelle 

cli essere tumida senza somministrare verun trasudamento, e la epidermide, dapprima distesa, cadeva in forfora; la eruzione 

scorreva successivamente tutte le membra; era poi cosa singolarissima il vedere tutte codeste quattro giovani essere ad un 

tempo attaccate dalla clorosi, ed avere tutte un appetito sì depravato, che mangiavano argilla, creta, carbone, candele, ed 
altro analogo. 

Un giovane di ventotto anni preso dalla cnidosi fin dal principio della sua infanzia, recossi a Parigi per domandare 

consiglio intorno al suo disagio, che forma il di lui supplizio; tale affezione rendesi in esso specialmente osservabile atteso 

il suo subitaneo trasporto dàll' integumento esterno sull'integumento interno. Appena giunge di mezzo ad un'atmosfera calda, 

gli si enfìano le gingivc, e gli si opprime il petto; ma ogni piccola corrente di aria lo solleva, in quanto che fa ricomparire 

la ernzione alla superficie del corpo; siffatto felice mutamento si effettua in alcuni minuti secondi. Soffre d'altronde questo 

giovane stranissime sensazioni; crede, dice egli, sentire sotto l'integumento qualche cosa che cerca farsi strada all'esterno, 

d'onde provengono tutte quelle enfiagioni cocenti che appalesansi sulla periferia della pelle. Passò tutia l_a sua giovinezza in 

questa spaventevole tribolazione. 

PresenlereLbonsi sotto la mia penna fatti sorprendentissimi se io volessi registrare qui tntlo ciò che ho assiduamente 

raccolto. Vidi una giovane dama la quale non poteva entrare in un salone senza che la sua pelle fosse ad un tratlo cosparsa 

di codesti rossori eff.Tvescenti, che impedivanle darsi al piacere della danza od a qualunque altra ricreazione. Vidi pure un 

ecclesiastico il quale non osava celebrare il servigio divino , atteso le eruzioni cutanee che di repente l'assalivano, e che 

inducevanlo a grattarsi con insormontabile violenza. Il caso però maggiormente sventurato è quello di misera donna, la 

quale da più di clieci anni trovasi vittima di simile tormento; basta che parli perchè sia coperl~ e quasi assalita cla bolle 

congiunte a cocente prurito. Ha l'inferma certa sua particolare tendenza a descrivere quanto essa soffre; solo rimane 

imbrogliata riguardo alla scelta delle espressioni convenevoli per indicare tutli quei fenomeni morbosi, di cui complicasi t~le 

situaiione veramente desolante; è d'altronde codesta donna immersa nella più profonda malinconia; si prestano allo 

spirito suo idee assai fantastiche; sembrano succederlesi colla medesima prontezza le orticazioni dalle quali è colta in 

ogni istante della giornata ; tutto è in essa pervertito, l'appetito l'odoralo, la vista, il tatto; evvi spesso certo torpore che 

incatena tutte le sue membra, una specie di stato intermedio fra il sonno e la veglia, cui non saprehbesi definire. 

La cnidosi sì acuta che cronica, cagiona sempre una eruzione sensibilmente e visibilmente protuberante sopra la pelle; 

è dessa dura, solida, pallida nel suo centro, rossa sui margini, non contiene fluido, non s' inì1alza al pari delle pustole. 

Osservasi, in generale, che siffatta · eruzione orticaria differisce alquanto dalle bollicine prodotte dalle zanzare, stante che le 

piastre sono meno unite e si trovano alquanto ·arcuate nel loro centro; qualora siffatte' piastre sono isolate, la loro larghezza 

sorpassa appena quella dell'unghia; ma se riuniscansi, risultano estese quanto la mano, e cagionano un gonfiamento generale 

clella parte malata ; in alcurii casi cod.este enfiagioni cutanee hanno il volume di un uovo di piccione; a primo aspetto 

crederebbesi che esse debbano servire di base a certi foruncoli; mediante però esame più diligente troviamci subito sgannati. 

Laddove la irritazione sia leggera, codesti tumori terminano colla risoluzione; ma se la irritazione risulli gagliarda , come 

per solito accade, arrecano lo scagliamento parziale o totale della epidermide. 

EZIOLOGIA 

E' certo che se si conoscessero esattamente le cause organiche valevoli a produrre la cnidosi, la si vincerebbe senza 

difficoltà. ma è per avventura un esporre la teorica di tali cause, l' allribuire sollanto questo genere d'eruzione alla 

ostruzion
1

e dei pori cutanei? sonvi tante malattie che si possono riportare all' impedito corso degli umori. Credesi 

cl' ali ronde che iu certe circostanze il cattivo stato del fegato può cagionare lo sviluppo della cnidosi, e che la mancama 
IO 
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, . . , . : . -rande potere nella protluzione di qncslo lenomeno morboso. 
cli' azioue della L1le puo esei ulat e un g . • 1 _ · 

I'a d'uopo d' altroude 

vecchi specialmente di ' , . b' . I' ] lescenti sono più degli ad uhi predisposti a tale affoz1one, e c 1e 1 
osservare che I bam · 1111 , g I ac O • ' 

r:1ro ne venaono colti. , , . . , l • · · d 
• . b •• , d'fr. .-1 · 1 t:1re le influenze dcli ana? dappo1rhe questa causa opera sopra mo t1 uomrn1 a un tempo, 

Riesce assai prn J uc1 e va u " . . . , . . . . f . . . l' 
. . ·Lati. è più razionale accusare la cattiva quahta de, nb1 o delle bevande, 1 rutti guasti, nso 

mentre pochi ne sono ammo1 , . . . . . . ] 

l 
. d lt. st· nze consimili· dices1 che 1 funghi producano tal malore; ho ass1st1lo una giovane e ama la 

del porco sa alo, e a I e so a , , .' . . . . . 1· rr . d . 
· . c·:igole senza palll'e u11a snb1Lanea affezione d, questo genere. S1 conoscono g I e tel11 pro ott1, 

,1uale 110 11 poteva mang1a1 II" . • • • • 
. 

1 1 Il' dei· mitoli in alcune persone; non polreLbes1 mvero dublnare sulla mcdesunezza della eruzione che 
g10rna mente e a uso . . . . . . , . . . 

l • I •. tatlza e quella che sopraggnmge senza causa evidente i siffatta eruzwne spariva prn presto della cn1dos1 accac e m ta e c11 cos " 

I. • 
1 

I lt 1·11 dodici ore Werlhoff, l\'Iochring, ed allri, fanno eguale osservazione, e Wichmann conohbe una ore mana, a vo a • 
] . , I comportava codesto malore ogni qnalvolta ciba vasi dei gamberi e c1neslo fatto venne raffermalo persona a qu,1 e • < ' 

da Tode e Gruner. 
Devesi a questo genere di affezione riportare qnella eruzione cutanea risultante in alcune circostanze dall'uso dei mitoli 

(mitttlt); è noto che tal cibo produce fenomeni assolutamente analoghi a quelli del vero avvelenamento. Raccolse Ro11y un 

fatto curiosissimo consimile ad un pranzo cui aveva assistito; di quindici persone che ne mangiarono, dice quel medico, tre 

so1tanlo ne furono incomodate; una di esse, dell'età di ventiquattro anni, si trovi'> assai più tormentala delle altre; un'ora 

dopo il pranzo sofferse certo peso incomodo allo stomaco, ansietà, dolore alla radice del naso, una incomoda lagrimazione, 

cd i fenomeni della vera corizza; avvennero poscia i sintomi nervosi, come tinniti di orecchio, vertigini, movimenti orbicolari 

delle palpebre, e simili. La gola rinscrravasi pe·r modo da non potersi inghiottire se non con molta difficoltà alcune gocce 

di é)cido solforico sciolto nell'acqua inzuccherala; finalmente la pelle fo attaccata Ja grave prurito, e da pungimenti simili 

a qnelli destati dalle ortiche; tutto il suo corpo, eccettuato il viso, coprissi di bolle e rossori che persistettero tutta la noti e. 

(.Nota del Traduttore. - Fenomeni affatto identici sono soliti vedere ogni anno i medici veneziani in variabile numero, 

ali' epoca della pesca del tonno (thynrws di Cuvier scomber thynnus di Linneo e di Bloch, scomber mediterraneus cli Risso, 

tom. 3, pag. 414 ). E' noto del come questo pesce sia facilissimo ad infradiciarsi, od a comportare per lo meno un lie ve grado 

di alterazione putredinosa, ed allora riesce indigesto, e capace di produrre tutti quei sintomi qui indicati; ragione per cni il 

magistrato alla sanità usa rilasciare le licenze di sua vendita soltanto per un determinato numero di ore dopo che lo si 

prese. Accade in vero, a chi ne mangia, essendo un po' alterato, l'orticaria coi fenomeni del vomito, cefalalgia, agitazione 

febbrile, qualche volta diarrea, dolori addominali, e l'individuo? oltre patire sommo prurito e pungimento , dice parergli di 

essere in una fornace; persiste questo stato per dodici o ventiquattro ore, dopo di che tutto rientra nell'ordine senza d1e 

si abbisogni usar di altro se non le bevande leggermente acidulate con aranci o limoni. Ne ciò accade soltanto a chi lo mangiò 

non perfetto, ma inoltre anche a coloro che se ne impinzarono di soverchio. Della qual cosa feci tanto più volentieri 

menzione, in quanto che, nè il professor Bosc nel Dizionario di storia naturale applicato alle arti , nè il professor Lesson 

nel recentissimo Dizionario Classico <li Storia Naturale ebbero ad accusare il tonno di tal jallura.) 

E' spesso la pelle talmente disposta a divenire la sede della malattia i11Lorno a cui ci occupiamo, da poterlasi produrre a 

piacere, e che scorrendo col dito sul braccio o sopra qualunque altro membro, lo spazio che si percorse rima11e segnalo da certa 

durezza rossa, sensibile per qualche tempo; desta poi meraviglia il fatto che la eruzione scomparisce nel letto per ricomparire 

clacchè il malato si esponga ali' aria fredda; fenomeno il quale non è presentato da verun'altra dermatosi eczema Iosa, e che può 

servire a caratterizzare questa; codesto fatto, riconosciuto da molti pratici, si presentò di nuovo nel corso della mia pratica allo 

spedale di S.' Luigi, ed il mio allievo dottor Pecheloche, distese il caso di sgraziata donna, costretta a ben coprire di bna 

t~itt_e le parli d~l suo corpo all'oggetto di premunirsi contro qualunque eccitamento dell'atmosfera. Allorq11ando essa trasrnra\'a 

~•ffatta precamrnne, era assalita da infinite elevatezze con dolori lancinanti, che riducevanla ad uno stato lagrimevole. Anche 

il. seguente _caso si merita considerazione: fu condotto nello spedale di S. Luigi un giovine macellajo che aveva scorticato e 
dwrassato il cadavere di una vacca fi f . ·1 · l Il · d · ' · I 0 

• en sema 1ca, 1 vapore uscito e a e viscere e al tessuto cellulare eh quest a111ma e 
produsse subito sopra ambidue le b •a• • d' t · t · · e • 1· ·] · h · , · · · 

' 1 ccia I cos UJ, utt1 1 1e11omem t 1 una cnH osi c e nesci molto resistente. Le eruz10m 
erano ro:se e quasi. iniettat_e;. anche il viso del malato sentì la influenza di questo gas, che il professor Thcuard dimoslr<J 
essere amlo carbon1co, e Vl s1 manifestarono alcuni rossori. 
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CURA 

Volendo combattere la cnidosi, fa cl' uopo rintracciare preventivamente la causa che la produsse, che pur non . torna 

sempre facile discoprire; a moderare i prudori si ricorrono generalmente ai bagni emollienti e gelatinosi. Sonvi rerli pratici i 

quali ordinano salassi, e fanno applicare ventose, usando anche le scarificazioni; dimostrò per altro la esperienza che 

bisogna astenersi dai topici soverchiamente attivi. Tale eruzione non cede nè allo zolfo nè al mercurio, che operano con 

tanta efficacia contro altre malattie. 

Tornano più utili i medicamenti lenitivi; si purga il malato colla polpa di tamarindo, con la sena e la manna, con l'olio 

di ricino, o qualche sale neutro; si prescrivono le bevande rinfrescanti, il siero di latte, i brodi di pollo e di rane. In 
qualche caso si preferisce i lievi diaforetici, come ad esempio, l'infuso di fiori di sambuco o di borragine; nel principio 

della cura riescono salutari i vomitivi. Assistetti una persona la quale trovavasi sempre alleviata dall'amministrazione della 

ipecacuana; ma il tartaro stibiato si addice meglio a coloro che sono forniti di costituzione biliosa. 

Bisogna proibire ai malati le carni indigeste, come quelle di porco, di montone, i pesci oleosi, i liquori fermentati, il 

tè, il caffè, tutte le bevande fornite di proprietà stimolante o riscaldante; si permetteranno i soli esercizj moderati che 

sostengano la circolazione favorendo la distribuzione degli umori, esercizj che talvolta riescono più efficaci dell'arte medica; 

tutti i mezzi adoprati però, non diventano superflui se non in quanto non sieno sorretti dal concorso dei movimenti 

volontari, semp1:e indispensabili per la facilità delle secrezioni e delle escrezioni. 



GENERE VII 

E PINI T TI DE-E P 1 N Y C TI S 

Termintlws di Galeno; albotis di alcuni autori antichi; essera noclurna di Avicenna ; pustula serotina di Mare' Aurelio Severino; epinyctis 

vulgaris di Sauvages : uritis nocturna di Plenck ; epinyctis degli Inglesi; nachtbrand degli Alemanni. 

Eczema appalesantesi sopra uno o più parti degl' integumenti, mediante certa eruzione ora papulosa, ora pustolosa, i cui 

sintomi avvengono e si esacerbano in ispezieltà durante la notte, moderandosi o svanendo nel corso del giorno; ne soffrono 

maggiormente le parti coperte, locchè costituisce un fenomeno affatto contrario a quanto accade nella cniclosi. 

Questo genere comparisce al pari del pt·ecedente sotto forma ucula e so lto forma cronica. 

A. La epinittide acuta ( epinyctis acuta) proviene da circostanze passeggere , dall'interrompi.mento momentaneo della mestruazione, dalle 

emorroidi, o da altre evacuazioni necessarie alla sanità del corpo. 

B. La epinittide cronica (epinyctis cronica) dipende dalla idiosincrasia, dalla costituzione fisica dell' individuo i s1 stabilisce principalmente nelle 

persone sanguigne; ed è spesso dovuta alla susceLtibilità abi tuale del corpo papillare. 

ossERVAzIONE. Le varietà maggiormente conosciute che si riferiscono a queste due specie sono, 1.
0 la epinittide papulosa, 

2.
0 la epinittide pastolosçi, le cui denominazi9ni indicano già il carattere che le distingue. 

:PllOSPETTO GENEBAl~E DEl. GENEUE E DELLE SOE SPECIE 

Il dotto Lorry i cui lavori so1 o mc ·'t • l' · ' -1• 1 · · 1· l · 
• . • • , 

1 11 evo 1ssm11 u1 e ogio, e 1c rn,ra non aver mai veduto la epi11it1ide; è certo d1e riesce 
clifltcil~ _

1
:
1
c:J1~os:e:·la, ~p•alora la si ~ercl~i tal c~uale fu. descritta e sfigurata da molti autori; per fissare questo genere in 

modo 111 e,_o<:a~ile, e cqllocarlo nel I ordrne cm apparllene, fa d'uopo studiarlo sui malati e non nei libri. 
La dehmzwne che ne dà Ma "'A ,]" S , · ]d" e • • • • 

] . 1
• , . • • ' 1 e nre 10 

• evenno non sot 1sia mumnarncnte uno spinto osservatore: << La cpi 11 ittide 
e ice eg I e una pustola IIVlda nera t · }, · • I· · e • 

.. . . ' . · '. s_ 1 a O .,ianca , ·1 sua c1rconlercnza si mostra fortemente infiammata; aprendosi lascia 
sco1 gei e una p1crola esukcraz1onc eh nat .. · · · ' 
.. · I , _. . , · l1l a mucosa i cagiona certo dolore più grave tli quanto potrebbe far credere la sua 

picco ezza; s1 da a vedere s011ra le 11ar1· nr" • I · · 
· · < 

1 ma~o 101 mente prot.u Jcrant1 del corpo, cd 111 parlicularc durante la nollc )) . Questa 
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definizione è la stessa di quella di Celso: Pessùna pustola est quae ~1r,vo1lT1ç µocalttr. Ea colore µe/ szdJ/t'µida, µe/ subniirra, 

,,et alba esse consuePit. Circa !tane aulem, ,}e!temens injlammatio est; et cwn aperta est, reperitur irdus exulceratio 

mucosa, colore lwrnori suo sim,:lis. Dolor e.r ea supra magnitudinern ejus est. Neque enùn e.a faba uzajor est, etc. (Celsus, 

lib. //.j Serapione divise il genere e~·sera, da me descritto sotto il nome cnidosi, in diurna e diuturna; fa <l' uopo dire, ad 
onor del vero, che questa seconda specie si avvicina molto alla epiniuide. 

Nei libri di nostr' arte, d'altronde, rinvengonsi certe descrizioni di cpinittidi mancanti affatto <li ogni esattezza, per 

maniera da non doversene qui tenere verun conto; tali sono, ad esempio, le pustole lividie o nere, del volume di un pisello 0 

di una fava, percorrenti i loro periodi nello spazio cli una notte; siffatti dolori, ai quali si attribuisce tanta gravezza, queste 

superfizie, -che cliconsi essere tanto profondamente esulcerate, sono fenomeni assolutamente estranei alla epiniuide che 

descriviamo. Pubblicò Strack, nel 177 6, una dissertazione sopra siffatta affezione Cltt:mea ; riconosce esso nella epiniuide 

quattro periodi: 1.
0 quello cli covatura; 2.

0 di eruzione; 3.0 di cozione; 4.0 di suppurazione. (Dissert. de epinyctideJ 

Si può riguardare come primo periodo quel tempo in cui l' elemento morboso rimane per molti giorni nascosto prima di 
manifestarsi all' esterno . Durante siffatto tempo, dice quell' autore, le membra sono prese da lassezza senza causa conosciuta; 

il corpo cade nel torpore; la faccia comparisce pallida·; gli occhi sono tristi, incavati; il polso si dà a sentire piccolo e 

- concentrato. Ogni cosa indica essere l'individuo molestato da qualche miasma interno. Giungono poscia le pustole, che si 

riconoscono di leggieri per le loro areole ; il polso fassi libero e pieno ; gli occhi riasumono la propria espressione ; tutto 

il corpo si rianima; la faccia si colorisce ; ed ecco la eruzione. Presto tali pustole si rompono, e sfugge l'umore in esse 

contenuto, e la pellicella che le formava si disecca, riducendosi in forfore od in isquame. È tale fenomeno ben diverso, 

allorquando le pustole sono nere e coerenti, invece di e-ssere discrete; imperocchè in questo caso il calore ed il rossore si 

estendono in tutto il luogo da esse occupato ; sopraggiunge una febbre secondarià; il polso diventa frequente e rapido ; 

s' infianima il contorno di ogni pU5tola, e la marcia risulta elaborata. Ecco ciò che Strack nomina periodo di coziorw. 

Finalmente, le parti corrotte si sepnano dalle parti sane; formasi la cicatrice, e la pe-lle rimane · depressa, locchè costituisce 

l' ultimo periodo," os-sia quello di depurazione. 

SPECI]~ 

DELLA EPINITTIDE ACUTA 

Chiamo così quella eruzione la quale riesce passeggera quanto le cause che la producono ; e sono, giusta la nua 

osservazione, certe eruzioni papulose o pustolose, le quali si appalèsano prindpahnente sulle cosce, nelle gambe, sopra le 

braccia, gli antibracci, od anche in altre parti del corpo umano ; la sensazione da . esse provocata subito dopo la loro 

comparsa, è talmente pruriginosa ed incomoda, che il malato le lacera i ne fluisce allora certa materia biancastra, della 

• consistenza della pece, èd attaccaticcia alle dita. · È poi osservabile che, durante il giorno, i malati non soffrono nella pelle 

nè dolore nè prurito ; tale è per lo meno lo stato più ordinario ; ed ecco ciò che io indico irrevocabilmente sotto il nome di 

. epinittide; la sua forma comparisce ora papulosa, ora pustolosa. 

I medici che praticano l' arte propria nei paesi caldi qualificarono spesso col titolo di epinittide certe pustole od 

escoriazion.i fatte, durante il sonno, da alcuni insetti, come le pulci, i cimici, od anche le formiche. Il defunto dottor Cassau, 

che era ad un tempo naturalista e pratico, si occupò in ispezieltà di codeste diverse morsicature allorquando percorse tutte 

le Antille. Un altro l'iaggiatore che soggiornò molto,tempo nella Siria, parlò di una specie di aselluccio che tormenta gli 

abitanti colla sua puntura notturna, nella stagione in cui essi dormono sui louo terrazzi ; siffatte punture sono dapprima 

meno gagliarde di quelle degli scorpioni a larga coda, d'elle scolopendre variegate , e delle galle re; ma non tardano a 

convertirsi in ulceri infiammatorie, contro le quali non havvi spesso altro rimedio che rassegnazione e pazienza. I punti 

flogistici da esse determinati presentano nel loro centro una macchia di color bianco opaco, risultante dalla materia che vi 

si raccolse. In questa specie di epinittide la materia esce a varie riprese. 

Fa altresì menzione quel medico di certa tignuola nerastra, molto più temibile dell'asellnccio, di cui abbiamo favellato; 

è questa tignuola armata di uncini od artigli in tutta la sua parte inferiore ; si attacca essa agli indigeni e li succhia senza 

che la enfiagione infiammatoria che ne risulta ahbia per essi gravi inconvenienti; non attacca però essa mai gli estranei 

senza farli perire di morte lenta e dolorosa; tale pernicioso animaletto ~i rinviene nella Siria presso Assia, sulla riviera di 

• Desert; nei siti in cui esso si fissa, pone il derma a nudo, come se si avesse frastagliata la epidermide con forbici ; uno degli 

ultimi inviati di Persia, Daoud-Zadour, fu punto da codesto insetto a l\'Iiana, unico luogo a cui lo si conosce; guarì quel 

prin~ipe perfettamente in Pa~·igi di tutte le conseguenze di siffatto tri~te accidente; mi si perdonerà tale digressione che ha 

per lo meno il vantaggio di dimostrare che la denominazione cli epinittide fu in diversi tempi attribuita a malattie differen1i. 

I I 
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SPECIE 

DELLA EPlNITTIDE CRO N ICA 

Che o-iova che la epinittide principii e termini in una notte, se essa si produce n~lle notti sussegu~nti ' e per buon 
0 • . 1 · . t I .· '- la pilt frequente e 1 allegarne alcune 

tratto di tempo ? Ecco certamente il caso eh qualificar a per cromca, a e specie e < - ' 

storie potrà far le veci della descrizione. . , . . . .. , , • S L • ,-. 
• · U l d" . . r ·one delh etì. eh trent anm s1 presenta spesso allo spe<lale d1 . mg1, Pruna ossen1azt0ne. na e onna, cuoca 1 p101ess1 , • < , • , • • 

l . · · I . · 1 tt l· pelle s'infiamma e rosseggia · manifestansi subito sul1e estremrta supenon ed 
appena se r:11oss1 ne proprio e o, <l sua < • < • , • • • . . . _ _ . • . • • • 

inferiori molte papule simili a teste di spille; talune eh codeste emmenze sono maggior~; pc~ l~tlt~ la notte _soffi e P1 u<lou 
· · · Il · · I • · • Il' ·· d · lavori e le d1straz10m drnrne alleviano per modo esacerbah dalle proprie unglue ; ne a mattma s1 a u, espons1 cl aua, e 1 • • • 

i suoi incomodi da trovarsi essa affatto tranquilla ; ma nella sera, ad onta delle sue eccessive fatiche durate nel grnrno, 

mdl' altro essa teme che di sentire a rincominciare il suo supplizjo ; per evitare il calore del letto, si addormenta sopra 

seggiola, ma dopo un quarto di ora di sonno l' assalgono le epinittidi, ed allora essa si corica, veggendo non aver per nulla 

avvantaggiato con tale mutamento di positura. · 
Seconda osserµazione. Un uomo di cinquant' anni, viene pure spesso a richie<lermi di aiuto nello spedale di S. Luigi; 

in esso la pelle perdette la consueta sua levigatezza, e ptesenta ciò che i Latini dicono cutis anserina; quest' infelice sofferse 

tanto, d' averne quasi la mente insana; s'immagina egli che migliaja di pidocchi e di pulci l'aspettino tutte le sere nel suo 

letto per pungere e divorare i suoi integumenti; mentre pure codesti pidocchi e quelle pulci non esistono che nella sua 

immag{nazione. Spesso gli avvenne di accendere il proprio lume per fare minutissime ricerche, e di destare eziandio a tal 

uopo le persone cli sua casa ; si esamina egli allora attentamente senza scorgere cosa veruna, giacchè codesti animaletti, dai 

quali reputasi perseguitato, sono assolutamente fantastici. Non di meno tale importuna sensazione lo tormenta sempre, al 

grado da ridurlo alla disperazione ; crede allora che sieno esseri invisibili, nascosti nelle piegature della sua pelle, e che 

appiattinsi talvolta nelle sue orecchie per assordarlo. A spergc il proprio· corpo con acqua fresca all'oggetto di alleviarsi; 

ricorre spesso a prolungate lozioni con acqua di Saturno, con acqua inacetita, ed altri liquori spiritosi. Le sue sensazioni 

sono sempre divoranti. È veramente rattristante il vedere quest'infelice passare per lo meno i due terzi delle notti a 

difendersi contro qnella impressione di morsicamento, che incomincia ai crepuscoli, nè si accheta che al giungere del giorno. 

Non havvi d'altronde uomo che non ahbia avuto l' ocqsione di osservare codeste eminenze papulose che gli antichi 

attribuivano all'acredine della bile o degli altri umori; queste irritazioni fugaci, ma però rinascenti, che percorrono 

l' apparato integumentale, e saltano, per così dire, dall' una all' altra parte del corpo, si trovano descritte oppure indicate 

da certi autori sotto l' epiteto caratteristico di papztlae saltantes; qneste però non vanno confuse coi rossori della midost~ 

giacchè-le prime non si manifestano che all' avvicinarsi della notte, mentre le ultime sono specialmente provocate dal sentire 

il malato per molto tempo il contatto dell ' aria atmosferica ; la forma della eruzione cl' altronde è affatto diversa. 

Bastano per avventura queste osservazioni per somministrare un' esatta idea di ciò che devesi intendere per epinittide P 

a dir vero domina ancora molta incertezza sulla natura di (1uesta eruzione, come osservò lo stesso Strack, il quale però 

pretende aver raccolto nel corso di sua lunga pratica dodici :fatti capaci di togliere le dubbiezze del patologo ; la sua 

descrizione merita essere consultata; è costituita da pusi:olc, le quali, come osservammo superiormente, presentano quattro 

periodi distinti; il loro carattere riesce in particolar modo più grave quando sono coerenti e riunite sopra una parte 

dell' integumento. Erztptis pztstulis, dolor in plaga quemadmodztm ex igne erat; major ztbi pustulae in uno loco con re nere 

et reluti colweserztnt i minor, si discrelae atque procul ùwicem dùpersae eaedcm fu.ere. 

EZIOLOGIA 

Dnr~nte il sonno cornpor~ano gli organi una specie di rilassamento che rallenta il corso del sangue nei vasi capillari; 

ceco rag10n~ dcll~ pelle rnagg10rmènte rossa ,e turgente. Osservano inoltre i fisiologi che, durante il souno, è in ispezidl:t 

aumentato 11 movnnento di esalazione; codesta disposizione torna favorevole allo scacciamento delle parti eteroo·euce, che 

devono e~sere naturalmente separate dalla periferia del sistema. Ma il fenomeno delle epinittidi sembra in sino·~lar modo 

~ffct.tu~1:·s1 nelle gl'.mdole cutanee sebacee; ogni qualvolta tale secrezione patisce qualche ritardo, si appales~no piccole 
elevatezze, le qnalt assumono ora la forma pustolare, ora la vescicolosa · la ma·te1·1·a cl·1 esse so111·1111• • t· ·L ' • 

• • • • • • , < · . rns ra a e serosa o viscosa . . L: epnntt1_ch s1 ~anifestano principalmente nella notte, e qualora il s:1,ngne travisi ritardalo nel suo corso dallo 
strmg1mento d1 alcum lacci, o dalla com1)ressionc risuhant . ] •] •l , .·. · · . . . e e a (tua c 1c vestilo ; s1 osscrv:-iuo m persone che tra srnra110 
mutar la proprw hianclwria ne· · I] · 1 • t h · d · f · · · · . 
l<' . . .. .. . · , . <' 1 so u 1 s anc 1 ci ,.tlicosi accampamenl1 e del prolungato si are sul!' armi alla vedetta. 

lll consultato 1·1er una rr1ovanc relio-ios-i c·11·mcl'·t· ] ] · · · · ·· o • n • • < . , 1 (ma c 1e corm1v;:i rn1 vcshlL c1· I· • l· . · 11 t·1· r 1 ' , . . t <lll<l, e <l cui pe e e 1 1cata rn ta mente 



DERMA TOSI ECZEMA TOSE 

irritata da questa pratica austera, che mi convenne prescriverle mutar regola e convento. I pastori, che dormono vestiti 

sulle aje, od in capanne umide, contraggono spesso epinittidi papulose; questa indisposizione maltratta in particolare 

forniti di temperamento sanguigno, e pei quali il sonno diventa in qualche guisa una funzione. 

Predisposero certuni alle epinittidi notturne, i dispiaceri e le altre passioni ; ciò che osservai singolarmente in ·un 

giovane, il quale esacerbato moltissimo da rammarichi e pene domestiche, finì coll' incappare nell' alienazione mentale; ogni 

notte tutta la superficie della sua pelle coprivasi d' infinite papule, le quali suscitavano in esso pruùori vivissimi e 

dolorosissiini; non poteva il malato tollerare Ìa più lieve coperta; si scorticava colle proprie unghie, senza dte fossegl1 
possibile recarsi verun alleviamento ; non di meno il salasso sembrava scemare le sue sofferenze. 

C U H. A 

Alcuni medici reputano a ragione questo morbo funestissimo. Laddove proceda da ripienezza nelle prime vie, si addicono 

i minorativi, i rilassanti, i catartici ; medesimamente si ricorre ai succhi delle erbe, alle bevande diluenti e piacevolmente 

acidulate. Attribuiva Strack il maggior numero delle epinittidi alla presenza di un miasma introdottosi nella economia 

animale ; d' onde proviene che prescriveva i sudoriferi; giovavasi specialmente della infusione di fiori di sambuco; suggeriva 

le bevande calde aromatiche ; preferiva tutti i rimedi che spingono verso la pelle e solo modificava il suo trattamento a 

norma dei vari periodi di quest'affezione. 

• In certi casi le epinittidi papulose vengono efficacemente combattute mediante le cacciate di sangue ; si ricorre eziandio 

~· 

. . 

·• 

ai bagni oleosi, che replicansi a norma dell' esigenza del male. A Parigi si prescrivono spesso i bagni di soda, ai quali si 

mescola un terzo di gelatina; ciascuno di questi bagni è amministrato coll' innaffiatoio sopra tutta la periferia dell'integumento, 

alla temperatura di ventotto gradi del termometro di Reaumur ; dopo la immersione, che si protrae ad un' ora, il malato 

si corica in un.letto caldo per averne salutevole traspirazione; si approfitta di quest'istante per fregare la pelle con flanelle 

imbevute di qualche acqua spiritosa; giova specialmente che tale op.erazione sia praticata di sera. 

In quanto ai cibi, bisogna evitare le sue sostanie acri, ed usare di sole carni fresche ; dovranno i malati coricarsi sopra 

biancheria di canape, evitare l'immediato contatto del cotone e della lana, non dormire in luoghi umìdi, ma alla corrente 

di aria asciutta e piacevole; queste sagge precauzioni ~ontrihuiscono mirabilmente ad agevolare la guarigione ; bisogna 

raccoma'fl.dare un po' di esercizio, <lacchè la vita sedentaria riscalda il corpo sperpetua questa triste disposizione della pelle . 

• 
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OL OF LIT TI D E-OL OP li LYCTI S 

Erpete miliare, di alcuni autori; herpes phlyctaenoides, circinalus, lctbialis, praeputialis di ,Villan, Bateman e Plumbc; lwloph(yclis, phlyctis; 1"gnis 

volaticus, sylvestris, etc,; l,ydroa dai Greci ; sapliati degli Arabi 7 prolabium dei Latini; suclamina, papulae suclorales dei mollcrni. 

Eczema appalesantesi mediante vescichette riunite sotto forma di piastre circoscritte sopra una o più parti degli 

integumenti; tali vescichette, la cui base è infiammatissima, si avvizziscono rapidamente, disseccandosi verso il settimo giorno, 

per produrre alcune .. croste o squame grigiastre ; qualora queste staccansi, la pelle serba, per qualche tempo, certe 

impressioni rossastre. 

Siffatto ge11ere si presenta ali' osservazione colle seguenti fanne specifiche. 

A. L' oloflittide miliare (oloplzlyctis miliaris), meritevole di tale epiteto specialmente in sua or gin e ; conciossiachè, pel fatto, in sua prima comparsa, 

le vescichette agglomerate che la formano hanno quasi P apparenza del grano di miglio. L'epiteto fliltenoide impostogli da certi autori, parrà forse 

convenernle quando si pensi che i maestri dell' arte non qualificano col nome di flittene altro che le vescichett€ prodotte Jall'aziouc del fuoco; vesciculae 

combustorwn. 

B. L'oloflittide volatile (oloplilyctis iwlatilicc~ costituisce ciò cl1e dicesi il fuoco dei denti, ilfuoco volatile dei bambini; e già si scorge essere questa 

specie propria di certa epoca della vita. Assicurasi che la sua esistenza può prolungarsi talvolta fin al termine del primo settennale; la presente oloflittide va 

sogg@tta alle stesse leggi della natura; ha i suoi tempi di calma e di esacerbazione. Lorry indica henissimo questa dermatosi che gli antichi confondevano 

colla risipola ; mentum, genas, imo et totam faciem infantum atque puerorum occupa!. 

C. L'oloflittide prolahiale (oloplilyctis prolabialis) è poco conosciuta dagli autori che non vi danno yerun' importanza; consiste in certa eruzione 

acuta sui generis cui va considerata separatamente quale sforzo critico della organizzazioue; tien dietro spesso alle febbri intermittenti. 

D. L'oloOittide progenitale (oloplilyctis progenitalis) dimostra forse, come osserva benissimo il dottor Plumbe, il torto che hassi di moltiplicare così 

le specie per consecrai:e certi casi di osservazione i quali presentano soltanto piccole differenze; tuttavia credetti dover tener conto di questa, iu 

quanto che l' accidente morboso da essa presentatoci, riesce frequente a rinvenirsi nella pratica di nostra arte; e che a sproposito fu desso riguardato 

qual sintomo della sifilide. Fu tale specie detta progenitale per la ragione che essa occupa quasi sempre i limiti che separano l' integumento interno 

dall'integumento esterno negli organi generatori. Lo si vede quasi sempre sul prepuzio nel!' uomo, o nella parte un po' interna delle grandi labbra 
nella donna. 

E. L' olo([ittide idroica (oloplilyctis l,ydroica) è QzÌandio indicala col nome d' idroa, di suclamirw ed altri. 

OSSERVAZIONE. Giusta l' etimo1ogia greca, il vocabolo olophlyctis swe lwlop!tlyctis 3ig·nifica ,)cscidtetla calda; gli 

antichi rignardavano gcnel'almente tutte le eruzioni che si riferiscono a fJnesto genere, come :il rcsuhato del:,li sforzi critici 
della natura per effcttnare una soluzione. 

.. 
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PROSPETTO GENEllALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

. . Un linguaggio scientifico non può sussistere senza precisione e chiarezza; fra le accettazioni stornate importa specialmente 

md1care l' uso fatto in questi ultimi tempi del vocabolo e1pete ad indicare il genere che ne occupa , e che si riferisce 

evidentemente ali' ordine delle dermatosi eczematose ; ma il vocabolo erpete, la cui etimologia svela il giusto significato, fo 

già consacrato ad esprimere un genere di dermatosi serpeggianti, cotanto resistenti ai mezzi dell'arte sanatrice, che la loro 

• pervicacia passò, per così dire, in proverbio ; vedremo presto che le specie dipendenti dal genere olojlittide si distinguono 

per altri caratteri. 

SPECIE 

D E L L' O L O F L I T T I D E M I L I A R E 

Il celebre Willan descrisse questa malattia col come di erpete jlittenoide; altri autori, egualmente commendevoli, l'indicarono 

col titolo di erpete miliare; siffatto morho si presenta all'osservazione con una grandissima acutezza; talvolta eziandio si annuncia 

con del movimento febbrile ; la sua esistenza è siffattamente rapida, che nello spazio di ventiquattro ore, le sue vescichette 

cominciano ad avvizzirsi; mi avvenne per due o tre volte, di chiamare il pittore acciocchè tracciasse i caratteri esterni che 

la distinguono, e quando giungeva, la eruzione non trovavasi più in sua pienezza, ma era declinata e fatta irreconoscibile. 

t l' oloflittide miliare, in generale, stabile sulla sede da essa occupata; vi comparisce, vi si sviluppa, e vi si disecca; 

non vi si scorge mica quel movimento di serpeggiamento che sembra appartenere alle specie morbose, le quali riportausi al 

genere e,pete. J7edi l' ordine delle dermatosi erpetiche. Le vescichette costituenti questa specie di malattia sono dapprima di 

piccola dimensione ; rassomigliansi a grani di miglio sì pel colore che per la forma; spesso anche a piccole perle; si 

sviluppano a grappoli, o simulano le corone da padre-nostro , lungo il collo, sul davanti del petto , nelle guance, sopra le 

mani, o qualunque altro punto della s~1perficie del derma. Dissi già che tale eruzione dura ali' incirca un settenario ; ove 

. continui maggior tempo, ciò avviene perchè gli ammassi vescicolari si succedono onde percorrere simile periodo. 

Uno dei caratteri speciali di q1teste vescichette si è quello di aggrupparsi in modo circolare, confertim exeunt. La 

materia che contengono si mostra dapprima diafana, poi opaca; rassomigliansi in ciò alle flittene dello zostere; ma la loro 

base è meno irritata. Torna adunque facile vedere che l' oloflittide miliare ha sede più superficiale; sembra risiedere soltanto 

nei capillari venosi cutanei, mentre che lo zostere interessa essenzialmente le papille nervose del corpo mucoso integumentale. 

Evvi certa forma particolare di questa malattia cui i professori Willan e Bateman credettero poter distinguere col titolo 

di herpes circinatus; e sono quelle macchie circolari merlate di piccole vescichette, le quali contengono un fluido trasparente; 

non so se tale disposizione meritasse di ·essere così distinta; costituisce essa l'anello erpetico di certi autori. Lo stato 

flogistico _di queste macchie è in vario grado considerabile, e per cinque o sei giorni vi si associa la febbre e malavoglia; le 

zone vescicolari percorrono successivamente i loro periodi le une presso le altre, contando l' epoca dal momento della 

loro nascita; mentre quelle di mezzo svaniscono, le altre alla circonferenza continuano a svilupparsi, me diumque sanescit 
extremis procedentibus; .ingrandisconsi per simile guisa le aeree sulle quali se ne sta l' eczemazione. 

Comprovò il professore Bateman un'altra varietà non meno singolare di questo genere di eruzione, cui nomò herpes 
iris; qui le vescichette si dispongono sirnetricamente attorno di una o più vescichette centrali; sono, dice quell'autore,_ certi 

anelli concentrici di colori variamente graduati ; tale fenomeno non si osserva che nei giovani. 

SPECIE 

D E L 1,' O L O F L I T T I D E V O L A N T E 

Descrivono per solito gli autori siffatta malattia col nome di fuoco dei denti,fuoco i;o/atile dei bambim~ lfj"nis sy/µestris, 
ed altro; attacca essa il mento, le labbra, le guance, tutta la faccia; si converte in croste leggieri, senz' altro sintomo incomodo 

che un piccolo prurito ; dicesi che possa comunicarsi col tatto, ciocchè riesce assai dubbioso; consiste in piccolissime :flittene 

le quali caratterizzano l' oloflittide di cui si tratta ; spesso altresì è formata da pustole bianche nel loro mezzo, e marginate 

da un' areola di c_olor rosso variamente carico; codeste pustole formano altrettante piastre separate da tratti di pelle sana e 

scevra d' ogni alterazione ; tengono qnasi sempre la disposizione circolare ; e qnest' accidente dell'infanzia segue per solito i 

progressi della dentizione, declinando insieme con questo fenomeno. 
L' oloflittide volante si appalesa durante la dentizione, indi sparisce; ma se i fanciulli sono mal · costituiti, dura essa 

talvolta molti anni; in alcuni casi continua fin alla pubertà. Sonvi certi individui dell'uno e dell' altro sesso in cui è <lessa 

mantenuta dal cattivo nutrimento e dalla umidità dell'atmosfera. Pretende Lorry averla osservata in alcuni infermieri che 

assistono e toccano i vaiuolosi; ma tale circostanza supporrebbe la propriel~t contagiosa, c~1i siamo in diritto di nq,are. Non 
I 2 
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- 11 · · 1 I l · t ·a il fuoco volatile dei bambini e la mentagra dei Homani, e si comprende come Astruc a I Ha nnvenuto qua c 1e ana og1a 1 . . . 
1
. ] 

, · • • . L Q Il . }" } fl"ttide J)el fatto d1 CUI par iarno, possec e 
t P oposito è desso criticato grnd1z10samente da orry. ue a specie e 1 0 0 1 

su ques 
O 

r , . . . d 1- febbri de uratorie · i loro fenomeni 
assai m:iggior affinità colla eruzione vesncolosa che sopraggrnnge talvolta opo e P , 
sono, _per così dire, ideirtici, stante che la natura si propone lo stesso scopo. 

SPECIE 

D E L L' O L O F L I T T I D E P 1\ O L A B l A L E 

Turna più utile di quanto per solito si crede, distinguere specificamente le dermatosi giusta la loro sede; c~nci_ossiachè 

tale circostanza influisce qualche volta sulla scoperta delle cause, ed in conseguenza sulla scelta e la detcrmmazione dc~ 

trattamento. Si conosce l' oloflittide prolabialc, generalmente caratterizzata da vescichette che appalcsansi sulle labbra, le quali 

vi provocano calore e prndorc, spesso cziandio dolori acerbi. Tale malattia risulta tanto pii\ incomoda, in quanto che si 

sviluppa sopra una superficie molle e spugnosa che corrisponde con molti piccoli vasi e rami nervosi; rende essa la pelle 

rossissima e tumida. Le flittene sono grandi ali' incirca quanto una lente; scorgonsi nascere e crescere successivamente nel 

contorno della bocca, rappresentandovi un cerchio compiuto o no. Riempionsi in poche ore di umore icoroso e trasparente; 

invecchiando siffatto umore assume un aspetto latticinoso e si cangia in vera marcia; dappoi si disecca, per formare croste 

di variabile estensione ; sono necessari quattro o cinque giorni accioèchè queste croste disecchinsi totalmente, ed allora la 

enfiagione sparisce. 

Se l' oloflittide prolabiale si sviluppi rapidamente, non abbisogna dei soccorsi dell'arte medica, e termina da sè; ma dopo 

la caduta delle croste formasi talvolta una nuova membranetta sulla parte malata, ed allora la eruzione si estende, le 

pustole raggiungono la parte interna delle labbra alla maniera delle afte. In certi casi si propagano esse all'esterno, 

dirigendosi verso il mento e la superficie delle narici; la materia icorosa, uscendo, diventa nuova causa <l'irritazione. 

Nel corso dell' oloflittide prolahiale, sonvi certe pustole fugaci e di poca importanza; altre però ne esistono di proterve 

e che _ possonsi dire maligne in quanto che vanno accompagnate da sintomi ingannevoli; queste sono comunemente congiunte 

ad un rossore nerastro, a corrosione, a screpolature, all'uscita di una materia sanguinolente. La membranetta epidermica 

non cessa di rompersi e rinnovarsi, e le parti malate diseccansi del continuo pel contatto dell' aria esterna. 

Quando l' oloflittide prolabiale tende dietro alle febbri, è <lessa, in generale, di buon augurio; gli antichi ed i moderni si 

ebbero questo segno per critico, ma bisogna che esso sia accompagnato dagli altri segni della cozione; è certo però che natura 

scelse spesso tal via per effettuare le sue soluzioni morbose, e che siffatto momento reputasi quasi sempre vantaggioso. 

Può la eruzione vescicolosa estendersi sulla faccia interna delle labbra, raggiungere l' uvola, circondare le tonsille, tappezzare 

l'interno della gola ed opporsi alla deglutizione; le labbra rimangono per molto tempo rosse e screpolate. 

SPECIE 

D E L L' O L O F L I T T l D E P H O G E N I T A L E 

La si dice così, in quanto che risiede negli organi della generazione , e non solo al prepuzio ( herpes praepulialis 

Bateman ), ma inoltre all' ingresso della vagina; che se hassi minori occasioni di osservare quest'ultima, ciè, proviene dal 

pudore naturale al sesso che n'è sturbato; puossi però assicurare che l'oloflittide prepuziale e l'oloflittide prevaginale hanno 

assolutamente lo stesso principio; a_mbedue percorrono i loro periodi in sette od otto giorni; dopo essersi diseccate in certo 

punto dell'integumento mucoso, ricominciano in qualche altro ; e questa tendenza a riprodursi costituisce un oggetto 

d'inquietudine e d'impazienza pei malati; la eruzione, d'altronde, desta leggerissimi prudori. Ha ragione Bateman col dire 

essere cosa importantissima lo studiare attentamente tale singolare eruzione; può invero cagionare essa molti sbagli ne1la 

diagnosi delle malattie. Vidi nna donna ingiustamente accusata da un professore di ascondere un principio venereo, ciocchè 

turbò per molto tempo la di lei pace domestica; siffatta specie di oloflittidi era nella sua economia degenerata in 

abitudine, e le profonde scorticature che ne risultavano simulavano ulceri di natura sospetta ; furono permesse e praticate 

molte esplorazioni da vari chirurghi, i quali non potevano astenersi dal manifestare intorno a ciò qualch e dubbio, ad onta 

delle affermazioni contrarie e positive dell'ammalata. Esempi consimi]i non sono rari nel commercio della vita civile, e 

queste considerazioni riescono giovevoli per uomini chiamati di frequente ad essere gli arbitri della pace e della trancp1illità 
delle famiglie. 

L' olo~ittide ~rogenitale ha aspetto rilucente e quasi perlato; credcrebbesi vedere tal volta alcune gocce di acqna 
contenute m vescichette · ove apra11s1· co11 1·s·1J1°lla l·tsc· · 1· · ] h" · 

• • , ' · < · , , .. 1:mo usnre un umore nnpu o e e 1aro; m caso opposto, vale dire, 
dnnorando sdfatto umore ne' suoi serl ato· · · 1 ]· -· · · 11 · 1· · · · · . . · J, 1, v1 s1 appa csa e .ippnma opaco, p01 g1a astro; mc 1 s1 d1secca e s1 addensa m 
piccole croste suJlc SUJ)crficie irrit·,tc · tnll'l h 1· ... ··te · l· ·1 ] ' J •] • } • È · 

• • . . . . · · · • · , , - • .. e , .. 1 , m<1. ,t a, e a tront <' , rnnane per a cun tempo rossa cd mgorgata. ;.,, p01 
fanle 11 corn prendere che il morl · · ·· ·t., · , . · . · 

, 
10 non si mo.s 101- nuca sempre tanto bc111gno come lo descrivo ; può succedere rhe h pelle si 
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sco~·tichi e si esulceri a variabile profondità; e tutti questi accideufi sono subordinati al temperamento individuale che è in 
vano grado alterato cla infermità anteriori od abituali. 

SPECIE 

D E L L' O L O F L I T T I D 1~ I D R. O I C A 

Hanno tutti i pratici osservato certe vescichette acquose provenienti dalla simpatia delle vie digerenti e degl' integumenti; 

compariscono esse in modo subitaneo, senza infiammazione visibile, senza prurito o hruciore ; ad esprimere siffatta eruzione 

cutanea valevausi i Greci del vocabolo idroa, che è veramente osservabilissimo e caratteristico; i Latini sostituirono a tale 

denominazione l'altra sudamina, molto inferiore alla prima, e che deve essere, per mio avviso, sbandita dalla scienza. 

Andiamo doverosi al dottor Barbier du Bocage di avere bene rischiarata la dottrina di siffatta specie cli eruzione, la 

quale costituisce piuttosto un epifenomeno anzichè una malattia ; consiste essa in vescichette accidentali che, quando 

romponsi o svaniscono, non vi succede nè squame nè croste, come accade in altre dermatosi. 

Anche i professori Chomel, Andrai, Louis, parlarono ottimamente di questa oloflittide singolare, la quale si appalesa 

senza veruna specie di lavoro preparatorio ; accade essa particolarmente allorquando abbondino i sudori sulla superficie 

degl' integumenti. Molte di tali vescichette trasparenti sono tanto esili, che appena si vedono ; altre riescono più voluminose, 

ed a primo sguardo riputerebbonsi gocce di acqua, cui sarebbesi tentati di asciugare atteso la loro forma globosa, ed il loro 

aspetto cristallino; certune rassomigliansi a grosse lagrime; in alcuni c'asi molte si riuniscono e diventano così confluenti. 

Le oloflittidi idroiche si avvizziscono dal terzo al quarto _giorno; qualche volta serbano la propria trasparenza per 

ventiquattro ore ; può l' eruzione durare una settimana iutiera, ma è successiva, ed allorqnaudo le prime vescichette 

spariscono ne sopraggiungono delle altre. 

Crede Barhiere du Bocage che la materia contenuta in questa oloflittide non sia della stessa natura del sudore; pretende 

che non arrossi la tintura di tornasole; siffatta materia non di meno semhra essere il resultato dell' accumulamento della 

materia traspirabile sotto la epidermide ; umore affatto acquoso, e nel quale non si rinviene verun sapore. 

Le oloflittidi idroiche si osservano nelle febbri eruttive, nel vaiuolo, nella rosolia, in certe febbri intermittenti perniciose, 

specialmente in quella indicata col nome di diajòretica, e nelle affezioni cerebrali e soporose; si rinvengono altresì di mezzo 

ai sudori notturni della consunzione polmonare, nel corso delle flemmasie di alcuni visceri, nelle peritonitidi, nel morbo 

sudatorio; e direbhesi che esse concorrano insiemè con ahre evacuazioni a giudicare queste specie di malattie; si manifestano 

principalmente sul collo, nel petto, sulle braccia, negli antibracci ; sembrano d' ordinario lenticchie. Mentre formansi, 

aumentasi la energia delle funzioni del sistema esalante; nullameno queste vescichette non sono mai circondate da areola 

rossastra ; i malati non vi patiscono nè cociore nè prudore. 

Plenck, Willan e Bateman riconobbero benissimo questa specie di oloflittide; gli alunni dello spedale di San Luigi 

raccolsero, sotto la mia direzione, molte osservazioni nel 1814, epoca in cui appalesossi il tifo fra i militari; parecchi malati, 

che perirono per questa orribile m:alattia, presentavano talè fenomeno insolito; puossi leggere con profitto ciò che un medico 

della clinica, il dottor Louis, scrisse intorno alle sudamina nelle sue Ricerche anatomiche sopra la gastro-enteritide; 

quest' osservatore esatto e giudizioso osservò benissimo che tali vescichette non erano in diretta corrispondenza coi sudori, 

ma invece erano assai meno numerose, quando gli ultimi riescivano ahbondantissimi; sicchè non si valutò per anco 

bastevolmente la corrispondenza esistente fra codesti due ordini di fenomeni. 

EZIOLOGIA 

La ricerca delle cause costituisce l' argomento più filosofico della medicina ; non sempre è facile discoprirle; e spesso 

ne impedisce valutarle come conviensi il fatto che nel momento in cui i loro effetti si appalesano all'esterno, gli organi 

-interni sono liberi da qualunque sofferenza, sicchè non valgono a ctisvelarne cosa veruna ; il temperamento linfatico sembra 

particolarmente predisporre l'integumento a tal genere di eruzione. Sonvi d'altronde nello sviluppo delle oloflittidi alcuni 

sintomi che le rendono simili ad altre fioriture ; d' onde accade che trovansi precedute da cocente calore nella pelle che 

diventa la loro sede, e da una specie di disordine in tutto il sistéJna venoso superficiale ove fermentano: pare che ogni cosa 

tenda a far comportare alla malattia quel corso regolare di aumento, maturazione e diminuzione, che distingue le sue fasi; 

a tale irritazione vascolare tengono dietro subito quelle vescichette che estendonsi in linee variamente irregolari dal sito in 

cui primamente appariscono a parti più lontane. 
Le cause delle oloflittidi non sono tutte bene conosciute ; la loro essenza è certamente scevra d'ogni contagio; ora siffatte 

cause sono inerenti alla organizzazione; ora provengono dall' esterno; le oloflittidi risultano spesso dalla soppressione o dal 

sospendimcnto delle evacuazioni abituali, ed in particolare dalla irregolarità elci mestrui o clellc emorroidi i impcrocchè 
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] · l ·1 1 corso normale. Egual fenomeno s1 osserva 
vemi-onsi si)esso avvizzirsi e di seccarsi, aHorqnanc o queste nprenc ono 1 oro 

no t I secrezione del latte, o nelle giovani la 
nelle donne le quali per effetto di certa imprudenza, interruppero troppo pres o a . . . _ . _ . . . 

' · · · b U 1 · o- tto a co1)10s1ssnno sudore nei p1ed1 · menti e 
cui irnLer1~ soffre nello sv1lnppars1 qualche d1stur o. n uomo amava sog0 e , ' . . . : _ . , 

• • , • • • •. • • - . • • .·J'C. tt abituale escrez10ne da lui nrmtata rnfcrm1ta 
t - J)Cr •rnunoghars1 procnro r cpnrncre con energ1c1 npe1 cuss1v1 sma a , · 

5 ava • . . ' . . . . . ,· , 1-1 . .. .. · assi di vescichette infiammate cni 
ributtevolc; alcmu g10rm dopo vide appalcsars1 nella parte ante1101 e e e to1 ,tee tre ami~ . . , _ 

· f: · · ] I t 1·co ·t •at·taine11·to • ·t01,11a 1·11 acconcio qm rammentare che 11 doltor non si gmnse a ar 1svamre se non e opo ungo e me oc 1 1, · , • _ . 

Lobstein, il quale si distinse eminentemente nella scuola medica di Strasburgo, scrisse mtorn_o a tale secrezi~ne, eh~ 

effettuasi per le glandole sebacee della pelle, particolarmente fra le dita dei piedi, sui lati, sopr~ 11 dor_so e nella pianta ~lei 

piedi ; rappresenta egli quest'umore come una materia oleosa, la quale mediante l'ammoniaca s1 combm~ col vapore t~m~d~ 

traspiralo; ricorda con ragione Lobstein rhe dal cessare repentino di codesta escrezione, n~ ~~sso~10 _n~ultare . gravissnm 

disordini. Non si sa se i climi caldi contribuiscano maggiormente alla produzione delle olofhttHh dei clnm freddi. Pretende 

Ilateman che la massima parte di queste eruzioni vescicolose sieno quasi sconosciute in Inghilterra; è però nn fatto che 

esse riescono in generale poco frequenti qualunque siasi il paese in cui si rinvengono. 

Ho spesso ricercato le cause dell'oloflittide volante e dell'olofliuide prolabiale, ed osserverò, insieme col dottor Plumbe, 

che i professori Willan e Ilateman non furono in grado di valutare abbastanza il legarne di fJUeste due malattie eruttive col 

fenomeno della dentizione, e con quello deUo sviluppo del corpo nella prima infanzia. 

L' oloflittide prolahiale è quasi sempre critica o sintomatica; l'a si scorge comparire al terminare delle febbri 

intermittenti, dei reumatismi, dei catarri, delle pleuritidi e simili. Si attribuisce pure qnest' affezione alle intemperie 

atmosferiche, al soverchio calore od al freddo intenso. Pretendono certuni che siffatte pustole sieno contagiose, e che 

possano trasmettersi mediante gli abbracciamenti od i baci, anzi che basti ad esserne colti, il bere nello stesso bicchiere di 

una persona infetta; ma tale asserzione non è minimamente provata. Alcune madri o, per dir meglio, nutrici, temono toccare 

i fanciulli allorquando trovansi molestati da codesta eruzione ; ma siccome le vescichette derivano qui dalla disposizione 

morbosa degli organi, così non sono del parere che tali timori sieno ragionevoli; non di meno sarà ben fatto astenersi, per 

quanto si può, daIIe comunicazioni famigliari e troppo intime che lasciano sempre sulla pelle alcun che d'impuro. 

Sono più degli altri esposti all' oloflittide prolahiale coloro che nutronsi di cibi acri e salati ; anzi per contrarla basta 

trovarsi in atmosfera corrotta. Fui testimonio nello spedale di San Luigi di un fatto osservahilissimo che va qui narrato; 

durante l' epidemia del morbo colèra che infierì nel 183 2, il quartiere Gabrielle di questo stabilimento fu in particolare 

destinato a raccogliere le donne attaccate da quel flagello ; cessata l' epidemia gli artefici che furono impiegati a restaurare 

le sale, vennero quasi tutti attaccati da vescichette, tanto nelle lahbra che nelle mani, come in altre parti del corpo; sicchè 

non puossi negare esservi stato alcun che d'infettante nelle emanazioni uscite dal corpo delle malate; e Io prova il non a,,er 

sofferto cosa consimile gli uomini adoprati ad altro genere di lavori nello stesso spedale e nel medesimo tempo. 

Così pure ho dovuto fissare la mia attenzione sull' origine e sulle cause ordinarie di questa eruzione vescicolosa, la 

quale si stabilisce, ora nella faccia esterna del prepuzio, ora nell'entrata della vagina, nel margine delle grandi labbra, nel 

punto di riunione dell'integumento mucoso e dell'integumento esterno. La sede occupata da tale eruzione spaventa 

grandemente coloro che ne sono molestati, e si suppone spesso che essa possa procedere da impuro contatto ; progredisce 

la presente affezione al pari dell' oloflittide miliare ; proviene quasi sempre dalla trascuranza delle cure igieniche ; la 

sucidezza del pannolino può esercitare certa impressione stimolante susseguita da quest~ triste resultato ; dicesi venir <lessa 

comunicata all' uomo mediante la cronica leucorrea della donna, e che le esulcerazioni del glande nell' uomo la facciano 

trasmettere alla donna. 

e u n A 

~n~lora ~edonsi_ ma~1ifestars~ le oloflittidi, Lisogna attenersi alle pure leggi della medicina aspettante; prescrivonsi ai 

~alati 1 bagm emolhenl1; se evv1 qualche movimento febbrile, si ricorre all'applicazione di alcune sano-uistwhe. ma se la 
l , . . fì . . . o o ' 
mgua. e pamosa, s1 pre ens~e sommnustrare un piccolo vomitivo ; le bevande saranno rinfrescanti, del pari che in tutte le 

malattie acute ; bi_sogn~ ~ste~~rsi dai cihi ~olidi e da qualunque sostanza riscaldante valevole ad esaltare la sensibilità della 

pell~; per tal gmsa dmges1 m generale 11 trattamento dell' oloflittide miliare, affezione d' ahronde che non presenta al 
medico osservatore verun carattere grave. 

. . Si_ 1~1erita forse i~aggi~r attenzione l' oloHittide volante dei bambini, che in molti casi è il prodotto di certa cattiva 
d1sposmone delle 1w1me vie · fa cl' nOJ)O allo ·L , 1·1 • ·1 · l · · 

· , < ra ener 1 le1 o 1 ventre · se a purg:wwne produsse 11 suo effi,u ·1 I , · l · 
bambini si rischiara I ff - . · . _ , I . . . ' ~ . e 

0
, 

1 
co onlo e e1 

, e e 1ttene svamscono, pe1 e cosl1tuz10m mucose adoi)ras1 eh ·preferenza il raba ·b , . r d' 
· I . ·1 · . . . . . . . . . . , 1 arn , 1a uopo 

?e.eia mente pr~1 ne qtulunque c1b~ ,mchgesto, _ms1stere colle bevande diluenti, in particolare coi decotti di orzo e di avena; 

se il latte materno manca delle ff uahta necessane, con vien mutar nutrice; importa evitare il fredd . . . , . . 
moderato calore. o, e p1 ocura1 e anzi un 
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L' olòllittide prolaLiale va combattuta con precauzione; ove la s'irriti colle nnghie può converllrs1 m ulcera grave i 

Lasta bagnar le lahbra con acqua di altea, con latte, o raddolcirle con qualche linimento; si faranno praticare i Lagni 

generali; taluni ricorrono ai risolventi, all'estratto di saturno, alla soluzione del solfato di zinco; provò per altro la 

esperienza che la eruzione diventa più resistente allorquando ci diamo premura di reprimerla. Tenni superiormente 

discorso dell'accidente poco fa avvenuto ad artefici, i quali avevano lavorato nel riparare alcune sale infette dal soggiorno di 

molte coleriche nello spedale di San Luigi. Siffatto accidente dissipossi prestamente mediante lozioni praticate molte volte 

con acqua salata, o mediante semplici lavacri cli acqua tiepida ed embrocazioni oleose; a molti di essi bastò fare qualche 

semplice bagno. 

Si è spesso consultati per quelle vescichette globose che si manifestano, e si dispongono talvolta a mucchi, sulla superficie 

del prepuzio o nell' entrata della vagina, -dalla cui comparsa sono gl' infermi tanto più spaventati, in quanto che pigliansi 

per accidenti venerei ; giova sgannare quel paziente che intorno a ciò ti richiede di aiuto ; ed in vero bastano i soli bagni 

per fargli svanire, purchè si associi al loro uso, sistema di vivere moderato e l' astinenza da qualunque cibo o bevanda 

valevoli acl irritare le prime vie. È però giovevole il sapere che tale eruzione, sebbene superficiale, va soggetta ad 

incornodissimi ritorni, e che bisogna invigilare attentamente per ovviare a siffatto inconveniente; lo richiama eziandio spesso 

l' abuso del coito, e la mancanza di nettezza; fui domandato di parere da un individuo, il quale non poteva trattare la propria 

moglie senza esserne gravemente attaccato. 

Meditando ora sul genere per me stabilito, torn:i facile convincersi, come ho superiormente . asserito, che essendo le 

~pecie morbose che ne derivano essenzialmente vescicolose , ed occupando per la massima parte una stabile sede 

sull'integumento, non hanno al certo veruna conùessione analogica colle affezioni erpetiche, che formano un ordine separato 

ed affatto distinto nella famiglia naturale delle dermatosi. La denominazione di erpete, di cui si valgono alcuni autori 

moderni per qualificare il genere intorno al quale ci occupiamo, non è quindi minima,mente conveniente; tale trasposizione 

dovette parere strana a coloro che hanno certa abitudine collà lingua cori.venuta presso gli antichi; e checchè ne dica Galeno, 

nelle scienze esatte e positive non basta andar· d' aécordo sulle cose, ma bisogna anche esserlo intorno alle parole. 

1 :, 



GENE H E IX 

PIROFLITTIDE-PY ROPJJLYCTIS 

Pustola maligna degli autori; cros ta cangrenvsa di Unglteria secondo Schraud; pustola di A Zeppo; bottone cli Baç;clacl; pulce maligna nel 

linguaggio volgare. 

Eczema appalesantisi mediante una vescichetta sulla superficie dcll' integumento contenente materia marciosa , o sanie 

acre, provocante dolor pungente o pruriginoso, e che si converte poscia in crosta od in esulcerazione ; tale :flittena è quasi 

sempre unica, essendo cosa rarissima che ne compariscano molte ad un tempo; la piroflittide reputasi contagiosa. 

II genere pirojlittide, così indicalo quasi per esprimere il calore e la effervescenza distinguenti il suo totale sviluppo, è <lai patologhi diviso m 

due specie. 

A. La piroflittide sporadica ( pyroplilyctiJ sporadica), accennato pure col nome <li pustola maligna, è qualifi cata con tale epiteto pei guasti 

che mena sotto le sembianze di benignità. La conoscenza di questa specie riesce tanto importante pe1· l' arte veterinaria, che per la medicina umana . . 

B. La pirnflittide endemica ( pyroplilyctis endemica) costituisce la specie conosciuta col nome di pustola di A Zeppo, cli bollane cli Bagdacl e 

simili. Ho osservato io stesso questa pustola sopra molti individui i quali avevano soggiornato nel!' ultima delle menzionate città. 

PROSPETTO GENEllALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

. A_ndiamo de!litori ad ~~na~u e Chaussier cl' importanti ricerche sopra la pirojlittide o pustola maligna; cd ancora prima 

eh essi Thomassm aveva nsdnarato 'lnirabilmente questo subbietto, in un'opera coronata dall'accademia di Digione uel 
1 7~0. Fo~nit~ ll~yle d_i grande talento per l'osservazione, raccolse dopo di quell'epoca molti casi di pustola caugrenosa : 
tali malattie nfenscons1 al genere che de11criviamo. 

S :PEC.lE 

DELLA PlROFLITTJDE SPOHADlCA 

La s'indica volg1rmentr. col no1ne· cl··l p1t 'Lola· ,n l' · · · · · · . . . ' , • • · ,.\ ,a tgna; mcom111<.:1a spesso con certo prnrrto susseguilo da pnne-imento 
mcomod1ss1mo · scoro-esi dap·rJrima ce •ta 1 •I · l l · • 1. . u 

. _ . .. . _ ' · , o •. ' 1 
, 

11 ace ua a qna e s1 rassormg ia alla mors1calnra <li pulce, e si converte in 
vesrn:hctta deHa grandezza eh un e-rano di mi 0 ·lio· crescr. sifhtL·t vcs"· •}· ·L·L· . .. 1 -_·1 ·1 1 _· · · 
_ • , . • • . • _. . • ~ . • • u • o . , , . , , , dC te a assumcHc o I co. ore ,rnnaslro; ove la si pcrfon, 
ne coLt cu t.l s1c1 os1ta d1 color gtallo, la c1u uscrla procura al malato soltanto 1111 alleviamento momentaneo. 



DEHMATOSI ECZEMATOSE 

Presto il punto infiammato si estende; la superficie della pelle riluce ass11.mcnclo certo color livido; attorno del tumore 

vedesi formarsi un cerchio rossastro, 1a1Yolta nerastro; avvengono la cefalalgia e le nausee, del mal essere generale che è 

di cattivo augurio. Nel terzo periodo il morbo progredisce vieppiù; il tumore penetra più innanzi nel tessnto ccl{nlarc; 

l' areola si fa consistente, formando qnasi un cercine attorno del nocciolo primitivo ; i sintomi generali sono più evidcnl i , 

il malato inclina al sopore. Nel quarto periodo specialmente il polso si conccntr:-i, ed è appena precettibilc; sopraggiHngorni 

sincopi ,e svenimenti; la li11gua riesce arida al pari della pelle; assai di frequente a questo fonesto stato tien dietro b 
morte. E questo il terribile risultamento prodotto nell'animale economia da una semplice causa locale. La pirofliuidc 

maligna si appalcsa sulle parti del corpo che sono abitualmente scoperte; attacca essa specialmente il viso, il collo, i piedi, 

le mani, la gola, e va discorrendo. 

Puossi riportare a siffatta egritudine la crosta cangrenosa di Ungheria; tale spaventevole eruzio11c comincia parimenti 

mediante grande prurito sopra di una parte qualunque del corpo umano; ne avviene presto certa vescichetta grossa quanto 

una lente, od anche una nocciuola, la quale rassomiglia talvolta a1la bolla risultante da un' abhruciatura fatta coll'acqua 

bollente; il fluido contenuto nella vescichetta è di color giallognolo, bianchiccio, rossastro, grigio o nerastro ; osservasi 

eziandio che questo colo1~e indica maggior periodo, secondo che esso si allontana maggiormente dal giallo. È la vescichetta 

circondata da areola di variabile grandezza e rossa, sopra cui formasi talvolta altra vescichetta affatto analoga alla precedente; 

il prudore aumenta, ed è susseguito da dolori acerbissimi, il polso fassi duro e celere; ai brividi tiene dietro febbre ardente 

e delirio; in poche ore le parti circonvicine alla vescichetta cominciano a gonfiarsi, ed il viso detl' infermo assume il color 

ramineo; muore egli d'ordinario in ventiquattro ore per cangrena. 

Diverrebhe cl' altronde cosa soverchiamente lunga il descrivere nel presente prospetto tutti gli accidenti in vario grado 

funesti che susseguitano lo sviluppo della piroflittide maligna; quali sono i vomiti, le sincopi, le cardialgie, i sussulti dei 

tendini, gli spasmi, le alterazioni delle facoltà mentali, le oppressioni nel respirare, gl' infiltramenti sierosi, l' edemazia delle 

estremità, · 1' induramento celluloso che si stabilisce attorno della pustola, e via parlando. La sposa di un cuojajo, che 

trasportossi agonizzante in una delle sale dello sped.ale di S. Luigi, aveva la faccia mostruosamente gonfia quanto un pallone, 

a motivo di un punto nerastro e quasi imprecettibile che crasi appalesato di repente nella sostanza adiposa della guancia 

destra. Narra il dottor Basedow il caso memorabilissimo, in cui la tumefazione straordinaria del collo ehbe per sinistro 

effetto la compressione delle vene e la morte apopletica. 

SPECIE 

DE ,LLA PIROFLITTIDE ENDEMICA 

La si dice pure bottone di Aleppo, bottone di Bagdad, pustola di Bassora, e via parlando, per la ragione che si osserva 

sempre in questi diversi luoghi molti individui affatto sfigurati da tale eruzione; attacca essa gli stranieri del pari che gli 

indigeni; niuno è salvo da suoi funesti attacchi; uomini, donne, fancinlJi, i miseri nelle loro capanne, i ricchi nei propri 

palazzi, tutti pagano questo fatale tributo ; direbhesi che bastasse aver respirato l'aria di quelle funeste contrade per 

contrarne il germe, e per divenire suscettibili del suo sviluppo sopra sè stessi ovlmque si vada, anche dopo molto tratto di 

tempo. Qualche volta certuni recansi in quelle contrade, vi dimorano pochi giorni, ne partono, e nel ritornare ai propri 

focolari scorgono sopra di sè il punto di rudimento della pustola fatale. 

Non solo osservai io stesso siffatta pustola sopra individui i quali avevano soggiornato in Aleppo od in Bagdad, ma 

uno cle' miei alunni che praticò la nostra arte nella Siria, mi somministrò parecchie annotazioni, delle quali posso 

comunicare il resultato. Nei passeggi, nei luoghi pubblici, riscontrò persone sfigurate quasi dai progressi di tale formida]Jile 

malattia. Le donne che portano queste sgraziate cicatrici usano molta diligenza nel nasconderle mediante la propria luni,a 

capigliatura, cni fanno scendere cl' ambidue i lati sulle loro guance. 

Tutte le parti del corpo possono essere attaccate da siffaua pustola, ma quanto più la sede da essa occupata è carnosa 

ccl umida, maggiore è la estensione alla quale giunge; se maltratta l'occhio, di raro il malato pnt1 _conservare r1nest' organo; 

per buona fortuna essa si limita per solito al sopracciglio ; segna gravemente il naso, senza interessare l'osso elmoi,le ; 

diventa un tormento insoffribile quanì:lo risiede sulle labbra, dappoichè impedisce il ridere ed il mangiare. Gli estranei sono 

in -generale attaccati nelle membra, mentre i naturali del paese lo sono sempre nel viso. Puossi darne una prova recente; il 

vescovo che abbiamo a Bagdad ne fu test.è colto nel piccolo dito, precisamente in quello in cui i prelati portano l' a11ello 

episcopale. 
Si fece una distinzione cni non riesce privo d'interesse rammentare; si convenne indicare la piro:flittide che ne occupa 

col nome di pustola mascolina, quando la marcia risuhantene esce per una sola esulcerazione, e di dire pustola jèmmin11ta 

quella la cui evacuazione si effettua per molte vie, oppure se veggasi accadere nna riunione di molte pustole; tale ultima 

disposizione fu da me osservata in un fanciul1o di sette anni, il quale venne attaccato fin dalla sua nascita. 

Siffatta piroflittide impiega per solito un anno nel percorrere i suoi periodi; spesso ami ohr1·passa questo termine; '. 

snoi sintomi possono svilupparsi in età tenerissima; ma allora non risulta ta11lo brave come nel Li dÙ adulta; osserva 51 
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DEllNIATOSI ECZEMATOSE 

· . . · · 1 I , .· l d' , ur ·astri c<l altri topici tanto raccomandati dal cieco 
essere )a cicatrice meno profonda qualora ci astemamo e a copi u ,t c1 Jl • • _ • 

· · · · 1 . I ) , . , aversi a1l11hcalo grnsta l'uso <lcl paese, della 
empirismo i il mio allievo vide rn Bassora una gwvane _e ~ma, a qua e p~1 , 

10
) a di cassia, perdette qnella celestiale bellezza che ns1edeva nel suo viso. . . , 

I P . . . . . • d , , ·1 -le s'innalza e diventa pw rosso secondo che 
Ecco come descnves1 tale endemia: rncomrncia essa a un punto rnseo, 1 qua · . . _ . 

· . -_· -·~ -·' ] I , 0 all 1 pressione e si copre di oiccole pelhcelle bianche squamose le r1ualt 
Pron-red1sce ; qnesto pnnlo nesce g1,1 p1u e o 01 os < , , r •. 

b • I ,fi ,· . . r I O" ·e le <1uali convertons1 rn crosta della forma, slacc~rn si successivamente verso al terzo mese; a sua supe1 1c1e copres1 e 1 r . .1 0 os1 cl • 

• • • • • ] 1 li -1 · 1·, I tt o-l · I ) . (l as) • scorgesi nello stesso tempo zampillare per _1;1guardo a suoi margm1, possec uta oa a eone ng lcl e e . a ~ 1~anc a~ .. e~ , . . . . . , , .·,,. . 
dalla sua sommi!~, certo umore per anco limpido, ma che macclna 1 panmlrn1 d1 color giallo 111sens1b1lmente ,prn ca, attenzz.ilo, 

verso il sesto mese questa crosta cade da sè stessa, e scopre una piaga marciosa e fetida; si ricompone pero essa_ prcSlamcnle 

sotto la stessa forma, e lascia sempre fluire pei soli margini quella secrezione periodica dell'ulcera eh~ allora gH~i~se al Sno 

rn;issimo. Cinque O sci sono le cadnte delle croste eh' effettuansi ali' incirca di tre settimane in tre settnnane; poi 11 bottone 

declina per gradi fin alla totale guarigione, che non può essere sollecil;ita da veruna cosa. . 
ossERVAzIONE. Il 10 novembre 1813, trovandosi M_,,,.-t,,: in Cipro, vide sul suo pugno destro, nel nodello, un piccolo 

rossore il quale aveva l'aspetto della puntura di nna zanzara, e cagionava collo sfregamento il prndore che suole apportare 

quell'insetto; premendo il piccolo tumore prodotto da siffatta puntura, ne usciva certo umore acquoso; alcuni giorni dopo 

}' enfi.ate!lo era divenuto del diametro di cir-ca una linea, ed aveva un piccolo punto nero, che disparve per cedere il suo posto 

ad una pellicella bianca perforata nel suo centro; presto quel bitorzolo innalzassi divenendo più rosso. Riconobbe subilo 

]\f.'*'*''' il fatale bottone; risolse quindi tenere dietro al suo corso, e registrare nel proprio giornale i Lliffcrenti periodi e le 

diverse forme di esso. -- 5 Dicembre. La pellicella summenzionata aderiva alla somrnilà del tumore , che aveva 

assunto la estensione di dieci linee; vi si manifestò un lieve dolore, mentre avevasi provato di levarla; r areola che la 

formava era quasi ovale, e dirigevasi nella sua maggior larghezza dall'apofisi inferiore del cubito verso r' apofisi inferiore 

del radio; era dcssa liscia; la pelle dei contorni era livida ed ammaccala come nelle abbrucialnrc; verso una delle estremità. 

di tullo il tnmore, ed alla distanz:1 di circa 1re linee dal suo punto centrale, osservavasi una piccola macchi;-i più rossa che 

pareva essere il fornite del calore. -- 1 Gennaio. Fin a questo momento il bottone non aveva fatto sensibili progressi; 

ogni otto giorni, con bastevole regolarità, slaccavasi dalla sommità del tumore certa pellicella lenticolare i la sua superficie 

coprivasi di piccole asprezze bianche e squamose; il bottone recava tanto prudore da non arrischiarsi a toccarlo. --

1 Febbraio. Il bottone aveva addoppiato in volume -- 6 dello stesso mese. La pellicella staccossi senza causa apparente; da 

quel tempo ne trasudava certa umidità ad intervalli irregolari; le asprezze imbianchironsi; il dolore esacerbavasi a tratti; 

il bottone riesciva spesso doloroso. -- 1 "JYlarzo. Tutte le asprezze della superficie del bottone eransi progressivamente 

confuse in guisa da formare nella _ sommità del bottone certa crosta gialla che diveniva pÌlt pallida progredendo verso i 

margini; questi sembravano rossi, e lasciavano fluire durante la notte molta materia gialla, priva di odore; limita vasi il 

malato a coprire il proprio bottone con fazzoletto, rni cangiava di frequente. -- 20 "JJf arzo. La crosta non crasi 

per anco staccata; un accidente ne aveva svelto parte durante la notte, e verso la sommità aveva essa la forma della 

conchiglia detta ghiandale ( lepas) lunga quattordici linee, larga otto ccl alta circa cinque; era divenuta molto bruna; 

attenendosi alla densità della materia ed alle sue frequenti purgagioni, potevasi giudicare che la ulcera fosse in piena 

suppurazione; e siccome usava l'infermo molta diligenza nel nettare l'ulcera, così non eravi gran fetore. -- 2 Aprile. La 

crosta crasi staccata, e lasciava vedere una piaga netta bislunga, della circonferenza di circa dieci linee ; recava acerbo 

dolore. -- 1 1J1 aggio. La crosta non tardò a rifarsi, e ad assumere egual forma e dimensione; 1a suppurazione crasi 

ristabilita verso la regione inferiore, e continuava in copia e quasi senza odore; un accidente fece cadere la crosta con molto 

dolore; due giorni dopo essa aveva ripreso la propria forma, e stabile sembrava la sua dimensione. -- 7 Giugno. Staccossi 

la crosta, ma la piaga non presentò mutamenti osservabili. -- J3 Luglio. Avvenne egual accidente che nel sette Giugno. 

-- 4 Agosto. Pari caso ancora. -- 20 Dicembre. La crosta era caduta cla tre giorni, e quella che la sostituì sembrava meno 

alta; l'areola crasi impallidita, e la secrezione riesciva meno copiosa; ad onta del prndore il malato resisteva alla tentazione 

.di grattarsi. -- 9 Dicembre. Soccorrendo persona presa cla accessi nervosi, la crosta sollevossi dando uscila a del san o- ue e 

pr~ducen_d~ fieri ~lolori; formossi_ quindi più lentamente, appianossi, e divenne pii't inerente alla pelle; non eravi più rn~frcia 

sm rnargm1 ; la piaga sembrava d1seccata. -- 13 Dicembre. Cadde la crosta in questo giorno , ma si ristrinse in sua 

formazione; divenne più piana, più liscia, ma di colore maggiormente violetto. -- 25 Dicembre. Il malato finì di levarsi 

la crosta coll' unghia; ne succedette un'altra assai più sottile, lJiancastra, rialzata sui margini. -- 19 Gennaio. Cadde 

code~ta crosta. -, - 7 1J1 a_rz_o ,- in quest~ giorno cadde l'ultima crosta; vi rimase per molti mesi una cicatrice rossa, la quale 
al p1 esente ha 1 aspetto d1 lieve abhrnc1atura. 



mrn.lVIATOSI ECZEMA TOSE 

EZIOLOGIA 

La piroflittide sporadica si appalesa specialmente al terminare dei calori estivi, allorquando la innodazione delle prateri e 

rese fracidi o cattivi i foraggi, sempre che sian vi molti insetti in putrefazione; la si osserva specialmente nella Lorena, 

nella l;,ranca-Contea, in Borgogna; attacca essa i pastori, gli agricoltori, i conciatori di pelle, e tutti quelli che trovansi a 

contatto cogli animali infetti ; tale malattia è adunque sempre per l'uomo accidentale e comunicata. 

Nei siti bassi e paludosi, allorquan<lo i foraggi sono carichi d' insetti putrefatti, i bestiami vanno soggetti a certa febbre 

cangrenosa acutissima; sicchè talvolta veggonsi perire di repente senza verun sintomo esterno, ed altre volte ne avvengono 

sopra diverse parti del loro corpo parecchi carboncelli di variabile volume; in qualche caso, questo principio distruttore 

coglie profondamente i loro visceri. Non puossi dubitare che ,in siffatte condizioni gli animali diventino per l'uomo un vero 

fomite d' infezione e di mortalità; evvi nella loro carne certo virus contagioso, il quale portato sulla pelle umana, vi 

sviluppa tutta la sua attività con sintomi particolari, che formano e cai;atterizzano quella specie da noi conosciuta col 

nome di pirojlittide sporadica; e quindi tal genere spaventevole di decomposizione deriva da causa esterna e manifesta, 

costituendo l'effetto di un veleno innestato. Se pongasi mente alla maniera con cui essa si annuncia, c singolarmente al suo 

modo di svilupparsi, vedrassi che la prima impressione del male, simile alla puntura di un insetto, incomincia sempre dalla 

superficie dell' integumeno, da di là essa si stende poco a poco sul corpo mucoso, raggiunge il tessuto cellulare, ed opera 

qual vero caustico dall' esterno ali' interno. Dissi accadere per solito questa infermità sul terminare della state e nel 

principio dell'autunno, al tosare dei montoni; la si vede però manifestarsi anche durante i freddi più intensi <l ell' inverno 

in persone che maneggiarono pelli di animali infetti di tal morbo. 

Non posso dire precisamente ciò che può influire sulla frequenza della crosta cangrenosa dell'Ungheria, ma credo che 

derivi da analoga origine; è la natura umana ovunque soggetta alle stesse leggi; la invasione sembra essere subitanea, 

spesso si annuncia coi sintomi della febbre gastrica; quasi tutti gli individui soffrono anoressie, molta amarezza nella bocca , 

dolori al pericardio; hanno l' albuginea dell'occhio di color giallastro. Si rinviene questa piroflittide presso le riviere, 

ovunque trovasi sul suolo il carbonato di soda che le greggi amano leccare. 

Torna impossibile assegnare le cause della pustola di Aleppo; bisogna pur credere che il germe di tal morbo risieda 

nell'aria che si respira, dappoichè basta aver soggiornato nei luoghi ov' essa è endemica, per essere suscettibili di contrarre 

il germe di tale infezione miasmatica ; è poi un fatto sorprendente che a Massul, luogo pochissimo distante dalla città di 

cui parliamo, non si rinviene un solo individuo, il quale sia molestato da quella singolare egritndine. Ecco un esempio 

autentichissimo; un uomo aveva trascorso i due terzi di sua vita a Bagdad; per tutto il tempo che dimorò in questa città 

la sua pelle non fu mai molestata da veruna eruzione; venne a stabilirsi in Parigi, dove viveva sicuro e scevro da timori; 

un giorno fu colto da meraviglia e da afflizione nello scorgere sopra una delle sue guance ciò eh' egli aveva osservato sopra 

gli altri mentre dimorava in Persia. La pustola di Aleppo è <lessa contagiosa come la pustola delle nostre contrade ? Non 

lo si crede. 

CURA 

Il trattamento di questa funesta malattia consiste nel concentrare, per così esprimermi, il lievito contagioso, nell'eccitare 

l'azione vitale nelle parti circonvicine, e nel produrvi una infiammazione che limiti la cangrena, e separi la escara; le quali 

cose tutte si ottengono coli' uso combinato delle incisioni e dei caustici. Si ricorre spesso ali' idroclorato di antimonio, al 

nitrato acido di mercurio, alla potassa caustica, a quanto consuma celeremente le carni. Le incisioni a forma di croce, le 

umettazioni col burro di antimonio, non bastano sempre a vincere lo piroflittide maligna. Si p1·esentò nel 1832 un caso di 

tal genere nella clinica del professor Lisfranc, il quale riputò necessario cauterizzare la ferita con ferro arroventalo 

ali' oggetto di distruggere e neutralizzare gli effetti del virns; si medicò il malato collo stirace ; scemò la tumidezza della 

faccia, e tutti i sintomi mitigaronsi di giorno in giorno fino alla perfetta guarigione. 

Nell'ultimo periodo, quando la pirofliuide è accompagnata dalla cangrena, fa d' uopo ricorrere a1 topici capaci di 

rianimare le carni mortificate, di rimediare alla dissoluzione putrida, e di comparti1·e ali' escara maggior consistenza ; la 

china unita alla canfora adempie a tale importante indicazione, ned è priva di utilità l'acqua di cloruro <li calcio; sono 

infine da usarsi tutti gli antisettici; bisogna specialmente allontanare i malati dal luogo della infezione. Laddove abbiasi la 

certezza che la piroflittide maligna provenga da qualche epizoozia, verranno diligentemente sepolti i cadaveri degli animali 

che provocano la infezione ; importa d'altronde purificare l'aria ed i luoghi con tutti i mezzi soliti ad adoprarsi in simile 

occasione. 
Nè vanno trascurati i rimedi interni, ma spetta al genio del medico dirigerne l' appicazione; nei primi tempi s1 

somministrano i diluenti~ il brodo di pollo, di vitello, il decotto di orzo, od alcune tisane piacevolmente acidulate ; st 
14 
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sostenta quindi il malato contro gli svenimenti, mediante i vini generosi, le pozioni eteree cd antispasmodiche; se la pelle 

è umida, si agevola )a diaforesi colle infusioni <li borragine, di camomilJa, e simili; essendo scadute le forze ricorrerassi al 

decotto di china, alla serpentaria virginiana. 
Che se non abbiamo potuto somministrare alcuna nozione intorno alle cause produttrici della piroflitti<le endemica , 

bisogna confessare che ci troviamo nello stesso caso parlando del suo trattamento, giacchè intorno a questo punto non si è 

peranco scoperto cosa veruna. Medici csperimentatori cimentarono tutti i metodi, ma natura interrogata con diversi processi 

rimase mutola sopra questo argomento del pari che sopra molli altri; è però oggidì <li mostrato, che qualunque sia si la 

medicatura usata, la pustola di Aleppo progredisce, cd impiega per solito un anno per compiere il suo corso; anzi tal volta 

è necessario maggior tempo, dappoichè io la osservai nel 1833 sopra uno scolaro di dieci anni nato in Siria, che n'era colto 

fin dalla sua prima infanzia. Nel 1832 il vicerè di Bagdad promise un'enorme ricompensa a certo medico europeo se gli 

gnariva una delle più belle donne del sno serraglio, la quale u' era malata. Questi fece milJc tentativi, esaurì tutte le sue 

ricette, senza ritrarne il minimo successo. In argomento tanto oscuro mi limito esporre i fatti da me conosciuti, V cggendo 

un fenomeno così sorprendente, puossi dire con Plinio: Scrutare tu causas potes enim, quae tanta miracula a!.ftciunl ; 
mi/ti abunde eri! si satis expressero quid efficitur. 



GENERE X. 

CARBONE-· CARBVNCULVS 

Garbo, anthrax, prima, plaga ignis, ignis occultus, ignis persicus, furunculus gangraenescens degli autori; il male degli ardenti nel medio evo ; 

carbone cli Dio, e va discorrendo; nell'arte veterinaria e nel linguaggio -rurale, questo male si conosce coi diversi nomi di ulcere volante, ragno, sorice, 

anticuore, mal nero, mal forte, peste rossa, avant-courrou:r, poujote, lupo, pietin, cornamusa ed alt1·i; carbuncle degl'laglesi, brandbeule, karfunkel 

dei Tedeschi. 

Tumore eczematoso, circ_oscritto, rotondo, duro, resistente, che risiede nella membrana cellulare della pelle, dapprima 

di color rosso livido, poi nero nel suo mezzo, e progressivamente in tutta la sua estensione sormontano da una o più 

vescichette lenticolari, operante nelle parti molli alla maniera di fuoco concentrato, che si converte in crosta brunastra o 

cinerea, éontagiosa, avente un corso acuto; attacca non solo la specie umana, ma inoltre gli animali domestici. 

I patologhi ne riconoscono tre specie; il cai:boae sporadico, l' epidemico ed il sintomatico. 

A. Il carbone sporadico (carbunculus sporadicus) è, giusta i maestri dell'arte, questa specie che si manifesta sopra di una parte qualunque dei 

tegumeni senz' altri sintomi od accidenti morbosi che quelli risultanti dalla sua propria essenza; il suo calore riesce ora rosso, ora livido, ora nero1 

lacchè il rende simile ad ua carbone acceso. 

B. Il carbone epidemico (carbunoulus epidemicus) fu in molte circostanze, ma singolarmente nell' anno r 7 1 o, in cui 'desolò tutta la Francia ; 

si appalesò in conseguenza di fame generale; furonvi nel tempo stesso certe febbri di cattivo carattere, le quali spopolarono la Linguadoca e le 

nostre provincie meridionali . 

C. Il carbone sintomatico (carbunculus symptomatious) costituisce uno dei più terribili epifenomeni della peste; diventa per solito del volume di una 

pìecola noce moscada o di una noce; assume colori svai·iati secondo i differenti tempi, e sembrn imitm·e io ciò l'andamento progressivo della combustione. 

Allorquando pei.·corse i suoi periodi, produce un'escara nera, simile a quella cagionata dall' azione di un caustico o di un corpo acceso. 

OSSERVAZIONE. La epidemia, di cui parla Plinio, ha molta affinità con questa spaventevole degenerazione; codesto male, 

che comparve sotto i due Censori L. Paolo e Q. Marco, si annunziava mediante una piccola durezza di color rosso molto 

simile ad una varice; siffatta durezza risiedeva negli organi più nascosti e spesso sotto della lingua ; era livida, presentava 

certa tensione senza gonfiamento, dolore, prurito, od altro sintomo, eccettuata la sonnolenza, 1a quale in tre giorni diveniva 

mortale. Talvolta il tumore trovavasi circondato da piccole flittene, eravi febhre, brivido, e se l'infermità propagavasi alla gola 

r.d allo stomaco, uccideva prestamente i malati. 

PROSPETTO GENERALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

In questa disastrosa malattia, le forze vitali ritiransi nell'interno; ed abbandonano, per dir così, il corpo alla combustion e; 

ecco specialmente quanto si osserva allorquando la cangrena ebhe a succedere; talvolta, come asserì Stahl, natura perviene 

a sormontare le cause debilitanti, ma non avendo più il mezzo di ristabilire le parti alterate, le rimuove qual fardello in utile, 
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SPECIE 

DEL CARBONE SPORADICO 

· · I J • r , a· t b colo a base molto larga· questo tubercolo Siffatto carbone, come dicemmo, s1 appa esa ( appnma sotto 101 ma 1 u er , • , 
· d" l ·' · Ila punta che nel suo contorno · diventa presto un tumore rotondo, qualche volta acumrnato, 1 co or rosso prn carico a . . . , 

soffre allora il malato intenso calore, dolore cocente, forte prudore, ed un senso di distendimento rncomodissimo. 

Sopra la sommità del tumore scorgonsi una o più flittene; in tale stato passa esso rapidamente alla cangrena; 

formasi un'escara attorniata da un cerchio nerastro, la quale non tarda a staccarsi; se il morbo deve tornare funesto, 

}' escara si rammolJisce anzichè diseccarsi; appalesasi allora una nuova screpolatura, per la quale esce certa materia putrida 

sanguinolente: tale sinistro fenomeno è quasi sempre susseguito dalla morte. 
Il corso e l' esito di questo morbo sono accompagnati da sintomi temibilissimi; vengono gl' infermi tormentati 

orribilme~1te dalle nausee, dai vomiti, dalle sincopi, da atroci cefalalgie, da vigilie con delirio; le forze discadono; aumentano 

spaventevolmente tutti i fenomeni dell' adinamia; il polso si concentra; la scomposizione dei lineamenti facciali indica 

imminente il pericolo. 
Progredisce il carbone con fon e sta rapidità; ma il pericolo da esso arrecato va sempre misurato dalla delicatezza e 

dalla sensibilità delle parti che occupa; sicchè riesce quasi sempre mortale ove si sviluppi in vicinanza di grossa arteria, di 

nervo importante, o di qualunque organo essenzialissimo allo esercizio della vita; consta per altra parte, che le regioni 

maggiormente sensibili della pelle sono le più soggette ad esserne attaccate. 
Sonvi tante correlazioni fra il carbone che attacca l'uomo e quello che coglie gli animali domestici, da non tornare 

forse privo d'interesse il confrontare qui tali due malattie. Fra i quadrupedi, il cavallo, questo nobile compagno Jell' uomo 

nelle sue fatiche, vi è in ispezieltà sottoposto; i sintomi da esso patiti meritansi narrazione, conciossiachè siffatto prezioso 

animale è talmente immedesimato colla nostra esistenza, da eccitare spesso le nostre lagrime ed i nostri rammarichi. Il 

carbone non si appalesa sempre in esso sotto forma di tumore, ma può estendersi per larghezza fra i muscoli e gl' integumenti; 

l'umore maggiormente acre e corrosivo si sparge e scorre di frequente per le areole del tessuto cellulare. 

Il tumore quando esiste è resistente e duro, proforato nel suo mezzo da certa apertura spesso difficile a distinguersi; 

tale apertura corrisponde ad un filamento celluloso, che credesi essere il corpo p5eudo-membranoso, irreduttibile per la 

suppurazione; siffatto tumore riesce ora unico, ora molteplice ; spesso piccolo quanto una fava, acquista invece altre volte 

1111 prodigioso volume; ora è sollecito ed ora lento nella sua comparsa e nel proprio sviluppo. 

Allorquando il cavallo è colto da questo male orribile, soffre singolari ansietà, non ascolta più la voce del padrone, e 

solo viene trasportato dalla febbre; la celerità del suo polso diventa triplice della naturale; i suoi sguardi feroci ed 

infiammati esprimono la inquietudine ed il furore; si slancia, si precipita, e si dibatte contro i muri della stalla quasi fosse 

punto da mille calabroni; dopo codeste frenetiche agitazioni, cade spossato sul pavimento, ridestandosi soltanto a tratti 

per l' azione convulsiva, e ricadendo annientato. 

Associansi al .cavallo, per assistere l'uomo e servirlo, l'asino, il mulo, il bue, che pasconsi degli stessi cibi del primo, 

vanno soggetti alle medesime influenze, e partecipano qui1)di delle sue malattie. L'azione del carbone che si appalesa sul 

tegumento, produce risultati affatto analoghi a quelli della combustione. Parlano i veterinarii di certo tumore carbonoso, il 

quale fin dalla sua origine non riesce più grosso cli una noce moscada, ma che presto diventa del volume di una testa 

d'uomo; la materia velenosa stende la sfera de' suoi guasti, e si propaga negli organi come la lava di un vulcano. 

Allorquando avvenga sul pettorale, può raggiungere la gola ed intercettare il respiro; in altri casi avvengono macchie di 

color nero variamente carico; la pelle si solleva, si stacca, e crepita sotto del dito, in ispezieltà nelle vacche; circola al 
disotto un liquore infetto, i cui effetti sono incomprensibili. 

Le pecore ed i montoni, parimenti affidati all'uomo, e viventi pell' uomo, sono pur soggetti a codesta perniciosa malattia; 

il tumore carhonoso fissa in ispezieltà la propria sede sulla regione frontale della testa ; la pelle vi si gonfia come se fosse 

stata soffiata, vi si disecca e vi si cangrena; struggesi il pericranio, annerisconsi le ossa; i montoni si fanno comatosi, 

more1~do il maggior numero cli mezzo alle convulsioni, e la malattia dura soltanto ventiquattro ore. 

. E il car~one una malattia universale, che non risparmia già i volatili di preferenza dei quadrupedi; un colono di 

CaJenna amm1r_ava un giorno nella propria abitazione certo pollo d'India di spezie preziosa e rara i lo coglie la febbre 

carb01~0s_a, ed ~n po_che ore cessa di vivere. Durante l'estate dell'anno 1780, videsi a Marolles-sur-Seine divampare una 

f~nest1ss1ma ~p1:t~ozia fra_ le oche; la si attribuì alla gran quantità del grano eh' crasi separato dalla sua Iolla per motivo 
d1 estrema s1ccrta, alla chffalta cl' acqua ed alla infezione delle stalle• ciuesti· uccell' ) h. 1· · 1 . . , , 1 avevano a cune macc 1e 1v1c e sopra 
varie parti d~l lo~o. c~rpo, e certi tumori carbonasi evidentissimi nelle digitazioni palmate dei loro piedi; le loro carni 

cangrenavansi rapahss1mamente. Siffatti tristi accidenti non sono rari in certe stafl'ioni calamitose e bast.a a <l t , · ,}' I . d. . . , o , e e1 mma1 1 a 
cattiva 1spos1z10nc dc11 aria . 
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SPECIE 

DEL CARBONE EPIDEMICO 

Il carbone domina spesso in modo epidemico, ed io suggerisco in tale proposito a' miei discepoli leggere ciò che 

Marco-Aurelio Severino scrisse sul carbone soffocante che manifestossi in Italia nel 1618, e che rubò alle proprie madri 

una infinita quantità di bambini; fu questo carbone preceduto da terribile epizoozia, la quale foceva perire i bu0 i dallo stesso 

male. Amo poi riportare al genere che ne ocGupa le descrizioni dell'ammirabile A reteo. Allorquan<lo una parte del corpo, 

dice egli, incontrò la morte di mezzo alle parli viventi, si scompone essa come la carne <li un cadavere, spesso eziandio con 

maggior prontezza, ed allora i malati tramanJano un odore così infettante, che riesce insoffribile ad essi medesimi; hanno il 

viso pallido e livido, vengono consumati da febbre acuta, e divorati da ardente sete cui non si arrischiano estinguere, nella 

terna di aumentare bevendo i loro violenti dolori; praticano grandi inspirazioni ali' oggetto di assorbire un po' di aria fresca; 

la voce è rauca e quasi annientata; il malato è come fulminato (aeger syderalus); si rassomiglia a quell'albero cui il fuoco 
del cielo mutilò i rami. 

Scorrendo gli annali della storia di Francia, scorgesi che il carbone fu veramente epidemico in molte delle sue provincie 

all'epoca del medio evo; comparve ad un tempo certa specie di cangrena cui diessi il nome di male degli ardenti, e 

consisteva quasi in un fuoco nascosto, il quale ardeva poco a poco le membra senza che fossevi cosa valevole ad arrestarlo : 

ignis scilicet occultus, qui quodvis membrorum arripuisset, e:r:urendo truncabut a corpore. Siffatto morbo spaventò allora 

talmente la popolazione, che il maggior numero degli abitanti di Parigi abbandonarono la città per recarsi m campagna, 

mentre all'opposto quelli della campagna giungevano entro Parigi ad implorare pronto soccorso. 

Codesta malattia appalesossi specialmente nel tempo del fervore per le crociate; si credette rinvenirvi alcun che di 

miracoloso nella sua comparsa; imrnaginossi essere <lessa scesa dal cielo, e la riputò effetto della divina vendetta. Tale 

spaventevole egritudine pel. fatto consumava lentamente le carni, mentre la pelle diveniva livida: Est autem morbus hic 

tabificus, sub e.rtensa lù1enli pelle, carnem ab ossibus separans ac consumens; il male di cui ragioniamo, d'altronde, 

attaccava indifferentemente tutte le parti del corpo; osservossi eziandio che siffatte parti erano diseccate al grado da 

sembrare torrefatte dal calore del sole. 

Chi è colui che non udì parlare della sorte miserabile degli ardenti! che così chiamavansi quegl' individui, i quali 

pativano accidenti affatto analoghi a quelli della combustione. Eravi cl' altronde questa differenza tra gli appestati ed i 

carbonati, che gli ultimi non morivano, ma rimanevano nel mondo per divenirvi oggetto di commiserazione e di pietà, dopo 

essere stati privi di uno o più loro membri; il maggior numero sopravvivevano alle più nobili parti del proprio essere; 

nei templi, nelle case di lavoro, nelle piazze pubbliche, nelle strade, e pegli angoli della città, ovunque infine rinve

nivansi soltanto persone orribilmente mutilate, e Ìe quali credevano portare l'inferno nelle proprie viscere; a tale epoca 

specialmente il vocabolo carbone fu usato Jal popolo, in cui destava un terrore universale, dappoichè il suo carattere con

tagioso era fitto nel capo di tutti; lo stesso pastore non era sicuro contro di esso, dappoichè lo contraeva nelle proprie stalle, 

di mezzo eziandio alla propria greggia. 
Erano i carbonati in tanto numero, che, per governarli con più vantaggio, si raccolsero nella chiesa di Nostra-Signora, 

che fu convertita in ospitale; allora i successi dell'arte andavano uniti alla religione; anzi statuissi, dovessero sempre ardere 

le foci nell'interno della maggior navata di tal chiesa fatta il rifugio dei sofferenti e degli sventurati. li morbo assunse, dicesi, 

a quest'epoca il nome di fuoco sacro (ignis sacer). Narrasi eziandio che quell'asilo tutelare era divenuto tanto caro ai 

malati, che temevano di uscirne, sospettando di ricadere così nella infermità: llorum dum quidam µe/lent ad propria 

redire, extincto referµescunt incendio, regressique ad ecclesiam liberanhtr. l flagelli dell'antico Egitto non furono più 

terribili di tutti i mali che pesarono verso questo stesso tempo sopra ciascuna provincia di Francia; il carbone regnò 

specialmente epidemico nel mezzogiorno. 
Sebbene gli storici di quel tempo non fossero medici, pure s'accordano tutti nel parlare di fuoco ardente che divorava 

le membra cagionando dolori insoffribili; nel dodicesimo secolo specialmente, gli ardenti menavano vita miserabilissima, 

privi come erano dei proprii piedi e delle loro mani. Papa Urbano Il fondò quindi l'ordine di Sarit'Antonio all'oggetto di 

raccoglierli, scegliendo Vienna nel Delfinato per capo-luogo di quest'ordine, come il paese in cui il corpo di quel santo 

eravi stato molti anni prima trasportato. Osservavasi allora nei malati lo stesso abbattimento, la medesima disperazione 

che vedesi negli appestati; il figlio allontana vasi dal proprio padre; questi non si arrischiava avvicinarsi al letto in cui 

languiva la sua prole; le sole madri furono intrepide, e per esse sole non fuvvi nè contagio nè timore. 
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· · · I }' •d· , .· d 1· mezzo ali' orribile corteo d' infiniti altri s· •I' poco del carbone smtomat1co pcl rnollvo c 1e esso ( 01 mai 10 acca e r 1 , 
. 1 par 

O 
• · • . • . ' . • • • • , _ , , d ·1 ·' ·inistro tra gli epifenomeni· 

accidenti, i quali carilltenzzano il corso delle malattie pest1lenz1ali; non e pero esso meno I pm s . : 
· · , · · · I · t' • t f l · te• evvi realmente m c1uesto modo d1 videsi spesso, d1 mezzo a c1lla mfetta, uom1111 c:H ere aumenta I per mor e u mrnan , . . 

distrizio11e morbosa qnalche cosa di simile agli effetti del fulmine; direbbesi essere i carbom 11 resultato deHo spontaneo 

accenùimento di quel gas infiammabile, di cui Bally comprovè1 una volta la esistenza nel tessuto cellulare su_ccuta~eo.. . 
· · · · 1 1 · d · · · ·1 , · · ·l · t , l pari dei bubboni pestilenz1ah · e I carboni srntomat1C1 non hanno uog 11 etermrnat1 per 1sv1 11pparv1s1 esc us1vamen e a , 

· · · · JI r · I Il l · ,li' ]d · I d ·so nelle braccia sulle mani alle cosce quindi veggons1 avvemre ne a 1acc1a, ne co o, su petto, ne a<. omme, a 01 , , , , 

nelle gambe, ai piedi, in fine sopra tulte le parti dr.I corpo; ora sono unici, ora moltiplici; attaccano ora una sola parte 

del corpo, ora molte. 
Nella peste osservata a ]fosca da Diemerbroechio, i carboni si annunciavano mediante una pustola miliare, o molte 

pustole fra loro riunite; secondo che esse sviluppavansi, la parte di tegumento posta sollo di esse perdeva la propria 

sensibilità, come se avesse comportato l'applicazione del cauterio attuale; il suo colore diveniva nero o cinereo; tutte le 

vescichette si riunivano, presentando una specie di flittena ripiena di serosità nerastra; il contorno di tale flittena era 

gagliardamente infiammato. Variano poi codesti carboni riguardo al loro effetto; li vide Diernerhroechio spesso progredire 

a1Ia maniera (lello sfacelo, ed indurre rapidamente snlle parti vicine tutti i guasti della mortificazione. 

Osservò Diemerbroechio in questa stessa peste che i carboni svolgentisi nel principio delle malattia o poco dopo, erano 

di lodevole n.itnra, specialmente se risiedevano nelle parti carnose; ali' opposto quelli che manifestavansi nei piedi, nelle 

mani, e sul tragitto della colonna spinale, riescivano pericolosissimi; era poi cattivo segno se i carboni mostravansi tardi, 

ed il pericolo imminente laddove fossero molteplici. 

Il carbone pestilenziale non eccede per solito il volume di una noce; non di meno se ne osserva talvolta di maggior 

dimensione; incertissimo è il tempo di sua invasione; di taro siffatto carbone si dichiara il giorno stesso che comparisce la 

malattia, ma sibbene a periodo più distante. Allorquando avvengano sulla stessa persoua parecchi di tali tumori, essi tengonsi 

tlielro per solito con molta celerità. 

Il carbone pestilenziale è quasi sèmpre caratterizzato da piccole vescichette che appoggiansi sopra di una pelle dura ed 

:infiammata; il tumore è di colore oscuro, ed il cerchio che lo attornia assume colore diverso a norma dei differenti tempi; 

verso il terzo, quarto o quinto giorno, copresi nella sua parte media di crosta cangrenosa, la quale occupa presto tnt1a la 

sua superficie, e che si rassomiglia esattamente all'escara nera formata da un ferro rovente. Se l'esito è favorevole, questa 

crosta si stacca, e lascia dietro a sè un'ulcera profonda, b quale continua a suppurare; ma c1ualora l'esito debba esserne 

fotale, la crosta rimane arida, attorniata da cerchio infiammatorio, e la cangrena si propaga considerabilmente. 

In alcuni casi il tumore ba la forma di piccola pustola, irritata, la quale diventa cangrenosa fin dal secondo giorno; è 

attorniata da cerchio più evidentemente infiammato; questa specie si svolge in particolare sulle parti tendinose, nelle dita sì 

delle mani che dei piedi; in altri casi la bolla carhonosa è gr;inde qu:11110 un fagiuolo, si riempie di materia bruna, e la pelle 

riesce di color rosso pallido; è siffatto carbone in generale dolorificissirno, e puossi rinvenirne molti nello stesso malato. 

11 dottor Gotwald descrisse un carbone, il quale fin dalla sua prima comparsa presenta certo piccolo ingorgamento, 

dalla cui superficie s'innalzano di botto varie piccole vescichette agglomerate, che formano, in breve tempo, un'escara nera; 

codesto tumore lo si rinviene in vicinanza delle articolazioni. Il dottor Lodges parla di certa eruzione vescicolare, la quale 

in un caso copriva quasi tutto il corpo; se la infiammazione era intensa diveniva prestamente cangrenosa. 

Talvolta il carbone pestilenziale incomincia da una macchia di color rosso sospettoso, la quale diventa più carica e 

protuberante in capo a ventiquattro ore; la pustola si fa bruna, cd i suoi margini ass11mono il color roseo; tale carbone 

comparisce sulla faccia, cagionandovi del gonfiamento; la mortifìcnione si propaga presto sulle parti vicine; sopraggiungono 

altre eruzioni, come certi fornncoli, i q11ali s'innalzano di repente, si allargano, suppurano, e somministrano certa maleria 

<li variabile copia; avvengono pur talvolta alcuni buLLoni, ned è casa rara che le ascelle s'ingorghino. 

Es~ste certa varietà di carbone, la quale si appalesa dapprima mediante una pustola simile a quella del vajuolo, e della 

forma ~1 u1~ cono t~oncato; presenta essa un punto giallastro, il qualr,, invece <li progredire verso la suppurazione, diventa 
nero. Sonv1 per nlt1mo alcune petecchie da taluni indicate col nome di carbone di D ·0 1 d · · I I f 

_ · L , c 1c eves1 ngnarc are (1ua · uueslo 
s.e~no .. Succedon~ certe bolle aride, le quali non contengono veruna materia nel loro interno, e la cui comparsa annuncia 

l 1mmmenle pericolo; talvolta la peJlc è listata in varii siti da strisce di diversi colori, azzurre, cioè, gialle, rosse, brune 
0 

nere,. spesso di colore ombreggiato; qualora siffatte strisce compariscano sulla faccia, le cornpartiscono un aspetto 
spaventevole, e l'alterazione dei lineamenti è tale, che il malato diventa irreconoscibile . 

. Dicesi in generale. essere i ~arbon1· tanto p 01t'111e1·1·colo · · · l .. · 1 · , , '" si, c1na 01 a presentmo co or 1n-10-cr10r1ne'11·tc 11c1·0 · · · 1· 1· l · • . . . . . . · bb , vengono qumt 1 g 1 

a tri d, aspetto hv1do e g1allognolo; I carboni di color rosso sono assai meno pericolosi; puossi cziandio asserire come resultato 
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dell' osservazioLle che più piccoli sono tali tumori, men nocevoli altresì riescono; viceversa succede dei forniti di considerabile 
volume, e che passano prestamente dallo stato di pustola ad un grande sviluppo. 

Come sperare, <l' altrondc, di rimediare ad un sintomo così grave, specialmente quando esso si presenti colle forme 

funestissime della malattia pestilenziale, qnando la pelle è arida o bagnata di sudore viscoso, quando tutti i fenomeni morbosi 

sono, in certa guisa, passivi, e quando riescono impediti tutti i movimenti critici? Tuttavia spereremo qu:1lora i carboni 

progrediscano verso una lodevole suppurazione, se le escare slacchinsi di legbieri a senza ostacolo, in pari ic:olarc laddove il 
ventre sia libero, e se tutte le evacuazioni si effettuino con ordine e regolarità. 

EZIOLOGIA 

Le cause che favoriscono lo sviluppo del carbone sono tanto frequenti nelle grandi città che nelle campagne; questa 

malattia si sviluppa specialmente negl' individui che abitano luoghi malsani e paludosi, che nutronsi di cattivi cibi, e che 

bevono acqua limacciosa o poco aereata. Un ubbriaco fu colto d'antrace nella guancia sinistra, per essersi addormentato 

presso di rin muro infetto dalla vicinanza di una carogna. Mi sovvengo altresì di altro uomo, il quale, dopo aver per molto 

tempo lavorato in un sotterraneo, fu preso da dolori generali, i quali divenivano per ogni mo vimento insoffribili, gonfiaronsi 

le gengive, facendosi fungose, senza però gettar sangue, e per ultimo appalesossi in un punto della volta del palato 

gagliardissima irritazione; prese il malato lo specchio per esaminare da sè la causa di così strana sensazione, e vide una 

piastra nera; si estese l' ulcera in profondità; risiedeva sotto la parte posteriore destra della volta palatina, dirigevasi 

dall'indietro al davanti, dalle colonne del velo palatino corrispondente fino alla parte media della porzione orizzontale 

dell'osso mascellare superiore, e trasversalmente dal margine alveolare de5tro, cui costeggiava, fin sulla linea media; 

presentava l'aspetto di un'escara cangrenosa di forma rotonda; i suoi margini sembrava no separarsi dalle parti sane 

mediante un cerchio gravemente infiammato; la membrana mucosa della bocca era di colore rosso pallido, e rinvenivansi 

sparse molte macchie livide sopra diversi punti di sua estensione. 

È talvolta il carbone una malattia errante, a cui torna difficile assegnar cause; ma altra volta pure, sembra che possa 

accusarsene le intemperie atmosferiche, in particolare gli eccessivi calori, il rapido avvicendarsi delle stagioni, certe }lÌo~gie 

fredde, rese ancora più micidiali dai venti, l'abuso dei liquori alcoolici, le carni salate ed affumicate, l'uso delle aringhe , 

guaste, del merluzzo molto vecchio, del burro rancido, degli olj cattivi, e via parlando. Si vede sempre comparire siffatto 

morbo in conseguenza della fame, e ne fa di ciò fede la storia delle epidemie. Nell'epoca in cui infieriva il male degli 

ardenti, si comprese che la segala comportava certa partir.alare corruzione, e rhe il pane in cui essa entrava, determinava 

la cangrena; era questo l'effetto del grano speronato o cornuto, come dicevanlo allora i Gat inesi; fu eziandio comprovato 

che questo cereale, usato abitualmente, generava il delirio ed una specie di torpore, ma in particolare la febbre carbouosa; 

le estremità divenivano livide. Noel, per l'addietro chirurgo nello speda le di Orleans, praticò eguale osservazione, ed 

attribuiva al cattivo cibo certa cangrena delle dita dei piedi, che maltrattava singolarmente i fanciulli e le fanciulle nel primo 

periodo del loro incremento. Adopravasi eziandio, in quell'epoca infelice, pane composto con farina di gliiandr., con c1uella 

degli aci~i o granelli dell' uva, con la radice di una specie di asfodelo od altre piante; perivano così tutte le famiglie, 

attesochè eranvi i germi di morte in tutti i cibi; i granaj di riserba erano vuoti. 

Le cause del carbone degli animali domestici provengono quasi sempre dalla cattiva qualit~1 dei foraggi impiegati 

nell'alimentarli; sono essi invero conservati malamente, tenendosi talvolta in luoghi umidi, ove dete riorano; spesso 

ripongonsi in granaj il cui pavimento è a graticci, sicchè trovasi presto impregnati di tutte le ema nazioni ammoniacali delle 

stalle; nè risultano meno nocevoli al bestiame le acque limacciose e stagnanti, le acque selenitose, quelle delle paludi, che 

sono ripiene d' insetti putrefatti. 
Pubblicò Mauduyt già alcun tempo una memoria sulle acque infette dagl' insetti, e sopra i cattivi effetti che ne risuhano 

per gli uomini e per gli animali; codesti animaletti muojono in gran quantità allorquando si prosciugano i bghi, le lacune, 

i ruscelli; le loro spoglie infracidisconsi e fermentano, e quando giunge l'autunno vi si trovano in dissoluzione; in tali casi 

riesce sommamente pericoloso al bestiame dissetarsi con simili acque, sicchè dovranno allora i villici condurlo a scaturigini 

più lontane e pure; bisogna evitare qualunque acqua rinnovantesi in sito che fu diseccato. 

Gli animali si risentono eziandio delle vicissitudini atmosferiche, delle stagioni fredde e piovose, della poca salubrità 

delle loro stalle, della mancanza di nettezza, e di tutte quelle negligenze che usassimo nel mantenerle. « Non dobbiamo 

quindi dolerci, diceva Chavassieu d' Audehert; di qnelle terribili epizoozie che spopolano talvolta un vasto tratto di paese, 

dappoichè si conosce la causa di questi guasti; nè le conseguenze del male vanno imputale alla natura degli animali; giacchè 

esse dipendono interamente da noi; siamo noi che ammonticchiamo questi animali in luoghi infetti, e che portiamo dall'uno 

ali' altro luogo i miasmi di distruzione funestissima. Vedendo le Lestie selv:1gge prese dallo stesso contagio morire nel fondo 

dei loro ritiri, dohLiamo essere quasi sempre certi che i germi delle loro malattie prove11gono degli animali che vivono in 

società. ,> 
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· · , d. t ntagioso · ahbondano i fatti per provarlo; Un dei principali caratteri del carbone, s1 e quello I essere sommamen e co ' , . . . 
Il · ] · aYere immerse le propne mam m un 

vidcrsi molte volte maccllaj imprudenti incorrere ne a morte quasi su )1tanea per ' . , . . 
· · · · t a 1imah cos1 maiali. Un g10vane pastore, 

sangue infetto e corrotto; allre volte parecchi vetennarJ perirono per aver cura o 1 
, · • • • 

· · a· .. · t· t I 1a • lo si recò nello spedale d1 S. Lmgi per amor~ del guadagno, volle scorlicare il cadavere i certa vacca npu a a ma sai , . . , . 
· · · . cl a· · , lopo esso non esisteva prn. Desta poi malato d'enfisema e tutto coperto eh macchie mtensamente purpuree, o 1c1 ore e . . . 

· · · · "d' ' ' 1· .· l . • · fessare la propna ignoranza rntorno sorpresa in tale contag10 la sua mconcepibde rap1 1ta ; torna pero meg 10 11so vei s1 con < • , 

· · · · S I · h l t · bonosa possede la fatale propr1eta alla cagione di così tnsle effetto, che sp1egarlo con 1potes1. o o sappiamo e e a ma eria car . . . 
· · ·] · · l' b · · ·1, determinare debet · simile di produrre nelle parti viventi certa decompos1z10ne H ent1ca: ma t0 corpore mor um sw strnt em ' , 

come dice Fracastoro, ali' acqua impura del lago d'Averno, abbrucia ed annerisce tutto ciò che tocca. 

CURA 

Il trattamento della malattia carbonosa richiede sollecitissime cure; sebbene in simili circostanze la infiammazione 

~omparisca gagliardissima e quasi fulminante, pure bisogna temere cli affievolire i malati con evacuazioni inopportune, nel 

che vanno d'accordo tutti i grandi pratici; si prescrive la dieta austera, si somministrano bevande rinfrescanti, limonate 

antisettiche. possono o-iovare i clisteri ; talvolta eziandio riescì profittevole un vomitivo somministrato nel principio della 
' b . 

malattia, allorquando la lingua e Io stomaco trovansi sopraccaricati di saburre o di materie eterogenee. 

Bisogna procurare di favorire la suppurazione mediante cataplasmi maturativi, ed allorqnando il centro del tumore è 

rammollito, si può ricorrere allo strumento per dar uscita alla materia marciosa. Sonvi però certi casi pressanti e pericolosi 

in cui fa d'uopo procedere senza dilazione alla recisione del tumore carbonoso; separarlo dalla pelle sana, e levare tutta la 

sostanza morbosa che lo costituisce; ci affretteremo poscia di cauterizzare, per oll.enere l'escara e la cicatrizzazione; torna, 

meglio al certo fermare i progressi del male, portandovi snbito il ferro rovente; puossi adoperare, come propongono molti 

pratici. la potassa caustica o l' idoclorato di antimonio; finalmente si eseguiscono le medicazioni, i cui processi sono 

descritti con molto metodo e precisione nei libri ammaestrativi dell'arte chirurgica. 

Pubblicò Carlo Bayle parecchie osservazioni interessantissime sopra alcune affezioni cangrenose; cita fra gli altri l'esempio 

di nn individuo colto da carbone nella guancia destra senza causa conosciuta; il tumore rosso livido alla sua superficie; aveva 

la base durissima e profondissima; era enfisematico nel proprio contorno; produceva dolori pungenti e quasi abbrucianti, la 

bocca s~mbra,•a amara; questo sintomo andava congiunto alla stitichezza; il polso era pieno e forte; si estirpò la porzione 

maggiormente indurita di siffatto tumore carbonoso, e praticaronsi tosto parecchie scarificazioni sai margini della piaga, che 

venne quindi medicata con unguenti maturati; si fecero parecchie missioni di sangue, e si procurò stimolare le vie digerenti 

con alcune dosi di tartaro stibiato; si assoggettò l'infermo all'uso delle bevande di orzo e diuretiche, ed il lavoro deJla natura 

riescì felicemente, attesochè fu con molta valenzia secondato dalle cure dell'arte; si stabilì la supppurazione, e l'escara 

staccassi per gradi; nell'undecimo giorno l'ulcera avea buon aspetto, mostrandosi granellata e vermiglia, ed in pochi 

giorni si perfezionò la cicatrice. 

I processi seguiti nel 1709 e nel 171 o per combattere il male degli ardenti ed il carbone epidemico, non differivano 

dai mezzi curativi adoprati ai giorni nostri. Subito che una parte del corpo era minacciata, davasi il curatore ogni premura 

di prevenire questa fatale degenerazione mediante fomentazioni antisettiche di molta energia; a<lopravansi con buona riescita 

le infusioni di salvia, di fiori di sambuco, e di tutte le piante riputate vulnerarie. In tempi poco distanti da qnest' epoca fu 
eziandio encomiato l'uso della polvere di china. (Stor. dell' Accad. delle Scienze, 1748.) Procurando di prevenire i 

progressi di siffatta spaventevole decomposizione, i nostri predecessori pigliavano d'altronde consiglio dell'età, dal sesso, 

dal temperamento, e specialmente dalla esperienza. Per rimediare al torpore del membro leso, valevansi singolarmente 

nell'epoca indicata, del burro animato coll'alcoole, dell'olio di oliva e della terebintina, del solfato di allumina, dell' idroclorato 

di ammoniaca, che figuravano sotto altri nomi in molte ricethi di quel tempo. I rimedj interni consistevano successivamente 

negli emetici, nei purganti e nei tonici sperimentati; la teriaca e le altre sostante riputate anti-pestilenziali entravano in 
tutte le prescrizioni medicinali. 

Bisogna poi leggere riguardo, al carbone sintomatico, ciò che fu suggerito contro di esso da Mertens O . . . . . . - , rraeus, 
Samml~w~tz ed_altn_; ~1verr~bbe ce~tamcnte pern~c10sa _qualunque operazione manuale praticata neJla mira di estirpare le 

produz10rn pest1lcnz1ah, ned ignorasi che le espene11ze rn tal proposito cimentate da alcuni medici russi furono totalmente 

funeste. _I medi~i che combatterono la epidemia del!' Egitto somministrarono il tartaro emetico in molt' acqua, il decotto di 

polpa _di ~amarmdo, ed altri blandissimi lassativi. Il barone Des Genettes prescrisse l'olio di oliva caldissimo usato in 

fregag10m; ma_ la c~nfor~ a_doprata esternamente ed internamente fu riguardata da molti pratici attaccati a quella memorabile 
armata, qual r1med10 validissimo al pari della china. Si conosce il grand' uso che il mio onorevole amico dotto, p · t r 
d l I , • 1 • • . • , 1 anse , 1ece 

e coro ne suoi u hm1 v1agg1 per osservare la peste; ne mancano i fatti per transigere in modo assoluto sop ·a d. t l 
d lt · l a· a· . i · 1 a punto 

o rma e; non per iamo I vista quel famoso precetto del grande Ilocrhaave: NlJ.l/a rùo ùt annli'c·a,·,do . . l' 
1 

• 
l., . . rr ,emec.w ementas 

nu ,a tn obser'Jlando dfeciu fesltnatio, nulla in sinistris CPentibus occulta/io nulla in e 1:tollendis pro , · · 
1 1 

· , , • ·'/Jer1s 1ac an w. 



GENERE XI 

FVRUNCULO-FURDNCULUS 

Furunculus di Celso,furunculus vespajus,furunculus panulatus,furunculus phygethlon,phypella, abscessus nucleatus, di certi autori :Jurunculus, 

tfiermintus, oetholix, papula acuta degli scrittori del medio-evo; dotliien di Swediaur; antrace benigno di Boyer; antrace non contagioso di alcuni 

chirurgici; boil degl' Inglesi; blutscliwar, blutbeule dei "Tedeschi. 

Eczema caratterrizzato da un tubercolo duro, conico e piramidale, con dolore trafiggente~ di color rosso scuro, avente 

all'incirca il volume di una bacca di ginepro, dell' avelana, o dell'uovo di piccione, che produce certa suppurazione 

accompagnata da un corpo pseudo-membranoso, detto volgarmente marciume. La materia della suppurazione fluisce per 

una o più aperture; talvolta la infiammazione è lenta; ,i sintomi svolgonsi senza dolore e senza acutezza; il tumore si 

ammollisce, si disecca, e capresi spesso di lieve crosta, senza preventiva espulsione di veruna sostanza fibrosa irreduttibile. 

Torna utile distinguerne le seguenti quattro specie. 

A. Il furunculo comune (furunculus vulgaris) che lo si dice volgarmente cfiiodo, all'oggetto per certo di meglio esprimere la profondità della sede 

da esso occupata; si svolge comunemente sulle parti del corpo maggiormente p_rovvedute di tessuto cellulare, in quello che ricopre il muscolo 

gluteo-maggiore: vi vanno in particolar modo sottoposte le çosce, del pari che il di sotto delle braccia e delle ascelle. Annidansi talvolta i furunculi 

sotto i tendini, ed allora risultano dolorosissimi, · 

· B. Il furunculo vespajo (furunculus vespajus) fu a torto in alcune opere indicato col titolo di antrace benigno, dappoichè non è assolutamente 

altro che un furunculo più volnminoso del consueto, o se vuolsi una riunione di molti furunculi; invade lo stesso luogo, e svolge egual maniera 

d'infiammazione; nè altra differenza appalesa se non che nella forza dei fenomeni, forza la quale dipende dalla potenza delle cause nocive. 

C. Il furunculo panulato (furunculus panulatus) è la specie indicata dai patologhi col nome di phygetlilon, panus, panucellum, panula e simili. 

Le ultime appellazioni gli provennero dall'aver paragonata la perforazione che si osserva nella sommità di questo piccolo tumore a quella della 

navicella dei tessitori. Di raro si tratta quest' affezione nei nostri spedali, essendo essa giudicata poco importante, e non impedendo essa d'altronde 

coloro che ne sono molestati dall'attendere agli ordinarii lavori della vita; nullameno riesce incomodissima. 

D. Il foruncolo atonico {furunculus atonicus) venne da alcuni autori, e specialmente da Guersent, con tutta perfezione descritto sotto la 

denominazione eziandio di furunculo indolente; altri dissero falso furunculo. Tale specie presenta dapprima l' aspetto del furunculo ordinario; ha 

pari resistenza e colore ; tuttavia riesce m~n conico e meno elevato, atteso che porta seco minor infiammazione. Siffatto furunculo non somministra 

quel corpo pseudo-membranoso, detto marciume, ed espulso comunemeute dal lavoro infiammatorio. 

PllOSPETTO GENERALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

Il genere Jurunculo ·ha il suo posto tl'a le flemmasie inter-areolari del derma. I fenomeni, pel fatto, costituenti il su~ 

sviluppo, risiedono specialmente nel tessuto cellulare, e nei fascicoli vascolari che riempiono le areole della pelle ; tali 

fenomeni prnpagansi quindi fin al tessuto cellulal'e succutaneo; ma il corpo pseudo-membranoso, o marciume; non è in 

ogni caso il necessario risultato della infiammazione funmculosa ; ecco quanto considera benissimo Fosbrooke (Ed. med. 
16 
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· · · · I. · h . ·guarda con ragione come gli alleati end suro·, journ) allorchè ragiona sm funmcuh dctll comunemente czec u, c e ri , . ·, . . . 
b · • • - ,, • l I t · e on the dzseases oj the sian) biasima 

od i satelliti del furunculo ordmar10. Plumbe nella sua opera ( L".L pratica rea is . , . . 
· · f l I cl Il I ttie cutanee dappo1che come msegna1 fondatamente Baternan d1 non aver compreso 11 uruncu o ne numero e e ma a ' ' . 

• · • • I l oso della pelle e sul corpo papillare, sempre dalla mia cattedra, 1l forunculo reca la sua prima 1mpress10ne ne tessu o muc 
e, attraversando poscia il derma, corre a fissare la sfera della propria infiammazione nel tessuto cellulare. 

SPECIE 

DEL FURUNCULO COMUNE 

t il forunculo comune certo tumore duro, di forma conica, variamente immerso nello stato cellulare del tegumento; 

viene caratterizzato da certo dolore dapprima ottuso, poi pulsante, ardente, e talvolta quasi terebrante. Questo dolore, pel 

fatto, dà spesso la sensazione di un succhiello introdotto nella pelle; incomincia con lieve prudore; scorgesi presto un 

piccolo punto biancastro sulla parte infiammata, punto che cresce con variabile prestezza ; è desso attorniato da roseo 

cerchio che divien di color carico a norma che acquista maggior volume; la pelle circonvicina è presa da rossore simile a 

quello della risipola. 
II tumore impiega per solito otto o dieci giorni a svilupparsi; allorquando la sua punta si rammollisce, presenta un 

aspetto azzurrognolo; giu~to a maturità, apresi e lascia uscire certa 1nateria purulento-sanguinosa. Dissi già essere il dolore 

cagionato dall~ sviluppo del forunculo, di natura terebrante; dolor terebrans; va desso paragonato al distendimento che 

apporterebbe un chiodo infisso nel tessuto cellulare. Sovente quando il marciume è uscito, scorgesi la cavità cilindrica, in 

cni era questo chiodo, per così dire, incassato: Furunculus enim, circa molem indigestam pus accumulai. 
Il forunculo riesce ora unico ora. molteplice, sopra di una parte qualunque dell'apparato integumentale. Feci già qui 

sopra menzione dei forunculi detti volgarmente ciechi, di cui molti autori hanno favellato, e che possonsi, in certa guisa, 

riguardare come subordinati al turnar principale. La seguente osservazione fu raccolta sotto i miei occhi dal dottor Daynac. 

Una donna di quarantotto anni, me~catantessa in piazza di Parigi, mestruata, di costituzione vigorosa, gode~te sempre di 

buona sanità, allorquando vide svilupparsi sopra il proprio corpo, dopo un piccolo movimento febbrile, uno straordinario 

numero· di forunculi che slendevansi sulla regione addominale, e che, appena avvizziti, venivano sostituiti da altri; codesti 

furunculi si succedettero così, in onta di tutti i soccorsi dell'arte, per lo spazio di due in tre mesi. La sensibilità della pelle 

era singolarmente esaltata. Tuttavia il tempo avea fatto svanire le tracce di questa crudele eruzione, e, dopo dodici anni, 

costei davasi con perfetta sanità alle sue abituali occupazioni; quando, vers_o la metà di aprile 1838, la febbre annunciò una 

seconda invasione, più chiaramente indicata da certo m3:l essere particolare assolutamente simile a quello da essa patito nel 

primo attacco forunculoso; manifestossi presto la eruzione, ma con maggior violenza della prima, giacchè non solo occupò 

tutta la parte· anteriore dell' addomine, ma inoltre tutta la regione lombare e parte della regione dorsale. 

Ecco le particolarità che questo caso ne presenta; non avevano i . furunculi Io stesso modo di sviluppo, e differivano 

egualmente sì pel loro corso che pel proprio termine. I furunculi maggiori, che non oltrepassarono mai il numero di tre o 

quattro alla volta, svolgevansi con tutto l'apparato particolare di quest'ordine di dermatosi eczematose, pervenivano alla 

grossezza di un piccolo uovo di pollo, appalesavano certo rosso carico, ed impostemivansi per dar uscita al marciume, alla 

materia purulente risultante dalla infiammazione; ·i secondi, o furunculi falsi erano di color rosso di framboesia, e molto 

più numerosi dei primi; formavano, s'è lecito così esprimerci, i sàtelliti del vero furunculo, e lo circondavano in numero di 

sei a dieci, senza oltrepassare mai la grossezza di un pisello. Mancavano sempre di' marciume e presentavano nella loro 

sommità un piccolo punto bianco, grosso quanto una testa di ago, avente l'aspetto di un fomite purulento; ma il loro 

termine naturale, e l'apertura del tumore mediante lo strumento, _ l' hanno sempre smentito. La comparsa di questi 

falsi-forunculi precedeva quella del vero; il loro corso . sembrava più lento, ed il tumore rimaneva più o meno alla lunga in 
istato d' induramento. 

Il modo di finire dei forunculi va soggetto ad alcune variazioni; ve ne ha taluni, i quali, dopo essersi singolarmente 

sviluppati, fermansi di repente nel proprio cammino; la infiammazione trovasi, per certa guisa interrotta ne' suoi fenomeni 

ed il tumore si avvizzisce lentamente; il liquido stravasato viene ripreso dagli assorbenti; l'indurimento diminuisce, ma l~ 

pelle serba più o men tempo certo colore violaceo o rossastro, colore che persiste specialmente nei siti del derma in cui 
il tessuto cellulare è denso e serrato. 

Talvolta il forunculo che credevasi sventato, non tarda a ricomparire; il lavoro :flogistico si riattiva, e rincominciano 

tutti i suoi fenomeni; evvi tumore, calore e dolore; formasi la marcia, e presto si distingue la sua fluttuazione. se il 
furunculo è voluminoso ed occupi molto spazio, partecipano dell'ingorgamento i gangli più vicini. ' 
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SPECIE 

DEL FURUNCULO VESPAJO 

Il foruncolo vespajo (respajus) fu così indicato pel motivo che il prodotto della sua suppurazione esce per molti fori 

{per plura foramina), ciò che lo fa rassomigliare ad un vespajo; è desso il respajo degl'Italiani; viene con tutta ragione 

nominato fùrunculo maligno, a motivo dei pericoli che accompagnano il suo sviluppo. Se non fermansi i suoi guasti, il 

centro di esso si allarga invadendo il tessuto lamellato in tutta la sua profondità. Il tumore è duro, circondato da zona rossa, 

ed infiammati.ssimo_; la sua sommità coprcsi presto di una o più vescichette, le quali indicano un carattere grave; vi si 
sviluppa un acerbo dolore e certo calore acre e cocente. 

Avviene presto una sensazione pulsante e la fluttuazione; scorgesi una o più perforazioni, le quali si formano sulla pelle 

assottigliata, e .che danno passaggio a certo umore grigiastro e sanioso. Puossi estrarre parecchi frammenti da questa 
materia, la quale si separa ad escare; la pelle si stacca coi progressi della suppurazione. 

Il vespajo si manifesta per solito alla nuca, sulla regione cervicale; lo vidi stendersi dalla tuberosità occipitale fin alla 

seconda ed alla terza vertebra del collo; si propaga esso talvolta fin al sacro; può attaccare le estremità superiori. Torna 

facile riconoscere questo furunculo mediante la sua larghezza ed il volume di esso, che pareggia spesso quello dell'uovo di pollo. 

Laddove sbrigliasi le parti strangolate da tale straordinaria flcmmasia, formansi vaste ulcerazioni, le quali, cicatrizzandosi, 

lasciano dietro a sè varie depressioni, come in alcune piaghe scrofolose e veneree. 

Va tal furunculo di frequente accompagnato da gagliarda febbre; questa però sembra essere il risultato degli sforzi 

depuratorj della natur_a; d' onde avviene che siffatto tumore riesce_ quasi sempre critico, e che lo si scorge svilupparsi in 
conseguenza di flemmasie gastriche od adinamiche. 

Rinvengonsi certuni, i quali, .sebbene attaccati dal vespajo, pure non lasciano gli usati ufficj sociali; solo ci accorgiamo 

che i loro lineamenti facciali sono. più alterati del consueto; gli occhi sono appannati, la lingua si mostra secca , trovansi 

inoltre singolarmente incomodati da certo senso di oppressione e di tensione dolorosa, che si appalesa in tutte le parti malate. 

Il furunculo di cui. parliamo è detto spesso il furunculo dei recclzi; non attacca altro che le persone avanzate in età. 

Malvani che si occupò particolarmente di questa specie, raccolse fatti interessanti, i quali c:mcorrono a provare che siffatto 

tumore risiede quasi sempr~ specialmente alla nuca. Fa riflettere quell'osservatore che esso percorre i suoi periodi con maggior 

lentezza del furunculo ordinario, e che giunge più tardi alla suppurazione. Solo dopo tre o quattro settimane si copre esso 

di vescichette, ed assume nel suo centro un'apparenza veramente furunculosa; allora scorgesi il lavoro snppuratorio 

stabilirsi e ùivid_ersi in molti fomiti separati, i quali comunicano non di meno mediante le areole del tessuto cellulare. Tale 

funesta dispos1zione finisce coll'estinguere la vita nelle porzioni cellulose che trovansi interposte a codeste aperture; d' onde 

proviene la cangr~na, esito funesto che cagionò la morte a parrcchi. D'altronde, fissò benissimo Malvani la linea finitima 

che separa .il forunculo comune .dal furunculo vespajo. Il nome 'JJespajus, dato dagli antichi a quest'ultimo, e affatto 

giustificato da tutte quelle perforazioni particolari da cui fluisce la materia suppurante, e che l'hanno fatto paragonare agli 

alveoli di un vespajo. / 
Non è il vespajo solamente una malattia propria dell'uomo, ma il dottor Mal vani osserva che questo forunculo attacca 

di frequente gli animali domestici, ed in particolare i buoi, nei quali esso coglie specialmente il tessuto cellulare che avvicina 

le vertebre dorsali. Mediante incisioni prat}~ate con destrezza, sarebbe al certo facile fermare il corso di tale infiammazione 

flemmonosa, e, sotto quest'aspetto, l'arte veterinaria potrebbe inricchirsi di tutti i processi della chirurgia uma1ia. 

SPECIE 

DEL FU R UN CULO PAN U LATO 

Consiste questo furunculo in certo tumore poco elevato, ma largo, il cui aspetto si rassomiglia alcun poco con quello di 

una pustola-; evvi dolore e distensione, spesso un fave movimento febbrile; siffatto tumoretto si matura lentissimamente; 

ne osservai uno ad impiegare più di un anno per giungere alla propria maturazione; era desso situato al gomito del braccio 

destro; fu sostituito da un altro, che spuntò sulla coscia dello stesso lato. Tale tumore fu antichissimamente indicato dagli 

autori col titolo di furunculo panulato, pel motivo che allorquanòo la sua sommità aprasi o s'incavi, presenta esso certa 

perforazione bislunga o · longitudinale, che riputossi simile alla navicella da tessitori. Già fa~emm_o tale consi~l era~ione 

allorquando abbiamo superiormente indicato questa specie, nè riputammo poi convenevole cangiare siffatta denommazwne. 

Questo foruncolo come dissi, persiste alla lunga; spesso dura più di sei mesi, ed anche più di un anno nel proprio 

stato di crudezza; a Iu~go andare si disecca nelJa sua sfera d'irritazione, e quando lo si gratti, riducesi insensibilmente in 

polvere ; può svilupparsi indifferentemente sopra tutte le parti del corpo, e, dissipatosi , osservasi per molto tem~o laddov~ 

nacque, certa macchia di ecchimosi, simile a quella che precedette il suo arrivo. E'. essenziale il non confondere 1 fonmcuh 
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ll' · to facciale, e s1 riferiscono al 
panulati con certe eruzioni croniche, le quali trovansj talvolta sparse su rntcgurnen 

genere rams. . . I I . t U mo di statura 
U fatto seguente costituisce un meraviglioso esempio del p!tyget!tlon ° furuncu O ~anu a 

0
• , n ~o I 

· · · · · b" t l ori penosi · non pali mai sulla pelle a tra 
ordinaria di temperamento sangmgno, cli osservabile nutrJZ1one, era a 1tna o a av . , 

' , . · · , · [i t' n piccolo punto rosso nella parte 
malattia che que11a la quale forma l argomento della presei)te stona; si ma111 es o 11 

• • 
· , · ' I · · J , ' I ettìmanc sopraggrnnse un piccolo laterale del naso del lato destro; punto eh era quasi un ecc 11rnos1; e opo pe1 o a cune s · , . . 

· · · f I 1· · • · ·1 · · dolore Siffatto tubercolo rimase tubercolo duro, che potevasi 1nghare e premere ra ( ne e 1ta senza cagwnare 1 mrnuno · . 
stazionario per diciotto mesi, suppurò leggermente e svanì; altri gli si s1..1cceclettero nella stess_a man_iera ~l tr_onco ed alle 

. . . rI, . . f 1· l . 1· I. . t . . , el 82 3 1°n CUI sentivans1 facilmente sotto membra rnfenon. utt1 qucsl1 nruncu I e 1e mc 1c namo es1s cvano pc1 anco n . I .J , 

· · · h ·1 I t· • · t costante però è la macchia ora della pelle, e cornprnncvans1 per ogm verso senza c e 1 ma ato ne pa 1sse, un sm omo . . . 
bruna, ora violeua, e quasi alla guisa di ecchimosi, che si dà a vedere molto tempo prima che il tubercolo SI sviluppi, e 

che persiste dopo del risanamento, . 
In generale la sommità di questo generale forunculo è rossa, cl ura e molto resistente; a primo aspetto crederebbesi 

fosse per istabilirsi la suppurazione, ma non avviene altro che un lieve trasudamento sieroso, di cui ne fluisce alquanto_ 

ogni giorno; dappoi il piccolo tumore si chiude per riaprirsi ad intervalli; suscita esso piccoli pungimenti, che accadono 

singolarmente allorquando si freghi la pelle malata con pannolino; persiste la durezza che non si risolve se non che 

mediante a1cune squame forforacee, 
Non esito ad avere in conto di varietà di questo forunculo il pltyet!tlon interdigitale, che svolgesi fra i due ultimi diti 

del piede; è desso per sua natura cronico, e si dichiara di frequente nelle persone linfatiche, nei gottosi, negli scrofolosi, 

ma specialmente nelle puerpere; lacerato rimane esso aperto alla maniera di navicella, e ne trasuda del continuo certa 

materia cui tornerebbe salutifero prosciugare prestamente. Alcuni pedicuri lo reprimono col nitrato di argento, oppure 

lo estirpano coi loro strumenti. E~ poi osservabile in siffatto tumorètto l'essere desso unico, ed occupar sempre la 

medesima sede. Ignoro se lo si debba considerare come un emuntorio nella economia animale, oppure se siagli compartita 

qua1che critica fonzione; so bene che qualora si recida cli repente, ripullula presto; anzi in un caso vidi ten~rvi dietro tristi 

conseguem;e, sotto il quale_ aspetto i medici famigerati hanno torto di ritenere per indegno di loro lo studio di siffatte 

indisposizioni, per quanto esso ne possa apparire leggiero; desta invero meraviglia che esso non sia stato nè descritto ned 

indicato in veruna delle loro opere; eppure nella storia dei fenomeni morbosi non evvi nulla di vile. 

Codesto furunculo da me indicato col nome di.figetlone inter-digitale, coincide talvolta con una particolar irritazione 

delle çrille sebifere, dalle quali geme ai contorni dei piedi un fetidissimo umore. Una giovane vedova di ventitre anni, 

bellissima nella persona, sebbene dotata di costituzione semi-scrofolosa, fo attaccata, dopo il suo primo ed unico parto, da 

affezione di tal natura nella parte interna del dito minimo del suo piede sinistro; si fece operare da un pedicuro, e cercò poscia 

mediante molti (lromati e ripern,ssivi, di prosciugare ]a scaturigine del troppo abbondante umore fluente da questa estremità; 

a tale oggetto, adoperò essa eziandio a varie riprese della farina calda di maiz; sarebbe al certo convenuto vincere la causa 

altramenti e con qua1che diversa via, imperocchè ridestossi la sua malattia costituzionale; i gangli linfatici ingorga-ronsi 

simetricamente sotto le ascelle. Fortunatamente potè ella ricomporsi a sanità mediante il reiterato uso delle acque di Bareges 

alla maniera con cui suggerivale l3ordcu, · 

SPECIE 

DEL FURUNCULO ATONICO 

Fa d'uopo necessariamente riportare a questo stesso genere il fonmculo atonico, tanto bene osservato da Guersent 

nello spedale de' fanciulli, e che risulta in pari grado frequente nello spedale cli S. Luigi; è desso quasi sempre la 

conseguenza o l'effetto di affezioni debilitanti della economia animale. Gli si diede l'epiteto atonico per essere desso in certa 

guisa un epifenomeno dell'adinamia fisica, e per richiedere un traltamento opposto a quello che si addice alle altre specie. 

Nei bambini, si appalesa principalmente nel tronco e nel collo, ma lo si rinviene altresì spesso sulle coscie e nelle gambe 
degli scorbutìci, in molte sordide malattie, come ]a prurigine, la :Ilizacìa, ed analoghe. 

lnco~incìa questo piccolo tumore alla maniera del forunculo ordinario, di cui presenta lo stesso aspetto; è dapprima 

duro e res1stent~ al tallo; riesce tuttavia meno conico ad acuminato, atteso la poca forza della infiammazione. Ora privo di 

colore e~ ora vwlaceo, dà a vedere sulla sua sommità una piccolissima vescichetta che suppura leggermente, e finisce col 

rompersi, per ~la~· uscita ad un fluido sero-mercioso mescolato ad alcune striscie saniose. II suo carattere specifico consiste 

nel non sommm1strare marciume simile a quello che osservasi nelle specie precedenti, il furunculo comune cioè ed il 

furunculo ve?ajo. La s~1ppurazione riesce meno acre e più omogenea; costituisce un'ulcera grigiastra, attorno deU: quale 

la pelle floscia e frastaghata del tessuto lamellato, è, per così dire, staccata perpendicolarmente; il tumore risulta • 
• d 1. t 1 1 , ' • . . . quasi 
rn o en e, occ 1e costitmsce certa differenza importante a notarsi. Dopo otto o dieci giorni di esistenza . scoi·g · 1 . · · h • , , es1 e eva1 s1 
certi. ottoni carnosi dal fond.o clell' ulcera; le carni avvivansi, e la natura sembra fare alcuni sfioi·zi· per ff tt . . . · e e uare una 
cicatncc abbastanza estesa. Siffatta cicatrice è incavata e 11cticolarc sicchè Guersent pai•ao-011olla a quell d 11 · 

, • b · · a e a vaccma. 
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EZIOLOGIA 

Le cause del furunculo non s0110 per anco esattamente determinate; è tuttavia prohaLile che questa susccHiGilit~t 

infiammatoria provenga da qualche disordine funzionale della economia animale; si può spesso considerarla quale risultato 

simpatico di certo stato anormale delle prime vie ; è cosa frequente vedere il furunculo sopraggiungere dopo le malattie 

eruttive, come il vajuolo, la rosolia, la miliare; lo si osserva parimenti nella flizacia, cnidosi, scabbia, sifilide, nelle scrofole, 

nello scorbuto, e va discorrendo; lo si riputò eziandio critico, dappoichè si mostra esso specialmente nelle convalescenze. Il 

temperamento bilioso e sanguigno sembra particolarmente predisporre il corpo a siffatta intemperie morbosa del tessuto cellulare. 

Certe stagioni sembrano più delle altre favorevoli allo sviluppo di questi tumori ; intendo parlare delle stagioni · calde 

cd umide. Medesimamente sonvi alcuni paesi ne' quali la infiammazione furunculosa si mostra più frequente, vale dire le 
regioni paludose ove stanno molte acque stagnanti e corrotte. 

Costituisce pure questa infiammazione il risultato del violamento delle regole igieniooe ; che invero patiscono spesso per 

tale triste indisposizione coloro che vivono nel sucidume, che non mutansi mai di pannolini, che nudrisconsi di cibi troppo 

salati od aromatizzati, che abusano dei liquori alcoolici; coloro che viaggiano e sono costretti rimanere per molto tempo 

nelle stesse carrozze, sempre nella medesima situazione ; attacca essa inoltre quasi sempre gl' individui dediti a professioni 

e mestieri sedentarj; costituisce il disagio dei giureconsulti, dei dotti; non di rado la si scorge appalesarsi dopo la stanchezza 

cagionat_a da vita laboriosa e variamente agitata, dopo le corse, fe navigazioni . lontane e pericolose, le protratte applicazioni 

dello spirito, i dispiaceri e le brighe di ogni sorta. Un chirurgo esperimentatissimo, che servì per molto tempo nella 

cavalleria francese, ebbe ad osservare che i furunculi si manifestano ahitualmente fra le truppe di quest' arma ; spesso ne 

sono colti ad un tempo molti militari; tale affezione, dice egli, accade in tutti i tempi, qualunque siasi d'altronde la 

idiosincrasia degl' individui, e con ogni sembianza di ottima sanità; ned altera essa punto il loro appetito o la loro 

giovialità ; non apporta altro inconveniente che il dolore locale, sempre subor<linato alla sede per essa occupata. In siffatta 

circostanza, è dessa certamente il resultato della compressione eserci_Lata dalla sella sulle parti esposte a continuo 

confricamento; vidi un soldato còsacco in cui annoverai quasi cento furunculi ; risiedevano nella regione de~ sacro e nelle 

estremità inferiori. 

E' poi meritevole di considerazione lo svilupparsi de' furunculi in modo consecutivo o simultaneo, sopra par,ti diverse 

dai siti esposti alle cause meccaniche cla noi indicate ; ciocchè devesi al certo attribuire alla grande simpatia che connette 

fra loro tutte le parti corrispondenti del tessuto cellulare. Per simile guisa indipendentemente da quelli che osservansi .alle 

natiche, al margine dell' ano, se ne svolgono altri sul ventre, dorso, collo, sopra la faccia, le braccia, le gambe , i piedi e 

simili: La frequenza dei furunculi che rinvengonsi nei palafrenieri, nei vetturali, che governano abitualmente i cavalli, 

devesi forse attribuirla all' aria ammoniacale delle stalle, od alla continua inspirazione della polvere sulle grandi strade? 

Codeste asserzioni abbisognano di venire sorrette da ulteriori fatti. 

La eziologia del furunculo vespajo riesce ancora più oscura di quella dei furunculi ordinari; le loro conseguenze, 

tal volta cotanto disastrose, fecero per gran tempo presumere che essi potessero derivare da un' origine velenosa o 

pestilenziale al pari del carboncello o della piroflittide maligna; si allegò sovente la dissoluzione degli umori e la loro 

estrema acrimonia. Alcuni autori arabi parlano della infezione del sangue a motivo della presenza di certa atrabile candente. 

Ma pèrchè rianderemo ipotesi arbitrarie? L'esattezza ,dei tempi moderni prescrive ricercare le cause anzichè supporle. 

CURA 

Volendo ora determinare il miglior trattamento, importa penetrarsi bene nelle differenze o·sservate tra il furnnculo ed il 

carboncello, che costituisce il genere prececl.ente. Non si tratta più di un veleno o miasma particolare, che si manifesta con 

variabile effervescenza nella economia animale; qui ogni cosa è subordinata alla infiammazione svoltasi nei fi1scicoli vascolari 

che riempiono le areole del tessuto cellulare della pelle; la febbre riesce soltanto consecutiva a tale infiammazione; essa la 

siegue come l' ombra tien dietro al corpo ; ogni periodo del tumore ha , per così esprimerci , certa intenzione che gli è 

propria; ma lo scopo finale della natura, in tale occasione, è certamente quello di effettuare l' nsci_La di siffatto ~orpo 

pseudo-membranoso per noi già menzionato, di quel nocciolo irreclucibile, creato nel centro di questa gagharcla eczemaz10ne, 

indicato dagli antichi col nome di i-Jentricolo del/' ascesso. La prima cura del terapeutico sarà quella. di preparare codesta 

espulsione mediante l' applicazione dei cataplasmi emollienti che vanno reiterati finchè il forunculo sia affatt_o maturo ; pe~· 

comporre siffatti cataplasmi adopransi le farine di segala, cli riso, il semolello, per ultimo tutte le sostanze nputate valevoli 

a favoreggiare codesta spontanea apertura; è pratica eccellente l'applicare alla base e sin~olarmente 1~el contorn_o del tumo1~e 

una corona di sanguisughe. Nel nostro spedale abbiamo pei primi adoprato il nitralo eh argento all ogg:tto eh svent_ar~ 11 
lavoro infiammatorio ; il nostro processo fu poscia adottato da molti pratici, che ne ritraggono tutto giorno granchssnuo 

profitto, sempre che lo adoperino con discernimento. 
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· · · · · . . l · L · · I 10me µespaizts richiede più diligenti cure. Se 
Il furunculo vespaJo, assai energicamente md1cato appunto ( ai atm1 co 1 ;, ' , , · . .. . • 

· · ' J · · · Il' ]' l . . · ·t · · ·t 11·1nti locchè fffoduce talvolta certa cop10sa la mfiammazione non e molto o-ran e c1 lnmteremo a uso e .1 a cmu opici ma 1 ( , 
< • 

0 
• ', • • • • • • • • rò f nesti diversi fori sono 

suppurazione la quale esce per molti fon, come attraverso d1 cribro e eh vespaJO, spcss~ pc I · . .. . . ··· ' 
· l · l · · · · · · , l·' fLtI'lIIlCUli· s1 accumuh allora certa c1uanl1ta troppo stretti per e ar passaggio a mo ti marcuaru come rmvengons1 nei g1 :mc 1 , , ( . • < 

di marcia di mezzo al fomite che li contiene i ed in tal caso basta per espellerli dividere lé lmghe che separano le troppo 

piccole aperture. . 
Laddove però il tumore sia enorme, bisogna temere le conseguenze dello strangolamento, che adduce quasi sempre la 

cangrena ; il taglio crociale è allora subito necessario all' oggetto di prevenire codesto periodo, e l'arte chirurgica prescriw~ 

che questo taglio debba sempre oltrepassare gli ultimi cerchj infiammatorj. E' il malato subitamente sollevato mediante 

codesto locale sbrigliamento, che ha il doppio vantaggio di votare i vasi sanguigni e di far uscire l'escara cangrenosa; l'uso 

delle scarificazioni fu per l'addietro posto in gran credito da Ambrogio Parco. Si propose altresì di cauterizzare il male 

colla potassa caustica; i buoni effetti di questo mezzo furono in particolar modo valutati da Caron d' Annecy; e I\'Iaunoir, 

chirurgo di Ginevra, seguì. pure tal metodo con ottima riuscita. 

Quando i forunculi sono epidemici, se dipendano da costituzione dominante, od avvengano dopo lunghe malattie nascono 

tratto tratto alcuni ascessi freddi, di cui penasi ad effettuare la maturazione colla reiterata applicazione delle pappe farinose, 

e che vuotansi quando sia tempo mediante il bistorino. Tuttavia il furunculo, considerato sotto un aspetto generale, non 

va aperto come il flemmone; in fatto, questo piccolo ha certa maniera di suppurare affatto particolare. La marcia non vi 

si raccoglie nè vi forma deposito, ma ve la si rinviene piuttosto come feltrata, sicchè non isfogge essa mica in gran copia 

allorquando si cerchi darvi escita. Talvolta vi si scorgono molti punti marciosi che sono semplici areole dilatate; bisogna 

porre mente a tale disposizione anatomica delle parti, attesochè essa mette in tutta la sua luce la sede speciale di questa 

malattia cellulosa. 

Abbiamo parlato dei jitrunculi panztlati e dei furuneztli atonici, i quali non richiedono gli emollienti se non che nel 

prinio periodo della loro comparsa; in seguito -riescono preferibili gli eccitanti locali; nè tornerà privo di vantaggio lo 

umettarli coll'acido idroclorico, o con una soluzione leggera di cloruro di sodio. I bagni alcalini , le docce fatte 

coli' annaffiatojo, servono a trarre il sistema dalla sua inerzia; ma per bene dirigere questa cura, bisogna parimenti 

insistere sopra alcuni rimedi interni; assoggettansi i malati a dieta moderata. Ove la lingua si mostri sporca, ed indichi una 

colluvie gastrica, si somministrerà il tartaro stibiato conie vomitivo o molto diluto; nè riescono meno profittevoli i lassativi. 

Per evitare le recidive sono, in simili casi, particolarmente indicati gli antiscorbutici; si addicono pure in ispecial modo i 

ferruginosi, i decotti amari, i succhi di erbe; deggionsi accordare, anzi prescrivere buoni cibi, <lacchè talvolta abbiamo 

d' onde lodarci della terapeutica rafforzante. Siffatte specie di forunculi sono quasi sempre sintomatici; fa d'uopo coordinare 

il loro trattamento a norma della resistenza da vincersi e dei pericoli <la sormontarsi; giacchè è dall'avveduta associazione 

di mezzi svariatissimi che il medico ritrae i suoi avventurosi successi. 

FINE DEL PLUMO OH.DINE. 



OllDINE SECONDO 

DERMA TOSI ESANTEMA TI CHE 

più alcune malattie riescono frequenti, e maggiormente esse devono stimolare le cure degli osservatori. Questa verità si 

applica in particolare agli esantemi, i quali formano un ordine di fenomeni morbosi singolarmente funesti alla specie 

umana, che gl' impediscono la sua prosperità , anzi gliela distruggono nella propria sorgente. Vedonsi talvolta regnare 

epidemicamente, e produrre guasti straordinari per guisa da spopolare città e regni. Puossi forse . percorrere gli annali del 

mondo senza essere profondamente commossi dalle vittime del vajuolo, del morbillo , della scarlattina, della miliare, per 

tacer pure delle eruzioni pestilenziali? Giova adunque che le indagini dei medici concorrano a rischiarare la loro storia ed a 

perfezionare il loro trattamento. 

La diagnosi delle dermatosi esantematiche riescr tanto più facile a stabilirsi , m quanto che esse sono percettibili ai 

nostri sensi; puossi indicarle colla scorta del colore; della figura, delle dimensioni di esse, non che, ginsta il corso regolare 

che seguono, · le regioni che occupano e via discorrendo ; i loro sintomi esterni e principali stabiliscono tra codeste affezioni 

tanta differenza, da poterlesi a primo aspetto distinguere. Non cli meno laddove si consultino tutte le nomenclature aminesse 

dagli autori, ci avvedremo di non_poche incertezze cui fa cl' uopo dissipare. Furono attribuite à certe specie alcuni caratteri 

che non le appartengono minimamente, e la confusione dei nomi rese spesso sterili le cure dei pratici. 

È d' altroncle necessario ristringere il significato del vocabolo esantema, e non compartirlo alle malattie dipendenti 

dalla sola flogosi della pelle. Le dermatosi esantematiche, pel fatto, sembrano essere il prodotto di una spezie di 

fermentazione interna, avente per ulterior scopo la sanità dell'uomo; prova, verbigrazia, tale destinazione finale, il lievito 

vaccinale, che qualora sia introdotto arteficialmente nel sistema linfatico, modifica la pelle per modo da renderla ormai 

inaccessibile agli a_ttacchi del vajuolo. Queste affezioni, inoltre, hanno periodi distinti; posseclono gli esantemi i loro 

momenti di covatura, d' invasione, cli eruzione, cli maturazione, di cliseccazione, al pari dei fiori dei vegetali a cui vengono 

dai patologhi paragonati. 

Direbbesi che l' uomo apporti seco, nascendo, quel germe produttore di codeste singolari eruzioni; il volgo le considera 

eziandio quale tributo obbligatorio della specie umana. Il maggior numero di esse compariscono soltanto una volta nel 

corso della vita, e generalmente nei primi anni, quando la pelle riesce più attiva e più permeabile all' azione di siffatti 

lieviti fermentatorj. Il loro sviluppo è in ispezieltà favorito dalla primavera e dall'autunno. 

Pare, inoltre, che qualora la pelle fu una volta impregnata di questo lievi:to misterioso proprio di certi esantemi, e ne 

sviluppò compiutamente i resultati, essa non sia più capace cli riprodurli ; costituisc~ una specie di canone, a cui la vita 

umana va soggetta una sola volta, e del quale ogni uomo si adatta cli sdebitarsene; che se qualche ostacolo gl' impedisce di 

effettuarsi in certuni , questi comprano spesso tale funesto ritardo col detrimento dei propri giorni ; d' onde avviene, 

riputarsi generalmente quasi inescusabile la trascuratezza usata da molte persone nel prevenire tale funesto male col 

soccorso di salutare inoculazione. Tutti gli uomini desiderano codesto beneficio, ovunque lo considerano qual garanzia alla 

loro conservazione; qui natura assicura la sanità mediante la malattia. 

Siffatte considerazioni, spargono, per mio avviso, grandissima luce sulla diagnosi delle dermatosi esantematiche ; ~d il 

dottor Chanel scelse, a quanto parmi, benissimo il proprio argomento, allorquando, in una dissertazione inaugurale, ragionò 
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caso essi' cessano O diminuiscono considerabilmeute, allorquando la effiorescenza_ s1as1 densa. 
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L'eruzione però continua il proprio corso fin al suo perfetto diseccamento ; ecco almeno quanto osservasi ne vaJtwlo, 

sempre che compia esso regolarmente i proprj periodi. 

Osservano tuttavia i patologhi che la febbre non cammina sempre con pari ordine, ma può assumere qualunque tipo ; 

ora è dessa continua, ed ora intermittente; in amhidue i casi però sembra che formi uno strumento necessario ad eliminare 

certa materia nocevole. Natura ricorre a questo mezzo allorquando le altre escrezioni critiche non le hastano ; ecco 
cl' altronde là ragione data comunemente di tali piressie, più o meno violenti, che servono di cortèo alle dermatosi esantematiche. 

Ma che avviene allorquando i primi tentativi della natura sono insufficienti, e qualora esistano per anco nella massa del 
sangue fomiti cl' irritazione e d'infezione? La febbre deve necessariamente sopravvivere alla eruzione; deve andar soggetta a 

ritorni, a movimenti secondari; deve ridestarsi a parossismi, fin al momento in cui la umana economia sarà affatto purgata 

dalle materie escrementizie che la sopraccaricano ; questa febbre deve mostrarsi essenzialmente temibile fin al momento in 

ClÙ tutte le funzioni dell' animale economia si riordinano nel loro stato normale. 

I miasmi di ogni genere contenuti nell'aria atmosferica, furono dai fìsiologhi riposti nel novero degli agenti dclete1j 

che influiscono con variabile atti~ità sulla manifestazione delle dermatosi esantematiche. Tali miasmi, materialmente assorbiti 

dai corpi che ne sono suscettibili, recano il disordine in tutte le funzioni, e pervertono le facoltà vitali in guisa cla farle 

reagire verso la periferia del sistema, e da suscitare tutti i fenomeni di certa eruzione la quale segue periodi esattamente 

determinati. E' questo · il caso di ripetere coli' ingegnoso Bordeu, essere il temperamento il campo seminato dalla malattia. 

Siffatti miasmi, appena introdotti nel corpo vivente, vi suscitano movimenti di reazione, il maggior numero dei quali 
apportano efllorescenze cutanee. 

_ Ciò poi che per anco non fn spiegato, ciò che tuttavia ignorasi affatto, si è la ragione delle diversità presentateci da tali 

incomprensihili eruzioni, il segreto del loro corso progressivo, della regolarità dei loro periodi, del loro modo di terminare; 

neppure s~ sa rendersi co_nto del colorito di esse, dell' elevarsi che fanno al disopra del livello degl' integumenti, della loro 

configl~razwne e de.Ile fas_1 che le caratterizzano ; ma fa cl' uopo confessare essere qui ogni cosa singolarmente enimmatica. 

Tuttavi~ non possmno mgannarci rapporto ai caratteri precisi che le distinguono, e questo costituisce uno dei grandi 
vantaggi del metodo naturale da noi adottato per la presente opera, e che le rassemhra coordinandole. 

Solo ci è dato credere che i miasmi operino e 1· . · r , -· II l · d · · · · . . . . . , - 1ua 1 veri iennenti ne a proc nz10ne egh esantenu; siffatta idea era quella 
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i?volucro tegumentale; nei quadrnpedi, ad esempio, siffatte malattie preparansi ed effettuan.si con gl'andissima difficoltà; non 

s1 osserva mica in essi, particolarmente nelle specie maggiori, quella regolarità di fer1omeni che si riscontra nell' uomo. solo 

osservasi_ nei siti del corpo i meno forniti di peli, come sulla testa, s·ul naso, nelle labbra, al collo, nel1a piegati,ra' delle 

cosce, sm capezzoli, alcune grandi macchie rosse, brune o livide, certe grosse pustole e simili ; vi si scorgono vari tumori 

che assum~no il carattere dello sfacello o la terminazione della cangrena; così , verbigrazia , l'esantema vajuolico del 

montone s1 fa strada spesso mediante un solo deposito, e distrugge la sede in cui si dichiara ; scoppia sul piede e fa cadere 

il zoccolo. Puossi dire che in rodesti animali il morbo s'irriti e si aggravi per le difficoltà che incontra nel!' uscire 

al di fuori . I disastri e la profondità degli ascessi stanno in ragione degli ostacoli e delle resistenze presentate 
dall'organo cutaneo. 

Ritorno agli esantemi che sembraùo essere sp~cialmente il retaggio della umana specie; non havvi cosa capace di fari1e 

meravigliare tanto quanto la loro diversità; gli uni attaccano una sola parte del corpo, ·gli :.iltri si estendono successivamente 

sopra tutto l'integumento; certuni si annun,ciano con violento prurito, mentre altri non fanno comportare veruna sensazione; 

se ne scorge di quelli che avvengono senza febb1·e, mentre nei terzi la efflorescenza· noù si stabilisce che con evidentissimi 

movimenti febbrili. 1'folte di queste affezioni eruUive svaniscorio senza lasciar traccia del loro passaggio; parecchie sono 
susseguite da esulc.erazione. 

· I medici pratici distinguono gli esantemi in regolari ed in iàcgolari; quelli della prima specie vanno accompagnati da 

poca febbre ed hanno certa durata determinata; percorrono i propri periodi coi sintomi ordiriari; gli altri, per l'opposto, 

si prolungano all'infinito, e sembrano produr~e insoliti accidenti, fra i quali devesi particolarmente annoverare ·11 polso 

debole ed intermittente, l'orina pallida o chiara, rossastra o satura, una gagliarda affezione cerebrale, i sussulti, gli spasmi, 

le convtilsioni, il delirio feroce, l' injezione sanguigna degli occhi, le lagrime involontarie, la tosse resistente, il respiro 

precipitato ed aneloso, ma singolarmente molta oppressione di petto, congiunta ad ansietà precordiale, la quale sembra 

dipendere d'affezione spasmodica del diaframma, dei polmoni e dei muscoli del torace, ma che può egualmente derivare 

dalla irritazione dell'epigastrio o degl' ipocondrj. Il maggior numero dei patologi stabiliscono una terza classe <li esantemi, 

cui ·dicono pestilenziali, perchè sagrificano molte persone; d' onde proviene · che essi insistano sulla necessità di separare le 

eruzioni delle comunemente grari dalle altre indicate col nome d' insidiose o maligne; le prime hanno cause sensibili, 

apparenti , spiegabilissime , affatto comprendibili da chiunque, mentre le seconde sono il prodotto di cause occulte 

problematiche, cui durasi molta fatica a discernere. 

Nè riesce men meritevole di considerazione la mobilità degli esantemi, cd il fenomeno della loro retrocessione costituisce 

oggidì un punto di dottrina importantissimo nella patologia cutanea. Osservi, Foresto che allorquando le malattie petecchiali 

sopprimonsi d'improvviso, quest'accidente produce una violente gastrodinia, l'oppressione precordiale, la dispnea e simili. 

Tutte le eruzioni riputate critiche, come, verbigrazia, la miliare nelle puerpere, si trovano nello stesso caso; allorquando 

siffatte eruzioni recansi sull'organo cerebrale, suscitano delirio, frenesia, convulsioni; se <lirigonsi verso il petto, appalesansi 

l'asma, la peripneumonia ed il catarro soffocante; qualora per ultimo rivolgansi ali' addomine, vedesi svilupparsi la 

enteritide, la diarrea o la· disenteria mucosa e sanguinolente, presagio <li cangrena assai di frequente mortale. 

Importa però singolarmente considerare gli accidenti risultanti dalle deviazioni intempestive della malattia vajuolosa; 

questo morbo malefi~o sembra in particolare dirigersi sull'apparato glandolare, producendovi gl' indura'?enti; così pure 

deposto sui gangli prossimi alle articolazioni, rende difficili, penosi od anche impossibili i movimenti degli arti. Fra le SUQ•' 

conseguenze maggiormente comuni, devonsi inoltre riporre gli ascessi freddi, le ulceri sordide, la tosse resistente, la febbre 

lenta, le ottalmie, le diverse alterazioni della cornea, i leucomi, gli ipopion, gli stafilomi, le fistole lagrimali, le otitidi, la 

perdita dell'udito, qpella del!' odorato, l'edema parziale o generale, e va discorrendo. 

La rosolia regolare di raro riesce pericolosa; ma lo diventa atteso la sua complicazione con ahre infermità i bisogna 

specialmente temere la retrocessione di tale esan~ema, che produce l'esacerbazione della febbre, la tosse_, la dispnea, l' a~1~ina, 

la tisi polmonare, certi depositi sierosi; si vide eziandio in alcuni tempi succedere queste terribili malattie dopo la guang10 11e 

da rosolia in apparenza regolare; conciossiachè siffatta eruzione ha la:-particolarità di non isvanire mica colla febbre come 

fa quella del vajuolo, ma soltanto allora scema d'alquanto; riescono però temibili i movim_ent_i irrcg~lari_ dell' ~santema. La 

rosolia e la scarlattina sembrano talvolta associarsi cd unirsi insieme. Le refropulsiom di quest ultima riescono tanto 

maggiormente pericolose, in quanto che tale affezione sembra aver uno scopo critico nella ecor~omia ani,~ale~ E' cosa co~n,un~ 

d l 't d li' anasarc" dall' i<lrotorace dagli ascessi glandolari dal!' asma dalla per1pneumoma. Eguale affimta si ve er a sussegui a a ( , < u, , , , . . . . . 
rinviene fra tali clue esantemi e la miliare; questa apporta per conseguema consurnli resultat1. Le sue cause pel latto 

provengono dalle stesse origini, cd il genio epidemico le fa ;ul un tempo valere. 
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· · · · · ·d · · h . b ·a che esse possano occupare diversi strati Si d,sptilù molto snlla sede pnm111va delle ennatos1 csantcmatic e, sem 1 · · . . . 
• J • b"I e d" ' s · - · · ogni tempo ricercare i rapporti dei tessuti nell'apparato rntegnmenla e, e penetrarlo a vana I e pro1on ila . ..__ ara cunoso m . , . . . _ . 

elementari della pelle con le ipacchie, le papule, le vescichette, le bolle, le pustole, i tubercoli e simili. Sol~ di_ pr_esent~ 

sappiamo che fra gli esantemi, taluni stanziano nei capillari cutanei, molti appalesansi nel corpo mucoso del Malpighi, altri 

nella tela cellulare e via discorrendo. 
Jr la pelle una superficie essenzialmente respirante: Etiam wtis pulmo est; possede certe vie per le quali eliminansi i 

residui escrementizj di quanto fo l'oggetto del lavoro della vita. Chi sa se il maggior numero delle malattie che ne occupano 

non provvengano dal momentaneo otturamento di siffatti condotti a cui stanno specialmente affidati . i movimenti escrelorj? 

Forse che gli esantemi vanno attribuiti alla trasformazione anormale delle materie che natura deve elaborare. 

Il tempo dcli' infanzia è, in generale, quello in cui mostransi gli esantemi, pel motivo che esso costituisce altresì quello in 

cui la pelle riesce maggiormente permeabile. I medici insistono giudiziosamente sulla necessità di sopravvegghiare colali 

eruzioni, pel motivo che, in molti casi, esse decidono in qualche guisa dell'avvenire della umana specie; osservano essi con 

ragione che il loro corso irregolare può lasciare nell'organismo certe impressioni difettose per effetto di viziato sviluppo. 

Finirò con una considerazione valevole a fissare la linea finitima esistente fra le dermatosi esantematiche e le dermatosi 

eczematose, che furono l'oggetto dcli' ordine precedente. Le alterazioni cutanee pel fatto, comunemente indicale col titolo di 

eczemi, sono quasi sempre il resultato delle nostre imprudenze o dei disordini annessi al nostro incivilimento;... ma le altre 
che accennaronsi col nome particolare di esantemi libransi in certo modo sulle nostre teste come calamità inevitabili; 

calpestano l' uman genere alla maniera dei venti e dei fulmini, senza che si possa sapere a qual origine debbansi riferire. 

Nel sistema di classifica1,ione da noi stabilito, pochi certamente sono gli ordini più meritevoli di seria meditazione; 

conciossiachè qui presentansi infiniti problemi da sciogliersi intorno alla popolazione, alla conservazione e propagazione 

del genere umano, sopra quanto spetta alla pubblica igiene; tutto deve eccitare l'interesse e l'attenzione laddove ogni cosa 

desta sorpresa. Il maggior numero di tali esantemi si presentano in modo epidemico. Che sono adunque codesti flagelli 

dcvast;ilori che moltiplicano le vittime e coprono di velo funebre le nostre città e campagne? Non ne sappiamo nulla; natura 

rese inesplicabili per noi cotali catastrofe che vengono tratto tratto a devastare l'universo. Direbbesi essere la _Divinità che 

distrugge in continua lotta colla Divinità che conserva; direLbesi essere stato l'uomo precipitato in un mondo inimico; non 

sempre invero gli è concesso terminare la propria carriera; il vento della, distruzione ve lo perseguita, e l'aria atmosferica, 

questo primo pascolo della vita, vi si converte per esso in veleno, 
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VAJUOL0-/7A.RIOLA 

Variolae arabwii di Mercuriale; variolae regulares; variolae anomalae; variolae confluenles, niç;rac; variala discreta dysenteroides di Sydenham ; 

variala conjluens crystallùia; variala confluens corymbosa di Elvezio ; vario/a discreta miliaris dello stesso autore; variala discreta ; variolae 

colzaerentes; conjluentes malignae di Morton; putridae conjluentes <li Haller; variala sanguir1ea; variala siliquosa verrucosa, vescicularis di Frein<tl :, 

febris vario/osa di Hoffmaa; variala e,ysipelatodes, morbillosa di Borsieri; la petite-vèrole, la variale dei Fnmcesi; la picote dei dipartimenti meridionali 

della Francia; da qualche tempo una di siffatte eruzioni dicesi vajuoloide o vajuolina; small-pox degli Inglesi:, pocken, blattem dei Tedeschi. 

Esantema acuto, febbrile, contagioso, che si appalesa sulla superficie della pelle mediante pustole flemmonose, le quali 

svolgonsi dal terzo al <1uinto giorno, quindi suppurano per disecc:1rsi in- croste caduche, e lasciano dietro sè parecchie 

macchie, depressioni e cicatrici, variamente profonde e durature. Tale esantema non accade per solito che una sola volta 

nel corso della vita. 

A rischiaramento della condotta e dei prncessi curativi che deve te1)er il pratico, fa d'uopo distinguere m questo genere tre forme o specie 

principali. 

A. li vajuolo discreto ( variala discreta) , che si appalesa comunemente mediante pustole ,•ariamenle distanti le une dalle altre , di forma 

circolare contenente certa marcia lodevole. Siffatta specie di rar~ è mortale; si distingue per, solito alleso la semplicità e la regolarità del suo 

corso, per la leggerezza dei suoi sintomi_ e _ pel suo . felice termine. Ogni qualvolta la eruzione diasi a ,·edere in modo cotanto benigno, la pelle 

no• ritiene nè impressioni nè cicatrici. 

Il. 11 vajuolo coniluente ( variala conjluens ), così dello ogni qualvolta sia caratterizzato da numernse pustole ravv1cmate le une alle altre al 

grado da formare piastre di clilferente estensione; sonvi ezianJio certi casi in cui tali pustole trovansi talmente confose1 da essere impossibile 

distinguere la linea che le separa; ed allora il 0uido che contengono piglia sempre più un colo,· carico. I sintomi della eruzione, d' :iltrnnde-, 

riescono assai meno moderali che nella specie precedente, dappoichè siffatto \'ajuolo diviene per consueto mortale; cd ove pure noi sia, lascia 

spesse rnlte sul viso e sopra le altre pani del corpo cicatrici, od altre traccie irreparabili Ji sua comparsa. 

C. Il vajuolo mitigato (variala mitigata), nomalo 1fa certi pratici vajuolina, e da altri affatto impropriamente vajuoloide; importa moltissimo 

indicare questa forma, specialmente di presente che il vajuolo fu singolarmente modific,ito dalle inoculazioni di ogni sorta, intraprese da tanti 

esperimentatori. Il primo carattere di questa eruzione consiste nel!' essere meno pericolosa del n1juolo ordinario; i suoi ultimi periodi compionsi 

con maggior rapidità. La si riconosce eziandio per la piccolezza e flaccidezza delle sue pustole, peÌ· la piccola febbre, e pe1' certa irregolarità nel 

suo corso e sviluppo, ciocchè non si osserva nelle altre specie. La descrizione che ne faremo, dichiarerà meglio le sue differenze. 

Tutte le particolari modificazioni imprr.sse alle pustole dal temperamento, dalla idiosincrasia, dalla costituzione dominante 

e da altre influenze, possono riportarsi com~ ad altrettante varietà alle suddette tre forme speciali che rappresentano il 

complesso dcli' esantema vajuoloso. Per tal guisa i pratici distinguono, 1 ." le pustole cristalline, ripiene cioè di umore 

linfatico e trasparente ; sono esse ora discrete ora confluenti; 2." le pustole siliquosr~1 flosce, d, ordinario affatto vuole di 

materia marciosa; 3. • le pustole comee e le Yerrucose così denominate a motivo della loro durezza e della loro rassomiglianza 

colle piccole verruche; sono desse ripiene di materia analoga :-illa pece, tenace, poco alla alla suppurazione; si riguardano 

qual sintomo di malignità; 4_a fra le varietà maggiormente osservabili, bisogna specialmente indicare le pl~st~le tubercolos_e, 
che osservansi in particolare sui Ne0ri africani 1!d americani; consistono esse in larghe papule le quah s1 convertono rn 
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· Il · ·.l} (lel che· molte recenti epidemie ne 
· d b •ose tubercolose nella loro base a1lpianate ne a propria somnn <t , • 

cmrnenze ure, sca I ' • <. < ' . • . • • • • carbonose . si 
offersero esempi. 5.a Sonv1 certe funeste c1rcostanze nelle quah le pustole chcons1 :a~gumolenll, cangre.nose, , 
riscontrarono singolarmente in tempi cl' inopia e di fame. 6.3 Evvi un' altra vaneta egualmente meritevole della noSlra 

attenzione, cioè quella delle p?J,slole rosee o morbil!Qse; rinviensi allora certa tumefazione universale e rossastra, .t~lmen~e 

uniforme, che le 'pustole di cui è sparsa riescono appena visibili ; Jaonde il vaj nolo è come la lebbra; asSnme tutti 
1 

moch, 

ogni varietà, e qualun~ue metamorfosi della infezione e della corruzione, 

PllOSPETTO GENERALE DEL GENERE E DELLE SUE SVECIE 

Sonvi certi medici i quali reputano il vajuolo antichissimo; è forse questa terribile affozione anteriore agli Arabi, ai 

l\Insulmani, ai Mauri, ai Saraceni? che sia vero essersi dessa per l' addietro mostrala sotto il bel cielo di Atene ? ecco 

argomento di discussione per gli eruditi. In un'opera consacrata soltanto allo sponimento dei fenomeni clinici, torna meglio 

limitarsi ad osservarli e descriverli. Costituisce per isventura un morbo produttore cli efletti stranissimi ed inauditi. Micidiale 

,
1
uanto 1a peste, degradante al pari della lebbra, dischiude ovunque alla razza umana migliaja di tornhe; torna difficile 

nomare un punt9 del globo in cui essa non abbia ancora penetrato. 
Laddove la $Coperta dell'immortale Jenner avesse dato tutti i frutti di cui è capace, se i suoi primi beneficj fossero sta_li 

religiosamente conservati e felicemente riprodotti, non parlerebbesi più del vajuolo che per vecchie rimembranze; sembra 

però che l' uomo non abbia abbastanza valutato il migliore fra i beni. Per quale fatalità calcola esso tanto poco sopra i 

proprj mezzi di salvezza, onde darsi in balia dell'avventura e degli aécidenti? L' opportnnità di approfondirsi nella 

conoscenza cli tale contagio non fu mai tanto favorevole quanto in questi ultimi anni, in cui esso mostrossi epidemicamente 

nei nostri speclali e nelle nostr·e città, ove in varie guise complicossi ed amalgamossi, per così dire, con tanti altri lieviti 

morbosi che assalirono l'umana generazione. 
Procederemo con metodo in tale descrizione, ma prima di esporre tutte le orribili form~ che può assumere il vaj uolo , 

daremo uno sguardo generale a codesto esantema. Fa piacere lo scorgere come natura distingua con segni caratteristici ogni 

nostra affezione, e delinei, in certa guisa, i suoi tratti e la sua fisonomia. Non dì m eno all' oggetto di penetrare fin nella 

essenza intima di tali affezioni, importa studiare le regole con cui si formano , ed alle quali la stessa natura ebhe ad 

assoggettarle; importa meditare la via da essa tenuta nello sviluppo dei fenomeì1i morbosi, conciossiachè non classi, a nostro 

avviso, scienza m~ggiormente utile di quella che tende ad iniziarci fin nei misteri della malattia e della distruzione. 

Per quanto poco si osservi il corso del vajuolo, e si rifletta sugli atti fisiologici costituenti la coµatura, im;asio11e, 
emzione, maturazione e diseccazione di esso, non puossi certamente rattenersi dal paragonare quest'ordine meraviglioso 

di fenomeni con quello della germinazione dei semi, mediante cui mantiensi e propagasi il regno vegetabile. Gli anhchi non 

ignorarono siffatta analogia; ed è un loro felice concepimento, l'avere stabilito pei primi tale analogia ed avere essi stessi 

creato l'ordine di esantemi, che viene naturalmente a collocarsi nel nostro sistema di classificazione. 

L'anatomia patologica dei moderni sembra raffermare essa pure tale meravigliosa rassomiglianza. Già l' ammirabile 

Cotugno aveva compreso la necessità cl' investigare la sede del vaj uolo ( De sedibus µariolarum j ; ma puossi dire che 

Gendrin esegnì a' giorni nostri un lavoro egualmente osservabile, studiando le pustole vajuolose con tutti i mezzi di 

investigazione posseduti dall'arte anatomica. Siffatte pustole, nella loro primitiva origine, possono certamente paragonarsi 

ad altrettante semenze morbose, le quali dopo avere per maggior o minor tempo germogliato nello strato reticolare frui scono 

coll' occupare tutta la grossezza del derma, pervenendo fin al tessuto cellulare sottoposto ; deggionsi riguardare q~ali bulbi, 

che, uscendo d~lla pelle ad epoca determinata, vengono a farsi vedere sulla sua superficie; crescono poi ed allargansi, 

secondo che effettuasi il loro sviluppo, di mezzo all'areola infiammatoria che li limita e Ii circoscrive. 

L_ a disposizione febbrile e calefacentc del derma, fa sv0lgere dal terzo al quarto o-iorno quelle macchie O fluei J)i ccoli 
. . h . b ·1 

p_unt1 ross1 c . e . s_on_o ~l preludio di altrettanti bottoni fi ssi e come incastrati nella sostanza propria del derma ; hottoni che 

ne,sco~10 sens1lnl~ssu~1 ~lla vista ed al tatto. Osserva Cotugno, che laddo.ve czianclio la pelle trovisi maggiormente accessibile 

aU aria ,al.rn~sfenca, 1v1 havve11 e in più copia; pretende che una tesla fornita di enorme capigliatura vada qua si sempre 
esente d,1 pustole, IDC\1lre le leste calyc e rase ne prescnla110 per solite, un "Tau numero 1.d stcss l os:snr · , 1· 1. '[ · n . • , · , .., ... vaz10nc e app 1rau1 e 
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aJ allre parti dell'integumento, come il pube, gl' inguini, le ascelle, e simili, che danno sempre molte pustole cpialora sieno 

a_llo sc~perto. Vedras~i più avanti riscontrarsi egual fenomeno nel vajuolo dei montoni, nei quali animali le pustole non 
s1 mamfestano che nei luoghi sforniti cli lana. . 
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~e pustole trasversalmente incise, lasciano scorgere facilmente la loro struttura moltiloculare ; vi ;i rinviene, del pari 

che m certe semenze, alcuni tramezzi raggiati che convengono verso uno stesso centro ; tramezzi in cui risiede un fluido 

siernso, diafano, dotato di particolare viscosità; ciascuna di tali pustole manifesta inoltre verso il mezzo di sua superficie 

una specie cli ilo o bellico; in questi stessi punti, deve esservi inoltre un µasidutto o condotto particolare per cui passa il 
succo nutrizio che serve ad alimentare ogni bottone vajuoloso. 

Natura, nel maggior numero delle sue operazioni, non solo ne nasconde il suo modo cli operare, ma ne lascia eziandio 

ihnorare la ragione del tempo che vi impiega; il numero settenario, non solo è quello che le si addice tanto per la formazione 

che per la perfezione del corpo umano, ma è quello inoltre che essa segue nelle malattie. In conseguenza il settimo giorno 

è caratterizzato da movimenti o commozioni critiche che decidono in bene od in male dell'infermo; nel vajuolo siffatto 

giorno rendesi specialmente osservabile per la tumefazione della pelle; il fluido comporta allora una specie <li elaborazione ; 

si addensa, diventa sempre più omogeneo e si converte in marcia ; qualora natura raggiunse il proprio scopo, le tramezze 

si rompono, e successivamente anche la briglia centrale che loro s~rviva di appoggio. 

Ci accorgiamo essersi compita la suppurazione atteso la pallidezza dell'areola infiammatoria ; a quest' epoca i bolloni 

hanno forma affatto emisferica ; il loro colore risulta bianco sbiadato traente al giallo ; ]a marcia trovasi rinchiusa in cisti 

di variabile resistenza ; finalmente osservasi un riposo, come dice Hallè, che divide in due grandi periodi tutta la estensione 

del molimen vajuoloso; incomincia una nuova depurazione; accade una seconda febbre svoltasi con diversa intenzione; è 

la febbre di eliminazione che riesce in qualche guisa sintomatica della eruzione che fu provocata ; diventa essa necessaria 

al compimento del lavoro della natura, e deve · estinguersi quando questa ~on abbisogna più di sforzi per eseguirlo. 

Sebbene il genere di malattia che ne occupa non provenga dai nostri disordini dietetici, ma sia il prodotto di un lievitò 

particolare che si nasconde ai nostri mezzi d'investigazione, e che, per certa sua proprietà inesplicabile, si attacca a tutti i 
corpi divenuti capaci di riceverlo, pure non soffre esso meno le modificazioni impressegli dal clima, dalle stagioni, 'dalle 

età, dal temperamento, dalla maniera di vivere e va discorrendo. Per tal guisa il sangue africano riesce specialmente 

favorevole alla gravezza de' suoi sintomi, e certe condizioni atmosferiche influiscono in ispecial modo sullo sviluppo del 

vajuolo. L'eccitamento cutaneo è spesso posto in azione da agenti clandestini cui torna impossibile valutare; tutte siffatte 

circostanze imprimono a tale esantema certi cambiamenti di fisonomia cui importa qualificare con nomi differenti, ccl il 

medico naturalista deve descrivere con grande esattezza tutti i caratteri che giornalmente prcsentansi alla sua osservaz10ne. 

SPECIE 

DEL VAJUOLO DISCRETO 

Il vajuolo discreto, è in qualche guisa, il prototipo di tutte le altre forme ; esso deve adunque costituire il primo oggetto 

del nostro studio ; ma, per descriverlo convenevolmente,' fa d'uopo seguirlo a norma che esso percorre i suoi diversi periodi. 

Intendesi per periodo in medicina , una successione di movimenti fisiologici, eseguiti in un determinalo tèmpo. Gli 

osservatori ne distinguono cinque nel corso clell' esantema che ne occupa: 1.
0 il periodo clella cavazione; 2.

0 quello della 

inµasione; 3.0 della eruzione; 4.0 l'altro del maturamento; in fine 5.0 del diseccamento; tali differenti periodi o gradi ne 

formano una malattia regolarmente progressiva; d' onde avviene essere il vajuolo l'esantema per eccellenza alla maniera 

con cui l'intendevano gli antichi, dappoichè esso è il resultato della vera covatura, di cui gli altri fenomeni morbosi sono 

assolutamente la conseguenza. 
Primo periodo o quello della covazione: riesce difficile determinare la durata, giacchè non si annuncia con verun 

segno sensibile all' esterno. In generale però hassi ogni fondamento per credere che questa malattia si appalesi otto in nove 

giorni dopo il momento della infezione ; fin allora le funzioni dell'organismo non soffrono il minimo disordine. Pretendono 

però alcuni malati, essere stati molestati da una specie di rinserramento nella regione epigastrica, quasi che le forz.c toniche 

si dirigessero dalla periferia al centro. I bambini che.covano il vajuolo, talvolta sognano, riescono taciturni, poco inchinevoli 

ai giuochi della loro età ; finalmente il periodo della covatura è in generale espresso da un silenzio inquieto , fenomeno che 

si osserva specialmente nelle epidemie vajuolose. 
Secondo periodo. A caratterizare la invasione, svolgesi per solito la febbre, che si appalesa mediante evidentissima 

malavoglia generale, con languore e stanchezza di tutte le membra , brividi irregolari, ai quali tengono dietro vampe di 

calore, brividi che succedono per solito nella sera, e sono susseguiti da evidente ardore alla periferia della pelle, da tendenza 

.al sudore, da cefalalgia e dalla sete. A codesti primi sintomi aggiungonsi spesso nausee, vomiti, dolori lombari, e _certa 

sensazione ~enosissima sotto la cartilagine zifoide ; sensazione che si esalta, che si esacerba eziandio median_te I~ pre:s1~ne. 
T utti siffatti sintomi, i quali avvengono particolarmente durante il corso della notte, comportano una specie fh remisswn~ 

all' arrivare del giorno, atteso il madore che li sostituisce; tuttavia persiste la feLbre con notevole aggravamento, clel pan 
19 
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7 4 · b. · · 1 . 1· I I . " l 1:, • _ , , • t ccesa in 1nirticolarc nei bam -mi ; riesce e essa ezianc IO ta vo ta ag1tat. 
che la tendenza al sonno. l:. a accia vai iamen e a ' . . . • • • • • 

. . I • • I-li 1 bbra Sono questi 1 fcnomem coi quah si appalesa per sohto 11 periodo della 
da alcuni piccoli mov1mcnll convu s1v1 e e e a . . . . . . . 

. . • 1 t r fi neni complicans1 alcuna volta col delmo, con le palp1taz10m, le oppressioni 
invasione; aggmng1amo tuttavia, c 1c a I cno1 . . . . .. · 
di petto, i dolori toracici od addominali ed altn accidenti sunpa~1c1: . . . . . . 

. d I • 1. d" . t' ·o-onsi quasi sempre ad 1sviluppars1 nel prrncipw o nel termme del terzo g10rno, 
Terzo peno o. vaJUO 1 1sc1 e 1 veg 0 • • • • • • 

1 Il
' . • • I I .10 . Ja eruzione comparisce dappnma sopra la faccia, 11 collo, 11 petto, e successivamente 

qualche vo ta a rncommciare le quai , , . . . . . . . 

Il b · gambe ed ai piedi · viene carattenzzata da p1ccohss1me macchie rosse, le quali presto 
nel tronco, ne e raccia, cosce, , . . . 

· · lt tt 1 pi·ccole eminenze al disopra del livello del tegumento, e sollevano poco a poco la ep1derm1de; al convertons1 m a re an e 
• d' 0 10 scmpi·e più visibili ma sine:olarmentc nel quinto, e riescono dure al tatto. Siccome nel vajnolo quarto g10rno 1veng 1 , v , , • • • • • • • 

che descriviamo le pustole sono in piccolo numero, cosi gl mfcnm compiacc10ns1 di contarle, e d1 notare la loro sede e 

situazione. Il periodo della eruzione d'altronde si effettua senza provocare nella economia animale grandi commozioni ; in 

dodici O venti ore ,1uasi tutte le pustole sono delineate sotto della pelle; al secondo giorno della uscita di esse allargansi 

le loro basi; al terzo divengono puntute verso la propria sommità, poi deprimonsi al centro, assumendo la forma ombilicata; 

verso il sesto ed il settimo giorno acquistarono esse tutto il loro volume, che per solito è quello di un pisello, di raro 

maggiore; le pustole del viso sono più numerose che altrove, ma però piccole, mentre riescono d'ordinario più voluminose 

al ' petto ed alle èstremità. Durante l'accrescimento delle pustole vajuolose, la pelle intermedia diventa più tesa cd 

alquanto rossa. Il vocabolo bottone, usato comunemente ad esprimere questi primi prodotti della eruzione, è, a c1nanto 

parmi, convenevolissimo, <lacchè rammenta la idea degli antichi i quali paragonavano il corso regolare degli esantemi a 

quelÌo della vegetazione; è <lessa pel fatto una vera efflorescenza; ogni giorno ed ogni notte fannovisi visibili progressi. 

Quarto periodo. E' quello in cui si eflettua la maturazione delle pustole ; verso la fine del sesto giorno o verso il 

principiar del settimo dacchè esiste il male, vale dire, il terzo od il quarto giorno dopo della eruzione, il polso si fa forte, 

celere; verso sera, crederebbesi che la pelle, la quale crasi dapprima riposata dopo compita la efflorescenza , riprenda ad 

un tratto la sua irritazione primitiva ; ma tale esacerbazione febbrile, che serve di preludio al periodo della suppurazione, 

si modera subito che questa è finita ; allorquando i bottoni, sebbene discreti, trovansi in buon numero , siffatto periodo va 

sempre accompagnato dalla tensione dell'integumento, come pure dalla enfiagione del viso e del collo, enfiagione che aurnr,nta 

talvolta al grado che gli occhi sono quasi chiusi per la tumefazione òelle palpebre, senza che nel maggior numero dei casi 

si rinvenga veruna pustola sopra di esse; direbbesi essere desse coperte da una vescica trasparente; tale fenomeno è 

accompagnato da flogosi della gola , e da difficoltà d'inghiottire. Simili accidenti, però, non risultano minimamente 

pericolosi. I bottoni vajuolosi riescono .illora esattamente rotondi e distinti; imbianchisconsi, ed il chiaro umore che 

contenevano tende ad addensarsi per convertirsi in marcia. Veggonsi le pustole ad ingiallirsi secondo che avvicinansi al 

momento in cui diseccansi e convertonsi in croste ; finalmente nel nono giorno tutti i sintomi sembrano mitigarsi. Gli 

antichi dicevano questo giorno gran critico, attesochè il carattere essenziale delle crisi consiste in uno sforzo diretto verso 

le secrezioni e le escrezioni. Siffatto giorno reputasi dal popolo funesto, e qualora non giustifichi esso la tema che inspira, 

procura un beneficio priMtù}o, il quale fa sì che si felicitiamo -piuttosto del male che non prodnsse che del bene da esso 
apportato. 

Quinto periodo. Fi'nalmente, al decimo o duodecimo giorno, la suppurazione è compiuta, il viso si sgonfia, ma la 
tumefazione si mantiene tuttavia nelle mani ed ai piedi, pel motivo che in queste parti riescirono più tàrdive tanto la 
eruzione che la suppurazione; non di meno le pustole, giunte alla loro maturità, diventano flosce pel successivo trasudamento 

della marcia attraverso della epidermide; siffatto pus si addensa sulla pelle alla maniera della cera, e continua a fluire fìnchè 

ne risultino croste gialle, le quali fatte inerti si diseccano ; le une rimangono aderenti alla pelle, e le altre rna(~o-iormentc 

friabili, si polverizzano al pari della materia forforacea. -Tali fenomeni si effettuano più lentamente negli adulti s;:cialrnentc 

alle estremità. Nel vajuolo discreto di raro le pustole lasciano dietro a sè cicatrici indelebili; solo la pelle ritiene per alcune 
settimane certe macchie, ma poscia riprende la sua bianchezza ed il suo colorito naturali. 

Presentammo il vajuolo quale lo si osserva comt;nemente, allorquando esso percorre regolarmente le sue fasi• i 

movimen_ti però da noi descritti non si succ.edono sempre in modo costante ed ordinato; la malignità, ad esempio, ~uò 

mostrarsi sotto tutte le forme, dappoichè essa proviene da cause divet·se della confluenza dei Lottoni; ncd addurrò altre 

pro~e _eh~ quel vajuolo larvato (sine eruptione e.xanthematum) descritto da molti autori, ed il quale sotto sembianze 

hemgmss~me app~rta seco un . contagio de' più temibili. La 1,ravezza degìi esantemi va giudicata colla scorta del modo di 
effettuarsi la eruz10ne · ora tale eruzione riesce d" tt" , · l · II · d l · · . , , 1 ca no augur10, qua ora s1 a ontam a le Ic 0 ·g1 orchnarie sempre che la 
febbre soppraggmnga 1 ·1 d I · h b ' 
• • < a sno svi uppo e a termme c e le è assegnato ; ogni qualvolta essa raddoppi insieme con tulli 
1 fenomem che la costituiscono ' d ] . · h · · ] 

. . • , , e a crec ersi c e ns1ec a per anco nella economia animale un residuo di lievito vaJ· uoloso. 
Tah fenomem d alt l · · T · · 
. . ronc e, _sono 111 simi I casi quasi sempre ingannevoli e contraddittorii; spesso il polso, le orine, il calore 

risultano analoghi a quelh dello stato sano e vanno non r . . o·· - • • l · .I'. - • • • - -· • • • • a· l . ' e 1 meno cono11mll ,le rnnmll accidenti 1nsohtt ; assai volte pure 
1 mezzo at una lodevole fiontura appalesansi attorno ]rl Il 1 l . . . .. · · · · · · · , .1 . . ' e " co o e e e petto pa1 cedue macclne nuhan e petecchiali ; e 

questo i momento d1 ricordare il vaJ· uolo discreto a 1 1· -· l' s·] · · 
l l . - noma e li cui par O H cuam. Il magg10r numero delle pustole si 

appa esano a terzo g10rno, senza giungere al lH'OIJrio volume o1·•l·111·11··1(>. L' llo[)O I· I . - . , . . , • , ma su ilo ,t 010 matunt;, annenscons1, 
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c~me ~Juei f1:utti mal venuti d1e si putrefanno ~opo nati. Dicesi, per ultimo, esservi malif]nità nel vajuolo allorquando i 

d1ve~·s1 sforzi della natura non ,tendano allo stesso scopo, se le simpatie sono interrotte, laddove manchi sinergia nella 

reaz10ne delle forze vitali, e siavi totale discordanza nel movimento fisiologico dei sistemi. Misteriosissime poi riescono le 

cause produttrici di siffatte irregolarità, ·e di raro i nostri mezzi ~1' investigazioni valgono a discoprirle. 

SPECIE 

DEL VAJUOLO CONFLUENTE (Ta')Jola 8.) 

Dassi tal nome a siffatta specie per motivo del gran numero di pustole, le quali si ravvicinano colla loro base infiammala 
. ' 

per così dire, al grado da formare una sola grande pellicola grigiastra, la quale maschera la faccia del malato; la si paragonò 

con molta giustezza ad un foglio di carta grigia. Alcuni autori preferiscono dividere il vajuolo in benigno e maligno; non 

r.i vogliono però grandi sforzi per dimostrare che tale distinzione è indeterminata. L'unica distinzione capace di soddisfare 

gli animi giusti nello studio che inlraprendiam?, è cel'tamente quella stabilita colla scorta di caratteri esterni e positivi. 

Vedrassi adunque essere qui ogni cosa più osservabile e pirt grave in ogni periodo; e tutto in conseguenza riescire 
maggiormente meritevole della vigilante attenzione <lei medico. osservatore. 

Primo periodo. Dopo tante esperienze i!)traprese sopra la inoculazione, si ebbe l' opportunità di convincersi che il virus 

o lievito vajuoloso può soggiornare un variabile tratto di tempo nelia econornia animale, senza dare segni visibili di sua 

presenza; tuttavia nella cavatura dei confluenti, direbbesi esservi soprabbondanza di siffatto lievito, o che gli assorbenti della 

pelle hanno maggior attitudine per farlo fermentare. In questo periodo, pel fatto, non e;iste ancora la febbre; ma la vigilia, 

la morosità, certa malavoglia che si dà a conoscere soltanto confusamente, alcuni brividi interni, l'evidente reflusso delle 

forze verso il centro epigastrico, ogni cosa annuncia che la economia coµa il fermento vajuoloso che sta per isvilupparsi. 

Alcuni autori diedero per segno della coMtura la mancanza cli appetito nei fanciulli, ed il male di testa negli adulti. 

Secondo periodo. I sintomi della invasione sono assai più sensibili che nel vajuolo discreto ; il principio di siffatto periodo 

riesce eziandio talvolta spaventevole; i malati incappano di repente in estrema lassezza; soffrono una specie di gravezza in 

tutte le membra, dolori vaganti sul dorso e nei lombi, certo stringimento penoso nella regione prer.ordiale, nausee, vomiti ; 

sopraggiungono pure in tale periodo, particolarmente nei bambini, i flussi diarroici. Sidenamio, il massimo de' maestri in 

fatto di esperienza, annotò . benissimo tale fenomeno, che dipende dalla gagliarda irritazione da cui la mucosa intestinale è 

ad un tempo maltrattata; la febbre incalza con maggior violenza; si annuncia con freddo ed orripilazione, ed aumenta in 

ragione diretta della grande eruzione che si apparecchia, e per un osservatore attento ogni cosa indica che il lavoro di 

natura sarà più lungo e difficile; sfavillano gli occhi e sembrano spaventati; vi si osserva pure t~lvolta una specie 

tli lagrimazione; la membrana mucosa del palato è bianca ed irritata, al pari che quella della faringe e delle fauci; h1Lte le 

funzioni effettuansi penosamente; il cervello è oppresso da sonno stertoroso; il respiro in particolare mostrasi angustia1o; 

evvi certa speciale oppressione nel sistema delle forze ; non dejectio µirium sed oppressio. 
Terzo periodo. In tale periodo del vajuolo confluente, che è quello della eruzione, il tutto si merita attenzione; i 

tubercoli moltiloculari, vi si trovano in tanto ravvicinamento, che tutta la supedìcie del!' integumento n'è, per così dire, 

infestata; sono talmente confusi da scorgersi appena la linea di separazione che Ii divide; secondo che avvicinansi 

maggiormente alla forma pustolare, veggonsi rappresentare piastre di variabile estensione, le quali, specialmente sulla faccia, 

tendono a riunirsi per costituirne una sola. Di mezzo a questo vasto complesso di bottoni coerenti e quasi ammonticchiati, 

osservansi alcune pustole flosce, poco visibili, prive di resistenza, simili a que' grani troppo abbondantemente sparsi sopra 

un determinato tratto di terreno, che soffocansi così nella loro germinazione; nella guisa stessa che se molti frutti risiedano 

sullo stesso ramo di un albero, essi offronsi sempre all'occhio sotto di un minor volume. Ma quando la eruzione è al suo 

apogeo, gli occhi e le palpebre sono orribilmente tumide; il viso risulta tanto straordinariamente gonfio, da perdere ogni 

lineamento della sua fìsonomia; costituisce così soltanto una maschera di color madre-perla. Tuttavia sul tronco e SUllc 

membra, le pustole risultano meno confluenti, ove pure si prescinda dalla parte interna delle cOscie nei fanciullini, in cui 

le pustole si danno a vedere con profusione, certamente a motivo del frequente contatto delle orine, che rende questa parie 

della pelle più infiammata e più suscettibile del morbo. Indipendentemente da questo gran numero di pustole variamente 

apparente, scorgonsi qua e là bolle, campane, ampolle, formate dal sollevamento della epidermide. Il corpo mucoso, spogliato'. 

presenta il colore dello scarlatto o cremisino. L'esantema però non si limita mica all' esterno, ma si propaga sulle pareti 

interne della bocca, al palato, alla faringe, alle vie aeree; attacca talvolta la lingua, che diviene grossa per modo da essere 

con difficoltà rattenuta nella cavità della bocca; allora specialmente le glandole salivali patiscono certa irritazione cui riesce 

dil'ficile moderare, e che produce un tialismo incomodo e terribile, conciossiachè certi malati sono minacciati di soffocazione ~ 
il collo si gonfia, evvi l'angina, l' arrocamento, l' afonia. Pretendono alcuni anatomici che certi bottoni vajuolosi producai~s_i 

e svolgansi lungo il tragitto tlel tubo alimentare, ma tale asserzione non potè mai essere confermata dagli esami necroscopiet_ 
, I · · · · d I 1· ·s L · · · ·, I · r. • I · occ11pa1·ono con tanto ardore dt e 1e praticarono 1 nostn alunm nello spe a e e 1 . mg1 ; 1 pm ze anll ira essi c 1e SI · · 

· ·1· · I · · · · It· t · d" fl · I •e1•l't 1·111·ez1·0·11c p·1· ù o men °Tande dei vasi consmu t ncerc 1e, non poterono ma1 rmvemre a ra raccia 1 · emmasia c 1e c • u 
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r f nenzione di alcune pustole riscontrate sulla faccia 
sotto-mucosi o della stessa membrana mucosa. Cotugno, a e ir vero, a I • • • h " ·1 t t 

d · · •oidali d1venut1 estcrm; ma pare c e 1osse 1 con a lo 
interna del retto intestino, in una sua caduta prodotta a1 tumori emmon l l ·1 . I tt l 

· F 1· ' tese provare c 1e non so o 1 vaJUO o a acca e 
dell'aria atmosferica che favorisse la loro vegetaz10ne. erne 10 pero pre . . ' Il . . Il' 

• · · .· lla penfena della pe e· s1 appoggia esso su aver 
parti interne, ma che anzi incominci ad isvilupparv1s1, per recarsi poscia a . . . ' . . h 

• · r • d 1 · l esta specie d1 asserzwm non sono mica autent1c e. 
veduto alcune donne partorire bambim uuetb e vaJUO O i ma qu . d' . . . 

1
. 

· · · II d , · · lose nè riscontrò mai sopra 1 essi tracce < 1 
Esaminò Serres con grande attenzione 1 feti appartenenh a e ma 11 vaJUO , . . . . . , . 
eruzione; è però vero che in tali circostanze l'aborto si era sempre effettuato nei pnmi pen~di dell esantema vaJuoloso. 

Quarto periodo. La maturazione delle pustole abbisogn~ p~r co1~piersi dcli' arclo~e di una nuova febbre' che, det~~ 

secondaria sembra aumentarsi a norma dei maggiori sforzi riserbati alla natura ; SI mostra essa ora con_ un car ~tt~~ e 

infiammatorio, ora col carattere adinamico, giusta la temperatura, l'età, l'abitudine, I~ costit~zione atmosfenca_, e ~umh; 

per una parte, i bottoni maturansi ora più presto, ora più tardi, di quello che nel vaiuolo discreto ' spesso e~iandw c~r~ 

maggior difficoltà ; la congestione cerebrale diviene specialmente fatalissima in questo periodo ; allorqua~do si ap_paleSi ~ 
terribile dal · decimo all' undecimo giorno, il polso si affievolisce e si deprime, il delirio è continuo, ed il pronoSt1c0 sara 

ancora più funesto, se la faccia si sgonfi repentinamente, laddove le pustole risultino appianate e depresse, presentando 

eziandio un punto nero nel loro mezzo; evvi invece maggior speranza se la tumefazione si sostenga per qualche ~empo sul 

viso. Acciocchè si eviti ogni interno reflusso, fa d'uopo che la tumidezza dei piedi e delle mani succeda progressivamente ; 
è pure essenziale che il movimento febbrile si prolunghi fino alla diseccazione; imperocchè le croste annerisconsi e ritengono 

tuttavia certa quantità di materia marciosa; esalano i malati un odore sui generis conosciuto da tutti, odore di cui tanto 

parlarono i patologhi, .e che risulta talvolta più nauseoso e ributtevole del puzzo cadaverico. 
Quinto periodo. E' spesso funesto il periodo clella diseccazione, singolarmente quando tiene dietro a troppo copiosa 

suppurazione; Graffenauer vide certa epidemia in cui questa epoca era sempre quella di foneslissimi trasporti metastatici ; 

dopo siffatta lotta tanto penosa della natura pel fatto, l'abbandono delle forze è al massimo, ed il più spaventevole disordine 

invade tutte le funzioni; puossi dire eziandio che i malati devono sopportare tre febbri nel corso del vajuolo confluente; 

1.
0 la febbre primitiva o di eruzione; 2.0 la secondaria o di maturazione; 3. 0 la ultima o febbre di eliminazione. I sintomi più 

temibili accadono qui in tutta la loro violenza e diversità; crederebbesi che la malattia ricominciasse; si riproduce il corna, 

spesso eziandio con maggior gravezza. Due epifenomeni esauriscono le forze per la seconda volta, la diarrea ed il ptialismo; 

è d' altronde la gola otturata dai rimasugli dell'epitelio ; i vajnolosi esprimonsi con voce rauca ; soffrono ad ogni istante 

lipotimie, soffocazioni, singhiozzi, convulsioni, sincopi. In tale periodo sopraggiungono i flemm oni, i foruncoli, gli ascessi, 
le ulceri, le macchie porporine e cangrenose, le emorragie passive ; raddoppiasi il fetore, tetra mephitis. Vedesi pure 

staccarsi successivamente ed a piastre schifose quella enorme crosta che mascherava il viso. In alcuni casi questa crosta 

annerissi talmente da scambiarla col residuo carbonoso di una combustione, o colla scoria bituminosa di un vulcano. Il 

malato non può allora difendersi dai cocenti prudori che d'ogni parte l' assalgono; lacera del continuo la propria pelle colle 

unghie insanguinate ; presto la faccia affatto spogliata lascia vedere i guasti indelebili ; sono particolarmente gli occhi che 

ricevono le più tristi impressioni di tale orribile esantema. L' addensamento delle tonache è fenomeno comunissimo; 

effettuansi certi spandimenti cli linfa tra la coroide e la retina, e la dilatazione varicosa dei vasi produce parecchie alterazioni 

egualmente funeste. Vidi in un caso gli umori della visione ad escire affatto dai loro serbatoi. Qualche volta i malati 

perdono la facoltà dell' udito, organo non meno necessario alla sicurezza personale; è però la faccia la parte che deve 

conservare quella deplorabile impressione di conflagramento corrosivo ed ovunque divorante; vi si scorgono qua e là 

parecchie infossature separate da linee che fanno comparire la pelle quasi scanalata; talvolta eziandio la cute presenta varie 
depressioni più o meno profonde, come se fosse stata morsa o masticata dai denti di furioso animale. 

Allorquando il vajuolo percorse i suoi periodi, e sia terminata la diseccazione, può rimanere sopra di una parte 

qualunque del corpo ~erto fomite pustoloso, che il Yolgo crede essere stato il generatore di tutti gli altri ; e che il popolo 

denomina germe-maestro. Si osserva eziandio, in alcuni individui, che siffatto deposito vajuoloso è, per così dire, indistruggibile; 

sonvi certi tempi dell'anno in cui la sensibilità vi si ridesta, particolarmente all'avvicinarsi degli equinozj , ed ogni volta 

che l'atmosfera sia in vario grado sopracaricata di fluido elettrico. E' certo che molto tempo dopo la cessazione del vajuolo, 

mantengonsi ancora parecchie umide esulcerazioni nel tessuto cellulare, e che tuttociò che non potè essere assorbito dall'attività 

vitale, si raccoglie nelle parti men resistenti del tessuto guastato. Una però delle conseguenze maggiormente disastrose di 

questa forma confluente, quand'essa infierisca con violenza, è per certo la perdita della bellezza che costituisce uno dei 
b . ' 

cm più reali della giovinezza. Vedi quella figura umana, ove il genio malefico del dolore lasciò tracce incancellabili essa 

è ridotta ad inspirare soltanto l'allontanamento e la nausea. Quante speranze fanno svanire le mutilazioni incomprei:sibili 
di questo terribile esantema ! 

. , Tal_e riesce spesso il vaj uolo confluente, allorquando esso si presenti a noi sporadicamente; i suoi tratti perèl sono ancora 

pm torti se ~v~enga _con tutt_o il cortè~ d_ei fenomeni epidemici ; sarebbe al certo troppo lungo riprodurre in questo prospetto 
tuth codesh smtom1 mortali, che cosi di frequente devastarono la terra. A che pel fatto paragonare una malattia che scoppia 

ovunque ad u_n~ v~ndetta che spegne le generazioni fin ne' domestici lari ? come pingerla colle sue cento forme che imò 
assumere? Mi hmt ·' · a· d · · r · a· · I · 1 ern qum 1 a mv1tarc g 1 stu 10s1 a eggere c1uanto fn scritto su tale oggclto dal saggio Sidcnamio, dal 
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perspicace Morton, e dal veridico Sagar. Meritano altrcsì onorevolissimo J)Oslo f,·a q ·t· <l·' . 'tt . · }J . 1 El · . , . . -,, . • • . ues 1 gran i pi on, .rnx 1am, veZio 
I; remd, lhcardo Mead, I< ouquet, Pietro Frank e Pinel. ' 

Il prospetto delle umane mortalità infonde lo spavento in tutte le anime spec1'alinc11·te .d · · t tt ll . . . . . . , quan o s1 pensi a u e que e 
prodotte dalle chverse mvas10m m oe-m contrada del globo Alcuni nlcoli esatti' 11e 1' 11sc l d 1 · . 1 · 

• • . , • u • • • ' gnano e 1e quan o a mocu ~z10ne 
110n s1 praticava, quest ochoso esantema nnmolava m una stagione maggior llltinei·o di' v··t·t' d 11 d · · . , . . . . . . . , · · 1 ime a a spa a stermma.tnce 
delle prn accamte hattaghe; fuvv1 ez1:md10 un eJJOCa nella quale Parigi· pe1·det·te 1·11 alcu111· ines·· · t' ·1 b' · · 

· · , 1 circa ven 1m1 a a · 1tanl1 · a 
flucl tempo furono distrutti tanti bambini da non esservi quasi più alt1·o che adulti. ' 

Ma per favellare soltanto dei tempi moderni, gli ultimi disastri di Marsiglia stanno ancora nella memoria <li tutti. Fu 

segno . sempre funesto in questa memorabile epidemia la comparsa delle petecchie con un punto nero nel loro mezzo ; era 

llcsso di sì cattivo presagio che una sola di siffatte macchie, qualunque fosse il sito del corpo dove trovavasi collocata, 

diveniva l' infallibile precursore della cangrena e della morte. Simile accidente crasi , già qualche anno , mostrato nello 

spedale di S. Luigi ; vi si vide un vaj uoloso il quale tramandava per la periferia del proprio corpo una pioggia di sangue 
fetido e corrotto. 

E' poi un fatto meritevole di tutta la nostra attenzione, che il vajuolo epidemico ridesta in certa guisa tutti i germi 

morbosi i quali, dapprima, sembravano inerti nella economia animale; aument~ esso eziandio la loro gravezza, locchè 

riscontrammo principalmente negli individui attaccati dapprima da un vizio scrofoloso; non è credibile quanto funesta risulti 

tàle complicazione ; i gangli linfatici s' ingorgano, formansi alcuni depositi :llemmonosi, succedono gli ascessi, riapronsi le 

ferite; la materia che ne esce infetta l'atmosfera mediante il suo grave fetore; le ossa si tumefanno e si cariano. Possono 

tener dietro alla diseccazione pustolare le escare, le esulcerazioni cangrenose, le aderenze, le ipertrofie morbose, il marasmo, 

la leucopiria e mille altre alterazioni. Qual miscuglio più spaventevole dei bottoni vajuolosi colle pustole sifilitiche! Quanti 

fanciulli nati da genitori infetti soccombono a motivo di lunga intertrigine venerea! 

In altri casi, e negli individui che godono almeno apparentemente di regolare sanità, il vajuolo epidemico introduce 

talvolta un funesto fermento che ferma e paralizza in certa guisa tutti i movimenti fisiologici che. devono progressivamente 

operarsi nella fisica economia del corpo vivente. Un bambino cli belle speranze cresceva ad occhio veggente sotto lo sguardo 

de' suoi genitori, allorquando il vajuol_o confluente venne a sconvolgere e fermare quasi cli repente la funzione mediante cui 

natura compartiva a tutte le parti del suo fisico il più desiderabile sviluppo; da quel momento cessaro~o le sue membra di 

estendersi; la di lui epidermide divenne aspra, rugosa, i suoi capelli caddero sradicati; e, nella età consueta della pubertà· 

aveva la taglia clel piccolissimo nano; il suo viso però era rugoso quanto quello di un vecchio, e, giusta la espressione di un 

celebre uomo, -costituiva la decrepitudine in miniatura. Evvi certa osservazione fatta da lVIorton e la quale si rapprese1!ta 

natu,ralmente anche a noi per riguardo al grande flagello che ne occupa ; vale dire che esso ha non solamente la ferocia dei 

morbi acuti, ma eziandio tutta l'ostinatezza delle croniche affezioni : 17 ariolae non solum morbomm acutorum feritatem prae 

se ferunt, sed etiam chronicorum pertinaciam obtinent. La convalescenza di un vajuoloso costituisce una seconda malattia. 

SPECIE 

DEL V..lJUOLO MITIGATO 

Le affezioni morbose sono altrettanti prodotti della vita, cui natura aggrandisce od impiccolisce a piacer suo; e colla 

scorta di alcune leggi, le quali devono essere il costante oggetto delle nostre meditazioni , dobbiamo studiaTle fin nei loro 

disordini, fin nelle loro anomalie. In Francia si diede il nom~ di vajuoloide al vajuolo che si appalesa sopr~ individui che 

furono con buon successo sottomessi alla vaccinazione; ma tale qualificazione non è per· niente felice, dappoichè la malattia, 

della quale si tratta costituisce essa stessa il risultato di un vero lievito vajuoloso; sarebbe per certo stato meglio adottare 
' ' 

l'epiteto di µajuolino, già proposto da un medico cli provincia. La terminazione, pel fatto, cli questo vocabolo esprime meglio, 

a quanto ne pare, il mitigamento marcatissimo che l'eruzione vajuolosa comporta nel suo tipo ordinario e nello sviluppo 

cle' suoi sintomi. D'altronde questo nome è più atto cli qualunque altro a rassicurare le immagini troppo pronte a 

spaventarsi. 
Fin già alcuni anni i medici non conoscevano verun esantema il quale fosse intermedio al vajuolo ed alla vari<~ella, ~ 

qualunque volta essi osservavano certa eruzione con caratteri più forti e più evidenti che in questa, . tr~v~tvansi assai 

imbrogliati nel determinarla ; succedevano allora nell' animo di essi parecchi dubbi in vario grado fondati , mt:orno alla 

efficacia della vaccina. I medici adunque meritarono bene dall'arte propria applicandosi ad istabilire la diagnosi del vajuolo 

mitigato. Sebbene questo vajuolo sia costituito da clementi analoghi, pure siffatti elementi non sono, in pari _guisa dispoSti: 

riescono irregolari per la forma e pel tempo, soffrono infinite variazioni tanto riguardo a,l corso, all accrescnnent.o, che al 

termine di essi. 

Il collegio medico di Londra conosceva da gran tempo le 

vajuoloso, quand' a11che esso non ne diventi il preservativo. 

singolari modificazioni impresse dal vaccino all' esante~na 

Tali modificazioni furono pure riferite mediante apposito 
20 
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• , 1~. . , , l - . tempo conformato nel corso di tutte le indabiui 

R · r · t 1el 1 80'"' al P·irlamcnto mglcse ; u pc1 o ac un . 
apporto UH inzza o I • : • • ·1 . 1 ·. . - ·to alla vaccinazione tanto per innesto, come mcchanle 

intorno a quest' ar/Yomcnto ishtmte, che laddove I vaJ uo o sia snssegm .. , d , . 1 . . d ._• 
• 0 • • , 1· , , · . ·a l)iù la stessa ne per urata ne per vw enza CL I · fi, · la malattia allontana vasi sempre dal suo tipo 01 e rna110, non CI ( • • • 

a m ezione, < _ . • • . , • li ogni sua mahgmtà , nella mamera stessa 
· · t · L' ope1·azionc ·mteriormente praticata, la purgava m certa guisa e · 

SUOI Slll 01111. < 

che il meraviglioso innesto rende i frutti men aspri ed amari. . . . . . _ . . . . . . . _ . 
• - • •, • 1· , · . , fr b ·1 · di codesta straordmana mit1gaz10ue dei smtorm vaJ uolos1, sotto la 

. Contmuoss1 prn tardi a raccog 1ere p1 ove 11 1 e I aga 1 i . . , . _ _ . ~ , . , , . 
. d li · F 11 .. bbli·cato il fatto seo-nente rn un Rendi-conto dell Istituto nazionale della G1 an-B1 etagna. 
rnfluenza e a vaccma. u a 01 .1 pu . b . . . fi 1· l 1 1· 1 

· 6 · 8 · R ] L G terzo g 10 e e conte t 1 ta ( Ra ori qf t!te national /)accine. J La dorncmca 2 magg10 1 1 1, o Jcr o · rosw .. • •. • , . . . 
ppt · 1· pente indisposto e l·wnavasi di violenti dolori nel dorso. Era stato da d1ec1 anm vaccmato per le cure 

nome, TOVOSSI ( 1 re , 'b • • . , , • . , • , • . , 

dell'illustre dottor Jenner, e la ispezione delle sue due braccia md1cava d ahrondc, che la ~pc1 az10nc e1_a p1:namen~e 

riescita. Il giovedì della stessa settimana, cadde tuttavia nel. delirio,. ed osservos~i che egli avcv~ circa u_na vcn~ma di macchie 

sul viso; nel .venerdì il carattere dell'eruzione non lasciò dubbiare sulla esistenza del vaJuolo. Sir ~nr1co H~lford ~u 

incaricato di medicare questo interessante malato, il quale nella sera dello stesso giorno evacuò orme sangm~1olenti: 

continuò questo sintoma fin al lunedì della susseguente settimana. La faccia era gonfia, esistevano alcune ~etccch1e ~1cgh 

intervalli delle pustole; il corpo esalava un odore simile a quello prodotto dal vajuolo confluente. Una eruz10nc _congnmt~ 

a così imponenti circostanze, inspirò dapprincipio gravi timori al · medico ed agli assistenti, che però rass1curaro~1s1 

pienamente allorquando videro i due ultimi periodi, cioè quelli della maturazione e del diseccamento, passare con maggwr 

restezza del consueto. Il malato camminò allora verso un'inaspettata guarigione. Quelli che conoscono il corso cd ii genio particolare del vajnolo confluente, non vorranno certamente attribuire una mutazione così subitanea agli aiuti 

dell' ·artc in tale emergente adoprati ; essi vi riconosceranno piuttosto l' azione benefica del vinLs vaccinico, il quale aveva 

premunito l'individuo contro gli attacchi, sì spesso mortali, del contagio vajuoloso. 

È dunque un fatto osservato, che il vajuolo, qualora nasca e si sviluppi sopra corpi già modi:ficat~ da una prima eruzione 

vajuolosa o dalla vaccina, non ha più nè la stessa energia nè la medesima gravezza; è un fatto comprovato che il derma 

perde, in simile caso, la sua capacità ordinaria, nel far crescere e maturare i bott01~i colla consueta abbondanza e regolarità. 

Per simile guisa i germi riproduttori di alcune piante perdono la propria forza, alloi:quando il coltivatore si ostini a riporli 

annualmente e molte volte di seguito nello stesso terreno. Natura serba la stessa legge nella formazione e nello sviluppo di 

rnoìti altri esantemi. 

Sotto questa forma mitigata adunque il vajuolo ha uu fomite me110 profondo, e situato quasi immediatamente sotto la 

epidermide; donde avviene che si accende la ~ebbre appena bast~vole a maturare le pustole; queste mancando di vita per. 

isvilupparsi, suppurano meno, talune anzi rimangono alla condizione di papule, quasi non potendo vegetare sopra di un 

suolo ingrato. Trovandosi d'altronde poco radicate nel tessuto cellulare, passano prestamente alla diseccazione. È pure un 

fatto costante che questo vajuolo superficiale può lasciare le proprie cic~trici, n1:a sono totalmente diverse da quelle del vajuolo 

legittimo; risultano formate quasi da alcuni tratti lineari, dice a ragione Gendrin, il quale le paragona giustamente alle 

impressioni di molti colpi di bulino. 

Per quanto minacciante sia il Mjzwlino nel suo principio, rimane esso per sempre nell'ordine degli esantemi inferiori, 

1.
0 pel motivo che queste pustole, di forma emisferica, non sono mica moltiloculari; 2.0 per essere desse pià 10.olli, e 

presentare un aspetto maggiormente diafano; 3.0 stante che la loro germinazione riesce, in generale, clcbole e languente; 

4. 0 per determinare esse minor irritazione, minor flogosi e gonfiezza di pelle; 5. 0 per avere la materia in esse contenuta 

minor consistenza e viscosità; 6. 0 per esalare esse un odore men penetrante di quello del vajuolo; 7. 0 attesochè offrono in 

generale soltanto un simulacro di suppurazione, e per la ragione che manca la febbre secondaria, oppure risulta lievissima; 

8. 0 essendo inoltre meno flemmonose del vajuolo ordinario, la diseccazione di queste pustole produce croste sottili e poco 

consistenti; 9. 0 non lasciano esse dietro sè altro che cicatrici rare cd isolate; 10.0 ed ove pure lascino dopo di sè semplici 

macchie, sono esse meno permanenti sulla superficie degli integumenti. Crediamo dover insistere sopra tutte queste 

particolarità pel motivo che nelle scienze naturali lo stndio delle differenze conduce più o meno direttamente ::illa 
conoscenza dei rapporti. 

Dal fin qui detto intorno al /)ajuolo mitigato concludiamo, che tale eruzione è affatto congenere al vajuolo, che essa è il 

prodotto dello stesso lievito, che questo lievito, introdotto in un corpo già modificato da m1 contagio anteriore, diventa 

meno atto a produrre pustole, ed i fenomeni inerenti alla sua natura; Io prova il fatto giusta recenti saggi verificato, che se 

esso s~a rintrodotto in pelle per anco vergine di qualunque infezione vaccinale o vajuolosa, vi riprende la forza che gli è 

propna. _Tale_ fe~1~meno, come osserva giudiziosamente Goclellc, rammenta quello delle piante ibride, che ritornano sempre 

alla _s~cc1~ prnmbva. La fisiologia trovasi adunque d'accordo colla esperienza, per riguardare il vajuolino qual semplice 
modtf1caz10ne dello stesso stato malaticcio. · 

. I~1 on:a c~ell~ veemenza . dc' st~oi sintomi prodromi, lo si riconosce cli leggeri per la brevczza e la benignità dc' suoi 

u~timi ~er10c~1 ;_ s1ffatta consalc_raz10nc non appartiene soltanto ai medici inglesi ed americani, ma è pur quella del celebre 

Pn~el ,_ 1~ cu~ ms~gnai~en~o ~llustr<> cotanto la scnola di Parigi. Questo professore indicava tutti gli anni nelle sue dotte 

lezwm, 1 casi particolari eh vaJ 11010 che veclonsi risolversi e discccarsi felicissimamente e prestamente ; aggiungeva che tal 
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corta specie (così_ egli la indicava) non andava confusa con la varicella a·lteso 1·1 O'e i t· I . d 11 .e 1 ·b 11 l 11 
• • . , b n o par 1co are e a ie J re, que o e e a 

eruzione, ed il carattere flemmonoso delle pustole. 

EZIOLOGIA 

Non havvi argomento più impenetrabile, dice Baglivi, delle cause attenentesi a certe disposizioni del corpo: Jn morbis 

enirn, sire awtis, sire clironicisproducendis, riget occultum, quid,per lwmanas speculationes,fere incompreltensibile. Questa 

verità si applica specialmente allo sviluppo del vajuolo, che si effettua mediante la presenza di un miasma finora sconosciuto· 
' tale miasma s' introduce e cora negli assorhenti cutanei, e là produce una specie di fermentazione specifica. Il vocaholo 

specifico è qui affatto esatto ; posciachè non si può disconvenire che il movimento morboso si stahilisce per l'azione di 

un principio non paragonahile a venn1 altro. 

Per giungere alla conoscenza delle cause che fomentano il lievito vajuoloso, convenne dapprima scoprire la sede speciale 

da esso occupata nella economia animale. I miei alunni leggeranno con g1;ande profitto · l'opera di Cotugno, De sedibus 

µariolarurn, del pari che le indagini di alcuni autori più moderni sopra di tale argomento così interessante. Non conosco 

poi un'ipotesi che sia divenuta più rancida cli quella che fa risiedere il vajuolo altrove della pelle, che fa derivare, ad esempio, 

i suoi principali sintomi da un' affezione primitiva degli organi gastrici, la quale si riflette poscia sull' apparato cutaneo. Le 

indagini più esatte contraddicono sì strana asserzione. 

Sono pochi gli anni che non hassi occasione di occuparsi di alcuni studi necroscopici sui vajuolosi. Si osservò costantemente 

essere la pèlle l'unico organo il quale sia primitivamcnte interessato in questo genere di malattia;, non si scorge perfin-· 

verun mutamento nel tessuto cellulare succutaneo. La faccia interna del dernia è tuttavia coloratissima nei siti in cui le 

pustole vajuolose raggiunsero il loro totale accrescirrient6; il derma diviene opaco, perdendo affatto tutta la sua trasparenza; 

ogni bottone risulta aderentissimo alla epidermide che lo copre ; tale membrana forma al suo dintorno una specie di cuffia 

simile alla pergamena con cui si riveste il turacciolo di una bottiglia; presto però anche siffatto hottone si rammollisce e 

si stacca pei progressi della suppurazione; il derma riprende le condizioni normali cui · aveva perdute per la injezione 

infiammatoria dei vasi sanguigni; le investigazioni anatomiche di Beauchene e Bogros, sono, in tal argomento, affatto 

uniformi alle mie . 

. Allorquando però si rifletta sul movimento morboso che determina l'esantema cli -cui si tratta, si domanda a sè stessi 

se esso consista unicamente nei sintomi esterni che feriscono i nostri sguardi, e se non potesse essere sostituito da una 

feLLre particolare; Vuolsi sapere fin a qual punto bisogna ammettere nella economia animale il vaj uolo senza pustole 

vajuolose, rariola sine µariqlis. Non devesi presumere · che avvenga tale affezione allorquando fuvvi evidentemente contagio 

pel contatto del virus o pel dominare di qualche epidemia, allorquando d'altronde tutti i fenÒmeni caratteristici si sviluppino, 

fuorchè l'efflorescenza cutanea? Questo stato proviene dalla idiosincrasia degl' individui, e va riposto fra i casi inusitati; 

costituisce un' anomalia di cui tante se ne veggono nelle produzioni morhose della natura. Riputiamo però che non si debba 

troppo seguire codesta opinione di Sidenamio, il quale pare abbia comprovato la esistenza di queste fehbri vajuolose, e che 

p~nsava potere il virus vajuoloso escire per colattoi diversi da quelli della pelle. Infatti, dappoichè i catarri ed i flu~si 

disenterici ne compariscono ad un tempo col vajuolo, dovremo forse concludere essere tutte codeste affezioni identiche? 

· E' il vajuolo un esantema flemmonoso che scoppia in ispecial modo nella reticella mucosa dell'apparato in tegumentale; 

le sue complicazioni cotanto numerose, procedono evidentemente dalla importanza della sede che esso occupa. Uomo al 

mondo non ignora- che il tessuto cellulare, clestinatò a ricevere tutti gli organi, costituisce pure il sistema più simpatizzante; 

trama e cemento dello scheletro umano, trovasi esso ovunque, essendo ovunque necessario; atmosfera in cui tutto rimbalza, 

ove tutto arriva e per dove tutto fluisce, presente a tutti i fenomeni, sente la influenza di tutte le cause; sede di malattie in 

cui si manifestano tutti i sintomi, e compionsi tutte le crisi, ogni cosa si opera in esso e per esso ; propagatore della 

infiammazione, basta esso solo per riparare a suoi disordini i posto sotto tutti gli avvenimenti, ogni cosa deve risentirsi 

della sua influenza organizzatrice e protettrice ; riveste esso ogni nervo, qualunque vaso, tutte le glandole, ciascun viscere , 

gli apparati tutti della esistenza animata; appoggio e moderatore clella forza motrice, mitiga tutti gli urti, e rattempra tutte 

le resistenze; intermedio e mezzo costante di trasmissione, pone in corrispondenza tutte le parti; agente e principio della 

hellezza, presiede a tutte le proporzioni, partecipa di ·tutte le forme ; ma se esso costituisce la sorgente di tante armonie, 

è pure l' origine cli mille mali. , 
Il miasma che comunica il vajuolo opera con un contatto mediato od immediato; è poi la idiosincrasia del sangue che 

compartisce certa attività particolare al lievito esantematico ; e lo prova i] fatto che si vide spesso il virus raccolto da una 

pustola di vajuolo confluente, dare, mediante la sua inserzione, un v::~uolo benigno o discreto e viceversa. Bisogna adunque 

riguardare qual fatto dimostrato che il vajuolo ed il vaccino attingono costantemente nei corpi che li ricevono quei caratteri 

che li distinguono. La natura del temperamento esercita, in simil caso, la stessa influenza della qualità del terreno 

relativamente ai progressi della vegetazione, 
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La considerazione del temperamento c1 nconc uce per necess1 cl a o , . 1· . J • . () ·t· 1· . • I·· 
1 ] . , . I ·, vaJ·uoloso una specie <. 1 vita e resistenza. '- uau 1 ( 1 td 1 

altre a quella di certe persone e 1e sem )rano oppo11 e a . vu us . . . . . I bb ,· 
· r · 1 · 1 fatto non vego-onsi percorrere lunghissima carriera senza pagare il proprw tnlrnto al vaJ no O

, se ene sieno 
Ul( ivic m pe < 

0 l' . r . '> F r e emi)i di longcvit='t di cui un giornale fece la enumerazione, citasi 
esposti di frequente a questo genere e 1111ez10ne ( ra g 1 s · < • • • h . .1 · · · 1· · • 1 • .1 · lt · · dem1c di siffatto genere e c e senza 1 

_ quello di un medico centenano 11 quale eras1 e 1stmto ~e suo zc _o m mo ~ cp1 . . . . . . , ,· . . . . . 
· . · · . 1 , · ostross1 semJlrc mvulncrabile agh attacchi (b questo ten 1b1lc escmterru. 

soccorso eh veruna preventiva mocu az10ne, m . 
_ Potrebbonsi citare molti altri casi più o meno analoghi, ed in circostanze apparentemente non meno ~er_•c~lose. 

E' d' altra parte difficile, spiegare la energia e la rapidità di questo funesto contagio; per co_rrere ~nslI~sn~a ~orte, _basta 

spesso respirare l' aria in cui giace un cadavere infetto. Un re di francia, al tramontare degh _anm. suo~, si da al piacere 

della caccia; incontra un sarcofago lungo la strada, il quale racchiudeva il corpo di giovane penta eh vaJuolo confluente; 

vi si avvicina per effetto di curiosità mista al sentimento di commiserazione ; contrae esso il. germ~ de~ mortai~ esantema, 

e Io . comunica a molti individui di sua famiglia; taluno dc' suoi servi non poterono sottrarsi all' mfezwne e v1 perdettero 

la vita. 
Ebbe quindi ragi01!e Stal1l quando disse, che la sola profonda conoscenza delle idiosincrasie può condurci a conoscere 

le diverse attitudini che rendono un individuo più atto a certo genere di malattia di quello che ad un altro. Questa stessa 

conoscenza può somministrare utili induzioni al1a pratica medica, mostrandosi l'ordine o la irregolarità, la celerità o la 

lentezza dei movimentj vitali che si eseguiscano ncll' umano sistema. Codeste differenze corporali potranno pure un giorno 

svelarne il motivo per cui, ad eccezione ani.i contro le leggi ordinarie, un individuo si mostri accessibile più di una volta 

~lll' esantema vajuoloso. 
- Forse vorrà lo studioso sapere come l' atmosfera ponga in azione, o, se piace meglio, in germinazione, i corpicclli 

miasmatici piuttosto in una stagione che in qualche altra ; è certo che natura segue qui pure una sola legge e che il più 

mara,,iglioso accordo si riscontra fra il regno vegetahile ccl il regno animale . La causa che desta le piante porta 

medesimamente la sua eccitazione sopra i lieviti scrofolosi e sifilitici, sulle diatesi gottose o reumatiche, sulle febbri 

pestilenziali e va discorrendo. Non si spiega forse mica tanto bene il perchè certe costituzioni dell'aria producano di 

preferenza i fenomeni del vajuolo, e perchè questa fatale affezione assuma sempre l'aspetto della epidemia regnante. Hufeland 

osservò che allorquando gli individui sono già invasi cla certe influenze, come dalla febbre catarrale o biliosa, le eruzioni 

risultano assai più gravi, specialmente se attacchino le popolazioni in generale. L' aria fredda e nebbiosa può nuocere allo 

sviluppo dell'esantema, facendo refluire il virus in àltri sistemi, lacchè torna sempre funesto. Sarebbe adunque essenziale 

di approfondire bene le cause determinanti il vajuolo ngolare, locchè costituisce uno studio cui rimane per anco da 

intraprendersi. 

C U Il A 

Quel medico che aspiri a guarire non deve solamente imitare la natura, essendovi certi casi m cui egli si mostra 

.superiore ad essa, compiendo quanto questa principiò, od abbreviando ciò che essa prolunga, oppure intraprendendo quello 

che essa non intraprenderebbe, perfezionando da ultimo colla ragione ciò che éssa eseguisce soltanto per istinto. Sonvi 

ezia1Jdio certe circostanze nelle quali natura non potrebbe fare assolutamente nulla senza il soccorso di alcuni rimedi trovati 

dall' accidente, il quale opera spesso sugli uomini come una specie di provvidenza ; che sarebbe infatto il trattamento della 

sifilide senza il mercurio? quello delle febbri perniciose senza la china? 

La cura di una malattia tanto grave come riesce qualche volta il vajuolo, richiede due sorta di mezzi; consistono gli 

uni nell'andare, per così esprimerci, incontro al male, nel prevenirlo, soffocarlo eziandio nel suo sviluppo, gli altri nel 

regolare il corso dei fenomeni dacchè siansi manifestati, diminuire la loro gravezza, temperare la loro violenza. Fin 

dalla prima com~:rsa di. ta! fla_ge!lo: fecer~i ovunque tentativi per preservarsene. Alcuni medici tusingaronsi estirparlo 

fin dalle sue radIC1; molti eh essi hm1tarons1 a proporre alcune precau:zionì salutari"· 1'11 tal 11time1-0 va posto p · · l , · · < r1nneramcn e 
H.azi~, ~I _più sperimentato _<lei 1~edici arah~; i suggerimenti da lui dati a tal riguardo, formano un monumento della più 

sagg1a 1gtene ; propone egh specialmente eh correggere l' aria ambiente, di migliorare e purgare le abitazioni di mettere il 

. t~mp.eram~n:o in cos~ante rapp~rto ~ol m~do di vivere. Ilaillou, a giusto titolo soprannominato da Bartllez il più peifello 
fra l pratzcz modenu, occuposs1 parnnenb della cura di ammortizz'are l' attivit1 del Yirus ,,a1··tioloso · · 1 I I 

l 11 
. . < • • ': cm soccorsi ( e sa asso 

e e e e purgag10m. 

Tali erano all'incirca i sussidj dell'arte allor'luando fu introdotta in E uroin h 1•11oc·•il ·tzi·o · 1. · · 
• • ~ < , . < , ne; m eressantt nesc0110 a 

rammentarsi 1 ragguagli relativi a questa inn·cimosa operazione Niu110 1• o·•,101 .. 1 clic 1· Cli' . · . 1 • I l 
• . • • • , • • 0 ~ • • · o • · . mesi pra travan a e a tempo 
nn.mem.orab1le; dagh Arab1 pero 1 popoh della C. ircassia e della Gioro-i•t coi)iwono l' ·irte (l' 1•1 ·t ·1 . · 1 I.I II 
1,· . .· f r fì r l , 11' .· . . . . . b < , < •• mes are 1 vap10 o SII ape e 
e u p1 opn 1g 1 e 1g 1c ,t oggetto eh conservare la loro bellezza• siffatto iwocesso fu SJ)"c···,.111ne· .1 . ., .. • . Il 'f ·1 • 'I . ,. 1 . . . . - . . , . . ' · ' '- · < ne pr:-i 1c:-ilo ne a _.essa 1a, 
e . un~o e coste del Ilosforo. Bisogna pero arrossire nel raccontare per f.iu·tl tnflìco odioso , · ·1· f' l · 

' · :mm e costume u e appnma 
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introdotto; non lardò tnltavia esso ad accreclitarsi in lnghilteri·a J)er lo zelo tli una l ··1 . • · • I • . . , . . . . . _ , , e onna 1 c1.u nome rnnane nnrnorta e nei 
fasll della umamla; mlendo parlare eh 1111led1 Wortley, duchessa di Montaf)"ue la 1 · .e • I ·1 · fi 1· 

. . • . . • . . · · o , , qua e 1ece mnocu are 1 suo muco g 10 a 
Coslantmopolt, ove 11 suo sposo era allora ambasciatore ; eh ntori10 iii sna pàtria · proclam, t l · 1· . . . . . . . . . · ' , , o essa a e merav1g 10so segreto. 
La regma sposa eh G10rgw I, diede rn Europa lo stesso esemp10; · non havvi cos·1 maggiorn 1 t t d 11 · 

1
· 

, • . . . . . . . · · ' ' len ,e po en e e O lllS mto 
d rn11taz10ne, qualora sia desso posto m azwne dai sovrani; si fa ascendere a dieci O dodici mila · 1• • d. ·d · t · , . . . . . . , g m 1v1 m appar enent1 
alle Lnmghe magg10rmcnte cons1derab1li della Gran-Bretagna~ i quali per effetto di cure o-enerosissim t · d l 

• • • . • • • • i:l · e, par ec1parono e 
benefizio eh fJIIesta ammirabile scoperta, 1 cm vantaggi furono egna]mente proclamati in Francia dal celebre La Condamine. 

Insisteremmo vicppilt sopra di queste particolarità isloriche se la inoculazione non avesse rinvenuto nell' us.o del vaccino 
quel perfczionamènlo · che solo deve fissare la nostra attenzione. 

Occiipiamoci dapprima del modo di cura convenevole al vajuolo, cprnlora non fu possibile prevenirlo. 'Sono parimenti 

gli Arabi che, avendo osservato pei primi il corso e lo sviluppo di siffatto esantema, indicarono la maniera di curarlo. 

consideravano ·essi la natura di quest'affezione come essenziahnente· fl~gistica; suggerivano quindi di opporvi i refrigeranti: 

il salasso e le · e,,acuazioni intestinali; prescrivevano la dieta, e cercavano singolarmente di procurare una blanda diaforesi 

all'oggetto di agevolare l'uscita del lievito morboso; rattempravano li! irritazione mediante i narcotici in seguito Sidenarnio 

fn gran partigiano "di questo metodo; l'oppio era, per suo avviso, il rimedio migliore, l'ancora sacra alla quale dovevano 

appigliai·si i pratici nei casi maggiormente disperati ; il sedativo efficace mediante cui potevasi moderare i dolori e fermare 
le suppurazioni co:.ù spesso inesauribili. 

Non di meno ·ulteriori· esperienze ci avverto'no, doversi es~ere più riserbati intorno a questo modo di medicare; è pel 

fatto il vajuolo il risultato attivo di im lievito siti generis, il quale altera i nostri fluidi, accende nella economia una fehhre 

più o meno effervescente, a norma del temperamento, della età, sensibilità, idiosincrasia degl' individui, e della costituzione 

regnante. L'oppio produce talvolta una calma pericolosa, paralizza le forze, determina il collapsus cerebrale, reprime la 

salivazione ed· altre escrezioni vanla'ggiose; ha singolarme11te per sua funesta proprietà cli aumentare il · turgore universale 

che invade l' inlegumento; codesta sostanza medicinale può divenire un diaforetico favorevole, laddove sia somministrata da 

mano abile ·e prudente, allorq_uanclo i vasi sollo distesi e siasi dissipata la pletora. 

Per· ben trattare il vajuolo irnpMta s~guirlo ne' suoi diversi periodi, onde appropriare, per così dire, a ciascun di essi 

un buon metodo ·curativo. Durante il fenomeno della coµaium, ·bisogna attenersi alla medicina puramente aspettante; ma 

nella inMsione si èerca di moderare 1a febbre, acciocchè la ernzione non sia nè troppo pronta nè troppo tardiva; si collocano 

i malati in aria pura di moderata temperatura. Agli adulti può convenire il salasso, all'oggetto cli menomare la caloricilà ed 

abbattere i sintomi infiammato,;j ; risulta però dalla osservazione esser desso meno utile nei Lambini, nei quali torna meglio 

un lieve vomitivo; questo non . opera soltanto come evacuante, ma imprime agli organi interni una serie di movimenti 

fisiologi-ci, i quali recansi versò la periferia cutanea. Quando · i bottoni sono formati, si continua la· cura colle bevande 

diluenti; si agevola lo sviluppo dell'esantema colle fomentazioni di acqua tiepida, mediante epitemi raddolcenti che scemano 

la irritazione e procurano certa calma favorevole. 

Se il ·vajuolo è confluente, le sottrazioni di sangue locali sono, · per lo ·più, meglio indicate delle generali; riescono 

singolarmente proprie a prevenire o dissipare le congestioni che stabilisconsi verso l'encefalo; nè risultano meno vantaggiose 

laddove· la irtitazione si diriga sul tubo alimentare; il qual caso però noir è tanto frequent0, come pure lo si disse in alcune 

opere · didascaliche ; conciossiachè veramente gli organi più minacciati sono in generale il cervello ed il polmone. Leggerassi 

con profitto la dissertazione di Rei!, Commentatio de ajfectibus !teste respirationis et deglutitionis, morbo Pario/oso propriis; 
è certo che in questa sorta di esantemi, le angine specialmente diventano un fenomeno spaventevole; ed è particolarmente 

in tale circostanza, allorquando il respiro e il deglutire son colti da tanla amLascia, che può estinguere la ,·ita, che torna 

utile l'applicai.ione delle sanguisughe alfa regione cervicale. 

Non sempre riesce facile il dire da cosa dipende la morte dei vajuolosi; osserva Reil clie in una epidemia, della quale 

esso fu testimonio, i malati pcrivàno in due 1'naniere: in taluni, i canali aerei erano· totalmente otturati dalle croste, risuhato 

della disseccazione esantematica·; gli altri divenivano vittime cli alcune commozioni sopraggiunte nel sistema nervoso. 

Il vajuolo in generale è· tutto flemmonoso; la massima parte dei sintomi sinistri che si manifestano in questa crudele 

malattia procedonò dalle simpatie degli ii1tegumenti con tutto il tessuto cellulare, cemento del corpo umano, il quale sembra 

essere· qui come in istatò di fusione: L'abbassamento delle pustole è per solito susseguito da dolori oppressivi di petto, da 

tosse veemente e convulsiva cui importa menomare con alcune attrazioni derivative. Se la soffocazione sia imminente, 

bisogi1a stornare la ir'ritazione col richiamarla in parti remote; bisogna muovere gli umori, ora con forza, ora con prudente 

lentezza . tale risulta il felìce effetto degli epispastici e dei topici vescicanti. t poi di speciale necessità far abortire con simile 

mezzò 1: flussioni infiammatorie , che spesso si stabiliscono sugli occhi, e che la possa dell'abitudine rende talvolta 

indis-truggibili. · · · · , . . . 
Sònvi certi vajuoli insidiosi, i quali, allorquando tocchino al proprio declinare; appor~a1~0 ~a morte deg~ mfe~1~1 n~ 

tempo che il medico non sospetta di verun pericolo. L'apparente calma di cui godono russ01mghas1 a quella dei mari 1~fid1 

che ingojano il navigante mentre trovasi vicino al porto. Dimostrò lJenissimo Zeviani che i~1 simile cas.o la china .racchmd~ 

certa forza attiva valevole a difendere il corpo coùtro della debolezza; in tale circostanza ntrasse Hanulton grandi vantaggi 
' 21 



DERMATOSI ESANTEMATICHE 
82 . I . . l 

·1 · t· . deijanciulli ne usava già a cum tempi, non su o per 
l d. . Desessarts soprannomato i nsana o,e , ' 

dal proto-e oruro 1 mercurio; ' ' . r . . • ·, tristi accidenti• anche Hufeland ricava il 
. . . . 1 • · lt mochficare o 1are svann e 1 pm ' 

appareccluarh alla rnocn azione, ma mo re per . d. d' "t I glandole salivali. fondavasi egli sopra l' assioma 
miglior partito dalla proprietà ond' è fornito siffatto nme IO I ecci a_re ~ f . rel'etti I; cura delle malattie eruttive. 
di Bagli vi eMdztnl qui spzumt; scorgesi benissimo quanto feconda sia eh pra 1c1 P , cl 1· . " 't' . I . . 

' d 1 · l · I l · llorquan o ta 1 1111erm1 a s1 appa esrno 
Freind loda sino-olarmente i purganti nel trattamento e vaJUO o, specia men e a . . 11' I' l 

0 • • 1 · d Il'· d' I nzwne a opposto agcvo ano 
colla complicazione di fenomeni gastrici; codesti agenti terapeut1c1, ungi a im~e ire ~ er. I '. . -" d Il t - " 
in valido ù1odo. renclòno il suo corso più franco e spedito. Nondimeno per scgmre le vie d1 so t1z10ne ~1.:nute . a a _na u1 a: 

per imìtare le s:1c crisi, giova meglio evacuare •i malati sol quando_ mat~1raronsi le pustole\ a tale p~no~o. si add,co_no 
1 

clisteri lassativi. nè bisogna invigilar meno l'azione funzionale dei rcm. Osserva con ragione Pont1cclh tbc, nel_ vaJuol~ 
· ' - · t" i · · no 1 · ose che tormentano l' uretra· e la vesrn:a ; q m maligno, i malati evacuano molte orme acquose, traspa1;en 1, na act 11 

. 
1 1 , 

giovano le bevande diluenti. · · · . . . . . _ . . . . . 
Da questa breve esposizione si scorge, che· la cura del vaJuolo nch1eclc spesso 1 lmm . del pratico espemnentatissimo. 

Non basta aver adempito , a tn(tC le indicai.ioni i11èdìci1fali volute da simile trattamento, aver calcolate e com~a~tute tulle le 

influenze, alle quali il corso del male trovasi assoggettalo, ma importa singolarmente premunire le su~ v1tt1me contr:o le 
conscO'nenzc disastrose che l' accornpao-nano. Ora, quante ci.ue minuziose nòn sono necessarie per liberarli da quelle schifose 

o o . • I ·1 . . 
impressioni lasciate talvolta sull'integumento da ùna eruzione cotanto giustamente aLborr1ta, per prevemrc e muli az10~1

, 

per cancellare specialmente fin le minime tracce di quel veleno incomprensibile che cangia tutti i lineamenti della faccia 

umana, e strugge così le nostre più amene e necessarie simpatie! Non mi dimenticherò mai !~ disperazione di una madre, 
la quale non riconobbe pii, sua figlia allorquando le venne restituita così svisata cfopo alcuni anni di assenza. Narrò Beddoes 

l'infortunio del fu <lottor Giorgio Busch, il quale divenne melanconico per tutto il corso della sua vita, atteso che il vaj uolo 

avcvalo orribilmente sfigurato, e credeva essere divenuto oggetto di spavento e di repugnanza a chiunque. 
Importa adunquc invigilare gli effetti del vajuolo come s'invigilano quelli del fulmine; e durante-una malattia in cui 

tutte le grandi funzioni sono cotanto profondamente scosse, bisogna preparare escite cd emuntoi;j conduttori di <1nesto lievito 

disastroso, allorquando soprabbondi in certe parti del corpo. Ogni qnalvolta si tratti di questo flagello devastatore, l'arte 

che preserva è preferibile ali' arte che distrugge. Sotto il quale aspetto i modem i non hanno di che invidiare agli antichi; 

ùappoièhè il caso, il genio, le circostanze, ogni cosa combinò ad illuminarli. La scoperta della vaccina costituisce uno degli 

avvenimenti pitL considerabili di nostra epoca; i Greci avrebbonla divinizzata, cd i Romani avrebbero inaugurata la sua 

statua sugli altari della Provvidenza. 
( Ei sembra sempre co' nostri vici11i d' oltremonto, che noi siamo indietro delle cose mediche da ben mezzo secolo, mentre 

pur potremmo ritorcere l'accusa invcr loro e dirli ignari affatto dei progressi arrecati alle scienze salutari pe~ opera degli 

Italiani in questi ultimi tempi; e qui ne abbiamo di ciò luminosissima prova; dappoichè l' Alibcrt non cita del nostro, 

in proposito del vajuolo, che il lavoro, d'altronde pregiabilissimo, del Cotugno. A levarci d'attorno quesConta verremo qui 

sponcndo i titoli di alcuni degli scritti pubblicati nella penisola dopo di quel napolitano professore. 

Il dottor Antonio Fantini, nel 1817, pubblicò in l\'Iodena il sùo discorso sul vajuolo umano e sui mezzi per ischivarlo; 

e nel 1817 pure l'amico nostro profcsso1; Palazzini di Bergamo, stampava in Milano la storia e il ragionamento intorno 

al vajuolo umano che ha regnato nel 1816 nel distretto di Viadana in confronto del vaccino. Le considerazioni del 

professor T. Gcnsana intorno ad un nuovo perfezionamento della vaccinazione e la descrizione del vajuolo mitigato, vedevano 

1a luce in Milano nel 1819. V. Sette, pure in Milano, nel 18_24, dichiara vasi sulla non identità del vaj uolo volante col vajuolo 

arabo. Così pure nella stessa città, nel 1826, il dottor Stefano Moro dava un breve ragguaglio dei vajuolosi ricevuti nello 

speda le civile di Milano dal 13 aprile 182.5 al 7 gennajo 1826; eil il dottor Giovarnbattista Fantonctti-il ragguaglio del 

vajuolo che vagò epidemico in alcuni paesi dell' Ossola negli anni 1824, 182.5, e sino a mezzo il 1826; ultimamente poi 
vcdcvansi cziandio qu·est' altre opere. 

Bariola, Osservazioni sulla epidemia vajuolosa che regnò nella provincia di Pavia dal novenibrc 1 829 al 30 maggio 

1_8~ I. r~,crzaghi, sulla, dominante epidemia vajuolosa, Milano, 1832. Tinelli, Prospetto dei risultamenti ottenuti nello speda le 

cmle eh Mantova nell anno 1831 nel trattamento dei vajuolosi, Milano, 1832. Gambarini·, Osservazioni e riflessioni sul 

morbo varioliforme dominante nella provincia milanese, Milano, 1832. Triberti Anlonio, Riflessioni storico-analitiche 
sull'argomento del vajuolo, della varicella e dcli' innesto vaccino Milano 183? 1'n 8 ° di' pag 14 V Il G l' I · , , ~ • - . . a enzasca . te az10nc 
istori:a del~' cpi<lemia vajuolosa cl~e ~·rgnò nella pro,,incia di· Venezia e specialmente ·. nella capitale dall'anno 1 329 fin a 
tutto 11 I 8.n, con alcune osscrvaz10m desunte dalla stessa c1lidcrnia Sacchi Carlo la cpicletii·a · I I d · ' · 'f • . · ~ , · 1c vaiuo osa e 1e ommo Hl 

rev1g10 negli anni 1832-1833, con alcuni cenni sulla natura e sulle ca"'ioni del vai·tiolo nei· vac · t' Il .· .· , · 1\/f.'I 
834 

o cma 1 e su a nvaccmazwne, 
m1 ano, 1 . 

Anche un'Accademia italiana occupavasi di tale anyomenlo ed ceco qu·, -11·to 1,1·slilto' cla"1 {) •0 , • L 1· I 1· 8 
2 

• _ • • •• • n , u I cessi ver a l 20 lii; IO C 

agosto 1 8.::>4, nc1 g1u<l1m pronunziati dalla censura dell'Ateneo di Brescia intorno alle memo.· . l I . · b" I 
dipendentemente ctal programma del giorno 2 agosto 1832 no 3 , '' . 11c p1opos e a premio ienna e 

. • . I 9. cosL concepito : 
>) 1 ,

0 Stalnlire se la varicella o ravaglionc e il c'osì. I tt · I - d"fi ·1 · d - . . . ' ' , e e O vaJUO O mo I icato, e 1 vaJuolo arabo sicno malallic prodotte 
a contagi essenz1almcnte differenti, ovvero tla un conta1::,io solo che agisca con più O menu d' iulcnsitù. 
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>) 2.0 Additare quali possano essere i mezzi preservativi più effica.c{ contro siffatte malattie,. comprovando il tutto con .. 
esatte osservazioni e 1·ipetute esperienze. Si svolgeranno, nella risoluzione del quesito, tutti i particolari che riguardano 
cotàli malattie, versando singolarmente sui fenomeni che si sono manifestati in questi ultimi anni. )) 

Undici furono le memorie prodotte al concorso, una delle quali ne fu esclusa per inadempimento alle condizioni 
prescritte nel programma; e sulle altre dieci, dietro il loro esame e udito il voto della commissione medica appositamente 
deputata, e fattane discussione per ·due sessioni dalla censura, nella votazione segreta seguita nei giorni 10 luglio e successivo 

8 agosto, si ebbe per risultamento << nessuna delle memori.e intese ... rispondere in modo assolutamente commendevole agli 
intendimenti del programma; e la sola memoria avente per epigrafe: Qui autem perseµeraµerit usquem in finem, !tic sa/µus 
erit, essere degna della menzione onorevole chè le venne unanimemente ,lccretata. >> 

Aperta la schedula, si rinvenne esserne autore il dottor Ercole Terzaghi, il quale pubblicò la propria memoria nell' anno 

1835 per mezzo degli Annali Universali di medicina del dotlor Omodei, tomo 74, pag. 53. - Nota del Traduttore) 

: -: \ 'C . . ~ { 
,, I 

ì - ; 1i I ,- ( l,.J) 
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... ~". 
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V A C C I N A - /7 A C C 1 N ·1 A 

Cowpox, /{inc-pox, cowpock <legli Inglesi; fim;zen dei Tedeschi; scliinac -in lingua celtica; vajuolo delle vacc!ze nel linguaggio volgare; vaccina 

del dottor Odier e di tutti i medici francesi e~ italiani. 

Esantema contagioso caratterizzato da larghe pustole, circolari, depresse nel loro centro, offerenti alla propria circonferenza 

un cercine prominente, attorniato da una efflorescenza rossa infiammatoria, contenente certo umore viscoso, il quale si dissecca 

e si converte in crosta, che dopo essersi abbrunita, si stacca verso al vigesimo quinto giorno, lasciando sulla pelle una larga 

cicatrice, reticolare e depressa. La vaccina non può succedere altro che una sola volta nello stesso individuo. 

Fa cl' uopo assegnare a questo genere due specie; la seconda delle quali contiene due varietà. 

A. La vaccina normale (vaccinia genuina vel regularis) che ai giorni nostri forma parte della medicina umana, c1appoichè la sua facoltà presenalrice 

fu provata e garantita da infìni.ie ed irrefragabili esperienze. La si l'isconti:a sul capezzolo delle mammelle delle vacche sollo forma di bottoni di colo1· 

azzurrognolo cbe finiscono col maturarsi e diseccarsi. Durante siffatto esantema, evvi una specie di movimento febbrile nella economia animale, che scema 

la secrezione lattea. I contadini espongonsi spesso a contrnrla, qualora occupansi dello smugnere il latte, e se d'altronde non comportarono già il vajuolo. 

B. La rnccina anormale ( vaccina anormis) cui dicesi eziandio falsa vaccina, vaccina bastarda o spuria; venne <lessa descritta perfettamente da 

Odier; gli auto1'i la dividono in due varietà : 1.• quella i cui periodi o caratteri esterni sono alterati; accade sopra individui che già patirono il vajuolo; 

indica Rayer tal malattia col nome di vaccinella. La considera qual eruzione modilìcata nel suo corso e nelle sue apparenze esterne ; certi medici la 

nominano vaccinoide; 2,• l' altra costituisce il resultato puramente fortuito di una irritazione prodotta dallo strumento che innestò il vaccino. 

La culla della vaccina giace nella vallata di Glocester situata all'ovest dell'Inghilterra; nella parrocchia cli Berkeley vide 

Jenner le donne impiegate nelle cascine a divenire incapaci di contrarre il vajuolo ogni qual volta innestavansi il coupocs; 

ed allora si fece ad interrogare la natura sopra di un fenomeno di tanta importanza. Laddove si pensi a tutti gli ostacoli 

per esso incontrati, quando si sappia per quanti saggi quell'osservatore ingegnoso e perseverante giunse a fecondare uno 

de' più bei fatti della scienza medica, non si esita a tributargli tutte le lodi dovute ad un genio inventore e creatore; la 
riconoscenza universale gli conferì mcritamcntc una bella rinomanza. 

PROSPETTO GENERALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

Dicemmo che le prime scoperte intorno alla esistenza ed alle propricl~t della vaccina forono praticate n~lla contea di 

Glocester; ma autentiche narrazioni annunciarono che quest'affezione era conosciuta anche in altri paesi; gli abitanti della 

~a~pagna d~l Devon~hire l'avevano osservata, ed erano per antichissima tradizione istruUi de' suoi effetti. Dopo quei primi 
msegnament1, andoss1 ovunque in cerca del coupocs; lo si vide a manifestarsi sopra molti punti di Alcmao-na · si fece colare 

l'umore vaccinale dalla sua sorgente primitiva ; osservossi e,.iandio che le sue prime applicazioni alla eocoi~ornia animale 

producevan~ . con perfetta regolarità tutti i fenomeni di efflorescenza. Chi non intese parlare dei fatti raccolti iutorno a tale 
oggetto ncll Holstein e nella Lombardia ! 
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. Nel ~ 81 ~ ~i p1:occ~elle. ad ulteri_ori ~ndagini ~er sapere . se la : vaccina esisteva in Francia; a Marigny presso Daon, 
circondano d1 Se~re, ~1partnnento d1 M~me--e_--L01ra, una vacca ~i otto anni patì considerabile gonfiamento al capezzolo 
delle mammelle, s1cche convenne tralasciare d1 smugnerla. Eranv1 sui capezzoli certe pustole grosse quanto la estremità del 

dito piccolo, e rassomigliavansi a quelle che oltengonsi tutto giorno mediante lo innesto; osservossi pure lo stesso fenomeno 

nel dipartimento di Doubs; ma fin dall'anno 1784 avevasi già fatta menzione in un Giornale pubblicato in Francia e 

consacrato ai progressi dell'Agricoltura, di certa malattia eruttiva che attaccava le vacche; i giovani smugnitori di esse che 
trovavansi, per comunicazione, colti dallo stesso esantema, erano immuni dal vajuolo umano .. 

SPECIE 

DEL VACCINO , NORMALE 

Il vaccino legittimo va descritto al pari del vajuolo; bisogna cioè distinguervi 1.0 il periodo di coµatura; 2 • 0 quello di 
inMsione; 3.0 di eruzione; 4.0 di maturazione; 5.0 di diseccamento. 

Il periodo cli coµatura è affatto occulto e silenzioso, nè l'osservatore n'è avvisato da verun segno; si estende esso dal 

momento della inserzione vaccinale fin al terzo o al quarto giorno. In qualche caso, per dir vero raro , si prolunga 

_ maggiormente. Gli archivi del comitato della città di Reims parlano di un caso in cui la vaccina si svolse soltanto dopo il 

giorno vigesimo secondo. Vidersi gli ascessi d'isteria, il flusso disenterico ed analoghi, a sospendere per due o tre settimane 

il movimento vaccinale ; tale ritardo, osservato in simile lavoro, proviene, al certo, dalla mancanza di reazione vitale. 

Ned è maggiormente percettibile del primo periodo, l' allro della inµasione; lo si distingue tuttavia per una specie di 
durezza sopraggiunta alla cicatrice della puntura; durezza ·verificabile col contatto del dito. La epidermide che si solleva, 

annuncia che il virus fermenta sotto la pelle; per solito il centro del piccolo tumore protubera al quarto giorno. 

Dal quinto al sesto giorno, la eruzione si caratterizza mediante la comparsa di una vescichetta, la quale s'innalza e si 

accumina ; la sua sommità è di color roseo pallido ; ha base larga, priva di colore; la pelle, malata, assume certa circolare 

configurazione, la quale si circonscrive con un orlo infiammatorio; si appalesa un lieve pru;ito; il bottone, nei primi 

momenti di sua esistenza, rassomigliasi a quello del vajuolo inoculato. 

· Dal sesto al settimo giorno , tutti i caratteri della vescichetta si manifestano maggiormente ; incominciano tutti i 
fenomeni della maturazione; ed allora scorgonsi tutte 'le sue differen,ze ; il bottone si perfeziona ; si appiana guadagnando 

in larghezza,-senza cambiare aspetto o fisonomia; ha color lucente, argentato; i suoi margini risultano più gonfi e p~ù 

clistesi pel motivo che la materia vaccinale vi è separata in maggior copia ; in questo stesso tempo, la depressione che si 

osserva nel centro, e che era dapprima di color rosso chiaro, diventa di un rosso più carico, è però specialmente dal nono 

al decimo giorno che il bottone giunse al massimo grado di aumento e di maturità. I fanciulli vaccinati patiscono qùalche 

brivido, si accelera il loro polso; in essi i •lineamenti facciali soffrono certa alterazione; veggonsi impallidire ed a1Tossire 

a tratti; pur tuttavia si danno ai loro giuochi consueti. 
Tal volta , ma di raro, si appalesano alcuni fenomeni simpatici ; parlarono effettiva mente i pratici di certa risipola 

prodotta in alcun caso dello sviluppo della vaccina; questa infiammazione si estende in taluno, dal lato esterno del braccio, 

sito in cui si pratica la inserzione del virus, fin ad alcune parti che ne sono lontanissime. La lassezza· del tessuto cellulare 

sembra favorire i suoi progressi; ma non dobbiamo spaventarci di tale accidente. Là miglior vaccina è certamente quella 

che si organizza nella economia animale mediante un movimento di gagliarda ed estesa reazione; finalmente, ali' undecimo 

giorno, la pustola affatto elaborata, è in qualche guisa stazionaria, ed allora le cellette vaccinali, simili a quelle che 

distinguono certi frutti, sono piene di quefl' umore limpido e pr~zioso che serve a propagare l'esantema. I vaccinatori 

indicano questo .momento pel più opportuno a pungere il bottone vaccinale. 
Appena però passarono dodici giorni che il bottone, depresso nel suo centro, soffre una specie di diseccamento 

progressivo e si cangia in crosta. Il liquore contenuto nel cercine vescicolare perde la propria trasparenza, s' iùtorbida e 

diventa opaco, puriforme; il tumore scema ingiallendosi; sparisce il suo cerchio infiammatorio; la crosta è gialla, ed il 

suo colore diviene sempre più carico secondo che essa si solidifica; si osserva per anco nel suo mezzo la depressione; dal 

giorno vigesimo quarto al vigesimo quinto per ultimo essa cade ed allora si appalesa la cicatrice propria di questo genere 

di eruzione ; è dessa profonda ed attraversata da linee che la fanno comparire quasi reticellata. 
Se i bambini si grattino con troppa violenza ·nei siti vaccinati , i _bottoni convertonsi talvolta in ulceri, le quali si 

cicatrizzano con grande difficoltà, e la suppurazione si prolunga ; egual fenomeno si osserva nelle vacche lattaje colte dal 

coupocs naturale; tale accidente però non deve dar a temere a coloro che calcolano sul benefizio inapprezzabile cli questo 

modo d'inoculazione. 
· Laonde i caratteri speciali dell'affezione che descriviamo sono: 1.0 il cercine vescicolare che serve di serbatojo al liquore 

preservatore ; 2. 0 il tumore celluloso tanto bene indicato da Woodwille; 3. 0 l'areola che circonscrive codesto tumore; 4-0 

la depressione del centro, che è il fenomeno maggiormente immutabile. Il vaccinatore deve in particolare prestar attenzione a 

codesto induramento che si sente alla circonferenza e sotto la base della pustola, e che non riesce più esteso della efflorescenza 
22 
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d t · du ·amento bisognerebbe credere che 
rossastra di cui questa 1rtedesima pustola è circondata ;· laddove mancasse co es O m 1 

; 

natura si allontanò dal sno corso ordinario. . . • d' . Il' d' 
I · l }' · d oùo cost1tmre due generi 1vers1 ne or me 

Il vajuolo ed il vaccino sono certamente due nìa attie ana og 1e ~ ma pur ev . . . d' li 
· · • d · · I · golare e simultaneo 1 loro peno 1 su o 

delle dermatosi esantematiche'. Veggoùs1 pel fatto percorrere m mo o specia e , re ' , . 
· · · · · · l · .. a· ·te il miracoloso processo dell mnesto, stesso individuo, senza mai mescolarsi e confondersi ; · per a stessa gmsa,, me ian 

fassi spesso portare allo stesso albero due sorta di frutti. . .. , . , . . 
· · · d' · · · b'l' · · · l spinti pm comum sono capaci Inoltre presentano il vajuolo ed il vaccn:10 cerll trath 1stmtlv1 osserva 1 1ss1m1 , cm g 1 • 

· · · · I d · ) · d' 1 J • • si è la configurazione rotonda · desta cli comprendere. Ciò che carattenzza m partico ar mo o 1 Jottom 1 ta e u lima eruzwnc , . 
· · · · h · · d l · I • direbbesi che natura usò del proprio m vero sorpresa quella esatta circonscrmone c e Sl osserva attorno e tumore vaccma e , 

compasso per determinarne i limit.i. . 
Evvi inoltre questa differenza tra i due esanteini; che i bottoni vaccinali contengono il liquore prese~vant~ nei _ lo~o 

margini innalzati a guisa di cercini, i quali margini hanno nn aspetto rilucente come quello del corno o dcll avono. Si_mile 

aspetto non si osserva mica nei bottoni vajuolosi; questi variano mirabilmente nella loro circonferenza la quale riesce 

fr;i .stagliata, e per la loro forma, che è sferica e non appianata. 
Le pustole del vajuolo sono ombellicate, quelle della vaccina depresse; tale disposizione osservata nel coupocs, esiste 

eziandio dal principio della efflorescenza fin al periodo della diseccazione; nel vajuolo, molti piccoli bottoni accompagnano 

i bottoni grossi, servendo loro_ in certa guisa da satelliti ; la vaccina, all'opposto, forma un bottone distinto affatto isolato; 

è una larga vescichetta. 
Si riconòsce il tumore vaccinale pel suo aspetto grigiastro, liscio, e per la sua rilucente levigatezza; il bottone vajuoloso, 

all'opposto, è giallastro, bianco-sucido; la pellicella che copre e forma la vescichetta vaccinale non comporta veruna 

rottura, ma s' inùura e si disecca sul luogo stesso che occupa; la materia che contiene passa allo stato concreto; non così 

avviene del bottone vajuoloso, il quale soffre certo laceramento suo particolare. 
Evvi da ~1ltìmo un fenomeno che si attrae singolarmente l'attenzione del medico osservatore, ed è quello della cicatrice 

che la crosta lascia vedere allorquando essa si stacchi. Tale cicatrice riesce in vàrio gradÒ alveolata, appalesa tutta la 

estensione del lavoro regolare della natura, e la sua superficie è come raggiata di piccole strisce lineari. 

In onta di tutte queste differenze, tuttavia il vaccino è un vajuolo; segue esso gli stessi periodi di tale affezione, cui 

imita fin in. taiune delle sne anomalie; in qualche caso eziandio lo si scorge produrre certe vescichette altrove che nei punti 

della inserzione , come avviene nel vajuolo inoculato. Il fatto seguente è meritevole di rammemorazione. IJ fu dottor 

Desgranges di Lione vaccinò un bambino- nel braccio destro, e neglesse il hraccio sinistro; dopo che siffatto esantema 

percorse tutli i suoi periodi nel sito da esso punto, si andò a prevenirlo che il bambino passò una notte inquieta, che dormì 

malàmente, e che aveva patito aÌcuni sintomi febbrili; vi si recò, e rimase stupefatto scorgendo nel bracci_o sinistro, 

precisamente ne,l sito cÒrrispondente a quello della vaccinazione del braccio destro, un bottone nascente, colla sommità 

depressa ; siffatto bottone, bene studiato, presentò esattamente i caratteri ed i periodi della pustola vaccinale. 

Si parlò molto del movimento generale patito dalla economia animale nello sviluppo, del coupocs legittimo; siffatto. 

movimento non sempre riesce molto valutabile; sonovi però certi casi in cui esso si annuncia con nausee, vomiti, 

universale malavoglia e simili. Vidersi eziandio certi individui nei quali, a motivo del virus assorbito , crasi semplicemente 

manifestato un accesso febbrile, senza eruzione vaccinale nè al braccio ned altrove. Assicurano alcuni pratici che in taluni 

bastò questa febbre specifica, di maniera che puossi dire esistere un vaccino senza eruzione visibile di vaccino, µaccinia 
sine µaccinis, come si asserisce esservi un vajuolo senza vajnoli, µariola sine µariolis. Il dottor Bousquet lesse li quattro 

dell'ultimo settembre alla reale Accademia di medicina una memoria in cui stabilisce con fatti e ragionamenti, doversi riferire 

1' efficacia di tal genere cl' inoculazione nel preservare dal vajuolo, non già ai bottoni vaccinali, qualunque siasi il volume, il 

numero e la sede di essi, ma bensì al mutamento che si effettua nell'interno del corpo umano, tanto per la reazione febbrile, 

quanto in ogni maniera; siffatto punto dottrinale fu vivamente contrastato da alcuni pratici; ignoro fin a qual grado simile 
lavoro della organizzazione pos~a inspirare sicurezza. 

È questo il prospetto succinto del vero vaccino, od almeno il modo con cui codest' affezione si caratterizza nella specie 

umana, sempre che vi si sviluppi mediante la inoculazione. Non di meno per raccogliere tutti i tratti relativi alla sua storia 

bisognerebbe forse studiarlo sopra di quegli animali preziosi che sono il primo tesoro dei nostri poderi, e che gl' industrianti 

del ~ecolo denominano con ragione le nostre Pere jòntane di latte; converrebbe seguire i suoi periodi nel suo luogo di 

elezi~ne. E' pel fatto sugli organi destinati alla secrezione di questo liquore, il quale costituisce ovunque il nostro principale 

nutrim~:1to,. che si rinviene eziandio il preservativo maggiormente infallibile contro la più crudele delle malattie. Evvi forse 
dono prn utile della nostra esperienza;> Per simil · · · l' · ·1 · • • · • e mamera sa uomo appropriare 1 tutto sulla terra alla eh Jm conservazione· 
se natura è prodiga per esso cli aiuti, esso solo fra gli esseri viventi sa accomodarlì ai propri bisogni. ' 
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SPECIE 

DEL VACCINO ANORMALE 

Evvi un falso vaccino cui scambiasi talvolta col vero; questo coupocs ha certo carattere insidioso capace d'ingannare 

l'osservatore; incomincia esso pel fatto dal terzo al quarto giorno; al settimo od all'ottavo, il cerchio areolare è bet1 

formato~ il bottone è grosso, di colore argenteo; la materia contenuta si mostra chiara e limpida : ad un tratto però questo 

bottone s' inalza in punta, e basta, a votarlo, una sola puntura. Tale fenomeno non si osserva mai nel vaccino normale; 

anzi dimostrò la esperienza che, qualora si cerchi inocula.re il virus raccolto in questi bottoni illegittimi, non giungesi mai a 
riprodurre il vero vaccino. 

Fu il celebre dottor Odier che ne diede notizia di siffatta specie, cd Auhert poi si applicò di maggior proposito à tracciarne 

il prospetto esatto e fedele. Desta talvolta meraviglia la rapidità di questa eruzione; fin dal secondo O dal terzo giorno la 

pelle s'infiamma ; sopraggiunge la vescichetta, ed al sesto giorno essa è quasi diseccata. La crosta si forma all'ottavo od 

al nono giorno; il margine infiammatorio, sebbene venuto più presto, svanisce più tardi; il prurito è gagliardissimo; citansi 

aleuiii casi ne' quali per effetto di certa irritazione simpatica, le glandole ascellari si tumefecero considerabilmente. 

Ciò che dapprima inganna intorno ai caratteri dell;i vaccina irregolare si è la febbre variamente durabile che si accende, 

come pure la cefalalgia che qui diventa quasi sintomatica della irritazione. Tuttavia i medici abituati all'osservazione non 

errano riguardo alla configurazione dei bottoni; i quali sono appiai1ati, ma affatto ineguali; non vi si osservano quei cercini 

argentei, sègno caratteristico del coupocs legittimo ; il liquore che ne esce è pòco abbondante, e puossi aggiungere che riescé 
sempre sterile .. 

Manca poi specialmènte ai bottoni del coupocs anormale quella tumefazione cellulosa che ne forma la base nel vero 

coupocs; è qui la pelle ·debohnente ed irregolarmente distesa; cadé la crosta con maggior difficoltà., ed allorquando essa si 

separi dall'integumento, non vi lascia altro che una macchia senza depressione e senza cicatrice caratteristica. · 

Laonde nel fals~ vaccino che descriviamo 1.
0 manca quasi la cavatura e la infiammazione, rapidissima nel suo periodo, 

segue dappresso le punture; 2.
0 le pustole sono piane, rila ineguali coi loro margini; 3.0 siffatti margini d'altronde non 

risultano tumefatti dall' umore viscoso e riproduttivo che si osserva nel coupocs normale; 4. 0 la efflorescenza areolare è 

più rapida, ma meno osservabile; S. 0 il prudore si mostra " di altra natura, e costituisce piuttosto il resultato di certa 

irritazione che di profonda cavatura; 6. 0 il periodo della maturazione è assai pit1 sollecito, e puoss,i dire che' tutti i 

fenomeni riescono altresì più superficiali, quanto 'maggiormente sono irregolari; 7. 0 Le croste, meno larghe e meno grosse, 

non lasciano veruna impressione indelebile. 

Il dottor Husson, uno dei medici che divide con della Rochefoucault-Liancourt la gloria di avère in Francia c_.<:>ntribuito 

maggiormente alla propagazione d~lla scoperta jenneriana, distingue una varietà di falso µaccino, di cui importa far 

menzione; · quello cioè risultante semplicemente cla una irritazione· meccanica , prodotta dalla introduzione sotto della 

epidermide di un filo impregnato in virus conc'reto, vitroso ed affatto diseccato. La malattia è piuttosto eczematosa che 

esantematica; forma un semplice lav~ro flogistico che si stabilisce con variabile prestezza, ed assume corso poco regolare; 

il filo opera alla maniera di corpo est.raneo la cui presenza offenderebbè le pupille cutanee; è desso, come dice 

ingegnosamente il pratico ora citato, la spina di J7 an-Elmonzio. 

Il giorno dopo, od anche il giorno stesso della introduzione di tal corpo irritante, evvi sollevamento della epidermide, 

iperemia nel sito punto, e più tardi, trasudamento di fluido serioso o puriforme: Il rossore però ·che si appalesa è di breve 

durata; dal secondo al terzo giorno, il lieve flemmone si apre per lasciar escire la materia che contiene; è presto coperto 

di crosta giallastra la quale si disccca per separarsi poscia dal tegumento. 

Se l'agente fisico produsse gagliarda infiammazione, può succedere che le eruzioni risultantine convertansi in profonde 

esulcerazioni, che la pelle si gonfi, che il rossore •si perpetui, ed altro analogo. Siffatti accidenti provengono certamente, da 

principio ~i azione, da un vir~s, il quale manca delle condizioni ne~essarie, ed i cui effetti specifici trovansi neutralizzati per 

soverchia umidità o calore, spesso, eziandio, per una materia eterogenea da cui non bassi cura cli separarlo. 

EZIOLOGIA 

Si credette rinvenire· la sorgente della malattia delle vacche in certa eruzione, la quale sopraggiunge allè gambe de~ 

cavalli e che i Veterinari francesi dicono jaµart; t/1,e grease, greasy heels, watery sores, gl' Inglesi; giarardo, giardoni gli 

Italian~. Avevasi fondata tale congettura sul fatto che gli stessi individui adoperati come palafrenieri uelle scuderie, ave~ano 

altresì l' ufficio di smugnere il latte. Immaginaronsi alcuni autori ché il contatto della_ materia ~i siffatta csulcer_azwne: 

rimasta fortuitamente sulle loro mani, avesse potuto trasmettere alle vacche certa eruzione eruttiva, la quale, nei tempi 
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· · d. J • •he la presentava d' ahronde semplicemente 
primitivi apparteneva soltanto ai cavalli ; era questa pure la opmrnne 1 ennei, e 

qual congettura. , . . I I d ,· mbrava fondata 
Le esperienze di Simmons e di Woodwille distrussero assolutamente tale ipotesi, a qua e a~pnm~ se I h. 

· · ' · l h fI · • d l giavardo ( materia equma) a mo le vacc e 
L' istancabile esperimentatore Bumva mnesto la mal cna umora e c e msce a . , , 

• • cl bb. h ·C(' t , · ossa propagarsi dall un cavallo all altro. 
senza che ne risultasse il minimo effetto ; è ez 1and10 u 10so c e smalta ma e1 ia P . : . 

· · 1 a· C(' d' h ·1 coupocs è certa affezrnne SUl genens. Ogni cosa prova adunque essere la matena vaccma e 1 natura auatto 1versa, e c e 1 • • 

· · · · ·1 · t' · 1 a· Il' uomo doppiamente prez10so. la quale appartiene umcamente alla vacca; per s1mi e gmsa qucs amma e ivenne a . . . 
Le cause primitive del coupocs sono per conseguenza, coperte di un velo impenetrabile; non si conosce siffatta eruzione 

· · · ' b-'I h ·1 1· · d n·nistrato lungi dall'alterarsi e se non pe' suoi effetti · solo sembra irrevoca 1 mente provato, c e 1 1evito a essa som1 1 , 
· · ' · · · · d t · · · successive da comunicare alle perdere la sua att1v1tà sulla specie umana, ne ritiene tanto opo numerose rasm1ss10m . .' . . . . , 

vacche una malattia assolutamente analoga a quella che il dottor Jenner osservò sopra di questi ammah, e di cu~ SI servi 

per trasmetterla · all'uomo. Il comitato medico di Reims eseguì alcuni fortunati cimenti, i quali provano -1.
0 

~he il virus 

raccolto sulla vacca ed inoculato sull' uomo, non dà maggior movimento morboso allorquando sia preso sull uomo per 

essere trasmesso ad altri individui deJla specie umana; 2.0 che la identità del virus vaccino è pure dimostrata da siffatta 

comunicazione dall'uomo alla vacca, senza che esso perda la propria energia. 
Il lievito vaccinale è adunque inalterabile nella sua essenza al pari della natura che lo ha formato; simile al fuoco sacro 

che ardeva nel tempio di Vesta, le generazioni successive possono trasmetterselo in tutta la sua purezza. Credeva tuttavia 
Jenner, che, dopo un certo tratto di tempo, convenisse forse ricorrere alla sorgente originaria della vaccina, vale dire al 

coupocs propriamente tale ; ma il dottor Le Gallois il figlio , morto poco fa vittima del suo zelo pei progressi della 

medicina, provò che siffatto virus prezioso non iscema di sua efficacia neppure al di là dei venti anni d' inserzione. Codesto 

virus adunque passa attraverso di migliaia di organizzazioni senza perdere mai di sua forza, e come osserva benissimo 

il celebre dottor de Carro, non evvi la minima differenza tra le vaccinazioni che praticaronsi nel 1799 e quelle dell'epoca 

attuale. Pretendono eziandio alcuni osservatori che lo stato di malattia non valga ad affievolire tale specifico contagio ; si 

parlò di un bambino estenuato dal marasmo, il quale, alcune ore prima di monre, somministrò tutti gli elel!lenti di una 

buona vaccina per individuo sano. 
!!\ 1; 

CURA 

Il coupocs legiltimo non abbisogna di cura; tale esantema, quasi sempre locale, segue regolarmente e con calm~ i suoi 

periodi; osservasi ovunque che i vaccinati si danno ai propri giuochi consueti; in Inghilterra, fin dall'origine di tale 

scoperta, vidersi molti marinaj, · felicissimamente innestati di questo virus salutare, continuare i loro usati e penosi ufficj, 

prendendo eziandio la consueta loro razione di vino e di cibo; eguali resultati riscontraronsi in parecchi militari, i quali 

· non lasciavano di continuare le proprie marcie ed i loro esercizj. Negli spedali di Europa, i poveri approfittarono dello 

stesso beneficio, senza assoggettarsi a verun metodo di vivere, a niuna precauzione. 

Un'affezione cotanto benigna adunque appena richiede qualche piccola cura da parte del medico terapeutico ; gli basta 

seguirla per sapere se il suo sviluppo è affatto regolare, se essa si appalesi ai giorni convenuti, se si dichiari con tutti i suoi 

caratteri pitt essenziali, se il cercine vescicolare contiene una materia lodevole , se tale materia riproduttiva ha tutte le 

condizioni volute, se la sua maturazione non è troppo sollecita, se alcune circostanze l' hanno snaturata, se essa trovasi da 

ultimo provvista di tutte le qualità che devono assicurare 'il suo effetto preservativo. Tali considerazioni riescono importanti 

per assicurare le famiglie e togliere le inquietudini materne. I sintomi concomitanti dell' esantema, quelli che sopraggiungono 
in modo fortuito ed accidentale, si meritano essi pure qualche attenzione. 

VACCINAZIONE 

. , Non mi allung~erò intorno alla facoltà preservatrice della vaccina, dappoichè niuno si arrischierebbe negarla. La storia 

prn o ~:no com~rnta delle prove _e dell~ contro-pro~e c~n~eniv~ certamente nei primi tempi di tale scoperta; ma oggiài 
che lutti 1 fenomem sono comprovatJ, che siamo tanto ncch1 d1 spenenze confermat1"vc qt·ial bi"soo-no . Lb" a· · · , 0 a tamo 1 precomzzare 
questo _benefico metodo? Scrivo troppo tardi perchè faccia d' uopo combattere in suo favore. Il vaccino trionfò, si ebbe esso 
la sanz10ne deJ tempo e quella della esperienza ; il suo inventore va posto a lato dell' i"llustre Ha 1· a· ·1 d , , · rveo; ques 1, Ice 1 ottor 
Lettsom, svelo all uomo le leggi che regolano la sua esistenza • Jenner diede la r0 rza di' con , 1 N 

, • . , 11 seI var a . on conosco 
d altronde fatto magg10rmente decisivo di quello di una donna la quale allattò impuneineille 1·1 s b . b' · . . . , · - uo am rq.o vaccmato per 
tutto 11 corso di va1uolo confluente che la fece succumbere al decimoquarto giorno ( Nota d l T d tt N l . . . , ' e ra u ore. e presente 
paragrafo devesi sosbtmre al nome Harveo l'altro di Cesalpino ,o-iacchè ivi l'Alibert ii·itcilde P ·l· d Il · l · d I , o a1 are e a cuco az10nc e 
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sang~c, e ne all'.·ihuisce l'onore della scoperta a quell'inglese; s;rcl,Le staio leso onor ,li patria in una versione italiana:~ 
<1uest opera lasciar correre tal cosa senza qualche osservazione essendo ornai a fior ]' · 1 d·' t t h ·1 • 

• , • _ , • • • • • , -· , , <. 1 evic cnza nnos ra o c e I pruno 
scopi ~to1 e di quel suLlune fenomeno fu 11 cclcbrat1ss1rno botanico italiano). 

~1 conoscono già i processi ~na_ggiormente _c01~odi per introdurre il vaccino nel sistema assorbentr,: 1,0 vi si perviene 
mechante le punture, colle quali SI trasmette 11 virus da braccio •1 Lraccio. 2 ° colle inc· · · r. 't fi · 1· d' · 

• • • • < ' , is10m o ren e super lCJa l' . l CUI 

allontananst destramente 1 marg1m per collocare nel loro mezzo un filo imiwegnato clell t · 3 ° · t · · . . . . _ _ , , o s esso virus; . cm opic1 
ves.c1c.mt1, ponendo allo_ s~opert~ le supe~ficie muc~se. Il primo processo è certamente il preferibile, essendo il più sicuro 

pe1 conservare la propneta specifica del virus; consiste nel raccogliere l'umore vischioso che risiede nel cercine vescicolare 

con la punta di una lancetta o con ago <li oro appianato e scanalato nella sua punta per inserirlo poscia da braccio a braccio 
sotto la epidermide degli individui cui assoggettansi a tale operazione. Taluni valgonsi dell'ago da cucire ordinario. ' 

Acciocchè la inoculazione abbia buon successo, fa d' uopo che il vaccino sia in istato fluido, e tratto da pustola i cui 

periodi sieno passati con perfetta regolarità; bisogna specialmente raccoglierlo quando essa è pienamente matura. Si 

proposero vari processi per conservare il vaccino nel suo stato d'integrità, e trasportarlo a distanze variamente considerabili. 

Il più usato consiste nel rattenerlo fra due lenti piane, i cui orli tuHo all'intorno vanno cementati con densa mucilaggine di 

gomma arabica. Si collocano poscia in cassettina ripiena di segatura di legno. Per maggior precauzione, inchiudesi 

ulteriormente siffatta cassettina in altra di legno di quercia ed internamente fornita di carbone polverizzato. Il processo 

però di Bretonneau è più ingegnoso e sicuro; si vale questo pratico di tubi capillari di vetro, di cui presenta la estremità 

alla goccia di vaccina che zampilla dal cercine vescicolare snbito che lo si pnnse; il tubo succhia il liquore; e puossi 

eziandio agevolare la sua entrata mediante piccola aspirazione. Chiudonsi quindi le estremità dei tubi con cera presentandoli 

alla fiamma di candela accesa. Con siffatto mezzo il vaccino conservasi intatto per molto tempo; giunto l'istante di 

adoperarlo, si spezza il tubo nelle due estremità, se ne dirige una verso la punta di una lancetta; pnossi eziandio soffiare 

nell'interno, all'oggetto di far meglio uscire il vaccino liquido che va a caricare lo strumento. 

Può il vaccino inocularsi in tutte le età, in ogni condizione ordinaria della vita, e si affà a qualunque stagione. Osservasi 

però essere desso più atto a svilupparsi durante la temperatura della primavera e quella della estate, e sopra individui di . . 
pelle dotata di molta energia vitale. Torna qualche volta utile praticare alcune leggieri cacciate di sangue negli individui 

troppo pletorici, qual mezzo di preparazione. Se sia vi evidentemente soverchia asciuttezza di pelle, bisogna ammollirla e 

renderla più permeabile mediante reiterata applicazione di cataplasmi emollienti. I bagni d'altronde possono imprimere 

a quest'organo le disposizioni maggiormente favorevoli per agevolare l'assorbimento del ,1in1s salutare. 

In onta di tutte queste preparazioni, può succedere che il vaccino di cui fossi uso manchi delle qualità necessarie ad 

assicurare il suo effetto preservativo; può essere desso in vario grado alterato dal trasporlo da uno in altro paese, se sia 

specialmente spedito verso le contrade equatoriali. Sovente tale sostanza animale deteriora pel prolungato soggiorno nei 

tubi o nei vetri che gli servono di ricettacolo. In onta delle cure che pigliansi per conservarlo, accade eziandio che altre 

cause, di cui non valutossi per anco la influeùza, isteriliscano uno dei doni maggiormente preziosi che il genio dell' uomo 

presentò ali' uomo. Non è da dubitarsene che se il flagello epidemico si riprodusse e desolò recentemente ambidne gli 

emisferi, è d'incolparsene l'aver attinto siffatto fermento in sorgenti incerte. Non basta aver trovata la bussola, i progressi 

dell'arte devono guidarci per servirsene. Gloria adunqne a W oodwille, ad Addington, a Ring, ad Aikin, a Lettsom, a Dc 

Carro che seppero tanto bene interrogare la natura pel profitto della umanità! Gloria al dottor Auban. che fece 

fruttificare il vaccino fin pei bambini del serraglio! Gloria a coloro che a questi succederanno nel rischiare tutti i fatti 

relativi alla più memorabile delle scoperte! La scienza è come la statua a cento veli conservata dai Jerofanti; solo il tempo 

e la esperienza possono levarglieli. 
È questo d'altronde il metodo inapprezzabile a cui prodigalizzaronsi giustamente tanti elogi; non havvi espressione 

capace di significare il bene da esso procurato agli uomini; fece esso già il giro del globo per salvare tutto il genere umano. 

Chi non approverebbe l'iscrizione già consacrata pel monumento da erigersi ad uno dei primi genj del mondo, Jenneri 

genio saluttfero .' La più. nobile fra le immortalità è quella somministrata dalla scienza e dalla filantropia; la rivelazione 

del vaccino non è della classe dei fatti comuni, giunse qual soccorso dal cielo; è il frutto della ispirazione della 

previdente divinità. 
Assicurasi che Jenner avevagli eretto una specie di tempio nel suo modesto giardino di Bercheley; consisteva in un 

padiglione solitario, composto <li un solo pezzo, circondato di alberi fronzuti; i soli poveri vi erano ammessi; là una volta 

per settimana gli assisteva de' suoi consigli gratuiti e generosi; là nell' aurora_ di una ~cope~·t~ che ~ar~va urtare 

direttamente antiquati pregiudizj, combatteva tutte le obbiezioni, dissipava ogni dubbio, conve~·tiv~ g~1 rncreduh, l~t per~ei~n~ 

a far ammirare la vaccina da coloro stessi che avevano ributtati i suoi beneficii; per tal gmsa 11 più dotto clegh uomim s1 

mostrava eziandio il più benefico. . . 

( R . · - - r. ta ali' 1'·talI'ano lettore della presente opera col porgli sott'occhio un cenno storico delle prnne 1putiamo 1ar cosa gra , . . 
vicende sofferte dalla vaccina in Italia e clelle opere dagli Italiani pubblicale rntorno ad essa. . . _ . 

I l d. J . · · è stata conosciuta colr)a la P-uerra che chiuse tulle le relazioni commerciali e lctterane ..ia scoper a 1 enner non v1 • , o , • . , . , 
1
. .. , , 

· I · · d -11 · . .. . d·- pa ·te delle ossenaz10m eh Jenner . the e 1stese e coli' Inghilterra, se non per la traduz10ne alma e a pnma e secon a 1 '.d ' 
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e ·1 dalla traduzione italiana eh' egli 
pnbblidJ a Vienna colle stampe del Camesina il benemerito dottor areno, sussegm a 

medesimo ne procurò, e che fu stampata a Pa,,ia presso il Bolzani nel 1800. 

I primi esperimenti furono fatti a Genova per opera del dotto e colto medico illustre dottor _Scasso. . .. 
· · II l ta di Jenner 11 benemento dottor Lmg1 In Lombardia presso a Varese contemporaneamente metteva a e prove a scoper . . . . 

Sacco, il quale dietro le più esatte ricerche era pervenuto a scoprire in alcune mandre provementI dall_a S~izzera la ~alattia 

orio-inaria e ad eseo-uire con la materia tratta dalle loro pustole parecchi innesti che perfettamente riuscirono. Egli estese 
t, < ' b I l hl. . 1 .. 

per la Lombardia le sue esperienze, che tutte perfettamente confermarono quelle di Jenner, e ne pres~ntò a pu) ico 1 r~Su tatI 

in una interessante operetta che porta il titolo : Osservazioni pratiche sull' uso del va j nolo vacc~no come pres~r~ativo. del 

vajuolo nmano, stampata a Milano nell'anno 1801; vi sono annesse due tavole in rame, la prima delle quali e prezwsa 

perchè ci rappresenta la malattia qual fu da lui osservata sulle poppe di una vacca a bella posta innestata dall'uomo; 

rappresentazione ommessa da Jenner e da tutti gli altri medici inglesi che hanno scritto su questo argomento. 

In Venezia dobbiamo l'introduzione dell'innesto vaccino al colto e dotto medico dottor Alessandro Moreschi Lombardo, 

il quale assistette a Vienna alle esperienze colà eseguite dal dottor De Carro, e recò seco dei fili imbevuti della materia 

vaccina. II primo innesto si eseguì con l'ago nell'egregio Giovambattista Giuseppe Albrizzi P. V. figlio della coltissima 

dama Elisabetta Teotocchi, i quali in qnesta occasione hanno rinnovato presso i loro concittadini l'esempio che già diede 

agli Inglesi la celebre Montaigu nel sottoporre all'innesto del vajuolo l'unica sna figlia. La circostanza della micidiale 

epidemia vajuolosa che da ben nove mesi infieriva e menava grande strage fra noi, ha giovato moltissimo alla diffusione del 

nuovo innesto, e già si potevano contare allora a Venezia prcssochè Soo vaccinati, i quali tutti perfettamente si sono preservati 

dalla infezione vajuolosa. Il dottor Moreschi ha ricercato di richiamare l'attenzione del pubblico sopra questo importantissimo 

ritrovato pubblicando -nn' operetta che portava per titolo: Avviso al pubblico sull' antidoto ossia preservativo del vajuolo, 

nella qnale si contengono di molte interessanti osservazioni e notizie, corredate di giudiziose riflessioni. 

Da Venezia il miasma vaccino fu trasportato a Udine, ove il dotto e valente clinico Demetrio Naranzi ha istituiti con 

ottimo successo parecchi innesti, e altri pure con eguale felicità i colti medici dottori Agostino Pagani e Gio. Battista 

]Uazzaroli. Gli Udinesi h~nno dato una prova luminosa della loro filantropia e saggio discernimento col somministrare ai 

mentovati medici l' oppor1 unità di seguire sui vaccinati la controprova dell'innesto vaj noioso, e molti esperimenti che ebbero 

luogo, furono coronati da pienissimo successo. 

Da Venezia pnre la vaccina fu trasferita a Vicenza ove mediante lo zelo del nobile cavaliere Bissaro e le cure dei 

valenti medici Tiene, Marangoni, Lupieri, questa nuova maniera cl' innesto si è propagata con tutto il successo. A Padova 

recò la vaccina l'ornatissima contessa Petrobelli, che a bella posta condusse le proprie figlie a Venezia per esservi innestate 

dalla vaccina del dottor Moreschi; donde ritornate a Padova, con la materia tratta delle loro pustole si diffuse la nuova 

pratica dai chiarissimi -professori Sografi e Fabris valenti cerusici, ad oltre 60 individui fino dal primo momento. Il 

bravissimo dottor Fanzago degnissimo protomedico di quella città ( il quale altresì allora ha fornito all'Italia un copioso e 

ragionato estratto dei principali scritti pubblicati in Inghilterra, in Germania, in Francia intorno a questa scoperta, col 

titolo: Memoria storica e ragionata sopra l'innesto del vajnolo vaccino, ed inoltre ha resa comune all'Italia trasportandola 

dal francese ed arricchendola di aggiunte la bella memoria del dottor Odier sopra l'inoculazione della vaccina in Genova); 

il dottor Fanzago, dissi, ha assistito a tutti codesti innesti, e ne ha tenuto esatto registro, per darne poscia, come fece, al 

pubblico esatta contezza. 

Anche a Treviso l'inoculazione vaccina s'introdusse da Venezia mediante l'innesto fatto. dal dottor Moreschi dei figli 

dell'egregia famiglia Alessandrini; dai quali sotto la cura del valente dottor Ghirlanda si diffuse con pieno successo a più 

altri soggetli b vaccinazione. 

In Trento l'egregio e colto medico dottor Gio. B-attista l\iazonelli introdusse la vaccina mediante dei fili spediti colà 

dall'Istituto medico di Parigi, e ne la fece rivivere con altro miasma mandatogli da Venezia. Ei rese conte al pubblico 

le sue osservazioni ed esperienze, che pienamente confermarono l'efficacia e la utilità meravigliosa del nuovo innesto. 

Il governo, che nell'anno 1801 reggeva la Toscana, si diede premura di eccitare la pratica della vaccinazione allora 

introdotta. Il canonico Andrea Zucchini informato del grido che avea preso in Inghilterra, e presso altre colte nazioni, 

questa nt_ile invenzione, inoltrò il virus vaccinico al chiarissimo Bernardo Lessi, uno dei membri del governo provvisorio 

toscano, rnsieme con una lettera stampata dell'illustre dottor Troja, primo chirurgo di sua l\laestà Siciliana, riguardante 

la maniera d'innestarlo, ed altre cose dicevoli all'argomento, perchè se ne facessero nella capitale delle prove, e si desse 
effetto alla sua propagazione. 

Qu~sto governo, non volendo essere l'ultimo a profi Uare di sì vantaggiosa ed encomiata scoperta, consegnò subito il 

d~tto : 1_rn~ ad -~mo dei più accreditati medici di Firenze, il dottissimo Attilio Zuccagni, e dette tutte le opportune 

d1sposiz10m acc10 se ne facessero le prove nella miglior forma e con le migliori intenzioni. 

Ma, ~er mala sorte, ~on se n'ebbe nessun buon risultato, cd il dottor Attilio Zuccagni ( non si sa perchè) non si fece 
dovere d1 darne al pnbbhco un discarico. 

. N_~n mancò _per altro . in Fi~·en~e_, in qu~l.l' is_tc_sso te1?po, chi, animato di vero spirito filosofico e filantropico, si fece 

mnanzi, e, a dispetto del pregrnchz10 e dcli mvalJa, pose mano alla vaccinazione, e questi . fu il professor Palloni. Egli 
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spernnento l ~mmo.] salutari.., ~ffetti cli qt~esto innocente ~ajuolo, e li partecipò alla R. Società economica, ove già il 

p~oposto L~stri, ed 11 celebre G10. Fabbrom avevano encomiata sì grande scoperta e li pubblicò ancora. Ma alcuni casi 

d1 fatale va3uolo sopraggiunto ad alcuni inoculati di vaccino spurio, furono capaci di screditare subito e fare sbandire il 
germe della vaccina. 

Anche in Prato alcuni elci primi tentativi fatti dal dottor Rubi eri non furono felici, a causa della vaccina spuria che 

allora dominava e che non si sapeva ben distinguere dalla vera. 

Nè ciò deve far mala impressione: in molti luoghi era successo il simile. La vaccina spuria avea preso piede in luogo 

della vera. A Ginevra cd in Francia stettero da principio ancor là a contrasto con la vaccina spuria. I fili che furono portati 

da Vienna per le prime inoculazioni a Ginevra dettero vaccina spuria; così pure l'innesto che portò il dottor Aubert da 

Londra in Francia produsse vaccina spuria, locchè determinò il dottor Woodwille a portarvi l'innesto della vaccina vera e 
' dar loro le istruzioni sicure per innestarla bene e hen distinguerla. Ognun sa adesso quanto è facile a degenerare }' umore 

vaccinoso per varie cngioni, e specialmente per incuria od imperizia dell'inoculatore. 

Non mancò in quel tempo il dottor Carradori di ricorrere al dottor Sacco, per essere certo di avere l'innesto di vaccina 

vera, ed egli gentilmente glielo trasmise con le opportune istruzioni; ma per mala sorte le inoculazioni fatte con essa non 

ebbero effetto, e l'alterata salute del Carradori non gli permise pi,ì d'attendere per allora a questo oggetto. 

E qui cade in acconcio che sia fatta onorevole menzione del dottor Guidi, che in un angolo dell' Etruria, a Barga sua 

patria, circa a quest'epoca introdusse e sostenne la vaccinazione. Egli merita un posto distinto nell'istoria di questa 

innovazione in I~truria. 

Furono pure nell'università di Siena incominciate delle esperienze sul nuovo vajuolo; ma alcune sfortunate combinazioni 

sparsero della incertezza e della diffidenza su questo innesto e ne contrariarono la propagazione. 

Dopo queste vicende ed opposizioni, al momento in cui la vaccina e~a per tutto, sull'esempio della capitale, non solo 

negletta e derisa, ma detestata in Etruria, ne fo dal dottor Carradori, in occasione di doverla innestare al suo figlio, 

riassunta la cura della propagazione, e per mezzo dei felici successi che se ne ebbero, fu tolta dall'avvilimento e rivendicato 

il suo merito. Quindi fu da esso trasmessa a Pistoja,. ed ivi dallo zelo ed istancabilità dell'illustre chirurgo Biagini diffusa 

e accreditata. A quell' època la vaccina era rimasta in tale abbandono e discredito in Etruria, che non fu possibile, per 

quante premure e diligenze facesse ovunque il Carradori per procurarsi l'innesto pel proprio figlio, di rinvenirla, talchè fu 

sforzato a ricorrere di nuovo al dottor Sacco di Milano che glie la diede con la solita sua gentilezza, e lo animò a 

propagarla, dolendosi dell'incuria ed indifferenza in questa parte dei medici e chirurghi della nostra nazione. 

Il chirnrgo Luigi Marchelli leggeva alla Società medica di emulazione in Genova il giorno 23 luglio 1801 una sua 

Memoria sulla inoculazione del vaccino, la quale veniva poi pubblicata lo stesso anno' in quella città in 8. 0 di pag. 46 con 

quattro figure in rame; in essa suggerisce molte utili avvertenze e precauzioni acciocchè l'innesto riesca a bene. In Udine 

(in 8.0 di pag. 256) facevasi pur in tal anno di pubblica ragione il ragguaglio della vaccina in Friuli nell'anno 1801 ; 
questo libro contiene il dotto ragguaglio del dottor Agostino Pagani; l'aggiunta di osservazioni ed esperienze sull'uso 

della vaccina del dottor Giovambattista .Mazzaroli; una lettera sull'innesto vaccino scritta all' Aglietti dal dottor Demetrio 

Naranzi; il breve ragguaglio delle inoculazioni vaccine e contro prove del dottor Canciano Miotti. Vedeva inoltre l'Italia 

successivamente su tal proposito le seguenti opere: Fanzago Francesco, Mernotia sull'innesto del vajuolo vaccino, Padova 

1801 presso il seminario in 8.0 Moreschi, Avviso sull'innesto del vajuolo; Venezia 1801 presso Andreola in 8.0 
Moreschi, 

Conferma della vaccina; Venezia 1801 ~ pel Palese in 8. 0 Palloni Gaetano, Memoria sopra la inoculazione della vaccina 

in Toscana; Firenze pel Lucchi 1801 in 4.0 Birago, Memoria sopra l'origine del vajuolo così detto vaccino, dipendente 

dal giardone costitnzionale del cavallo e non della vacca. Milano 1803. Galliari Gennaro, Lettera apologetica sulla vaccina 

in cui sì esaminano le opposizioni di ogni genere fatte alla vaccinazione in Napoli. Napoli 1803 pel Turris in 8.
0 

Sacco 

Luigr, Rapporto delle vaccinazioni praticate in Firenze, 1806. 
Nel 1804 l'accademia Torinese si occupava, per ordine del generale Menù, intorno all'argomento della vaccina, e 

siccome delegò il professor Buniva a rendergli conto in tal proposito dei lavori del comitato a quest'uopo stabilito, così 

il Buniva colse siffatto destro per narrare i resultati delle sue esperienze intorno al subbietto, quali sono: 1.
0 

che la corrente 

elettrica distrugge la forza del vaccino; 2.0 che questo si conservava bene mescolato colla gomma arabica; 3.
0 

che la 

materia vaccinale comunica il vaccino facendone fregagioni ::il capezzolo; 4. 0 che la vaccina si comunica meno facilmente alle 

gravide che alle puerpere; 5.0 che le emanazioni vacciniche non destano il v~ccino; 6.
0 

~he la. ~at~ri_a vacci1~ale si 

conserva bene nei tubi capillari purchè sia difesa acl un tempo dalla luce e dal calorico; 7 .
0 

che 1 bagm t1ep1d1 abbreviarono 

il periodo della delitescenza; 8.0 che i gravi patemi interrompono il corso della vaccina; 9.
0 

che il succo gastrico mescolato 

Il 
· · · I l'alter"• 1 0 ° che la temperatura allo zero produssevi eguale effetto; 11 .

0 

che un punto doloroso a a ma tena vaccma e «, • , 
b

·1· t·fi · 1 t sopra a1• un hraccio verbigrazia a poca distanza dalla regione vaccinata, impedisce lo sviluppo e sta 1 1to ar I eia men e , . . . . 

' 

r ·1 0 della eruzione vaccinale. 1 ,,, 0 che i peli ed i fili cli lana sono più atti dei fih eh Imo o eh sconvo ge o 1a cessare 1 cors , ~-

canape a trasmettere il vaccino. , . 

Il d L · · S · a da Milano all'amico suo Carradori in data del 24 marzo 1808, che a quell epoca 11 numero ottor mg1 acco scnvev · , . 
· · · · · d ·1· · 4 o mila e che egli ne aveva già vaccinati 600 mila. dei vaccmal1 rn Itaha ascendeva a un m1 ione e c1rca o , -
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' 1 Nr' I O · · l 8· " ll'AccadPmia di Livorno una memoria, Il dottor Aureliano Lapi leggeva per l org;ino del t ollor 1 1ro a rsnn ne I 2,> a · . 

· · · 1· J ,} e da c1uakhe tempo s1 parla contro la uclla quale, dopo aver onorata d1 grnste lodi la famosa scoperta e 1 enner, espone e 1 ' , • • ., ,., • , 

· I ·1 1 · · · · ·1 · l · d I vaccinazione· mv1ta perCio la :Soncta medesima per essere frequent1, seconc o 1 vo go, 1 casi m cm 1 vaJuO o ritorna opo a < , , • , • , 

· · · · I I Il 'f) • • t ] Il' orevole membro la soc1eta stabili ad occuparsi degli opportum schiar11nenl1. n conseguenza e e e n csswm ~spos e e a 01~ • , 

dietro la proposizione fattane dal secretario delle corrispondenze dottor Grnseppe Gordun: . . . . . . . 
· · I · · ] 1· · · 't , t re d' mdividm affetti di vaJ uolo 1.° Che ogm socio debba render conto e e1 casi cie g 1 s1 potranno m segm o p1 esen a 

arabo ad onta della vaccinazione precedentemente eseguita. . . . . 

2 .° Che una deputazione ( che la società compose dei suoi membri dottori Giuseppe Gordini, Nicola Orsuu e TaCito 

Martin i) debba occuparsi, per quanto è in suo potere, dell'esame di quegl' individui attualmente attaccati dal preteso v~j nolo 

arabo e che sono stati assoggettati alla vaccinazione per informare la Società se realmente si verifichi il. supposto sviluppo 

del vajuolo ::i.rabo nei medesimi. 
Nella seduta poi 12 febbraio 1826 della stessa Accademia di Livorno il secretario delle corrispondenze dottor 

Giuseppe Gordini lesse il rapporto della commissione incaricata dell'esame degl' indi vidi.ii attaccati da vajuolo arabo, 

dal quale resulta che gli individui vaccinati, e che sono stati e sono attualmente affetti dal preteso vaj nolo arabo, non 

ham~o avuto e non hanno in sostanza che le varicelle o varioloidi. Questo rapporto, appoggiato alla vista ed esame che i 
componenti la commissione hanno fatto a molti individui pretesi attualmente vajuolosi, viene confermato dalla narrazione 

cli altri casi particolari dei socii, oltre i due casi riportati in una precedente seduta ( del 1 5 gennaio) dal socio dottor Vecchi. 

Il tutto serve a dimostrare la costante utilità della vaccinazione ad onta dei volgari ed erronei giudizj; sul qual proposito il 

presidente dottor Felice Dafour lesse una opportuna memoria. 
Nell'adunanza ordinaria dell'I. R. accademia dei Georgofili il 4 gennaio 1829, lesse il professore L. Magheri una sua 

memoria, nella quale dimostrò rigorosamente quanto siano insufficienti le opinioni popolari contrarie alla vaccina, e fece 

conoscere che questo virus non produce che una mite e niente pericolosa infezione, e che tutte le malattie consecutive sia 

di pertosse, sia di morbilli, sia di dissenteria, e simili, le quali possono essere sopravvenute ai vaccinati, non debbono 

riferirsi ad un tale innesto qualunque ne sia stata la conseguenza, in quanto che il ritrovato Jenneriano non è il preservativo 

che del solo vajuolo, e ogni qualsiasi seminio morboso non risveglià nel corpo umano che nna malattia identica, sui generis, 
la petecchia, la febbre petecchiale, il morbiI1o, la rosolia e simile; mentre la vaccina vorrebbe ace agionarsi come 

produttrice di morte in chi perì di scrofola, di pertosse, di febbre tifoide, di dissenteria e va discorrendo. Hilevò c·gli 

altres'1 che negli :rnni decorsi delle troppo tumultuarie e mal ponderate vaccinazioni eseguite in qualsivoglia individuo, in 

qualunque stagione, servirono a scred_itare immeritamente presso il volgo questa preziosa scoperta. Espose inoltre alcuni fatti 
decisivi, dai quali risulta che nel corso dell'anno 1828, in cui regnò l'epidemia vajuolosa, incontrò egli venti famiglie 

di vàjolanti, in ciascuna delle quali vi erano dei vaccinati, che sebbene coabitassero e anche dormissero coi malati, furono 

esenti da qualunque infezione, avvertendo che in tutti gli altri, in cui comparve il vajuolo arabo, l'inoculazione Jenneriana 

era stata trascurata. Lo che sta a confermare tutte le prove e controprove eseguite da Jenner stesso, Pearson, '-'Voodwillc, 
Sacco e tanti altri. 

Nè tacque già la comparsa in Marsiglia della febbre varioloide, ma fece riflettere che questa malattia si manifestò nei 

vaccinati, nei non vaccinati e in quegli stessi che avevano avuto il vajuolo. Onde nessun argomento in contrario all'antidoto 

vaccinale. Aggiunse finalmente che in alcuni soggetti che erano stati vaccinati aveva inteso che era ricomparso il vajuolo 

e ciò da persone degne di fede. l\'Ia prescindendo in questi casi dalla possibilità della vaccina spuria e da quella di confondersi 

facilmente da noi conoscitori dell'arte, la varicella col vaj nolo, avvertì che nel Valdarno cli Sopra d ne individui già vaj nolati 

evidentemente comportarono un secondo vajuolo confluente. Che negli scorsi mesi il chiarissimo Rostein svedese, che sapeva 

di avere avuta in tenera età quest'infezione e ne portava distintissimi segni, restò vittima di un vajuolo malignissimo in quella 

stessa città; Di più, che un illustre personaggio napoletano tuttora vivente, a quanto asseriscono testimoni senza eccezione, 

è stato soggetto al vajnolo fino una terza volta, nella quale ultima invasione ebbe la disgrn,ia di perdere un occhio. Da questi 

fatti e c~a altri consimili riportat~ dalla storia della medicina, egli arguiva, che sebbene, generalmente parlando, il vaj uolo 

comparisca ~1~1a sola volta nella vita umana, vi sono non ostante e vi possono essere delle eccezioni a questa regola generale. 

Posto ci~, a~nrnetteva non senza fondamento, che quegli individui già vaccinati regolarmente e che ebbero, ciò 

n.on os~~n.te, i~ vaJuolo, fossero per una speciale inesplicabile idiosincrasia, nella stessa condizione di quelli nei quali si 

r1~ffaccw 11 va~uol~ arabo, colla differenza, che in questi è accaduta qualche disgrazia, mentre nei vaccinati non preservati dal 
vaJuolo non s1 è nscontrato ìl più piccolo inconveniente. 

Dall' insie_me dì tali argomenti fondati sui fatti, l'accademico concluse, che a torto cd ingiustamente è stato trascurato e 

detratt~, specialmente fra n~i, I?mesto . vaccino; che all'oggetto di sradicare e distruggere i pregiudizi del volgo su questo 

proposrto, ~areb~)e necessario d1 dare la più estesa pubblicit~l a queste ragioni in un momento quanto doloroso altrettanto 
opportuno in cui sono accaduti tanti disastri per la nignante epidemia vajuolosa. 

Ecco poi altre opere puhhlicate sul proposito in Italia. 

Resultati di osservazioni e sperienze sull' inoculazìonc del vaJ· nolo vaccino insliLLii·tc 11e]]o l I spet a e maggiore cli Milano 
dalla wminissione Medico-chirurgica superiormente delegata a qucst' oggetto. Milano X. 
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Emiliani Luigi, Risult::nncnti della vaccinazione praticata in Bologna dall'anno 1802 fin al 182~, pel Nobili in 8.0 

Sacco Luigi, medico dello speda le maggiore di Milano e direttore generale della vaccinazione; Trattato di vaccinazione con 

osservazioni sul giavardo e sul vajuolo pecorino, Milano, pel Mnssi, 1809. Biblioteca vaccina, Napoli 1819, vol. 2.0 in 8.0 

presso la società Tipografica. Marcolini, F. M., Sulle complicazioni della vaccina. Milano, 1823. Griva Tommaso, Sul vaccino. 

Torino, 1823. Prefa Tommaso, Congetture sulla storia della vaccinazione, Firenze, pel Pezzati, 1 826. Grabner Maraschin 

G. Cenni sul vajuolo vaccino modificato, 1''1ilano, 1826. Crislofori Andrea, Sul ritorno del vajuolo naturale dopo l'innesto 

del vaccino. Brescia, 1827. Argellali dottor Giacomo, Risuhamenti ottenuti dalla società medico-chirurgica di Bologna dalla 

inoculazione del vaccino praticata nell' anno 1828. Lettere sul vaj uolo e sul vaccino, Torino, 1829, in 8.0 di pag. 2 i. 

Gianelli G., Uiflessioni intorno alla vaccina, Luca, 1830, tipografia Bertini in 8.0 di pag. 40. Taroni Francesco, Sulla 

virtù del vaccino e sulla rivaccinazione, :Milano, 1830. Mannoni, Osservazioni sul corso simultaneo del vajuolo naturale e 

vaccinico, Milano, 1831. Griva G. D., direttore generale della vaccinazione, Epidemia vaj uolosa del 1829 in Torino, con 

cenni relativi al suo ptimo apparire in qualche provincia litorale nel 1828, e della diffusione nella capitale e varie provincie 

nel 1 830, aggiuntivi i lavori vaccinici e le osservazioni degli operatori del collegio medico di Torino, 1831, tipografia 

Fodratti, d'ordine della R. segreteria di stato per gli ?ffari dcli' interno, in 8. 0
, di pag. 250. Costantini Pasquale, Memoria 

della necessità di praticare un sufficiente numero d' incisioni nella inoculazione della vaccina onde poter assicurarsi della 

riuscita del suo valore specifico. Torino, 1832. Sacco Aloisyo, De µaccinationis necessitate per totum orbem rite instituendae, 
JJ1ediolanis, 1832. Fesller, Sopra di una epidemia vajuolosa nei vaccinati di differenti età e sulla rivaccinazione, Milano, 

1833. Iluffalini l\I., Discorso diretto al popo]o sull'utilità della rivaccinazione, Ancona, 1835. - Nota del Traduilore.) 



GENEHE 1 I I 

CLAVELATA-CLAf7US 

Passio bovina di Lancisi; pestis bovilla di alcuui aulori veterinarj ; malis corni'pedium di Liger ; pusula di Columclla. La da~·elata porta altresì 

i nomi francesi di clava de, clavelle, clavetin, clacavelle, claviliere, glaviau, glavelade, cloubiau, clousiau, boussade, marogne, rache, chepclet, 

pustulade, capelade, madure, caraque, gamise, gramadure, ed altri. In certi paesi meridionali della Francia la si dice picote, picotin, veréte, 

vero/in, varioli'n, petite-verole dei montoni. 

Esantema febbrile proprio clelle bestie lanute, eminentemente contagioso, appalesantesi mediante bottoni circolari ed 

appianati, che furono paragonati a teste di chiodi; siffatti bottoni abbondano più o meno principalmente in quelle parti 

degl' integumenti mancanti cli vello. Tale esantema, simile al vajuolo ecl al vaccino, non attacca gli animali altro che una 

volta nel corso della vita. 

Volendo procedere con metodo nella descrizione di ciuesto esantema, bisogna necessariamente riconoscerne tre specie. 

A. La clavelata discrela (clavus discrelus) è la meno nocevole e puossi applicarle quanto si disse del v<1juolo umano sollo forma discreta i 

bottoni sono pochi e disseminali in modo raro ; non vi si osserva quella irritazione infiammatoria che si riscontra nelle al tre specie. 

B. La claYelata coniluenle ( clavus corifluens) cost1twscc veramente la specie più micidiale ; desola i poderi; i bottoni fluiscono sulle 

orecchie, intorno agli occhi, al naso, alle narici, al palato, alle fauci ed altre parti. Tanto temibili quanto il rnjuolo umauo, esercita essa particolarmente 

i suoi guasti sopra tutto il sistema mucoso. 

C. La claYellata anormale (clavus anormis) ha tipo irregolare, ed un corso più o me110 scoll\'olto da insoliti accidenti. La storia de lla cla, clata 

sar"ebbe incompiuta, se trascurammo tener conto delle aberrazioni che P accompagnano. 

A queste tre specie, si possono aggiungere molte varietà qualificate soltanto giusta la forma particolare delle pustole ; 

tali sono, ad esempio, le clavellate cristalline, pwpztrea, corde/lata, e simili; indicansi eziandio alcune davelate µo/anti, 
benigne, maligne, di prima, seconda e terza luna. 

PROSPETTO G-ENEllALE DEL GENERE E DELLE SUI~ SPECIE 

In un' opera consacrala allo studio delle malattie della pelle, non è lecito ommettere h +ive·llat l · . • l 
·d b.l h · , . < "' .a te1 montoni mor io 

consi era I e, c e s1 attrae l attenz10ne clell' osservatore mediante i suoi meravigliosi rapilorli col v·,J· t,ol . 
1
'. 

t . I ·h · • .· . . · • o umano; con rontare 
orna o stesso e e istrmrs1. Eccola descntta quale essa s1 presenta comunemente nell'interno dei nostri ovili. 
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SPECIE 

DELLA CLAVELATA DISCRETA 

Nel primo periodo di questo male, quanto singolare altrettanto terribile, natura riesce muta; il veleno circola nel sangue 

senza appalesarsi ali' esterno mediante verun segno sensibile; in molti di questi animali rimane latente, per mostrarsi 

soltanto non pochi giorni dopo la sua introduzione pell' animale economia. Osservasi tuttavia che alcuni di essi perdono 

la loro consueta ilarità, tale è il periodo cui puossi indicare col nome di coµa/ura. 

Gli tien dietro il periodo d'i,nµasione, caratterizzato dalla tristezza, dall'abbattimento, dalla inappetenza , da alcuni piccoli 

movimenti febbrili sono i montoni tormentati da sete straordinaria; gli agnelli anzi che balzellare per le praterie, sonnacchiano; 

soffrono una specie cli torpore in tutti loro movimenti; muovonsi tardamente; direbbesi che portano il proprio corpo con 

dolore; il fenomeno speciale però con cui incomincia la clavelata, si è la irritazione manifesta dell e membrane mucose. 

L'interno delle fosse nasali , della trachea-arteria, clella faringe, dei ventricoli, dei bronchi, è variamente infiammalo. E' 

d'altronde nelle bestie lanute cosa comunissima Io scoppiare deJle malattie eruttive principalmente sull'integumento interno. 

Siffatto punto di patologia comparata riesce importante a rattenersi; nella clavelata discreta però simili sintomi sono assai 

., meno visibili che nella clavelata confluente. 

Finalmente l'esantema si appalesa ; incomincia la eruzione da piccolissime macchie sparse qna e là, sul centro delle 

quali innalzansi successivamente parecchi bottoni, spesso circondati da areola infiammatoria. Siffatti bottoni, bianchi nella 

loro sommità, e di forma quasi sempre appianata, sembrano dichiararsi di preferenza nella faccia interna delle membra 

toraciche ed addominali, sulle mammelle, in tutte le parti poco o niente coperte di lana. Evvi grande varietà nel volume e 

nella configurazione di essi; taluni non oltrepassano il volume di una lenle mentre altri sono grossi quanto un pisello. Se 

ne rinvengono di conici, rotondi, ovali; talvolta sono disposti a strisce alla maniera dei grani che ~ormano la corona del 

padre-nostro. Compiuta la eruzione la febbre si modera, tutti i sintomi della infiammazione acchetansi; occorrono per solito 

quattro giorni onde compirre lo sviluppo dello esantema. 

Terminata affatto la eruzione i bottoni imbianchisconsi, si rammolliscono e lasciano scappare certa sierosità giallastra; 

è questo il periodo della maturazione. I moderni veterinari osservano che siffatta materia viscosa, la quale è il risultalo 

del lavoro dell'esantema, non è mica un vero pus, come si pretese antichissimamente; ma bensì una secrezione sui generis 

che si ebbe il nome di clac.,o, e che riesce capace di rinnovare i fenomeni che lo hanno prodotto, qualora sia trasportato 

sopra animali analoghi; il tessuto dermatico ne sembra impregnato; dapprima chiaro e limpido, acquista m,iggior opacità 

e consistenza, per condensarsi mediante la diseccazione assoluta, e convertirsi in crosta inerte. 

Laddove la eia velata sia discreta, tale diseccazione si effettua verso il decimoquarto od il decimoquinto giorno; vedonsi 

tutte ]e croste che succedono ai bottoni avvizziti, ad ingiallirsi , annerirsi, ridursi in materia forforacea o pol ve rul ente. 

Assicuransi eziandio che a quest'epoca è distrutta qualunque azione contagiosa) e che il virns non può essere riprodotto. 

Tntte le funzioni che si erano in vario grado alter.ile ritornano al proprio stato norm;il e; rinasce la c;.ilma , l'appetito ; 

questo periodo eliminatorio si prolunga talvolta per molte settimane. 

SPECIE 

DELLA CLAVELATA CONFLUENTE 

I sintomi seguono lo stesso corso nella specie precedente, da cui però distinguonsi atteso la loro maggior gravezza ; 

non di meno il periodo della coµa/ura 11011 isvcla cosa atta a presagirn e che la malattia sarà più grave del consuelo. Nella 

clavelata confluente del pari che nella discreta, il miasma cla veloso sta nascosto nella economia, senza dare il minimo 

srgno di attività. In onta del silenzio di natura mentre essa cova il proprio veleno, è probal~ile _che se si_ st11 diasse con molt;~ 

diligenza gli animali malati, sroprireLhesi in essi qualche annunzio del lavoro morboso, d1 cm_ tcm~ns~ le_ con~eg'.1enze e<l 1 
· . 1· p . l'lo otto in nove 1riorni d·il momento delh infezione fin a quello m cui d1d11aras1 I esantema penro 1. assano per so I o • , · • ' . . . . . 

b t tt · sto tctn{JO ,,ar·1··1 seco11c]o l'età e la suscettibilità della bestia che fu rnfetta dal virus, 1l quale ottonoso; n av1a quc • , . . , . . . 
d'altronde tarda maggiormente ad isvilupparsi nei paesi freddi ed umidi che i11 quelli ne quali 11 calore agev ola 11 suo 

svolgimento, . . . 

N I 
· d li · . ·0 5 '1 1-'1coiioscc non ostante h t:hvchl'l confluente e la nnmrnenza del perirnlo che deve ,. e giorno e a mµa,H Ile , , • • · • e • , • • 

· 1 I fì . ·. ta dolente trista abbattuta delle bestie lanute, per I abbassamento dei loro tratti e dell e 
susseguir a, per a 1sonom1.1 rnes , , , . . , . , ,· . . , · , . . . 

· l · .. . . . I · 1 la sete ardente che h divora e I estrema lentezza dei 101 o mo, 11ne11t1, hanno le, loro orccch1r, per a rnappetenza asso u a, , • , · • • , . . . . . . 

d 
. I· e 11 , . ·1•. • loro fianchi· marcatissime so110 la frequema e le osc1llaz10m del polso; 11 respiro testa pesa nte, pen ente; a 1e) Jl e ,1g1 a 1 , , . . 

· r l' · . l · I · 1 ,· · ·c1· (WIIÌ piccolo toccamento gli apporta dolore; ed 11 flusso nasale abbonda è come rntercello: softre annn.1 e ,1 ct1111 JI 1v1 1, o . . . . 
. 1 · · ., · c.. 10 ed •irrossano gli occhi risultano c1spos1, 11 tessuto achposo co111porl;1 
m modo sorprendente; e congnrnt1ve s rn11amma1 • , 
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· · , . , . .· .· . · . ' ,uoi montoni senza essere spiacevolmente 

un 1ruuliamenlu particolare; 11 maudnauo, ll altroude, uon puu ,1vv1c111ais1 a s L . . . 
0 • , . fi • · Ida tuth la gregge sem ra immersa m 

impressionato dal gravis::-imo fetore del loro alito; laddove 1 alrnos era sia ca ', ' 

profondo sopore. , · \ ] bL" I 
· · · ] li J .1 . d·1 oo-ni parte ned e p1u ( u 1a a Dopo di questi fenomeni precursori, appalesans1 1 Lotton1 e e a cave ala; escono • o ". ' , , 

· · . · I · . r l. . •t' ]el corpo· 11 muso n e tutto coperto, loro confl11e11za; fa stupore 11 loro unrnero ed :nnmont1cc 11amento sopi a e I a cune pa1 1 l , • • • • 

· · I · · 1 · · d I · t tte le sni)erficie rnterne dei memLn il contorno degli occhi n è rnteramente ocrnpato; svo gons1 sui alt e tronco, rn n · · · · , . . . . , . 
· ' · · · 1 ] ·1 · 1· J • t· l Tscono generalmente nei s1LI prn caldi Jocornoton, sull :rno, alle parti gc111tal1, sotto a coca, 1 ventre e via < 1ce11<. o; si s ,., JI 1 · . . 

· · I · I · • l · d' · lo ·e violetto JJ0rporrno · ma tali del corpo. Non sono altro dappnma, come dicemmo, e 1e rnacc ne :uzun ogno e, o I co 1 , 
macrhie assumono presto l' apparcuza papulosa; gonfìansi 11<:I loro centro, e producono molte piccole elevatezze che ~rescoi~o 

a spese del tessuto cutaneo; codeste elevatezze, dapprima emisferiche, appianansi verso il loro centro; vegg~nsi poscia 

seguire il loro periodo di entzione per essere pii'1 tardi sostituite da cicatriri; varia il loro volume da fJU~llo d: una lent~ 

lì11 l'altra di un faginolo. H.icsce poi osservahile nello svilnppo delle pustole, il sollevamento della epidermide, ch_e si 

rn11verte in pcllicclla dura, coriarea, come osservammo in proposito della clavelata discreta. La moltiplicità della eruz10ne 

contribuisce singolarmente ad aggravare la febLrc, che nella specie cui descriviamo risulta assai effervescente. 

Frattanto si effettua il lavoro della mahtrazione; se i Loltoui sono volnrninosi e conflnenli, la pelle si scalda, il tessuto 

mucoso s'ingorga cd i Lottoni riernpionsi di materia clavelosa la f{uale, ora giallastra, ora verdiccia, trasuda attraverso 

delle loro superficie, e sembra essere rallcnuta solt:rnto dal sollevamento della pcllicella che le serve di coperchio. Siccome 

essa tende ad imbianchire a norma rhe natura avvicinasi al termine del suo lavoro, così b si riguardò per gran tempo qual 

marcia, asserzione dimostrata falsa da più esatta osservazione, come già superiormente riflettemmo. 

Durante siffatto periodo, al fJtl:lrto o c111into giorno dopo della eruzione, si accende la febbre secondaria, detta febbre di 

secrezione; va dessa congiunta a gravissimo pericolo, tbppoichl: risulta dalla reazione più o men gagliarda dcli' integumento 

esterno sull' i11Lcgumento interno. Le palpebre, le labbra, le nari dcli ' animale, sono mite ad un tratto da tumefazione 

edematosa. La eruzio!1e raggiunge l'interno della bocca, la lingua e la faringe; la secrezione delle membrane mucose 

aumenta per modo che gli animali ba vano del continuo, e rigettano per le fosse nasali copioso moccio; a tale formidabile 

sintomo aggiungesi il flusso diarroico. Tutte queste evacuazio11i esuberanti hanno gli stessi inconvenienti di quelle che 

si appalesano nel ,·ajuolo umano; l'esaurimento delle forze n'è la necessaria conseguei1za. 

Il quinto periodo della clavclata coufiuente presenta uno spettacolo ributtevolissimo; la pellicella che copre ogni bottone 

si rompe; la materia clavelosa si sparge, e la pelle non è più altro che una superficie esulcerata. Talvolta costituisce una 

vasta piastra crostosa; tutto il derma sembra disorganizzato; formansi spesso, tanto ali' esterno che all'interno del corpo, 

parecchie raccolte di materia marciosa, a. cui fa di mestieri aprire un' escita ali' esterno mediante lo strumento. Finalmente 

tutti i sintomi svaniscono, e 'lnando la clavelata segua una direzione convenevole, questo esantema termina colla 

desquamazione generale. Tale ultimo periodo però fa correre qnalchc pericolo all'animale, se i bottoni furono voluminosi 

e numeros1. 

SPECIE 

DELLA CLAVELATA ANORMALE 

t la eruzione davclosa assai più grave c1uando natura si allontani dalle leggi ordinarie; quando osta al regolato corso 

di un es:rntem;i, torna per cousucto a danno del corpo; siffatta specie va sempre complicala coli' adinamia e colla malignità. 

Gli accidenti aggravansi, e vengono c1ui recati al loro apice; gli animali sono in preda ad estreme ansietà, hanno le membra 

come contuse, l'alito quasi appestato, gli occhi torbidi, la respirazione intercettata; mancano di appetito, della ruminazione; 

la lingua è arida e uera, la deglutinazionc tanto dolorosa che l'animale si astiene affatto da ogni alimento; teme eziandio 

di disctlarsi, sebbene ne sia bramosissimo. I movimenti contrattili del cuore sembrano propagarsi fin alle coste con gran 
violenza, di che torna farile accorgersene. 

~ progressi della infiammazione si fanno sempre più sentire; i colpi reiterati di certa tosse convulsiva opprimono 

I' a111male; tutti i canali interni restringonsi e si ostruiscono; cessa l'aria di C!rcolare liberamente nell'interno delle narici 

all~so la pres_euza di _u_n muco concreto, e per motivo di certo gonfiamento che effettuassi nella membrana pituitaria; a tale 

ac~:1dent~ ag~1~111gons_1 i_I gon_fìamento, 1~1 ,lagrimazione, l' ulcer~zione e la suppurazione delle palpebre, l'ingorgo sanguigno 

dc1 globi ott1c1, a cu1 hen dietro Ja cenla; la caduta progressiva della lana, la tumefezione del corpo e di tutte le membra 

l..~ ~cchimosi s_i moltipli_cano; i bottoni clavelosi si accumulano, assumendo sempre più certa configurazione appianata; tutti 

gli _rntegu~cnh trovai~s1 in certa guisa sepolti sotto qnesta ributtante confluenza. Nella grossezza clcl derma rinvengonsi qua 

e la alcmn Lernorcoli che scorrono sotto il dito quasi glandole; ora siffatti bernoccoli risolvonsi ecl 
O 

d . • , ra egenerano 
111 ca11grena. 

Nella eia velata a11ormale, spesso la cruzioue è troppo precipitata· sr1esso ·dtresì essa e' t •o .·1 .. ] . I · 
. , . . • . . • .. . . • . , • · • • ' ' 1 ppo I I slH ala; ne pruno caso 
e, v1 un eccesso d1 flogosi, nel secondo l atoma delle forze vitali. Oualche volt'! la contrattilità elci · · lt · I " " " vasi r1su a smgo armente 
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affievolita, o quasi estinta, ed allora il sangue, di cui il derma è, per così diTe~ infeltrato, si rnescola a tutte le escrezioni 9,:r 
muco nasale., alle orine e simili; questo sangue è ora rosso, ora livido ora azzui·i·o ()'

110
1 t I lt d" 1 ' 

, .. 0 o, a vo a 1 co or nero. La 
presenza delle afte nell'interno delle fauci e della bocca riesce frequentissima e ne esce tal olt fl · 1 · , v a un : UH o samoso. 

Lo stato degli animali clavclosi non risulta meno deplorabile allorquando le escrezio 1 · . · l d 
l· b . . . . . , . · · 0 1 1 sono proscrnga e, quan o tutta 
a occa trovasi m diseccaz10nc cd arde come l rnterno di una fornace • c1ua11 c]o tLitti· 

1
• bott · · · f · 

, 0111 annensco11s1 come rutti 
ammurciti; quando la pelle è avvizzita e quasi coperta da ecchimosi nc"''i interv·11li delle IJ t l 1 · l · t 

1 
· 

~ , · uso e; quanco a es a nesce 
solcata da screpolature profonde e corrosi ve; quando essa si copre <li escare insano-uinate c ia d l I · l I bb l . . . . . . . . . . . · o ; I' n o e orecc ne, e a · ra, a 
lingua, le fauci, e 511mh soffrono una specie d1 fus10ne putrida In questi animali di natura 1· · J 1 . . . • , , 1m1C a, c 1c nascono per essere 
vitlune, ~he non_pasc~l~ns1 che per la mo1:te,_direbbesi non esservi altro che una sola sensazione predominante, quella della 

paura; siffatta d1spos1z10ne nervosa contnbmsce non poco a provocare sinistri accidenti, e fra gli altri quelli dcli' aborto. 

Laon~e, sarà se~no sfavor~volissimo ogni qualvolta sieno sconvolte e pervertite le leggi, alle quali natnra si assoggetta 

pel compnncnto degh esantemi; quando, ad esempio, i periodi della clavelata non si succedono nell' ordine che ad essi 

conviensi. Più un'affezione qualunque si allontana dal suo tipo consueto, maggiormente riesce essa pericolosa. Quali perdite 

non do~biam~ ~spettarci, se non evvi più azione nell'apparato integumentale, se i montoni dimagransi e diseccansi, se 

cadono msens1bilmente nel marasmo; se in essi le pustole lungi dall' acqi1istare la propria dimensione normale finiscono 

coli' avvizzirsi e svanire! allora non cvvi più speranza di ristabilire compiutamente siffatti animali; essi non ~anno più 

che una esistenzà languente. Quasi tutti finiscono col perire dopo un simulacro di convalescenza. 

EZIOLOGIA 

Intorno alla eziologia della clavelata, si emisero asserzioni cotanto astratte ed indeterminate quanto quelle che furono 

ultimamente pubblicate sulla eziologia della vaccina; si vide superiormente che questa era stata da certi patologi proclamata 

come avente la propria origine dal giavardo dei cavalli. Un autore, di cui non ricordo il nome, fece derivare l'affezione che ne 

occupa, da certa malattia eruttiva osservata specialmente sui polli d'India. È ben vero che in alcune circostanze osservansi 

in questi volatili tanto ali' intorno che entro il loro becco, come nel loro gozzo, certi bottoni o pustole, le quali propagansi 

sulle parti del loro corpo maggiormente sprovvedute di piume. Se ne vede sulla circonferenza del collo, sulla superficie interna 

delle ali e delle cosce, ed, in generale, sulla superficie papillare della cute. Questo fatto però null'altro prova se non che 

gli animali vanno generalmente soggetti alla legge degli esantemi; per tal modo siffatte eruzioni furono riscontrate sopra le 

sci mie, i buoi, i porci, i cani, i conigli, le oche, i polli, i piccioni e simili; col prod urie natura ebbe certamente un'intenzione, 

della quale ignorasi lo scopo. Potrassi d'altronde consultare quanto fu scritto intorno alle malattie eruttive dei diversi 

animali da Stegman, Pozzi, Raling, Vitet, Barrier e Wiborg di Copenaghen. 

È della da velata ciò che si verifica del vajuolo; si appalesa essa talvolta senza che si possa determinare la sua causa, ma 

d'ordinario si propaga per contagio; ha questo mille origini e si attacca a tutto; basta un fiocco di lana staccata da un 

montone malato per trasporta re da lungi tale o rendo flagello. In un caso, fo un cane che lo trasportò evidentemente da 

un podere all'altro; questi animali lasciano per solito nei pascoli il lievito funesto che <leve comunicare ad altri codesta 

spaventevole malattia; tale lievito rimane qualche volta sospeso nell'atmosfera delle stalle. 

Si dissimula la da velata con tanta diligenza quanta se ne usa nel nascondere la scabbia; e non di rado coltivatori poco 

conscienzjosi trafficano sui mercati individui appartenenti ad una gregge infetta. Assicurasi essere siffatto veleno tanto sottile 

e ad un tempo così tenace d'aderire ai muri delle .stalle e delle case, alla paglia delle capanne, ai tronchi degli alberi, ai 

vestiti dei pastori, ai mobili sui quali appoggiasi viaggiando; lo possono trasportare le mosche, particolarmente quelle che 

posansi sulle carogne; aggiungesi eziandio poter divenire gli cmissarj di questo male distruttore i corvi che appigliansi per 

un momento alla lana delle pecore; sono pure occasioni frequenti di trasmetterla la vendita delle pelli che appartenevano a 

bestie morte di clavelata, e gli stessi montoni che in certi paesi conduconsi una volta alla settimana sui luoghi publici ove 

compransi; se ne accagiona specialmente la polvere forforacea che sfugge dal corpo dei montoni, l'aria ambiente, il vento. 

Basta che una mandria passi presso un parco ove riposano animali durante il periodo della desquamazione, acciocchè essa 

corra tutti i pericoli apportati da simile flagello; ma forse tale asserzione è esi;tgerata. 

Sonvi alcune condizioni, le quali sembrano favorire singolarmente la propagazione del ihgello claveloso; e fra esse i più 

abili agronomi e dotti veterinarj notano in particolare la influenza delle stagioni, quella della temperatura e dei miasmi che 

infottano l'interno degli ovili. Si credette pcl fatto osservare, essere in generale la primavera favorevole allo sviluppo della 

da velata , e che imprima essa maggiore attività alla eruzione di tale esantema. Il gran freddo produce un effetto opposto. 

Hurtrel-d'Arboval vide sospeso il suo corso per circa un mese a motivo di forte gelo; Girard e Dupuy comprovarono fatti 

analoghi. Spetta ai proprietarj valutare queste diverse influenze sugli animali giornalmente esposti al contagio. In ogni caso 

devono essi adunque porre a calcolo lo stato della stagione, la quale, a norma di essere secca od umida, compartisce alia 

clavelata il carattere ora infiammatorio ora adinamico. ( t Siffatta teorica, dice lfortrel-d'Arboval, trovasi raffermata da fatti 
.. ' 25 
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• , , , e l' I 5 I 8 6. · mesi di giugno e luglio 1815 furono sempre p10vos1, 

osservati nel d1parlnnento <lcl Passo-di a e ne 181 , e ne J I , i • . • . d l I l . 
· · · qumd1c1 m ventun gra o; a c ave ata la temperatnra era molto elevata, 11 termometro di Reaumur segnava quasi sempre . . . I • • , , 

· · · · · · d" I Itro che a mohvo di partico an circostanze 
appalesossi senza grande infiammazione; nè riescì in alcum siti assai mICI ia e, a . . , 

, h · innalzamento nella temperatura e complicazioni; il rimanente dell'estate fu più secco, senza pero c e si osservasse verun . . . . . 
' · 1·b 1 l · fi •l · ogressi · nmase anzi quasi assopita, atmosferica. Le greggie clavelose furono esposte all .aria I era; a ma att1a ece poc 11 pr , . . . 

mentre, ehe favorita in ottobre dallo stato della temperatura e da pioggie abbondanti e continue, ndeSlossi con una specie 

di furore, assumendo tutti i caratteri di una vera epizoozia. >) • , 

· · · · · I · d Il' I t d · t · · luoghi rinserrati ove l atmosfera. Indic4 lo stesso autore gh mconvemenb nsu tanti a accumu amen o e1 mon om IO , . . 
non può essere rinnovala; tale atmosfera si carica a lungo andare del!~ emanazioni deleterie; non tardano ad impregnarsi 

· · · · I h · · · t r ·t d' · fe ione e qualunque oggetto ,lello spaventoso veleno che v1 s1 respira, tutte e persone e e avvicIOansi a ques o 1om1 e IO z . , . . . . 

eh.e vi si porti; gli stessi animali aiµmonticchiati in ricinto così stretto, operano del continuo gh um sugli altn, e s~ 
· d" · •. · tt • · · ·1 · ·1 le 'gl'a ad ogni istante ulterior forza s1 ;wv.elenano reciprocamente me iante 1mpur1ss1mo conta o, per s1m1 e gmsa I ma pi 1 , 

dissemina di villaggio in villaggio, ed in pochi giorni invade un immenso tratto di terreno. 

CURA 

Qualora si tratti di morbo contagioso, il preservare è meglio che guarire; ma supposto che la malattia non sia stata 

prevenuta
1 

qual trattamento converrà adottare? Devesi sbandire ogni sorta di magia1 di sortilegi, di amuleti <lei pretesi 

incantatori; gli abitanti della campagna sono naturalmente superstiziosi; pare che natura li ponga in continua relazione con 

cause misteriose; il maggior numero di essi non fanno verun calcolo delle intemperie dell'atmosfera, dei rigori delle 

stagioni; si contentano di alcune pratiche assurde; sospendono al collo delle loro pecore dei rospi diseccati, sorci morti, 

zampe di lontra, di faina, di donnola, di gatto selvaggio, e simili. Per quello spettasi alle ricette proposte, esse sono 

innumerabili; furono posti in bella mostra dai polifarmaci, lo zafferano, lo zolfo, il mercurio, l'allume, il nitro, la canfora, 

la polvere di vipera, la teriaca, il diascordio, i preparati di tutte le sorta, mille sali, mille vegetali. L'arte tuttavia non ha 

veruna possanza sopra esseri viventi che appartengono soltanto alla natura; le droghe medicinali sembrano convenire 

soltanto all'uomo, in cui tutti i bisogni sono fìttizj e più numerosi. 

Ecco d'altronde ciò che leggesi nelle Istruzioni veterinarie pubblicate dai professori Chabert, Flandrin ed Huzard. 

Giova epilogare in un paragrafo i saggi documenti che furono pubblicati da nomini cotanto esperimentati, modificandoli tuttavia 

giusta i progressi della terapeutica moderna. Prima che la malattia non sia universalmente dichiarata, nella convinzione in cui 

siamo che dessa sia contagiosa, laddove si sospetti infetta qualche pecora, fa d' uopo isolarla; siffatto precetto va eseguito 

con ogni rigore. Si tiene la mandria molto netta; si procura specialmente di mondare l'ovile mediante la combustione cli 

alcune piante aromatiche, le quali modificano e rinnovano l'atmosfera; certi autori moderni vollero screditare questo mezzo, 

ma la esperienza ne dimostrò la efficacia. Non havvi cosa che possa impedire di ricorrere all'acqua di Labarraque, alle 

fumigazioni di Guyton,JYlorveau, e simili. Si suggerì collocare un grosso pezzo d' idrodorato di soda di mezzo alla stalla, 

acciocchè ogni animale possa venire successivamente a leccarlo; questo mezzo non è certamente un preservativo, ma può 

felicemente influire sulle funzioni digerenti. Basterà condurre le greggi pei campi mattina e sera. I montoni devono pascolar 

poco, onde iscansare funeste comunicazioni, ned incontrarsi mai sul passaggio cogli animali infetti.Che se poi ad onta di ·tutte 

le precauzioni usate, la malattia scoppj e vi si sparga, ecco come bisogna trattarla : si impiegano tutti i mezzi tendenti a 

fa,·orire la esdta dell'esantema; si somministra qualche beverone alquanto diaforetico; vanno preferite l'acqua di lenticchie 

e l'acqua di crusca mielita; giova dare poco cibo, specialmente se gli animali sono tristi, abbattuti. Bisogna d'altronde 

modificare diversamente quanto si amministra, secondo che devonsi trattare montoni, pecore od agnelli. Fluendo per le 

narici molta materia mucosa, vi si praticano le iniezioni con acqua di rovo e miele rosato. t facile comprendere che tali 

me1.zi devono cangiare, laddove la eia velata si presenti con tutti i caratteri della malignità, se i bottoni si avvizziscano e 

rientrino, per dir così, nel derma; allora potrassi ricorrere ai vescicanti, ai setoni che si stabiliscono nella parte superiore e 

laterale del collo, ai rafforzanti, agli antisettici. Se le pustole resistono, avrassi l'avvedutezza di pungerle con adattato 

strumento per far escìre l'umore che contengono. Avvenuta la diseccazione, si pensa a purgare gli animali con l' aloe, 

laddove siano robusti montoni, colla sena, se sieno pecore deboli od agnelli. Ommettiamo appositamente di nominare 

infinite sostanze stimolanti cui una cieca usamaccia per anco accostmila. Tali istruzioni hanno un grande inconveniente, 

come osserva b~nis~imo _Hurtrel~d'Arboval. Il trattamento che indicano è troppo complesso per essere adoperato sopra un 

gran numero d1 ammali, e le cure che prescrive sono in generale troppo minuziose. Non di meno nei poderi ricchi e bene 

ordinati, si può eseguirlo in tutta la sua pienezza. Non si possono usare mai troppo rimedi per un animale cotanto prezioso 
che è l'emblema della dolcezza, e che rende t;mti servigi all'uomo. ' 

Se la clavelata è discreta, non si adopreranno ricette complicate, ned istraorclinari beveroni, ma ci limiteremo a 

ifosetare i montonj coll' acriua di crusca leggermente acidulata coffidroclorato di soda: Preferiscono alcuni veterinarj 
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versare nelle tinozze una soluzione di tartrato di ferro e di potassa; nei paesi in cui abbondano le acque minerali saline 

veggonsi le grcggie ricorrervi pel solo impulso clel proprio istinto. Si procurerà d' ahronde d'imbianchire e mondare tutti i 
luoghi frequentati da questi animali; i montoni dovranno trovarsi a loro bell' agio, isolati, in vaste stalle ; si allontanerà 

diligentemente da loro qualunque materia escrementizia capace di rendere mefitica e corrompere l'aria ambiente; riescono 

profittevoli le fumigazioni fatte coli' aceto; si sceglierà un nutrimento digeribile e saporoso; i migliori foraggi vanno 

riserbati per gli animali malati; si tritura per essi la migliore avena ; si distribuisce loro delle patate tagliate a fette. 

La clavelata confluente e la eia velata anormale si associano quasi sempre ai fenomeni a dinamici. Si osserva essere i 

salassi nocevoli, in quanto che provocano le retrocessioni dell'esantema e l'avvizzimento delle pustole. I drastici presentano 

eguale inconveniente, ed i setoni tanto raccomandati non riescono di sì grande utilità quanto si crede; si sosterranno adunque 

le forze senza disordinarle, al quale oggetto torna utile la infusione di fiori cli camomilla, a cui si aggiunge un po' di vino; 

puossi altresì adoprare il sidro o la birra. Si vantò la radice di genziana e le foglie di cicoria; il timo, la salvia, il serpillo 

trovano qui la loro indicazione; giova edulcorare tutte le bevande con ottimo miele. Le ,~sulcerazioni sono frequentissime 

nella clavelata confluente ed irregolare; bisogna impedire i loro progressi, lavandole con decotti di piante antisettiche; 

potrebbesi adoprare con profitto la soluzione di cloruro di calce. I linimenti ammoniacali servono specialmente ad impedire 

le degenerazioni cangrenose. 

CLAVELIZZAZIONE 

È certo che, per preservare le bestie a lana, torna meglio 'preferire il vaccino al clavo; ma finora tutti i tentativi fatti 

per ottenere questo felice resulLato riescirono infruttuosi; fu mestieri adunque contentarsi della clavelizzazione, ed i saggi 

moderni dimostrarono che essa era favorevole alla conservazione ùelle mandrie; ma l'abitudine di praticarla sotto le ascelle, 

ed in altri siti nascosti, va soggetta a parecchi inconvenienti. Il bottone claveloso è come il bottone ·vajuoloso; per 

isvilupparsi e raggiungere il suo stato normale abbisogna di . tutta la influenza dell'aria atmosferica. La inserzione ùel 

virus si praticherà singo_larmente sotto il ventre, sulla regione piana delle cosce, sul muso, sotto della coda, in quelle parti 

Jegli integumenti che mancano di lana, e che non sono esposte a confricazioni. Esperimentò Girard che le inoculazioni 

praticate colla sierosità pura, raccolta sui bottoni dell'animale, verso il settimo o l'ottavo giorno, sono quelle che meglio 

riescono ; imperocchè, giova ripeterlo, la marcia che si appalesa nella eia velata · è una produzione accidentale, un 

semplice epifenomeno, nè vale a propagare l' esantema. 

Ignora vasi se il virus che trasmette la clavelata fosse suscettibile di essere conservato e trasportato al pari del vaccino, 

a distanze variamente lontane. Fece Girar'd parecchie ricerche, Ie quali . sembra non lascino 'verun dubbio sotto tale aspetto. 

Narra egli che nel 1812, trovandosi presso un proprietario di Chelles, la cui mandria era infetta di tale esantema, si diede 

premura· di raccogliere certa quantità di materia contagiosa cui rinchiuse entro due piastre di vetro saldate ai loro margini 

mediante duttile cera; giunse alcun tempo dopo alla scuola di Alfort, e ne fece la inserzione sopra tre agnelle 'in presenza 

de' suoi alunni; al terzo giorno dall'inoculazione, incominciò il lavoro in tutti i siti da esso puniti; si appalesò la clavelata, 

e continuo· il suo corso fino al periodo della secrezione sierosa; le sue ultiine fasi compironsi colla stessa regolarità; importa 

molto siffatta conoscenza, acciocchè non ne abusi la peversità umana, conciossiachè potrebbero introdursi nei nostri poderi 

dei clavelizzatori come vi si videro degli incendiarj. 
In quanto alla inserzione della materia clavelosa, seguesi assolutamente lo stesso processo operatorio che riguardo a 

quella del vaccino; s'incomincia dall'aprire le vie assorbenti dell'integumento con la punta di una lancetta, o con quell~ di 

un ago fornito di scanalatura alla sua estremità. Vi si trasporta quindi il lievito contagioso; avrassi cura di rimettere sulla 

scalfittura il lemho dell~ epidermide che si sollevò mediante lo strumento acciocchè il virus sia meglio contenuto e più a 

contatto coi vasi. Dimostrò la esperienza che la puntura non deve mai farsi nè troppo profonda nè troppo superficiale. Pensa 

Girard che la inserzione del clavo debba farsi, per quanto lo permettano le circostanze, nella primavera o nell'autunno, od 

anche nell'inverno, se il tempo non è troppo freddo nè troppo umido. Pretende esso che nei grandi calori della estate, 

l'operazione possa avere tristi conseguenze. Produce essa spesso alcuni tumori i quali, contrariano lo sviluppo dell'esantema 

claveloso; può determinare parecchie flemmasie interne cd altri patimenti analoghi. . . 
Daf fin qui detto si scorge quanto grandi sieno le analogie tra la storia della clavelata e quella del vajuolo ; 11 mechco 

pel fatto che pratica nelle camp;gne, non va debitore soltanto al villico di suggerimenti alla di lui sanità conservare, ma gliene 

deve inoltre per la prosperità della sua casa e la preservazione delle sue mandrie; forma d'altronde. s~a messe !a. conoscenza 

delle epizoozie; fu tale conoscenza che fruttò sì grande onore a Rabelais, Jonhert, Fracastoro, Lan~1s1, Rarnazzrn1: Sauva~es, 

Viret, Sagar, Abildgaai;d, Buniva, Lamayran, Paulet, Tessier e Vicq-d'Azyr .. Allo~q~ando _I~ sc1e~ue sono c~s1 prossm~e 

e si connettono per relazioni tanto costanti, compionsi mediante i loro mutm acqmsh, e ci 1llummano doppiamente coi 

punti di confronto che ci preseùtano. 
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VARICELLA-PAR/CELLA 

Vajuolo volante, vajuoletto; variolette, verette dei Francesi ; variala volatica, variala spuria dei patologi; variolae pusillae; varicellae verrucosae; 

varicellae lymphaticae di Pleock ; varicellae durae ovales dello stesso autore ; cristalli di Vidio ; pustules de poulet nel linguaggio volgare francese : 

gl' Inglesi ne stabiliscono due specie coi nomi di chicken-pox e swine-pox; falsche pucken dei Tedeschi. 

Esantema quasi sempre superficiale, preceduto da piccola febbre, caratterizzato da vescichette o da pustole, le quali 

hanno qualche analogia con quelle del vajuòlo ordinario. Siffatte vescichette o pustole, ora sparse, ora ravvicinate, sono 

circondate da areola rossa; finiscono per solito dal quinto al settimo giorno con lieve desquamazione forforacea, la quale 

di raro lascia cicatrici. Quest'affezione non attacca che una sola volta lo stesso individuo nel corso della vita. 

Sono dell'avviso che si possa serbare le divisioni già stabilite dagli autori, ed ammellerne, colla loro scorta, due specie. 

A. La varicella vescicolosa ( varicella colcularis) che è la più benigna, e nello stesso tempo la più sollecita nella propria rivoluzione. Qualora la si 

osservi attentamente, la si reputa superficialissima, e si crederebbe fosse il resultato del semplice sollevamento della epidermide. 

B. La varicella pustolosa ( varicella pustularis) in cui il lavoro della eruzione riesce più profondo ; tale specie per ciò si an-icìna maggiormente al 

vajuolo, tanto è vero che gli esantemi si connettono per anelli non interrotti, sebbene talvolta impercettibili. 

A codeste specie si possono riferire molte varietà; le più distinte sono : 1: La varicella vescicolosa conoide ( µaricella 

µesicularis conoides) ; i bottoni di tale varietà possono paragonarsi a coni appuntiti, contenenti nella loro sommità certo 

fluido siero~purulento; da tale sommità incominciano essi ad avvizzirsi e diseccarsi; 2: La varicella vescicolosa lenticolare 

{ Paricella Pesicularis lenticularis) che riesce comunissima; la denomino così a motivo della particolare · configurazione 

delle sue vescichette; 3.' La varicella vescicolosa vacciniforme (Paricella Pesicularis µacciniformis), di cui ne osservai due 

casi nello spedale di S. Luigi, e della quale forse non avrei tenuto conto, se Godclle, medico dello spedale maggiore di 

Soissons, non l'avesse in singolar modo indicata; 4.0 La varicella pustolosa globolare (µaricella pustulosa globularis), 
così detta a motivo della forma rotonda delle sue pustole. 

PROSPETTO GENERALE DEL GENEHE E DELLE SUE SPECIE 

L~ legge delle affinità richiama qui siffatta descrizione; niun altro esantema, pel fatto, possede maggiori corrispondenze 

col va1uolo quanto la varicella; non di meno tale eruzione, la quale attacca soltanto i fanciulli, è di un ordine affatto 

inferiore; imperocchè mancano quasi i sintomi generali, la febbre è lieve, ed ogni cosa qui è in diminutivo tanto nella 

coµatura che nella ùwasiorze, nella eruzione, o nei fenomeni costituenti il suo declinare e la sua diseccazione. 
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Pensa tuttavia un osservatore distintissimo rhe ai giorni nostri la varicella ass · . t ·tt' 11· ]' 11· · 1 d . . . . . . , , , , · unse ra . 1 nove 1; e ll'C J Jesi vo er essa 
cacciar d1 trono il vaJ uolo, porsi m suo luoP·o e farne le veci· ha dessa adu11que ancl I . · 1· d · · · 1· 
. • • • • • • • _o , • . , 1e e sue a noma 1e e 1 suoi penco 1. 

In alcum cast la s1 vide complicarsi colla 1rritaz10ne del feo-ato e dello stomaco• certi malat· h I r 1 I · · . r b' I . . . . ·b , < 1 anno a ceia a gia mira-or 1ta e, 
nausee, vom1t1, bocca amara e lnhosa, concentrazioni epibo-astriche e simili• i qu·1li sintomi sono p d' ·b·1· 
che nel vajuolo. 

, , , er 1r vero, meno sensi 1 1 

Più un esantema acuto è inferiore, meno, dicesi, la febbre eruttiva continua e meno siffatto morbo trovasi astretto a 

periodi determinati. Nella estate, l'elemento morboso di cui parliamo maltratta la pelle soltanto superficialmente, e solo 

solletica le papille cutanee. I bottoni che esso fa sbucciare, hanno d'altronde un'altra disposizione anatomica; sono 

uniloculari; il fluido che contengono si mostra d'ordinario sieroso, e diviene marcioso talvolta soltanto pei progressi della 

irritazione. In sei o sette giorni il suo sviluppo è compito; non evvi febbre secondaria, fenomeno particolare del vajnolo. 

Evvi in generale alcun che di fugace ne' suoi periodi , i quali adiempionsi cotanto rapidamente, che il pericolo non ha 

tempo di accadere; nel caso in cui la eruzione è più prolungata, riesce essa allora successiva; molti bottoni sono già 

diseccati, mentre altri stanno per nascere; tale disposizione rammenta certi prodotti della vegetazione di egualmente 

effimerica esistenza; natura adunque lavora qui senza grandi sforzi. 

Si conoscono certamente i segni caratteristici che distinguono la varicella dal vajuolo, differenze insegnate giornalmente 

nelle nostre scuole; giova però riepilogarle e presentarle alla meditazione del lettore. Per dir vero, i .sintomi prodromi di 

entrambe le malattie sono all'incirca gli stessi; i primi fenomeni si rassomigliano del pari che in tutti i morbi eruttivi; 

può accadere la nausea pei cibi, i brividi irregolari, la febbre, i pallori ed i rossori alternativi, certo mal essere generale ;, 

spesso però, nella varicella, i periodi della coMtura e della im.1asione mancano assolutamente. I due primi periodi riescono 

insensibili del pari che in quasi tutti gli esantemi inferiori; dappoi si appalesa la eruzione, in modo assai meno r egolare di 

quella del vaj uolo; non incomincia sempre al viso, ma si mostra ora sopra una parte del corpo, ora sopra di altra; svolgonsi 

quindi le vescichette, oppure le pustole, piccolissime, quasi mai ombelicale, di figura rotonda od allungata a foggia di coni, 

comunemente appianate al pari delle lenti, la cui maturazione si effettua senza sforzi, e la cui diseccazione riesce in vario 

grado precipitata; il compimento di questo lieve lavoro si effettua al più in un settenario. 

Nella varicella maggiormente grave1 le pustole sono uniloculari; non vi si osservano nè le tramezze simmetriche, nè la 

briglia centrale che le fissa e le rattiene nel vajuolo. Non assume la varicella veruna estensione, non si propaga mai fin 

nell'interno delle fosse gutturali o nella faringe; non attacca il sisiema mucoso; non è mai seguita da accidenti consecutivi, 

nè mai aggravata da flemmasie concomitanti. Le glandole salivali non appalesano veruna irritazione. Incomincia, cresce, 

matura, e si disecca talvolta con perfetta apiressia ; risulta talmente fugace e superficiale da lasciare appena traccia sopra 

gli integumenti; il derma pel fatto di raro è esulcerato; lo ripeto, la suppurazione non esala verun odore specifico; la 

semplicità di tale esantema, la lieve impressione che produce sulla economia animale, fanno sì che esso sia forse più capace 

di riprodursi del vajuolo. 

Ecco le due specie in cui si divide il _genere. 

SPECIE 

DEL~A VARICELLA VESCICOLOSA 

Plenck la qualifica col titolo di i.iaricella linfatica, ed ecco come essa si appalesa; incomincia da piccoli punti rossi 

sparsi qua e là sull'integumento, i quali cambiansi in elevatezze vescicolose contenenti un fluido sieroso dapprima hianco, 

poi di color giallo di paglia ; quando tali vescichette sono nella loro pienezza, trovansi circondate da areola leggermente 

infiammata; al quarto giorno, esse votansi e raggrinzansi; la linfa diviene o poca; nel quinto, scorgesi la crosta leggera che 

formossi nel centro delle vescichette; al sesto giorno, siffatta crosta divenne bruna-carica pel contatto dell'aria atmosferica; 

durante il settimo giorno si effettua la desquamazione, veggonsi staccarsi dalla pelle alcune piccole squame di color grigio 

nerastro; la pelle resta per alcune settimane macchiata; d'altronde le funzioni interne rimangono in tutta la loro integrità; 

i fanciulli serbano per lo più la propria gajezza ed il loro appetito. · 
Si riconosce sempre tale specie per le sue vescichette trasparenti simili a globetti mucosi; la loro base non è nè dura nè 

consistente. alcune di codeste elevatezze, e particolarmente quelle che stanno sul dorso, fanno sembianza di deprimersi nel 

loro centro\ allorquando esse sviluppansi, la pelle è alquanto più rossa del consueto, e più calda eziandio al tatto. Soffrono 

i fanciulli una specie di abbattimento, indizio ordinario del lavoro della covatura; sopraggiugne in essi l'anoressia; taluni 

sono presi da sete gagliardissima. Le vescichette della varicella, quali si osservano, sono cl' ordinario di forma acmni~1ata; 

di seccandosi, soffrono i malati certo prurito che li costringe a grattarsi ed a far cadere le squame. In generale siffatte 

vescichette sono rare e discrete; non cli meno Ring le osservò in vero stato di confluenza. . 
La varicella vescicolosa si presenta tal volta sotto l'aspetto vaccini forme; cita il dottor Godclle un caso eh questo 

h · · a d1' t1t1 accesso di febbre Era la eruzione sparsa sopra tutto l'abito del corpo, esantema c e sopraggrnnse rn conseguenz · _ . . .. . 
singolarmente sul dorso e sul petto; consisteva, giusta il suo detto, in pustole regolari , rotonde, del :,:amelro dt due lmee, 
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· · l' · · ' f • to ·,,ttrale di d{'uressiotte Siffaui botloni offrono 
lWenti un cerclne circolare lra.)parente np,erw l t s,erostta, ec. un pun · lt · · ,, , · . · · , . . 

· · · 1 1 • , · f s 1ccess1va ma al sesto 1 cruz1orH:.1 

esatlamente l' :.i spello della vaccma. Dal qumto al sesto gwrno, a oro comp<tr S<l 
II 

t '. ' < . • 

· · 11 1 l · · ' · hra anonl'lha ·tveva se non quella di terminò. lliguarda Godelle tale singolare eruzwne qual vera vance a, a qua e nrnu a ' ' ' ' · 

produrre vescichette larghe e depresse nel loro mezzo. . ~ . _ 
· · · · · · · Il · · I , · t . · c1nello d1 Enrico IV· si fu dapprima Nel 1 817, furono le varicelle cornm11ss1rne rn ccrl1 co eg1 e parhco a1rnen e m . , . 

inquielissimi nello sc0rgcre quesle affezioni vajuoliforrni ad appalesarsi sopra individui, ~ quah er_ano statI ~er~ctta~nen~e 

vaccinati. Io ho tenuto dietro al loro sviluppo con particolarissima attenzione; i sintomi prodrmm passavansi d ordmarw 

sollo i corsi degli studj, e di mezzo ai giuochi ed alle ricreazioni; consistevano in lieve mal di testa, senso di lassezza, 

talvolta un po' di febbre; appena giunti nelJa infermeria, la pelle dei bambini presentava piccolissime macchie porporine~ 

discrete, le quali sollevavansi presto in punta per formare vescichette diafane, a margini cluri, rossi, infiammati. Vedevasi 

presto tali vescichette allargarsi colla loro base ed empiersi di certo liquore dapprima bianco, poi giallo di paglia ; sotto 

ciascuna di esse il derma sembrava tumefatto. Secondo che discrcavansi, acquistavano la proprietà, che i giovani malati 

gratt;:mdosi, staccavanle totalmente degl' integu,nenti. Le croste, o per dir meglio, le squame, risultanti dalla diseccazionc, 

erano glutinose e gessose al tatto, concave nella loro faccia interna, quasi per adattarsi meglio al gonfiamento del derma, il 
quale non era mai ulcerato. Spesso le vescichette svanivano senza percorrere i loro periodi, e la materia che contenevano 

dapprima veniva succhiata dagli assorbenti dr.Ila pelle; i bottoni allora com porlavano soltanto l'avvizzimento. Siffatta 

varicella terminava in otto o nove giorni; talvolta prolunga vasi fin al duodecimo. Dopo questo termine, ebbi occasione di 

osservare sopra due o tre alunni certi bottoni che si possono dire retardata,j, e che mostravansi dopo la rivoluzione 

compiuta della eruzione varicellica, Di mezzo a tali di versit~ d' idiosincrasie e di temperamenti, dovevasi credere che i 

bottoni della efflorescenza assumessero diverse forme, come pel fatto accade, giacchè alcune varicelle presentarono pustole 

flemmonose; che anzi due de' miei malati ritennero sulla pelle vere cicatrici. Uno dei caratteri più sorprendenti di questa 

malattia eruttiva era la prontezza con cui tutti i periodi giungevano al loro fine; siffatti rapidi mutamenti cffettuavansi 

~enza e11fiagione q te11sionc preventiva del tegume11to, senza veruno apparato flogistico nelle viscere interne. 

SPECIE 

n ELLA v A R. 1 e ELLA Pus T o L o s A ( Tm•ola 9). 

Questa specie trascina seco sintomi più gravi; la pustnlazionc pcl fatto richiede certo lavoro organico infiammatorio 

più profondo ed esteso, il quale si effettua nel tessuto stesso della pelle; i sintomi adu11que devono maggiormente estendersi; 

siffatta specie ha la particolarità di suppurare meglio della precedente; è <lessa riguardo alla vescicolosa, ciò che è il vaj uolo 

discreto al confluente, 

Variano d'altronde all'infinito le pustole che caratterizzano tale specie; cd ove si volesse notare tutte le loro 

differenze, vcdrebhesi che molte di esse assumono ora la forma conoide, ora la forma globosa; vedrehbesi pure 

che altre sono ombelicate1 al pari delle pustole del vajuolo comune. Non di meno, siccome esse risultano uniloculari, puossi 

dire non avere desse con queste altro che una superficiale rassomiglianza; siffatta varietà cagionò spesso degli abbagli, 

imperocchè segue le epidemie; interviene negli individui già vaccinati o innestati col vajuolo; quasi sempre coesiste con 

certa speciale irritazione delle prime vie. 

La varicella pustolosa attacca talvolta gli adulti; si appalesa essa con peso di tesla, dolori epigastrici, malavoglia 

generale; dolgono i reni; le estremità inferiori sono quasi spezzate; considerabilissima riesce la eruzione, particolarmen le 

nella regione dorsale; già aveva Frank fatta questa riflessione; talune di codeste pustole ( per dir vero di raro) lasciano 

sugl' integumenti cicatrici indelebili. · 

Gi~L molti anni la varicella pustolosa mostrossi epidemicamente in alcune provincie meridionali della Francia; i bottoni 

sferoidi che la caratterizzavano presentarono spesso nel loro centro una depressione evidentissima; taluni si servirono allora 

d~ alcm~i fatti superficialmente osser~ati per c~eni~rare la efficacia della vaccina; era però facile Io scorgere che tal genere 

(h eruz10ne era men regolare del vaJuolo ordmano. Le pustole non avevano altro che una cella; il fluido che contenevano 

difficilmen_te. assumev~ 1: aspetto purulento; _di rar_o _si mostravano sul_le s_u perficie mucose; non avevano quell'odore speciale 
e caralleristico che d1stmguono tanto bene 1 pratin alla lunga esercitati nella diagnosi del vajuolo. 

EZIOLOGIA 

In questi ultimi tempi, avvc:nnero grandi discussioni nella scieuza in }Jroirnsito dclh n·itt·ir·" d -•ll ._ · Il -1 l b . Th . .. . . . . .. . , . ' • ' u e a v,mce a· pretese 1 
ce e re . omson che siffatto esantema 110n potesse costituire un Pencre JJarticolare e (li"s·L·, .11 -1() • '-•Il· f·. · 1· ·I .Il ' I . · 

, • n · , - Ih.. a <11rng 1a cc e (crmalos1; 
secondo qi1est autore 1:\ varicella non è veramente altro che ima moJificazionc l}el v·iJ· 11010 . c~"·t ;_ .. f" -1··· ·1 Il . · 

< , ""< ._, 1g 1<1 te o stesso contagio. 
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E certo che nelle epidemie la var· •. ]I, · d~ • d I · 1 

. . , ,rn· · . · . • . . · '. ' ice <l si ,t .l. ve er: sp:sso co VaJuo o, che frequenta gli stessi luoghi, ed è eziandio 
JJ<Hlrnn eon1•1t.,i dalle medesime circostanze, che la si vede 111ve1re nelle stesse famiglie· mlv .... ·· 1 d" · · e l · li 

11· .. · li· • . . . . . , · 0 JUO o, 1cesI, SI 1a a varice a, 
co \V,ll ice a si fa 11 VaJuolo; ma. tale ultnna asserz10ne è forse esattissima? torna difficile sostenerla. 

E certamente la varicella il risultato di un miasma contal!'ioso ma niun fatto be11 e avve. t d. t h I • 
• u , • < I a o nnos ra c e ta e miasma 
rnoculato produsse i fenomeni del vajuolo. I cimenti di Willan Baternan I Valentin ed · · · .b d 1· 

• , . , , ~. 1 m1eI, sem nmo contra ( ire 
quanto SI assen rntorno a quest'argomento. D'altronde tale lieve esanle1ha si appalesa di freriuent 1· · d' ··d · · · . . . . · · e neg 1 m 1v1 m vaccrnatI, 
o che soffersero 11 vaJtrnlo parfettamente caratterizzato; esso non arresta il corsò e lo svi·l,ippo d" ·tr. tt I • • 

. . 1 s1ua e ma att1e · anzi 
molte volte veggonsi percorrere simultaneamente ed a parti i loro periodi. ' ' 

Son vi per certo alcuni vaj noli abortiti o poco sensibili· ma questi non sono mica varicelle Og111· q I lt · · . . , . . ua vo a osserv1sI con 
attenzione i .l~ro _ca~·atteri '. si.amo c_ostretti c~n~e~sare esse~e-poche le infermità che presentino tanta similitudine. Al primo 
esame che s mstitmsce dei s111tom1 carattenst1c1 della varicella, crederebbesi eziandio che natura si cimentasse per così dire 

di produrre in grande i fenomeni apportati <lallo sviluppo del vajuolo. J\'la la varicella è <lessa veramente co:1tagiosa? ecc~ 
quanto rimane a dimostrarsi. 

CURA 

Il trattamento della varicella deve essere semplice ed adattalo alle piccole cai.1~e cl1e pro.è.lucono tale affezione ;-i bainÌ)ini 

nei quali si appalesa il predominio mucoso, rinvengono in alcuni grani di polvere d'ipecacuana un vomitivo perfettamente, 

appropriato a questo stato. Bisogna prescrivere il riposo ed assoggettare i malati aJ una dieta di alcuni giorni. S'indicano 

soltanto le bevande diaforetiche e rinfrescanti; si somministra la 'infusione mielita di h·orraggine, l'acqua· di orzo allungata 

col latte, l' acqua di lenti, di riso e simili. Applicansi alcui1e sanguisughe all'epigastrio ogni qual~olta vi si facciano sentire 

i dolori. Si bagnano i malati durante la loro convalescenza; si purgano dopo il settimo giorno. I piediluvj di acqua salata 

si ad dicono specialmente in caso di cefalalgia; qui il medico naturalista è aspettante e .,coordina_ i_ mezzi più semplici al corso 

ed ai progressi della eruzione. Nella varicella epidemica, divenendo i sintomi maggiormente gravi, i mezzi somministrati 

dalla terapeutica diventano per necessità più complicati e numerosi. ( Nota del Traduttore. - E quali saranno siffatti 

inezzi? Ad un libro didascalico come è il presente non è lecito, senza grave taccia di mancanza, usar di tanta reticenza; 

ma volesse pur il cie!o che di questo solo avemmo d' ·accagionar,e l' Alibert in ,tale suo lavoro! Noi pure vedemmo molte e: 
gravi epidemie di varicelle ad attaccare ambi i sessi e tutte le età; negli adulti associavansi a febbre gagliarda; con gran 

sete, ardore, ccfalalgie, orine flammee, pelle arida, lingua asciutta, sicchè non esitammo prescrivere il metodo antiflogistico 

in tutta la sua estensione non eccettuato Io stesso salasso; le bevande nitrate o con terra fogliata, i decotti di cassia, 

tamarindo, e simili, l'a~ia fresca, ventilata, e così terminavamo con felice esito la cura. Nei bambini poi le riscontrammo 

associate ad un'alterazione del tubo gastro-enterico; era la lingua sucida, punteggiata, la pupilla allargata, Je orine 

limpide, mite la febbre, l'alito fetido , eranvi dolori ventrali, anoressia, nausee, vomiti; ed in questi adopravamo 

dapprincipio alcune polveri di calomelano e diagridio, con cui per lo più ottenevamo l'espulsione di qualche verme, 

associato a materie fetidissime; · terminavamo la cura col tartaro solubile sciolto in lunga limonata, usando al più di 

qualche sanguisuga alle tempia, se eravi qualche poco di sopore. ) 

----+'.i+~@~i~--- -



GENERE V 

NIRLO-NIR.LUS 

The nirles, degli Scozzesi; rornlia bottonosa dei Parigini; morbus lcnticularis di Boanet; variala hermaphroditica di Féhrius; rubeola varioloides 

di Sauvages. 

Esantema caratterizzato da papule discrete, prominenti, di color rosso-scuro, manifestantisi dopo una febbre effimera, 

che non suppura, e termina col riassorbimento, di raro colla desquamazione o colla caduta di forfora. 

Il nirlo si presenta sotto due forme facili a ben distinguersi. 

A. Il nirlo idiopatico ( nirlus idiopatliicus) è tale specie osservata principalmente a Genova da Guglielmo Batt; fuvvi in questa città certa 

epidemia di morbi eruttivi che somministrò a quell'avveduto medico la opportunità di distinguerla, tanto dal vajuolo che dalla rosolia. ( Memoria sulla 

distinzione generica di uaa malattia esantematica, sin ora poco osservata e dai nosologisti erroneamente creduta una specie di rubeola, rosolia 

ossia morbilli.) 

B. Il nirlo sintomatico ( nirlus symptomaticus) che si dichiara talvolta in. conseguenza della rosolia o del Yajuolo ; costituisce io qualche guisa 

un epifenomeno delle altre eruzioni; questa specie non riesce rara in Francia, ma abbisogna di essere meglio osservata ; riflette a ragione "\-Villan, che i 

suoi caratteri richiedono più attento esame. 

Abbiamo attribui!o a Guglielmo Batt la gloria di avere bene determinato il genere cli esantema di cui si tratta; fu 

desso che cliecle la più esatta descrizione di codesto esantema in una memoria letta alla Società medica cli emulazione di 

Genova; ma anche i dottori Scassi, Gibelli, Marchelli, Ferrari, Corona, hanno parimenti raccolto non pochi fatti valeYoli 

a fissarlo in modo invariabile. Conobbe Cullen tale affezione e la separò giustamente dalle altre eruzioni morbillose. 

PROSPETTO GENERALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

(< La inesattezza delle descrizioni di siffatto esantema, dice Guglielmo Batt, proviene clall' essere stato confuso coi 

morbilli. Se avesse avuto la fortuna di essere con maggior precisione osservato e descritto, non v'è dubbio che sarebbe 

stato già da altri riconosciuto per un genere distinto, essendo sì marcati i suoi segni caratteristici. )) Onesto tratto del 

celebre medico di Genova prova anelar egli convinto della necessità dello studio della nosologia, per giu~gere alla esatta 

conoscenza delle malattie cutanee. Fuvvi confusione in tal ramo della scien:rn pcl solo motivo che si neo-lesse di ridurre Je 
llermatosi ad alcuni generi sicuri od a specie positive. 

0 
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SPECIE 

DEL NIRLO IDIOPATICO 

Certamente questa eruzione possedc ·mag(!iore affinità colla varicella di quello che colla 1.0 
1· d · d. · · 

, • • • v . so 1a; eve qnm 1 rrnvemre 
cos~1 1l proprio posto. La febbre risulta gagliardissima nel suo principio; va accompagnata da certo mal essere nella 
hg1one dello stomaco e da cefalalgia, come osservasi in tutte le febbri eruttive Non eravi· s1·11tomo d" · d" ·e . . . • 1 corizza o 1 ep110ra ; 
talvolta se_ ne rinveniva, co~ne accad~ nella rosolia; altre volte eziandio quest'affezione si appalesa co' tali sintomi precursori 
come se s1 trattasse del va3 t10lo bemgno o della rosolia normale. 

Consiste la eruzione in papule numerose, circoscritte, del volume delle lenticchie, le quali compariscono sul viso del 

pari che sul rimanente del corpo, aventi alcuna rassomiglianza con quelle del vajuolo benigno. II loro colore si mostra rosso, 
poco vivace, spesso analogo al color del fegato, come osserva Batt. 

Incomincia la eruzione per solito al terzo giorno; ventiquattro ore dopo essa è terminata; allora la febbre e tutti i 

sintomi diminuiscono sensibilmente, o cedono affatto per non più ricomparire; riprende il malato gli usati uffìcj; ricupera 

il proprio appetito; ma le sue forze sono in vario grado affievolite a norma della febbre da esso patita. 

Le pustole non suppurano come nel vaj uolo; neppure vi si osserva quella desquamazione variamente considerabile che 

si rinviene nella rosolia propriamente detta. Quattro o cinque giorni dopo l'incominciamento della malattia, non ne rimane 
più ,7 eru11a traccia, e l'esantema svanisce. 

Riscontrò Batt in uno de' suoi malati certo ascesso che si appalesò successivamente nell'uno e nell'altro orecchio, senza 

dolore, di maniera che esso rimase per alcuni giorni come sordo. Tale indisposizione si dissipò tuttavia in capo a tre 

settimane per gradi insensibili. 

SPECIE 

DEL NIRLO SINTOMATICO 

Si è spesso chiamati a vedere questa specie, ed a discernerla nei collegi ed m tutti gli stabilimenti destinati alla 

educazione della gioYentù; è <lessa quasi sempre prcced uta da certa affezione catarrale; ora tien dietro al morbillo, ora al 
vajuolo, per lo che i patologhi la confusero spesso con questi esantemi. Gli oggetti però si dividono ai nostri occhi secondo 

che la scienza acquista certezza mediante ultr.riori osservazioni; separarli e coordinarli con esatta analisi, torna lo stesso 

che rischiarare la loro storia; nè vanno men soggetti al nir1o coloro che già comportarono il morbillo; basta tale circostanza, 

dice Guglielmo Batt, per escluderlo dal genere dei morbilli <li Sauvages e di Cullen. 

EZIOLOGIA 

II nirlo sembra risultare dalle stesse influenze del vajuolo, del morbillo, della rosolia, della scarlattina e delle altre 

dermatosi esantematiche; serve probabilmente a propagarlo lo stesso principio di contagio; lo si vede regnare con maggior 

frequenza nella primavera e nell'autunno; siffatta eruzione si appalesò in ispezieltà durante certa epidemia avvenuta negli 

anni 1735 e 1736 ( Saggi di Edimburgo). Non è d'altronde facile lo scoprire a qual causa materiale sie no da attribuirsi 

i tratti cli somiglianza o di differe11za che vennero riscontrati. Lo scopo a cui noi miriamo colla presente opera si è quello 

di collocare ogni malattia a lato di quella che più le rassomigli. l< L'uomo è naturalmente amico dell'ordine, dice un 

profondo pensatore~ lo approva, e se ne compiace ovunque il rinvenga; non può imparare cosa veruna se non mediante 

l' ordine che pone nelle sue percezioni ; più brama conoscere, e maggiori disposizioni trova in sè per cogliere l'ordine e 

comprenderlo nei varj oggetti della intelligenza. >) Osservai di frequente il nirlo nei bambini c~i ambidue i_ sessi; vidi se1~1pre 

· b lt · los·, 1,··,prodursi coi caratteri per me tracciati· 1ali bottoni forma van si, ma lungi dal pervemre a suppuraz10ne, 
I o OTll papu ' . . ' . . . 
diseccavansi; è però vero che talvolta finivano in polvere farinosa. Evvi un nirlo singol~re, dura1~te, cu~, 1 botto111 
· · · I : ci·p1·0 delh loro com1larsa ma sul fine risolvonsi senza suppurare. Qm la ma_latt1a e prn lunga, e 1rnpostem1scons1 ne pun , , . . . . . . .. 

c. l _ c]e<:11110 o-·iorno I' metodo naturale npone evidentemente 11 mrlo tra la varicella ed 11 mo1b1llo. va 1111 a nono o ~, b • • 

-----rn,»@Ef:~J;-----
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CURA 

t il nirlo un esantema cotanto fogace da -richiedere appena un trattamento. In generale siffatta eruzione percorre 

rapidamente i proprj periodi, e senza provocare venm notevole disordine nelle funzioni del corpo ; un piccolo vomitivo, 

alcune bevande diluenti, bastano quasi sempre ai bisogni del malato cd alle indic;zioni presentate da questa breve malattia. 

Talvolta costituisce un semplice accidente sintomatico, che rinviene presto la propria soluzione nella cfHorescenza che 

lo costituisce ; in generale però gli sforzi della natura sono tanto semplici ed efficaci, ed i suoi movimenti riescono in 

simile caso così attivi, da non esservi quasi nulla da fare per secondarli. Richiede il nirlo all'incirca le stesse cure 

della varicella; eguale deve essere la condotta del pratico; e quesli due generi si connettono evidentemente per certa 

meravigliosa affinità. 





~t• 
.. ~, ,. •, ~ . 
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GENERE VI 

H. O S O L I A - R O S E O L A (Taro/a 10 ) . 

. R oseolae saltanles cli Ma rco Aurelio Severino; roseola annulata cli ,villan ;febbre rossa, fuoco, bollimento, eruzioni volatili dei fanciulli : sarampedo 
dei Portoghesi. 

Esantema sfuggevole che si appalesa spontaneamente sopra una o molte regioni degl' integumenti, mediante macchie 

color di rosa, che compariscono e svaniscono nello spazio di ventiquattro ore; è quasi sempre preceduto da lieve parossismo 
febbrile, talvolta evvi apiressia compiuta. 

Bisogna fare qui la stessa distinzione che instituimmo pel genere precedente, e limitars i ad ammettere le seguenti due specie. 

A. La rosolia idiopati ca ( roseola i'diopat!tica) è la specie che si ossena di frequente nei bambini dell'uno e dell'altro sesso :, si volle indicare con 

caratteri particolari qu ella rosolia che si appalesa nell'estate (roseola aesliva), e quella pure che avviene durante l'autunno ( roseola a4 tumnalis) ; niuuo 

al pardi me ebbe occasione di tener dietro al corso di tale esantema fra gli alunni del collegio cli Emico IV, a cui presto da molti anni le mie assistenze, 

e posso accertare che mi parve cosa malagevolissima il comprovare le differenze stabilite da alcuni autori. 

B. La rosolia sintomatica ( roseola symptomatica) coincide cou altre mala tti e, di cui essa forma spesso la espressione od il resultato. La continua 

simpatia dell'integumento mucoso coli' integumento esterno spiega perfettamente la comparsa di siffatti esantemi secondarj. 

Fu qualificata la rosolia coll'epiteto di saltans, atteso che questa eruzione, trascorrente per sua 111tura, non ha sede 

stabile sul tegumento, e sembra, per così dire, saltare da un sito all'altro. È poi facile comprendere che con tale carattere 

il suo corso riesce sempre acuto. Alcuni autori, a quanto panni, confusero spesso questo esantema tanto coll'eritema pernio, 

come coll'eritema spontaneo delle estremità inferiori. Distinse Willan la rosolia di estate da quella dell'autunno; determina 

e descrive esso specialmente con esattezza quelle che si mostrano sul tegumento mediante anelli centrifughi, che vanno 

sempre ingrandendosi, e lasciano alcuni spazii nei quali la pelle è perfettamente sana e naturale. Spesso questi anelli 

sembrano concatenati regolarmente gli uni cogli altri. 

PROSPETTO GENEllALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

È la rosolia comunissima in tutte le classi della società; a questa efilorescenza e uon ad altra spetterebbe veramente 

il nome di morbillo, che esprime piccola malattia, essendo essa pel fatto il più lieve e snperfìciale degli esantemi: appena 

nato invero tende a svanire. ' . ' 
SPECIE 

DELLA ROSOLIA IDIOPATICA 

H f · · · 1: l .. , la i·oso1·1a idiop·1tica · di raro si proltm[a essa al di là di due o tre 1:;iorni, ed è o TCf1'1cntt occas10m e 1 vec e1 e • ' , u • 

· d · . . . .- 1·. ·omincia da brivido che persiste pochi minuti, da alquanta sonnolenza e da dolor d1 eccez10ne se un per una sctlnnana. ne . . . . . . . . 

l . . · · · ·l f· •tininischiansi 11er così dire al sonno nei hamlmu. In alcum mferm1 tesla, dal sognare, e e a certe ag1taz10111 e 1c r. , , 
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· · · · l Il · 1 , t· ta da r1iccolo prurito che manca nei terzi. 
sorffao-o-iuno-c un lieve delirio e le convnls10m, rn altri a pc e viene 01 men °1 

' < · , • , • 

b'o 'o Il b ffi · l ( dcll' ano-usl1a nella formo-e sempre che 
Spesso il venire è costipato, la lingua rossa e mucosa a a ase; so rono 1 ma a 1 n · 'o ' 

voo·liano ino-hiouire. . d . 1 · 0 'o . . . . . . .1 . · . ( d · verse forme· m o-enerale co este macc ne 
La pelle frattanto copres1 eh macchie rosee eh var1ab1 e estens10ne, assurnen I 1 , ~ 'o . . . 

· · l · ] , ,f 1 o-l' · tco-umcnt1 IJer farle comparire m altre. hanno una esistenza effimera; dtrebbes1 che la febbre e scaccia e a certe pa1 I e c'o rn n . . , . 
· · · · li c. • ·1 , , h ssumono nella periferia dcli addomme 

D. t' poi· la sor1)resa d1 tutti o-li osservaton c1ue a con11guraz10ne semi una1 e c e a · . , es o 'o • l d. · · 
alla regione inferiore dei reni, e lungo le natiche e le cosce. Dissi già che "Villan descrisse con c~mpiacenza ta e . isposIZion~ 

anellare delle eruzioni rosolate, le quali lasciano nel loro mezzo alcuni spazj ove la pelle serba 1! suo colore naturale; as~a1 

volte consistono esse soltanto in larghe piastre rosacee, irregolari, che mostransi sul collo ed al viso, nel petto, sulle braccia, 
· · · · li' · •t· l •t dell'aria Siffatte pi·istre possono svanire senza che avvenga veruna desquamazione e net srll esposti a az10ne s 11110 ~m e · . ' , . . 

visibile; ma spesso altresì la pelle diviene farinosa, e rinnovasi totalmente la epidermide. La più lunga rosolia non dura 

più di selle giorni. 
SPECIE 

DELLA ROSOLIA SINTOMATICA 

Sonvi certe rosolie, le quali coincidono con altre malattie, o piuttosto ne dipendono; possono m vero produrle le 

flemmasie intestinali; alcune complicansi colla gotta, con la sifilide, lo scorbuto, ed hanno la impronta evidente di tali 

affezioni. Le rosolie sintomatiche variano per la forma, il colore, la sede e la gravità di esse; talvolta hanno un color 

livido, quasi nerastro; attaccano lr. gamhe ed i piedi; altre volte sono di color men carico, si mostrano piuttosto sulle 

membra toraciche, passano dall' una all'altra parte del corpo, cagionano poco patimento, e vinconsi più presto. 

Le rosolie sintomatiche diventano specialmente incomode durante la notte; ecco quanto fece credere a lVIarco Aurelio 

Severino che le rosolie saltanti sieno la stessa eruzione delle epinittidi dei Greci. Una giovane di diciassette anni, bruna, 

o-rande robusta era da qnatlro anni così tormentata da codeste eruzioni notturne, che non lasciava riposare niuno di 
b ' ' 
quelli che la circondavano; alzavasi ad un tratto, e muoveva così rapidamente le proprie gambe, che sembrava danzare, 

giusta la narrazione di Marco Aurelio Severino. È evidente che il patimento di quella inferma non ha veruna relazione 

coll' esantema di cui qui si ragiona. 

EZIOLOGIA 

Le cause della rosolia vanno rintracciate nelle qualità dell' aria. Si disse senza prove sufficienti che essa non è 

contagiosa; ma chi può saperlo? La primavera e l'autunno influiscono mirabilmente sulla sua produzione, del pari che la 

posizione <lei climi. Vedi di frequente la rosolia succedere durante una temperatura fredda ed umida. È <lessa ora endemica, 

ora epidemica; la osservò Biett sotto quest'ultima forma; viene cagionata dal cattivo vitto; la si rinviene nei bambini che 

succhiano il cattivo latte, osservazione, la quale venne singolanrn~nte verificata nelle sale delle puerpere dello spedale di 

S. Luigi. La si riscontra nelle persone che nutronsi colle carni di majale, che mangiano cavoli, pesci salati, in quelle che, 

dopo avere per molto tempo abitato paesi temperati, traslocansi di repente in paesi caldi. Le evacuazioni e le escrezioni 

rattenute o compresse formano eziandio altrettante cause determinatrici delle rosolie; e quindi i bambini che sono pieni di 

succhi, patiscono di frequente siffatte eruzioni, mentre non si rinvengono mai negli adulli e nei vecchi; attaccano esse di 

preferenza le giovanette di pelle fina e delicata. 

C U Il A 
I 

Ad affezione tanta lieve vanno opposte poche cose; limitati a sottoporre i malati ali' uso di qualche bevanda diluente, 

prescriverai altres'i una dieta di dodici o di ventiquattro ore; farai prendere dei brodi di vitello, di pollo, e di alcune erbe 

temperanti e rinfrescative, come di barbabietola, di portulaca, e di lattuca; applicherai alcune sanguisughr, all'ano, laddove 

il_ caso ~o ri~hicda; manterrai libero il ventre con clisteri, Clli rendonsi variamente lassativi coll'uso di sali neutri. I bagni 

d1 gelatrna riescono in particolar modo utili finita che sia la eruzione; bisogna proibire tutti i cibi grassi cd oleosi; il vitto 

sar~ blando. Il buon t_ermine di tali esantemi dipende altresì da alcunr, condizioni atmosferiche. Si porranno i malati in aria 

ascmtta, preservandoli da qualunque intemperie. Laddove l'affezione sia sintomatica, converrà dirigere il trattamento verso 
la causa primaria che potè suscitare codesta eruzione. 



GENERE V II 

MORBILLO RUBE O.LA 

Rubeola vulgaris, morbili regulares di Fernelio e di Sidenamio; febris morbillosa di Federico Hoffmann; rosalia di Prospero Martiano; 

plwenicisnms di Ploucquet; alurescliin maaliali, blacciae presso gli A1·ahi; rosolia dei Toscani; rossania, rossalia dei Napoletani i ferz.a di alcuni 

popoli italiani; sarampion degli Spagnuoli ; sarampo, sarampao dei Portoghesi ; measles degl' Inglesi ; die masern degli Alemanni. 

Esantema acuto, febbrile, contagioso, appalesantesi con macchie di color rosso dapprima molto vivo, in•di più carico, 

con frequenti starnuti tosse secca e rauca, lagrimazione e rossore degli occhi, che termina colla desquamazione forforacea; 

il morbillo non succede per solito altro che una sola volt,a nel corso della vita. 

Le migliori distinzioni pel medico naturalista sono quelle che sugge1·iscono processi g-i"Òvevoli alla terapeutica ; le due seguenti pal'mi che 

adempiano a tale scopo. 

A. li morbillo normale ( rubeola vulgaris) è il comune, il semplice, quello che è scevro da qualunque compli€azione ; si appalesa mediante 

macchie dapprima piccolissime, che diventauo poi più grandi, talune clelle quali hanno la figura di mezza luna, come si osserva eziandio nella 

rosolia, aventi nei loro intervalli alcuni piccoli punti rossi, locchè rende la pelle alquanto ineguale; già ritorneremo sopra di tale desc1·izione. 

B. Il morbillo anormale ( rubeola anormis) è quello che si allontana dalle leggi alle quali è l'esantem a morbilloso comunemente soggetto; si 

associa ad accidenti e fenomern insoliti, e presenta anomalie, per riguardo alla forma, ali' epoca ed alla durata del movimento eruttivo. Si osserva che il 

morbillo anormale è più comune in autunno, mentre il morbillo normale lo è nella prima,·era. 

Alla specie irregolare si riferiscono infinite varietà: 1.
0 il morbillo gastrico, benissimo indicato da M. G. Roux; 2 .

0 

il 

morbillo anormale maligno od atassico di Sidenam e di Morton; 3.0 il morbillo scorbutico di Hoffmann; 4.0 

il morbillo 

nero di Willan; 5.0 il morbillo senza catarro, da considerarsi piuttosto quale rosolia; 6.0 il morbillo dissenterico, osservato 

nellÒ spedale di S. Luigi; 7 .
0 il morbillo anginoso; 8.0 il morbillo con infiammazione delle meningi; 9. il morbillo 

complicato di pei·ipneumonia; 10.0 il morbillo comatoso o cerebrale del dottor Heberden, ed altri. 

------

PROSPETTO GENEllALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

. I . ] ,} aJ· uolo · fu descriUo iwr la prima volta dall'arabo Rasis; ha questo genere molti 
Il morlnllo conta a stessa epoca e e v , _ _ . . . _ . I" 
· . . I . · I , · · h .e, 

10 
uno studio particolare delle affinità morbose non ponno 1gnorarc 1 pm.111 <. 1 

r<1pport1 coi precec enl1. pratici c e 1,1111 • • _ ] , , , , • . • • 
~ . . . . _ . . , li . ]ia al nirlo non che alla varicella ed al vaJuolo; tutte coc c~ t.c c1 uz10111 

contatto che a vv1cmano s1ffallo esantema a a 1 oso , . ' . _, _ . _ . _. . , . , 
• · ., · 1 l · r., Ile stesse Iegcr1, allo stesso mcccan1srno d1 fo1 maz1onc. 

sembrano partire dalle medesime cause, u J )lf II e a b 2 3 
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DElllVIATOSI ESANTEMA TI CHE 

SPECIE 

DEL Mo R BILL o No R MAL E (Tavola I I). 

· · · · · ·1 · ] d' · cubazione · ma siffatto periodo non si II morbillo, al pan degh altn esantemi acuti, ha esso pure I suo peno e o m ' . . . . 
· · · . · ·· • · t l lta in questo IJnmo penodo per stadmm svela con verun seo-no sens1bde; abbattnnento, tnstezza, ecco quanto osserv<lSl a vo . 

~ b' · 1· ] · · · · h' · · I li t cl'o lJn g·1l1 1iziosissimo osservatore, J\1. G. Houx, contagii. Cessano 1 bam · 1111 e I e arsi a1 propn gmoc 1; anno1ans1 e e o s u 1 . u .' , . .. 
· · · ·, · · · ] I ·· I·t· 1· · lo 10 l' ·1p1Jet1to Spesso altres1 siffatto fa considerare che ess1 sono m generale pm capncc10s1 e e consueto; mo 1 e 1 ess1 pere 1 ~ • 

morbo sopraggiunge senza essere stato preceduto da verun disordine. . . 
Si annuncia il morbillo del pari che o-li altri esantemi acuti, mediante brividi leggieri che alternansi con vampe di calore; 

' b • ] Jl' . . 
la testa è quasi stordita; spesso è colta da un peso sopra-orbitale. Bisogna specialmente. reput~re sn~toma e e mv~.'i:on_e 
ciuella specie di Iassezza che <lassi a sentire nelle spalle, nelle braccia, nel dorso, del pan che a1 lombi cd a!le estremrla; 1~ 

polso si accelera, le palpebre ed i tarsi si tumefanno, gli occhi, rossi e bgrimosi vengono tormentati da ardore; s1 

coloriscono le guance. L'esantema morbilloso è specialmente caralterizzalo da ccrla distillazione sierosa, la quale si effettua 

per le narici, e che snscita con variabiÌe frequ enza i fenomeni dello starnuto; il petto si rinserra; alcuni infermi sono 

molestati da colpi di tosse, da dolore al cardia; certuni di essi soffrono nansea, vom1ti, altri il flusso di ventre. Tale 

accidente accade specialmente durante la crisi laboriosa della dentizione. La cefalalgia gravativa indica il patimento e 

l' ino·oro-o dei seni frontali• formasi talvolta nell'interno di questi seni alcune congestioni sanguigne a cui succedono le o b , 

emorragie nasali. Non so qual autore abbia dello che se le donne isteriche sono atta,:cate dal rnorLillo nell'epoca dei loro 

mestrui, soffrono sincopi, dispnea, stringimento di gola, ansietà precordiale e simili. Soggiunge egli che fin a tanto persistono 

siffatti accidenti, non avviene la eruzione rnorbillosa. Tutti i fenom eni della invasione risultano dalla flogosi generale che si 

dispiega dopo della coPatura, e che pone in azione tutto il sistema sensibile. 

Finalmente dal terzo al quarto giorno scoppia la eruzione, pii\ presto o più tardi giusta la delicatezza e la sensibilità della 

ente, come pure a norma <lella idiosincrasia dell'individuo. Vedonsi presto molti punti o piccole macchie rosse, sparse 

dapprima sulla faccia, sulla fronte, sulle guance, sul naso, sopra il mento, e simili; veggonsi delinearsi specialmente sulle 

regioni più prossime all'integumento mucoso. Gli occhi, i margini del naso, il contorno delle labbra, sono i primi ad essere 

attaccati, Continua l'esantema a propagarsi lungo il collo, raggiunge progressivamente il petto, il tronco e le estremità del corpo. 

Siffatto movimento eruttivo è per solito accompagnato da cerla sensazione di prurito e da cocente ardore nella periferia della 

pelle. Hanno gli autori perfettamente descritte queste macchie, il cui colore è men vivo di quello della scarlattina, e la maggior 

parte delle quali rappresentano quasi altrett;rnte piccole mezzelune. Tali fignre semi-lunari, rassomigliansi per la massima 

parle alle anse angolari o circonvoluzioni dei piccoli vasi che serpeggiano sulla periferia della pelle; sono concatenate le une 

nelle altre. Negl' intervalli son vi infinite papule rosse, le quali non contengono venm fluido nel loro interno, e che fanno 

comparire al tatto la snperficie del derma come coperta di asprezze. Si osservano però certi spazj nei quali tale superficie è liscia 

ed in istato di color naturale. Aggiungiamo che le macchie morhillose non si limitano già all'integumento esterno; ma si osservano 

di frec1uente nella volta palatina, sulle amigdale, specialmente sull' uvola che diventa più rossa, e che è per solito tumefatta. 

Queste irritazioni interne producono l'inrochimento, spesso ezianclio uua difficoltà d' inghiottire variamente considerabile. 

È poi una particolarità dello sviluppo del morbillo normale, il non moderarsi i sintomi, sebbene la eruzione delle 

macchie giunse al suo compimento, che anzi la febbre sembra accrescersi ed addoppiarsi, insieme colla tosse rauca e secca 

che l'accompagna. Certamente si eficttna in questo caso un movimento analogo a quello che presenta il vaj uolo nella sua 

maturazione; spesso a questo periodo esalano i malati certo odore scipito che si avvicina a quello del muco animale; 

un autore lo paragona a quello delle piume fresche de' volatili. 

Finalmente, dall'ottavo al nono giorno, il morbillo regolare finisce, e ne avviene il periodo della desqnarnazione; le 

macchie cominciano a svanire, la pelle cessa di essere rossa; la epidermide si sfoglia sulle differenti parti del corpo ad un 

tempo oppure in modo successivo; effettuatasi tale rinovazione della cuticola, le funzioni ritornano al loro stato normale; ned 

è cosa rara vedere il morlJillo svanire senza produrre veruna forfora sr~nsibile. Postulae morbillosae mtnquam Ùt sr;uamas 
non abeurti. Tale circostanza è sempre di buon augurio, dimostrando sicnra la guarigione. 

Non mancarono alcuni autori di far menzione di certa affezione ernttiva, la quale si avvicina al morbillo per la natura 

e l'aspetto delle sue macchie, alla scarlattina pcl suo carattere anginoso, :il vajnolo per le sue pustole che snppurano 

molto profondamente, comportano la dìseccazionc, e convertonsi in larghe croste. Preslai le mie cure ad una domclla 

di quindici anni, la cprale riliene tuttavia due segni indelebili di questo cs:intema erma/i·odito, come il tlice un motlerno 

a1ttore. Vide Huxl1am siffatta malattia in una Cj)idemia di rnorhilli che osservtl nell ' -ll~no 17 1.G S<·lle 11 e P ·I · 1 . . . . , + . , . a, a rn moc o 
pos1~1vo:. D!!f.eri autern morbus 110s/er a morbillis, quocl febris 11u11(111a111, CiWZ symptomatibus cOJy:;ae, sed semµer cmn 

angma moptl, el p1tstularum mujori e/eµafione el suppuratio11e. li'arnigliarizzalo come sono coo·li esantemi rossi che 

a~lacc_ano i haml~ini' mi. p~rve sempre convenevole ripor lare provisoriamentc questa varietà al gencr: nirlo, da Ctti essa non 

ddfcnsçe clic pe1 hollou1, 1 f1uali suppurano al pari di quelli del vajuolo. T:ilc affezione possedc altreù codesto rapporto 
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. . DERMA TOSI ESANTEMA TI.CHE 
colla scarlaUma, Clll essa com1)r r ·f. . 1 Il 

. ica e l l equente con la leuco-flemmasia Io adott d' I • . • 
.M:. G. Roux; e lmoo·ua aspetta. lt, .· .· . . . . · 0 a tronde m tale oggcllo la opmione di 

1'f . . n I e u euou osservaz1on1 pnma eh classificarla in mod d . c. •• 
1v a r1tor111amo al m ·b ·u . . .. o enntllvo. 

. . o1 , o propriamente detto; lo si distinrruerà sem re d r l .· , . . . 
fcLLrc eruttt va, per la f{Uantità dell, . ·l . 1 l . b • P ag 1 a lt 1 esantemi rossi per la forza della sua 

. . e macc ne c ie appa esans1 success1vament Il f 
contorno della bocca' sul collo e sul Il ·tt . . . l· l . ·fi • . e a a ronte' sul mento' sulle guance' nel 
, . . e o' pe1 a o1 o con iguraz10ne semilunare l 1 . ·. . . 

l umore sieroso che distilla cho·li occl . . d· Il . .· . I f . , ' per a costanza e c1 s111tom1 catarrali' 
. " n Il e a e na1 ic1' a reqnenza degh starnuf d 11 . . • • 

i dolori gutturali l' inrochimento che e.. . .. . . . . d" 1 e e a epistassi: 11 lagnrnare degli occhi, 
• ' , .l esce lit I ag1one iretta dello stato infiammatorio. il . .. . . . 

quasi sempre sonora e rumorosa; la irritazione delle glandolc salivali ·1 I . l' ' . ca1attere della lasse che e 
rugosità della epidermide, il suo modo di cadere in forfora ed ·1 . 1' : ~alol Ie e asprezza particolare dell'integumento, la 

l . , 1 co OJ g1a o assunto dalla pelle quando la . · 1 • a suo lcrmme. Le complicazioni gastriche, adinamiche e nervose non cang·· 11 . . . e~u:1:10ne tocc u 
iano nu a a questi caratten speciali. 

SPECIE 

DEL MORBILLO ANORMALE 

Siffatta specie si meriterebLc lunghissima descrizione conciossiachè è il morbillo snscettibile d" p" 1·• . · fi : r 
' • · 1 1g ia1 e m rn1te 10rme 

cd assume così maggior gravezza; le sue aberrazioni si appai esano specialmente nelle epidemie che allor· <l ' 
. . • . . , . . . . , a va esso soggetto 

a mille mfluenze imprevedute. La cost1tuz10ne dell :ma 11 cattivo vrllo ed altre cose analoghe 1 ·1 
ordinario dei suoi sintomi. 

, , , sconvo gono 1 corso 

Dicesi essere il morbillo anormale ogni qualvolta i suoi diversi periodi sono pervertiti od allerati, se cessino di ~vere 

~e c,ons~1ete co~~izi~~1i necessarie all'esito_ favorevole, qualora il periodo della inµasione, ad esempio, si prolunghi assai pi,} 

m la de propn lnmt1, se quello della eruzwne non fu convenevolmente preparato, se essa si effettui con troppa precipitazione, 

qualora anzichè succedere prima sul v,iso, incominci sopra di altra parte del corpo. La eruzione che tarda e si compie 

lentamente non i~ di felice augnrio, ma indica la debolezza della natura e la inutilità dei suoi sforzi. 

Cessa pure il morbillo di essere normale qualora incerto risulti il colore ùelle macchie, se sia pallido, livido, violetto 0 

nero. Hoffmann e dopo lui VVillan indicarono questa triste circostanza, e lo speclale di S. Luigi, vasto rifugio della cachessia 

scorbutica, ne presentò parecchi esempi; si vide colà il morbillo complicarsi colle macchie emorragiche del genere· peliosi; 

là sopra una pelle floscia e priva di vigore riscontrammo similmente la eruz10ne morbillosa finire col più funesto tra i 

fenomeni, la cangrena cioè ed il carb01w. 

È poi osservabile nelle dermatosi esantematiche il non allontanarsi esse mai dal loro tipo comune se non quando 

divengono di maggior gravezza. Nel morbillo anormale la febbre riesce più gagliarda, la tosse maggiormente secca e stancante; 

cagiona ansietà, oppressioni dolorosissime, lipotimie, spasmi, parossismi convulsivi ed epiletici, vertigini, abbagliamenti di 

vist:1 , emorragie smoderate, flussi intestinali resistenti; si unisce esso alle affezioni preesistenti, e strascina dietro sè ottalmie 

ostin:1te, tossi interminabili, atrofie, ulcerazioni aftose della gola, depositi glandulari, consunzioni polmonari. Osservano 

benissimo Huxham e Stoll non esservi, al terminar del morhillo, cosa più fatale delle infiammazioni peripneumoniche o 

pleuritiche. Un osservatore fededegno vide un caso di morLillo terminare con un principio d'idrocefalo interno, di cui 

convenne combattere i progressi mediante lungo trattamento. Ho raccolto le storie di Lre esempi funesti in cui la eruzione 

morbillosa ebbe per esito la infiammazione cerebrale. Mille cause inaspettate possono reprimere lo sviluppo dell'esantema 

morbilloso, ed accidenti in apparenza lievissimi trasformansi altre volte in infermità incurabili. 

È da gran tempo noto che il morbillo può svilupparsi sullo stesso individuo insieme col vajuolo; raccolse Hunter 

molli fatti curiosi in tale proposito; ma allora una di tali eruzioni sospende sempre il corso del!' altra; in qualche caso il 

morbillo tien dietro al vajuolo, come avvenne al figlio di Foresto: Augustinus Forestus, .filiolus meus carissimus ptter 

quatuor annorum, cum bis µariolas habuisset, in morbillos incidi!; ciò però che non si conosce tanto bene, è il pericolo che 

talvolta risulta dalla simultanea esistenza di una dermatosi acuta con una dermatosi cronica. Nel 1808 e nel 1809, 

~,llorquan<lo lo spe<lale cli S. Luigi riceveva bambini, le fobhri rnorbillose vi furono epidemiche. 

Prima osserµaz ione. Un fanciullo di tre anni era molestato dalla tigna mucosa ( ac!wr nwdjluus) abbondantissima, 

allorfl'iando parecchie macchie morbillose lo assalsero di repente. Quasi subito questa ti_gna <lisp~rve , e ne 1~isultarono varj 

·] · · 11· che vedansi comunemente succedere dopo la retropulsione forzata d1 tale copiosa escrez10ne del derma acc1c enti pan a que t • , 

Il L · " , .· a11 rrlistiossi sempre l)iù • il }Jiccolo malato inquieto la!!:navasi cli acerbo dolore nel lato destro cape uto. a respu .iz1one b • • · , • u • • • . • 

d 1 · . . · . t : . , 1· · vati" t·o 11 ciualche cli-iforetico non valsero a ncondurre la irntaz10ne fissatasi sul polmone e peti o~ I vesuc,1 01 j CO,,l( Ili , • , • , • 

l . · · · . n1 .' ·1 (· 1ciullo venticinfine rYiorni dopo della invasione del morb1llo; procedemmo ali esame degh alla sua se( e pr1m11Iva. i, fHl 1 a1 . n 
· 1 · · 1· co dirnin nih · era vi ri1Jienezza dd sistema vascolare; le vene esterne del cervello erano orgam; a nutnz1011e era e 1 po · e, , e , e , • • • 

. . , l' · . . l II, sue cavità non presentava nnlla cli osservabile; 1 polmont erano nella loro parte 
mgorgated1sangue, ma rnternoce e , . . . . . . .. · . ... . ... _. . ,· . 

• . · · 1 . l Il l . estenswne rnostrarons1 rnfìl trah d1 certa m,1 leIIcl hwnc.1~t, a e rnciruosa, , 1 s1 
superiore epal1zzat1; ne 1esto e e a 010 . 

· 1 . ·1· . 1· :1· : · · )J). unzione· i visceri addominali non avevano veruna no1.evole les10ne. riscontrarono a cum tu JCI co 1 n11 1au m sui · • , . , . . . 
· U l . e, : 11 della cù di due anni fu 1rasporlato nello spedale d1 S. Lu1g1 per esservi pure Seconda osserw:tzwne. n a t1 o 1.incrn o, , e , 



DElll\IATOSI ESANTEMATICHE . 
I I:>. • • , Ad , . si irli emollienti pi1't per palliare tale affezione 

• . ·l t, na uhV'l copwsa mucos1La. · opi :n °11 · o · , 
curato da certa eruzione aco,osa e 1c iai .1 

'· < . . • f . , . f" tl· ·Lo comriarvc il morbillo, clic soppresse 
. . . • l , , · , sempre · une:sla, 1 a ,m 

di cp1ello che per vrncerla; temevasi a I et10cess10ne, quasi . . l · ·Le e do110 trenta ,,i orni il fanciullo morì 
. . . , • · · l t' .... Jdc una diarrea sanrrumo en , 0 

la tigna; vi susseguirono I pw tnsh aCCI( en I; dCC,H . o·. . considenbile la c1uale crasi effettuala in 
L ·. f ·omprovare una cmac1,1z10ne · ' 

nell'ultimo grado del rnarasmo. a necroscopi., ecc e . . Il' l ff: t . I ·lo L-1 mernlJr;.rna mucosa dcgl' intestini 
tutti gli organi toracici ed addominali; il fegato rnoslro_ssi pa te~' a Jt O sco on · · 

rcsentava tracce di flemmasia e varj punti di csnkera1,10ne marnfesta. . . . . . . . . . _ . . . 
p 1' . 'J' ·attas1· 1·11 onesta delh complicazione dd morbillo colla prungrne hchenoule (pwngo ltc!ten.oules). 

er::.a osserraz1one. 1 , ·1 · · • · , • d · ffi · •u r . • Il 1. • · f-' · clo·tto a. Ilo spechle di S. Luiei per esservi trattato su quest ultuno genere I a ez10ne; n 1ancrn o e I sei anm u con < u • • • • • l' 
• ·i 1·· l . · · 1 simili casi• i barrni oleosi specialmente furono prod1gal1zzat1; glt a man, g 1 

prescrivemmo 1 trattamento so 11.o ac usai s1 n L , , o_ • • • • • • i , . , ~ . 
• • · · ·. , b . ) t t della pelle mwl,orava c1uando d1ch1aross1 11 morbillo. L1as1 ,tlla rncl.1 .<l1 ant1scorbut1CI sembravano nescu e a cne, o s .a O < o . . 

• ]'ffi -1 · , I. , . · ie cli' tale esantema Due eiorni dopo il respiro affannoss1, sopraggnrngcndo al petto acerl.)o o·rno·no · ( 1 . ICI e riesci a Cl lJZIOl < < '• u 
0

1 
·
1
° ' • 1 ·1 

1113
1,.Lo 

11
e 

1
•1•111 ase ciuasi soffocato• morì nella notte del settimo giorno. Si procedette all'esame del e o ore, per gmsa c 1e 1 . , « L . , • • • • • 

] 
• • 

1
.
1 

t]
1
· 111 -.o-1·aine11to rrenerale • la faccia gonfia e livida al pari che le labbra; 1 lobi rnfcnon del polmo11e cac avere· s1 nnvenne t 1 « 0 , o L , • • • 

· ' 1· 1· . 0 .,1e. ei·avi· ci•ialche punto epatizzato ,· premendo il loro trssuto, che apparì floscrn, vedevasi fluirne erano rngorga 1 m s.111 0 c , , L L • • • • . • • • • • • 

t t · b' .,,s·ti"i 
1
)111•1·r01•111 e h c1uale esciva dalle r:nmficazwrn dei broncl11. Pareva che gh acc1dcnll prcsentall cera ma cna 1anc., ,., 1, , , . < 

l 11., · r I e J,1 st·ia mor·le si dovessero attribuire all ' accumnhmento di tale materia, la cui presenza aveva ca 1mermo, non c1 · L , 

intercettato il corso del sangue. Non si rinvenne d'altronde veruna lesione oq;:mica negli alLri organi. 

Quarta osserrazione. Essa è, per mio avviso, di grandissima import:.rnza; due giovani giunte alla età della pubertà, si 

trovavano nelle sale dello spedale di S. Luigi; una era p·uciata da erpete forforaceo (!te,pesfurfuraceus circùzatus), l'altra 

da erpete squamoso umido (lze,pes squamosus madidans). Il morbillo era allora epidemico, le attaccò, e ne morì una, cioè 

la seconda, a motivo della subitanea soppressione di quella rugiada sierosa che caratterizza codesta specie di erpete. Alcune 

particolari circostanze si opposero alla necroscopia. È poi da conclndersi da questa e dalle precedenti osservazioni che 

più una dermatosi è caratterizzata da copioso trasudamento, più pericolosa riesce In sna retrocessione? Ecco uno dei tanti 

problemi cui spetta alla esperienza ed alla osservazione lo scioglierli. 
Bastano d'altronde questi fatti, ai quali potremmo aggiungerne molti altri, per dimostrare quanto molte volte si disse, 

esservi cioè alcuni casi in cni le dermatosi acute non ponno complicarsi colle dermatosi croniche senza esacerbarsi, per così 

dire, reciprocamente. Abbiamo fatto le stesse osservazioni riguardo alla sifilide ed alle scrofole. Nella epidemia che indichiamo, 

la massima parte di coloro che portavano questo germe ereditario non poterono resistere alla invasione morbillosa. 

EZIOLOGIA 

Il morbillo consiste essenzialmente in un vinis contagioso speciale ; siffatto virus, posto in azione, opera alla ma111era 

dei fermenti sugli umori ai quali esso si mescola, e coi quali si assimila; ma induce ad nn tempo sopra questi umori tale 

modificazione, da divenire essi ormai inaccessibili a questo stesso modo di contagio. Non basta che si presentino le stesse 

condizioni, e che la medesima causa torni ad influire sulla economia animale, bisogna che siffatte condizioni e tale causa 

rinvengano corpi sempre atti a ricevere il lievito miasmatico; per simile guisa i terreni si esauriscono, e diventano inetti 

alla germinazione degli stessi semi. 

I miasmi morbillosi sono eguali a quelli del vajuolo; non posseggono la loro inllnenza sulla organizznione altro che una 

sola volta; il corpo umano non può penetrarsi altro che una sola volta di questi elementi fermentatori. Se il morbillo si d~ 

a vedere due volte sullo stesso individuo, ciò forma un caso di eccezione appena meritevole di essere notato; rara non sunt 

artis ,· non manca VVillan di fare tale osservazione. lo ho registrato i nomi di molti fanciulli da me assistiti nel collegio di 

Enrico IV per siffatto genere di eruzione, ned ho mai udito dire da essi che siano stati attaccati da codesto esantema per 

la seconda volta. Gli autori che riportano esempi contrari confusero forse ques1o esantema col nirlo O colla rosolia. Bichult 

di Villiers comprovi) tuttavia alcuni casi di recidiva da non potersi mettere in dubbio; locchè fo eziandio riscontralo da 
Dubosc della Hohcrdicrc in nna epidemia osservata nel 177 7 a Virc. 

Il lievito rnorbilloso si propaga esso per ]a via dell' integnmento esterno , o pinttosto per le snperficie mucose delle 

ramificazioni bronchiali r. delle fosse nasali? :t al certo difficilissimo l'indicare precisamente l'origine ed il modo di nionc 

tli tale influenza rnorlJOsa. Teofilo Lohh si perdettr. in ipotesi, volrnclo spif'g·arr la maniera colla <pia le svil 11 ppansi le malattie 

eruttive. Sono invero necessari studi più profondi dei nostri per cornprrnd1·rP la natura 1legli esanfrmi cd il meccanismo 

tlella loro formazione; ogni fchhro crnttiva vien<· sviluppala indnhitatarnnitr d;i miasmi particolari, la q11 al asserzione riesce 

più che prohahilc, cliclro 1111anlo noi gi;1 sappiamo intorno agli cfOuvj protl11ttori ,l(') tifo, della peste, del morbo colera, 

della fehhre intcrrnitlcn1c perniciosa. Cii', cl1e induce il morbillo in un i11divid110 deve per necessità farlo sviluppare in 1111 

altro; basta la prcdisposi:1,ione individnalc per for frnttarc il lievito morhilioso e forse cvvi rerb sciao-111 .. 1·t•1 a·ff' ·1~ •1·· l · · . . . ' · ' • b • • • . 111] ,l la a Clllll 

~genti dclctr:rj e le vie inalanti del sistema assorlJcntc. Le stagioni freddt so110 particolarmente favorevoli alla produzione 



DEllMATOSl ESANTEMATICHE 
dell'elemento morbilloso . ] , • 1. I ... 11 3 
. . . . ' ec e qurnc I ne nord che il morbillo mena i suoi uasti. . . . . . 
1 hambm1, ed rn particolare i d' . t' S b. . . . · g , 51 ossei va che esso attacca prrncipalmente 

I semi morbosi veno-on o ::~zzlt'~ I.l, lem I a nspettare quelli godenti per anco del beneficio del Iattare. 
b a I a 1 e a tegumento mucoso dove a unt · ·1 . · . · 

fermentano, per venir quindi ali' . t . .. d . . ' . · ~P O giace 1 fomite della loro covatura; là essi 
es e, no mosh an ov1s1 con una serie d1 fen · ffi · • 

grani elaborati dall'atto fisiolotrico dell t· -'N I' ,' Olllem a atto analoghi a quelli provenienti dai 
b , a vege az10ne. l. e mancano d'altronde i fatt' · 

può consumarsi nel sistema intimo d ,11 . ._ . . • 1 per provare che 11 lavoro rnorbilloso 
e a 01 gamzzaz10ne senza sv1luppars1 all'estero . ' . . . . . . . . 

come scorgesi nelle grandi epidemie N t tt 1· I ·. . . . o' puo esservi i morbilh sme morbtllzs 
. · on u a a ma att,c1 risiede nella efflorescen . . • • . 

nsultato; manca però allora a tale esantema quanto costituisce la sua pe1·r . , dz~I' ma q~esta ne_ costitmsce soltanlo il 
' 1ez1one e I propno compimento. . 

CURA 

Se l'esantema è in tutta la sua semplicità, se sia essenzialmente regolare natura opera d ' I ·• · d 
I 

• • • • • ,. . , a se a guang1one, e con uce 
essa so a al loro fine quei per10d1, 1 quali s rncatenano e si attraggono per così dire rr.ciprocamente. t' 1· 't · • a· 

• • . • . , , - , 1 1m1 era1 qmn 1 a 
prescnv_ere ce~·ta reg~la eh vi_ve~·e con cibo nè troppo freddo, nè troppo caldo; somministrerai bevande raddolenti, come 

,da~q(~ia d~ grad1~1:gn~, di _orzo, eh nso, gommata, panata, siero di latte, li monade, aranciate; torna anzi meglio una lieve infusione 
1a oret1ca 1 10ghe d1 borraggine, di fiori di tiglio o di sambuco. 

Non devesi però obbliare che il morbillo si organizu specialmente nel tessuto mucoso; essendo tale affezione essenzialmente 

catarrale, è perciò esperimentato e provato. il felice risultamento per esso della ipecacuana, di cui Rosen aveva già fatto 

cotanto buon uso; codesto vomito sarà specialmente indicato se la lingua sia bianca, se evvi tendenza al vomito. Sanno 

d'altronde tutti che in quasi ogni malattia eruttiva le fonzioui dell'apparato digerente sono pressochè sempre simpaticamente 

interessate. Costituisce la tosse un sintomo predominante da temperarsi mediante le emulsioni o le tisane mucilagginose. II 
fu Descemet, pratico commendevole, che esercitò per molto tempo la sua arte nei conventi, nei collegi e nei pritanei 
ordinava spesso l'olio · di oliva con l'acqua satura di gomma e di zucchero. 

Le cacciate di sa11gue non riescono tanto costantemente necessarie come pretendono alcuni patologhi, ed il celebre 

Riccardo l\'Iead si mostra, per mia opinione, troppo asso! uto nella prescrizione della flebotomia. Bisogna però ricorrervi se 

il polso è forte, duro, teso, se evvi manifesto sopraeccita mento nel sistema delle forze nervose, laddove la testa sia pesante, 

ed il petto gravemente oppresso. Codesta sotlrazione, effettuata nell'interno dei vasi, riesce particolarmente opportuna ogni 

volta che il morbillo sia collegato alla costituzione dominante, e questa sia specialmente caratterizzata dal genio flogistico. I 
salassi generali si addicono agli adulti, e pei fanciulli sono meglio indicate le emissioni locali. 

Allorquando l'esantema sia al suo declinare, sono indicati i catartici, i minorativi all'oggetto di tener libero il ventre, 

dappoichè bisogna seguire ali' intutto la tendenza della natura. Lo sciroppo di fiori di pesco, lo sciroppo di cicorea, composto 

di rabarbaro, il decotto di polpa di tamarindo, la manna in Iagrime, il cremor di tartaro solubile, e simili, possono condurre 

i sintomi al loro più felice esito. 

Non conviene abusare dei narcotici, <lacchè queste sostanze affievoliscono la contrattilità vascolare e ritardano il corso 

dell'esantema; nondimeno i narcotici sono vantaggiosi se la tosse è gagliarda e convulsiva, allorquando tutta la pelle 

infiammata cagiona al paziente uno straordinario senso d'irritazione e di calore; moderano essi utilmente la influenza 

nervosa. Si ricorre in simile caso allo sciroppo di carabè o di papavero bianco. Laddove tuttavia la natura operi da sè stessa 

con molta forza, se essa produce senza violenza certi moventi favorevoli, sarà proibita ogni azione terapeutica di risultato 

stupefaciente. 
Si ebbe d'altronde ragione col dire non esservi cosa maggiormente capace di dirigerci nel trattamento delle diverse 

malattie, quanto la esatta conoscema delle vie di soluzione per essr. tenute, allorchè esse si trovino nel loro stato normale; 

per simile guisa il vaj nolo, la varicella e compagni, il morbillo camminano assoggettati a certi periodi; il. suo _sviluppo ~d il 

suo termine compionsi per una serie di movimenti organici di cui bisogna studiare profondamente le leggi ed 1 fenomem. Se 

il morbo è semplice, nè si complichi di verun accidente, Iimitansi i pratici ricorrere ai rimedi che più corrispondono colla 

particolare economia dell'apparato cutaneo; si prescriverà soltanto I' acqna di lr.~1ti '. la infosione di ~orraggine mielita _o 

Il d. fì · d' 1· }' . • decotti' di orzo di liquirizia o di gramigna ed analo()"h1 rrnvenb0 ·ono successivamente la propna que a I JOfl l 1g IO, l , , , • O ' • • , • . • 

1 S ·1 lasso modera o leva la tosse ed agevola la eruzwne. Le ernuls10m composte coli olio di mandorle convenevo ezza. i pesso 1 sa , < • • • 

d I 
• l b' algo110 a moderare la raucedine Se l'esantema tocchi al suo terrnme e sia per effettuarsi la o ci e a gomma ara 1ca, v, , < • e • • . • , 

· · d . t' • t · hanno il vanta o-o-io di liberare le vie intestinali· neJ qual caso si prefenra la manna od desquamaz10ne, 1 mo er<1. I pm gan 1 ' bn • , 

il rabarbaro. . · d II · 
• · · . ., h · andati fino1"1 esponendo• laddove si tratti di un smtorno predommante e a ernz10ne 

R1ep1logbiamo tutto cw c e siamo, < • , , • • • • • ,· • • • . , • • , • 

. , ] . . l l ·d'camr.nto pm appropnato· sonv1 certi p1at1c1, 1 'luah pe1 1sbc11azza1e lo stomaco 
morh1llosa converra com ),1tter o co mc 1 , . . . . . 

. ' • 'b' . , Il · . io invece do ]a preferenza alla radice del Brasile, che sta m maggwre armo111a 
prefenscono 11 tartaro st1 iato a a ipecacuana, . . . . . 

• • d ll d d · J } • 1·. in simil c::.so mi parve talvolla vantagg10so combmare ms1erne 1 due 
colla costituzione mucosa e e onne e ei )am Jll 

1, :i
9 
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emetici. Fa cl' uopo invigilare allenlamenle sui gravi epifenomeni che si appalesano; jl delirio si vince colle sanguisughe. 

Adopransi specialmente nel morbillo qualora questo si complichi colla pleuritide flogistica. IVIa i cordiali e gli eccitanti sono 

singolarmente richiesti dal morbillo maligno; l'oppio è un vero dono di Dio, come ripeteva il dottor Valli; dissipa esso lo 

spasmo, fa cessare quasi per incantesimo i dolori più crudeli, e colla sua virtù diaforetica agevola lo sviluppo dell'esantema; 

bisogna però andare a rilento nella sua applicazione se la febbre è ardente e gagliarda la infiammazione. 

Le ventose, i sinapismi, i piediluvj attraenli, i bagni tiepidi, le forni 0azioni, giovano sempre che languisca l'esantema o 

minacci delitescenza, qualora le pulsazioni arteriose manchino di energia; spesso conviene agire a certa distanza, e ricorrere 

ai topici vescicanti, ali' oggetto di stornare alcune irritazioni interne, e richiamare o dirigere verso della pelle il movimento 

eccentrico del lievito morbilloso. 

È questo il metodo curativo bastante per le circostanze pi,\ ordinarie; ma divenendo il morbillo talvolta un male 

complicatissimo, importa allora variare ed ingrandire gli ajuti. Infiniti mezzi si proposero per agevolare il fenomeno della 

eruzione, renderlo più eguale e più uniforme, per combattere l'adinamia e la malignità, ed evitare specialmente le funeste 

r etrocessioni. 

Si andò anzi più oltre, e verso la me1~1 dello scorso secolo si fecero molti tentativi per comparti re al morbillo un 

carattere d'innocenza, o per prevenire la sua invasione mediante la inoculazione del lievito morbilloso; tali cimenti furono 

principiati e proseguiti con molto zelo da Home celebre medico scozzese. Dicesi che esso imbevesse il cotone del sangue 

preso sul fomite della eruzione, e che poscia lo inserisse sotto della epidermide; ignoro se quel medico sia pervenuto a 

risultati vantaggiosi; solo posso affermare, che le stesse esperienze furono ripetute dal fu dottor Fayet mio antico scolaro, e 

da me stesso senza il minimo successo; si assicura eziandio che · il celebre professor Pteil non sia stato in ciò più fortunato 

di noi; ed M. G. Ptoux, che ragionò molto e bene sul morbillo, non approva siffatta operazione; potrebbesi tuttavia ripigliare 

codeste esperienze, laddove le epidemie fossero troppo micidiali. 

Non possono i medici cl' altronde studiare mai abbastanza qt1egl' infiniti accidenti secondarj, quelle complicazioni 

imprevedute e funeste che privano spesso la società degli esseri ma 0giormente cari di mezzo ad una perfida calma e ad una 

fallace sicurezza; spesso il male tocca al suo termine ed il pericolo è imminente. ]Ha come parlare qui di tanti problemi 

non ancora sciolti? come indicare tutte le strade che dischiudonsi alla sagacia del terapeutico? Non posso che ripetere ai 

miei lettori quell'assioma dei grandi pratici che quando la naturet non fa nulla, bisogna clie l arle faccia molto. 



GENERE V III 

se A R LATTINA - se A R LA TINA 

Rubeola velerum di Gruner; purpura et rubores di Foresto ;febris scarlatina di Sidenamio; angina erysipelatosa di Grant : rossalia di Federico 

Offmanno; pu,.pura scarlatina di Borsieri; porphyrisma di Plouquet; exantliema strangulatordi Corona; scarlatina cynancliica di Coventry; sca,./atina 

anginosa di alcuni autori ; scarlatina simplex, angina maligna di Willan ; synanche purpura-parotidea di Tissot; febris coccinea di W elsch ; Jebris 

anginosa di Huxham ; rubiolae di Baillou ; robelia, rubiolae , rubiali di alcuni autori; an.gina maligna di Fothergill; purpura maligna di Schultz; 

morbilli ignei di Etmullero; garrotillo degli Spagnuoli ; scarletféver degli Inglesi; scharlach fiever dei Tedeschi. 

Esantema acuto, febbrile e contagioso, appalesantesi mediante piccoli punti rossi o larghe macchie di colore scarlatto, 

sparso di frequente di vescichette miliari, estendentisi dalla faccia al collo, e dal collo alle altre parti del corpo, accompagnato 

da rossore e da dolore alla gola, che si dissipa in capo a pochi giorni mediante la desquamazione della epidermide; di raro 

attacca due volte lo stesso individuo nel corso della vita. 

Questa malattia ha grandissima affinità col morbillo con cui gli antichi la confondevano; il suo color flammeo pa1·rebbe a primo aspetto dover 

ravvicinarla alla 1·isipola. Bisogna dividere il genere in due specie. 

A. La scarlatliua normale ( scarlafina simplex vel genuina) che si presenta nel suo stato di semplicità ; ed i suoi fenomeni speciali sono: dolor di 

testa di variabile forza, polso febbrile; colorito intenso del derma che si paragonò giustamente a quello di un gambero cotto; speciale difficoltà 

nell'in ghiottire, caduta della epidermide in forfora di variabile abbondanza . 

B. La scarlattina anormale ( scarlatina anormis) è quella che percorre inegualmente i propri periodi, che si sopraccarica di fenomini estranei; il 

cui colore eziandio soffre particolari variazioni e va discorrendo. Le forme di questa specie sono talvolta così strane, che. il medico troyasi imbrogliato 

nella diagnosi. 

Le aberrazioni della scarlattina costituiscono secondariamente molte varietà; quali riescono ad esempio: 1.
0 

La scarlattina 

anormale ùifì,ammatoria; 2.0 la scarlattina anormale gastrica; 3.0 la scarlattina anormale mucosa; 4.0 

la scarlattina anormale 

adinamica; 5.0 la scarlattina anormale maligna; il male di gola epidemico descritto da Levison; la scarlattina senza male 

di gola di Corvisart; La scarlattina anormale cangrenosa, itj'oidea, l'angina erisipelatosa di Grant; la scarlattina anormale 

parotidea di Tissot, e via parlando, sono altreltante malattie diversamente funeste che i pratici distinguono dal loro 

sintomo predominante. 

PROSPETTO GENERALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

Ebbe ragione Stoll a dire che la storia della scarlatLina lascia molto da desiderare ; si sa eh~ 1'~or~on riguardava siffatta 

eruzione come una specie di morbillo; non costituiva essa per suo avviso altro ~~e _m~a V"aneta eh forma, e tant~ ~oc~ 
. d l . - f; ·e due mahttie distinte. Molti autori commendaL1hssnm professarono la stessa opm1one. 
importante a non e ove1 sene a1 < • • • • . d . . .. 1· . . . , Ilero Sidenamio e 

· .. · ·t' 1, . •e ali es·intcnn gmsta 11 rigoroso metodo c1 natm a 1stl, come vo 
Iocchè ne dunoslra quanto impor 1 cassai o < · • • l II , _ · 

B I
. . I , ·a-. tL . netodo come spesso dissi può dissipare la confusione sparsa nella conoscenza dei gencn e e e e s.pec1e. 

ag 1v1 · so o sma O 1 · , ' l · 1· 1· · l si possa dare ·ilio 

S 1
. ' , _. 1· tt' . o1·1l'11·1P, di affinità rostituiscc secondo il mio parere, a n11g wr e irezwne e ic ' 

ltH tare COSJ I. a I pc1 <, • · 

spirito umano. 
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· · · . l t ' particolarmente caratlcrizzalo da fenomem 
La scarlattina si distingue evidentemente dal morb1llo, m quanto e te ques O e . . I] . 
· · ffi u particolare mentre che ne. a eruzione 

catarrali come Jao-rimazione, starnuto e tosse sonora di un carattere a <l 
O 

• ' , ., .. • 
' 0 • • • • • . • · , • fi· mmali la testa e piu assorta e pesante, 

scarlattinosa i sintomi sono singolarmente anginosi, gli occln nescono assai ptu rn ia ' , . h. 
' · d · I · le quah serbano tra esse parecc 1 

.evvi maggior irritazion e sopra tutte le parti del corpo. Il rnorb1llo pro uce macc ne, . . 
· · · · . · Il ' , ·1 , u 1iformemente tutta la penferia cutanea, intervalli di variabile considerazione; nella scarlattrna , a opposto, 1 rossore co.pi e 1 

. • • 

si rassomiglia ad una vasta tovaglia color di scarlatto; la si scambierebbe con una risipola universale. Il 1~orbill~,. c~m~ SI 

· · · ·1 · J ) t · d ce per consueto alcum cerchi rnt1erI la ,·de rappresenta suo-li inteo-nment1 parecchi contor111 se1m unan; a scar a lrna pro u 
,1 . o o . d r · . · 
cui ~irconferenza è diversamente interrotta. Le sue macchie sono unite, e non oltrepassano il livello . cg 1

, rn~egume~1
l
1 

i 

quelle del morbillo lasciano vedr.re nel loro centro un piccolo punto elevato, una specie di gran~. : 1ws~1 cosi differenziare 

i due esantemi o-insta i loro accidenti consecutivi. Le consegrnmze del morbillo consistono in affezwm dell organo polmonare 

e decrli occhi. n~cntre quelle ordinarie della scarlattina sono ingorgamenti, ed in particolare infiltrazioni del tessuto cellulare 
l'.) ' • d. . , 

snccutaneo. Quel medico per nltimo che esercitò lungamente i suoi sensi per la perfezione della propna 1agnos1, non puo 

avvicinarsi ad un scarlattinoso senza che il proprio odorato sia colpito da certa esalazione :igra e fetida, che rammenta 

quella di alcuni fromaggi pervenuti al loro primo grado di corruzione. 

SPECIE 

DELLA SCARLATTINA NORMALE 

Il suo primo periodo è quello tacito della covalttra; ignorasi quanlo tempo il miasma produttore della scarlattina possa 

rimanere inerte nel sistema che lo ha assorbito; natura procede qui con un mistero inesplicabile, del pari che nel vaj uolo 

e nel morbillo; ·con qualche attenzione, ci accorgiamo tuttavia essere la pelle calda più del consncto; gli individui minacciati 

soffrono della tristezza; è il periodo contrassegnato da una specie di condensazione nel sistema <l elle forze, dal ritiramento 

clell' azione tonica nell' interno, dalla debolezza di tutto ciò che appartiene alla vita di relazione. 

Si appalesa il secondo periodo mediante brividi che succedonsi con variabile forza; il calore si dispi ega e si estende e 

ne risulta la sete; il polso spiega molta forza , e viene caratterizzato dalla dunzza come quello che osservasi nelle flernmasie 

membranose; si dà a sentire nelle fosse gutturali un' amLascia importunissima, locchè costituisce un sintomo principale 

dell'esantema, il quale dà a presumere la sua prossima comparsa; durante siffatto periodo, che è quello della inPasione, il 

viso e le dita si gonfiano. 

Finalmente comparisce l'esantema, che si coù1pone per solito di m;icchie rosse, le quali non oltrepassano il livello degli 

integumenti; vanno desse accompagnate da prurito, come qu ello cagionalo dalle spine; siffatte macchie non sono dapprima 

di grande dimensione, ma invadono Sl1ccessivamente la superficie cutanea per formare piastre variamente estese; hanno 

color di scarlatto, locchè fece dare alla malattia il nome che ha; questo colore però varia secondo la tessitura e la idiosincrasia 

della pelle; è maggiore ai reni, alle natiche ed in tutti i siti in cui il sangue fluisce rnn più abbondanza; lo si paragona 

comunemente , a quello di un gambero cotto, crederebbesi, come dice l'illustre Pjetro Frank, che il corpo fosse stato tinto 

con generoso vino rosso, oppure giusta Huxam col succo di lamponi. Esaminando l'esantema nella sua nascita tanto coll'occhio 

nudo, come armato di lente, scorgonsi qua e là infiniti punti rossi, fra i quali la pelle si mostra variamente intatta; la 

efflorescenza però raggiunge insensibilmente tutti questi intervalli, e, come dice energicamente Sennerto, tutta la superficie 

clell' infermo diventa colore di fuoco; basta premerla col dito per far imbianchire la efflorescenza. La eruzione prin cipia 

comunemente dal viso per propagarsi successivamente sul collo, sopra il petto, le membra toraciche ed adcl~minali. Osserva 

però Willan che sul tronco la ~,çarlattina forma più volontieri parecchie macchie o confieurazioni sinrrolarmente diversificate 
, . .. .. .. J u 'O 

per forma e grandezza; esse vi rappresènlan0 .q1.H!S~.;altrç~tant_e ramifìcazioui, che rammentano la disposizione dei capillari 

superficiali in un pezzo anatomico delicatamente inieÙai ò·;·.:; t{u>ès,te __ y1acchie pel fatto sono dentellate e quasi fra stagliate 

verso i loro margini. La eruzione 11011 si limita già ali' esterno, ma "qudora si esamini la lingua e l'interno della gola vi 

si scorge spesso parecchie macchie di variabile larghezza che diventano . più intr.nse secondo il grado di estensione cui 

giungono; la faringe è di color rosso flammeo del pari che I' uvola e la volt.a palatina. 

P er quanto semplice sia la scarlattina, essa non è sempre un esantema piatto , come fo descritto da alcuni autori :rntichi. 

la pelle diversamente arrossata, si trova sparsa qua e là d' infinite pr.oduzioni milifo1:mi di color bianco madreperla, cl; 

aspetto rilucente, e che non saprei paragonare meglio che ai vermi da seta. Ebbi spesso la opportunità di verificare tale 

rassomiglianza sopr:1 i fanciulli affidate alle mie cnre nel collegio di Enrico IV, ed in altri pension:irj di Parigi; fu però il 

<lottar Jahn qnegli che specialmente descrisse questa eruzione da nosogr:ifo naturalista; ascese egli fin alla sna origine; 

consiste dapprima in piccoli punti f(llasi impercettibili , che riescono tanto più difficili a distinguersi , in qn::rnto che il loro 

colore non differisce cl:i quel Io degl' integum enti. La loro esilità è tale, da sfuggire per fin al tallo, ma colla lente si 
scorgono perfetL:nncntc, sembra che sir.no stati considerati come il primo rudimento della eruzione scarlauinosa; formauo 

<1uasi al.trcttant! centri o fon_iiti, da cni p:irtono certe m:1cchie, le quali d' ordinario 'si riuniscono per formare soltanto una 
vasta piastra d1vers;imcnle rnfiamrnata, cd occupare sul corpo un variabile spazio. 
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Qnesto prospetto è lungi dall'essere com iiuto iacch, d bb. . .· . . . . 
scarlattina. ora siffatto s. t d I I ' g e o iamo md1care il mal di gola qual sintomo più costante della 

, . '. ' m omo prece e a malattia, ora incomincia soltanto , , . . . ' · 
mamfestarsi che durante ·1 ,· d l Il l . . con ess,1, spesso altres1 non lo si scorge 1 pe1 IO o e e a c. esquamazzone · finalmente q t fi · , · ' 
consueto di tale ano-ina · , Il d" . ' . ues O 

. enomeno puo mancare; ma l .andamento 
Òsservabilissimo eh: l'. s1. e que O l cres~ere m propo_rzwne della febbre ·e della effervescenza degli organi. E' pure 

,mgma non se ne sta m rapporto con la forza d Il · l 
l' · ,· ] b I . e a eruzwne; spesso a eruzione è COJJiosa mentre 

angma nesce e e o e o viceversa Ladd I 1 · 1· · · · ' . ove a scar attma e 1ventt importante si propaga e guad · fì • 
dopo avere inva -r h" . 1 fi . . . ' agna m super me; spesso 

l , l h . so g .l occ i, e osse nasali, i polmoni, per mezzo del tessuto cellulare, raggiunge tutta la regione cervicale 

~ g1 ac oo- c_ e l malati n~n possono mu~vere il proprio collo; questo male di gola d'altronde non viene considerato. cl~ t11U~ ._ 
i .nosoloolu come essenziale alla scarlattrna, e .Corvisart fa parola della mancanza di onesto segno· · , , l · · · ì•' ] 1 · • . , ·1 , 10 pe1 o o nscontra1 sempre 

~ ~ e~ 
1 

e_s_ante_1m_ CIO che avviene dei prodou_i della vt'getazione, il cui colore non serba sempre la stèssa intensità; quell~ 
della scai laltma chsp1ega tutta la sua forza spenalmente dal terzo al quarto giorno poi lo si v· d d · 1· · · : h - d l l . . . . . , , . • , e e ec mare m gmsa c e· a 
sesto a settnno gwrno non sonv1 p1u altro che vestigia di questa singolare effiorescenza. le macchie svaniscono coll'o d" .... . . . , r me 
.con cm er:ms1 successivamente sviluppate; la desnuamazione presenta alcune particolar1"ta' D1' . · · · "fì •, _ • . raro essa non s1 vcn 1ca 
quando anche la eruzione ~ia_ lieviss_ima; spesso essa si effettua sotto forma di piccole squ~me forf~racee, ma in generai; 

v~run esante~~a non somm101stra piastre cotanto larghe ed estese quanto la scarlattina. Vide Kreysig la epidermide di o·gni 

dito staccarsi isolatamente, ed altre volte la mano inticra spogliarsi come di un guanto . . Clark fa parola di una circostanza _ 

in cui le unghie si staccavano insieme colla cuticola; la. pelle dei piedi sofferse la stessa desquamazione; crederebbesi 
vedere la pelle dei serpenti quando si rinnova per iutiero. 

. . Gli spandimenti acquosi ed in particolare le infiltrazioni, che tanto di frequente accadono -in conseguema della scarlattina 

furono menzionati da tutti gli autori; anzi taluni di essi osservarono che queste idropisie consecU:Ùve molestano per Io meno 

la metà dei convalescenti. Vidersi certe epidemie, nelle quali tutti gli sc_arlattinosi n'erano colti. Oltre codesti spandirnenti 

linfatici, pnò formarsi in diverse cavità e sòpra parecchi organi varie congestioni, flussi di differente natura che inducano 

nuovi sintomi. L' anasarca sopraggiunge d' ordinario dopo le gravi scarlattine, che può altresì essere il prodotto · delle 

benigne; riesce desso comunissimo nei fanciulli; i patol_ogi ne fecero un carattere distintivo dell'esantema che descriviamo, 
attesa la somma sua frequenza. · 

SPECIE 

, DELLA SCARLATTINA ANORMALE 

Non havvi cosa n~aggiormente proteiforme quanto la natura delle scarlattine, nel che forse consiste il loro pericolo; 

niun esantema pel fatto 1·iesce organizzato in modo più incerto di esso ; quanta instabilità nel suo colore, che fo • 
successivamente paragonato a quello del fuoco, della cocciniglia, del minio, del gambero di mare, del succo di lamponi o di 

ribes, all'incarnato della rosa, al_ y_ioletto del pruno od alla feccia del vino! talvolta il colore di zafferano vi sta mescolato 

al rosso come nella risipola ; in altri casi consiste in macchie bianche di latte che si trovano frammischiate a macchie 

scarlattinose, come si scorge nella varietà panacea del genere cnidosi; vi si rinvengono infine tutte le gradazioni e qualunque 

tinta, del pari che sulla tavolozza del pittore; ma in queste moltiplici varietà non v' ha nulla di permanente. Allorquando 

la scarlattina non è legittima. si scorge sulla pelle varie strisce o lividur~ simili a quelle risultanti dai colpi di frusta 

simulando allora il color bruno o livido di certe ammaccature o contus~oni; tali strisce azzurrognole qualche volta non 

fanno altro che comparire e sparire. 

Pari osservazioni e disordini si rinvengono nella configurazione e nel modo di appalesarsi delle macchie, il . m~ggior 

numero delle quali sottraggonsi alle descrizioni esatte e rigorose ; la pelle non vi è uniformemente malata come nella 

scarlattina normale ; le piastrè non tendon~ a congiungersi, ma rimangono isolate ; i loro angoli e frastagli sono 

confusamente limitati; il modo con cui delineansi sugl' integumenti manca di qualunque precisione; avvengono certe macchie 

effemere ed altre persistenti ; spesso eziandio le più antiche sopravvivono alie più recenti, mentre in altri casi esse 

dissipansi collo stesso ordine in cui si svilupparono ; ve ne ha talune che diventano pilt rosse in cer~e ~re che ii~ altre: 

Finalmente in alcuni casi il movimento fi siologico costituente la eruzione, impiega molti giorni a comp1ers1, mentre m alln 

si effettua per così dire istantaneamente e colla prestezza del lampo; è poi carattere della scarlattina anormale di progredire 

a salti irregolari, di non serbare verun modo costante, di essere essenzialmente diversa da sè stessa. L'incostanza dc' suoi 

periodi pareggia quella de' suoi fononieni. . · . . . . . . . 

e · · 1 to f1·a le scarlatt1°11c anornnli c1uelle che si caratterizzano da mus1tatI acc1denl1, da smton11 gravi onvien nporre a cer , e . < . • • • • • • 

d 
· 1.· • S l . · 1e si manifesta assai tardi per cornpartire alle propne fasi una durata mcert1ssnna; s1 e mso 1t1. pesso a e1 uz101 • , , . . . 

r • h" l I · . t h"v. Jocchè diventa un segno temihilissimo · in qualche caso siffatte macchie s,,arnscono Iramrn1sc 1a ta vo ta a pe ecc 1 ,, ' , . . . . . . . 
, . • · . · -·a sulle stesse re 1Yioni degl' integumenti diss1pars1 m segmto, qumd1 ntornarc con certe d unprovv1s0, per ncorn pan re posc1 , o , 

degradazioni di colore e. di forma. · · . . . . . -.. . . _ . . _ 

S 
· IL •0111· coi·icoinil'lnli delle ,1uah 1 uosograh fecero mcnz10ne; sopraggrnnge sp,~sso sulla periferia cutanea 

.. OllVl a re Cl'llZl , < , 3o 

• 

• 
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u8 DERMATOSI ESANTEMATICHE 

• • . • • ... · . . , . e uelle del >·enere olollittidc, colia differenza che sono Hoscie, 
parecchie vescichette le quah s1 rassomigliano, a pnmo 01spetto, a l I:, • • . , , •. I li 

· · . · l . .. r I 1ga durah · presto chseccans1 e staccans1, a pc e 
vote senza veruna sierosità nell' mterno. Tah vesoc 1etle non sono e 1 Ll1 ' ' ' l . . 

1 
. . .. 1• ' · · . · . tt •a 10 esse principalmente e marn cc 1 p1ec 1; 

rimane coperta di asprezze, imitando la carne eh oca, cults ansemza; a ac:c 1 
, , • • • l l 

· · · l · · - , . cede pure sulle chfferent1 parti e e corpo 
nella scarlattina eh cattivo carattere s1 appalesano dal sesto a settimo g101 uo , sue Il l 

· · · · 1· 1· · 1 t simile a quello delle ampo e proc otte varie bolle o ponfoline isolate, spesso assai volumrnose, np1ene e i 1qnu o rossas ro . 
· · · , · · · · ] di c1ualche a10rno oppure lacerate dall' aLbruciatura o dai vescicanti. Siflatte bolle s1 corrugano e s1 avv1zz1scono e opo · o ' . 

· · · · 1· · I ·1 fi r f Vedesi altresì sopra ggrnngere dalle unghie dell'infermo lasciano sulla pelle parecclue esconazwm e i vana )i e pro onc i "·. . . . _ . . 
· · I ·1 r 1 · -I ·t ·1 f , lo vespa3· o 11 fhzacwne ed altre eruz10m dopo la scarlattma anormale 11 forunco o comune, 1 1urnnco o panu a o, 1 u1 unco • , , 

c1ppartenenti all' ordine temibile delle dermatosi eczematose. . .. 
Diversi epifenomeni possono complicare od aggravare la scarlattina; osserva Stoll esservi di frequente ~isibile soprac-

carico delle prime vie, disordine e tumulto straordinario in tutto il sistema epatico. Il sistema mucoso: c~me nflett~ D_ehae~1, 
· I · · · 11' t t S1 riconosce 1 admaima è particolarmente soggetto ad alterarsi atteso e sue costanti snnpabe co appara o cu aneo • . . . . ' . 

mediante la piccolezza e l'annientamento del polso, l'intonaco fuligginoso che ricopre la lingua, 1 denti, le gmg1ve, 11 _fetore 

dell'alito, le escoriazioni della ~occa, e le esulcerazioni delle tonsille, 1~ ampolle, le nere screpolature, che appalesaus1 sulle 

labbra, e che assomigliansi alle abbruciature, l'abbattimento dei lineamenti e della fisonomia, l' ambascia di respiro, l'intiera 

impotenz~ dei membri locomotori, le diarree, le emorragie passive, come pure alle macchie petecchiali, all'aspetto terriccio che 

assllme l;i pelle, alla enfiagione edematosa dei piedi, delle mani, del corpo, del viso, agli spandimenti sierosi che avvengono 

nelle cavità interne, alle croste aftose che tappezzano tutto l' interno della gola, agli ascessi cangrenosi, e via discorrendo. 

L'atassia si riconosce pel delirio, per le agitazioni convulsive, l'aria stupida, la cefalalgia sopra-orbitale, lo stupore, lo 

spavento, il timore, gli svenimenti, le lipotimie, la irregolarità dei fenomeni morbosi ~he effettuansi disorùinatamente e senza 

veruno scopo utile, mediante la incostanza e la variabilità dello sviluppo eruttivo, le crisi imperfette, i calori ineguali, i 

raffreddamenti parziali, le eruzioni che compariscono e svaniscono. Vide Plenciz certe scarlattine funeste caratterizzate dal 

sopore, da feroci alienazioni, da orripilazioni, da ansietà precordiali, da spasmi, da sussulti, da grida da vociferazioni, da 

sbadigli, da certo calore acre, mordicante, finalmente da tntti i fenomeni costituenti la più terribile malignità; eravi un 

perfido miscuglio di buoni e di cattivi sintomi: urina bona, pulsus bonus, aeger moriebatur. 

È di mezzo di una epidemia che la scarlattina si allontana dal tipo che le è proprio ; colà modificata del continuo da 

cause e da circostanze imprevvedute, si presenta essa all'osservatore sotto infiniti e svariati aspetti, assumendo tutte le forme 

o maschere delle aflezioni popolari. Il mio vecchio alunno Lemercier, medico ·in capo degli ospitali di 1\Iaienna, descrisse con 

scrupolosa fedeltà una scarlattina epidemica che regnò in una delle comuni del SHO dipartimento il Grand Oiseau; 

attaccò essa di preferenza i giovani; era per solito nella notte che accadevano i primi attacchi; svegliavansi i malati con 

bocca arida e speciale difficoltà nell'inghiottire, venivano colti da fioccaggine e da afonia; sopraggiungeva talvolta un 

disordine nelle idee ; il polso era cluro, celere; la lingua bianca e mucosa nel suo mezzo, era rossa ed infiammata sui 

margini del pari che nella propria punta ; mostravasi coperta di asprezze ; l' uvola e le colonne del velo palatino erano 

irritate e tumide; tutta la superficie pellicolare dell'istmo delle fauci sembrava essere divenuta la sede di gravissima 

infiammazione ; le tonsille erano raddoppiate di volume. 

Da tutto questo ne avveniva una affinità di disordini funzionali; i snoni erano intercettati nei meati uclitorj, ed i malati 

non articolavano parola essendo loro impossibile disgiungere le mascelle'; tale accidente impediva ezianclio l'entrata alle 

bevande. Il respiro era represso, ed i colpi di tosse rendevanlo ad ogni istante soffocativo; gli occhi sfavillavano per la 

irritazione, il viso era turgido come nelle risipole flemmonose; siffatto gonfiamento raggiungeva le parotidi, le glaudole 

sotto mascellari, le parti laterali e superiori del collo; la sete era intensissima, ma come estinguerla? Dissi che era 

impossibile qL1alunque introduzione di liquido. I malati pativano molta tendenza al sonno, ma temevano di abbandonarvisi 

attesa la sensazione di strangolamento che subito li destava; propensio in soninum, et ta,nen dormiendi impotentia. Nove di 

questi disgraziati fanciulli furono sorpresi e soffocati dall'infiammazione crupale dal terzo al quarto giorno. In ciuqne 

adulti l'angina si propagò fin nell'interno delle vie digestive; siffatta angina aveva il fenomeno capitale, quando non trrmiiia,1a 
colla risoluzione, produceva gli ascessi alle tonsilJe e sul velo palatino. 

Dal quarto al quinto giorno cominciava ad effettuarsi la eruzione, che consisteva dapprima in piccole macchie rosse 

sulla faccia, sulla regione del collo e del petto,. sulle mani e sui gomiti. Osservossi costantemente che esse sviluppava11si 

con maggior prestezza e gravezza nei fanciulli anzichè nei vecchi. Il corpo degli adulti soffriva cl' altronde una turncfazionè 

generale; tutta la superficie dell'integumento era di color rosso-scarlatto. Tale fenomeno rnostrossi in ogni epidemia 

descritta dagli antichi autori. Totum c01pus intense rubrum erat, ac si panno rnbro inµo/utum es.set. ( Hayger.) . 

. Dall' ottav~ al nono ~iorno la ernzione ~carlattinosa incominciava ad impalli<lire; succedeva allora un incomodo prurito 

1~ t~1tte le_ part~ malate: s~ngolannente _sul viso e sull~ membra; la pelle si sgonfiava e perdeva l'eccesso del proprio calore; 

I epiderm1de nJucevas1 m polvere, 11 corpo traspirava, e tale rallentamento dei sintomi produceva spesso diversi 

scarichi misti a lombrici ed ascaridi; la lingua si umettava, la deglutizione poteva effettuarsi, le parotidi riprendevano il 
loro volume normale, non eravi pii\ impedimento nei movimenti delle mascelle. 

Allon1uandu dovcv~, :;opraggiungcrc l' an;:isarca, le orine riescivauo rare, sembrava interrotto il fc 11 omcuo dclb 



DERMATOSI ESANTEMA TI CHE 
esalazione la pelle rimaneva · ·1lq · t 1· · fl · b · . , ' u<1n o rosea, e 1ven1va · ascia e ser ava la nnprcssione del dito• tornava la febbre t lt 
annunciava u 1a · ,· d" .. · I • • . ' , e u 0 

,· , 
1 

n~•~va Selle 1 acrn enti morbos1; le palpebre vemvano colte da un ed~ma caldo, perdevasi l'appetito, ma 
la, sete 1 

~lo~ nava, _1I sonno' della c_onvalescenza era ad un tratto sostituito da veglie resistenti; ripigliavano come nel corso 

della mala tlla la tmtezza, l abbatt11nento, le gravezze di testa, i zuffolii degli orecchi i dolori nei lombi l' inrigidimento 

clellc gai~1be e_ de_i g_arretti, le diarree verminose; le gonfiezze appalesavansi specialment: sui piedi, iielle ga:be alle cosce 
alle parti 1Yen t l l · I l · ' ' 

• b •. a 1; 1 ventre raggruma vasi; a tosse, a dispnea, impedivano qualunque locomozione; le orine concentravansi 
c.l1venendo sednuentose e venivano evacuate goccia per goccia. 

~-o<lesti sven_turat~ g~•~riva~o _tutt~~ia_ m_cdia1~t~ ~erte ci-isi variamente favorevoli; sopraggiungevano madori, traspirazioni, 
sucloi 1, ~morrag1e e sumh. I d1aforet1CJ, 1 drnretic1, 1 lassativi ed analoghi, trionfavano quasi sempre di codesta infiltrazione 

consecutiva del tessuto· cellulare; ma i malati ritenevano. alla lunga la impressione di profonda debolezza che la· scarlattina 

lascia dietro sè, e che potrebbesi in alcuni casi paragon.are all'effetto della commozione inaudita che imprime la elettricità 
fu_lminante. 

-EZ'IOLOGIA 

Sono concordi quasi tutti gli autori nell' atfribuire alla scarlattina · la stessa oi'igine del morbillo, intendo dire ad un 

~niasma_. Trova Plenciz eziandio in questo miasma qualche cosa ·di più attivo e di più pernicioso che negli altri veleni; 

siffatto principio volatile ed alituoso si rassomiglia a quello della peste; influisce esso sopra di noi a grandi distanze; è desso 

il peculiar agente che infiamma la pelle, penetra nei vasi assorbenti e pone gli umori in effervescenza. Tale vi1;ulenza deve 
eziandio avere colle epizoozie alcuni curiosi rapporti degni d'investigazione. 

· L'aria che serve di pascolo all'uomo, può contrarre,· al pari degli alimenti, certe qualità variamente deleterie; chi ignora 

_ le profonde impressioni indotte nella economia degli esseri organizzati dalle diverse influenze dell'aria calda, ghiacciale~ 
fortemente agitata, pregna di vapori? 

L'azione dei miasmi vo1teggiantisi per l'atmosfera, e di cui l'aria è come saturata, viene del continuo sostenuta dal 

·cattivo metodo di vita ; codesti miasmi d'altronde differiscono tra loro per riguardo alla propria copia ed alla loro 
particolare virulenza. · 

Bisogna pur dire che l'aria posseda una funesta azione nel pro<lucimento di tal morbo, dappoichè la eru.zione attacc~ 

di preferenza gl' individui abitanti quartieri malsani e carichi di perniciose esalazioni. La scarlattina riesce più comune negli 

equinozj, allorquando l'aria soffre delle rivoluzioni; ed essa regna epidemicamente di mezzo alle commozioni di tale elemento. 

Si disputò molto intorno alla natura particolare del miasma produttore di siffatte eruzioni epidemiche ; parrebbe provare 

che esso operi alla maniera dei narcotici l'accidente di colui che inghiottì quarantaq~allro grani d.i polvere di belladonna 

scambiandola colla sciarappa: patì costui un'ora dopo di ciò una' cefalalgia violentissima, specialmente molto rossore agli 

~echi e nella faccia che si estese .di vicinanza in vicinanza a tutta la superficie del corpo. In pochi- minuti tutta la pelle 

presentava un color rosso uniforme esattamente simile a quello che si osserva nella scarlattina. Il m.alato inoltre pativa 

nella gola forte calore, ·con intenso rossore che pareva propagarsi nello stomaco e nel tubo digerente. 

- Sonvi d'altronde certe cause organiche le quali predispongono al velèno scarlattinoso, d' onde proviene che· siffatto 

veleno attacca vieppiù i fanciulli e gli adolescenti; pestis juPentutis è il nome impostole da un celebre pratico. ·si osserva 

altresì che esso opera con maggior frequenza sulle donne, locchè proviene certamente dalla struttura e dalla suscettibilità 

particolar~ della pelle. 
Il mio dotto amico, il fu Chavassieu d'Audebert, dimostrò benissimo che alcune circostanze particolari imprimono alle 

·malattie er~ttive varie terminazioni ed un corso critico diverso; e che gli esantemi sono particolarmente soggetti a tali 

trasformazioni. Le stagioni, le età, la idiosincrasia degli individui, sviano e snaturano la eruzione, senza che si possa dire 

per ciò aversi mutala la forma essenziale dell'affezione. Prestava quel pratico le proprie cure a tre giovani malati nello 

stesso appart~menlo _ per febbre scarlattina regolare e benigna; la quarta persona della casa, che governava le altre tre e 

che era la più attempata, patì la stessa malattia con eguali ca,:atteri; non fuvvi altra differenza che la mancanza della 

eruzione, la quale in essa mancò e venne sostituita da sudori; era la scarlattina sine scarlatiniis. _ 

CURA 

· · · · d · · . 1· · t to opposti e che pur abbiano tal volta Poche sono le malattie contro delle quali sians1 a oprall mezzi cura 1v1 an . . '. . 
· · · 1· I · · ·n d l . l' t na di cui c1 occupiamo s1 appalesa sollo forme riescito • ·questa specie di elllmma s1 spiega e 1 egg1en, n · etten o e 1e esan e1 , . , · . . . 

' · 'fl · t' · · I mostra admam1co e s1 diverse; è desso ora accompagnato da sintomi infìammatorj, e cede agh anll ogis 1c1, ec ora si , 

somministrano contro di esso con ottimo evento i rafforzanti. 
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N l 
· 1· . 1·rr . f· ·1 t ·attamento che si addire alla scarlattina e c1ucllo che si conviene al morbillo. on 1avv1, a t ,r vero, gran ( werenza 1 a 1 1 • • 

]d l
' ·1 . . 1· .·0 ci Jimileremo a somminislrare alcnne bevande p1acevolmcnle acidulate. I La( · ove esantema segua 1 suo coi so 01 ( mai 1 , . . , . 

·1 · · · · L · · · r t' e. raddolcire codesta effervescenza morbosa, la quale si slab,h nel s,~tema d1 uent1, 1 tcmperanh sono emssnno IO( 1ca 1 p ·1 · • . , 

degli umori; bastano in molti casi una semplice aranciata: l'acqua ~li orz~ ~dulco~·ata collo scn·°:po d, capel.vene~·e~ -~ acq~a 
tli orzo gommata, }' acq,ia di navoni, una lieve infusione d1 Lorraggme rn1el1ta .. S1 :alassa qual.che volta da'l' l~, accIO per 

I e I I · · · I · ghe attorno al collo per togliere 11 dolore d1 gola che n e 11 fenomeno menomare a cc1a a gia ; s1 prescnve e sangu1su . . .. , 
caratteristico; dai:ipoichè non è male attaccare la infiammazione nel luogo stesso _d~ve essa. eserc~ta la su~ ~agg10r. all1v1la. 

S. 1· 1· 1 li )le e dirigonsi verso r1ueste medesime parti 1 vapori dell acqua t1epu]a mediante un 1 pongono ag 1 ango I e e e masce ·, · . • 

apparato per(ezionato ai nostri giorni. . . . 
Per ispirito di sistema alcuni autori biasimarono l'uso dei vomitivi ; ma siffatti ag·enti terapeutici furono suggerili dai 

pratici pjù distinti di tutte }e epoche. Usasi ora della ipecacuana, ora dd tarlaro stibiato, secondo che vuolsi operare 

specialmente sul sistema mucoso o sul sistema epatico. 
Non deve il terapeutico perdere di vista essere la scarlattina uno di quegli esantemi il cui corso viene cli leggeri 

scompigliato; ogni lieve perturbazione nel corso di un esantema cotanlo mobile può sconcertare tutte. le misure del pratico. 

S.c Io sviluppo eccentrico della eruzione si trovi <li repente inlerrotto, ricorresi ai mezzi derivativi, ai vescicatorj, alle 
,·cùtose, ai sinapisrni, ai picdiluvj sinapizzati. I bagni tiepidi costituiscono un eccellente mezzo, cui non si adopra tanto 

spesso. Si assicura che Malfatti ne wmprovò la utilità in una epidemia di scarlattina da cui furono attaccale le puerpere 

nr.llo spedale di Vienna in Austria. 
In tale flemmasia è spesso il polso un indizio fallace; non dobbiamo la ~ciarci imporre dai battiti apparenlemenle 

forti e pieni. Yider~i spesso alcune febbri adinamiche principiare in tal modo; ma poi cadnta prestamente .la maschera, i 

pretesi sintomi infiammatorj vengono sostituiti da una. prostrazione generale. Neppure è da concludersi l'adinamia colla 

scorta della piccqlezza del polso, irnperocchè spesso le forze sono oppresse e non esauste; in qnesto caso non è difficile 

scoprire nei battiti dell'arteria certa durezza la quale disvela la energia latente. Un metliocre salasso rende allora la libertà 

alla circolazione, ed il polso ritorna largo, celere, vigoroso. 
L'angina, che .è un f~11omeno speziale della scarlattina, sembra richiedere soccorsi terapeutici più appropriati; è tale 

infiammazione gener.almente piuttosto risipelatosa che flemmonosa, ma qualche volta risulta cangrenosa, nel qual caso sono 

richiesti i più validi tonici non che i rivulsivi, per cui convenne spesso ricorrere ai vescicanti posti alla nuca. Kreysig 

suggerisce molto i gargarismi, che portano il rimedio sul male e che variansi a norma della indicazione. 

· Fa cl' uopo ,singolarmente dirigere l'attenzione sugli accidenti consecutivi della scarlallin.i; se la febbre, di cui essa va 

accompa.gnata, non è tolta, bisogna insistere sul trattamento primitivo finchè tutti i parossismi sieno definilivamente 

soppressi. Qualora gli accidenti non siano febbrili, si combatte ciascun di essi con diversi mezzi; si procurerà, ad esempio, 

la massima libertà alle funzioni esalanti, e si ricorrerà alle fregagioni ; i bagni riescono profittevoli ed agevolano la 

convalescenza ; anche i lassativi hanno i propri panegiristi. 

Gli spandimenti sierosi, ed in particolare l'anasarca, malattia cotanto frequente e nello stesso tempo così funesta dopo 

della scarlattina, formano altrettanti accidenti consecutivi che sembrano dover essere in tutti i casi trattati mediante i 

diuretici e gli stimolanti, qualunque cl' altronde sia stato il carattere della malattia; ed infatto non devonsi già combattere i 

sintomi passati, ma bensì quelli che esistono, e che ·portano evidentemente il carattere della debolezza, volendone pur 
giudicar dal profondo abbattimento che soffrono i malati. 

Deve poi singolarmente attrarsi l'attenzione del terapeutico nel corso della scarlattina l'analogia di molti suoi fenomeni 

con quelli di altre flemmasie; è eziandio quella specie d' identità che si ammise in ogni tempo tra la eruzione che ne occupa 

e la scheranzia, tanto semplice che cangrenosa, che ne rende titubanti qualora si tratti di assegnarle un poslo nei prospetti 

nosologici, dappoichè essa appartiene tanto agli eczemi che agli esantemi. Ciò poi che in particolar modo sconcerta le 
operazioni dell'arte, è il carattere versatile di siffatta inconcepibile affezione; allorquando natura opera inimichevolmenle, 

usa degli ingann_i, trainelli, ed imboscate guerresche; si complica per isfuggire alle indagini clell' osservatore più scrupoloso; 
prende mille forme onde meglio farlo errare. ' 

( Fuvvi già circa vent'anni in Italia chi opinò e sostenne pubblicamente che il contagio petecchiale , miliare e 

scarlattinoso sia di una sola ed identica natura, modificato dalle infinite circostanze fisiche e morali nelle quali pnò trovarsi 

l'individuo malato; di recente affatto l'amico nostro dollor E. Trois lesse nel veneto Ateneo, e divulgi'> poscia colle stampe, 

due storie singolari, una cli scarlattina con febbre intermittente, l'altra cli scarlattina complicata al morbillo, della qual 

ultima ne riscontrammo noi stessi alcuni esempi nell'estesa noslra pratica fatta intorno alle febbri srarlattinose nelle 

varie volte che dominarono esse epidemicamente in Venezia; è poi nolo che appunto quando .cvvi fiero andazzo tli c:se, si 
suggerì quale preservativo l'uso interno della belladonna, e qual mezzo curativo il cloro se essa sia mal'o- l' . . . . ~ • • . 1bna, o acqtu 
fredda se d1 natura flog1shca, --- Nota del TradatloreJ 
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. . Hy·d,:oa dei ~reci ~ :a'!ul~ miliaris degli Arabi; sudamina, papulae sudorales dei Latini; febris alba miliaris di Federico Hoffmann; ,;ova febris 

d, Sidenam10 ;febrzs miltar,-s d1 Junckero -.,febris_ culicaris di P. A. Castro ;febris vescicularis di Hamilton· febris esserosa di Zacuto Lusitano; febr ·s 
le . l . l'l\i' d . ' ' l nllcu arzs l l t. ma ous; m~r~us miliaris. di Allioni; _exantliema miliare di Borsieri; purpura confebri di Ludwig; purpura alba di Salzmann; purpura 

puerperarum d, Araml ; nul,are !altea d1 Puzos; tr,toeophia elodes di Sauvages; miliaris sudatoria di Vanclermonde · febbre miliare di Gastellier • 

m~l~aris ~ermanicà,. miliaris britannica di alcuni autori ; purpura bianca, millet, millot dei Francesi ; miarola, migli:re, migliarina degl' Italiani~ 

miliar dei Portoghesi; rash degl' Inglesi ;friesel degli abitanti di Lipsia, 

Esantema febbrile, acuto , riputato contagioso , appalesantesi sopra una o molte parti degl' intego.menti mediante 

vescichette bianche o rossastre, delJa grandezza del grano li miglio, discrete, ripiene di certo liquore sieroso, :ra bianco, 

ora rosso, ora porporino, che romponsi al secondo o terzo giorno, riducendosi in polvere a guisa di forfora. 

E ' l'esantema miliare uno dei generi più frequentemente osset·vati nei nostri spedali; impot·ta non confonderlo col genere peliosi, da cui differisce 

per caratteri bene determinati. Si può desc1·iverne due specie. 

A. La miliare normale o semplice ( miliaria genuina ve/ simplex) ; ba periodi fissi, un andamento nè celere nè lento, va esente da ogni 

compli~aiioue ed è spesso sporadica. 

B. La milia1·e anom1ale ( miliaria anormis) presenta fenomeni insoliti, e di frequente adduce gravi accidenti clopo avei· principialo con sembianze 

lusinghi~re; altre volte i suoi preludj sono spaventevoli, ed in certi casi si complica con accidenti infiammatorj di molta importanza. 

Dopo la sua prima comparsa, l' esantema miliare passò sotto gli . occl1i di tanti. valenti osservatori, da essere divenuto 

I' oggetto di studi attentissimi, e d' aversi scrupolosamente indicati tutti i suoi modi di manifestarsi. 

Per simile guisa si distinse successivamente la miliare bianca, la miliare cristallina o diafana, l'opaca, la rossa, la 

porporina, l'anserina o pri'1a di colore, e via dicendo. Dice Borsieri aver riscontrato in un giovane, d'altronde robusto 

e vigoroso , dei bottoni affatto analoghi a quelli del vajuolo discreto. Tutte queste considerazioni sono importanti, 

conciossiachè è la natura particolare della eruzione, dice il celebre scrittore Wilson, · che rischiara e fissa il pronostico. Le 

vescichette rosse indicano generalmente un'affezione men grave delle vescichette bianche, e si comprovò di frequente che 

l'esito della malattia riesce tanto più favorevole quanto più infiammato è l'esantema; exant!te11iata ruhra, dice Mead, 

minus periculum affer1:nt quam alhida, illaque quo '1i'1idiora perstant, eo sunt tutiora. 

PROSPETTO GENERALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

· · · · · fi · d · · · • serve però comunemente ad indicarla 
A sifhtta malattia intorno cui tanto s1 scrisse, cheders1 rn mte enommaziom, - 1. ' ' · · · · . · · d l · r • siffatte vescichette rammentano meg 10, a 

l
' · t ·1.· atteso la rassom1ghanza d1 sua eruzwne coi gram e m1g 10, . . 
ep1te o TJU tare, d 11 . d" ·L· • o del baco da seta. considerate or1zzonlalmente ed alla luce' chce 

quanto ne sernhra, l'aspetto e e nova 1 cer 1 pesci ' . . · r I 

e
l'f'_etlo .della rugiada sull' crLa in un bel giorno di sole; s1 para~1onarono eziam io moto 

Gastellier, producono lo stesso ui V 
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· . · · · · · . l f r . della J>ianta detta glaciale ( mesembryanl!termtrn 

ingegnosamente a quegli otncelh nlucenh che scorgons1 sopra e og ie . . . .' . 
· · · · · - - · · · · · ]'fi · , Il' · fi 'to · SJµe elltm colore11z, swe jgaram, stµe 

cristallirwm J; queste forme però, come s1 vide, possono mou 1cars1 ,1 lil m · . . . , . . . . . 
· · b . · l' • · 'deres multtpltc1s genens d1scnmma uwerues. rnagnitudinem, siµe durationem, szµe sztbJecta lwrnm mor ornm, swe a ta conSi , . · . . . . . 

· · · · l Il l . · . . · fr 1omem essenziali che la carallenzzano s1 E' della miliare c1ò che s1 venfica clel morbillo e ce a scar altm,1 , 1 ei · 

possono comprendere sotto due specie o divisioni principali. 

SPECIE 

DELLA l\IlLIARE NORMALE 

In onta della somma variabilità de' suoi fenomeni, è la miliare soggetta a certi periodi al pari degli allri esantemi. Nel 

periodo di coPalura, ad esempio, le funzioni si eseguiscono come nello stato di sanità; coloro che stam~o per averla 

patiscono però alcune lassezze; in essi la pelle traspira con assai maggior abbondanza; spesso è coperta cli sudore senza 

che sia fattevole indicarne il motivo. Il polso, cl' altronde, non soffre per anco verun'alterazione; solo ci accorgiamo che le 

persone minacciate comportano certe inquietudini, di cui non s_anno rendere ragione; sono melanconici e taciturni. 

La inµasione si annuncia con brividi e grandi calori che li sostituiscono, con lassezze e profondo a1Jbattimento cli 

forze, perdita dell'appetito, sapor amaro nella bocca, polso depresso ed alquanto duro; sopraggiungono mali <li testa, vigilie, 

deliij, ansietà interne, ed una specie di compressione allo scrobicolo del cuore, tosse secca, sete ardente, movimenti e 

sussulti involonta1j, senso di stupore pnngitivo nella .dita, di cui non puossi dare motivo ; sensus in digitis stuporis cujusdam 

pzmgiti'1i, dice benissimo Allioni. Il sonno dei malati è ad ogni istante inquietato ed interrotto; i sudorj, che eransi soltanto 

mostrati durante la covatura, ricominciano ed aumentano con profusione in siffatto periodo ; nei bambini sono acidi, e 

rancidi nei vecchi; hanno spesso in questa stessa età l'odore fortemente alcalino di certi liscivj. Sonvi altri sintomi 

precursori, come i dolori nel dorso, nei lombi, nelle reni, uniti a calor pungente in tali parti. La respirazione dei m~lati 

è laboriosa ed interrotta, come se essi si trovassero in aria troppo rarefatta; tendesi il ventre, cd è preso a tratti da 

meteorismo; il viso si colorisce, gli occhi sono accesi, lagrimosi, l'interno della gola si mostra pur talvolta preso dalla 

flogosi. Son vi certi casi, ne' quali l'esantema miliare è preceduto dalla comparsa di alcune afte (oplilyctides) sopra la 

membrana mucosa che tappezza la cavità buccale. Wilson osserva che esiste fra questi due esantemi una specie di 

connessione e quasi cli simpatia. Sicchè i;iepilogando, i sintomi . precursori più certi della miliare sono, la diaforesi fetida, 

lo scoraggiamento e la prostrazione morale. 

Il maggior numero di questi sintomi si acchstano appena si appalesi la eruzione; durante questo periodo il polso si fa 
più pieno; moderansi quasi tutti gli accidenti, ned evvi che il sµdor.:;, fenomeno capitale, il quale continua a scorrere con 

profusione; la pelle diviene aspra al tatto ; sopraggiungono al collo, sul petto, sul dorso o negl' interstizj delle dita, nelle 

braccia, nelle cosce, sopra tutto il corpo, alcune vescichette rosse, spesso frammischiate di vescichette bianche quanto il latte; 

tali vescichette s'ingrandiscono, riempionsi di liquido sieroso, e presentano la trasparenza del cristallo ; dissi già che esse 

presentano in particolare l'aspetto dei grani di miglio, locchè fece dare dal maggior numero degli osservatori all'esantema 

il nome di miliare; perdono esse spesso il proprio rossore, cd il loro colore è assolutamente quello della pelle; in alcuni 

casi risultano così poco prominenti, cla ahhisognarvi il soccorso della lente per vederle; il tatto però uon lascia vermi dubbio 

sulla loro esistenza; sono esse d'ordinario distinte e separate; altre volte riunisconsi in certo numero (confertae) come le 

stelle delle costellazioni; allorquando durarono sotto questa forma per dieci o dodici ore, si sviluppa sulla sommità di 

ognuna di esse una piccola vescichetta, il cui cangiamento successivo più o meno solle.cito prod.usse varie distinzioni, poco 

importanti per la diagnosi; tale è all'incirca la fisònomia della miliare che si disse rossa o bianca secondo che essa ritiene 

più o meno alla lunga il suo colore accidentale; sonvi alcune vescichette, le quali acquistano spesso la grossezza di un pisello, 

od anche di una nocciola, come osservarono Gmelin e Vogel. Non è raro riscontrare, dice Baruillon, certe grosse pustole, 

la cui base è di color rosso livido, e che sono terminate da una specie di vescica di color grigio Lruno. Io non faccio verun 

calcolo delle eruzioni furuncolose, penfigoidi o flizaciate, che formano accidentalmente parte della efllorescenza cutanea, e 

qui costituiscono solamente altrettanti epifenomeni. Tali diversi sviluppi d'altronde non possono effettuarsi senza che la 

pelle del paziente non sia molestata tla una sensazione pruriginosa e quasi formicante, la quale fossi maggiore nei 

raddoppiamenti febbrili; consiste anzi spesso in una sofferenza generale non facile a defiuirsi. 

Evvi per l'esantema miliare un momento di maturazione, in cui i bottoni vescicolosi rim:rngono, per così dire, nel loro 

stato di _pienezza; siffatto momento. però non è lo stesso JJCr tutti, atteso che essi nou arrivano nè si sviluppano mai tutti in 

una volta,; nascono per crescere, perire, e sostituirsi durante otto nove o dieci giorni. Questo fenomeno rammenta ciò che 

accade ai frutti prodotti da uuo stesso albero; di maniera che la pelle rimane più o meno alla lnnu:a in islato di efllorcsccnza 
. h u ' 

quasi c e natura avesse una provigione di lievito cui asconde e pone in opera successivamente. Un fallo curiosissimo da noi 

' osservato è qu_ello di. una. fc~hre miliare, la quale attoccò una giovane nello spedale di S. Luigi; percorse quel morbo 

regolarmente 1 proprJ perwch, m_a le vescichette sopravvissero alla febbre 11er modo che sei mesi c10110 h sti· · · 
• , •• . . • • < cl 1:,llangionc 

esse nlornavano ancora snlla pelle, e v1 s1 trovavano, per così dire, in istalu di pern1aucuza. 
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Sonvi 11erò alcuni segni i qual' · · · I I · 

. . . . . . : · i annunciano essersi a ma attia consumata, e che la diseccazione sta per compiersi ; un 
v1s1b1le nlassamento avviene m tutto l' • · • t · t I I · } · · · 

. appai a o rn egmncnta e; e vesc1c 1ette avvizz1scons1 , scomparendo coll'ordine 
successivo della loro comparsa· in tale lf . · I d Il' ·1 · · · · · . . , u imo pe110c o e esantema 1 ventre s1 schmde; 1 malati sono tormentati da 
horbomnmi; evacuano materie bilios t f d" · l' · ' b" . · · · · . . e e 1 1ss1mc; orma e ora iancastra ora sed1mentosa ; 11 ncompommento non accade 
che verso 11 quattorchcesimo od il vigesimo · • . t I . • . · I · d d" ' · · · · . . . . g10i no, a e c1 uz10ne ascia opo 1 se molta debolezza che rnspira 11 rnass1mo 
Lisocrno d1 cibarsi Veggonsi · l· t" · · · c1· del" f: · d · · · 
. , o . . ··. . ~ . 1 ma_ a 1 p~em 1 so 1s azione, go .ersi un sentimento voluttuoso nel grattarsi, ed agevolare 
tosi lc1 1 mnovaz.10ue deJla epidermide· nscont1·a •t · · · · fr b"I · I . Il ' · · . . . . , · mmo ques a g101a me 1a i e smgo armcnte ne e puerpere, quand erano svamh 
tutti 1 smtom1 e se esse avevano avuto la fortt · d" · • · .. • fi 1· 'J~ l I ' · · 

, , e ma 1 conservai e 1 prop11 1g 1. a e con va escenza e una vera nsurrezwne. 
E la miliare cronica quell l · ·' r fr, , · , • ·. · · · · . a_~ te noi pm e 1 1 equrnte ossei Vlctmo nello spedale cl, S. Lmg1, e la cspenenza prova che 

essa ha molta_ a~alogia colla m1hare acu~a; spesso eziandio questi due slali si succedono; tale affezione, quale io la vidi sì di 

sovente. a Parigi, .P0i:ta s:mpre seco gl' indizii di uno scorbuto latente; le vescichette hanno un colore che puossi dire 

petecchia(~; la pelle e arida e sembra quasi arsa; è spesso di colore fuligginoso; soffrono i malati alle gambe certo prurito 

intollerabile. Codesta eruzione svanisce spesso per ricomparire tosto; furonvi nell'ospizio <legl' Invalidi, certi individui che 

la portarono per tutto il corso della propria vita. La migliare cronica si meriterebbe una storia separata ; J?ederico 

Hoffmann notò i suoi interessanti fenomeni con una sagacità degna di elogi; anche Eberardo H.osen e Giovanni Borg 

ragionarono molto bene intorno a qnest' affezione; gli alunni della mia Clinica si trovano in uno stabilim ento in cui possono 
spesso verificare quanto pubblicarono questi autori, 

· La miliare cronica va comunemente preceduta da una specie di ·torpore in tutto il corpo, da stringimento di cuore, e 

da tosse così grave che sembra esaurire progressivamente le forze; da una tristezza senza motivo, da vari disordini nello 

spirito; da una specie di tinnito uelle orecchie, da sonno interrotto da ~pparizioni spaventevoli. Il maggior numero di questi 

malati comportano diverse affezioni spasmodiche che si propagano sopra tnt:ta la periferia cutanea, e specialmente certa 

sen~azione pure insoffriLile, come quasi s'impiantassero degli aghi nella loro c_arne. A questi svariati tormenti succedono 

parecchie macchie dappTima giallastr-e poi porporine; solo considerandole con molt'attenzione scorgesi che esse protuberano 

di sopra il livello degl' integnmenti e che sono vescicolose. A tale fenomeno aggiungesi un sndor fetido, il quale ora è 

di una spiacevolissima rancidità ed ora rammenta l'odore · delle prigioni o degli ospitali; puossi dire che questo sudore è, · 

come in tutte le miliari, il segno patognomonico della presenza del male. Allorquando le vescichette si diseccano, staccansi 

senza però cagionare molto prurito. 

La miliare cronica si ebbe dagli · autori il nome di porpora scorbutica; vi sono molto sottoposti i marinaj; sempre però · 

il maggior numero di essi • guarisce subito che sbarca; non così poi procede la cosa se la causa materiale di tale 

affezione sia profondamente radicata nella economia animale, che allora diventa molto resistente, e se pure sparisce sotto 

alcune circostanze, ricompare laddove queste siano mutate. Negl' intervalli direhbesi che essa nascondesi in certa guisa 

nell' addomine, ove determina spesso dolori iliaci, coliche di ogni genere, non· che talvolta alcune funeste degenerazioni 

nelle viscere. Assistetti nello spedale di S. Luigi una donna di professione mendicante, la quale veniva ogni anno a · 

r eclamare le mie cure per essere sollevata dalla porpora scorbutica; allorquando il tempo era umido, la si vedeva ad un · 

tratto coperta da piccole vescichette di color livido, con pungimenti dolorosissimi ; era la sua pelle sparsa di granellazioni, 

come si osserva nella carne di oca ; questa donna vacillava nel camminare, sicchè appena poteva reggersi sui piedi ; le 

pustolette, che erano violette o color feccia di vino, appalesavansi principalmente qualora essa cimentavasi di fare qualch~ 

esercizio e di passeggiare per le sale; sparivano esse però subito che coricavasi e riceveva il calore del letto: Lagnava~i 

l' àmmalata di un senso di freddo sopra tutta la periferia dell'integumento. L'uso degli amari un buon nutrimento ed il 

riposo le procuravano sempre un temporaneo alleviamento. 

SPECIE 

DELLA MILIARE ANORl\IALÈ 

. Non sempre l'esantema miliare si appalesa coi caratteri per noi descritti; quasi tutte le febb_ri e le ~lemmasie 1~ ~ingono 

· . . , · dei loro· colori . vi si mescolano mille sintomi, cl' onde avviene una malattia assai complicata. Lo spmt~ n~n 
m certa gmsa ' . . . . · b" l o- • • • . t d · rocesso e d1 via. 
d. · ·, Ila di mezzo ad operazioni confuse d1 natura 1mbroghata, che cam ia ac 00 m 1sta11 e I P . 

istmgue prn nu . . Il · l I· a· s L · ·. e talvolta m 
S d, · · doniie miserabilissime vengono a partorire m una delle sale de o spec a e 1 · mg•, 

pesso 1mprovv1so - . • . . · h tt , li lJ 
· . ·1 .· d d Ila eruzione miliare diventa un atto cotanto laborioso da non esservi quasi veruna vescic e a a a _pe e, 
esse I pe1 ,o o e . . . cichette non iun ono alla propria maturità; veggonsi in un istante ad assumere ce1:to 
oppure, se ve nP- ha, siffatte. ves . l l· ~t. g . d"seccano . sono incredibili i tristi resultati di questa sollecita 

l · Il asi frutti c 1e a )01 1scono e si 1 , . . 
co ore gia o o nero, qu . . . .. . ·1 delirio è la respirazione frammischiata 
l l"t . . . . ·1 pc lso si rinserra le facoltà mtellettuah si oscurano, sopraggmnge 1 • , • • . • 

e e _1 esce_m:•, I • _> • . 'hia:cciale aralizza t~1tte le memhra, e le malate periscono eh mezzo ~Ile sm~op1. . 
a funesti smgluozz1, un sudore g P . . l . ·l . .. 11· Il· miliare purpurea dicono gh aluum dello 

· Il· 1.· 't' · ppalesa specia mente at mterva 1 ne a , . . . 
Il vero carattere dc a rna tgnt a si a . . . ·.cc l . az1·011e si estese secondo che molt1phcarons1 

, •l , d S1lv10 tuttavia smalta e enomm • Sthal ; codesto vocaholo non e usato e 1e opo , , 
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· · · 1· · 1.· ·, ·1 I L · alt' moris tulle l<· febbri il cui corso reale non 1e tconche, eh mauwra che l u:es1 11w ,tg1te o, cw e 1e torna o s esso, m · · , . 
· · · ' . · · I · · · 1 b .· I . l · • ] 0 10 generalmente dare questo titolo altro che a cornsponde nuca ali oprn1011c e appnrna a) racc1ata. pal.o og1 non e ev 1 -. . . . . . . 

· · · · I · · 1· 1· · I· , · • · 'ntorn1 sono (hscordantI e o-h eflett1 permc10s1 quelle d, cm non solo 11 hpo 11atura e trovas1 e 1sorc mato, ma mo II e I un si ' o 

delle quali tendono diversamente alla distruzione dcli' iudividuo. . , , . 
· · h I f' b] ·1· • • t.· • · . 0 la lassezza non già flueJla eh e fondata sulla Ora 1 segm c e comprovano essere a e )re m1 iare ma -tf]'rta, sono , 1. ( , , , , . • 

. b ' l' I I 1· ] I Il I · t I li r)l'ZC r,·olutio µirium) n11ella che 1)ro1b1sce al oppressione, ma ens1 a tra c 1e e 1pen( e e a a mancanza asso u a e e e u ., , · , , ·1 • • , 

· I l l · · · 0 1·, 11 • ·t·L· to elci 11olso rhe non lascia 111 u alcun malato qualunque movimento, c 1e o rene e triste e taciturno; 2. a) ),1 nneu · _ .' · . . . 
dubbio sullo stato delle forze; imperocchè nella oppressione, il polso rimane grande, pieno, e fa sentire a colui che il tocca 

· · · l · 3 1· · · · / / 1 • • · · • d 1-' "· t1n • 4 ° le vc 0·lie ostinate senza un legger senso d1 commoz10ne pensta t,ca ; .0 g 1 svennnenlJ, ,rpo ")'lntae, cu1mu eaq,.,,u , , , • ? . 
veruna causa sensibile di dolore; 5.R la titubanza ed incertezza dello spirito, più simile alla mancanza di memoria che ad 

un'alterazione positiva della facoltà di pensare; 6. 0 una insensibilità senza proporzione collo stato fisico del malato, di 

maniera che esso non è n~olcstato nè da calore nè da sete sebbene la sua Locca sia evidentemente arida ccl ardente ; in 

onta di tanti apparenti motivi cli sofferenza, esso crede non aversi a lagnare che della mancanza di forze; 7 .
0 

i movimcuti 

convulsivi, sopraggiunti senza verun rapporto colla età, abitudine e col tempo della malattia; 8.0 la sordità e le sofferenze 

della testa: Qui capite dolent cum /eµi aliqZta surditate, manuzan tremore, nigriwntes reddentes urùws et densas, perniciosi 

/wbere suspicandi sa11t; 9. 0 i sudori freddi, glaciali, e simili. Il pronostico della malattia miliare è talmente incerto, che i 
malati, nei qu; li non si osserva in generale verun segno funesto, spesso muoiono più presto di quelli il cui stato 

sembra, per così dire, disperato; sonvi nondimeno certi sintomi per sè stessi funesti, come ]a eccessiva prostrazione, la 

costante giacitnra neIIa supinazione, le sincopr reiterate, il crocidismo, la carfologia, e via parlando. / 

La miliare anormale, colle sue forme larvate ed i suoi accidenti complicati è per solito epidemica; non puossi leggere 

senza terrore le narrazioni innumerabili registrate nelle opere di nostr' arte ; è presente all' animo di ogni nosografo la 

deplorabilr. storia degli abitanti di Lipsia. Era opinione di quel tempo ( 16!"io) che f1ucsta funesta malattia fosse stata portata 

e cqmunicata dai Polacchi, e che fosse quindi passata da loro in Alemagna: Pue,peris lipsiensibus primzun irifensus hic 

morbus, temporis successu uemini peperei!, ita ut pueros cum jztµenibus , adultos cum senibus, µiros curn foeminis 

indiscriminatim agg-rederetur, aliis etiam sese jzmgens morbis. Aliquandùt constilit in agro lipsiensi, quasi itlarum, 

genlùtm proprius et pecµliaris rnorbus; postea demum et ad alias regiones se.se e.xtendit, uniµersa non solum Germania, 

sed et aliis etiam qZtam dissitis rwtionibus pedetentim simili labe irifectis. I miei alunni potranno leggere e meditare 

con profitto i prospetti tracciati da VVelschio, Gahrliep, Klaunig, Loeuv, Grundwald_, Giorgio Gmclin, Barker, Salzmann, 

Gruber, Hamilton, Vater, Gastellier, Barnillon. Ma le prime osservazioni, sopra di tale malattia erllltiva, si attribuiscono al 

celebre medico Antonio De Agostini, atteso la sua opera intitolata Osserµazioni teoricopraliclie intorno alle jèbbri rniliari 

che popolarmente si sono diffuse per la città di Noµara, etc. 17 55. Dopo ciò vengono i lavori del celebre Allioni, aventi 

per titolo De Miliarum origine, progressu, natura, curatione, etc. 1758. 

In questi tlltimi tempi i progressi della igiene e gli accresciuti suoi mezzi, hanno singolarmente mitigato il flagello 

miliare; sonvi però alcune circostanze che favoriscono a tratti la sua comparsa ed il suo sviluppo. Diede Rayer una 

interessantissima descrizione della febbre esantematica, che regnò nel 1821 nei dipartimenti di Oise e cli Senna ed Oise; 

quell'osservatore la indica col nome di s,ufotoria miliare; e pel fatto in tale epidemia vedevansi certi individui, i quali 

coricaronsi sani, destarsi col corpo inondato di sudore, fenomeno ,capitale di quest'affezione, che d'altronde portava la sua 
<-1.zione deleteria ora sullo stomaco, ora sul polmone ed ora sull'encefalo. 

fra le epidemie più considerabili, bisogna specialmente rammentare quella osservata a Wittemberg nel mese di febbraio 

I 8° I? e che fu mirabilmente descritta da Kreysing; il corso di codest' affezione era ad un tempo rapido e spaventevole ; 

attaccò essa di preferenz~1 le persone di alta condizione, di temperamento vigoroso; mietè in breve tempo molte vittime, e 

si propagò con tanta prestezza, da paragonarla, sotto tale aspetto doppio, alla peste, alla febbre gialla od al morbo colèra. 

L'anno precedente 1800, era stato osservabile a motivo di certa mortalità minore di assai del consneto, giacchè il numero 

delle nascite aveva sorpassato di molto quello delle morti. È poi fenomeno singolare che la epidemia non attaccava altro 

che individui dai dodici ai quarant'anni, ove pure si prescinda da poche eccezioni; non si mostrò essa in tutti con eguale 

gravezza; e, secondo Kreysing, pnossi dividere in quattro gradi le forme generali sotto cni essa esercitò la sua inllnenza. 

La eruzione porporata si annunciava dapprima con sintomi, i quali non lasciavano dubbiare int@rno a] pericolo da cui 

erano gli ammalati 111i11acciati; soffrivano gli uni ad un tratto le sincopi, od un senso di debolezza, di volczza nella testa; 

presto so~ragginugeva_uo le ~crtigini, ed il polso pronto ed irregolare indicava l'avvicinamento del delirio; erano gli altri 

t.ormenla~i da ~ppres~Hrne di petto, nausee, sudori copiosi; il loro polso risultava febbrile, piccolo, ineguale; in un maggior 

~um~ro, il pen:olo SI ;'.scondeva sollo di una maschera ingannevole. La porpora infatto llOll annunciava la sua presenza 

che per mezzo di 1~acclue rosse sulla pelle, appena allora accompagnate da malavoglia, poco dopo sopraggiungeva una febbre 

moderala: Sl!Ssegmla presto d;1 sudore e dall'aumento della eruzione; allora il cervello diveniva preda di crudeli ansietli 

d1c terminavano coli' aberrazione delle facoltà intellettuali della durata di una o due ore; ma la calma che succedeva era 
momentanea. Alcuni malati a1·c.,t1°t"1l 01 01·a clal 1·antol <l li I · · · I 
. .• . . • • . • . . , 

1
• , < • o, ora a e convu s10111, morivano ta volta dopo di un quarto di ora; 

<dt1, p,1l1v<1no dappnina calure, oppresswnc, che calmavausi al <lomani. lni,allnilli da que:;lo miblioramcnlo passeggero' 
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reputavansi guariti ma d d" · I r · · · · · . · , opo 1ec1 o t oc ICI ore 1 s111lom1 s1 aggravavano Ji nuovo fin a far perire ,,.l' iuformi nello stesso 
gwrno o poco dopo Qui la po •p .. · ·1 . · 1· f' 

0 

• 1 oia assumeva quas1 1 L1po e 1 una ehLre terzana ro 1n1, • • . ·.- . ·· t l' \11· · · . l o- ì\, • • • • • • • • ', , , ,1vt v.1 g1a osserva o A iom 10 un 

caso ana 0 0 0. Molti md1v1dm monrono nel breve spazw eh ventinnaUro ore e "pesso 1·1l 1110 1 • . . • 1 l .- • 
. . • , , • • . . • ·1 , ::i - 1.0 rnop1na o, ( opo aver mangiato 

con appclllo, ed appalesata certa allegna 11manz1 eh spirare. 

Negl' individui che non muojono in capo a certo tempo la febbre pi·eseiito' ·1 ., , tt 1· ·,.- · I . . . . . , 1 c<11 a ere e 1 llll tao ll'rego are. Le 
esace1 baz10m succedevano molte volte al g10rno, ed annunciavansi con grande ansi"eta' · L· 1. l I . fì Il d. · , spm a a vo ta mo a a 1speraz10ne · 
tale spaventevole mal essere fisico e morale, non era legato mediante intimi ra[)porf . li· , · . . · : 

1 
. . . . . , . , 1, co ,1 eruzwne purpurea; 1rnperocche 

o s1 osserva ez1and10 rn quelli che n erano coperti, e neo-li altri che ne avevano poc· d . . ·h . · ir d" • • • • b a, o anc e manca11l1 au:atto 1 ogm 
traccia d1 essa. La morte succedeva per solito dal quarto al quinto giorno Dura11te le ·e · ., · · ·1 1 · · li · • . . 1 m1ss10n1, 1 ma ato seni 1vas1 a ev1ato 
il suo corpo cuoprivasi per solito di copioso sudore la sua tesla doleva• tal Ltti·, fJati"va · lt . t' f' I li . ·1 ' , , < , no 111 a re par I ra e spa e a petto 
sotto le coste; molti erano tormentati da penosa stranrruria • sl·rbavano essi cl' alt··o cl l' . - } 11' 1 e l , ' 1·' o , · , 1 n e uso < e e oro iaco la men la 1 

non si sentivano indeboliti di molto, potevano muoversi di legrreri sollevarsi 1nrhre ad alt • ·1 l h" ,. o , , •· , , a voce; 1 po so era mese 1110 

molle, spesso ineguale, senza però essere molto abbattuto e solo poco prima della mo •te r • · •· · I ] · · ' . . . . , , 1 1ace,as1 picco o e ce enssuno, 
sebbene nelle esacerbaz10m la pelle nesc1sse comunemente secca ed ardente. 

~uossi dire che fosse vi generalmente in questa malattia molta tçndenza al sudore; siffatta escrezione presentava un odore 

assai nauseoso, e nel tempo stesso acidetto; la massima parte di questi febbricitanti erano divorati da sete ardente e la loro 

lingua mo~trav~si ora sec~a ed ora umida; gli occhi divenivano torbidi, lagrimosi; il colore del viso giallastro nei maggior 

numero_; 1 ernz10ne ~ra d1 frequente preceduta da crampi violenti al petto; alcuni malati soffrivano certo torpore singolare 

nelle viscere; la orma presentava un colore rosso-carico; nei casi gravissimi, era priva di colore e limpida come l'acqua 

comune. Si osservarono di frequente le epistassi, che non riesci vano di cattivo augurio. Se l'esantema miliare doveva 

terminare colla salute, riordinavansi le funzioni dello stomaco e del tubo intestinale, e dopo qualche critico sudore 

svaniva la febbre. 

Consisteva l'esantema in piccole vescichette rosse, grosse quanto la testa di una spilla, la cui punta presentava presto 

un colore bianco latteo o diafano; altre volte erano grandi macchie, le quali dapprima non si sollevavano al disopra del 

livello degl' integumenti, ma che formavano poscia piccole vescichette, la forma ed _ il carattere delle quali d' alt ronde 

presentavano numerose modificazioni. Molti mal~ti ne erano talmente coperti che tutta la superficie del loro corpo era di 

color rosso flammeo. Questi piccoli bottoni non divenivano lividi neppure nei casi gravi; ora mostrava usi essi soltanto 

sopra parti isolate; ora, ma assai più di rado, erano impercettiliili. Talvolta di tulli i sintomi r esantema costituiva quello 

che primo manifesta vasi; altre volle esso non appariva cbe al secondo od al terzo giorno. Ora le eruzioni si effettuano 

simultaneamente, ora successivamente; ma, fossero desse abbondanti o poco numerose, ciò non influiva sul loro esito felice 

o fatale; l'esantema persisteva molti giorni in sua forma, poi si disseccava formando piccole squame, e tal volta pure 

vedevasi comparire certa eruzione consecutiva. La necroscopia dava a vedere uua specie di decomposizione putrida in quasi 

tutti i cadaveri, vi si formavano varie fessure; ne esalava un puzzo orrendo; stillava dalle nari molto sangue corrotto, e la 

pelle di questi cadaveri era coperta di macchie, di strisce, di lividure. 
Fuvvi certa eruzione che potevasi dire di secondo grado; si annuncia va essa pure colla tensione dell' epigaslrio, 

cefalalgia, tendenza al sudore, qualche volta con nausee e vomiti, a cui l'emetico apportava pronto alleviamento. Nelle 

esacerbazioni era vi poca o ninna oppressione; il polso mostra vasi pieno, molle; compariva la eruzione dal secondo al terzo 

giorno, e la malattia finiva per solito ali' oliavo. La porpora del terzo grado riesciva quasi senza febbre; gl' infermi 

pativano soltanto un poco di lassezza, che non li costringeva a coricarsi, Rè toglieva loro l'appetito; ma l'eruzione miliare 

impediva ad essi di esporsi all'aria, la cui azione stimolante cagionava loro dell'angoscia: spesso la eruzione persisteva alla 

lunga, e ricompariva dopo essersi disseccata. Finalmente la porpora del quarto grado, più leggera di tutte, si manifestava con 

subitanea vertigine, lieve sincope, alquanta oppressione e talvolta il vomito. La notte susseguente, o subito dopo aver pn~so 

un emetico, succedeva un sudore che diveniva copioso, e sollevava l'infermo. Era l'esantema poco considerabile, e qualche 

volta, per così dire, impercettibile. Dicesi che la invasione di quest~ debole grado di miliare fosse proveniente sol lauto 

tlallo spavento. . . 
La miliare anormale che sopraggiunge in diverse malattie febbrili è sempre un indizio di debolezza; allorquando v1 s1 

mostri, lo fa con sintomi gravi e pericolosi. Complica essa per consueto le febbri tifoidee; si leggano le differenti dc~crizioni, 

e vedremo che il periodo del freddo vi è spesso caratterizzato da considerabile abbattimento,. da cert~t, prostr:m~,ne . cbe 

giunge talvolta fin alla sincope; è il polso d'ordinario piccolo e_ debole durante il brivido; _diventa p~t.L forte ,e _pn~ ,p.1eno 

d 
·1 1 t asi generalmente sparso• ma questa forza riesce soltanto momentanea; 11 polso p1 cslo to111<1 piccolo, 

quan o I ca ore rov ' . . . . . . . . 1 • • • ] • _, • 1- · o-l· 

ll d S ffì 
· mal·iti· alcuni tremiti dei crampi sussulti di tendrn1, uel,no, copwso snc 01e, rn me tutti O 1 

mo e e epresso. o rono 1 < , • , , • • • 

·d · · d 11' d" · Le 
11

ostre considerazioni si riferiscono principalmente alla miliare l.)1a11ca, essendo questa che 
acci enti proprJ e a wanna. . . ., .· . . . . .. . · . . . _ 

• • •e L · 1· , è assai meno grave e ~1 appalesa talvolta nelle febbn mfiammat.011e, la ::;ua 
suole complicare 11 tao. a m1g iare rnssa , . . . 

• . 
1
. d Il fo -za del polso dalla secchezza della hngua, da mtenso calore; anche m r1uesto 

comparsa viene allora contrassegnc1 a a a 1 
, • 

caso però si osserva certa oppressione ed avvilimento reah. . . . . . , 

I 
•i l Il ·1·· . a iormale adduce talvolta un m1ghoramento sensibile nella econonna di tutte le funzioni . 

.... o SVI uppo ce a fil 1a1e I J:z. 
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S 
· · · h l' . d t la rebbre è ciuasi sempre notevolmente diminuita; solo rin vien si il resnltato cemano 1 srntom1 c e avevano p1 ece u a, e 11. . . • 

· · · , ·, f · . l ] l 'ff; tta debolezza proven .,ra dalla sub1tanc.1 scomparsa 
di grave debolezza, ed 11 pronostico d1verra ancora p1u unesto, ace ove si ,t • . . o . . . 

dell' esantema; questa retrocessione invero è per solito susseguita da somma ansietà, del i no : convulswm, e, laddove non 

si adoprino mezzi energici, diventa inevitabile la morte. . 
· · ] 11' ·1· · fiamenti edematosi le feltraz ioni delle gambe Formano altrettante conseguenze comnmss1me e e esantema m1 1are 1 gon I< · , • . • 

• . ·a . f . d' ·a , f d· lt' medici per essenzialmente r.onness1 a quel e t:1lvolta dell' addomrne; questi acc1 enl1 uro no eztan IO cons1 e1 a 1 ,t mo I • • . • 

]. · ' ' · I b't J ·1 l (t ·scono il resultTlo della debolezza generale a Clll partecipa il s1stema genere e 1 eruz10ne; e pero mc n 1 a J1 e c 1e cos I m , • . . 
· · 1· · · d' co senza nmed, a norma che linfatico. Tale enfiagione e questa flemmas1a, scemano e s1 e 1ss1 pano cztan IO poco a po · , 

· · I · h , · · t • e osservò vVilson svanire talvolta siffotta ritornano le forze, seppure non sian a vera ascite; c e anzi m ques o caso pur . 

rubelle affezione mediante copioso sudore. lucertissimo riesce d'altronde il pronostico della miliare anorm;ile, e spesso 

muojono quei malati nei quali non si osserva verun triste segno in apparenza, mentre se ne vcggono altri a ristabilirsi, 

allorquando si credevano in condizione disperata. . . . . 
Uno dr.i c;irattPri più singolari della miliare anormale consiste nel comp;irire e diseccars1 a vane consecutive riprese. 

Abbiamo riscontrato tale anomalia nelle sale dell'ospitale di S. Luigi, e Kreysig vide lo stesso fenomeno nella epidemia di 

VVittemberg. È un fatto cnrioso quello anticamente narrato da Schacber; una giovane, di costituzione :flemmatica e magra, 

fo colta da violenti dolori addominali che le cagionavano somma agitazione e vigilie, cui verun mezzo non valeva a togliere; 

quattro giorni dopo essa tramandò per l'utero molti grumi di s;ingue, comportando con ciò orribili sofferenze; dopo siffatto 

avvenimento, essa trovossi meglio, ma lagnava si di molta debolezza ed inappetenza; ventiquattro ore dopo tale lieve 

miglior;inza, sviluppossi una febbre at;issica, cougiunta a grandi ansietà prccordic1li, a frequenti lipotimie; nel settimo 

giorno si coperse il suo corpo di una miliare rossa e bianca ad un tempo, e tale prima eruzione percorse rapidamente i suoi 

periodi e l'ammalata non n' ebbe il minimo sollievo; anzi ali' opposto esacerbaronsi i sintomi per modo che la giovane 

era in procinto di perdere la vita. Presto una nuova ernzion e coperse tutto il sno corpo; era dcssa bianca e tanto copiosa 

da non andarne immune neppure il derma capellnto; le vescichette piene di umore latticinoso erano pellucide e della 

grossezza di uri pisello; la loro diseccazione non fo sussegnita da verun alleviamento, come nella precedente eruzione; si 

rinnovarono i sintomi con pari viol<:;nza; dopo pochi giorni, avvenne una nuova eruzione, che. tenn e esattamente lo stesso 

corso, e la diseccazione eziandio non fruttò vernn v:rntaggio. Dopo alcun tempo di persistenza, comparve snlJa faccia, sulle 

mani ed altrove certa fioritura di forma vajuolosa, e le pustole suppurate lascia vano sulla pelle una lieve impressione; 

questa volta la loro dissecazione mitigò singolarmente i sintomi generali; anche siffatti sintomi sparirono intieramente 

mediante una quinta efflorescenza di cui coprissi tutto l' integmnento, e che questa volta fu l'ultima; l'ammalata poscia 

andò sempre in meglio, ed alla convalescenza tenne dietro perfetta sanità. 

Si osserva comunemente che la eruzione bianca, nella miliare anormale, è preceduta da febbre acuta, ciò che non 

avviene sempre quando la eruzione è di color rosso carico. Tale fenomeno però riesce variabilissimo; nell'esantema che 

complicò la ultima epidemia del morbo colèra, incertissime riescivano l'ora e la giornata in cui compariva la miliare rossa; 

la eruzione delinea vasi talvolta nei primi giorni della invasione, tal altra verso il fine, spesso eziandio dopo la compiuta 

soluzione della malattia epidemica; la vidi in un caso dichiararsi con trentadue macchie e piccole elevatezze grandi come 

una lente od un grano di miglio, sul petto e sopra le estremi tà superiori verso il decimo od undecimo giorno, con l'apparato 

febbrile e pungimenti incomodissimi. Quest'esantema miliare estingue per solito la sete che tormenta alcuni colèri,:i. I 
dottori Jos. Polya, e G. Car. Gnrnbut, nel loro esatto prospetto del colèra orientale, descrissero siffatta complicazione nella 

seguente maniera: /fine inde cum femmine, lwcce totam, occupai c01poris superjìciem; efji.cit maw.las aequaliter rubras, 

sine area rotundatas, dispersas, singulas aut plures in zmum coeuntes, lentem rnag-nitudirte aequantes aut e.rcedentes, 

tactui duriusculas, eoque disparenles, pruritzt saepe primo, saepe et subsequentib1ts molestas, µisui urticariam mentientes, 

parumque supra cutirn (in uno casu inter digitos manuum scabiem reférentes) e/eµa fas. 'JJIIawlae liae die tertio aut 

quarto sensim palleswnt, cutique in tenuissimas maculas fissa secedente, die septimo aut octaµo eµanesczuzt. 

EZIOLOGIA 

_Per ~ene snocciolare la eziologia dell'esantema miliare, converrebbe forse possedere m:1ggiori nozioni di cpielle che 

abbiamo rntorno al secreto rnecr.anismo di sua formazione; dissi gi:t parlando della rosolia, che natura, a mio credere con 

questa cim_entasi_ al _morbillo_; ~on pari ragione puossi asserire imparare essa nella scarlattina a fare la miliare. In fatti, q:iauti 

non sono 1 tralL1 eh rassomiglianza fra fJuestc due malattie? ma pure differiscono tra loro Sfft·to 1110J·t· a ·tt' · l 
. . , 1 , spe 1 ; m genera e 

questa è molto più connessa collo stato flogistico dee-li organi interni e 1nrlicolarmente (lc'1 ,,1·scei•1· "cl l · 1· ·1 d 
• • u , • • - .. e om1na 1; 1 su ore 

cop10so rnoltre che l'accompagna è più agro, più feti<lo,anzi devesi dire più mordirante 11 cat"i ·t·t·e-i·e IJ'JI'11·col l' lt d l · · · - · • , . , . are e a ron e c 1e 
la separa dalla scarlattina consiste nella inslahiliù dcli' epoca di sna eruzione. couciossi· ··cl1c' • I . · · I. · ] 

· , u . se m a cum c:1s1 a s1 vece 
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sopraggiungere a terzo gt0rno, spesso pure essa non comparisce altro che al te d · <l I d .- ,, . A • • 
_ • _ • • • • , • • • < rzo ec1mo o a e<.11noqu.1rlo. - gg1ung1amo 

esse1,e la febbre che la suscita assai pm d1 raro eh natura mfiammaloria. 

E tuttavia probabile che siavi qui, come nella scarlattina, uno straordinario disordine nel sistema delle vie esalanti . 
certamente un miasma impuro, condotto dall'aria, "iene ricevuto dal sano-ue e vi· determi· } r t · · 

o na una mor JOSa 1ermen az10ne • 
ma non com-iene allegare veruna cosa dubbiosa intorno al grado <li virulenza di tale mi·asma. 

1
·mpe 

O 
eh' · ' 

, , < , r e e conosnamo ancora 
poco le circostanze valevoli a favorire il suo sviluppo; solo è dimostrato che le alterazioni delr aria alrnosferica hanno molta 

influenza nella produzione dell 'elemento della malattia miliare. << N olla non si effettua senza l'aria, dice Ippocrate, col1a sua 

filosofia quasi divina ; questo elemento trovasi ovunque; è desso il tr.atro di tutti i grandi fenomeni che agitano la esistenza 

animata; attraversa tutto e tutto l'attraversa; tuUo ciò che esiste riceve la sua azione. ,, l\'Ia fra tutte le costituzioni dell'aria, 

la più favorevole all'esantema di cui si tratta, è, secondo il giusto riflesso di Baraillon, la costituzione fredda cd umida. 

In generale la miliare si sviluppa a motivo della vicinanza delle paludi; il fo dottor Gastellicr, che osservò per molto 

tempo siffatta malattia, riflette benissimo che la piccola città di Montargis, ove praticava l'arte sua, è situata nella regione 

confluente di due riviere, trovarsi le sue mura bagnate dalle acque di un canale, ed altre cose analoghe; indica esso molti 

altri inconvenienti di questo genere, che influiscono quasi sempre sulla comparsa di tale funesto esantema. Anche Kreysig 

rinviene le cause della epidemia da lui osservata a Wittcmberg, nelle esalazioni dei fossati; rappresenta egli questa città 

come situata in un fondo circondato da bastioni; paludi di molte acque stagnanti rinvengonsi a poca distanza; giunge fin 

presso alle sue porte un canale il quale successivamente si riempie e disecca ; per buona sorte tale influenza viene 

neutralizzata <lall' Elba. La prossimità dei grandi fiumi e dei torrenti riesce di tanto salutare quanto pt>rnicioso è quello 
delle paludi. 

La miliare accade dopo le inondazioni; siamo certi rinvenirla laddove sonvi grandi stagni; praterie diversamente innaffiate, 

e, per così dire, sommerse. Dobbiamo aspeUarci egual flagello allorquando l'acqua è corrotta e poco ariosa, se i frutti sono 

verdi, acidi, o di qualità difettosa, laddove il pane sia fatto con cattive biade; devesi aggiungere a queste cause locali la 

collera, i dispiaceri, le pene dell'anima, le privazioni, la miseria, e simili. 

Si osserva che gli individui maggiormente soggetti all'esantema miliare sono quelli che mangiano o bevono senza 

moderazione, che pigliano cibi troppo succosi. Predispongonsi certamente agli attacchi di questa pericolosa affezione le donne 

assai sanguigne, che trascurano di levarsi sangne durante la gravidanza; quelle che non fanno verun esercizio atto a favorire 

1a traspirazione, che stanno del conlinuo chiuse nei proprii appartamenti, che non si coprono durante l'inverno per ubbidire 

ai capricci della moda; quelle che prolungano le proprie veglie nell'aria dei saloni, rhe giuocano assiduamente alle carte, e 

che, lungi dal distrarsi, stancansi per l'opposto in questa sorta di divertimenti; quelle che bevono molto tè e caffè, che 

abusano delle spezie, dei ragù, e cose analoghe. 

La miliare è forse contagiosa ? ecco per certo un argomento di contesa e di contraddizione pei patologi. Ii dottor 

Tadini, uno degli autori più recenti che abbiano scritto sulla miliare, attribuisce quest'affezione ad un miasma particolare, 

il quale si propaga col contatto, cd inveisce particolarmente sulla classe più povera e più miserabile della società; pensa egli 

cbe qualora questo morbo siasi sviluppato in nn paese, esso vi si mantenga, e vi acquisti anzi maggior forza a motivo di 

alcune modificazioni dell'atmosfera, come accnde in tutte le altre malattie contagiose. Il miasma di cui si tratta è insolubile 

nell'aria, e può rimanervi molti anni senza perdere di sua proprietà deleteria. ( Tadini. Dei morbi contagiosi, e più 

particolarmente di quello della miliare.) 

La miliare diventa specialmente contagiosa allorquando le malattie, alle quali essa trovasi associata, sono capaci di 

trasmettersi per questa via, se essa serve di corteo al tifo od alle malattie pestilenziali; ma non può esserlo allorquando si 

appalesi sotto l'aspetto dei catarri, di pleuritidi o di pnenmonie, colla fl~mrnas~a o dello st~maco o degl' intestini, cogli 

accidenti epiletici od isterici, e simili. Anche Kreysi? ~. del nu,mero. d1 q~clh che no~1 rig~rn-rdano 1~ porpor~ _ com~ 

essenzialmente contagiosa. Nella epidemia, pcl fatto, eh egli ebbe 1 occas10nc di osservare, 1 rncd1c1 che ass1stcvano 1 malat~ 

non ne furono più attaccati degli altri, e ne andarono generalmente esenti quelli che vegliavano i cadav~ri, e_ coloro che I~ 

1 l Cessò la epidemia subito che il freddo si fece intenso e continuo; colpì essa d1 preferenza alcum recavano a sepo ero. . , • . . . , . 
individui di certe famiglie risparmiando gli altri; infierì singolarmente sulle classi p11ì elevate della soc1eta, mentre 11 popolo, 

che pur è per solito più suscettibile dei miasmi contagiosi, ne fo generalmente risparmiato. 

C U ll A 

. 1 T . · 0 ta riconoscerla fin dal suo principio, giacchè là dove si differisca troppo, 
Quando vuols1 ben trattare a mi iai e irnp r · . . . . . 

1 • • · d t tf i mezzi. la sua invasione riesce per 1s ventura rns1d10s a ; sim u a spesso una 
essa piglia profonde rad1c1, res1sten ~ a. t~ 

1 . _' . 
. I . t i dapprrncipio poca attenzione. . . . 

affez10ne eggera a cm P~~s as, . . . eglio prescrivere un analogo metodo dietetico e non prod1gahzzarc m 
I e •aie se la miliare e bemgna torna m 11 

gen 
1

' ' · , . . . .· con pochi aiuti. Torna meglio una medicina sagacemente aspettante 
rimedi; l'esantema segue cosi il suo co1so e spansce 
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· p d I I · ·t · · t ·,·}1e ~1· ~ornmillistrauo le bevande orzate, Je che una rncdici11a i11ternpcstlva. · er mo erare a sete e e irn aziom gas n " ._, ._, 
li monale, le tisauc diluenti e mucilagginose, i brodi di vitello, di pollo e simili; si eviteranno gli stimolanti e sudoriferi 

1roppo attivi i sulla fine del male possono convenire i blandi lassativi; succedendo la stitichezz_a use~assi di lieve_ decozione 

di tamarindo, delle acque saline o dei r eiterati clisteri. Dice de Haen essere la porpora uno slorzo imperfetto di natura, e 

.che andrebbe congiunta a sintomi meno funesti, se il medico si !imitasse ad assecondare questo sforzo. 

Raccomanda giudiziosamente Salzrnann molta circospezione nell'uso del salasso, e tuttavia adduce anche troppi motivi 

perchè lo si adopri. Crede, ad esempio, che vi si debba ricorrere qualora il sangue manifesti certa tendenza alla coagulazione; 

ma tale tendenza non è <lessa chimerica ? e se esiste come riconoscerla!' Diciamo piuttosto che in generale l'esantema 

miliare apporla tanta debolezza negl' individui che attacca, da tornare quasi sempre pregiudizievoli le sottrazioni operate 

nel sistema circolatorio ; non obbliamo per altro il seguente precetto dcli' A li ioni : Si e,_ysipelas morbunz ùzchoet, generose 

mitlendus sang-uis est, praecipue si caput obsideat. Vix credibile quantusfiat lune srmguinis impfhts. Eo in casu plerumql/,e 

repetit e.t' naribus !taemorrlwgia cum aegri utilitate. 

Crede VVilso:1 che bisogni assolutamente trattare la miliare quale affezione sintomatica; allorquando, dice egli, in una 

febbre continua, uno dei cui caratleri sia la debolezza, veggonsi comparire sudori, i quali aggravino i sintomi invece di 

arrecare sollievo, torna utile moderarli, ed anche sopprimerli; conciossiachè, laddove si favoriscano , non è cosa rara 

vederli produrre ansieù, oppressione, e divenire i precursori della miliare. Nella massima parte dei casi il miglior mezzo di 

prosciugare questi sudori opprimenti, si è l'applicazione del freddo; ma tal mezzo vuol molte precauzioni nella sua 

amministrazione; conviene solo quando la febbre va accompagnata da molto calore permanente; in caso opposto richiede la 

m;iggior riserbatezza, giacchè allora il sudore è determinato dalla debolezza, e lo si modera rifocillando tutto il sistema col 

somministrare vino e china. Adoprasi talvolta il muschio con qualche successo per calmare lo stato convulsivo e dissipare 

i crampi del petto ; la canfora pure giova all' i11circa nelle stesse condizioni; alcuni antori hanno molta predilezione per 

l' idroclorato di mercurio; ma si ritrae maggior vantaggio dal!' oppio, ove sia sornmi11istralo con prndenza ed abilità. 

Sarebhevi molto da dire intorno a ciò che si ronviene alla miliare scorbutica , ma solo limilerornmi ad indicare essere per 

essa generalmente prescritti i vegetali amari. 

Gli epispastici, i rubificanti, le ventose e simili, possono prevenire le retrocessioni, che risultano spesso funeste; le 

fomentazioni calde ed emollienti vanno adoprate contro i dolori fissi che si cerca di moderare; qut~sti differenti mezzi possono 

specialmente tornare profittevoli nelle puerpere; irnperocchè in esse la miliare cessa di costituire una malattia essenziale. 

Il vitto in particolare sarà austero. Osservò Baraillon che di tutte le febbri acute la miliare è forse quella in cui <lassi 

maggiormente a sentire l'appetito; molti malati, dice egli, furono vittime per aver mangiato troppo, sicchè non puossi mai 

abbastanza invigilarli per riguardo a questo punto. Variabilissime però sono le r rgole del trattamento convenevole a siffatto 

esantema; la malattia cambia così spesso forma e fisionomia, che gli autori trovansi in continua discussione sopra tale 

argomento; ognun di loro ragiona alla sua foggia intorno all'azione dei rimedi; vogliono gli uni gli stimolanti od i 

diaforetici, mentre gli altri preferiscono i purganti, ed i tr.rzi i diuretici , o via parhndo. 

Se la malattia serbi un corso regolare, e sia di carattere benigno, qualora in particolare non s'intrichi il suo andamento 

con superflua polifarmacia, termina essa regolarm ente in uno o dne settenari; in caso opposto, spesso essa non isparisce 

che per cedere il luogo a più gravi affezioni, colle qu::ili ha dell'analogia. Che anzi quando gl'infermi scapolansi da sì gran 

malore, risulta certamente dubbioso se siano stati salvati dall'arte, oppure difesi dalla sola natura. Ignorasi per fino se non 

forse i rimedi abbiano ritardata la guarigione, od anche se effettuandola realmente, ciò non sia avvenuto mediante alcuni 

rapporti fortuiti od accidentali fra la loro energia e la disposizione <lell' individuo, sicchè in ogni altro caso consimile 

sarebbero stati più nocevoli che utili. 

( Dacchè la miliare divenne morbo elldemico del Veronese, e delle comuni limitrofe, formò essa l'oggetto degli studj di 

parecchi medici italiani, da aggiungersi al De Agostini, ali' Allioni ed al Ilorsieri, già nominati dal nostro •autore. 

F'in dal 17 8 I il Bara Idi divulgò in Moden~ la sua storia di una costituzione endemico-epidemica di febbre miliare, di 

cui però, a senno di certuni, discorre troppo astrattamente; nel 1815 il dottor F. Vasani divulgò in Verona una storia 

singolare e\~ febbre miliare con alcune considerazioni sopra di questa malatti::i; ma noi lascieremo di buon grado a parte 

questi per riportare i pensamenti dei recentissimi. Ecco per disteso un lavoro del dottor G. Il. Berti. 

te In altra occasione, dice egli, quando presentai alla congregazione municipale della H.. Città di Verona il trimestrale 

rapporto di alcune singolari malattie da me fin da allora osservate e curate, manifestai alla sfuggita i miei pensieri intorno 

alla qualità contagiosa fl ella feblJl'c miliare che qui regna endemica dal!' epoca d' incirca trent'a nni. Avendo in seguito 

~1v~1to ~noti~o di s~rnpre pii\ riconl'errnarmi in quella opinione, mi reco ora a dovere di svil11pparla più diffnsamente , per 
1scioglierc 11 qu es ito proposto su di 11 L1r.sto argomento dalla imperiale regia Delegazione provinciale , ed a me comunicato 

con circolare numero 3880, 25 giugno 1829 di questa. congregazione m1rnicipale, con cui si ricerca: 

te ~e la febbre miliare, r.he imperversa al presente e che in altre epoche ha imperversato in questa città, sia veramente 
con tag1osa o no ? >) 

. (: Affine di poter rispondere ad eqnatamcnte a questo importante quesito mi sembra necessa rio premettere alcuna mi<! 

idea mtorno a certe qualità di coutagi, che io 11011 trovo, in veruno scrittore che trattò di essi, menzionale. 
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)> gm contagio è dota~o di una particolar forza attaccaticcia , la di cui estensione ed intensione quantui1qt
1
e ·. · 

I l · I • . sia varia 
sec:onc o a cune part1co an circostanze, tanto individuali come generali rimane tuttavia seinr)re ca ·atte · t"c "d t· · d · • . . , . , . ' 1 ris I a, 1 en 1ca e propria 

1 questo miasma o d1 quello, cos1cche si puo con sicurezza e senza timore di errare determ· I N , fì · 
o- • • • • . · mar a. on puo s uggire a nessun 

patalo0 0 che alcum contagi si comumcano con somma prontezza e facilità mentre alcu 11 • lt · lt ·, d·r·c. ·1 · 
• • . , 1 a ri mo o pm 1 nei mente s1 

attaccano e ncluedono per la loro trasmissione da un individuo all'altro certe circostanze alla lo · · · d · 
r _, . . . . . . . . . rocomumcaz10ne e npro uz10ne 
1avo1 evoh e quasi aus1liatnc1, senza le quali rnnangono merli ed inoperosi i germi della lo · N · d' · . . . . , . . . ro specie. essun me 1co ignora 
che 11 contagio del vaJuolo pm facilmente s1 comu111ca che non quello del ravao-lione cl ·1 t · d li 1 ] b , d" 

. • , . • b , 1e I con agio e a e) ra e I gran 
lunga pm efficace che non quello della scabbia e che tutti o quasi tutti quelli che 51• epong 1 t · d 11 . . . . . , . . . ono a con ag10 e a peste vengono 
da quel rio morbo mfett1; Ciocche non accade tanto facilmente nè tanto universahnei te h" · 11' · d l -~ 1 a c 1 s1 espone a az10ne e tuo: 
le quali deduzioni intorno alla maggiore o minore forza appiccaticcia de'miasmi contagiosi potrebbero, S't!nza dubbio di errare, 

affermarsi anche degli altri contagi, che collocati in una serie formerebbero una catena di malattie, ad una estremità delle 

q_n~li ~tare~~e i_\ m~rb~ estremam~ntc _ed in sommo grado contagioso, ed all'altra il morbo contagioso del minimo grado, 

cwe d1 tutti il pm d1ffic1le a comumcars1, anche poste tutte le circostanze atte a favorirne la comunicazione e lo sviluppa mento. 

» Ciò premesso vediamo che cosa insegni l'esperienza intorno al fatto, dell'essersi o no talvolta propagato il morbo miliare 
inercè della contagione. 

>) Ove si tratti di cose di fatto, la saggia critica ammette, ed è conforme alla sana ragione lo stabilire, che la publ~lica 

opinione e l'invalsa credenza del volgo è un importante criterio per rintracciare tra le dubbie supposizioni, un qualche 

barlume di verità. E questò criterio egli è appunto, che nella controversia del contagio miliare può servire di guida onde 

scorgere ciò che vi ha di vero. Imperciocchè s' io di gran lunga non erro, l'universale opinione dei Veronesi propende nello 

attribuir alla febbre miliare una terribile qualità contagiosa; motivo per cui taluni ricusano persino di entrare nelle camere 

ove giacciono ammalati di tal morbo, ed i più coraggiosi si muniscono prima d'accostarvisi, di vari preservativi ad essi 

dall'esperienza, oppure anco dai medici, suggeriti. 

» Ma per quanto poco di peso conceder si voglia a questa argomentazione, varrà non per tanto a sostenere l'opinione 

di quei medici osservatori , che videro ad alcuni individui appiccarsi la miliare per essersi solo esposti al ricevimento di 

siffatto contagio, senza che in essi sussistesse alcuna ragione fuorchè l'infczìone contagiosa per cui dovessero prendere tale 

malattia : giacchè in nessuna causa che atta fosse a produrla, giammai eglino non si erano imbattuti. Ed ebbi anch'io talvolta 

occasione di osservare che persone sane, le quali non si erano prima esposte ad alcuna delle solite cause atte a produrre la 

miliare, vennero attaccate da questo morbo dopo aver avuto comunicazione con individui che ne erano infetti. 

,. Ma se questi argomenti conducono a credere che la febbre miliare che qui regna endemica, è attaccaticcia, vi sono 

tuttavia altri fatti, i quali , per esser coi medesimi in opposizione; meritano venir bene considerati ed accuratamente esaminati. 

,, Egli è pur troppo ad ogni abitatore di queste contrade ben noto, che la miliare è di tutte le altre malattie che qui si 

manifestano la più frequente e la più diffusa infra ogni classe di persone, di maniera che si potrebbe sr,nza timore di errare 

stabilire, che sopra dieci, per altri mali complessivamente infermi, uno di essi lo sia di febbre miliare. Nè tanta estensione e 

frequenza di questa malattia si può attribuire esclusivamente ad una sua qualità contagiosa. lmperciocchè ne vengono infetti 

non già quelli a preferenza che ebbero comunicazione cogli ammalati di miliare, ma piuttosto coloro che alle atmosferiche 

vicissitudini, ai repentini cangiamenti di temperatura, ed alle cause perturbatrici delle funzioni cutanee furono esposti. Anzi 

si osserva costantemente ed è posto fuori d'ogni dubbio, che di quelli che assistono o trattano con individui presi da morbo 

miliare, purchè non si espongano alle ore indicate morhifiche cause, pochi anzi pochissimi ne vengono affetti. Ed io molti 

ne conobbi che dormirono nello stesso letto, anzi infra lenzuola ancor fumanti di sudore d'individui presi da febbre miliare 

si coricarono, senza mai aver sofferto verun incomodo, nè verun sintomo aver provato, che d'infezione miliare alcun 

sospdto destasse. 
» In mezzo a queste fra di loro opposte osservazioni s' asconde, non per tanto, inosservata la ragione del vero, ed è facile 

a discoprirsi nella natura dei contagi esaminati generalmente e nella loro idoneità a propagarsi, considerata nella catena che 

dissi più sopra indicare il grado della maggior o minor loro facilità di esser cornnnicati e propagati. . . 

n Io dico che il contagio miliare occupa alcuno degli inferini anelli della catena dei contagi, che ho dnuostrato m 

l 
· l · . d )· "tat"metite e che 1· n conseo-uenza è desso dotato cl' una debolissima forza appiccaticcia, e risulta assai na ura es1s ere 1n u Jl ... , o 

l
·rc. ·1 · · d •si. nè si comunica se non sotto certe circostanze alla sua propagazione favorevolissime, ( 1 nei e a comu111cars1 e a propagar , . . . 

d
. · · · l · It occasi·oue se avrò la sorte di condurre a buon fine la monografia della malattia m1hare 
1 cui m1 riservo a par are rn a ra , . . . . . . T 

O 
• , • 

]. · · · d" parmi sino da quando l' I R medico provmciale, con suo rispettato d1spacc10 N. 1003 e febb1aJo 
( I CUI m1 provai I OCCll • • • • 

8 5 · · "t' 1 "1cai·gl 1' le mie osservazioni intorno a questa endemica malattia. 
I 2, ml lllVl O a COllllll • • • 

'E d t · are approssima ti va mente la intensità della forza appiccaticcia di esso contag10, non credo di allontanarmi 
>) • per e ermm . . . 

f 
·] l d h tra mille individui che alla sua azione si espongano, un solo ne viene eh mamera attaccato 

gran atto < a vero asseren o, e e . . . . . •r 
. . . . ff · , li nalattia stessa che si chiama propriamente la febbre miliare e si manuesta con 

da caderne qumd1 mfermo, e so rn eque a 1 . b r • • • • . · · r ne contraddistinguono la sua particolare natura, e la caratterizzano per mor o o 
s111tom1 ben noti e suoi prop11, 1 qua 1 . . . 

d 1 lt •o simile assai diverso e notabilmente chstrnto. suo genere a qua unque a t < • • • t t alcuni 
· 

1 
, · a· , I febbre miliare si fa conoscere per app1ccat1ccia, non a gran or o 

>> Conseguentemente; pere 1e assai 1 rai O a 33 
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m_edicì dubitarono eh' essa sia conLagiosa; siccome nemmeno i fautori del contagio miliare s'ingannarono onninamente, 

che anzi del vero ad eguali distanze gli uni e gli altri penetrando, con egual valore contribuirono a promuovere le cognizioni 

intorno alla natura di una malattia che merita venga ancora diligentemente contemplata; conciossiachè fra le tenebre ancor 

s· asconda la ragione del malvagio dominio eh' essa esercita sopra la sanità di questa veronese ed altre vicìne popolazioni. n 

Questa maniera di esantema a bollicine miliari, che non si accorda per nulla colla descrizione del morbo miliare fin ora 

pubblicate, apparve endemica nel Veronese solo d' alcuni anni; i medici di quella provincia non dubitano reputarla affatto 

nuova
1 
ed il dottor Francesco Fagiuoli, siccome medico condotto di comune, ove viemaggiormente mostrasi esso malore, venne 

chiesto anche egli dalla superiore autorità di darne gli opportuni schiarimenti. Imprese egli quindi a scrivere alcuni cenni 

sopra il morbo miliare veronese (Verona, 1829, per Libanli in 8.0 grande di pag. 74) cui divise in due parti. Nella 

prima piglia a disaminare gli accidenti ed i fenomeni che nelle economie dell'umana fabbrica appajono nel morbo in discorso, 

e conchiude che sia pecnliar guisa di morbo miliare suscitato da potenza particolare, che puossi senza dubbio ritenere siccome 

specifico miasma contagioso, appalesantesi svariatissimo nei gradi di forze, per cui può suscitare diversi gradi di fenomeni 

morbosi , e in seguilo a<l essa forza sua ed alle particolari costituzioni, far correre il male sporadico, endemico od epidemico 

ed assalire anche più volle una stessa persona ed a brevi intervalli eziandio. Il quale peculiar contagio poi avrebbe, in senso 

suo, azione irritativa slirnolaute, inducendo sempre iulìamrnazione più o men grave nel sistema cut:rneo, e per conseguenza 

suscitante diatesi di natura sempre e costantemenle iperstenica. Nella seconda parte ridurrebbesi il dottor Fagiuoli a stabilire 

il metodo curativo, il quale dovendo di forza esser fondato in sulla premessa condizione generale morbosa, non può a meno, 

secondo lui , di non esser controstimolante ossia deprimente più o meno attivo a norma della gravità dei progressi morbosi 

e delle varie sue complicazioni. Il qual metodo per altro non è, al dire del dottor Fagiuoli, « sempre il mezzo sicuro di 

guarigione, poichè non vale più in questa malattia che a temperare l' eccitamento accesciuto, ed a tenerlo dentro certi limiti 

onde dalla continuata azione irritativo-stimolante della causa morbosa pei tessuti viventi non si esaurisca la vitalità; poichè 

non sarà mai in potere della medicina il troncare o il diminuire l':-1zione del contagio. n Fra i rimedi proporzionati all 'uopo 

11oi vediamo più eh' ogni altro commendato il bagno freddo, il quale viene altresì prescritto per la cura profilattica che, 

secondo la teorica accennata, consisterebbe pure nel lenere abbassato l' eccitamento e nell' uso altresì degl' involventi pel 

sospetto che sia rimasta qualche reliquia contagiosa nelle prime vie. Finalmente vengono proposti gli spurghi con i suffumigi 

d'aceto. Egli non puossi dall' un canto non lodare la diligenza e l'ottimo rnelodo adoperato dal dottor Fagiuoli nell'esporre 

ed esaminare gli accidenti ecl i fenomeni del morbo in discorso; ci duole dalr altro il vederlo ancor intieramente avvinto ad 

una teorica fallace e per la quale egli tragga conseguenze che ben diverse essere si vorrebbero. Non sappiamo poi perchè 

ritenendo egli necessario, com ' è in fatto trattandosi di morbo contagioso, il disinfcllare, dia la preferenza sovra ad ogni altro 

mezzo ai suffumigi di aceto e dim entichi i più sicuri e valevoli, le dissoluzioni cioè dei cloruri. 

Il dottor Fagiuoli termina i suoi cenni riferendo quattro storie particolarizzate della malattia di cui discorse. Noi non 

possiamo terminare questo annunzio senza metter innanzi un dubbio nostro, il quale sarebbe questo, se quel tanto svariare 

di tempo nell'uscire che durante la malattia fa l'esantema miliare, se quel tanto diversificare di volume, forma ed umore 

delle bollicine sue non possa indurre a credere l'esantema in discorso secondario, sintomo del male in corso anzichè morbo 

per sè stesso primario. 

Anche il dottor Cirlo Pollini eccitato dal medico Carpanelli a dire il sentimento suo intorno alla miliare veronese, di buon 

grado soddisfece l'amico con una sua lettera pubblicata pel Crescini in Verona nel 1831 <li pag. 42 in 8. 0
• I suoi 

pensamenti però e le sue osservazioni non s'accordarono in alcnni importanti punti con quelli del Berti e del Fagiuoli qui 

riportati. Lontani come noi siamo da quella provincia, nè mai abbattutici a vedere malati di quella miliare, mal possiamo 

pronunziare il parere nostro, e però ci limiteremo a recare le più importanti idee dcll' autore. Prima di tutto il dottor 

Pollini estima cosa al tutto verisimile che la miliare fin da remotissime età regnasse nelle contrade veronesi, e che la ragione 

principale onde non se ne facesse menzione sia fa poca accuratezza dei medici. Tuttavolta l'epoca in cui prese a metter più 

guasto, e a destare pii\ l'att enzion e dei medici fo verso l'anno 1 799 in cui diffusesi sollo specie di forte epidemia. 

Le guise che il male in discorso veste, riuscirebbero, secondo le osservazioni del Pollini, assai svariate; la condiziona 

patologica interna principale nell ' aprimento dei ca daveri sarebbesi mostrata al cervello e d'indole flogistica. Contro il 

~entimenlo dcll'Allioni, di Borsieri, di Baraldi , del De Agostini e più allri italiani e ted eschi e sin di Rasori, di Brera, di 
Rayer, dello stesso Fagiuoli e di Berti, egli ritiene la miliare non contagiosa e ne accenna fatti che comproverebbero 
l'asserzione sua. 

In riguardo poi alla vera natura clel male il nostro dotto medico così si espi·iine. (< Io i·eptllo 1 ·1· 11 • . , . . . . . . · a m1 iare una r ogos1 
prn o men_ grav~ d~l s1stc1~a r.nt:rn.eo c. p01:to op1111one f~rm1ssm1a che il semplice idro:i O sudamina ingenerato sulla cute delle 
cl onne , dei fancrnll1 e degl, uomrn1 delicati per la materia del sudore resa JJiù •icrimonios" c] ... 11' es b , t 1-· I I I l 

• • • - - ,. - u .. · u e1 :m e s .nno o e e ca ore 
estivo, non chffensca che nel grado più mite dalla miliare che ho descrilla ,1 J11 «t1a11·to ... ]la pi·· -0 ... . ·L l' 1 • J 
• _ > • • • • .• • -1 , .. , 11 " p,11 e au ore s1 accorl a 
mteramente col hayer; m riguardo alla seconda v1 avrebbe qualche disp·trcre })O;chè Rave r d'(, 1· · ·h • . . . . . . · , .. · ., -- 1 .e, non are ire pronunziare 
e e 1 sudamm1 vestano forma rnfiammatona. E siccome nel male i11 discorso vi ha febbre co ,' il d Il , p Il' · · ] d . ·I 1 . . . . . , . . , st o 01 o 1111 nguarc an o 
,mc 1e ac essa estimerebbe la miliare << come una v.1nela di smoca reumatica )a cui niao·rYio,·e <) 1-11 • 1 , ] bb 
<l . • • • • , • oo 11 01 e gravezza procec ere e 

alla flogosi delle membrane rrrnrosc o sierose, o dr fjualche viscere e soiuattullo dc o- li orga,1•1 i·ei· , 1. '"1· h 11 1· · . , • -0 - eu1 a I c e a a eone 1z10ne 
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flogistica della cute suole accoppiarsi. >) Per l'essenza adunque dl'lla malattia l' atilo t d · · 
. . , , re rova non overs1 ricorrere onde 

ottenerne pronta guar1g10ne, che al metodo antiflogistico senza punto darsi pensiero e tetllCI'" c] ella t · d ll b '1i· • . . ,. . · re rocessione e e o inne 
cutanee. Aria pura, dieta severa, copiose bevande di acqua fatta dolce o gratamente acide·tta h. · 1. f:· dd h" • • • <, g taccia a o I e a, a c 1 vi 
regge, tepida a ch1 tale l'ama e meglio la sopporta, salasso reiterato in caso portilo la gravezza (lell d-· t · · fi 

1 
• . . . · a ta es1 m 1arnma .ona, 

rn qualunque per10do del male, sanguisughe al capo ove maggior minaccia avvenga ad esso b · f ] 1· · 1· I . . . . . , , agm re( e I umversa ,, ~ì cnn 
purgante e vom1tor10 ove v1 ha imbarazzo d1 stomaco, sono i rimedi ne1la CUJ"l generalmente ado 1· . t t l . . . ' , pera 1, non rascura o anc 1e 
da dar meno ai vesc1cant1 ove sedata alquanto la diatesi flogistica particolari accidenti Ii richiedono. Il dottor Po1lini 
terminò col dire: (( Verrà forse tempo che ne. ragioni più a di luno-o che ora non ho fatto. ) e noi be t' I .e tl · l · . . . . , · . · o · , 1 

- a I avesse o 1a o, po1c 1e 

11 soggetto s1 •_neritava vemre da s1 do~to ~ed1co trattato con quell' estensione che richiede. Del resto il presente lavoro, 

quantunque d1 poca mole, commendabile riesce e per le importanti osservazioni pratiche e per la bnona esposizione. 

Fingendo poi di scrivere ad un suo amico il dottor Giusepp.e Barbieri si propose nel suo scritto intitolato : Sulla 

generalità delle pustulazioni miliarie (Verona, pel Tommasi, 1832), di definire la causa prossima della malattia miliare che 
da molti anni regna endemica e mena grandi stragi nella provincia veronese. 

Egli esclude prima di tutto la opinione del Welschio che ammetteva la fluidità delle pustole miliari febbrili siccome 

causa, materia e fomite della febbre miliare, eh' egli dichiarava particolare ed anzi specifica, e crede in vece che << la 

pustulazione miliare non contenga mai la causa di sè medesima ossia il proprio suo fomite, ma che sia l'effetto di nna 

determinabile causa morbosa, la quale in qualunque genere di febbre tanto acuta che cronica possa accadere; » suppone 

adunque, detto con altre parole, che l'esantema miliare sia una eruzione accidentale che può sopravvenire a qualunque 

febbre, ma che non costituisce un morbo sui generis ed in conseguenza esclude la idea di un principio contagioso dal dottor 
Berti ammesso e con buone ragioni dimostrato. 

L'autore quindi conduce il supposto suo amico, al quale è diretto questo scritto in forma di lettera, al letto d'un ammalato 

per miliare, e fottigli esaminare tutti i sintomi dall'analisi di essi conchiude « che il rudimento di questa affezione non è che 

una flogosi o, com'egli si spiega, un certo qual grado d'infiammazione appressantesi a quell'organismo sottostante subitamente 

all'epidermide, e che la causa di questa infiammazione è la materia del sudore o vogliasi dire la fluidità sua arrestata allo 

sbocco esteriore della porosità della pelle ed · ivi addensata dal freddo, dal vento, o dalla pioggia ed ispessita. >) 

Questa è la teorica che il nostro autore ci offre intorno alla natura e causa prossima del morbo miliare, la quale per<.• 

non è applicabile che a qnei soli casi di queste 1nalattie che sono prodotti da soppressa traspirazione. Ma attesochè la miliare 

attacca spesso individui che non si sono in alcun modo esposti ad alcuna delle cause che possono aver soppressa la traspirazione 

cutanea, siccome accade nelle miliari che sopravvengono alle affezioni gastriche, alle nervose e che si manifestano nelle puerpere, 

egli è perciò che la teorica del nostro autore non ahhracciando tutti i casi di morbo miliare, non potendosi per essa spiegare 

tutti i fenomeni e le varie forme che questa malattia assume nella circostanza ora detta, non si può ritenere a nostro credere 

per giusta, conciossiachè non conduce, per le esposte ragioni, a conoscere la causa prossima e la vera natura del morbo miliare 

che regna endemica nella provincia "eronese. 

Finalmente, il dottor G. L. L. Podrecca pubblicò nel 1836 i suoi Cenni generali sulla miliare, e particolari sull'epidemica 

costituzione che si manifestò nei distretti di Cividale e S. Pietro del Friuli nell'estate dell'anno 1835 discorrendo intorno 

ad essa del seguente modo. 
Sua breµe Istoria. - La miliare era nota agli antichi e ricordata specialmente da Ippocrate e da Aezio, benchè fos.se da 

più -autori assolutamente confusa con altre malattie e speci~lmente colla scarlattina. Da un secolo circa fu però conosciuta 

vie meglio ed illustrata; e se a de Hacn, Riverio, Bateman, Willan, Fantoni deve molto su ciò l'arte salutare, grata 

essere deve maggiormente ai benemeriti Allini, Borsieri, Frank, Pollini, Faginoli ed altri. . . . 
Tale affezione dunque, che pareva solamente sporadica in alcuni luoghi ed endemica in altri, spec1~lmente_nellc provmc_ie 

vicentina e veronese dove s' i'ntrodusse epidemicamente ( la prima volta nel 17 5o) sembra or mai volersi estendere vie 

maggiormente ed abbracciare a mano a mano una più larga superficie. E l'epidemica costituzione miliare c~e i~npr~vvisamente 

assalì varie comuni <lei distretti di Cividale e S. Pietro de Natisone nell' estate dell' anno 1835, e dr cm faro u:1 cenno, 

acciò possa servire come una descrizione dell'andamento e della sua storia generale, proverà ad evidenza quanto pitt sopra 

:venne da mc asserito. . • t d l p ·, 
Indole e Natura. _ La sua . indole, dal più o meno, mostra-si proteiforme e insidiosa, v~rsat1le ed m e e e. crcw 

distinguesi dagli autori la miliare primaria e secondaria, l'acuta e cronica, la semplice e cornphcata, la _regola~e larvata 0 

• 1 E a colpi'va un tempo di preferenza le donne puerpere e veramente pur ora non le nspanma tampoco. 
irrego are. ss ll I p l · ~ 

S h d l t mpo nel. luoghi specialmente dove di nuovo s'introdusse, come nel Padovnno, nel Be u_nese, ne o esrnc, 
• e non c e a a cun e . . , . 
nel Friuli, e dove aumenta a norma della importazione, non rispetta nè età, nè sesso, •~è :ondJZ1one, i~e stato_; ma imperversa 
' . . . h . cechi e nella media clà. Ciò almeno consta a me stesso, e cosi ritengo a tutti quelh che se ne sono 

s1 nei g1ovam c e nei v I •,· · · se a 1che 
. • t · ' che allorquando hassi la fortuna di superar a mi iare grav1ssuna, - 1 

occupati Osservaz10ne pure costan e si e, . I • 1· · 1· ] ll 
. . . , . . l e11te andò diminuendo e desquamandosi la pelle, minor penco o s1 corre e I reclC iva e e e e 
m pm riprese ma rego arm , . I t d· · t · ' • l I -·1 f ._. lento nTegolare ec accompagna o a sm orni · · Al t no qua ora o s-v1 uppo u pi ecoce, , 
sue tristi conseguenze. con r~ ' l' ·n l. _ louor Zecchinclli, nelle donne specialmente e negli 
.variabili ed incostanti, allora avviene che, come osserva 1 us 1 e e 
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uomini eccitabili e di temperamento linfatico e nervoso, vi lasci per lo più inlermìnalJili e svarialissimi mabnni, per cui-

egli la chiama giustamente morbo nervoso per eccellenza. . . 
La sua essenza o natura, come quella degli altri contagi, è affatto ignota, e se H~mi~ton ed Hoffmann la d:n~arono 

da una qualità acre e viziosa della linfa e del sangue; Gasteller dalla Cl~tanea_ trasp11~~z10ne, tratte_nuta; Bor~ien dalla 

perturbazione di uno specifico contagio; allri da un prodotto chimico-orgamco ammale, CIO non e c_ons1de~·are 1~ bisogna che 

da un lato solo, ossia prendere l' effello e la sua maniera cli mostrarsi per la causa stessa: come 10 farei considerandola, e 

come astrattamente la considero per una neuro-arterite capillare cutanea, egualmente che le petecchie per una neuro-flebite 

capillare cutanea, Ciò però serve solamente per norma, o più precisa distinzione. La sua diatesi talvolta fo creduta ipostenica, 

come (
1
uella epidemica di Zevio nel Veronese ricordata dal dottor Brunelli; ma per lo più nata l'invasione, è iperstenica o 

cli stimolo, e pei sintomi eguali ai concomilanti la Jermoidesi , e perchè è proprio di tutti i contagi disaffìni alla fibra vivente 

d'irritare ed eccitare flogistiche reazioni, e perchè attacca i temperamenti più irritabili e nervosi, e perchè, dove mise di 

preferenza la sua sede, desumonsi dalle necroscopiche investigazioni e guasti, ed orditura flogistica, e flogistici processi 

delerminatì , e perchè infine trovossi nella sua cnra sempre pii\ corrispondente alla ragione ed al fatto un ragionevole 

111etodo antiflogistico. 
Quanto all'essere o no una affezione particolare e preparata, miasmatica o contagiosa, coll'appoggio d'autorevolissime 

opinioni, e sempre relativamente agl'individui, alla predisposizione, alla sua maggiore o minore intensità, benchè non pretenda 

evidenza assoluta, pure io sento doverla ritenere procedente da contagio, e perchè ha un corso necessario e l'andamento 

stesso degli altri contagi nell'eruzione, maturazione ed esquamazione, tanto considerata epidemicamente che endemicamente; 

sia perchè ha un'impronta caratteristica e fisonornia speciale, quanto perchè elide gli altri contagi; tanto perchè attacca di 

preferenza le persone che provengono da luoghi infetti a luoghi sani, quanto perchè attacca facilmente le persone degli 

infermieri ed assistenti. E qui ricordo il caso di quel medico curante, a cui sortivano giornalmente, benchè senza febbre, delle 

pustolette milìariformi nelle mani esploratrici del polso dell'ammalato di miliare. Può però, in causa della sua osservabile 

delìtescenza, farsi talvolta latitante lungo tempo, meni re tal altra basta la minima fra le cause, specialmente le reumatiche, 

iil suo svilnppo pur anco rìnnovato. E ciò avviene per lo più regnando una epidemica costituzione miliare. 

Sirztomi da o.ti Piene generalmente accompagnata. - Si annunzia per lo più col dolore di capo ed estremità dolenti, 

con molesto calore universale e respiro stentato, grave ed ineguale, con ambascia, inappetenza e languore di stomaco. Segue 

]a febbre con freddo o senza; talvolta lieve, tal altra gravissima con polsi ora deboli, ora irregolari, ora vibrati, e rimette 

per lo più con poco , nnllo, o moltissimo sudore. In qnest' ultimo caso fu bene spesso dai medici creduta una legittima 

intermittente, Le orine sì mostrano, o scarse od abbondanti, o laterizie, od acquose; e qualora esse siano scarse, e il sudore 

che segue annunciasi per un odore particolare ed acido, allora l'ammalato viene molestato da ardente calore e da sete 

molestissima; e si aggiungono ai sintomi preesistenti, ansietà precordiali, deliquii, vomito, spasmi, ortopnea, senso d'ardore 

nella cavità toracica e addominale, e desiderio di bevande ora fredde e diacciate, ora tiepide e calde, e con abborrimento, se 

di qualità opposte alla brama. Di più, ove il caso sia grave, ed insorga il delirio svariatissimo e la garrnlità, il letargo ed il 

coma, le strane idee ed i vaniloquii, i crampi e le clouiche convulsioni all' estremità, e sieno le labbra e la liugna livide e 

tremule, le fecce nere uscite senza saputa dell'infermo, al!Ora questo non aspetta di molto la sua ultima ora. Vidi in due 

casi come sintomo foriere di un'abbondante pneumorragia, assumere la forma a;1ginosa e crupale, nonchè infine, regnando 

nel già decorso autunno particolare e morbosa epidemica costituzione colerosa, vestire in sul principio questa forma stessa. 

In una parola, questo prote~forme ed indomabile morbo può illudere le prime volte qualunque esperto e diligente 

osservatore, e simulare una febhre acuta, reumatica, perniciosa, una lenta nervosa tifica, oppure assumendo altra forma, 

una gastro-enterite, una metro-peritonite, od un encefalo-meningite; ciò essendo solo effetto della sua maggiore predilezione 

apparire nei vari temperamenti, piuttosto a quella che ad un'altra parte. 

Quando la miliare è acuta e regolare, comparisce permanente sul petto bianca, cristallina, o porporina o mista, poscia 

sul collo sul dorso e sulle braccia, in fine universalmente, ad eccezione del volto dove si vede poco o quasi mai. L'eruzione 

~ì comple e sì dìssecca in sette o nove giorni all ' incirca; ma qualche volta torna una e due volte, percorrendo sempre le 

medesime fasi, ma non iscompagnata da qualche aberrazione o pervertimento fisio-clinamico nelle fonzioni dell'animale 
economia. 

Quando poi sia irregolare o cronica nell'andamento e nello sviluppo, va accompagnata (1uasi sempre ad altre affezioni, 

come sarebbe la petecchiale o scarlattinosa, la gastrico verminosa o la reumatica, e tormenta all'estremo, se non fa 
snccumbere l'ammalato, lasciandogli in retaggio oltre la indelebile facilità alle recidive, una squisita mobilità di nervi 

inquìe~u(!ini fisiche e morali, debolezze parziali e generali, e (parlando delle femmine) gravidanze incomode, parti prematuri: 
con trisll conseguenze. 

Di più, tanto l'acuta o regolare, che la cronica od irregolare, lasciano spesso dei malori simnlanti organiche affezioni 

e d~lle tracce permanenti_ a carico ~leglì _orga'.1i su cui esercitarono primitivamcntc la lor molesta influenza. E parlando 

clell ac_ut~, ove assalga le ~1e aeree, v1 lascia facilmente tosse, dìspnca, dolori puntorii nel torace, leggeri accessi asmatici, spnti 

s. angmg111 ed altro ; se gh organi della cìrcola1,ìone precordiale, pal1)itazioni ed 01-1pressione di cuore doloi·'i ,, .... g .... t' 1 1· .. . · . . . , . . - , . " «n 1, < e 1qu11, 
:sincopi, 1rregolanli:t nei pois,, cc.; ove (1uc1la della geoerai.ionc, non pochi incomodi in riuelle parti, come durezze e 
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mgrossamenh ne a sostanza dell'utero e specialment~ del suo collo medorree I a· · · 1· 

Il' d Il · . , , eucorree e pre 1spos1z10ne ag 1 aborti. se 
<1ue 1 e e vie gastro-enteriche, stitichezze pertinaci pirosi e t I · d' .· · · · · · · • ' 
d l . t . ' ' n era g1e, ispeps1e' o nnperfettè d1gest10m. ove rn hne quelli 

e sis ema nervoso e specialmente della vita animale, risentiti pervertimenti dinamici d Il'· · · ' I · d' 
. l . · · d · d • . . . . . e rnervaz10ne m genera e, e qum 1 

con,u 510111 e ipocon nasi, prcd1spos1z1om e malattie nervose aberrazioni menta!' L · . • . , 1, ec. 
·. a ·crome~ poi' ~Icc_o~e sembra attaccare <li preferenza i sistemi linfatico-glandolare e nervoso così vi lascia traccie 

cornspondenll' e qumd1 rngMghi e piccoli tumori' edemi paniali e generali neuralgie e spas1n· ' · lt' . I . . d 
· .· ·bT' r ··l' . , . . . · ' 1, SllSSll 1, convu ~toni e 
Jrl 1ta 1 1ta sm e1 e 11a, per cui s1 ullh rn tale emergenza si osservarono gli antispasmodici· e so*ranam t l' .e t'd I . , . , , • en e assa 1e 1 a so a 
o combmata coli acetato cli morfina. Inoltre osservansi nella cronica miliare c]olori· va,r••n· ti' pei· le t· 1 · · · I 

• • . • • • • o- • . • • , • • • 0 a ' ' ar ICO az10111, picco e 
scosse febb1 ili ad 0 0 111 notabile sconcerto dell organtca economia non che sudore acido pai-t'c l I h 

• • • • • • , , 1 o are, e consegueiltemente qua c e 
parziale eruz10ne miliare; la quale, ove s,a facile, pronta e copiosa solleva in p·irte l' aminalato e .· d r ·1 . . . , . , . - • , si esquama 1ac1 mente per 
tornare colla medesima facilita ogni nualvolta l'individuo si espon(Ta ali' azione di potenze 110c· e L· d · 1· · fì h' . ·1 o 1v . aon e m ta 1 casi mc e 
la causa materiale siasi esaurita, <leve il medico prudente consi(Tliare al malato ed in via 1 ssol ta t , r '. 

b , • •, 11 , quan o puo iavonre uno 
sviluppo finale delitesccnte. 

ilf etodi di cura. In ogni tempo, luogo e malattia si vantarono sempre svariatissime e spesso contrapposte ragioni di 

medicare; tanto più che, come dicono Andral e Lerminier, ogni metodo è buouo nelle mani dei medici prudenti. Non reca 

quindi meraviglia se, nella miliare, specialmente al suo primo apparire, secondochè la si cred~tte iperstenica od ipostenica, 

veggansi proposti tanti metodi curativi. Quindi a suo tempo lodaronsi gli eccitanti, specialmente la canfora, la corteccia del 

Perù rd i vescicanti; ed ove fossevi singulto e convulsioni, lo stesso muschio a grandi dosi. In altro tempo usossi il ghiaccio 

generosamente all'interno ed all'esterno, e con savia misnra, le fredde e semplici affusioni esterne nel punto in cui con 

danno dei visceri l'eruzione miliare mostrasse di abbandonare la pelle per trasportarsi a quelli; o le pustole, essendo di 

languido colore e appena appena sviluppate, con pelle secca, ardente e con mancanza di sudore, si volesse eccitare in tal 

modo una benigna reazione alla cute, e diminuire nei capillari lo spasmo ed il turgore eccessivo. In altro tempo si proposero 

le sanguigne cd un puro metodo antiflogistico; nè si consigliò desistere dai salassi, fossevi pur anco la eruzione completa , 

finchè regnasse febbre con polsi duri, sete, ardore ed ansietà: altri, e fra questi Sydenham, lodano a cielo i catartici e gli 

antelmintici specialmente in principio, onde prevenire possibilmente il male e le sue triste conseguenze; oppure prodigano 

gli emetici. per favorire lo sviluppo e togliere prestamente qualèhe gastrica saburra. Finalmente, tra i molti il celebratissimo 

Borsieri giustamente crede nocivi i r~scaldanti, ed utili i diaforetici; ammette rare volte il salasso, bensì le mignatte 

localmente, o\'e siavi enterite; talvolta le coppette ed i vescicanti larghi; loda principalmente i leggieri diluenti e le bevande 

refrigeranti nè fredde nè calde, gli eccoprotici ed i frequenti attenuanti clisteri; i preparati di papavero ed il muschio, se 

abbiavi singhiozzo e leggiere fregagioni al tronco ed alle estremità. . 
Quanto al metodo eh' io tenni nei vari casi che ho dovuto trattare, esso fu essenzialmente semplice, antiflogistico e 

deprimente, ma pur variato a seconda dell'urgente bisogno e delle indicazioni. . . . . . . 
Quindi sebbene l'illustre Borsieri non v'acconsenti, per moderare od impedire le soverchie emergenti flog1sllche rr.az10m, 

t. · l · · · d h 1· · le sa 11 guigne o-cnerali e locali· nonchè talvolta, ove imperiose circostanze lo esigevano. pra 1ca1 su pnnc1p10 e anc e rep ica1 · o ' , . . . . . ; 

l d ·1 d lla cura prescrissi a tempo i lega-ieri catartici e solutm, ed agh altri ho prefento gh e sempre con caute a urante 1 corso e , o • • . •. . . . 

I · l d ·1 · d · 1· ente. ed anche in seguito il calomelano se v1 erano rnd1zn eh vermmaz10ne. o eos1, a manna e 1 lamarrn o epicra 1cam , . . . . . 

P e • • l · ·1· e per mantenere durante il suo corso 11 necessar10 acido sudore, ordrna1 er 1avonr poi e promuovere a eruzwne mi iare, . . ., . 

I. · · 1· · I ·1 1c d , t di •rntimonio coll'estratto di acomto nappello e roob di sambucco, e c10 nel prnno g I anlunon1a 1 e spec1a mente 1 so 10 orc1 o , . _ _ 

l d · d D l · ·t . vicenda le emulsioni gommose coll'acqua coobata di lauro ceraso, e talvolta· e ne secon o peno o. e resto, m segui o e a , . . . . 
, · • · 1. b ·1 . talora ]a semplice decozione di gramigna mtrata , ove le orme fossero 

) acqua di pane, o la semplice hmonea vege a 1 e, . . . . . . · .. : . . 
• • • • • • •e • • ·a·. · Non trascurai I gr.lat1 d1 frequente, non che 11 ghi,1cc10 rnternamente 

latenzte oppure leo-0'1ere mfus10111 teuorm1 t1ep1 issime. . 
' 

00 
, d •a ... l • d· ll'ammalato. ma una sola volta il ghiacc10 esternamente e questa pure con 

e le fredde bevande purche sofferte o esi eia e a ' . . . . d . d' 
' · . d' T O provincia di Verona d' anm ventuno, di condlZlone stu ente 1 

esito infausto E ciò si fu nel sig. L. M. nallvo i regnag ' ' . . . d" • r 
· · · l· ·' edici che videro l'ammalato, molbss1m1 me 1camenh, e lll pure 

d. · I t I · t. furono prescritti e•• PIL1 m 
me 1crna. n a e mcon 1 ° d .1. · t · d' ncefalite il ghiaccio esternamente 

Il, l to iu discorso colto a rn1 iare con sm om1 e 
consigliato da valente professore a arnma a .' M t tt · d no poichè il paziente forse oppresso 
d 

'l lf c1· h' . todo endermico non che rnternamente. ma u o m ar ' ' e 1 so ato 1 e mma per me , . 

d , h' d' . fi . dovette miseramente perire. l . 
a soverc 1 me 1c1 s orzi, , . . . . l . . 1. t . frequenti oleosi O di malva e di burro ne la decozwne 

, . . . . f 1 · ntiflog1stm d1rett1' o t1 e I e ,s en ' , . . . 
futt1 1 suddetti mezzi ra g i a , . I . •t più possibile a lun(To mantenuto, l apphcaz10ne degh . , . a· . . derivat1Vl con espurgo sa utare, I o ' . . . 

d1 crusca. Fra gl m trettI poi O 
• • • d .. , . pismi volanti sul corpo qualora 1 urgenza dei smtorn1 lo 

• . l ta çt1b1ata sul petto, e 1 sen,, 
epispastici, anche replicala, a poma ~ . 
. . ..., , 1· , . . d . na dieta appropriata. . . , e ·a 

nch1edeva. bul fine g 1 amari e u . . . . '<l tt' ma mente colla morfina, col grnsqmarno o coll assa 1eh a. 
. l . d tnnta veglia, s1 provv1 e o I • • • Il 

Ove oceorsero gravi tumu ll e os · , . . d a forza di tener l' ammalato per molti gwrm ne a stessa 
. . l ·1 dOJe non s mterrompesse' e . . . d .. 

Io procurai che eccitato una vo ta 1 su . d' l · I e camicia nel dubbw che il sudore avesse a sospen e1 s1 
l . veise o cambiasse i enzuo a ' . . . . 

positura non permetteva che o si muo . . . I .· restituire ali' ammalato poss1b1lmente le smarrite 
' . d . Ila ìbra il pr1stmo e a teno' e per . l . h 

o retrocedere. In fine per f1 onare a · . . fi . dell'arte la salsapariglia in decotto concentrato o co hc ene, 
. forze, dove l' affezioue fu più proterva e remtente agh s orzi , 34 
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le au1uc acidule di Staro o H.ernaro, non che nd estate inoltrata (onde possibilmente e totalmente eliminare dall'organismo 

l'eterogeneo principio) alquanti Lagni tepidi o caldi, dolci o termali, a vapore o misti. Tale fu il metodo che meglio 

corrispose a' miei voli. 
Nè mollo <lissimil nell'andamento e nell'acuta forma sopra descritta, nonchè nel metodo di cura, si fo la miliare 

epidemico-contagiosa che s' introdusse per la prima volta nell'anno 1834 . . a greco del Friuli, _ e specialmente nelle 

eonrnni dei distrclli di Civid,tle e S. Pietro del Natisone. Se non che .al suo primo apparire fu assai funesta, com'è proprio 

per lo più di tutti i mali contagiosi, i quali mostransi ribelli e fieri nel loro sviluppo ad ogni medico provvedimento, per 

esser sul principio la lor natura affatto ignota, o pcl terrore che apportano cogliendo all'improvviso, o perchè attaccano i 

~oggetti più deboli, gli sregolati e i malaticci. - Nota del Traduttore.) 

.FINE DEL SECO:":DO ORDINE 



ORDINE TERZO 

DERMATOSI TIGNOSE 

Evvi per certo qualche affinità tra le dermatosi tignose e le dermatosi esantematiche, scorgendosi in entrambe le stesse 

intenzioni di una natura previdente pei bisogni dell' organisrno; è adunque convenevole che questi due ordini si susseguitino 

e rimangano contigui nel -sistema generale da me stabilito. Considerando sempre le malattie a norma del legame analogico 

che le unisce, passo all'esame di una nuova serie di fatti che interessano specialmente la economia della prima età. I rapporti 

di siffatte eruzioni coli' epoca in cui si sviluppano costituiscono certe leggi fisiologiche che ne guideranno nel loro trattamento. 

Nulla d'altronde di più razionale quanto il ravvicinare in ben ordinata classificazione tutte queste escrezioni morbose, 

tutti questi atti eliminatori che effettuavansi nella prima infanzia, tutte queste eruzioni che dirigonsi costantemente verso la 

testa, a norma della tendenza e delle impulsioni della forza che presiede allo sviluppo del corpo umano: e torna certamente 

1Jtile riunire col metodo naturale, quanto si volle ai giorni nostri separare mediante un processo puramente artificiale. 

Indipendentemente da certe affinità che le legano, è siffatta maniera di disporle più comoda pel clinico insegnamento, giacchè 

derivano dalle stesse cause, e sono universalmente cornbaUute con analoghi mezzi. 

V assi d'accordo -nel comprendere sotto lo stesso ordine molte malattie, le quali presentano, a dir vero, notevoli differenze, 

ma il cui scopo fisiologir.o risulta tuttavia lo stesso, dappoichè tutte si riferiscono agli sforzi organici eseguiti dalla natura 

nei primi tempi della vita. Qual .inconveniente può esservi nel riunire così tutte codeste eruzioni in vario grado morbose, 

aventi per ispecial sede il derma capelluto, che hanno il loro tempo determinato di comparsa, ed il proprio periodo di 

effervescenza-? 

Niuno ignora che tali eruzioni sono indicate nei libri medici col titolo collettivo di tigne, certamente a motivo della 

loro somma ostinatezza. Di tutte le flemmasie croniche pel fatto che avvengono sull'apparato integnrnentale, poche ve ne ha 

di carattere cotanto resistente, cosa che passò di gi~L in proverbio. Si assicura altresì che i primi maestri dell'arte nostra, i 

quali stabilivano le loro denominazioni colla scorta di grossolane analogie e rassomiglianze, adottarono il vocabolo linea 

solo perchè rammenta esso le distruzioni apportate nel tessuto delle stoffe da certi insetti rosicatori. 

Le tigne figurano oggid'i tra le malattie più sordide della specie umana; anzi alcuni uomini annettono idee _di obbrobrio 

a queste ributtevoli infermità, e giungono per fino a riputare cosa urgentissima il rilegare e separare i f~n-ciulh che ne son_o 

attaccati, allontanandoli dalle nostre fabbrid1e e scuole, nella tema che essi possano propagare cotal or~·1b1le ?agello; altri, 

11, to guard·rno ciuesle schifose affezioni come preziosa garanzia pel loro avvenire; e sono d'avviso eh esse debba.no 
a oppos ' e . • ' • ' • • • ' • ' 

liberare la economia da infiniti accidenti, i quali avverrebbero 111 eta pm avanzata. Prodest porngo ca:ll's: e un ass10nu 
· I · 1· 1· •h· d" · del pari che dai moderni. Ouest.' 01Jinione era per I addietro talmente 

generalmente ricevuto e a tutti g 1 an IC i mc ICI, • '" • , , •
0

. • •• 

d
. h A }· , . · p , reo il p·ulre della chirurf>'lél francese, non voleva che s1 fugasse L1 t1 0 na, 11putavala esso 

a cere 1tata, e e m n ogio d · , ' - 0 • • • • • • I 
· , · · . 1 t · :r t •. o piuttosto qualche residuo escrementmo, la cm uscita allevia a 

qual e tnbuto dell mfanzia, qua enorneno pu11 1ca 01 e , 

organizzazione. 

, . • · ,] natura si propone sempre uno scopo utile; non può essa raggiungerlo che 
E vero che m queste escrez10111 rnoi Jose . . . . . . , , . , . . , 

. . . · f', · r taluni ve ne ha i cm effetti nsul ta110 d1ffic1h a compoita1 s1 , ma non e 
mediante una sene di atti necessarJ ' I a I qua i . l I , 

. • • · l l , ' spesso mal ordinati tendo110 del contmuo a lo stesso scopo; la e e 
, to che tutti questi movnnenll' se J Jenc cosi ' . . . . ·1 

meno p1 ova . rt . allorquando ascendiamo fin al prrnc1p10 che orgarnzza e sv1 uppa 
per,)o meno la idea che s1 presenta alla nostra mec i azwne, 

'l nesta sorta d' irifermità. 
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. • 1· <l · .-, h · .·fi . di molte altre le quali perpetuansi sul corpo vivente, laddove si Non avviene di ta 1 ermatos1 c10 c e s1 veu 1ca , . . . . . . . . 

· · l · t a intenz10ne hs10logica rn tntt1 questi feoomem 
trascuri di combatterle con mezzi adattali alla loro gravezza; evv1, o npe 0 , un . . . , d 

· · , . · It t' salutari h fa svamre alla puberta, quan o 
critici dell'organizzazione. La natura, che h provoca, per gwngere <l 11su a 1 

, • • • • • 

· , ~ · b · t· t fc mare il corso d1 questi accidenti morbosi, anche l'arte non vi apporti verun soccorso. I nttavia ne sem ra impor ,lll e r < • • • 

· · bb · d I l . t • ·olun P-ata influenza sulla economia ammale. per evitare qualunque detrimento ulteriore che potre e m urre a 01 o 1 oppo P1 o 

· · · · · 1· · , •d ·t· · d ne .. le devono far disporle sollo uno stesso Le diverse tio-ne hanno certi fenomem comum, 1 qua 1, nguar a 1 m mo o ge 1 a , . 
ordine nella gra~ famiglia delle dermatosi i tali sono la irritazione più o men gagliarda del derm_a, capell~to,ltl suo stato 

iperemico, il prurito, una specie di dolore tensivo variamente sens~bile, see<~ndo che _esse penetrano pm ~va~lt- ~ie a ~rosse~za 

cl .1 d · · · It. per I' est1·e1110 fetore dei prodotti morbosi che ne sono la necessaria couseguema. e erma · se ne a vv1crnano esse mo 1 e 
T~tte ques~e malattie, in vario grado analoghe, disordinano d'altronde le stesse funzioni, e portano eguale scompiglio nelle 

secrezioni cutanee. 

Esaminando con attenzione il cuojo capelluto, vi si scorge spesso tutto l'apparato della infiammazione pustola re; in 

altri casi, credesi vedere i condotti di molti follicoli gla11dolosi, da cui esce lentamente un umore viscoso, rossastro, Sono i 

capelli inondati da questa materia impura che gli agglutina gli uni agli altri, coagulandosi per l'azion e dell'aria. Le dense 

gocciole di tale umore viscoso che fluisce da copiosa sorgente, e che sembra talvolta resina fusa, succedonsi, scacciansi, per 

così dire, reciprocamente, d'onde quegli ammassi di croste che formano colla loro riunione, un orribile coperchio sulla sede 

della irritazione; sotto di tale coperchio risiede una putrida sanie, la cui acredine finisce coll'attaccare la pelle sottoposta, 

per consumare il tessuto mucoso e sradicare i capelli fin nei loro bulbi riproduttori, 

Le tigne diventano maggiormente gravi allorquando in ispecialità si trascurarono i mezzi applicabili adattali alla loro cura, 

allora veggonsi formarsi varj ascessi diversamente profondi nel derma capelluto, sul collo, dietro le orecchie; allora la 

turgenza infiammatoria della pelle produce tumori circoscritti, pisiformi o conici, molto duri alla loro hase, aventi la 

propria sommità molle e biancastra, la quale contiene certo umore gialliccio che zampilla e si sparge con particolare fetore, 

tanto che gli si dia uscita mediante lo strumento tagliente, come pure laddove i tumori rammolliti si rompano spontaneamente 

dopo aver provocata la loro suppurazione col mezzo di cataplasmi. 

Le prime eruzioni tignose attaccano i bambini durante la lattazione, allorquando affidansi a nudrici malsane, e se pigliano 

cattivi cibi; sopraggiungono invero così gli acori pruriginosi~ che più tardi divengono tigne se maggiormente inveterati; 

i prodotti morbosi riescono allora meno albuminosi, ed hanno più tenacità ed alcalescenza. Le tigne non producono i proprii 

guasti che fin al primo settennario; tal volta però vanno più oltre di qu esto periodo, e noi vedèmmo appalesarsi il favo nei 

vecchi. La porrigiue amiantacea riesce specialmente familiare agli adulti. 

Laddove si rifletta ai fenor~eni che accompagnano le dermatosi tignose , scorgesi che essi possono di leggeri spiegarsi 

colle naturali leggi della vita. E noto del come natura riserbò specialmente il tempo della infanzia al perfezionamento 

della testa, e per giungere al suo scopo, essa vi mantiene il fomite di più attiva elaborazione. Il sangue circola con mago-ior 
l 

. o 
ce entà nell'apparato vascolare del cervello, e sembra farvisi maggior affiusso di umori e di succhi nutritivi; non è quindi 

da meravigliarsi se a questa età il derma capelluto sia più suscettibile d'irritazione e di flogosi. La vita dell'infante a tale 

epoca si distingue, al pari dell'arboscello che vegeta, per la soprabbondanza dei succhi mucosi i tutte le sue forze riparatrici 

si esercitano con vigore; espellono esse all ' esterno i prodotti inutili al perfezionamento del corpo. A siffatta età tutti o-li 
sforzi eccentrici, tutti i movimenti di espansione sono eminentemente conservatori. 

0 

~orse anche l' eccit~mento intellellu~le concor,re i~ parte ,:d aumentare l' az_ione vitale dell'apparato cerebrale ; a questa 
stessa epoca pel fatto 11 senso della vista, dell udito, dell odorato sono diversamente eseJ·ci"tat· · . 1· · d · · 

' • • • • • • • • • , < · 1, SI app lCé.l e SI 1nge 

I att,enzwn~, fo~·mas~ il gmd1z~~' e la memoria s1 arricchisce e s'illumina. Non torna quindi sorprendente se questa parte 
dell orgamzzaz10ne e allora prn delle altre soggetta alle morbose affezioni e se a· )loi·a q · 1· . ·, f . · · l 

• • , < llllH 1 p1u requ cnll ncscano e 
~~t~raz10m del derma ca~elluto;. è pure tale ~om~a suscettibilità dcli' infanzia che produce l'idrocefalo , la febbre cereLral e, la 
nsipola, ed altre malattie avenll la stessa chrezwnè. 

Raccomandava Stahl sempre a suoi discepoli di occuparsi delle malattie delle etì.. imi)ei·uc•·li ' 0., 
1

· . · J d Il .· h . . . . . • , ..., e 0 1 1 peno o e a vita a 
le_ sue fonz10111 a p. ari d1 ogm organo. La suprema funzione dell'infanzia ronsiste nel ci·esc, ·e e 

1
. f' · • I, d · - ci -· ,er ez.10uars1. .1 uomo 

quan o viene alla luce è appena principiato, ed abbozzato nelle sue forme• uatura e soci'eta' l ll • d .· I 
. . . . , . , , , o a en ono per contrnuar o e 

termmarlo progressivamente d1 mezzo a contrattempi ed agli ostacoli. La medicina dell· · •t' .· I • 
. . . . . a pnma e a I isu la rn conseguenza 

5ommamente mteressante; ed m tale ncerca 11 tutto diventa curiosissimo. Studiando le molle d 1· .. 
1
- · d" . . 

. . . e 1ca 1ss1me i una orgamzzazwne 
nascente potrassi grnngere p1ù tardi alla compiuta idea di quanto l'ammorba Che d". ,b1. . · d. I . . • 

-· ne ucs1 1 que natnrahsta 11 quale 
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non avesse voluto conoscere altro che una sola epoca della vita degli esseri ?. Qt1a11le t11al,·ttti'e 
I , proprie della vecchia_·1a 

proccc ono dalla infanzia male diretta! 

Si è s~ccialmc~1te ch_iamati a meditare sopra questo interessante ar.gomento, allorquando si pensi a quelle schifose eruzioni 

a _quelle ti_gne resistenti, che attaccano l'uomo nell'incominciar cli sua vita. È indicibile quanto costi alla umanità il divenir: 

di \111 fancrnllo adolescente od adulto; appena nacque, la esistenza diventa per esso un combattimento. Anche considerandolo 

escrto dal s_eno mate~·no, quante avvedute cure, quante precauzioni non rendonsi indispensabili per tenere in retto bilico 

questa fragile macclun~t~a d:stin~ta _al pati~en~o ed alla morte! Il maggior numero degli uomini cl' altronde giungono al 

mondo con brutture origmah; imlle mfcrmità gli accompagnano; semper ca/canda µia lethi; allora specialmente la medicina 

profil~ttica_ può di~enire u~1a scienza utile e rassicuratrice; allora può <lessa correggere le disposizioni primitive della 
orgamzzaz10ne, e ndonare 11 loro avvenire ad intere generazioni. 

D esta grandissima sorpresa lo scorgere in alcuni luoghi le malattie clel derma capelluto, lasciate in balia dei cieco 

empirismo dei medicastri; bisogna gemere nel vedere così trascurarsi clal maggior numero degli alunni q nesto ramo 

cotanto importante dell' arte salutare, mentre pure ogni cosa riesce preziosa a sapersi ed a conoscersi tanto nella patologia 

come nella terapeutica. Sappiano coloro che sdegnano occuparsene, esservi tanti problemi da sciogliersi, tante verità 

utili cla raccorsi in un acoro, in una porrigine, in un favo, quanto nelle febbri maggiormente larvate, nelle infiammazioni 

più insidiose! Aggiungiamo essere impossibile trascurare un fatto nella gran scienza medica, senza esporsi ad ignorare cento 

altri fatti che vi si riferiscono. Quante cose adunque si connettono a questo nuovo ramo di cognizioni! 

Gli studii degli antichi putano del grande difetto di aver considerate tutte le tigne sotto io stesso aspetto, mentre pure 

costituiscono generi affatto diversi; risiedono invero a diversi gradi di profondità nel derma capelluto , per guisa da non 

doversi confondere e combattere collo stesso trattamento; anzi dirò di più; fra queste tigne, ve ne ha di quelle che sono 

essenzialmente attive; ve ne ha di passive eziandio, se pur posso così esprimersi; le terze vengono prodotte dalla natura per 

fini salutari, ma certune tendono ad una inevitabile degradazione. Secondo che si analizzano, scorgonsi i generi a separarsi 

sempre più, ed a caratterizzarsi mediante attributi particolari. 

E dappoichè le-varie tigne attaccano ai giorni nostri grandissima parte della popolazione, così lo studio di esse riesce 

essenzialmente commendevole. Aveva spesso cercato nell'interno dello spedale di S. Luigi di fissare il numero relativo delle 

diverse specie; ed il dottor Gallot, mio antico alunno, mi assistette in tal calcolo approssimativo; ma queste differenti 

proporzioni furono di recente determinate dai fratelli Mahon, incaricati da varii anni della cura dei tignosi negli ospizii e 

negli stabilimenti di beneficenza. Nel tempo in cui scriviamo prestarono essi il proprio ministero a più di trentanove mila 

malati, e serbarono diligentemente i nomi degl' individui, e la specie di eruzione da cui erano colti. Giusta i loro calcoli, 

dei quali puossi garantire l'esattezza, di cento tigne, se ne trovano per lo meno settantacinque farose, undici granellate, 

sette mucose, sei Jòiforacee; due o tre amiantacee o tonsuranti sopra mille. Il dottor :Fautrel, pratico laborioso e modesto, 

potrebbe d' altrondc svelare fatti importanti, e somministrare preziosi ammaestramenti -sopra questo genere di malattie sì 

spesso assoggettate alla sua osservazione. 

Siamo forse ben certi intorno alla sede occupala da ogni genere appartenente a tal ordine di dermatosi? Ecco quanto 

sembra comprovato da tutte le osservazioni attuali; l'acoro mucoso stabilisce evidentemente la sua irritazione nel corpo 

mucoso dell'integumento; la materia pigmentaria si mescola ai prodotti di siffatta escrezione ; e li tinge di color giallo 

dorato; la porrigine granellata esercita specialmente la sua azione sui capillari sanguigni cutanei. Secondo Vauquelin _tale 

escrezione presenta maggior copia di gelatina che di albumina. La depurazione che forma l'oggetto di q~1esta tign_a ~~ppar~ien e 

a più tarda epoca della Yita, ed è la differenza dei _succhi nutritivi che costituisce la differenz;:i dei prodotti t1~·nos1. ~a 

porrigine forforacea ne sembra essenzialmente provenire da speciale irritazione del corpo papil~~H"e, che solie~a la epHlermide 

in isquame di forma forforacea; crede 1Vlahon che sia specialmente infiammato lo strato bianco superficiale della ~e~le. 
· · · · l 1· · · ' , ·cl · • • e 1Lizio In quanto alla porn°·me N;:itura ha in fluesta tigna eziand10 uno scopo parhco are, o scacciare c1oe un 1eSJ. uo esc1 em 1 , : . . , o 

· · · · . · · · t ( i bulbi dei capcll1 · e nolo che 
a miantacea, tssa opera probabilmente sul sacco membranoso, m cm s1 trovano impian a 1 . ' . 

· · · · · L · · . . t, o ·rio·o decal..ians di Wdlan sembra 
questo sacco serve loro d1 capsula pnma che s1 svdupp1110. _ a porngme tousman e O P ' 'b • • _.. • 

· 1· h" · I · l I aliment·tre le nstI p1ltfer1. al cerlo procedere dal fra ppornmenlo e i succ 1 parl1co an e 1e vengono ac < ·, < , 

. · · . [, r , · , ·~ rrran tempo ch e i patologi fissarono la sua 
Per qu ello spettasi al favo, che cost1tmsce un genere a ,ttto e 1:strnto, e gi<t ~ _ . _. . _. , l · . . 

• · • · . · . .· 1· · I l rima la irritazione morbosa d,1 cm 11:su tana i suoi 
sede nei follicoli sebace1 della pelle; nei quali fol11co I s1 appa esa e app . . 1· . .· , . f ·1 

· . l · dirnoslrarnmo a1 nosln U( ,ton , e i1escc <tci e 
sorpredcnti fenomeni; siffaLta mabttia non produce pusto e' co1~e s~esso . . , l . , . I cc 1lro e che assume 

" . . . I ce mcrosl·1z10nc ( cp1 css,1 ne suo i ' ,·, ·1 meccanismo di sua formazione. , .... ost1tu1sce una scmp 1 ' , , . . _ _ . . . . 
scopi 11 e J , b L ldmw si 10l o·a art1!ìo almenle cod es ta rnu oslai1on e, 
esattamente la forma dei canaletti c1p erti d'onde filtra I umore se aceo. ac , 0 

3r; 
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· · · · "t' ollo pi·or011 c] ... 1•1.1 ctii" va 11110 •t finire certi o-ennogli sarwui[ni; quella concrezione albuminosa, e di si nnv1ene una cavi a rn 1' u < o o v 

color o·iallastro che si polverizza facilmente sollo le dita, si effettua appunto lungo le superficie ]aterali di tale cavità i tale 
b ' · e • l l h'' disposizione lascia sempre un voto nel suo mezzo, da cni necess::iriarnenle deriva la conngurazwne a veo are, c e costante 

qualora non siano sconvolte le operazioni della natura. 

Queste diverse ricerche intorno alla sede primitiva deJlc dermatosi tignose potranno singolarmente conlrilH1ire a 

perfezionare il loro trattamento; ai giorni nostri si seguono meglio tulle le indicazioni mediche; per l'addietro, mentre le 

tigne erano confose, e che, senza porre a calcolo le loro differenze, si assoggettavano empiricamente alla barbara cura d~l_l_a 

wlotta, cagionavansi spesso metastasi irreparabili; appena ottenevansi alcune guarigioni di mezzo a torture e supplizn. 

Grazie ai progressi dcli ' arte nostra, le medicature cffettuansi oggidì, cd in maggior numero, senza commozione nè 

bccramenlo; 110n si r:rttrisla piiì la infanzia di tanti esseri, nati piuttosto per impressioni alfettnose e piacevoli. 

Vogliamo ora occuparci di una malattia che si riferisce naturalmente ali' ordine di cui trattiamo. li metodo dei 

rapporti, quello che seguitiamo nella presente opera, ha il vantaggio particolare sopra gli altri di estendersi a qualunque 

punto di vista, di mostrare i fenomeni più (lall' alto, separare quanto va separato, avvicinare quanto va avvicinato. Con 

siffatto metodo adunque si aggrandì l'ordine delle dermatosi tignose; per poco che Io studio delle affinità morbose sia 

familiare agli alunni, comprenderanno essi senza pena riescire impossibile il non collocare in tale ordine il tricoma o tigna 

endemica dei Pobcchi. La convinzione si ::iccresce quando si pensi che questa malattia deve presso a poco il suo sviluppo 

alle stesse cause determinanti la porrigine ed il faµo; rinviensi fJUÌ identità negli alteramenti delle funzioni spettanti al 

sistema peloso, identità nelle lesioni degli strati vascolari e nervosi dcli ' integumento epicranico. È il tricoma probabilmente 

il resultato di certa flemmasia che si stabilisce per indurre crisi importanti nei bulbi dei peli e dei capelli. 

Deterrninommi singolarmente a collocare il tricoma nell ' ordine delle dermatosi i faui comprovanti , che se nei casi 

ordinarii la sensibilità del sistema peloso riesce affatto oscura e latente, altri ve ne hanno in cui essa si esalta in modo non 

equivoco per l'attento osservatore. Presentossi già poco tempo alla mia clinica una donna di cinquant'anni, con capelli che, 

giusta il suo asserto, dolevanle profondamente. Questa infelice pativa talmente nella testa, da divenirle impossibile il 

poggiarla sopra i cuscini; i suoi capelli, esaminati con tutta diligenza, rnostravansi aspri, attortigliati, per effetto dell'insolito 

trasudamento di certa materia viscosa, fetida e rossastra. Si provò tagliarli, ma tale operazione provocava enormi cociori 

nei bulbi. Gli occhi dell'ammalata erano quasi velati da una nube; la febbre principiava verso il mezzo giorno, ed aumentava 

fin alla sera, ed allora divenivano insoffribili tutte le situazioni. Questa donna non poteva nè cucire, nè darsi a veruna 

occupazione; i sintomi che pativa sembravano corrispondere colle interiora. Aveva già veduta tale affezione sulla testa di un 

uomo dei dintorni di V ;irsavia ,che domiciliava in Francia,e la cui capigliatura,ravvolta in lnnghc fettucce in modo schifosissimo, 

rarnmc,ntava i serpenti della tesla di Medusa i ma ritornerò su questo fatto allorquando darò la descrizione del tricoma. 

Possedono cerlameule i capelli 11cl sistema della organizzazione un ufficio assai più esteso di fJllanlo comunemente si 

crede; ned eLLe torto Lanoix nel tessere una dissertazione sul pericolo che si corre a tagliarli nella convalescenza delle 

mafattie acute. Il celebre pratico, fo dottor Bourrn, uomo ingegn oso e dotto , compose già alcun tempo una tesi nella quale 

discuteva il quesito: Anpifiplantae? Sì , senza follo, consistono in altrettante piante, ma piante che germogliano nel sistema 

sensibile. L ' illustre Rnischio riputavanli eillorescenze dcll' albero neurologico; locchè spiega benissimo il dolore acerbo 

risultante dagli stiramenti praticati sul sistema peloso. Che anzi in onta della piccolezza e della esilità cli canali cotanto 

delica1i , l'analogia ne conduce a pensare essere dessi la prolungazione cd il composto di tutte le parli costituenti la pelle; 

posscdono dessi uno strato per la circolazione, uno strato per la nutrizione, uno slralo per l'assorbimento e l'escrezione , 

uno strato pcl coloramento, uno da ultimo per ia rnncrvazionc. Tulle le malattie del derma capelluto adunque si connettono 

più o meno alle dcrm~1tosi tignose, e questa porzione dell ' integ1nncnlo si meriterebbe la propria storia a parie, imperocchè' 
la sua particolare slrutlura p11tJ palire gTavissime allcrnioni. 

. ( )bni <1ualvoha le afiezioni del derm;1 capelluto siano mal lrallalc, arrecano I.risti conscg 11 cmc per tulio iJ resto della 

v_ita ; una delle pit'i funeste è 1a perd ita tlei capelli, di cp1ella prima abbiglialura dcll' uomo, alla cpiale tnl.li i popoli e 

singolarrncntc i Greci cd i Homani, davano t;1nla importanza. Ginlio Cesare, fornoso per le grandi sue cognizioni e per le 
st'.c guerresche i'.nprcsc, patì in sua infonzia gli acori per guisa clic il ili !lii sincipitc rimase liscio e privo di capelli nella 

da matura. Prolollllame11lc :d'flillo pei lri sl i resultali di tale affezione , intorno alla c111:il e aveva inutilmente consullati tull.i 1 
medici del suo te ·1· r. · · l Il · ,rnpo , usava ( 1 11n1 ss1ma ;irlc" < e o stratagemma ,li nasconcl P. rc la sua prcmalnra calvizie sollo una 
corona di lauro. 
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Tineafaciei di Fran~t; porrigo larvalis di "\iVillan e di Bateman; slrigmenlum capitis, crusla lactea volatica, crusta laclea ùifanlum di Plenck; 

ulcus c~ustosum_ mana~s, tmea laclea, crusta lactea, lactumen1 lactumina, melitagra parvulorum di alcuni autori; botlzor Zacleus degli Arabi; porrzgo 

lactwmnosa dei fratelli Mahou ; la gourme del volgo francese :, la rache, la rasque di certi dipartimenti della Francia; la tigne della Linguadoca ; 

milk-crust degl' Inglesi; ausprung mitchgrind o milchsclzort dei Tedeschi melk-korst, melk-zickte degli Olandesi. 

Tigna che si appalesa mediante leggiere incrostazioni, ora distinte e separate, ora riunite a piastre estesissime, avente la 

loro sede nel derma capelluto, nel contorno delle orecchie , sulla fronte, alle tempia, alla faccia, talvolta sopra tutta la 

periferia cutanea. Siffatte incrostazioni sono il resultato di copioso flusso cli mucosità, 1a quale si disecca convertendosi in 

lamelle di colore giallastro. 

li genere acore possede due specie, necessarie a distinguersi, e la cui confusione apporterebbe dell' inconveniente, atteso che una di esse appena 

costituisce malattia. 

A. L' acore mucoso ( achor muci.fluus) venue da me così denominato, atteso il muco che vi si trova in abbondanza, e che ne esce con profusione ; 

era importante caratterizzare ques ta tigna col suo più speciale fenomeno. L'eccesso di tale escrezione morbosa si attrasse in ogni tempo l'attenzione 

degli osservatori patologhi, che la riguadarono sempre come il resultato di certa depmazione necessaria al primo S\'Ìluppo che si effettua nella umana 

organizzazione. 

B. L ' aco re lattiginoso o lattime (achor lactumùzosus); lutti conoscono quelle squame o croste lamellate che si appalesano sul derma capelluto dei 

bambini poppanti; talvolta costituisce esso una semplice memhranella, una specie di forfora o sucidume simile al prodollo condensato nella trasp irazione; 

h a desso la particolarità che il suo sviluppo non è mai preceduto da verun segno infiammatorio. 

U genere acore non riconosce assolutamente altro che queste due forme specifiche; è evidente che i fenomeni riferibili a 

ciascuna di esse provengano (lall' eccesso di una nutrizione anormale. La pelle in tal caso cambiasi in vero organo 

escrementizio; la materia rigettata è eminentemente mucosa, perspiratio maxime mucosa est, et indolem ciborum retinet. 
Ed in fatti esiste qui evidentemente la soprahbondanza di succhi alihili. Natura caccia del continuo all'esterno le 

molecole ed i prodotti inutili alla riparazione del corpo; ed altrove ritorneremo sopra questo punto teorico della formazione 

degli acori, cui un autore volle indicare col nome di melitagra pmvulorum, atteso la sua grande rassomiglianza_ c01~ ta~ 

genere di ~ifczione. Willan ]o (lice porrigo larµa/is, e Frank linea faciei; è però evidente che queste ch~e denommazrnm 

sono isuffìcienti, dappoichè esse esprimono soltanto un accidente fortuito di questa malattia, la quale si appalcsa tan~o 

l ] Il -t h -1 iso. si addice però molto meglio il titolo di aclwr mucijluus generalmente adottato, m spesso su e erma cape u o c e su v , . . . 
quanto che esso appoggia sopra un carattere costante e giustificato da tulle le descnzwm. 
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PROSPETTO GENEHALE DEL GENEHE E DELLE SUE S:PECIE 

Davano gli antichi il nome di aclwr o di aclwres ad esulcerazioni variamente supcrfir.iali che appalesansi <l' 0rd in~rio 
· Il f · li , • I · . he spesso eziandio possono propagarsi ed sul derma capelluto sul1a fronte , sulle tempia, ne a accia, ne e 01 e1,c ne, c · 

· · ' . I ,·f ,· d I ·L · . t Gli antichi indicavano altresì con questo estendersi progressivamente o ad un tempo sopra tutta a pei 1 e1 ia e egumen o. • · . . .. 
· · · ]·· " t I · cle e' d'ordinano nel smc11nte e che nome, una specie d1 crosta, o prnttosto un ammasso e 1 squame sopi appos e, a cm se < ' 

· · ]) · ] · I t ·m tt , , ioni sordide o forforacee lamellose sono 11 risultato del trasudamento cutaneo. uguarc avano essi genera men e si a e e1 uz , 
· · · 1· · 1·1 · I · · I e· · ·t ·a1110 cl al riprodurre qui tutte le teoriche da come altreltanl1 nmori peccanlt e I cm 1 )Crasi a econo1ma annua e. 1 c1s em · . . . . 

essi appalesate intorno a questo argomento, ma ci faremo a dare una breve descri1.ione di due forme specifiche che nferisconsi 

al primo genere per noi stabilito nell'ordine dcJle dermatosi tignose. 

SPECIE 

DEL L ' A e o R E M u e o so (Tavolo i3) 

Questa tigna leggera presenta varie croste gialJe, le quali si staccano di Jeggieri dal luogo in cui formaronsi; sono tali 

croste il resultato di certa croncrezione mucosa , ]a quale intonaca ed intreccia i capel1i in massa od a strati; siffatto 

trasudamento si effettua specialmente nella notte, e durante il sonno; nel mattino trovansene di esso imbevuti i pannolini 

coi quali copresi la testa dei bambini. 

Esaminando davvicino il derma capelluto, vi si scorgono alcune piccole elevatezze o grani vescicolosi , ora di forma 

accuminata, ora di forma appianata , le quali non oltrepassano il livello dell'integumento; anzi ve ne ha talune larghe quanto 

le vescichette; sono esse talvolta disseminate, ma per consueto ravvicinate ( confertae); ne esce in copia della materia 

analoga alla pece, gialla, di color flavescente o verdognolo, che rimane umida per vario tempo, ed in qualche caso si disecca 

prestamente, per aderire con certa forza alle regioni dell'integumento cui ricopre. Avvengono successivamente molti flussi 

di tale umore per cui il primo strato formatosi cresce sempre più in volume ed in grossezza. Le croste dell' acore mucifluo 

sono in generale molli quanto la cera scaldata, e toccate cedono di leggeri sotto il dito che le comprime. 

lngannerehhesi però e comprenderebbe male il corso e lo scopo finale degli acori colui che pensasse provenire il muco 

che fluisce in tanta abbondanza soltanto dalle diverse eruzioni che appalesansi ovunque sulla periferia del derma capelluto 

od altrove; imperocchè in questa tigna non havvi cosa veruna che si rassomigli al lie,,ito covalo dall'esantema vajuoloso 

o morbilloso. L' acore si appalesa indipendentemente dalle pustole secondarie che scorgonsi qua e là sul derma capelluto, 

da quegli ascessi fortuiti, e da tutti que' punti infiammatori i, che riguardaronsi a sproposito quali lesioni elementari della 

eruzione; e qui natura procede affatto diversamente per verificare il suo movimento depuratorio. La escrezione morbosa 

esce per tutt e le vie assumendo tutte le direzioni; qua data porla m ii. Ora essa zampilla per u}cerazioni superficiali e di 

poca importanza ; ora esce come il liquido dal serbatojo in cui soprabbonda; la pelle s'irrita e si gonfia come una pasta 

molle che fermenta ; è dcssa di evidentissimo color di rosa. 

L' urnor viscoso adunque, giallo quanto l'oro, che agglutjna i capelli, costituisce qui il fenomeno pii\ sc0 nsibile; innaffia 

esso e bagna talvolta tutta la superficie della pelle; il viso dei bambini specialmente è coperto di schifosa maschera, che 

sommamente gli sfigura, e che affligge le madri, la cui suscettibilitit riesce cotanto irriLabile. Spesso gonfiansi le palpebre, 

e gli occhi, quasi otturati, appena possono distinguere gli oggetti, s'ingrossano gli orecchi, si gonfia il mento del pari che le guance. 

Il sangue che esce per la reiterala azione delle unghie, si mescola al muco, ed imprime un color rossastro alle incrostazioni 

della faccia, che assume così l'aspetto di carne arrostita, o quello di focaccia sopra cui diasi uno strato di caramele. La pelle 

del viso pel fai lo è spesso come lamellata 1 e quasi avesse sofferto l'azione elci fooco. t l'umore che trasuda tal volta sì 

a~Londante da zampillare per le fosse nasali in modo che ì malati ne sono, per così dire, soffocati; aggiungiamo che l'odore 

di questa materia riesce talmente ributtevole e nauscoso , che quegli stessi, i c1ua]i sono ;i]iilnati a governare i fanciulli, 
non lo tollerano che con grande ripugnanza; foetor insignis. 

Sopr~gginng~n_o. altri accidenti; i gangli linfatici cervicali possono partecipare di tale irritazione generale ; 

soffrono 1 ~)arnhn~1 m <1ucsle parti _cer.la lcnsione che li rn.olesta e li 1orrnen1a del continuo, facendoli piangere a 

grosse lagnmc; 11 ~u~so acoroso s1 d1 secca prestamelltc , ma in :.iltri casi questo fl 11 sso ricompare in lt1Ha Ja sua 

ahbondanz;i. Per la rns1stcnza di questa irritazione, il derma capelluto taYOlta scrCJ)Oh e viene collo I l · · 1· . . . . . . . · ' • • , · · . e a a cum picco 1 

ascessi fl ernmonos, , 1 c1nah danno cs1lo a certa matena marciosa naturalmente O col soccorso dcli ' 31•1,... O t r. . . . . · · , , , ,,. .._ nes o ienomeno 
s1 riscontra particolarmente nella regione posteriore della tesla. I bambini ve11gono lorrnc 11 1-111· cl-1 vi'ole 1· · · . 1 .· · 
. • , • , · • , , • • • • • · • < · n 1ss1m1 prue ori m 
pa1ticol.nc qu,rndo si appales1 flogosi , calore e rossore sul derma capelluto snlla fronte ]1111 ,Yo le o·uance .

1 
li I 1· · 

C J · . . . . . . ·· '' . . ' b · n •· ' C sopra l1 a a accia. 
-'o est, p_rutlon raddopp1ans1 ogm qualvolta drscopr;rnsi le 1:iarli malate cll es1Jono .. 111 s1· a ·t 1_.1. l' · 1 Il' · , . . · , , , ,, n' , n ,1 azione ne ana 

alrnosfcnca; allora 1 bambini agitano forl!'rnenlc la 1)ro1n·ia tesla conlro le loro si·i:111(, . S" J1, I .· JT . · , · · , , ,, ,mno e man, 1u r. rc , graltans1 
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t . . ' ] 1· 141 con anta v1vac1ta e a e unostrare il p· , l •t . . . • • 

1ace1 e c 1c gus ano con questa operaz10i1e • nu sovvengo di un fa · li ]' · · ·1 
quale temendo di essere s . . d d I . • • . ' , ncrn o t I cmque anm I 

gr1 ato a sua mac re, uascondcvas1 m luoghi remoti per abbandonars· ·, 11 I 
specie di godimento. . ' i p1u a a nnga a questa 

È il prurito in molte malattie uno dei fenomeni pili osservaLili; l'imperioso bisogno che h ·1 b b" d" tt · 
Lcnch· .1 fwor · . . t d . . . . . . a 1 am mo 1 gra arsi 

· ' ' ne cera epurazrnne salutare; per meglio assicurare il suo adempimento, volle natura che qu.est' atto fi 
'H:comp·1o·nat l d" . . . osse 
• . ' b 

O 
e~ senso 1 piacere, da percez10ne amica, da certo _titillamento che dà una impressione voluttuosa al corpo 

papillare, pnossi applicare a tale gustoso scuotimento quanto dice per altro oggetto Seneca: Ulcera quaedam nocituras 
ma,ws a~petunt et lactu gaudent, et faedarn co,porum scabiem delectat quùlqztid exasperat. 

Ogni cosa d'altronde ne prova che torn· · ·t f · · · · · ·{'(' . . . , a nnpo1 an 1ss1mo non mettere rnciamp1 a srnatlo sgorga mento salutare: resultato 
evidente _d:l superfluo dei materiali dalla natura impiegati per la nutrizione. In fa1to se le croste si diseccano, se prosciugasi 
la scatun°·me del muco ciò che ~p . · l · · · · · · . . . o. . . , ~ esso accac e, e quasi sempre senza cansa apparente, 1 bamlrnn diventano mesti, taciturni, 
tnslr, mq meli, mal disposti; non cessano di lagnarsi; in caso opposto, se tale residuo esuementizio fluisca abbondantemente 

se inaffia ovunque il derma capelluto, ricomparisce la gioja sul loro viso, ~ le funzioni riprendono la propria annonia. ' 

li~ alcuni casi tuttavia, scorgesi qnesta tigna fare tali progressi e determinare cotanto gravi accidenti, che i bambini 

depcnscono e consumansi; i loro occhi si affossano, il dimagramento estendesi a lutto il corpo ed alle estremità, ed allora 

la rnalallia può complicarsi con una eruzione aftosa nell'interno della bocca, o con certe esulcerazioni non meno pericolose. 

SPEC[E 

DELL' ACORE LATTIGINOSO O LATTlìYIE. 

L' a core lauicinoso differisce dall' acore mucoso, per ciò che in niun caso non può essere confuso con altra malattia; 

tale affezione non è in fatto altro che un composto di piccole squame irregolari, paleacec, di color bianco o rossastro, 

sovrapposte, che aderiscono con variabile tenacità al derma capelluto. Spesso queste squeme, umide ed attaccate ]e une alle 

altre, formano una sola crosta detta crosta di latte; non la si osserva altro che nei bambini poppanti. 

Ritengono i fanciulli questa crosta latticinosa per molti mesi, spesso per tutta la durata del lattare; siffatta specie di 

sporcizia di cui si ragiona è poco aderente al derma capelluto, e torna facile separarnela senza cagionare al bambino il 

minimo dolore. Il tutto riducesi ad un lieve prudore prodotto dalla momentanea impressione dell'aria atmosferica. Se cercasi 

farla cadere nettando la testa con qualche corpo grasso, o con lieve spazzola, non tarda a ricomparire in quindici o venti 

giorni. Tale umore, di consistenza caseosa, esala odore nauseoso che si avvicina molto a quello del latte inacidito. Ho 

osservato in molte circostanze, che questo umore latticinoso diveniva più fetido ogni qualvolta i poppanti incollerivansi. 

Scorgesi adunque, non avere siffatta escrezione nulla di morboso, nè presentar dessa altro inconveniente che quello di 

provocare alcuni prudori; costituisce un trasudamento in nrio gréldo copioso, senza flogosi ncd infiammazione, senza pustole 

od ulcere; è una semplice forfora del tegumento, con cui natura si allevia; d' onde avviene che i pratici si astengono dal 

farla svanire mediante topici ripercussivi, ed il volgo, che ha pure la propria esperienza, la reputa beneficio di provvida 

natura, e risultato di una escrezione divenuta necessaria alla conservazione del corpo. 

EZIOLOGIA 

11 genere acore, consideréJlO nel suo complesso, può singolarmente aggravarsi a motivo di particolari organiche condizioni , 

della diatc:,i scrofolosa o sifilitica, della negligenza delle cure di nettezza, di disordini nel metodo di vivere, e simili. Nascono 

gli uomini con certa funesta ineguaglianza nella propria costruzione fisica, la quale fa variare le loro malattie_; veng~no 

gettali nel mondo con alcune disposizioni primitive. I temperamenti linfatici sono in particolar modo soggetti alla tigna 

mucosa; ed è nolo d'altronde quanto siffalli temperamenti predominino nella prima infanzia: può esservi altresì certa 

costituzione ereditaria che predisponga alla invasione degli acori. 
Ilinverrebbonsi molte cause laddove si svelassero tutti gli abusi che commeUonsi nella condotta della vita; giacchè gli 

· dalla civilizzazione• i selvago-i non ne sono tormentali, e solo patiscono certa crassizie membranosa che acon nacquero , , , b . • . . • • 

imbratta talvolta il loro derma capelluto. Gli opulenti epicurei di tutte le grandi città moh1phcarono smgolarmente tal ... 1 

I . . 1r • ll do 1· 1-Ji·op· i·i·i bambini di mezzo al lusso all'abbondanza ed ai piaceri. La più influente delle canspo di ;:;cnerc e 1 anczroue, a evan • , . . . . , 
, 11 1 1 ·t ,.· , •to i· ·• particolare la ciualità del latte e della pappa· m generale s1 prochgahzza loro tropp~.scolar"' e per certo c1ue a e e nu 11men , 1 < . • •• , , . . • • , ., 

t. · a· l ~ . . d .1Itre ghiottornie inzuccherate. Sonv1 certe madn rntempera•· 11 /che sommn11st1ano un --
rulli cru 1, e ucacce e , . ..·~ute . 1• • 

1 
l • - . . . , r ualiL\ nocevoli. Non fu neppure baslevollfl~ .sl,\\ala la cornsponc e11torno a ta e 

troppo sostanz10s0, nnpregnato spesso e 1 q ' . cui te 'l , , . • 
• • . • d . 11 l l r S J uigri um bambino ,di otto mesi, la ~o . .s ~sséi.,·aeva un odore (tura d1 codesti delle nutrici· noi ve emrno ne o spec a e e 1 • .., , , J fo~ - . ,,-. . . . . . 

. ' . I 1-· b] ] . , · . , , •iteo-no alla sua r,assione pcl vin, ' .iùia) . A\'\ bnaca. La I pianta fresca o ogm c1ualvolta la sua la ia a Janc onavas1 senz,1 1 o r . , ,e( -' 
. . I h. . • . . , · ·he o-c n"'rano mr )lte sL1perlln.1a. attacca specialmente 1 Jam rn1 assai grassi, e , o .., , . 
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. · h · . l Il ·t, 
Gli antichi avevano sulle cau~e degli acori idee affatto analoghe alle nos~re; pensavano essi e e 'tn ragione e e a voraci a 

f!ci bambini' i succhi alimentari devono accumularsi nelle loro vie digerenti' le boccucce assorhen~i ne ~e1~gono os_tn~tte, e 
· · · , 1· · . · · · •I d [l muco eh' esce dagli acori s1 rassom1glia alla la traspirazionr. patisce eh I)ecess1ta oslaco 1, interrornp1menl1 e via par . an o. • . . . . . . 

o-omma del terebinto o del pruno; lo si vede sparire in certi t.empi per ricomparire 111 altri; spesso <~z1,~11
~

10 esce Hl lanla 

:opia da sfinir:e i bambini, impedendo loro d'ingrandirsi; ma dopo, con più rapido incremento, veggons1 nparare al :tempo 
· · · · · · t 11 ·t • 1· ar1·0 ed il fenomeno burrascoso dello svdufJI)O che perdettero. Sonv1 pure meravigliose conness1om tra ques o usso s rao, t rn , . . . . .. . . . , 

dei denti. j~ da osservarsi per ultimo la .influenza delle stagioni s11llo svih1ppo degli acori, nescenc~o pel fatto il flns~o P111_ 

copioso nella primavera, nell'autunno e nell'inverno, ed essendo ridotto c1uasi al niente dur_ant_e 1 e~late, allo~·cp1ando s1 

mostra piò attiva la cutanea traspirazione. Sonvi però certe circostan~e tHJlle quali siffatte eruz10m svamscono subilo dopo la 

sta 0 ·ionc ri 0·orosa . 
. b b ·L·t . I 'l L' a core mucoso e l' acore lattiginoso non sono al certo contagiosi, da ppoichè torna imposs1 1 e lrasmeltere in a In e 

disposizioni od anche le idiosincrasie che determinano il loro sviluppo. Vidi per altro una volta una crosta o specie di 

eruzione mclitagrosa , svolgersi prestamente sopra l' :rntibraccio di q na giovinetta che teneva abitualmente ed a nudo la lesta 

{li un bambino acoroso appoggiata sopra questa parte; lqcchè suppone per Jo meno una speci,! di malte·nità morbosa nello 

umore che esce dal derma capelluto in alcune circostanze. 
Fece già alcun tempo Octinger una dissertazione per conoscere se potrebbcsi tentare la 111noculazione della tigna mucosa, 

ad imitazione di quella del virus vajnoloso, onde preve11ire od anche guarire i bambi11i da alcune malattie resistenti. La idea 

particolare di questo aL_1Lore foudasi sulla 1rnccssità generale .di siffatta escrezione depuratoria verso il derma capelluto iu tale 

epoca della vita, e sui va11taggi che ne risultano pcl manlcnimenlo della ~a nit~1. J>retcnd es i cziandio che un medico di 

provincia abbia felicissimamente comunicalo siffana specie di ernzione ad un bambino di tre ;11111i, per rintuzzare gli accidenti 

di cronica enteritide che lo strasciqava di giorno in giorno in estremo deperimento. Questo bambino non aveva patito il 

.così detto lattime; credette il suo medico necessario di rimuovere la irritazione fissata sui visceri addominali per tra sportarla 

,al derma capelluto, .e semplicissima fo l'operazione da esso a t~le uopo instituita; intrise egli a vari e riprese la punta di 

una lancetta nel fluido somministrato dalla tigna mucosa, e lo innestò mediante sci puulure sulla fronte del piccolo malato; 

per meglio assicurare il buon esito di tale operazione, tutte le sere ravvolgevasi la sua tesla di pa1rnoli110 imbevuto della 

stessa rnateria; djeci giorni dopo, la faccia e la fronte furono coperte da croste umide; la comparsa di tali croste alleviò, 

ùicesi , quel fanciullo, che ricuperò le proprie forze, la sua ilarità ed il suo appetito. Ecco un'esperienza che per certo sarebbe 

interessantissima, laddove fosse raffermata da altri fotti analoghi; siamo però lontani dall'avere per anco valutate le 

circostanze capaci di favorire ·od a~cvolarc tale tras1qissione, ç}ie in alcuni casi potrebbe divenire salutare, 

ç UH A 

Per vincere con sicurezia 1' a core mucoso , Lbogna eccitare ncll' auiinale economia certe impulsioni o movimenti 

lìsiolog;ici affatto analoghi a quelli che sembra richiedere la n:.itura. Laddove tal morbo si faccia grave, ci limileremo a 

moderare la irritaziune del tegumento applicando alcuni leggeri cala plasmi composti di semolello bollito nel latte, di farina 

di riso, di fecola di palale. Si lava la testa. con acqua tiepida, coli' acqua di amido, talvolta coli' acqua di Enghien, oppure 

coli' acqua artificiale òi Bareges. Se evvi tumefazione e grande irrilazione degl' integurnenli pongonsi con buon esito due 

sanguisughe dietro di ogni orecchio; si procura tratto tratto uno scolo di supplimenlo, mediante il taffettà vescicatorio, 

mantenendo poscia tale emuntorio con burro steso sopra foglie di bietola; puossi ricorrere per lo stesso oggetto ali' olio 

concreto di teobroma, cioè al caccao; e siffatti processi sono tanto conosciuti, da non esservi bisogno che mi faccia a 

circostanziarli. Fa d'uopo accostumare per tempo i bambini ai bagni, alle abluzioni; giova che le cure di nettezza diventino 

per essi un pressante bisogno, e che contraggano di buon'ora l'abitudine di lagnarsi, laddove non siano loro prodigalizzate. 

Accade spesso, durante glì acori, quel fenomeno che si osserva su alcuni arboscelli dell'Arabia, la cui corteccia screpola 

e si rompe per la ridondanza dei succhi propri di cui soprabbondano; il demia capelluto fendesi, e si esulcera tratto tratto. 

Natura liberasi qualche volta eh si(falta m:dattia resistente, per mezzo di pustole, vescicazioni, ascessi, e simili, che 
richiedono i soccorsi dell'arte. 

J~e. premure dei genitori focero in vcntare in simil caso, infiniti topici il cui uso richiede grande circospezione. Si 
s~igger'.rono cataplasmi succcssivarne11le composti di decotto di solano negro, di conio maculato, di atropa belladonna, di 

gms<1uia~o nero e _simili;_ t~a qu~stc applicazioni stupefacenti non vanno scevre da inconvenienti. Potrei citare l'esempio di 
1 ba~nl~n)o. reso uifcrrniss~mo per averne usato all'oggetto di moderare il prurito che lo divorava. Dovremo forse 

1 v1g~iarc1 se alcune buon , -~,~une, guidate soltanto dalle cognizioni dal proprio istinto loro somministrate, guariscono i 

·l, col solo uso degli ,io\hcn, ·.•i , rnn fomentazioni blande, ron compresse bagnate nell ; acqua di altea 
O 

coprendo il 
)elluto CO ' • 1 1rcvcnliv. . . r . . . . ? 

n ,escic 1 
_

1
s'• ir, ·u~i ente impre?nate e~ oho d1 oliva freschissimo? Tuuavia siccome r1uest' olio si 

·li leggicri, dive .,. ntantc, alcu01 prefe~-1scono il burro fresco per ciì1 che tale sost;rnza è molto atta ad 
··"<;tr r ,l:. Galc,w Ruffo fi ·· .. · · . , · -· · 1· · , , . ,1s1s c1 ,mo g1 :m p,u 11g1.1m e I cp1eslo melo,lo raddolcente. La 
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pratica dei fratelli Mahon d'altronde riesce affatto conforme alle massim.e di questi antichi maestr•Ì dell'arte; pensano essi 
che conv1-!nga abbandonare, per così dire t.ile lcO'O'era affezione a s' t _ · 1· · · Il . . ~- . • 
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. . . , no - e s essa, e s1 1mtlano a e cure m nettezza prescritte 
.dalla saggia 1g1ene. 

' ' _N~}ll !)O~~iarno dir~o abbas~an~a; ~a presenz_a dell' acore mucoso suppone genenlmente degli ostacoli sopraggiunti nelle 

e:sc.1 ewrn I ~111 ~1alurah; e la rnd1c~z10ne cons~ste_ ~iel togliere questi ostacoli. Laddove perdasi di vista questo scopo' 
qu.dunque 111d1screto trattamento chventa pregrnd1ZLevole. Una dama di Parigi affidò sua figlia ad una balia di campaO'na. 
l tl . . . ] b ' 

<- opo qna ro mesi, una tigna mucosa mvase ac un temilo il derma ca1lelluto b fronte e le temp1"·1 • 1· prtldo · J • . . - , , , , n erano acer n 
e co~llmu1, ed il muco fluiva in lauta copia, da trova1'se11e sul momento bagnali i pannolini con cui cuoprivansi la testa. 

1_a imprudente nutrice cercò fermare questo scolo, che la ispaventava mediante fior di farina caldissimo che sparse in 

a\bondanza sulla sede del male, e che ratleneva in sito mediante grossa berretta; la fanciulla divenne pallida triste e fu 

co,ta da febbre divorante che la fece perire prima che le si potesse somministrare vcrun soccorso. Tale :cciden~e ne 

ranmenta un altro narralo da Tommaso Bartolino; trattasi di un giovane principe di Alern::igna colto da acore mucoso a 

spro1osito diseccato coi topici. Morì in conseguenza di diarrea e di marasmo; si trovarono nel suo cranio più di o~to 

cucch'njate di certo liquido sanguinolento. Potremmo citare altri esempj; una madre piangente andò a consultare il celebre 

foresto, e gli presentò il suo bambino colto da eruzione sul derma capelluto, il cui carattere sembrava assai resistente. Ouel 

giudizios1 osservatore raccomandò, sopra ogni altra cosa, di evita re i topici ripercussivi, e di procedere lentamente :11a 
guarigiont, essendo convinto che tale eruzione poteva preservarlo da malattie ancora più pericolose. Molti faui raccolti nello 

spcdale di S. Luigi ·raffermano le asserzioni di r111esti celebri osservatori. 

Eguali suggerimenti vennero dati dai pratici dei giorni nostri, i quali proscrivono giustamente gli empiastri, i 

diseccauti so1forosi, gli stitici alluminosi e simili. In generale è molto più saggio coprire il derma capelluto dei bambini con 

foglie freschissime di bietola o di lattuca. Le foglie di cavolo pure risultano convenevolissime ad eccitare il derma capelluto , 

facilitare la uscita del muco, e rendere così l'allegria ai bambini insieme colla sanità; essendo un fatto tutto giorno avverato , 

eh' essi di ventanotutti sommamente tristi,allorquando indiscrete applicazioni prosciugano la scaturigine di questi salutari profluvj. 

Importa invigilare le nutrici ed in alcuni casi eziandio medicarle, per influire favorevolmente sui bambini: voleva 

Ippocrate che si dirigesse destramente il loro modo di vivere. Tale precetto torna specialmente utilissimo nell'acore mucoso; 

-niuno ignora che un latte difettoso risulta pei poppanti un lento veleno, che li fa dimagrare e languire; lungi questo 

alimento dal riparare alle loro perdite, li corrompe, e Ii getta insensibilmente in marasma irreparabile. Si compone dunque 

a propria volontà l'infanzia mediante una buona scelta di alimenti. Sventuratamente alcune donne mercenarie addormentano 

i bambini ad esse affidati, dopo aver fatto prender loro zuppe pesanti ed indigeste, all'oggetto di procurare a sè stesse 

un colpevole -riposo. Provocano esse così varie gravi indigestioni che conducon~ a maggiori infermità; sono questi gli abusi 

~ui bisogna reprimere, imperocchè spesso le afte e le ulcere che si appalesano nell'interno della bocca, le frequenti alterazioni 

del mesenterio, ed altri consimili patimenti, non riconoscono diversa origine. 
Per effettuare efficacemente la cura degli acori che mostransi resistenti ai mezzi ordinari, imporla assai volte correggere 

e modificare fin ad un certo punto il sistema della nutrizione; sotto t:Jle aspetto emisero gli autori alcune considerazioni 

sanissime intorno al predominio dei succhi mucosi, a cui convien attribuire tutti i fenomeni morbosi che si appalesano nei 

primi tempi della vita. Narrano i fratelli :M:ahon, colla scorta di Richard di Nancy, due osservazioni, le quali vanno qui 

ricordate. Trattasi dapprima di un bambino nato da sanissimi genitori, che fu affidalo ad una balia sommamente linfatica; 

non tardò ad infettarsi di acore muciiluo t1niversale; in tale condizione quel valente chirurgo non vide altro mezzo curativo 

che cangiare il latte al bambino, dandogti altra balia. t( Un secondo fanciu11ino, soggiungono i fratelli Mahon, fo colto dalla 

stessa eruzione, che coperse la testa e molti tratti considerabili del resto del suo corpo; pari sagacità usò Rich::ird 

nell'esaminare la causa di tal malore, ed invece di combattere la efflorescenza coi topici o con altri rimedj interni, la fece 

svanire procurando il cambiamento della nutrice, la quale viveva evidentemente sotto la influenza di una viziatura linfatica, 

dacchè c1uesta donna presentava piccole cicatrici sotto~mascellari, le quali attestavano un'antica suppurazione di natura 

scrofolosa. )) Si aggiunge e:z;iandio il fatto concludentissimo che questa balia sdegnata, essendosi procurato un altro allievo, 

anche questo fu coperto dall' acore mucoso. Sono queste due osservazioni preziose e da conservarsi, somministrando esse le 

indicazioni per rimediare ad una delle cause che di frequente producono tale eruzione. 
Si proposero ali' interno molti rimedj; le osservazioni di Jernina sull'efficacia del tartaro stibiato nel trattamento 

dcli' acore mucifluo, sono meritevoli di ricordanza; i bambini per lui curati erano tutti nel primo anno della loro età; crede 

quel medico sia spesso vantaggioso somministrarlo alle balie; si può darlo sciolto in molt' acqua; alcm_1i pratici p1:~pongon~ 

altresì la ipecacuana; si fanno hevere con qualche buon esito le infusioni delle piant~ ama_re , 11 decotto d _mula, d~ 

salsaparill~, di guajaco, di sassafras, e simili. Si purga con la manna, collo sciroppo solutivo di_ r~se, con lo ~~ ·1k\ppo eh 

trifoli o fihrino, quello di tarassaco, di luppolo. Il vitto dei bambini deve essere in generale blanchssnn~
1

~~~)u~ss1
1 
:e.scolari> 

alla loro bevanda un po' di vino generoso. . . . - . · . 
Si conosce la dissertazione di Strack sulla crosta lattea·; si fece qucll' autore un' opmione issai Slrana mton~o a tal~ 

· · d . d" 1 • · · · · , t • - ·e confessa .Jessergli ignota la natura di codesti 
affezione, credendo che essa sia 11 pro otto 1 a cum m1asn11, men 1 e pm . . . . . _ . 
miasmi; propone egli quindi colla maggior e cieca fiducia la jacea (jacea cenlmma) . Adoprasi qneSta P

1
:1nla frc

5
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seccata; la si fa cl ' ordinario bollire nel latte di vacca, ed in qualche caso si adopra eziandio la sua polvere; si raccomanda 

pure di convertirla in pappa 
1 

e di farne focacce pei bamhini, aggiungendovi pane o farina. Attribuiva Strack a tal pianta, 

per la quale aveva singobre predilezione, la facoltà di provocare nna crisi favorevole mediante la diaforesi o la via delle 

oriue; assicurava aver vcdnto sempre riescirc a bene siffatto rim edio, a meno che I' :icore non si trovasse complicato di 

qualche altra gravissima malattia. 
Poche cose dobbiam dire intorno all' acore latticinoso, di cui facemmo una specie particolare, ma che non differisce 

dall' acore mucoso se non in quanto ha sede meno profonda, ed attacca soltanto la superficie dd tegumento; queslo lieve 

acorc si stabilisce per solito nella regione pulsante della fo11tauella del sincipite, passa alla fronte ed aJle tempia, e là 

raggiunge la sua maggior consistenza. Tale depurazione è così consentanea ali' ordine naturale, che in molte circostan'./C 

siamo ridotti a bramarla; tuttavia la crosta di latte, una volta che si;isi formata, sta fuori del dominio della vita, diventa m 

corpo estraneo sulla sede che occupa, e la sua presenza può irritare, ed anche eziandio impc:<lire il germogliare dei capelli 

L' acore latticinoso percorre i suoi periodi in brevissimo tempo; non si estende più in là delle due o tre settimme; 

.basta talvolta per liberarùe i Janciulli, assoggettarli a certa dieta; in tal caso , come suggerisce Lorry, bisogna prescrivere 

alle madri di dare men di frequente il proprio seno ai loro allievi, sicchè si affamino, od almeno desiderino il latte che esse 

portano; è vero che durasi fatica nel persuadere le giovani ad imporro siffatte privazioni ad esseri cotanto teneri e delicati, 

avendo elleno invece una naturale tendenza ad obbedire alle loro grida, ed ai loro continuali gemiti; e quindi se uon puossi 

ottenere iu ciò quanto si prescrive, bisognerà per lo meno delermi11~n-le a nutrirsi di cose meno sostanziose, ;,cciocchè il 

loro latte risulti più dilu to e meno consistente; convien pur interclire loro le minestre fatte con ingredienti troppa indigesti; 

esiste d'altronde nelle nostre farmacie qualche scir0ppo lassativo, a cui polrassi vantaggiosamente ricorrere, semprechè le 

prime vie sieno sopraccaricate; ordinasi di frequente in tali casi lo sciroppo composto di cicoria e rabarbaro. 

I rimedj locali sono assolutamente superflui; non di meno puossi levare quegli slrati di materia eterogenea, srcondo 

che essi soprappongonsi agl' integumenti; a tale uopo praticansi ogni giorno varie fregagioni secche sulla testa dei bambini, 

ciocchè cl' altroncle produce ad essi grandissimo piacere. Si lava poscia il derma capelluto con una infusione di fiori di 

sambuco o di melilotto. Pretendono alcune persone superstiziose che non si debba toccarli, ma tale pregiudizio proviene dallo 

stato sociale ; imperocchè i selvaggi liberano sempre i proprj figli; sanno essi essere salularissima l'azione cscrcitat::i sopra 

di loro d:1 11' dria atmosferica; e dirigonsi in ciò colla scorta dell'istinto materno, che forma il più certo garante della 

sicurezza delle specie, ed il perno principale su cui appoggia la immutabilità del mondo vivente. 

' 1. 

n 



GENERE Il 

PORRIGINE-PORRIGO 

Pityriasis di Paolo Eginetta; helcidrya <lei Greci ;Jàrrea, /arrea nubes,furfuratio capitis degli autori del medio-evo; porrigo di Celsò ; tin ;i 

porriginosa, tinea liumida di Astmc; tinea furfuracea di Senne1·to; tigna rugosa di Gallot; lichen, raschia farinosa, tinea crustacea
1 

tinea lupinosa, 

area, alopecia areata di Jonston; tinea ameda di Alì-Abbas; sahafuum degli Arabi; scald-head degli Inglesi ; la tigna degli Italiani; la tinha dei 

Portoghesi ; lzaarschuppen, scliuppengrind dei Tedeschi; lwifdz,eer, klieren of dawworm degli Olandesi. 

Tigna appalesantesi sotto diversi aspetti, ora mediante piccole squame piane o ruotolate; formantisi alla radice dei 

capelli, e separantisi con molta facilità, laddove il paziente si gratti; ora con croste brune, ineguali, friabili sotto delle dita, 

spesso durissime, molto simili ai semi di alcune piante; ora da ultimo con semplici rugosità o s~repolature della epidermide 

che inducono certe alopecie parziali. Questo genere di affezioni va congiunto a prurito di variabile violenza; il derma 

capelluto è spesso bagnato da fetido umore molto analogo, pel suo odore, a quello del burro rancido. 

A tal genere si riferiscono le quattro forme specifiche che indichiamo. 

A. La porrigine forforacea (porrigo fiirfuracea) caratterizzata da squame appunto della forma della forfora, che cadono in diversa copia, a 

norma del grado d'initazione del derma capelluto; alluse a siffatta tigna un autore del medio-evo, quando disse: glomeretur farrea nubes, et gravis 

orebrae porriginis imber ( Serenus sumonicus ). Le squame di' tal porrigine, si pel colore che per la forma, rappresentano esattamente quelle della 

crusca. Non bisogna confouderla con l'erpete farinosa; questo ~ttacca specialmente la pelle; la porrigine irrita la base dei capelli e dei peli. Aveva 

Celso cognizioni positive sulla porrigine forforacea, come possiamo esserne convinti dal seguente tratto di sua opera: Porrigo autem est ubi inter 

pilos quasi squamulae surgent, eaeque a cute resolvuntur et interdum madent, multo saepius siccae sunt: idque evenit modo sine ulcere, modo 

exulcerato loco; huic quoque malo odore, modo nullo accedent. (Com. Cels. De Med) 

B . La porng111e amiantecea ( porrigo amiantacea); le squame che distinguono siffatta specie, da me pel primo descritta e fatta conoscere, 

stanno ravvolte intorno ad uno o più capelli; atteso questa particolare disposizione ed il loro colore, che è bianco perlato, presentano esse a primo 

sguardo l'apparenza dell'amianto; locchè giustifica pienamente il nome che le imposi. 

C. ·La pomgme granellala ( porrigo granulata) è cost1tu1ta da croste a guisa di grani variabili in grossezza, di forma irregolarissima e di 

colore brunastro. Codesti grani sono talvolta agglutinati cotanto fortemente allo stelo dei capelli, da essere difficilissimo staccameli, a meno che non 

si schiaccino colle dita; siffatta specie sembra avere sede più prnfonda delle altre; torna facile giudicarne mediante la natura delle sue concrezioni 

gelatiniformi. 

D. L a porr1g111e tonsurante ( porrigo tonsoria) fu, prima di ogni altra, data a conoscere da Willan col nome di porrigo decalvans. Confermò 

p;ù volte Mah on la _sua esistenza negli spedali e negli ospizj, ove egli si rese cotanto utile colle sue medicazioni. E' poco tempo che essa si mostrò 

sopra molti alunni dei collegi di Parigi. Sembra probabile che Celso abbia rnluto comprendere questa in un geuere da esso creato col nome di area, 

il qual e esprime benissimo i fenomeui della porrigine tonsurante; questi terreni sterili non producono, al pari delle lande, vemna pianta; sic ajfectiones 

istae cutem detegwzt pilis nudam ad albam et platearum scu arearwn vano discrimine cleturpatam et gabram. 

Queste quattro specie devono sempre andare di pari passo in una classificazione nosografica, atteso i legami di affinità 

onde vanno uniti; e lo scopo al quale noi del continuo miriamo nel corso della presente opera, si è appunto quello di 

collocare ogni malattia a lato dell'altra che più le rassomigli. Niun nome cl' altronde era più convenevole per qualificare 

siffatto genere cli lesione quanto quello cli porrigine preso dalla bassa latinità, e che significa lordura, sporcizia, impurità; 

est enim lwec ajfectio polù.ts twpitudo q1Jam morbus. 
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PROSPETTO GENERALE DEL GENEllE E DELLE SUE SPECIE 

• • • • ., • r: • • 11 · . · eralrnente siffalto nome a certa eruzione morbosa E la porrigme una malattia dell mrnnzia; 1 omam compa1 t1 vano gen . . . 
· · . I , d· , ste ed alla c1uale attr1bmvas1 un carattere clel derma capelluto carattenzzata fisicamente, ora e a squame, 01 a a CI o , . . . 

· · · · 1· d l . . · J 1· d · ostri predecesson ove sias1 comprovato che escremenl1z10. Non dobbiamo cercare e I ve er a natura m rnoc o e 1verso a1 n ' 
· · · · ·1 e d S I I · l b t ] nei1te nel corso <lellc malattie ciò che essi la videro bene. « I med1c1; chce 1 prornn o l 1a , non consH erano as evo 1 , • ' 

· · · ·, h ' · 1· · ·, •I ' 1·1 ·, h t • 11ocevolc · quanto è essenziale e (Juanto havv1 eh attivo e c10 ce puo esservi c1 passivo, CIO c1e e u I e e CIO ce 01na , < 

' · · · · 1· · · tt · altro che i bambini od i risulta secondario. ,, L'affezione cutanea, eh cm s1 tratta, nesce per so ilo cntica; non a acca 

giovani che abbondano di umori superflui; quelli d'altronde che si trovano già contaminati da qualche vizio originario. 

SPECIE 

DELLA rORRIGINE FORFORACEA (//edi la tcwola 14). 

Incomincia tale porrigine spesso alla maniera di un esantema acuto; soffrono i malati dolori di testa due o tre giorni 

prima della eruzione, a cui tien dietro certo prurito di variabile intensit ~1, procedente dalla irritazione morbosa del corpo 

papillare; a siffatta irritazione tien dietro per solito un trasudamento glutinoso di certa materia rossastra; la epidermide 

si disecca, si stacca e si riduce in particelle affa1to simili alle squame della crusca. 

La porrigine forforacea stabilisce con predilezione la sua sede sul derma capelluto; la si scorge talvolta attaccarsi alle 

sopracciglia in ambidue i sessi, e nella barba presso l' uomo. I Greci conoscevano perfettamente tale malattia, che attacca 

principalmente le radici del sistema peloso. Assai volte pel fatto scorgonsi i capelli od i pelli staccarsi dal tegumento, e 

strascinar seco una squama di epidermide, la quale è attaccata alla loro base. Fui consultato per una giovine della Guadalupa 

che, dotata di bellissima capigliatura, la perdette ~tolalmente nello spazio di diciotto mesi. 

Scorgesi di leggeri, aversi qui la cpipermide una grande azione; è <lessa una pellicella fina, delicata, trasparente, 

inalterabile all'aria, di tessuto compatto ed elastico, la cui organizzazione si mostra. uuiforme dal lato che riguarda la 

reticella del Malpighi, ma che dal lato esterno, presenta un complesso di squame semi-ovali, nei cui interstizj si aprono alcuni 

vasi e certi canaletti di un ordine poco conosciuto; forma la epidermide una specie di vernice destinata a coprire il più vasto 

ed il più sensibile fra gli involucri; è una espansione mucosa che si addensa e rimane aderente subito che siasi formata; 

costituisce uno strato elaborato dall'azione del principio vitale, e che piglia tutte le modificazioni a norma della parte del 

corpo che copre. Ora si estende, ora si ripiega, ora si ravrnlge ed o~a si prolunga, si addensa o si rammollisce, divien 

grossa, oppure si sottrae alla vista per la somma sua sottigliezza. Tale membrana omogenea, e dapprima così semplice, può 

acquistare la consistenza dell'unghia o del corno; forma vari otricelli alla base dei peli; segue i capelli dalla loro radice 

fino alb propria punta ; soggetta a rinovarsi in alcune specie di animali assume tutti i riilessi del pigmento che la colora; 

trovasi a contatto dell'aria e della luce, ammette certi fluidi, ne rispinge altri, trae la propria nutrizione da tutta la sostanza 

clermatica, e sembra vivere soltanto per proteggerla. 

Il tritume di siffatta membrana, cotanto singolare nelle sue metamorfosi, costituisce il fenomeno maggiormente 

apparente della porrigine forforacea ; l'epidermide si scioglie in i squame, ma esce ad un tempo da tutto il tessuto reticellato 

infiammato certa materia viscosa, la quale diseccandosi, forma lamelle, oppure una specie di farina grossolana attorno dei 

capelli. E quindi le materie sordide che veggonsi escire del continuo dal derma capelluto sono pur dovute alla coagulazione 

degli umori esalati del pari che agli staccamenti successivi della cuticula, che in alcuni casi rimane inalterabile, e di ciò 

possiamo convincerci tutto giorno mediante la esperienza. 

Altri due f:enomeni caratterizzano specialmente la porrigine forforacea, il prurito e l'alopecia; il prurito di cui abbiamo 

superiormente favellato, giunge qualche volta a tanta violenza, da trovarsi i malati costretti a grattarsi del continuo, per 

liberarsi da quella sensazione formicante che gli i1:1portuna a<l ogni momento. È quest'atto sempre susseguito dalla caduta 

dei capelli, i quali staccandosi, sono quasi semprè accollati ad una squama bianca e quasi rilucente. Or~ la porrigine si 

disecca, ora rimane allo stato umido; in tal ultimo caso essa ha l'odore del lardo rancido o del burro corrotto• e nel 
' primo siffatto odore riesce assai meno sensibile. 

La porrigine forforacea fu giustamente denominata tigna dal maggior numero degli autori, giacchè veruna eruzione 

non si appalesa con carattere più tenace, particolanncnte negli adulti; a me basta per prova la porrigine delle sopracciglia e 

quella della barba. Queste due infermità, giaccl1è bisogna pur in tal guisa appellarle, si appalesano spesso di una assoluta 

incurabilità presso i popoli che lasciano crescere i propri mustacchi ed i peli del loro mento; snaturano esse in certa maniera 

la faccia umana, amareggiando la vita. Conobbi un giovane militare commendevolissimo per le sue qualità morali e per la 

superioritlt dd proprio spirito; divenne esso talmente inconsolalJilc per tal disastro, (la incappare in profonda malinconia, 

ii~m~i~in.andosi essere bersaglio della maledizione celeste; dopo c111el fatale accidente, si rinchiuse nel convento della Tr;ippa, 
ne pm ricomparve nel mondo. 
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SPECIE 

DELLA PORRIGINE AMIANTACEA ( //edi la faµ, I:,.) 

Sono già parecchi anni che io scopersi questa tigna, di cui il celebre Barthez, allora testimonio de' miei lavori mi 

consigliò farne una specie novella. Siccome gli esempi per me a qu ell'epoca raccolti erano poco numerosi, così fui tc~tato 

riguardare dapprima codest' affezione come una semplice varietà della porrigine forforacea, c1ual cangiamento di fisonomia 

proveniente dall'età, dal temperamento, o da altre cause organiche non facile a determinarsi; nuovi fatti però si presentarono 

in gran numero non solo nella mia pratica, ma inoltre in quella dei fratelli l\'Iahon, la cui autorità deve ricscire rispettabile, 

clappoichè essi sono certamente gli uomini che in Europa visitarono più tignosi; laonde presi la deliberazione di riporre tal 

morbo fra le specie della mia distribuzione nosologica. 

È la porrigine amiantacea per solito caratterizzata da squamette o membranelle micacee,rilucenti, argentine, che uniscono 

e separano i capelli a fettucce, li seguono nel loro tragitto ed in tutta la loro lunghezza; rassomigliansi molto a quelle 

pelli,celle sottili, fine e trasparenti, che inguainano le penne dei giovani uccelli , e che essi tolgonsi col proprio becco 

allorquando sono nel loro nido, ned hanno per anco acquistata la facoltà di volare, o piuttosto a quella sostanza indicata 

dai naturalisti col nome di amianto. Siffatta disposizione, a fascetti distinti e cilindrici, che compartisce a tale tigna la sua 

specifica esistenza, risulta così costante quanto la depressione urceolata caratteristica delle incrostazioni del favo, e di cui 

parleremo più innanzi. 

Questa tigna è per certo delle maggiormente riconoscibili; ma siccome è altresì rarissima, così devesi presumere che se 

qualche pratico la riscontrò l'avrà sicuramente confusa, dopo un esame superficiale, c.olla specie detta.fo,foracea. Non di 

meno da alcuni anni parecchi medici m'inviarono compiute descrizioni di tal singolar modo di eruzione, avendola sempre 

riconosciuta colla scorta dei caratteri da me assegnatile. 

La tigna amiantacea si appalesa per solito nella parte anteriore e superiore della testa. Tagliando i capelli sparsi di tale 

materia squamosa assai dappresso della parte infetta, la pelle apparisce screpolata, solcata, rossa in vario grado, e 

leggermente infiammata; vi si distinguono tal volta alcune piccolissime pustole piane ( pustulae complanatae), le quali si 

disseccano e spariscono, secondo che si affievolisce la irritazione morbosa mediante i topici emollienti. 

Ove la si esamini attentamente vedrassi .che niun' altra tigna non si merita meglio la denominazione che essa porta. In 
uno dei nostri ultimi corsi scolastici dati allo spedale di S. Luigi, praticammo varii cimenti per comprovare il suo carattere , 

specifico i provocammo fin sedici volte sullo stesso individuo in presenza di molti alunni la separazione del prodotto morboso 

mediante i cataplasmi; la tigna ripullulò sempre con le sue squame convolute ( squame conµo/ztiae). Siffatta tigna, 

riproducendosi, riprese e conservò costantemente il suo aspetto setaceo e cangiante. 

La porrigine amiantacea non ha che poco o niun odore; è vero che <lessa si mostra quasi sempre secca; quando riesce 

umida l'umore che ne sorte comparisce di color bianco leggermente rossastro. Ho veduto nello spedale di S. Luigi un 

giovane di ventitre anni, il quale portava sulla propria testa una malattia simile a quella per noi descritta; nella sua infanzia 

non patì nè acori nè crosta lattea. I quattro fratelli che esso aveva, tutti godevano di ottima sanità; solo il quarto più giovane, 

trovavasi al par di lui molèstato dalla stessa eruzione. Quando lo esaminai i suoi capelli erano distesi giusta la loro naturale 

direzione; vedevansi riuniti, attaccati, per così dire, gli uni agli altri, in guisa di formare carrucole attorno dei capelli; dalla 

base dei capelli inalzavansi quasi alcune piccole lamine, di variabile lunghezza, di aspetto argentino, separate le une dalle 

altre mediante certe strisce. Levando molte di queste lamine, e <liscoprendo il derma capelluto, vi si scorgevano parecchi 

solchi di variabile profondità. Il complesso di qu este lamine cangianti I così separate dal derma capelluto, presentava molta 

rassomiglianza coll'amianto, sicchè quasi tutti gli spettatori in ciò illudevansi. Mi limito allo sponimento di tal fatto; potrei 

narrarne alla distesa molti altri da mc annualmente raccolti. I fratelli l\'Iahon presentarono alcuni esemplari di questa 

specie alla Facoltà medica di Parigi, che li conserva ne' suoi gabinetti. 

SPECIE 

DELLA PORlllGINE GRANELLATA ( //ed. la ta,). 16.) 

Chiamasi così certa flemmasia cronica del derma capelluto, la quale invece di presentare squame e forfora, si appalesa 

per mezzo di croste di forma quasi irregolare e <li color brunastro. Tali croste sono friabilissime quando son secche'. 

stacc.ansi a framenti, ineguali, bernoccoluti, angolosi, al pari dei semi di alcune piante; scarnhierebbonsi talvolta di leggeri 

collo srnal to grossolanamente spezzato, o col gesso staccato dai muri ed insu~liciato dall'umido e dalla po!vere. Spess~ 

siffatte croste sono durissime, hanno consistenza quasi pietrosa cui i cataplasmi appena valgono a ra1~mollire; veggons1 

attaccate e, per così dire, sospese alla parte media dei capelli, oppure alla loro estremit?1. . 
Siffatte granellazioni crostose che agglutinano i capelli e fascetti, sonò detti ordinariamente dal popolo gallo,u; q_ua~1do 

risultano un po' umi<lc , e si spczziuo di leggeri sotto il dito, presentano certa consislcnza gommosa che le fa rassomigliare 
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· f t" -1- - ... 1• 1 so·i·te inve·cchi ·1ti ed ·111ncriti dal tempo Codeste schifose incrostazioni favoriscono singolarmente al ramrneu I t I rnann« 1 , • • - . 
la produzione dei pidocchi, che propagansi con profusione se i malati trascurano di pettinarsi. Non è cosa rara vedere, in 

0 ualche circostanza, la testa dei bambini orribilmente assalita da quegl' insetti. 
J Incomincia la porrigine granellata da acerbissimi prudori; esaminando attentamente la parte malata del derma capelluto 

scoro·esi esser <lessa presa da rossore eriteuiatoso e talvolta tumefatta. Vedonsi qua e là alcune pustola incassate nel derma, 
b l s .. 

le (qiali non oltrepassano il livello del tegumento; in altri casi esse sollevano la pelle e diventano tuberco ose. ommuustrano 

qu:sle pustole certo liquido viscoso diversamente abbondante, oppure una materia purulenta, la quale si addensa, si coagula 

col contatto dell'aria, e produce croste novelle affatto analoghe, sì per la forma che pel colore, a quelle che già caddero. 

Quando siffatta tigna è umidissima, ed avvenga molto trasudamento sulla superficie del derma capelluto, esala essa 

un odore nauseoso, spesso difficile a tollerarsi : rancùlulo acescentem mixtum !amen putrido spontaneo odorem emittit, si 

Juerit impura et mala tractata. Tale odore però scema secondo che queste croste giungono a compiuta diseccazione, ed 

acquistano una consistenza che le rende simili alla materia gessosa , cretacea, lapidea; supe,ficies µero dura et Pere lapidea 

materiam crustaceam, teneriorem et humidiorem contegit. 

La porrigine granellata si manifesta d'ordinario nella parte superiore e posteriore della testa; non è capace di attaccare 

la faccia, il collo, il tronco e le membra al pari dei favi o degli acori; può al più raggiungere i confini della fronte o delle 

tempia, locchè d'altronde avviene assai di raro. Gli adulti non soffro110 qnasi mai questa specie di porrigine, che molesta 

specialmente i fanciulli nel loro primo settenario. 

SPEClE 

DELLA PORRIGINE TONSURANTE 

È la porri go decal1J(l!ts di '1Villan, la tigna tondante di Mah on, che la descrisse perfettamente dopo avere comprovato 

la sua esistenza in grandissimo numero di casi. << Gli individui sofferenti per questa tigna, dice egli, mi presentarono sempre, 

sul derma capellnto, per lo meno un tosa mento di variabile estensione, però sempre regolarmente circolare, ove i capelli 

erano naturalmente tagliati o piuttosto spezzati, una o due linee al disopra del livello della epidermide. In tal luogo la pelle 

era intieramente secca, più compatta: più rinserrata delle parti vicine, che mostravansi sane. Le asprezze che riscontranvisi, 

erano sensibili alla vista, ma specialmente al tatto; somigliavano a quelle che avvengono sulla superficie della pelle dopo la 

subitanea impressione del freddo, e dopo i brividi cagionati dall'orrore; finalmente a ciò che volgarmente dicesi pelle di 

oca. Il colore della pelle era alquanto azzurrognolo, ma se la si grattava, la superficie assoggettata a tale sfregamento 

coprivasi di polvere finissima e bianchissima, da potersi paragonare alla sottilissima farina. )) ( Ricerche intorno alla sede 

ed alla natura delle tigne.) 

Alcuni autori vollero negare la esistenza di tale specie, dopochè fu dessa, per la prima volta, indicata dal celebre VVillan, 

e sì hene descritta da Mahon; bisogna però essere al pari di noi collocati sopra un vasto campo di osservazione, per 

convincersi della realtà dei fatti da quest'ultimo osservati- È specialmente essenziale non confonde~·e i risultati della 

comparsa di tal tigna con quelle speziali alopecie che sono la conseguenza di qualche altra malattia linfatica, o l'effetto di 

certa nutrizione anormale; imperocchè qui la pelle è liscia ed i capelli sono assolutamente sradicati, ma nella porrigine 

tonsurante, la pelle è coperta di asprezze e sparsa di granellature quanto il marrocchino; i capelli sono assolutamente tosati, 

tagliati, e quasi alterati in cerl~i distanza della loro inserzione. 

Opina l\Iahon abbia la porrigine tonsurante maggiore analogia col favo che colle altre tigne del derma capelluto; per 

me non posso adotlare cod esto divisamento,e sono all'opposto, del parere che essa si avvicini di più alla porrigine forforarea; 

tutto rafferrn:-i l' :iffinità per me indicata, singolarmente lo stato deHa pelle che è aspra, rngosa e zigrinata, come la pelle 

del cane di m ar e. Nella cons1derazione di tale specie però desta la meraviglia dcll' osservatore quella singolare alterazione 

dei capelli che si effettua sempre in forma di tonsura. Nel principio di tale affezione avviene un lieve trasudamento sopra di 

una parte variamente infiammata del derma capelluto; si fanno sentire ad un tempo alcuni prudori; la pelle si disecca e 
la cuticola si riduce 'in farina; il sistema peloso da ultimo si spezza· e deteriora. 

Reputo importante non confondere la porrigine tonsurante con certa malattia di natura favosa, caratterizzata soltanto 

dalla calvizie (/urus sùte fl.wis) che ebbi l'opportunità di vedere tanto nello spedale di S. Luigi, quanto in quello 

degl' Incurabili; dictzun aatem calriliam est sumplo 1t0mine a parte ajfecta; nam glabrescit anterior capitis pars calM 

rmtiquiter nuncupata. Minadus stabilisce Lenissimo siffatta distinzione; dice differire questa depilazione da tutte le altre e 

distinguersi dall'area ( alopecia areata) in c1uanto che in questa i punti degli integumenti privi di capelli non hau:10 
-verun sito determinato, e sono inegualmente distribuiti sul derma capelluto. 

Questa deplorabile infermità si appalesa principalmente nei bambini mal coslituiti,uati da padre O da madre cacochimici · 

in quelli il :ui ~ncremento paù ostacolo a motivo di qualche affezione congenita o ptr anomalie di nutrizione. Qui i capell~ 

vengono pnvall <lel loro succo alimentare ( lwmor calidus); le loro radici alterate cadono, di venendo atrofiche nelle cisti 

che li contengono. Si rassomigliano ai fiori ed alle foglie di certi alberi , i quali, percossi dai raggi di un sole troppo ardente, 
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perdono tulla la loro umidità, e quindi si raggrinzano, si ripiegano, si contorcono, si avvizziscono per mancanza di nutrimento; 

solo la freschezza della notte può resliluirli al loro stato normale, e riparare ai gnasti cagionati dalla infiammazione. 

DERMA TOSI TIGNOSE 

EZIOLOGIA 

Vauno d'accordo quasi tutti gli osservatori nel considerare la porrigine quale affezione depuratoria per la economia 

animale; la reputano una escrezione salutare, la cui troppo rapida soppressione può arrecare gravi inconvenienti. citano . ' 
eglino varii esempi in appoggio di siffatta opinione, ma i fatti che allegano sono spesso esagerati. È però certo che in molte 

circostanze siamo costretti attribuire siffatto morbo alla cattiva aria, alla trascuranza delle cure volute dalla igiene, alla 

miseria, alla sporcizia, ai cibi grossolani ed indigesti; tali cause devono certamente contribuirvi, dappoichè questa tigna non· 

si osserva altro che nella classe inferiore della società, e risulta rarissima nei bambini dei ricchi; tuttavia può procedere 

da altre cause, e singolarmente dalla diatesi scrofolosa o linfatica. 

Può forse la porrigine trasmettersi per contatto, o col frequentar persone, le quali trovansi molestate da quest'affezione? 

Desta veramente sorpresa Io scorgere medici autorevolissimi a sostenere essere questa tigna essenzialmentl contagiosa; 

eppure trovasi alla loro testa l'illustre Mercuriale! <( È provato, dice altresì Chiarugi, che le parti capellute delle persone 

sane ricevono l'infezione subito che tocchino per qualche tempo un letto nel quale coricassi un porriginoso. Con tal mezzo, 

soggiunge egli, intiere famiglie, che hanno la fatale abitudine di riposarsi alla rinfusa sullo stesso letticciuolo, se ne trovarono 

successivamente attaccate. >> Il dottor Fautrel, di cui rispetto particolarmente la esperienza e le opinioni, afferma che la 

porrigine forforacea si comunica di frequente mediante quella polvere squamosa che formasi sulle teste attaccate da tale 

infermità. Egli è gran tempo eh' io cerco inutilmente di verificare le asserzioni di codesti commendevoli osservatori; varii 

de' miei alunni si associarono a me nel praticare le convenevoli indagini, nè trovammo cosa veruna atta a giustificare tal 

modo di propagazione. Intorno a questo punto, del pari che sopra molti altri, rimanemmo nel dubbio filosofico. 

Ponendo attenzione alla età in cui suole la porrigine comparire, converrà considerarla come un atto critico dell'organismo, 

quale fenomeno di depurazione? È certo che guardando lo sviluppo armonico della macchina umana, torna impossibile noff 

riconoscervi la necessità di un principio attivo, i cui sforzi, bene o male combinati, tendono a cacciare all'esterno gli umori 

depravati che abbondano in un corpo malato. Questa idea bene approfondita, basterebbe a sciorre molti problemi interessanti; 

ma per una di quelle contraddizioni pur troppo naturali allo spirito umano, qualora trattisi scendere ai particolari, abban

donasi spesso una vista cotanto feconda, per darsi a frivoli tagionamenti, tratti sempre da indeterminate possibilità o da 
. . . . 
1mmagmar10 meccamsmo. 

Non di meno ciò che deve raffermarci nella opinione essere la porrigine veramente suscitata con uno scopo speciale in 

questo stato particolare della economia animale, si è la sollecita degenerazione incontrata dalle diverse escrezioni dei 

bambini, qualora siffatta specie di tigna sia troppo rapidamente soppressa dai mezzi dell'arte o da altre circostanze. Scorgesi 

allora verificarsi la osservazione degli antichi, che le orine dei porriginosi cioè possono saturarsi in simile caso di certa 

materia forforacea, ed analoga per la sua natura alla materia albuminosa che trasudava dapprima dal derma capelluto: 

Apparere supra in urina, µefuti fu,fures; Celso aveva scorto tale fenomeno; le balie, i medici , e tutti qilelli che presiedono 

alla educazione fisica della prima infanzia, fanno giornalmente la stessa osservazione. È poi un fatto da aggiungersi a quello 

che annunciammo, il sembrare, cioè, che lo stesso fetore porriginoso abbandoni la pelle per impregnarne le orine del pari 

che tutte le egestioni escrementizie dei malati. 

C U ll A 

Il vocabolo tigna non fu primitivamente inventato che pel genere di affezione di cui abbiamo descritto le quattro specie. 

Credettero gli antichi osservare in questo male ributtevole, guasti simili a quelli prodotti dall ' insetto nimico dei tessuti e 

delle stoffe. Molte malattie squamose e crostose parvero loro meritevoli di simile nome; ma il primo fenomeno che si scorse 

nella porrigine fu quello di una grande irritazione, ed i primi agenti terapeutici consistettero nei topici emollienti. Non si 

vide nel derma capelluto altro che una irritazione variamente intensa, e quindi si adoprano tutte le sostanze, alle quali 

attribuivasi la facoltà raddolcente; si posero a contribuzione le mucilaggini e gli olj, ingegmrndosi di porli in contatto più 

o meno immediato colle parti malate. 
E tanto più facilmente appigliavansi i pratici a tali specie di topici , in qu:into che essi sono amici dcli ' infanzia , ed il 

loro primo effetto consiste nel togliere il dolore, Iocchè certamente forma la più pressante delle indicazioni; imperocchè 

i bambini non piangono che pel male presente, non curando essi minimamente il male futuro: d' altronde la densità di un 

tessuto opranico come il cuoJ· 0 cai1elluto contribuisce singolarmente a concentrare la irritazione morbosa . Lo scopo che ci 
b ' ' 38 
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proponiamo si è di modificare con blandissima impressione il tessuto materiale. I liquid~ o.leosi hann~, la preziosa ~ropri~tà_ 

d'insinuarsi nella intimità del solido vivente; scemano la tensione fibrillare, che forma 11 fenomeno pm molesto pe1 bambm1 

affetti dalla porrjgine. Si riconosce specialmente nelle mucilaggini la proprietà di produrre tale effetto, ed i medici di 

ogni tempo tennero in gran pregio questo primo prodotto della vegetazione; adoprasi anche l' amido per moderare le 

irritazioni locali, usandolo in lozioni e per bagni. 
Desta meraviglia che siasi passato ad un tratto da questi topici blandi e benigni, ad applicazioni cotanto irritanti ed 

attive quanto quelle che furono adoprate. Usaronsi pel fatto senza risparmio gli ossidi metallici, il maggior numero dei 

l}uali figurano tra i più terribili veleni, come sono gli ossidi di arsenico, di rame, di piombo, di mercurio, che fecero subito 

parte degli arcani encomiati dalla ciurma indistruttibile dei ciarlatani e degli empirici. Alcuni buoni successi incoraggiarono 

verò la ignorante arditezza di alcuni medicastri, sicchè i loro mezzi si ebbero per alcun tempo certo credito. Sorprende 

veramente il grandissimo numero di ricette registrate negli antichi libri; ma codesta abbondanza di formule pretese curative, 

attesta piuttosto la nostra indigenza che la copia de' nostri mezzi sanatorj ; imperocchè più rimedi propongonsi contro di 

mia malattia, e più devesi credere che siansi fatti infruttuosi tentativi per combatterla. Che valgono certi metodi non 

sorretti dalla profonda conoscenza delle leggi vitali? ed è bene strano quel trattamento che ne lascia nella totale ignoranza 

dei rapporti dell'organismo col modo di azione dei medicamenti! 

II barbaro trattamento della calotta fu inventato nel medio-evo; lo si usava per anco nello spedale di S. Luigi, 

allorquando Hicherand ed io fummo destinati al servigio di quello stabilimento. Per questa spaventevole operazione non 

impiegavansi già i chirurghi, ma sibbene certi lavoranti; la sala in cui trovavansi raccolti questi giovani malati aveva più 

l'aspetto di luogo di punizione che di medicatura; vi giungevano col cuore angustiato dalla paura, ed inoltravansi come 

vittime per presentare la loro testa a mani di ferro; i genitori che ve gli avevano condotti, aspettavano gemendo la fine 

del loro supplizio; intendevansi da ogni parte voci supplichevoli che imploravano tregua alle loro dilanianti sofferenze, 

mentre quelli non rispondevano che con severi avvertimenti. 

Dovremo forse dire quali erano gl' ingredienti di codesto spaventevole topico? Si componeva esso di pece e catrame, che 

,Estendevasi sopra tela essendo alla consistenza d' empiastro; attacca vasi poscia al derma capelluto ove lo si lasciava 

diseccare, e quindi lo si strappava con violenza; i tessuti n' er3 no così ammaccati, ed i capelli svelti; siffatto atroce martirio 

veniva ripetuto una o due volte per settimana ; dobbiamo dire ad onor del vero che con tale crudele processo si otteneva 

qualche guarigione, ma questa comperavasi colle più amare lagrime, nè giungevasi alla salvezza che di mezzo alle torture. 

Tuttavia il maggior numero si adattava a questa praticaccia, dappoichè niun altro trattamento non era indicato nei formulari 

degli spedali, nè posto in pratica dai chirurghi. 

l\folti medici illustri però protestarono altamente contro questo cieco procedimento; e fra essi bisogna particolarmente 

distinguere Murray di Gottinga, il quale presentò molte formule di trattamento. Pretende con ragione quel pratico, doversi 

usar riguardo alla specie di tigna che devesi combattere, alle complicazioni ed estensione di essa, alla costituzione individuale 

degli ammalati, alla loro età, al vizio ereditario che apportano fin dalla nascita. Propose lVlurray certe pomate, nelle quali 

incorporava il precipitato bianco di mercurio; fece egli altresì molte esperienze colla cicuta, di cui mescolava il decotto col 

latte; è noto d'altronde la voga in che ascese tal pianta mediante il patrocinio di Storck. 

Già proponevasi alla stessa epoca, giusta gl' insegnamenti del celebre dottor Duncan, l'acetato di rame ed il deuto-cloruro 

mercuriale, tanto unito ad un corpo grasso quanto sotto forma di lozioni. Si conosce il metodo di Forzoni, che menò tanto 

rumore allorchè comparve, ma che in seguito riputossi soltanto un palliativo; consisteva esso nel mettere della polvere di 

rana bniciata su11a testa dcli' infermo già prima fregata con grasso di porco; poi la si copriva con una vescica umida; le 

croste entravano allora in una specie di fermentazione, e si separavano dal derma capelluto; ma potevano rinascere ogni 
qualvolta sospendevasi il trattamento. 

Parlava talvolta Desault, ne' suoi corsi scolastici, di un topico non ispoglio di buon effetto; consisteva nello stemprare 

la gomma ammoniaca nell'aceto fino alla consistema d' ernpiastro; Io si stendev;i sopra tela, e Io si applicava a Iisterelle, le 

quali levavansi poscia, dopo un soggiorno sul derma capelluto di cinque in sei settimane: ben si vede essere ciò un diminutivo 

della calotta; reiteravasi siffatta applicazione finchè si fosse ottenuta la compiuta guarigione. 

I redattori della Gazzetta di Sanità pubblicarono il processo curativo seguito in alcune parti della Francia, e di cui' 

a~tribn:rono e~si_ l' invenzio1~e ad un <lotto ecclesiastico_; in. al~uni lib1:i medici lo si trova esposto nel modo che siamo per 

dire: s1 sornm1111slra dappnma un purgante, che rephcas1 eh mese m mese, durante il trattamento; si fa bollire in una 

foglietta di acqua naturale due dramme di steli di luppolo, con altrettanta dulcamara, locchè costituice la tisana da usarsi; 

assoggettansi i malati ad un buon vitto, proibendo loro qualunque ciho indigesto, ed in ciò consiste il trattamento interno . 

. ~i guardo a~l~ c1~ra locale si comincia dall'incinerare le seguenti piante: 1.
0 a parte, la cinoglossa officinale (rynoglossum 

ojftcmalej ;_ poi insieme ~a ~elladom~a (atropa belladonna), _il giusquiamo (lo/osciamus nit;-e,), la tussilaggine (lussi/ago 
fmfara); si compone qmnd1 una prima pomata con due onc1e di ceneri di cinoo-lossa ed una libra di g · · . . . . o rasso porcrno, cm 
adopr~s1 ogm g1~rno per ungere le parti malate durante lo spazio di due settimane. Mentre si usa di questo trattamento, 

avra:s1 la cura d1 svellere i capelli già alterati, tanto colle dita, quanto con le convenevoli pinzette; tale operazione perì, va 
praticata con grande avvedutezza. 
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~do~rasi r:oscia un' allra pomata composta di grasso porcino unito alle ceneri di belladonna, del giusquiamo e della 

t~sstl~ggme; s1 ungono nuovamente le parti malate con questa pomata del pari che praticavasi colla precedente ogni due 

g~orn~, finchè non siavi più nè eruzione nè rossore. Terminata la cura, si continua tuttavia nel trattamento per circa quindici 

g10r111, all' oggetto di ben consolidare la guarigione. Ma prima d'incominciarlo, ove la tesla sia coperta <li grosse croste, 

avrassi la precauzione di applicare cataplasmi di moli ica di pane e di farina di I inseme per farle cadere; tale precauzione 

torna inutile qualora la tigna si appalesi a piastre, giacchè allora basta la pomata per istaccarle. 

Ecco al certo molti mezzi, senza che si possa precisamente asserire quale sia il migliore e da preferirsi. In fatti, dicemmo 

che le eruzioni del derma capelluto avevano uno scopo evidente per la conservazione della economia animale; prima di 

opporre ad esse vernn metodo, bisogna adunque esaminare se sia prudente guarirle; ~ra questa l' opinione del saggio 

Ambrogio Pareo. La miglior cura sarebbe senza fallo quella che potesse effettuarsi da sè stessa, e per l' azione delle sole 

forze della natura, come ciò accade comunemente all'epoca della pubertà. 

Non di meno la gagliarda irritazione provocata quasi sempre sul derma capelluto da certe tigne porriginose, le profonde 

alterazioni che esse producono nei gangli linfatici, nel sistema assorbente, nel tessuto cellulare, richiedono i soccorsi ed i 

consigli dell'arte. Quanto pregiudizievole riesce la cura di siffatte eruzioni laddove sia intrapresa di repente e senza consiglio, 

altrettanto diviene salutare procedendo con un metodo saggio e con soccorsi medicinali bene amministrati. Non havvi 

pratico che non sia convinto della verità di quest'asserzione. Voleva Alessandro di Tralles che il pratico si dirigesse colla 

scorta delle indicazioni generali somministrate dalla cons~derazione fisica degl' individui e dal loro genere di vita. 

L' immortale Rhases assegnava un metodo di cura per ogni temperamento; è però vero che esso stabilì intorno a tale 

argomento certe sottili distinzioni, le quali non sono di grande interesse per l' osservaziom clinica. 

Il trattamento che praticavasi ai giorni nostri negli spedali e negli stabilimenti di beneficenza è quello dei fratelli 

l\lahon, i quali si distinguono singolarmente nel vincere siffatto genere di tigna, <;_he h~ un carattere più locale degli altri, 

e che sparisce sempre per effetto delle loro cure senza funeste conseguenze. Usano essi della loro pomata specialmente 

contro della porrigine, di cui possono moderare la dose e modificare la composizione giusta il bisogno, ma i cui ingredienti 

sono sempre identici. Per tal guisa puossi adoprare la calce carbonata, il bi-carbonato di soda, il sotto-carbonato di potassa nella 

sugna; sembra che questo topico abbia il vantaggio di snaturare in certa guisa la irritazione specifica; l'azione di questo 

topico che aumenta la forza di coesione delle parti malate, non può esercitarsi sull'integumento senza provocare in gran 

parte la caduta dei capelli, che presto rinascono se effettuossi la guarigione. 

Dapprincipio i fratelli Mah on non ricorrevano alle pomate di vario grado; l'esperienza però comprovò loro che il 
derma capelluto non poteva essere sempre trattato nella stessa maniera in individui di differente complessione. La 
medicazione dei tignosi si eseguisce a determinati giorni della settimana; talvolta omettono l' unguento usitato, e limitansi 

a sbrigliare destramente i capelli col pettine, impolverandoli alla loro base colla materia alcalina, eh' è l' ingrediente della 

loro pomata. Siffatta polvere senza eccipiente e sotto forma secca, diventa spesso più attiva ne' suoi effetti. Puossi d'altronde 

far concorrere ambidue i processi, essendo l'uno ausiliario dell' altro. Le unzioni si eseguiranno precisamente sulle parti 

in cui la tigna depose il proprio veleno. 

Torna facile riconoscere le parti malate, mediante le screpolature della loro epidermide, il loro stato iperemico, il 

rossore variamente intenso che ritengono, sempre che se ne separi le squame o le granellature crostose. È però poca cosa 

indicare un modo di trattamento, bisogna appropriarselo mediante la esperiP-nza. In tutte le medicazioni manuali, evvi 

certo modus faciendi, che non si acquista se non colla pratica abituale ; i fratelli Mahon lo possedono al massimo grado ; 

è questo il privilegio di queJli che consacrano la propria vita ad alcuni studi speciali. 

Devesi forse considerare la porrigine qual malattia puramente locale ? Ecco il problema che accampasi naturalmente 

allorquando si tratti di eseguirne la guarigione. Gli antichi la credevano limitata al derma capelluto, se pur devesi 

giudicarne dal gran numero di rimedj esterni dei quali insegnarono le formule nelle loro opere. Come però non credere 

che tale affezione non sia legata agli altri ~istemi, mentre essa trovasi così spesso complicata coli' ingorgamento dei gangli 

cervicali e di quelli del mesenterio, quando essa va specialmente congiunta al dimagramento, alla febbre etica e simili? Giusta 

siffatta considerazione, già superiormente accennata, vedesi con quanta riserbatezza e sagacità debbasi, in molti casi, 

dirigerne il trattamento, affidato spesso a mani inette che fanno consistere tutta la loro terapentica nei topici irritanti. 

Ci si conducono spesso nello spedale di S. Luigi bambini, vittime di una cura mal diretta ed intempestiva ; eguali 

accidenti si manifestano nei collegi e nei pcnsionarj. Una istitutrice era sollecitata <li restituire a' suoi genitori una giovane 

delle Colonie, bella e d' altroride di ottima salute, almeno apparentemente, ma che da due anni era tormentata da porrigine 

inveterata, unicame:rte limitata al derma capelluto. Temendo essere tacciata d'incuria e negligenza, si diresse, all'oggetto di 

ottenere un trattamento più sbrigativo contro un male che sembrava tanto resistente, ad un m~diconzolo, il quale fec~ 

entrare l'arsenico nel suo arcano; infìamrnossi quasi subito il cervello di questa infelice che morì d1 febbre cerebrale; panm 

aver letto in qualche giornale che il mio antico scolaro, Charpentier, fu testimonio di un fat~o- analo~o._ . 

Sonvi certe cure e precauzioni da usarsi all'oggetto di rendere stabile e permancnt~ la guar_1g1one dei t1gn~_s1 allo1:quan~o 

ebbesi la buona fortuna di risanarli. j mezzi che meglio mirano a tanto scopo son qnelh che attivano tutte le vie perspiratone. 

Federico Oldenbourg proilù tutti j ri:nedi che potrebbero operare come ripercussivi, e contrariare le funzioni dei pori sudoriferi . 
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Puossi d' altrondc preservarsi dalla ricaduta mediante reiterati lavacri con acqua di Baregcs fittizia, con quella di cerfolio, 

di altea o di bietola; ricorrendo a fregagioni, a docce di acqua gelatinosa o di acqua saponata, agli emuntorj, ad infinite 

altre precauzioni volute dalle circostanze. È in ispecialità essenziale adoprare quanto può effettuare il rilassamento della 

superficie dennatica (medicamenta demulcentia); l'olio di mandorle dolci produce uno scattamento favorevolissimo. 

Importa però invigilare sul nutrimento dei fanciulli, proibire loro i cibi salati, i ragù aromatizzati, e specialmente quelle 

fritture col burro o col grasso rancido, che vendonsi sugli angoli di certe strade: micidialissimi riescono i pesci guasti. 

A Parigi vendonsi per le strade vivande che figurarono sulla tavola dei ricchi, ma che pur troppo ebbero il tempo di 

corrompersi prima di giungere nella dimora del povero; tali abusi vanno repressi, e deggiono divenire il costante oggetto 

delle nostre sollecitudini, dappoichè è specialmente la medicina fatta per gl' indigenti che può degnamente onorare la nostra 

carriera. Benedetto quegli che fa di sua professione certa provvidenza, la quale penetra in tutte le particolarità dell'infortunio, 

senza cercare altra soddisfazione che quella compartita dalla pratica del ben operare, e senza ambire altro salario che quello 

della coscienza che l'approva! Tale fu il caritatevole dottor. Hecquet, il quale dava gratuitamente le sue cure a molti tignosi; 

esso però ne fu degnamente ricompensato; lo si decorò del bel titolo di medico dei poµeri. 
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.. F A V O FA PDS 

Favi; favosilas, linea fiivosa, tinea Javina, favus urceolaris del maggior numero degli autori; ceria, cerion di Avicenna'; scabies capitis Javosr,. 

tinerl corrosiva di Ambrogio Pareo; tùzea fa vosa di Astruc; scabies capitis ficosa di Plenck; porrigo lupinosa, porrigo scutulata di Willau, Batem:n; 

e Plumbe; tinea lupinosa di Gomes; tigna nummulare, tigna gialla, tigna a strisce di miele di certi dipartimenti; il cotone del volgo francese: tl, c 

scalp, ring-worm degl' Inglesi; hoese grind, erl grind dei Tedc5chi. ' 

Tigna risiedente d'ordinario sul derma capelluto, sebbene possa appalesarsi anco sulle altre parti del corpo; caratterizzata 

da croste, o piuttosto da incrostature rotondi~, di color giallo e depresse a guisa cli ciotolette o di alveoli, simili, per così 

dire, a quelli di copiglio od arnia da miele. Siffatte croste od incrostature sono ora discrete, ora coerenti, occupando ora 

maggiore, ora minore spazio; talvolta riunisconsi cd agglorncransi per formare isolatamente alcune piastre grosse e circolari. 

li favo si presenta sotto due forme diverse, di cui puossi comporne veramente due specie. 

A. Il làrn comune (favus vulg aris ), specie distintissima, essendo infatti essa la più ordinaria; niuno oggidì ignora del come essa si sviluppi; 

prin cipia da un piccolo punto pruriginoso di color bianco giallastro ; esaminato colla lente, vi si scorge già l'alveolo centrale che costituisce il suo 

carattere distintirn. Vedrassi più lardi che il prodotto morboso caratteristico di questa tigna non è altro che una concrezione io gran parte albuminosa, 

la qu ale si affettua sempre nell' interno dei canaletti sebacei; inslar mellis contenti in favo apum. 

B. Il favo scutiforme (favus scutiformis ), così detto in Francia, per la ragione che il popolo lo indica comunemente col titolo di tigna a 

piccoli scudi; tale appellazione è migliore dell'altra anellare adottata da certi autori, giacchè le piastre circolari formate . dalla materia incrostala 

non presentano veruu rnto nel loro mezzo. Stabilì quasi Mahon la identità di ciò che gl' Inglesi chiamano ring-worm col favo volgare; e se io 11e 

faccio una specie separata, ciò avviene pel motivo che tale sorta di di.stinzioni giovano sempre per la memoria e per lo spirito. Indica benissimo 

'V\lillan tal morbo col nome di porrigine scutulata; in Francia la si chiama spesso tigna nummulare. 

In alcune opere recenti chiamossi, senza ragione, il favo, porrigine Javosa; il favo e la porrigine sono pel fatto due affezioni 

tanto distinte da dover costituire ciascuna di esse un genere separato. Assoggettate a diligente studio, veggonsi differire per 

odore, colore, configurazione, composizione chimica ed altro; i punti di analogia però che le riuniscono bastano per 

riportarle allo stesso ordine. 

PROSPETTO GENERALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

Evvi troppa differenza, come già dicemmo, tra il favo e la porrigine, per non farne due generi separati; questa tigna 

invero è la più considerabile; è quella che penetra più innanzi nel derma capelluto ed in tutta la sostanza della pelle. Le 

screpolature risultanti da siffatte esulcerazioni, qualora sieno abbandonate a sè stesse, somministrano certa materia icorosa 

e r.orrosiva, la quale non attacca solamente gli strati costitutivi de1la pelle, ma in certe circostame ben anco la lamina esterna 

degli ossi del cranio, come }' attestano molte necroscopie; serbo nel mio gabinetto il coronale e gli occipitali d'individuo 

vitti ma degli accidenti consecutivi del favo. Presentano questi ossi al massimo g1·ado il genere cli alterazione di rni favello; 

tali guasti non si rinvengono mai nella ponigine, eh' è un'affezione assai più superficiale e mrno impnrtant e. 
:l~1 
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e _ • te •ii feuomeni esterni le differenze si anno ancor pw seu ire; e rncros azwm e e .::,e pomamo men < · , 

· ll · .1 . • • pa •ao-onabili ,t1 color dello zolfo l)esto • dimostrano esse tanta aderenza col derma capelluto, da non .,.,a o lll e11s1ss1mo, < 1 • b • < - , 

;,olernerle distaccare senza interessare in vario grado il derma. In alcuni casi volemmo raccogli ere crosle _favosc per collocarle 

sollo una campana di vetro, e conservarle alla maniera di raccolta, mmc si pratic;.i per altre malall1c cutanee; ma per 

quanta destrezza si usi in questa operazione torna diflicile pervenirvi senza produrre una e[usione più o men copiosa di s,'.n?ue. 

Osserviamo altresì che le croste del favo, circolari e depresse a foggia di ciotola nel loro mezzo, appa lesauo odor fetido, 

il quale ha la massima analogia con quello esalato dal!' orina dei galli e dei sorci; siffatto carattere risulta cos'r cos La11 le 

che perfin un cieco distingue facilmente il favo dalla porrigine mediante il solo odorato. 

Potrei dire inoltre che il favo non sembra essere come la porrigine il resultato di un atto depuratore della nalura , il 

cui scopo finale si è quello di espellere dal corpo qualche lievito morboso; la pelle non è qui agitata da verun movimento 

critico riparatore-; ma costituisce all'opposto un modo d'infezione, che 11011 potrebbe essere abbandonato a sè stesso seuza 

lasciare tristissime impressioni. 

SPECIE ... 

D E L I" A v o v o L G A n. E ( Vedi la /lui. 17.) 

È questa la specie più facile a riconoscersi; puossi ad occhio 11i:do segni re i progressi di sua formazione; risulta oggid'1 

comprovato che la tigna favosa non si sviluppa mai a pustulazione, come per molto tempo si credette, e come si scrisse in 

molte opere moderne; ma è certa escrezione morbosa dei follicoli sebiferi che produce tali incrostazioni, la cui singolar figura 

fa meravigliare l'osservatore. Per virtù di una irritazione sui generis, e di cui non è sempre facile svelare le cause e la natura, 

la materia somministrala da queste cisti vi si separa in maggior copia, vi si ammonticchia e vi si coagnla, perdendo la sua 

Haturale fluidità. Sapevano d'altronde benissimo i primi maestri dell' arte, che siifalla materia 11011 era minimamente 

marci osa, dappoichè la paragonavano al miele delle api. Ai giorni nostri bisogna rendere la dovuta lode a Ma hon, che vide 

Lenissimo e spiegò egregiamente codesto meccanismo di formazione. Gli allievi della mia clinica moltiplicarono le esperienze, 

e seguirono con un curioso interesse siffatto particolar modo di sviluppo. 

Quando :ucominciano a comparire le croste di rudimento del favo, non riesce allora facilissimo il distinguerle, ma 

presto veggousi ingrandirsi insensibilmente, ed appalesare color giallo solforato; il loro centro si deprime visibilmente in 

altrettante ciololette; i margini ne sono protuberanti e rialzati, locchè compartisce loro : come già osservammo, certa 

rassomiglianza cogli alveoli degli alveari da mele o con le cupole <li alcuni licheni parassiti; non è cosa rara vedere i 

capelli escire attraverso delle incrostazioni, le quali in breve tempo giungono a certa dimensione. 

Siccome talvolta i punti d'irritazione prodotti dal lievito tignoso sono pit't o meno moltiplicati sul derma capelluto, 

accade che le incrostazioni si congiungano coi loro m;irgini, e producano, mediante la loro aggregazione o contiguiti1, 

parecchie piastre di considerabile estensione: le quali sono come incavate. L'occhio pel fatto vi distingue facilmente rn 

ogni crosta la depressione centrale, di cui già abbiamo parlato, che costituisce l' attributo essenziale e caratteristico di 
quesL1 specie di tigna. 

Se bassi la cura di non comprimere la testa con pannilini o berrette, le croste sono di color giallo chiaro come lo zolfo; 

serhano <l' altrondc Lenissimo la loro forma regolare e primitiva , ma secondo che invecchiano, o ch e si procuri farle cadere 

coi cataplasmi emollienti, diventano biancastre, logoransi , si spezzano, e slaccansi dal derma capelluto; preslo 11011 si scorge 

più altro che il loro tritume; per quanta diligenza si usi di nettare il tegumento in cui esse dapprima mostraronsi , no11 
tardano a rinascere e sempre colla stessa configurazione. 

Sonvi certi individui ne' quali le incrostrazioni favose si appalesano in sito diverso del derma capellu to; se ne scorgono 

tal vo lta comparire sulla fronte, nelle tempia, sulle guance, sopra il naso, il mento, le orecchie, le spalle, il tronco, l'adtlomine, 

i lombi, le braccia, gli antihracci; se 11 e rinviene sopra il sacro, sul davanti di arnbiduc i giuocchi e via parlando. Può il 

favo manifes tarsi ovunque sono canali sebacei e peli; i due fatti che narro non sono privi d'interesse. 

1 

_ . Pri~na OJ:ser~azione. Un giovane pastore dotato di lemperarnelllo linfatico, fu ah]Jandonato fin dalla propia infa11Zia 

llai ~u 01 _ congrnnti; non ebbe mai altra malattia che il vaj uolo, qnando di dieci anni abbandoni') il proprio paese scma 
destmaz1one · do1)0 alcL1n1· o-' , • d" ·. t · · · A · } - 1· ' · · , 0 101 m I cammrno 1 ovoss1 m m1ens, love mene 1co per sussistere; percorse per tre ~inm lt! 
campagne della p;C'ldi·t clo1·1n1·va stille 'tJ·c 11 e1· .r _ 1·1-· ,· · _. 11 Il 1 1· · I ] l' · 1· ' 

• • • ' e .e , < , ICI l 1, llCl gtanaJ, ne e Sla e, ovunqne t ove g i SI VO eva concec ere ospita Ila; 
un gwrn_o che g10~avasi del proprio pettine per nettarsi la testa, sentì tre tubercoli crostosi nella parle superiore e media 
del cramo · ])rese 11 }Y1t·t·1·to di" st1·a1·,pa-1·sel1" m·t essi· alc · · -· , · ] · · I · 1· · · I , · ' . · , , um g101 m e opo ricomparvero, e presto anzi mo tip icaronsi rn moc o 
s~aventeYole. Tutto il suo corpo era sparso di croste gialle scavate nel loro centro, e rialzate nei proprj margini; taln11c di 
s1ffatte croste erano lacerate cla1· 1·e"1terat1· no · 11 ·t· l 1 · l I I · r · · · 1 · 1 VII en 1 e e povero ma alo, e non presentavano a tro e 1e rnrnrmi tnb crcoh; 1 
suo corpo esalava un odor cli so1·c1·0 1·11sof·f ,.-} ·1 - ·t t 1· · · · · 1· - . , 11 n e; era es enua o, e nnagrat1ss1mo, e pativa un appetrto e tvorante; eppure un 
essere cotanto incatorzolito g · , , , · 1· I d" ·1 · · · · · -. __ uan senza ve1 un umec 10, e so o me iante 1 buon vitto ed 11 semplice ~1so dei bagni gelatinosL. 

Seconda ossPrPa "'tOne 1 a m"l·1·tt"1a favc)s· 11a l I 1· I ·1· · · I · l · 
V .., • .i " , a qua e 1e cosa e 1 strano c 1c avvi 1sce :u propn occ 11 co u1 che n'è molestato. 
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Non vidi esse re rna ggiormeul('. precoce per lo spirito, e più indietro Ilei fi sico , di uno s,•(•nt 11 ralo fanri,,llo, il <pl alc p:i :ssò 

molti mesi nello spedale di S. Luigi, e vi mor'i di con sunzione. H suo viso era coperto dalle croste di ciuesta schifosa tigna , 

~'.11~ ca~lcvano e rinnovavansi ad intervalli indeterminati. Avendolo un giorno i suoi camerata beffeggiato in torno a s'i disgustosa 

rn1crnul~t, cadde per citi in profonda malinconia , ed allora cessò di sentire i gaudj dcli' infanzia. Da q udl' istante eziandio, 

('.osa f,orprcndente, appalesi', una decisa tendenza al suicidio, e fece anzi parecchi ten tativi per istrangolarsi col proprio 

fazzol etto; un giorno per certo istinto automatico , e di cui torna impossibile rendere ragione, ingegnossi tagliars i il collo 

con un coltello da tavola datogli dalla religiosa ospitaliera per taglia re il proprio pane. A qu est'epoca contava appena l'età 

di no ve anni. Questo fatto è forse l'unico negli annali dcli' arte. La passione che specialmente lo agitava era la gelosia, specie 

di febbre consuntiva, il cui sviluppo nei bambini ha tutti i funesti inconvenienti della febbre etica
7 

e conduce a lenti passi la 

dislruzione degli organi; colni non tardò a perire. Esaminando il ·suo r.orpo ritrovammo l'integumento pallido, avv izzito, 

singolarmente emaciato, coperto di rughe; alcune incrostazioni eransi già separate dalla sua periferia; le parti sottoposte 

mostravansi quasi lacerate ed imbev ute di materia icorosa, di cui la morte aveva prosciugato la scaturigine ; tutta la grossezza 

del derma capelJuto era invasa e penetrata da lievito tignoso ; i bulbi dei capelli, che abbiamo diligentemen te studiati, 

prescutarouo certa disposizione esulcerala; ma queJlo che maggiormente attrasse la nostra attenzione, contemplando qbesto 

piccolo cadavere, si fu l'atrofia e la diseccazione in cui trovaronsi i visceri; la milza era quasi scomparsa, e presentava 
appena il vo lume <li un gra110 di fava. 

Qnelli che sono da gran tempo infetti di tigna favosa, soffrono malavoglia, ma specialmente prndori che riesco 11 o tanlo 

più acerbi quanto maggiore è il num ero delle incroslazio ni; sono specialmente molestati da dolor tensivo, cui non giungono 

a far cessare se non com primcn<lo la testa con ambedue le mani; in altri casi vengono tormentati da veemente prurito, dì 

maniera che è per essi Ull gaudio voluttuoso lo scorticarsi col te proprie unghie il derma capelluto; dopo però succede fiera 

doglia, ed i pidocchi , che in iufinito numero pullulano so tto le croste, esacerbano tale tortura; ne sono piene tutte le cavità , 

e la superficie del derma capelluto n'è siffattamente ingremita, che l_a intiera massa dei tub ercoli e della pelle sembra agitata 

dal loro movim ento ; sotto qu es to orribile coperchio risied e una sanie putrida che rosica i capelli fin nei loro bulbi, che 

consuma il tessuto rnncoso vic ino, che minaccia fin la sostanza ossea del cranio. Alcuni malati sono in preda ad atroci dolori 

notturni; altri dimagransi in maniera tristissima, sicchè si arrestano i progressi del loro sviluppo. 

I guasti menati dal favo risultano considerabili, specialmente allorquando esso appalesossi fino dalla nascita, se 

trascuraronsi alla lunga i mezzi applicabili al suo trattamento; vedonsi in tal caso formarsi parecchi ascessi nel derma 

capelluto, e sopraggiungere parecchi ingorgarnenti nella regione cervicale e sotto le ascelle; le orecchie in qualche individuo 

si gonfiano mostruosamente; le palpebre irritate sono rosse e lagrimanti; esala dalle incrostazioni certo odore fetido e 

ributtevole, ed esse toccansi presto colle loro circonferenze. Cadono sradicati gli antichi capelli, e quelli che li sostitui_scono 

sono bianchi, flosci I ed appen?,1 allnngansi; i loro strati chiari e fini rassomigliano ad una materia lanuginosa; lo spirito 

non è atto a verun lavoro intelleth1ale, nè il corpo può sopportare venm esercizio. 

Da ultimo, vidi talvolta questa spaventevole malattia attaccare generalmente le più preziose sorgenti della conservazione 

umana, e ritardare straordinariamente lo sviluppo organico della pubertà; ecco quanto riscontrai in ispecialità in Ilario 

Frevin, nato di mezzo a sqballidissima indigenza; questo giovane che contava allora l'età di ventun anni, non aveva per 

anco venrn segno caratteristico della virilità; le sue parti genitali erano di piccolissimo volume, e non vi si scorgeva verun 

vestigio di peli; la sua voce suonava chiara quanto quella di un fanciullo di dodici anni, e la di lui taglia mostravasi 

esilissima. Ilario Frevin nacqne colla tigna favosa, e suo padre se ne trovava per anco malconcio. Giova osservare che un 

fenomeno assolutame11te identico dichiarossi sopra due giovanette, una delle quali aveva più che sedici anni e l'altra venti ; 

ambedue sembravano non possederne più di dieci in dodici ; erano dimagrate in modo lagrimeYole, ncd crasi per anco in 

esse appalesato verun segno di mestruazione. Vedeva nsi piastre favose sopra diverse parti del corpo; le glanclole cervicali 

riescivano tumide, e tale affezione manifcstossi, dicesi , in queste due giovani subito dopo la loro uscita. Abbiani.o riscontrato 

che paragonate l'una ali' altra presentavano assolutamente la stessa statura, sebbene di età differentiss ima. 

Narra Mahon un fatto non meno curioso di quelli per me citati: tratta si di un giovinetto di quindici anni, afflitto da 

gran tempo da certa eruzione favosa, da cui non val se a liberarlo verun metodo curativo. « Questo individuo, sono parol e 

di lHaho11, anzichè essere ratlenuto in una specie d'infanzia perpetua, fu , per così dire, slanciato di repente nell'altra estremità 

della vita ; i suoi capelli sono bianchi ? la sua statura molto alta, ha tutta l'abitudine della caducità; le profonde rughe che 

adducono gli anni, solcheggiano il suo viso, e tutti quelli che lo videro riputaronlo a primo sguardo un piccolo vecchio di 

settant'anni.» Richard, chirurgo in capo dell ' ospizio della Carità di Lione, ha, dicesi, fatto ritrarre questo essere così 

tristamcnte degradato e lo conserva nella propria raccolta. 
L'alterazione delle unghie costituisce tal volta nn accidente meritevole dal Jato del patologo della massima attenzione ; 

fu tal fenomeno osservalo da noi di frequente nello spedale di S. Luigi, ed in addietro da Pinel all'ospizio della Salnitriera. 

Anche Murry di Gottinga citò il caso di giovinetta sformata d'assai, ed avente colorita l'unghia del dito minimo della 

mano sini stra. Tagliando qn est' unghia con un coltello, se ne faceva zampillare un umore glutinos_o simile a qu ello che 

esci va dalla sua tesla già infolla da siffatta suppurazione favosa. Molti autori notarono tale singolar fenomeno, che sembra 

aver certa relazione con quanto snccc<le nella tricomia. 
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SPECIE 

DEL FAVO SCUTIFORME 

Questa specie frequentissima in Inghilterra, ed indicata comunemente in quel paese col nome di ,ùzg-worm~ atteso la 

sua configurazione circolare, formò particolarmente l'oggetto delle ricerche di Samuel Plurnbe ( A praticai Essay on 

ring-wonn of the scalp). È, <lessa un ammasso d' incrostazioni formante, nella grossezza del tegumento malato, quasi 

altrettanti rnedaglionj o scudi circoscritti, d' onde avviene che certi autori qualificano tale eruzione col nome di nummulare; 

allri però la dicono ·anellare. Nello spedale di S. Lnigi la s'indicava da gran tempo col titolo di fcwus sqaamosus; le 

incrostazioni che formansi in tal maniera sono assai più sporgenti verso i margini che nel mezzo delle piastre. 

l\bhon, il quale osservò molto questa eruzione nel mezzodì della l<'rancia, ove essa è più frequente che a Parigi, pensai 

c_he niun plausibile motivo potrebbe legittimare la sua introduzione come specie nclr ordine delle dermatosi tignose; confesso 

che non posso assolntamcnte adottare tale opinione, daccht'. basta si riproduca un fatto in modo costante, ornl' abbia a' mie 

occhi nna rsistenza istorica; io adunque ne parlo qui tanto più volentieri, in quanto che alcune persone p:irvero considerare 

tale malattia come un accidende ddla porrigine granellata, e da cui torna importante distinguerla. 

Paragona però attentamente il fèums ,..,ttlgari.s col /mms scztlijormis; rinverrai che dall' esarne del prodotto risultano gli 

stessi elementi chimici, e che siffirtti prodotti morbosi esterni presentano egual odore e colore, solo in minor grado. Se le 

depressioni centrali non esistono qui come nel favo già descritto, ciò avviene certamente pd motivo che i follicoli sebiferi, 

trovandosi troppo rinserrati e troppo contigui in ogni piastra areolare, comprimonsi reciprocamente, e si deformano 

mediante il contatto reciproco; qnanlo annuncio in tal proposito, forma un dubbio che io propongo agli osservatori che mi 

susseguiranno; Baudelocque, aggregato in esercizio presso la Facoltà rne<lir,a di Parigi, occupossi già con buon successo 

di tale curiosa ricerca. 

La configurazione serbata dalle piastre anellari proviene evidentemente dalla disposizione tortuosa dei vasi, d' onde 

trag;;ono il proprio nutrimento e la materia della loro secrezione. Si sa che qualunque infiammazione delle snpi~rlicie 

cutanee non si propaga mai in linea retta, ma segue necessariamente le circonvoluzioni dei nervi e dei capillari superficiali; 

ecco qnanio osservasi giornalmente nel modo di svilupparsi del! ' !te1pes flu/MaCeils circinatus, nei fenomeni esterni della 

lebbra, non che nel corso degli esantemi acuti come njuolo, rosolia, scarlattina e simili. 

Il dottor ì'vt:illat, mio allievo nello spedale di S. Luigi, procedette ad interessantissime ricerche sulla disposizione fisica 

delle parti maltrattate dal genere che descriviamo; esaminò egli con molta attenzione la piccola capsula simetrica, nella 

quale· trovasi come incassata la incrostazione favosa. I margini di tal c:tpsula formati dall'epidermide nella sua circonferenza, 

sono rialzati e quasi divenuti ipertrofici; nel fondo scorgesi il tessuto reticellare denudato; quando si moltiplicano i punti 

r1' irritazione tignosa, e che le incrostazioni diventano sempre più confluenti, le eruzioni novelle, svolgendosi, comprimono le 

antiche. I tessuti sottoposti div·entano per questa costrizione sempre più prominenti; ingorg:msi di fluidi, fanno c1uasi ernia 

attraverso le croste circonvicine, seppure possiamo permetterci tale espressione, che rende couto così bene dell'accidente <li 

cui si tratta. Sono essi come staPgolati alla loro base, che rappresenta in tale circostanza nn pedicello affatto analo30 a 

quello di un fongo carnoso. Questo particolar modo di vegetazione Mallat propose denominare tigna ft.wosa fiwgoide. 

Devonsi d'altronde lodare tutti quelli che, al pari di tale stimabile osservatore, tengono esatto conto delle lievi vari;1zioni di 

forma negli atti morbosi della organ1zzazione corporea, conciossiachè siffatte variazioni provengono spesso dalla idiosincrasia , 

dal temperamento, <lall' esercizio più o men animato degli orgaHi che separano gli umori. Sono d' altronde i raggnagli 

particolari che fanno giungere il pratico ai veri metodi curativi nelle scienze dell'osservazione; così procede la bno1u analisi; 
bisogna dividere per ben imparare. 

Il favo scutiforme di raro si presenta allo spedale di S. Luigi; tuttavia l'anno 1834 ne pose nella condizione di 

raccoglierne molti esempi, che mostrammo successivamente ai nostri alunni, e fra gli al!ri cp1ello di una giovane, i cui occhi 

erano circondati circolarmente, e quasi, per così dire, imprigionati di mezzo ad nn ordine simetrico d' incrostazioni 

bianco-giallastre. Il derma capelluto presentava così parecchi dischi che avevano tutti la forma rotonda concava nel loro 

cent~·o; il loro contorno protuberava alquanto, e taluni di questi dischi merlavano la fronte e le tempia'. 

E questa la succinta descrizione delle due specie che a tutta evidenza si riferiscono al genere indicato (falla più 

remota antichit~,. col nome farzts. Le necroscopie non sono forse cli grande ajnto per illuminarci sulla n:rlnra di tale affezione; 

ed in fatt~ è cosa_ agevole lo ingannarsi, c1ualora si tratti di valutare sanamente le lesioui essenziali che si ;ipp;-ilesano in simil 

c~_so, e~ ~l maggior numero delle quali sono ora ar,cidentali, ora simpatiche. Non trascurammo tuttavia questo mezzo 

d mc~agim: ~olti cadaveri d'individui che perirono di tigna favosa forano, nello spcdale di S. Luigi, assoggettati ad esami 

particolari i m generale il derma è rosso, ed il tessuto reticellato, spesso csnlcerato; la pelle trovasi screpolata, scoriala 

ovun~ue_ dov~ _non son vi piastre favosc; ma la malattia co' suoi progressi porta sempre la propria peruiciosa atti viù sui 

~~ngli hnfat1c1 del mèsenterio; si rinviene talvolta una serie di glandole indnrite in tutta la regione cervicale. Gli ossi 

(hvcntano ·molto friahili e basta qualunf111e sforzo per romperli. Procedetti, già alcuni anni, di concrrto col fu dottor 
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Bea11d1e11e, allora capo tleì lavori anaton1ici della Scuola di Parigi, ad una antossia cadaverica, e comprovammo che il tessuto osseo 

era slalo singolarmente allerato da questa diatesi morbosa. Cli ossi parietali, del pari che il frontale, assoggettati a prolungata 

bollitura, erano divenuti molto grossi; consumata mostra vasi la loro lamina esterna, ed il tessuto spugnoso era denudato. 

Consultando i registri che allora tenevasi nello spcdale di S. Luigi, potremmo narrare ben altre particolarità; in una 

giovane di venticinque anni morta dalle conseguenze del favo, ho avuto l'occasione di riscontrare una singolare emaciazione 

tli tulle le membra, varie macchie profonde che indicano i punti dove avevano esito le incrostazioni della tigna. Gli 

integumenti, rugosi ed avvizziti, erano di color grigio sucida in tutta la loro superficie; le unghie delle dita sì dei piedi 

che delle mani erano deformate, ingrossate, rugose; questa giovane non era mai stata mestruata, nè le sue mammelle 

svilupparonsi; niun sintomo cl' altronde indicava che essa fosse giunta. alla pubertà. Vedemmo analoghi accidenti in una 

donna di trent'anni, che sembrava averne soltanto venti; morì consumata, dopo essere stata per alcuni inesi maritata. 

qui tulli i visceri erano impiccoliti, ma non alterati ne1la loro tessitura; i polmoni presentavano certa massa di tubcrcol~ 

che suppuravano aLbondevolmente; le coste rompevansi con tutta facilità. 

---------
EZIOLOGIA 

Non riporteremo qui le opinioni dei nostri predecessori intorno alle cause organiche che favoriscono Jo sviluppo del 

favo; gli nui l'attribuiscono ad una bile degenerata; gli altri ad umori acri, acidi, alcalini, e simili. lVIolti autori accusano 

un sangue viziato e corrotto, che esisteva nei genitori o nelle balie. Potranno i miei alunni leggere e meditare quanto fu 

scritto intorno a siffatte cause predisponenti da Paracelso, Sylvio, 1'foller, Hoffmann, Fernelio, Capivaccio, ed altri; potranno 

eziandio consultare quanto fu detto più di recente da Murray, Undervood, Luxmore, Dnncan e Bosquillon. Ma in un libro 

consacrato alla esposizione delle verità più provate, fa d'uopo allontanarsi dalle i potesi. 

La disposizione a manifestare i sintomi del favo sembra trasmettersi in modo ereditario, per lo meno se dobbiamo 

prestar fede agli insegnamenti somministrati dai molti fanciulli raccolti nello spedale di S. Luigi ; vedemmo un 

settuagenario coperto d' incrostazioni; due suoi figli, sebbene adulti, portavano lo stesso male. I due terzi degli individui 

che rinvengonsi negli spedali, vennero al mondo col germe del lievito tignoso; l'amor proprio dei genitori, o quello degli 

i11fermi fa sì che riferiscano sempre alla comunicazione esterna quest'affezione che inspira tanta avversione e ripugnanza. 

Il favo è forse contagioso:> Bisogna confessare avere i libri esagerato d'assai nell' allegar i fatti tendenti a provare tal 

modo di comunicazione. Giungesi perfin ad asserire che questo male può in molti siti del corpo inocularsi mediante il solo atto 

del grattarsi di un bambino colle dita impregnate di umore tignoso; narrano eziandio Willan e Bateman che esso fu trasmesso 

a cinquanta alunni di una scuola, a nettare i capelli dei quali adoprossi lo stesso pettine. Pretende Mahon d'altra parte 

aver contratto alcuni bottoni favosi, per aver forse troppo trascurato di lavarsi le dita e le mani dopo finite le sue diverse 

medicature. Un pratico, da me molto stimato, parla di certa madre che ebbe egual sorte per aver, durante qualche tempo, 

lavato la testa del proprio figlio col decotto emolliente; aggiunge inoltre che queslo bambino comunicò la propria tigna 

alle sue due sorelle, colle quali per solito trovavasi. 

Ecco certamente autorità reverende; eppure ne rimangono alcuni clubhj singolari in proposito di quanto si disse su 

tale argomento ; i miei scolari pel fatto tentarono spesso inoculare in mia presenza il prodotto della incrostazione favosa, 

sotto molte forme e giusta tutti i processi; per consuelo non ne risultò veruna cosa ; in altri casi sopraggiunse una 

infiammazione passeggera che presto svanì; altre volte certa suppurazione simile a quella che avverrebbe per qualunque 

irritante meccanico, o per la inserzione nell'integumento di sòst:mza estranea; non si verificò veruna regolarità nella 

organizzazione della crosta, che non mostrassi nè gialla ned alveolata; per ottenere adunquc tale resultato è necessaria 

nella economia umana una disposizione fisica che si rinviene di raro. 

Giova per altro meglio aspettare fatti ulteriori, prima di transigere sopra questo punto dottrinale; meritevolissimo 

di considerazione poi mi parve l'accidente sopraggiuuto ad un giovarne medico dottissimo, il quale viaggiò per alcune 

settimane con un malato per accompagnarlo alle acque minerali ; durante il cammino non risentì nè privazione nè 

stanchezza; eppure mi si presentò con incrostazioni favose benissimo configurate che risiedevano nelle due tempie ; nel 

rimanente trovavasi ottimamente; nella sua infanzia non fu attaccato da veruna eruzione di tal genere; il suo compagno 

di viaggio non comportò simil cosa. Come adunqne potè r1uesto favo generarsi? Non sapeva egli assegnare altra causa al 

suo male se non quella di aver passate molte notti in una carrozza dove forse attinse il germe di sì strana infezione. I 

medici osservatori si domandano spesso se l'odore caratteristico svolgentisi da questo genere di tigna, non isveli forse un 

miasma deleterio e contagioso che volteggi per l'atmosfera, e possa attaccarsi alle stoffe, agli abiti , alle rnobiglie. 

Se debbo O'iudicarne dai numerosi malati che mi si presentarono, e di cui raccolsi per molti anni la storia, il favo 

viene prodotto ndal cattivo cibo, dalla inopia, dalla fame, dalla qualità perniciosa dcli' acqua che si beve; è l'aria infetta e 

corrotta di certi luoghi che determina tale spaventevole malattia, rivale della lebbra, a cui gli antichi la para~onavano; 

questa verità non patisce eccezione per ciuelli che sanno, essere la pelle, considerata lisiolo0icamcnlc, non solo un mvolucro, 

ma sibbe11c orbano assimilatore, oq;ano escrcment1zio, e dirollo pure) il polmone della vita esterna. 
fio 



1 ;jS DERMATOSI TIGNOSE 

Vuolsi forse conoscere le circost;:rnzc clic favoriscono lo sviluppo del favo, basta visitare le case di lavoro e di correzione, 

in cui trovansi rinchiusi tanti fanciulli d' ambidue i sessi, e, per così dire, accumulati; penetrare nelle prigioni ove non 

iscorgesi la luce che per abbaini, ove l'aria che si respira costituisce un continuo mefitismo; è là che spesso si rinviene il 

favo. " È poco, diceva il celebre Cirillo, privare l'uomo di sua libertà, ma gli si toglie il chiaro del giorno, e gli si accelera 

la morte. >) Vengono specialmente molestati da questo genere di tigna, gli indigenti che abitano strade strette e limacciose, 

ove riunisconsi tutti i generi di miserie; i portatori d'acqua, i cocchieri, i pastori che dormono nelle capanne o nelle stalle, 

insieme con cavalli, buoi, porci, dindi, polli, che vivono nella loro atmosfera ammoniacale; i venditori di pesce, i pescatori, 

che tengono sempre le gambe nelle riviere, ed hanno i vestiti Lagnali. Tutte queste cause corrompono evidentemente le 

secrezioni e le escrezioni cutanee, il cui esercizio contribuisce cotanto validamente al regolare mantenimento deUa vita. 

Non è inutile seguire i fratelli lVIahon nella ricerca che fecero delle cause determinanti iljéwo; questi pratici che sì spesso 

osservarono tal genere di tigna, riscontrarono sempre che le persone le quali ne sono a Parigi attaccate, appartengono quasi 

tutte ai sobborghi S. Marceau, S. Antonio, alla Citè, ali' Halle, e ad infiniti altri luoghi ripulati malsani, per esempio, le 

strade Beaubourg, Mouffetard, Mortelliere ed analoghe. In quanto a Rouen, il m::iggior numero di questi malati vengono 

somministrati dalla bassa città, dai quartieri Martainville e S. Nicosia. A Dieppe si rinvengono specialmente al Pallet, sito 

abitato dai pescatori, i quali vivono soltanto di pesci, e la cui testa è sempre circondata dall'atmosfera nebbiosa. A Lione 

s'indicano principalmente i quartieri di S. Giorgio, di S. Paolo, il b::isso della montagna costeggiata dal fiume la S::iona, la 

grande strada dello spedale ed i suoi dintorni. Anche i paesi paludosi sono molto propensi alla propagazione delle eruzioni 

follicose. Parlano i fratelli M::ihon nei loro diversi rapporti di certa piccola comune <letta Roberval presso Verbirie, la 

quale conta appena trenta o quaranta focolari, e non di meno eranvi ogni anno dodici in quindici tignosi, i quali richiedevano 

gli stessi soccorsi di quelli che si presentano nello spedale di S. Luigi. Osservasi altresì che il villaggio di Roberval è 

malissimo situato; posa sopra di un terreno urnidissimo, e, trovasi circondato da piccole colline, le quali intercettano la 

libera circolazione dell'aria atmosferica. Lo studio profondo delle regioni darebbe ovunque analoghi risultati. 

C U Il A 

Occupiamoci ora del metodo curativo convenevole al favo. Incomincio prima dal far osservare esser desso una malattia 

importante e di carattere resistente, di cui non puossi compiere il trattamento in modo precipitoso e violente. In generale 

tornerebbe inutile ed anche nocevole qualunque processo terapeutico, il quale avesse per oggetto soltanto i topici ripercussivi; 

che in vero bassi sempre a combattere certo modo d'infiammazione cronica rnautcnuto dalla disposizione ereditaria. Tale 

considerazione massima, deve indurre i pratici a preparare i malati alla guarigione mediante un buon vitto, colle bevande 

rinfrescanti, e con bagni prolungati. Mi gode l'animo essere stato uno dei primi nel contribuire a sbandire dalla pratica 

medica un mezzo cotanto barbaro come era quello della calotta, di cui abbiamo fatto menzione in proposito della porrigine. 

Ai giorni nostri ogni cosa mutassi in meglio, e di questo andiamo debitori al benaugurato arrivo dei fratelli lVIahon negli 

spedali e negli stabilimenti di beneficenza. È certo, come assicurano questi laboriosi pr:itici, che quando pure quell'atroce 

mezzo producesse effetti sempre salutari, pure converrebbe assolutamente rinunciarvi, imperocchè riesce indescrivibile l'orrore 

da esso inspirato a coloro che ne fecero una volta la prova. Raccont;1no i Mahon in tale proposito, che allorquando essi 

presentaronsi per la prima volta ali' ospizio di Rouen, i ti~nosi che trovavansi raunati in una corte immaginaronsi che si 

andasse nuovamente a far loro patire quell'orrendo supplizio, e mandarono altissimi gemiti e grida di desolazione.L'orrore 

che sentivano per quel trattamento era tale, che onde fuggirlo arrarnpicavansi sulle muraglie, sperando di scavalcarle; 

preferivano rimanersene colla propria infermità piuttostochè liberarsene con tante sofferenze. 

Che significa la tortura della depilazione praticata ancora in alcuni luoghi d'Italia e d'Inghilterra? Siffatto genere cli 

meditazione riesce barbaro quanto queJlo della calotta; lo svellere i capelli uno per uno con pinzette, e per certa superficie 

variamente estesa, insanguinare la testa ad ogni istante, mediante mutilazioni dolorosissime, forma un atto odioso che 

rammenta il supplizio cli quegli antichi martiri della fede, che facevansi morire a lento fuoco. I malati invero passano per 

una serie di sofferenze che rinnovansi ad ogni istante e che sorpassano spesso le forze della natura fisica. Certamente bisogna 

avere l'anima alquanto feroce per arrischiarsi a praticarlo; si ebbe ragione a dire che simile trattamento vale soltanto a 

demoralizzare la prima età della vita. Si cita l'esempio di molti bambini resi stupidi per le conseguenze cli una operazione 
cotanto inumana. 

Volendo trattare il favo 1 innanzi di ogni cosa bisogna esaminare se sia recente ud inveterato; nel primo caso esperimentai 

che si poteva farlo svanire coi mezzi più semplici, mediante il reiteralo uso dei bagni di amido e di gelatina. Spesso e1,iandio 

quest~ _bagn_i potranno essere impregnati di qualche sostanza minerale; i solfuri alcalini, che si distinguono per la loro 

solubilità, n~scono preferibili; si prescrive, nello stesso tempo, l'uso interno delle acque di Enghien, i succhi delle piante 

fresche: partJco~arrnente di trifolio fibrino, di portulaca, di crescione acquatico e simili; si danno allresì i brodi composti di 

rane: di ca1: 1e_d_1 t~rtaruga, di pollo, e di altre sostanze raddolcenti, che cangino la natura del corpo e depurino la economia 

degli umon VIZiati i conciossiachè non siamo più a quei tempi ne' r1uali i solidisti esaltali ostinavansi a negare qualunque 
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allerazio11c 11ci fluitli dd corpo vi vcnte. In tale morbosa affezione, le emanazioni eh,, colpiscono la vista e l'odorato 
dispongouo all' opinione contraria. 

Laddove poi il favo abbia fatto grandi progressi, ed abbia leso piì1 o men gravtnwnlc la costituzione dc] malato puossi 
. ' 

ricorrere a mezzi più efficaci, applicandoli però con saggia e giudiziosa circospezione. Puussi adoprare come topico la pomat;i, 

di cui parlossi già trattando della porrigine; è dessa composta di certa c1ua11tit;1 di soda di Alicante bene polverizzata con 

un terzo di carbonato di calce, e che adoprasi nella proporzione di una o due dramme per ogni oncia di sugna; nsasi poi 

di tale pomata ogni giorno, od ogni due giorni, secondo che credasi convenevole; ma prima di applicare siffatto topico giova 

rammollire le croste favose mediante cataplasmi, ed averne anche affatto liberalo i capelli , all'oggetto di raggiungere meglio 

la sede del male. Questa pomata destramente amministrata, cangia per certo il modo d'irritazione morbosa che determinò 

lo sviluppo del favo, ed il derma capelluto, che era di color rosso intenso, non tarda a perdere il suo aspetto di flogosi sollo 

la influenza del rimedio; scemano i prudori e finiscono anzi intieramente. Spesso, acciocchè il topico agisca con maggior 

efficacia, adoprasi la polvere soli.o forma secca e polverosa senza verun eccipiente, come si pratica contro la porrigine; 

giacchè si presume impedire, fin ad un certo punto, la sua azione mediante il corpo grasso col quale la s' involge. 

Dopo l'applicazione del rimedio, vedesi comparire nel luogo occupato dall<~ croste favose alcuni capelli, dapprima 1111 porn 

alterati nel loro colore primitivo e naturale, locchè non si osserva mica nei siti dove 11011 esistettero le piastre della tigna. 

Sembra che tale fenomeno di scoloramento debbasi attribuire alla mancanza di energia <lell' integumento epicranico, 

imperocchè a norma del ripararsi a siffatto inconveniente, il sistema peloso rientra 11el sno stato normale assumendo color 

più carico. In alcune circostanze può eziandio accadere che ad onta della guarigione i capelli rimangano bianchi e 

deteriorati per tutto il resto della vita. 

Si domanda ora qual sia il modo di operare di questo topico, la cui efficacia si appalesa mediante le nostre giornaliere 

esperienze; ne si dica quale sia la natura di qnesti impercettibili mutamenti che effettuansi nella economia del derma 

capelluto, quando dapprima mostrossi esso tanto malato e così profondamente alterato! ne si sveli in grazia mediante qual 

meccanismo secreto le impressioni esercitate da una sostanza ( che aumenta per certo la forza di coesione dei tessuti 

aguzzando la loro attività) annientano un male cotanto resistente! le fibre viventi comportano esse alcune modificazioni 

rigorosamente valutabili nello stato attuale delle nostre cognizioni? Io mi limito accennare questi fatti e li raccomando alla 

meditazione dei miei alunni, conciossiachè certi fenomeni non mi piace spiegarli, ma soltanto gli osservo. Passo ora ad 

esporre quanto si pose in uso contro di tal morbo, e ciò che più comunemente riesce a bene. 

In alcuni casi puossi sostituire alla polvere alcalina altre sostanze medicinali, le quali non sono già prive di valore; 

come, ad esempio, le polveri di manganese, di carbon fossile, di cinabro e simili, cui incol'poransi egualmente col grasso di 

majale. Biett, Cazenave, e Schedel fecero parecchi cimenti lodevolissimi col joduro di solfo, ed ultimamente noi ricavammo 

qualche profitto dall'uso del joduro di piombo, cui incorporasi nella quantità di una dramma ad un'oncia di unguento 

rosato; fu salutare eziandio la pomata di pece e di fiori di zinco; se la irritazione del sistema capelluto fu gagliarda, vi si 

aggiunge una piccolis~ima quantità di oppio. Non possiamo rammentare senza orrore l' empiastro adoperato ai tempi di 

Ambrogio Pareo, in cui facevasi entrare ad un tempo l'elleboro, l'orpimento, il litargirio, il vetriolo, l'allume, la calce viva, 

le ceneri di Toscana od allume di feccia, il mercurio estinto nel grasso, mescolandovi l' aceto concentrato, la pece di 

Borgogna, la cera e simili. Chi potrebbe essere tentato di rimettere in voga questa mostruosa composizione? 

Fu per gran tempo encomiato il rimedio del fu Saucerotte, che consistev·a nel mercurio fatto bollire per variabile tratto 

di tempo entro un sacchetto chiaro; vi si mescolava la ipecacuana pesta ed il sal di tartaro; per moderare l'attività di 

questo preparato, gli si dava il latte per veicolo; purgavansi poscia i bambini, e deludevasi la loro ripugnanza, 

somministrando ad essi una piccola dose di sciarappa poi verizzata collo zucchero. Era questo all' incirca il trattamento 

interno. In quanto alla cura esterna, ricorrevasi al !inseme polverizzato ed ai bagni di ginepro; vi si aggiungevano alcune 

foglie di lauro di seccate e grossolanamente poi verizzate. Il decotto di quest' am:-ilgama tenevasi al fuoco fo1chè avesse 

acquistato certa consistenza, locchè agevolava la sua applicazione; tutta questa farragine veniva tenuta in sito con una 

vescica di bue. Verso la fine del trattamento adopravasi l'unguento rosato per dissipare ogni irritazione. Alcuni chirurghi 

danno la preferenza ai preparati di saturno. Allorquando volevasi usare della pomata di Saucerolle, si tagliavano i capelli 

molto davvicino della testa con forbici piatte; ma tale strano miscuglio non è in armonia colle nostre cognizioni attuali; 

crederebhesi leggere una ricetta del medio-evo. 

Non crediamo d'altronde sia sempre facile vincere il favo; è desso spesso il genere di tigna cui bisogna combattere con 

maggior perseveranza e ad un tempo con più precauzione. Se i giovani sono nutrili , applicansi i cauteri ed altri essutorii; 

collocansi in parti lontane dalla testa, all'oggetto di agevolare la loro azione dàivativa. Non basta d' altrondc fare isvanire i 

sintomi esterni, bisogna che la guarigione sia sicura , e che non apporti seco ~eruna triste conseguenza; sarebbe forse qu esto 

il caso di rammentare gli effetti, talvolta assai. tragici, della medicina troppo temeraria; Valesco di Taranto parla di un 

fanciullo di dodici anni a cui appficossi un topico contenente arsenico e senape, pel 11ual lo si rinvenne morto nel proprio 

letto. Giova riportare qui un passo cli Koempff relativo alla cura del favo: E.r ,wslm ig,lttr se11tentia , longa/I/, quanwis 

taediosam, securam tamen et certam inire metlwd11m, ,;ef pmde11li e.rpeclnt,one negolùtm !wc tempari commillere 

consztltissirrwm est: natura enim quae optima morborum medicatri.r , non ,·ult cogi na pelli, seri 11za1ut duci. 
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Plica polonica, aJfectio sarmatica, ciragra polonica, capillitium intricatum, tricae capillorum, morbus cirrorum, cirrorum conglutinatio, implicatio 

degli autori. La plica ordinaria dei Francesi. Anche i suoi nomi sono singolari quanto la malattia, giacchè la si è detta eziandio plica masculina, plica 

femminina, plica filia, giusta alcuni monografi: polnisch J(oltum, lfoltecl dei Lituani; gozdziec: gozdz dei Polacchi; Weichsel-zopff, Wichtil-zopff, 

haaren1fechten, lwaren-locken, juden-Zoepjfe, verwirrele lwar-zopjf dei Tedeschi. 

Tigna endemica, prcced nta d'ordinario da cefalalgia, e da ce~ta desquamazione forforacea degli integumenti epicranici; 

appalesantesi ora coi dolori articolari, ora coll'atrofia delle unghie, e l'intrecciamento insolito dei capelli, i quali si dividono 

a fettuce separate, o si riuniscono per formare certa massa compatta con esalazione fetida e talvolta quasi sanguinolente. 

A.Il' oggetto di evitare alcuni errori, bisogna dividere il genere in due specie, il vero ed il falso tricoma. Spiegansi così quelle singolari 

contraddizioni, nelle quali caddero vari autori, gli uni dei quali non osservarono, mentre gli altri osservarono malamente. 

A. Il vero tricoma (tricoma genuinum) è certameute in molti casi un'affezione sui generis; io ho potuto presentare agli alunni che seguivano la 
mia clinica, due individui presi da questo spaventevole male; essi stessi interrogarono i malati, e comproYarono i sintomi; verun di loro dubitò della 

realtà dei suoi fenomeni; gli atroci dolori che lo caratterizzano talvolta, avvengono principalmente nella radice dei capelli; più innanzi ne presenterò il 

triste prospetto. 

B. Il falso tricoma (tricoma spurium) non è il risultato di coudizione morbosa, ma piuttosto un accidente del sucidume. In alcune malattie, ad 

esempio, avviene un'abbondante esalazione verso il derma capelluto, ed ore si trascuri di pettinarsi, osservansi spesso di tali false pliche, cui durasi 

gran fatica a sbrogliare allorquando si ristabilì la sanità. Ecco quanto vidi io stesso le mille volte negli spedali, singolarmente nelle puerpere, dopo 

gravi peritonitidi, febbri adinamiche assai prolungate e via parlando. 

Se taluno fassi a leggere quanto fo scritto intorno a1 fenomeni del tricoma, si accorge presto che molti autori 

abbandonaronsi ad esagerazioni assurdissime, spesso eziandio adottando contrarie opinioni. Non di meno potrà consultare 

con profitto quanto venne pubblicato da Ercole Sassonia, Schultz, Sennerto, Hoffrnann, Thuanus, Spondanus, Cromero, 

Hirschel, Stahel, Bonfigli, Fischer, Davison, Bachstrom, Luttckc, Vater, Cressio, Lembke, Meyr, Sander, Vicat, Brera, 

G. Frank e Wolff. Il fo Delafontaine eziandio diresse le proprie ricerche sopra questa singolar malattia ( clzintrgisclz

medicinische Ablwndlzmgen, versiedenen, in!talts Polen Betrejfènd); e durante le guerre memorabili di Napoleone, i 

professori Pt. Charnseru, Larrey, Case, e Chaumeton, emisero diverse opinioni che fruttarono interessanti discussioni. 

Ultimamente, durante la epidemia del colèra-morbo della Polonia, il dottor Gujon eziandio occupossi della natura elci 

tricoma, affrettandosi cli comunicarmi le sue indagini. 

PlWSPETTO GENEllALE DEL GENEBE E DELLE SUE SPECIE 

È. il t~-icoma certa flemmasia cronica dclJe cisti pclifcri del derma capelluto, che produce la sccrcz10ne morbosa di 
matena viscosa da cui {Jrove110-o 10 · , , ·t - • .e • l · · • · o 1 111 gran par e 1 1cnomcm c te siamo per descrivere. Tale affezione si riferisce 
l'VHlentcmentc ali' r - I li 1 - - · · · I ~ " , on me ( e e e ermatos1 L1gnose. o non scmo il solo che abbia avuto l' idea di effettuare codeslo 
nvvici t ·, ·1 · · 
' n<1men °; gta 1 rnaggwr numero dq,h osserva lori che scgnirono il corso di tale endemia , espressero q,ualr upinimw 
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Mi si rimproveri) tli aver data trop[Hl estensione a siffatto genere nel! ,· · ., 1·• · . · I li · l' , , . , ·. . ,. . . . . . . . e p11me ClJz10m ( e e mie opere, (I aver troppo 
rn:;1slito sopi 01 fatti, i qualt non sono d1 veruna unporlauza 11er h teni)eut·ica J. ] . . I · · · 

• • • • • • • " · < • ,,1011( e 1 eputo con ve nevo e r1strmgenm nello 
sporumento dei fe11omem d1 una malattia mtorno alla c111ale arJpalesa1·o11 s·1 ·ta 1·t . • • d 1· · 

. , · · · • 1 e asserz10m contra e ittorie. 
Il nome d1e porla qnesla singolare affezione le provenne chll' atlorcig1·1.1 •s· l I . · · · 11· · l · . . . . . . . . . . ( · , r. 1 e( agg 11Lmars1...,1 cape 1 m moc o quasi 

rneslnc.·aLde, formando fcLLucce, code, c111Hì o masse cm torna impossibile shrigl·1·,1re T l "d · · 1 , . a e aco ente s1 osserva specia mente 
nella Polonia, nella Lituania, nel!' Une:heria, nella Transilvania in Prussia I)tli•s·,.1 e .1 ll G ·1 •r · I · · , 

u , , ., . 0 1 e a · rane e- artana · o si nscontro 
uella Svizzera, nel!' Alsazia, nella BrisL!:ovia e nel Belgico Il tricoma non s·• ai·ir)·i·les ·, · I-, · d ' l · <l' 

u - ·· . < <l g1a m 'rancia, o a meno assai 1 

raro; nei climi caldi è~ generalmente sconosciuto. Attestano però alcuni viagg•··1·t01,'1 clie c t·· I . 1· · · 1· b . · , er 1 11c iam, 1 qua i evono acque 
corrotle, vanno soggetti ad analoga malattia; i capelli si contorcono, si frammischiano, e ne ,geme fetida sierosità. 

SPECIE 

D E L v E R o T R I e o M A (Vedi la trw. 18 ). 

Si appalesa questa malattia con un abbattimento ed una specie di torpore a tutte le membra, con dolori vaganti nelle 

articolazioni, che raggiungono gli omoplati, la spina del dorso, ed estendonsi presto alla regione posteriore del collo e della 

testa. Nella sera si sviluppa un accesso febbrilr. che si prolunga ben avanti neila notte, e termina con sudore vischioso, 

glutinoso, sommamente fetido; nel mattino il polso è naturale, ed evvi una specie di remissione nei sintomi. 

Ai Julori articolari, di cui favello, aggiungesi un tinnito di orecchie penosissimo, atroce cefalalgia, cui i malati procurano 

invano moderare coi narcotici; evvi un senso di peso attorno delle orbite, ed incomodissimo rinserramento nella parte 

posteriore del derma capelluto. Presto si appalesa un fenomeno esterno assai sorprendente; i capelli si mescolano, si 

agglutinano, si separano a fascicoli; scorgonsi disporsi in piccole corde ravvolte a spirali, di maniera che la testa sembra 

tal volta circondata da un a masso di serpenti spaventevoli, che rammentano la esistenza favolosa dei Gorgoni . . 

Si assicura eziandio che queste corde possono allungarsi alla maniera delle code, giungendo fin ai garretti e talvolta fin 

a terfa; è certo che veggonsi tal volta i capelli ad arricciarsi come i peli di bestia selvaggia, o come le setole che raddrizza usi 

lungo il collo dei porci e dei cinghiali. Finalmente avviene in qualche caso che i capelli si ammonticchiano in masse globose 

od informi, .che diventano fardelli per quelli che li portano. Narra Conor l'esempio di plica tanto larga che copriva le 

spalle come uri mantello. I pidocchi formicolavano di mezzo a queste ciocche villose; alla base cli codeste ciocche scorgevansi 

molte squame forforacee. 

Ecco per certo un prospetto esagerato dei fpnomeni del tricoma, laddove si paragonano tali accidenti con quelli che 

osservansi di presente in questa stessa affezione;, ma scema la meraviglia qualora si pensa essersi di molto ampliati e per 

ogni Iato perfezionati i sussidj tutti dall'igiene, avere i progressi dell'incivilimento diminuiti i m_ali della umana specie. 

Anche il fricoma ebbe la sua parte nella felice influenza che si esercitò sui cretini e sui lebbrosi, per l'addietro cotanto 

sparsi in tutte le contrade del globo, dappoichè ogni cosa si combina pello scopo della utilità generale, e che classi maggior 

importanza al sistema dietetico ed a tutti i mezzi di salubrità. 

·: Il tricoma ha di comune colla tigna cli non attaccare unicamente il derma capelluto, e cli appalesarsi egualmente nelle 

altre parti del corpo fornite · di peli; può quindi ascendere sul mento, alle ascelle, sopra la regione sternale, e specialmente 

agli organi della generazione in ambidue i sessi. S'introduce spesso fin nelle unghie delle mani e dei piedi, e particolarmente 

nei · calvi; . l'analogia di struttura di questi organi coi capelli spiega di leggeri siffatta degenerazione. Codesti organi si 

ingrossano, e presentano molte asprezze al tatto; diventano giallastri, lividi, neri, oppure talvolta uncinati; quest'alterazione 

delle unghie non avviene altro che molto tempo dopo quella dei capelli e dei peli. 

Tutte queste fisiche deformazioni esterne per noi indicate sono cagionate e mantenute da certa straordinari:-i e copiosa 

secrezione che trasuda dalle parti coperte da villosità; secrezione, la quale coslitnisce il materiale della plica propriamente 

detta. Sono pel fatto i capelli che la esalano, come comprovarono le osservazioni microscopiche. Vidersi le estremità dei canali 

capillari a lasciar escire una specie di rugiada o vapore, il qu:de si deponeva e si condensava nei loro i11tcrstizj; siffatta 

materia è icorosa e sanguinolente; l'odore n'è fetidissimo, simile a quello del grasso rancido, al pari dell'altro deIIa 

porrigine; in altre condizioni però quest'odore varia. Un medico polacco pretende aver veduto in una giovane la plica alle 

ascelle che era molto aromatica e che tramandava il profumo dell'ambra. 
Fin al presente non feci altro che tracciare i fenomeni più ordinarj del tricoma; ma quest'affezione assume diverse 

(isonomie, ed allora il carattere de' suoi sintomi sembra affatto subordinato alla direzione dalla materia tricomatica presa 

nella economia animale. Ove essa irrompa verso l'organo cerebrale, avvengono gli accessi epiletici, i malati sono fulminati 

dall'apoplessia, 0 talvolta resi ludibrio di trasporti maniaci. Citasi l'esempio di una donna, la quale aveva patito una violente 

frenesia con febbre acuta e delirio furioso, disordini che cessarono al principiare delia plica. 

Se il trasporto metastasico si effettui verso il sistema della rcspirazioric, esso determina l'asma, gli sputi di sangue, la 

consum,ionc polmonare, il catarro soffocativo; ove si diriga verso Io stomaco e gl' i11Lesli11i, scorgesi accadere il flusso 

dissenlerico, la diarrea, le coliche; l::t facoll~1 digestiva può pervertirsi. Si manifesta in certuni una irresistibile le1ulenza alle 
4, 



.162 DERlVIATOSI TIGNOSE 

bevande spiritose, e gusti strani e depravati; nelle donne la mestruazione si sospende: nè riprende per solito il suo corso 

regolare e periodico altro che quando il tricoma torni a manifestarsi sulla testa. 
Non ebbi mai la opportunità di vedere i fenomeni del tricoma nei quadrupedi; forse esageraronsi i fatti in tal proposito 

narrati; si assicura che, in certi casi, i cavalli perdono il proprio coraggio e la loro vivacità, che riescono inetti ad ogni 

lavoro, rifiutano di mangiare, ma sono tormentati da molta sete; aggiungesi, che in determinate circostanze, il tricoma 

imprime tanta alterazione al bestiame, che i macellai rifiutansi di comperare i bovi pel consumo deJle città; i pellicciai ed 

i cuojai non pervengono mai a dare alle loro pelli l'apparecchio convenevole. Il corno di questi animali è talmente 

deteriorato, che riesce dif{icile farlo servire alla fabbrica degli oggetti di commercio e di utilità. 

Ho narrato i principali fenomeni caratteristici del corso del tricoma; terminerò questa descrizione colla storia di 

Tommaso Quart detto il pezzente, osservato iu addietro da mc e da' miei alunni. Costui era polacco, nacque a Belsejour, 

villaggio presso Varsavia, da una indigena di colà e da un francese attaccato al servigio del re Stanislao, in qualità <li 

tappezziere. Aveva Quart l'età di quarantacinque anni, era robustissimo, cli costituzione biliosa; la sua fisonomia compariva 

triste, e sentivasi sempre affamato; la sua barba lunga e folta, le sue sopracciglia grandi ed arcuate gli davano un aspetto 

cupo e feroce. Occupavasi del continuo a raccogliere cenci per istrada, oppure domandava la carità allorquando tale rifugio 

non bastavagli a vivere. Tommaso Quart, dotato di fisonornia veramente pittoresca, pareva compiacersi del ributtevole 

sucidume; amava il bere e l' ubbriacarsi; e fJUando possedeva un po' più di denaro del consueto, sprecava subito quella 

,somma che poteva sostenerlo per varj giorui. Aveva un'invincibile avversione pel lavoroi e reputava cl' altronde felicissima 

la sua condizione. Nei primi tempi che io lo vidi, i lu11ghi peli di sua barba non erano per anco presi dalla plica, e ponevasi 

allo stipendio dei pittori per servir loro di modello. Ai tre o quattro anni aveva sofferto Tommaso Quart una tigna mucosa 

copiosissima che provocò la caduta di tutti i suoi capelli. Però col tempo ripullularono, e quando raggiunsero considerabile 

lunghezza allora soffersero il tricoma. Succeduta la rivoluzione polacca, egli rifuggissi in Francia nell'età di dieciolto anni, 

per esercitarvi il mestiere di suo padre; verso questo tempo cadde dall'alto di un albero e lo si recò allo spcdale; appena 

ristabilitosi da tale accidente prese il partito di farsi eremita nella foresta di Scnart; siccome le istituzioni del convento in 

cui entrò non ammettevano nè capelli nè barba, così fu tondato; rimase in quella solitudine fin ai trent'anni occupandosi 

dei lavori campestri. Ma ecco per lui un'altra serie di sventure; distrutto il suo monastero nell'incominciamento dei 

disordini politici che agitarono la Francia, incorse nella più spaventevole indigenza; la poca cura che prese della propria 

testa, e la crapula vituperevole in cui visse dopo di quel tempo, lo immersero di nuovo in un abisso di mali; tornarono i 

dolori cefalid, e ~l'infermo patì uno stiracchiamento, certa rigidezza in tutto il derma capelluto che gl' impedivano muovere 

il proprio collo; prese allora la risoluzione di tagliarsi i capelli e la harba, locr.l1è praticassi senza verun triste accidente; 

assoggettossi fin tre volte alla stessa operazione e sempre impunemente. La prima volta r.he lo vidi aveva esso soltanto attorno 

della propria testa certa corona composta di cinquanta fettucce di plica, mescolate ed agglutinate da materia grassa, untuosa 

fetidissima. La loro disp_osizione non può essere meglio paragonata di quello che alla tessitnra di un feltro; queste fettucce tanto 

lunghe da coprire parte della faccia, avevano all'incirca la grossezza del dito mignolo; talune di esse erano piccolissime alla 

loro punta, e sembravano avvicinarsi alla loro base per formare fascetti maggiori; comparivano nodose e contorte. Ho fatto 

disegnare questo strano individuo; aveva al mento sei pliche piene di pidocchi; esalava odore tanto nauseoso, che niuno voleva 

;:illoggiarlo. Tutti i suoi lineamenti facciali erano alterati dal dimagramento; la sua voce udivasi debole e rauca; mendicava 

il proprio pane con accenti lamentevoli cd interrotti; espettorava senza sforzi una materia puriforme; trovavasi divorato da 

sete inestinguibile, che costringevalo ad abbandonarsi allo smodato uso delle bevande cocenti, ad ubbriacarsi di vino, di 

birra e di liquori spiritosi. Le sue gambe vacillanti, appena potevano reggerlo per le strade; la sua pelle era divenuta 

sbiadata, quasi terrosa, <lacchè dormiva sui letamai. Fuvvi un tempo meno calamitoso per la sua esistenza, cioè allorquando 

pensossi di speculare colle pliche della sua testa; se le tagliava e le dava per poco denaro ao-li alunni della scuola di medicina 
. b ' 

pei quali era divenuto oggetto di studio e di osservaz;ione. 

SPECIE 

D E L F A L s o T R I e o M A ( J7edi la taµ. 19 ). 

Fu necessaria codesta distinzione: dappoichè sonvi certi autori, i quali negarono la esistenza della plica: pretesero essere 

tale affe~i~ne puramente fittizia, e d'attribuirsi soltanto alla negligenza assoluta di ogni cura di polizia pel popolo polacco. 

~aie ~p1mon_e venne ~nticamente sostenuta da Chirac, il quale, cl' altronde, ne parlava soltanto sulla fede degli altri. Ai 

g10rm nostri, Roussille-Chamseru riprodusse quest'asserzione; torna qui in acconcio rammentare la tesi sostenuta nel 

I 801 a Francoforte sull' Oder da Hirsch Et10c, tesi intitolata De dttbio plica e polonicae inter morbos loco, d/.ssertatio 

in~z~guralis; l'autore vi si esprime in modo non equivoco: Puto triclwnza illud jàmosmn neque ex inquina/ione lmmonun 

onn, ~e?ue per recens contagium propagari passe, sed poti11s omnem Ùdricationis causam redire ad incolamm, 

superst~ltOnem pariter ac plebù· rudioris sordes; neque ztt aliquùl llOPl et inauditi in medùun pro/èrre ,1idear !talle 

senlenttam wm potius in quam oetoginta avitine armis scriptores c!arissimi obierunt,opinionem Ùt wemoriam re,)oear; µe/im. 
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Dalle quali parole scorgesi che l'autore della tes i non crede annunciare un ' idea nuova , ma solo risuscita un' opiniou c 

<la gran tempo divulgata, e sostenuta poscia da alLri autori. Laonde per essi e per Il. Chamscru, la storia della plica 
rammenta la storia favolosa del dente d'oro. 

. Leggendo questa tesi non vi vogliono molti sforzi per assicurarsi che le opinioni di ,1nesti autori sono troppo assolute; 

1m perocchè esi:;te certam ente una malauia sui generis, alla quale puossi dare il nome di tricoma essenziale O tricoma µero, 

in confronto del tricoma falso di cui ora favelliamo; a me basta, per prova d' esPmpio, la storia di quella donna, di cui feci 

parola superiormente, e che comparve alla mia clinica nell'anno 1831, in presenza di molti scolari che a gara osservavanla ed 

interroga van la; rendevansi osservabili in essa i suoi capelli raddrizzati, ·arricciati, attorcigliali. In outa dei topici emollienti di 

ogui genere che successivamente adopravansi, non era malagevole vedere che esciva dal suo derma capelluto certa materia 

sebacea, viscosa, quasi sanguinolente. L'integumento epicranico era tanto dolente che l'inferma non poteva neppure 

appoggiare la sua testa sopra l' origliere; in soffribili le riescivano tutte le situazioni; la febbre la coglieva per solito verso 

il mezzo giorno, e le soil'erenze cresceva no secondo che avanza vasi verso la sera. Le orecchie trama11da vano certa materia 

ross;istra e fetida; non furonvi altre malallie anteriori. Nel principio la infiammazione crasi manifestata nelle radici del 

sistema peloso. Sauvages a Mompellieri, e Corona a Boma, videro ciascuno un caso simile al mio, e la loro autorità mi 

conferma in quanto comprovai io stesso co' miei propri occhi. La plica adunque va riposta tra i fenomeni morbosi, ma il 

maggior numero dei fatti che si pubblicarono intorno ad essa sono ingranditi dalla superstizione e dal pregiudizio. 

Ritorniamo al falso tricoma; accade talvolta che, a motivo di certe affezioni morbose per la sola influenza, od anche 

come effetto del sucidume, i capelli si attortiglino e si agglomerino in modo inestricabile, tanto a masse che a fettucce; ecco 

ciò che diccsi falso tricoma, quasi per indicare che tale fenomeno non proviene da una condizione malaticcia, ma piuttosto 

dalla soprabbondanza di materia sebacea, di certo umore viscoso, il quale fa aderire i capelli gli uni agli altri. Era tale 

accidente comunissimo prima della felice invenzione del pettine, il quale è oggidì in uso presso tutti i popoli inciviliti. 

Fra il vero ed il falso tricoma adunque evvi questa differenza, che il secondo non avviene altro che negli individui 

naturalmente provveduti di grande capigliatura, e che trascurano di mantenerla colle cure convenevoli. Mentre il vero 

tricoma è indipendente da tale circostanza; vedonsi certuni ad esserne attaccati di mezzo al lusso ed alla opulenza, in onta 

dei bagni, delle abluzioni, e di tutto il tempo per loro consacrato alla propria tavoletta. Il fu della Fontaine narravami già 

alcun tempo di una principessa polacca, la quale fu colta dal tricoma mentre era a tavola ed alcune ore dopo che il suo 

concia-testa ave vale praticato la più elegante pettinatura. 

Il falso tricoma deve mostrarsi di frequente laddove si sviluppa il tricoma vero; ned è quindi a meravigliarsi se in 

certe occasioni abbiasi preso uno per l'altro, e siasi appoggiati a ciò per negare la esistenza del morbo, quale fu esso 

descritto dal maggior numero degli autori. Tuttavia dobbiamo aver in conto di false pliche la massima parte dei casi 

osservati dopo malattie acute. Un valente medico di Parigi, zelantissimo pei progressi dell'arte sua, mi consultò per una 

malata di tal genere, ponendomi così nella opportunità di poterla interrogare; questa donna, dopo gravissimi dispiaceri ed 

una gravidanza malaugurata, sofferse una febbre adinamica, la cui crisi effettnossi certamente pei capelli, dappoichè 

intrecciaronsi ed agglntinaronsi per modo, eh' era impossibile sbrigliarli; ma qualche tempo dopo, tal falsa plica staccossi 

spontaneamente dalla testa, strascinando seco la epidermide del derma capelluto, sicchè essa. presentava la forma di una 

parrucca. 

EZIOLOGIA 

È certamente difficile indicare la vera natura di un'affezione tanto straordinaria come quella che costituisce il tricoma. 

Dicesi che nel tempo in cui i Tartari fecero le scorrerie nella Polonia, qnei popoli che nntrivansi di carne cruda o di 

cibi immondi, infettarono le donne della nazione con un commercio impuro; ed allora il sangue contrasse quella fatal e 

degenerazione che fece scoppiare la plica; malattia nuova pel genere umano e che a quell'epoca era assolutamente 

sconosciuta in Europa. Siffatta asserzione manca di ogni verisimiglianza, <lacchè non saprebbesi come spiega re la comparsa 

della stessa malattia nei quadrupedi, muniti <li pelliccia e di gran copia di peli. 
Assicurano alcuni scrittori che la plica non acquist<, mai il carattere con t;igioso che le si rinviene atteso la sua 

complicazione col virus sifilitico; è questa l'opinione del dotto Hirschcl; bi sogna osservare che prima che siffatto virus 

fosse conosciuto in Polonia, la plica non aveva mai prodotto quei gravi sintomi che avvennero pilt tardi. Quegli autori però 

che non amano smarrirsi fra le congetture, preferiscono stabilire essere il tricoma un'affezione sui generis, la quale 

cffeUua le sue crisi verso a derma capelluto, al pari dell' acore, della porrigine e del favo. La materia viscosa che incolla 

ed agglutina il sistema peloso, costituisce una escrezione per consuelo salutare di cui non potrclJbcsi fermare il corso 

iinpuucmcnle ; lo stesso popolo non ignora tale verità fondamentale. 
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Le cause esterne che influiscono sullo sviluppo del tricoma, sono certamente numerosissime, ed è spesso il concorso di 

tutte siffatte cause che rende i suoi c!feui più violenti. Molti autori si accordano neJl' accagionare di codesta infermità la 

costituzione troppo umida dell'atmosfera; altri ne accusano gli alimenti presi in copia soverchia, e che danno un chilo male 

elaborato. Son vi cerle bevande malefiche, come la birra, l'acquavite, lo spirilo di vino, il rum, e tutte quelle che abbondano 

di principj spiritosi. S'incolpò singolarmenle la quantità saliua, solforosa, o metallica delle acque usate, specialmente delle 

provenienti dalle pioggie o dallo scioglimento delle nevi, e che non sono mica aerea te. Consimili congetture però riescono 

prive di fondamento, dappoi chè 11e sebuirebLe essere gli stranieri che vivono in Polonia vittime anch'essi di tal flagello, 

mentre pnre osservassi non trovarsene essi mai colti. 

Crede Hirschcl che la sporcizia influisca in singolar modo sulla produzione del tricoma; ed invero la massima parte dei 

Polacchi non si occupano quasi mai del netlare le proprie teste; le coprono di un berretto imbottito, locchè contribuisce 

non poco a determinare verso il derma capelluto un considerabile afllusso <li umore. Questa porzione dell'integumento diventa, 

per così dire, lo scolatojo degli organi mala.Li, e tutte le materie eterogenee vi si recano. La. materia traspirata diventa in tal 

caso tanto copiosa, che deve necessari~rncnte farsi strada attraverso della sostanza cava e viscolosa. dei capelli, cui incolla 

ed agglutina. 
Aumenta gli inconvenienti della sporcizia la maniera con cui sono allevati i bambini; il maggior numero di essi pel 

fatto vengono nudriti e mantenuti in appartamenti mal sani e rislrettissimi, nei quali trovansi qualche volta ammonticchiate 

tre O quallro famiglie, insieme coi volatili, cani e porci. Spesso in codeste infcltc cloache, la stessa balia allatta molti figli. 

Tali sventurati individui, giunti ai quattordici o quindici anni, danno, con un precoçe matrimonio, la esistenza ad esseri 

cotanto degradati come lo sono essi, e quindi disposti alle malattie linfatiche. 

Molti scrittori s'immaginano riescire il tricoma un'affezione contagiosa, io però non lo credo, appoggiato per tal uopo 

alle esperienze di Robin, che visse tanto alla lunga fra i Polacchi. Non di meno Delafontaine, Giuseppe Frank, Chamneton, 

"\!Vedekind, Brera ed altri sono di opposto parere. Attesta quest'ultimo aver veduto nello spedale di Berlino, due soldati 

prussiani, i quali l'avevano contratto convivendo con donne tocche di tal morbo. Non presto poi fede a quanto raccontasi 

di una giovane dama francese, la quale avendo presa la plica a Varsavia, ne concepì tale dispetto che si fece un malizioso 

piacere di propagarla, dando a provare nn suo elegantissimo Lerretto che aveva indossato a parecchie altre dame di sua 

conoscenza. Reputo essere stata tale stòria inventata per diverlirnento dei lettori. La plica si mostra svariatissima nelle sue 

forme; vedi le tavole 20, 21 e 22. È forse <lessa ereditaria? torna difficilissimo comprovarlo. 

e un A 

Certi Polacchi hanno grandissima ripugnanza a farsi curare pel tricoma, e desta invero sorpresa lo scorgerli a conservarsi 

religiosamente un'infermità cotanlo ribnttevole; la massima parte di loro non riconoscono altre cause in tale flagello che 

alcune influenze siderali, cui bisogna rispettare, ma da una credem::a popolare deriva tal volta una verità importante; 

l'opinione di cui si tratta dovette primilivamente procedere dai funesti sintomi che in qualche caso avvennero dalla istantanea 
soppressione della eruzione tricomatica. 

Ma che devesi fare allorquando il tricoma mena suoi guasti, e quando i sussidj della natura riescono inetti a fermarlo? 

<livengono allora indispensabili le cure dell'arte, ed il metodo da tenersi è assolutamente analogo a quello che dirige il 

trattamento delle altre malattie del corpo umano; bisogna osservare attentamente il corso regolare dei sintomi. La prima 

indicazione, a quanto panni, deve tendere a rivolgere verso la testa il critico deposito di tale affezione. Laonde, dopo avere 

eliminate cogli emetici le sahurre gastriche che aggravano le vie digerenti, si eccita moderatamente la diaforesi mediante 

convenevoli bevande; si vanta lo zolfo dorato di antimonio, ed alcuni pratici assicnrano che nel trattamento della plica è 

desso tanto necessario qnanto il mercnrio nella malattia venerea. Molti giornali parlarono delle cure fatle dal barone 

Wedekind colla somministrazione del sublimato; ( vedi gli Annali medico-chirurgici del Reno) . Bisogna tener lubrico il 
ventre con lievi lassativi. 

U1~a volta che la materia tricomatica abbia preso la strada dei capelli, Iocch~ si conosce facilmente all'aspetto untuoso 

cla _essi assun_to, per l'umore viscoso '. che inonda, a così dire, la testa del malato, si continua l'uso dei blandi sudoriferi, 

aggrnngen<lov1 qualche bevanda diluente e rinfrescante. Bisoo-na somrninislrare le limoila·t l' 1· · I'·t t · 
. • . • . • t, , • , e, acqua e 1 orzo mie 1 a ; errassi 

dietro attentamente a, mov1ment1 febbri.li, per moderarli se tro{)()O enero·ici rrrita ,1· se t. ] ] 1· Q I I· I ·1 
• • • • . t, , . , , < i i · 1 oppo e e )O 1. ua c te vo ta 1 

deposito cr1t1co si cficttua con tanta violenza da esaurire alfallo le forze; avviene altresì che tale deposito si verifichi con 

~ran pena nelle persone al'fìevoliLe dal!' e1à, da malattie anteriori, da dispiaceri, o da altre cause dinerbatrici. allora 
certamente urgono i rimedj Ionici. ' 

. , _I rn~~_1camenti es~er'.1i semh~·ano avere molla azione nel trai.lamento del tricoma; e quindi onde agevolare l' escita del 

~1ev1,Lo ' l11c:o.mato~~ ·1 s, ricorre dr frrrinentc allc_fomentazioni emollienti che moderino la irritazione del derma capelluto; 

.i ltrc ,oltc tmpoi lei produrre un e!fello conlrarw, ed usansi i lopici sLimolanLi, come vescicalorj, sinapisrni, rivulsivi, la cui 
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azione richiami verso gl' integumenti della testa il deposito della materia tricornatica . Questi diversi mezzi non riescirono a 

bene ncl]a malata assoggettata di recente a11a nostra osservazione. Bisogna specialmente raccomandare i bagni alcalini, 

solforosi e gelatinosi. 

Puossi forse tagliare la plica senza incorrere in qualche pericolo? Delafontaine, col quale ragionai spesso intorno a 

siffatto punto dottrinale, pretendeva riescisse pernicioso il tagliarla,,a meno che essa. non fosse già separata dalla testa mediante 

nuovi capelli non alterati; voleva altres't che prima essa avesse perduto il suo odore fetido ed aspetto untuoso. È verità 

incontrastabile la suscettihiElil di alcuni organi per le crisi che tengono dietro, al finimento di certi fenomeni morbosi; e 

quindi il costringere la natura a cambiare il suo solito corso, chiuderle il cammino, torna lo stesso che esporre gl' infermi 

a tristissimi risultamenti. 

FINE DEL TERZO .ORDINE 



ORDINE QUARTO 

DERMATOSI ERPETICHE 

Fermandoci soltanto ad alcuni fenomeni esterni, non possiamo dissimulare che le dermatosi erpetiche hanno 

meravigliosi rapporti di similitudine colle dermatosi tignose, di cui presentammo il prospelto nell'ordine precedente. La 
condizione flogistica, pel fatto, che le costituisce, vi si appalesa medesimamente con forfore, desquamazioni, pustole, spesso 

eziandio con la coagulazione di alcuni succhi albuminosi e gelatinosi, i quali si condensano in piastre crostose sulla sede 

stessa cl ella parte malata. Queste specie di residui morbosi, che sono il prodotto della irritazione erpetica, possono 

certamente cagionare alcuni abbagli agli osservatori poco esercitati. 

Tuttavia si rinviene fra i due ordini una linea finitima, laddove si ponga mente che gli erpeti differiscono dalle tigne in 

quanto che queste sono specialmente connesse col periodo d'incremento della prima età della vita, scelgono per propria sede 

il derma capelluto, di cui raramente oltrepassano, coi propri guasti, l'estensione, e riescono particolari al sistema peloso; 

mentre gli erpeti, all'opposto, dominano sopra tutto l'integumento. Nel corso delle dermatosi tignose d'altronde, si scorge 

una specie d'intenzione critica, una necessità di eliminazione, che non si rinviene nei morbi componenti l'ordine di cui 
siamo per occuparci. 

Differiscono inoltre gli erpeti dalle tigne riguardo alle cause che li determinano. Già dicemmo che queste provengono 

comunemente dalle aberrazioni del lavoro organico che si effetlua nella prima infanzia; ma gli erpeti si appalesano in tutti 

i tempi della esistenza animata; sembrano essi piuttosto procedere dalla violazione delle regole igieniche, dalle gozzoviglie, 

spesso dall'uso di cibo depravato, dall'abuso dei vini e dei liquori spiritosi, dalle vivande condite con troppe specie o 

soverchiamente salate, dai lavori eccessivi, dai violenti esercizii, dalle fatiçhe provenienti dai mestieri e dalle professioni, 

dalla vita sedentaria, dalla infingardaggine e dall'ozio, dalla sporcizia, dalla mancanza dei pannilini e dei vestiti, dall'abitare 

in luoghi umidi e paludosi, dalla vicinanza dei laghi e delle acque stagnati, dalle tristi affezioni dell'anima e simili. Basta 

spesso a cagionarli certo interrompimento nel corso dell'umore traspiratorio, la sospesa mestruazione, qualche disordine 
nella secrezione biliare, od altre cose analoghe. 

Le dermatosi tignose non si osservano altro che nelle classi inferiori della socielà, ma le dermatosi erpetiche si rinvengono 

in quasi tutte le condizioni, di mezzo al fasto e<l alla opulenza; sono spesso il resultato dei le~ami sociali, dei vizi i ercditarii 
• V ' 

de~ progr~ssi e dei raffinamenti della civilizzazione, dei mutamenti effettuantisi nelle idiosincrasie e nel temperamento fisico 

dei popoli. Parigi specialmente costituisce la città in cui abbondano tali malori, pel motivo che in essa l' nomo aumenta i 
propri bisogni, dà maggiore slancio alle sue passioni, ed ivi i di lui fenome11i morbosi vengono messi in azione da più o-rande 
varietà di cause e di accidenti. n 

.(( Parrebbe, dice Vic<J-d'Azyr, che gli antichi abitanti della Grecia andassero immuni da siffatte malattie, ora cotanto sparse 

fra il po~olo. Omero non ne parlò. punt~ ~1ella sua Odissea, in cui dipinse la massima parte dei mali, ai quali va soggetta Ja 
p~polagha_; neppure ne_f~ce menzione Es10do; Erodoto, Tucidide, Diodoro di Sicilia le riguardavano quali Hao-elli riserbati 
ai Barhan, come frutl1 impuri del lusso asiatico. Nell'antica Homa ne erano at·t··iccat1' 1

• soli· scl
11

• lv· J b • ] • 
• · · < •· • - , 1. . _.a corrnz10ne ( e, 

~o~tum~ _app.ortò per _ultimo (Jllell~ d~ll:• sanitù, _la pelle si coprì delle slin11nate del libertinaggio e della libidine, e l'arte 
wsmet1ca, contro cui tanlo scaglioss1 halcno' fu un nuovo male agginnlo a quelli chr. essa irritava palliandoli. 
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Questa sorta di eruzioni, pel fatto, sembra essersi da alcuni secoli infinitamente moltiplicata,. ove pur tlebLasene giudicare 

clal silenzio in tal proposito osservato clai primi padri dell'arte medica. Al tempo d'Ippocrate, riguardavansi come fenomeni 

rari ed inusitati; allora, certamente, alcuni piccoli esantemi appalesavansi a tratti, ma erano in qualche guisa soltanto il 
sintomo più visibile di alcune febbri epidemiche. La pelle umana adunque si alterò per effetto dei progressi della nostra 

corruzione; quelle impressioni che la imbrattano sono una delle deplorabili conseguenze dei no~tri disordini; imperocchè 

natura non ordì con tanta abilità l'involucro del corpo vivente, a,cciocchè essa divenisse preda di malattie. 

Gli erpeti, attentamente osservati, producono oggidì sintomi e fenomeni cotanto svariati che importa distinguere gli uni 

dagli altri, e che richiedono di necessità un metodo di classificazione; imperocchè se in alcune circostanze essi appena 

alterano la epidermide mediante lievi forfore, in altri casi ricoprono l'integumento di squame dure, di croste grosse, di 

pustole tubercolose, di vescichette sera-purulenti, di ulceri sordide, di profonde screpolature, e simili. Se ne vedono taluni a 

versare sugli organi vicini certa sanie icorosa e fetida, a stabilire nel tessuto mucoso viziose secrezioni, vegetazioni funeste, 

le quali scavano, rosicano e . consumano i nostri integuménti, al pari di quegli avidi insetti che mutilano la corteccia dei 

vegetali; d' onde avviene che non esiste già un solo genere di erpeti, ma bensì molti; siffatti generi pertl serbano analoga 

fisonomia, locchè deve farli riporta re allo stesso ordine. 

Il carattere più visibile delle dermatosi erpetiche si è quello di stendersi e propagarli successivamente sopra la pelle 

mediante certo movimento di serpeggiamento. Le denominazioni usate d'ordinario a qualificarsi, esprimono benissimo codesta 

azione serpeggiante propria di siffatte malattie: Nomen morbi a serpendo, quod serpai per totum c01pus; d' onde altresì 

derivano le frasi di serpigo, serpentia ulcera, pustulae serpiginosae e simili. Vollero gli autori indicare così il corso tortuoso 

di , codeste infermità, che hanno quale he analogia con quello dei rettili. Stante questo loro genio mobile e fugace, tali 

dermatosi possono svanire spontaneamente da una parte del corpo per ricomparire in qualche altra; in alcuni casi però 

formano esse un fomite d'irritazione e di corrodimento cui trasportano sopra molti luoghi del corpo, e finiscono coll'occupare 

un grande spazio sugli integumenti. 

Qualunque siasi il modo col quale si considerano gli erpeti, presentansi a sciogliere tanti problemi da rendere 

inesauribile l'argomento; solo però nello spedale di S. Luigi possonsi studiare sotto aspetti cotanto diversi; colà soltanto 

tutti si mostrano all'occhio dell'attento osservatore; ivi scorgesi l' opposi1,ione o l'analogia meravigliosa di certi caratteri, 

la influenza della età, del sesso, del temperamento, quella delle arti, dei mestieri, delle abitudini, e simili ; in quello 

stabilimento si possono confermare o distruggere infinite asserzioni annunciate nei libri, sulla natura ereditaria, sulla 

propagazione, sulle metastasi degli erpeti; colà acquistasi tanta abitudine nella contemplazione di questi schifosi oggetti, 

che mi fo dato spesso indicare e nominare una specie di eruzione, anche mentre appena ne restava traccia sugli integumenti; 

tanto è vero essere la vista quel senso, la cui memoria risulta più tenace! 

Di mezzo specialmente a siffatta immensa riunione di malati, apprendesi a distinguere i caratteri comuni che legano 

fra loro le varie specie, e le riportano a certi generi; ivi l'analisi trionfa, giacchè tutti i fatti vi si trovano chiari e distinti; 

i,vi si è compenetrati dalle verità di ogni ramo della scienza, e coli' uso di un buon metodo puossi convertire in certezza 

tutto ciò che risulta astratto ed indeciso; colà valutansi le circostanze maggiormente confuse, e mediante queste circostanze 

ben determinate, ci dirigiamo verso il miglior trattamento; colà singolarmente viene in particolar modo ampliata la sfera 

di attività dei nostri sensi; ci rammentiamo ancora di quel pratico resosi cotanto famoso nella diagnosi, il quale mediante 

l'esercizio assiduo e bene combinato, aveva compartito tanta forza al proprio odorato, da non avvicinarsi mai ad un letto 

nello spedale, senza discernere con dottissima attitudine i miasmi morbosi che se ne esalavano. 

Siccome non si determinò per anco fin dove può giungere la degenerazione dr,l vizio erpetico, e siccome le idee sono 

ancora poco determinate relativamente al suo modo di propagarsi, così questa malattia divenne per molti 1111 argomento di 

spavento; anzi taluni la reputano un fermento corruttore capace di comunicare la sua cattiva qualità a tutti i corpi che tocchi 

od avvicini. D'onde proviene che coloro, i quali ne sono infetti, camminano di mezzo alla società quasi con vituperio; temesi 

soggiornare sotto il tetto che li copre; hassi in orrore i vestiti di essi, non si arrischia perfìn sedere sui mobili che servirono 

per molto tempo al loro uso. Eppure s'egli è vero che alcune specie di erpeti possano trasmettersi col contagio, ciò avviene 

tuttavia assai debolmente; e d'altronde puossi assicurare che il maggior numero di queste malattie mancano di tale funesta 

proprietà. 

Per un singolar contrasto, molte persone reputano gli erpeti affezioni leggeri~ di poca importanza; ginn?ono _eziandio a 

dire che in tutti i casi devesi temere di guarirli pel motivo che il loro sviluppo riesce salutare alla econo111Ia annnale. Ma 
· · 1· · l · · 1· ·d · h tt . t' l g . ·e nel marasma' Se che penserebbero tah persone se vedessero, al pan e 1 1101, mo LI IIH 1v1 m c e ne sono a acca 1 an un < . •• 

I f · · ] · · · t l', · t 1· , 't le 01·r1·b1·1e p1·ep·H'are co:sì da lun~t la scorgessero e unz10m e cl corpo perverl1rs1 success1varnen e, e <1umen o e I ques o ma . < 0 
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totale ruina delle forze vitali! Delle varie conseguenze di tali affezioni morbose, la più fatale è certamente la infiltrazione del 

tessuto cellulare. Osservai certuni, i quali in un'epoca inoltrata della infezione erpetica, erano colti da tosse soffocante, 

espettoravano un muco denso, il cui odore nauseava. In .siffatte lagrimevoli condizioni, spesso i malati si rallegravano, perchè 

la loro epidermide sfoglia vasi in isquame od in forfore; ma tale continuo spogliamento non indica allora altro che certa 

profonda alterazione della pelle ed un totale pervertimento delle sue più necessarie funzioni. 

La patologia cutanea fu finora talmente trascurata dai medici, che si rinverrà in questo lavoro molti fatti intieramenle 

unovi per la scienza. Meravigliosissime sono le particolarità che mi si presentarono nel corso di queste interessanti 

contemplazioni; per delinearle convenevolmente mi converrebbe possedere il pennello di Areteo, di quell'immortale 

osservatore, che fo nno dei primi creatori della medicina descritti va. Per avvicinarmi a questo grànde modello, mi sono 

servito di tntti i mezzi d'investigazione che i sensi potevano somministrarmi; non solo mi applicai a discernere le forme 

innumerabili delle differenti specie cli erpeti, ma studiai fin le infinite varietà presentate dal loro colore, il quale è tal volta 

biancastro, tal altra grigiastro, ora di un rosso scarlatto, ora ros;o livido o nerastro, a norma della causa organica che li 

produce o li fomenta. Diffatto, parecchi versamenti particolari tolgouo spesso alle dermatosi erpetiche la loro normale 

fisouomia. Le macchie scorbutiche, che incontra la pelle in alcune circostanze, provengono da una vera decomposizione 

degli clementi sanguigni che vi circolano; ma uno dei risultati più fref1uenli della Hcmmasia crpclica, si è quello di 

interrompere le comunicazioni nutritive fra i diversi strati integumcntali, e particolarmente fl'tclli che commettono il derma 

all'epidermide. 

Le dermatosi erpetiche riuniscono tutti i modi, tutti i gradi, i caratteri cd i fenomeni della infiammazione; questa 

riesce vescicolosa nell'erpete, vescicò-pustolosa nella melitagra, pustolosa e tubercolosa nel varo, fagedenica ncll' cstiorneno. 

Il mio onorevole amico Gendrin incominciò parecchie indagini anatomiche sopra tutte queste differenze; per tal modo il 
varo gota-rosacea gli presentò la pelle più grossa e più fitta che nello stato normale, ed alcune cisti sebacee dilatate oltre 

modo. In una persona attaccata dalla melitagra, riscontrò parecchie infiltrazioni gclatiniformi nella reticella mucosa del 

Malpighi; queste infiltrazioni esistevano precisamente nei siti in cui la pelle era tumefatta e sormontata da croste. Nelle prime 

edizioni delle mie opere, ho pubblicalo io stesso i resultati di molte importanti necroscopie; uno de' miei più laboriosi 

alunni, Dauvcrgne di Valensole continua con attività queste stesse ricerche. 

Sebbene l'anatomia morbosa del tessuto erpetico sia difficile ad istmliarsi, allesochè questi fenomeni morbosi di raro 

conducono alla morte, pure è facilissimo il comprendere che i modi di alterazione più famigliari àlla pelle, quancl' essa senta 

più o meno gli effetti della cronica infiammazione, consistono nei mutamenti anormali, quasi tutti relativi alla sua tessitura. 

Tali mutamenti rassomigliansi qualche volta a quelli che l'operazione del conciar le pelli compartisce alle diverse pelli 

degli animali per adattarle ai nostri usi. L'integumento soffre così parecchie modificazioni nel suo colore; diviene in 

generale più rosso, più iujcttato che nello stato sano; spesso altresì gli erpeti fanno passare nel derma una materia melanata 

e simile. Tutte queste singolari trasformazioni compariranno nelle nostre descrizioni e nei nostri prospetti. 

Le lesioni erpetiche imprimono degradazioni egualmente considerabili per tutto il rnrso della vita dell'uomo; soffre la 

pelle l' induramento, ciualora sia sotto l'impero di prolungata infiammazione; locchè si verifica specialmente negli organi 

destinati ad esercitare grandi pressioni, çome, ad esempio, nelle mani e nei piedi. Destano sorpresa i suoi morbosi 

cambiamenti i la si scorge in molte occasioni ad assumere una consistenza affatto eburnea. Feci comparire un giorno alle 

mie lezioni cliniche molli individui attaccati dall'erpete squamoso liclicnoide; uno di essi era totalmente coperto di queste 

piaslrc, cd il suo r.orpo presentava l'aspetto di vasta corteccia; lo si avrebbe scambiato per uno di quegli uomini che 

comportarono, per voler degli Dei, la metamorfosi in albero e di cui parlano le favole; vidi un taso nel quale la epidermide 

aveva raggiunto una smisurata grossezza dalfa souirnità della Lesta fin alla pia11ta tlri piedi. · 

Non havvi d'altronde cosa maggiormente capace di soddisfare nno spirito curioso e positivo, quanto la storia di tutte 

queste mala~tie che si disputano la pelle dcli' uomo, la tormentano e la sfigurano in mille maniere, e spesso ne scappano, 

~~Ile l~ro diversitt Comprendesi c1uindi il bisogno di ripassarle, di classificarle , di disporle in un ordine che ne agevoli 

1 rntelhgenza. In tutti i casi, non ve ne ha neppur una che non richieda laboriosissime indagini; conciossiacl1è ciascuna di 

~ssc possede, per così esprimerci, un genio suo proprio tendente a moltiplicare i proprj guasti. L ' erpete serpeggia e si estende, 

rnfìamma lentamente la superficie della pelle, persiste e<l invecchia co11 essa: Ajfèctus rlilllttnws est et longo temporc 

senescens. Auacca lutlc lt classi degli uomini , ogni tcmperamcoto, qual11nq11c rorn.liziu11c, sopraggiunge in ciaschcdun.1 
,·poca clf'!la vita . 

La melitagra si appiglia speciahmnle ali ' infanzia , all'adolescenza , alla puberl~, , al sesso maggiormente debole, e 
roslÌL11iscc spesso l'indizio di lroj"J

1
no florida ·a ·e · 1 J l 1 " I · s 111 a , a1111uuc1anc o a cs 11 )eranza r c1 succ 11 albuminosi . Vidi mia damigella 
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le cui guance coprivausi tli crostosa coucrez.ionc giallastra ogni qualvolta soffriva convulsioni isteriche. La melitagra 

mali~simo indicala da alcuni pratici moderni col nome indeterminato cd insignificante d'impetigine, trovasi quasi sempr; 

cornspondcnle alle qualità native prcsenlatc dall'integumento; ora acuta, ora cronica, ora circoscrilla, ora diffusa, ora 

fugace ,. ora inveterata, ora attiva, ora passiva, costituisce una infiammazione mista che <là a sentire insiememeute l'ardore 
cocente <ldla risipola cd il prurito divorante dcll' erpete. 

È il varo osservabile pcl num ero delle sue specie; si moltiplica esso a norma degli individui che attacca; risiede 

singolarmente uci canaletti sebacei, di cui altera così spesso la importante secrezione; assume l'aspetto miliare sulla 

fronte della giovine vergine che sta pl~r essere mestruata; ma le pustole del varo gotta-rosacea . assumono maggior 

irritazione quando assalgono il viso di donna giunta all'epoca del cessar dei catarnenj; talune pervengono a compiuta 

suppurazione, costituendo altreltanti flemmoni in miniatura. Il varo melitagra, assai più terribile, diventa tubercoloso quando 

attacchi 1a harba d'uomo dominato da temperamento melanconico; in addietro divenne esso oggetto di spavento pei 
H.omani, i quali fecero venire medici d' Alessandria percht.'. ne li liberassero. 

L' estiomcne, malattia rosicchiante (ejferatus erpes), deve specialmeBte Ja sua origine alla cornlZÌOlle vitale dei succhi 

sierosi e linfatici; si alimenta e si mantiene per Ja diatesi scrofolosa; è quasi sempre un semplice tubercolo solitario che 

opera sull' integumento mediante vera corrosione; divora, mutila e rivolge, in certa guisa, contro sè stesso tutta la sua 

crudeltà: D epascitur quoque quae circum sztrd, perrodens, secl so!um cutis exulceratio. Non so qual me<lico arabo lo 

paragoni a quello scorpione favoloso che si perfora col proprio pungolo, o si attossica col proprio veleno. 

Il mio primo studio, di mezzo allo speda le di S. Luigi, fu di seguire gli erpeti nelle diverse sedi che occupano; ha la 

pelle usi cotanto svariati che le malattie, dalle quali essa vi en colta, cangiano del continuo di forza, secondo che cambiano 

di struttura e di uso. Così l'erpete squamoso, ad esempio, è di un carattere più pernicioso, e nel tempo stesso pi11 resistente 

quando attacchi l'interno delle orecchie <love si separa il cerume, i margini delle labbra inaffiate dalla saliva od irritate 

dal contatto delle sostanze alimentari, le palpebre bagnate dall'umore feltrato dalla glandola lagrimale, i margini 

dell'ano del continuo infiammati dal passaggio degli escrementi, le parti genitali in ambidue i sessi, e via parlando. Vidi 

un uomo, il quale non poteva tollerare sulla sua testa nè berretta nè cappello, ed aveva frequenti accessi di frenesia, per 

motivo di un erpete squamoso che crasi, per così dire, incarnato sul derma capelluto. I numerosi nervi che si distribuiscono 

alla faccia, e di cui gli anatomici parlarono così bene, furono talmente irri.tati in una donna, alla quale prestai qualche 

assistenza, che la sua lingua ne rimase paralizzata per tutto il rimanente della propria vita. 

Ma <lappoichè si tratta delle diverse se<li clic gli erpeti possono occupare, si mcriia osservazione il fatto che, in 

conseguenza del moto di serpeggiamento, pel quale queste malattie estendonsi, scorgonsi talvolta invadere il derma mucoso; si 

stabilisce allora sopra tutte le superficie interni dolori cota11to acerbi da non sa persi a qual causa irritante debbasi riportarli , 

quando non sono altro che il risultato della presenza dei vizio erpetico. Sembra che Ippocrate abbia fatte queste osservazioni , 

quando annuncia che tali malattie dirigonsi cpialche volta verso la vescica, producendovi rn;.ili interminabili. Sarebbe al 

certo interessante il ricercare di quali ù11aloghe alterazioni siano le membrane mucose suscettibili; pare eziandio che da 

molto tempo abbiasi data maggior importanza a siffatto studio curioso. 

t la pelle l'emuntorio, l'orgauo escreto re dei residui più volatili della nutrizione, conveniva adunque valutare qual fosse 

lo stato delle sne funzioni durante gli erpeti. Vidi alcuni malati 7 la cui traspirazione cutauea era interrotta e sostituita da 

certa esalazione polmonare infinitamente più copiosa che nello stato ordinario. La materia di questa esabzionc usc iv:.i 

talvolta in tanta copia che, dopo ess(~rsi ridotta in vapore, condensavasi per la freschezza <lell' aria e ricad eva in rugiada 

snlle coperture del letto che hag11ava cd irnhevcva per gran tratto. Osservammo inoltre che questo vapore di supplimento, 

il quale esciva per gli organi della respirazion e, era tan1o più copioso c1uanto più fredda risullava l'atmosfera, e l:iddoYe i 

malati erano rimasti ndla vigilia molto alla lunga nd bagno. 

Evvi un punto di ossenazione sommamente interessante pci patologi; vale dire, che ogni specie di affezione erpetica 

ha, per così esprimermi, il suo modo di prurito e di dolore nell'apparato in tegumentale; ora la sensazione quasi m:inca, 

oppure non risulta maggiore di fJuella fatta sentire dalla semplice applicazione di una mosca sulla superficie della pelle; 

ora la sensazione diviene cotanto incomoda quanto le morsicature simultanee tli molte formiche; talvolta costituisce un 

prudore violento e coutinuo, il quale fa sì che il malato provi indicibile piacere nel grattarsi e nel lacerarsi la epidermide; 

allrc volte e un senso di disleudimcnlo insoffribil e; in altri casi, per ultimo, consisle in trafiggiture, come se il derma fo )se 

stato trap:issato da infiuiti agh i O dardi. llisconlrai certi erpetici, i quali riputa va nsi investiti da cinture di fuoco, e quasi a 

contatto di tizzoni ardenti. Ho interrogato diligentemente i maiali sopra tutti questi diversi generi di sofferenze; con qnal ,) 

.accento di persnasione e di eloquenza rappresentano essi i loro incalcolabili tormenti! Quante volle somministrarono essi 
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stessi le espressioni pii\ euergicl1e per descrivere ciò che soffrono! irnperocchè l'ordine delle derrr:ato~i erpetiche riunisce 

esso solo tutti i patimenti, tulle le torture che adducono le altre flcrnmasie: Dolor pruriens, dolor.fomucans, dolor ardens, 

do/or urens, dolor lancinans, dolor dilacerans, dolor awtus, dolor pungiti1Jtts, dolor pulsatilis, dolor distendens, dolor 

praemordeus, dolor corrodens, dolor perrodens, dolor e:redens, do/or pe~/orans, do/or terebrans, e via parlando. 

Col darci a sitfauo studio, avernrno l'agio di meditare sopra quegli accessi di prurito e di prudore, volgarmente indicati 

da coloro che li soffrono, colla dcnomi11azio11e di crisi e,petic!te. Niuna penna aveva per a neo tracciato queJle subitanee 

irritazioni che si manifestano a detcrrni11ate epoche, come i parossismi delle febbri intermil.lenli. Osservai uno sventurato 

prigioniero, il quale veniva costantemente svegliato all'ora precisa Jclla mezza notte, per soffrire co11simili assalti; allora, 

per qnanti sforzi facesse onde frenarsi, le sue mani portavansi macchinalmente, ed a motivo di impulsione cui non gli era 

dato moderare, sopra certe parli del suo corpo; una specie di furore s'impadroniva di tutto il suo organismo; percorreva 

egli successivamente colle proprie u11ghie tutta la sede del male, e si scorticava con nna specie di delizia fin a fa1~ zampiJlare 

il proprio sangue. Tali fenomeni non sarehLcro per avventura movimenti particolari della natura che tende a praticarsi 

colatoj cd uscite i' 

Le recrudescenze erpetiche costituivano 1111 argomento appena ,iLbozzato; abbiamo comprovato che esse avevano evidente 

rapporto colle recidive, di cui tutte le malattie in generale sono susccltibili; che richiedevano fluindi le stesse precauzioni e 

gli stessi mezzi profilatici. Basta spesso che rimanga nella economia umana un atomo di lievito morboso, acciocchè l'affezione 

possa riprodursi inaspetlalarneutc cogli stessi sintomi, col medesimo pericolo di prima. Gli erpeti sono come le idee, 

essenzialmente _rÌilasccnti; operano tal voi la come quelle scintille leg;giere che co11vcrtonsi in vasti iucendii. 

Abbiamo procnrato dischiudere pci pratici varie sorgenti d' indicazioni curative, e forse giungemmo ad alcune regole 

sollo quest'aspetto utili; abbiamo osservalo, ad esempio, che qualora somministravasi un rimedio, le affezioni erpetiche 

amnentavano per 1m variabile tratto di tempo, ed allora la minima intemperie, ogni lieve commozione nel moto del sangue e 

nel corso degli umori, Lastavano per fare schiudere in tutta la loro energia, malattie che dapprima erano silenziose, e, per così 

dire, nascoste nella economia animale. Provammo che in tale circostanza non conveniva minimamente desistere dai mezzi indicati 

dai principii dell'arte. Vide Lorry accrescersi il male durante i primi quaranta giorni, e diminuire poscia successivamente 

per effetto dei mezzi che adoprava. Abbiamo dimostrato quanto importi combattere un'affezione cutanea, anche dopo la 

scomparsa dei fenomeni esterni, come si perseguita un nirnico temibile dopo che fuggì e di cui vorrebbesi impedire il ritorno. 

Non indico qui d'altronde che taluno dei punti generali di vista che si attrassero la mia attenzione nello studio di un 

ordine tanto importante come è quello delle dermatosi erpetiche. Volendo trattare siffatta materia con metodo e quindi nel 

modo maggiormente utile pel mio lettore, mi convenne separare i generi essenziali ed idiopatici da moltissime eruzioni che 

sono soltanto l'indice od il sintomo di allre malattie, come, ad esempio, le alterazioni scrofolose e scorbutiche. Io le ho 

diligentemente separate dai fenomeni esterni del genere sifilide; sebbene i fenomeni di tal genere sieno connessi cogli erpeti 

per molti tratti di somiglianza, per le sfogliazioni attorno del derma, le incrostazioni che si sviluppano, sonvi tuttavia 

certi caratteri distintivi e particolari valevoli a hen guidare in tale distinzione il nosografo esperimentato. t però della 

medicina ciò che si verifica di tutte le scienze fisiche; molte sono le verità che non si possono trasmettere coi discorsi o colle 

parole, e che fa d'uopo, per così dire, acquistare mediante la lunga pratica del!' arte. 

Si discusse riguardo agli erpeti Io stesso quesito che relativamente alle tigne; qual sia cioè la sede speciale di tali 

affezioni, che gillngono a passi successivi, si estendono col tempo, nè pervengono al massimo loro incremento se non dopo 

aver provocate noje dolorosissime? Molti pratici lo stabiliscono nel tessuto reticellato; di tutti gli strati che servono a 
costituire la pelle, è desso pel fatto quello che manifesta pi,\ energia e vitalità. 

G~i erpeti considerati nel loro complesso assumono certamente la propria origine dalla stessa sorgente, partono dal 

med~sim~ punto dcli' integumento; ma gli uni, atteso la malignità che è loro propria, gettano le loro radici più profondamente 

dr.gli altn; la loro affinità fra essi è cl' altronde cotanto evidente, i loro tratti di rassomiglianza così numerosi, da non 
Iffenderseli SfJess h · . 1· · . d" 1· l · · · 1 · 1. • ' ' • • • • . . o c e pe1 sernp 1c1 gra I e 1 una ma atl1a H ent1ca; u1sogna pero confessarlo, 1 erpete non s1 cambia mai m 

mehtagra, ~1è 1a melitagra in varo, e viceversa. Niuno di tali generi d' allronde non degenera in cstiomcne; separano queste 
duemalatt1ealcuned·fre·e1 1 t - -· .1·· h -• ·t · l· et· ·· I · 

• 1 t
1 

1 1 ze an o essenzia 1 c e na lll a 1. · · 1 erpeh mo lrc ne presentano sole congetture relativamente al 

~ecca1: 1smo della loro formazione. I nostri predecessori non iscrissero fp1asi nulla di soddisfacente in tale proposito i l'uomo 
s, cerco sempre nel suo interno, e si trascurò nel suo involucro. 

Tra i medici che più sl r • ·1 . · l ·ll r · · • · • · 
• . • • lH 1a1 ono I mcccamsmo e e a 1ormaz1one degh erpcl1, taluni tolsero maggwrmcntc da1la propna 
m1111agmaz10ne che dalla nat ., · 1· · ' lt · · · 
· lll a, e ffllll1( 1 num a ra sorgente compart,rono a codeste affczwm che gli umori male elaborati . 
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Altri studiarono più scrupolosamente i fenomeni provenienti dal virus erpetico; procu;arono determinare le loro cause 

primarie colla scorta degli elementi che li costituiscono; non puossi però determinare precisamente la proporzione di questi 

clementi, e la loro affini là reciproca è coperta di velo penetrabile. 

Non di meno esaminando con qualche attenzione l'ordine che ci facciamo ad esporre, e meditando alcun poco intorno 

alla essenza ed alle leggi dei fenomeni che racchiude, dobbiamo convenire che ogni genere ad esso subordinato si appalesa 

con un particolar modo d'irritazione flogistica, che lo separa essenzialmente dagli altri. Tale carattere distintivo si osserva 

non solo fra i generi, ma inoltre fra tutte le specie morbose. Puossi con ciò giudicare della insufficienza di coloro che 

vogliono ricondurre gli erpeti al fatto unico della infiammazione ordinaria. Il mio alunno Dauvergne di Valensole approfondò 

d'altronde questo curioso punto della patologia cutanea, e dimostrò, a quanto panni, con plausibili argomenti, che presiede 

allo sviluppo di tali dermatosi un lievito morboso sui generis. 

Secondochè :nn pliossi la civilizzazione del nostro globo, ed alteraronsi i nostri costumi, gli erpeti assunsero tanta 

estensione da formare oggidì uno degli ordini più importanti nella grande famiglia delle dermatosi; esige quindi 

particola:rrnente il nostro studio, il numero, la diversità ed il grado di virulenza di essi; gli uni costituiscono lievi disagi, 

altri sono gravi malattie; questi appena sfiorano la epidermide, mentre quelli penetrano in tutti gli strati della cute; lacchè 

sparse nella loro storia tanta indeterminatezza; urge sopra tutto fissare le loro specie: Unde non una r;idetur herpetum 

species 1wmeranda, in quibus acwrate spectandum est quid commune habeat inter se una quaeque species, quid sibi 
singulare µi,zdicent. 

Che può adunque dirne l'anatomia patologica, dappoichè la malattia muore col malato, dappoichè non è dessa che una 

specie di cadavere senza espressione, e furono distrutti i suoi distintivi? i risultamenti da tale studio somministrati non sono 

per anca vantaggiosi alla nostra istruzione. Che cosa sono d'altronde gli erpeti? che cosa le loro escrezioni morbose agli 

sguardi del chimico che gli scompone? albumina, mucilaggine animale, alcuni sali a base di soda o di calce, acido fosforico 

libero e simili, ecco quanto rinviensi; il rimanente ci è ignoto. La scienza è coltivata da molti secoli, e pure reputasi per anco 

quasi infinito il numero dei fatti che ignoransi. 

Solo si sa essere gli erpeti la trista conseguenza dei disordini cui può commettere la nostra organizzazione; il nome con 

cui s'indicano è uno dei migliori del linguaggio medico; nome collettivo che assembra affezioni meravigliose per la loro 

analogia. Tali infermità sono riserbate particolarmente pel derma, e sembrano pascersi di sua sostanza; ma non vanno mai 

più in su, giusta la bella considerazione di Galeno. Col vano pretesto di alcune differenze bene o male osservate, si vollero 

escludere certe specie dal posto in cui li pone la profonda conoscenza dei loro fenomeni. lgnorossi il legame comune che gli 

unisce, si vollero rompere le affinità, contrastare rapporti evidenti, separare generi che appartengonsi. Che cosa penserebbesi 

di un naturalista che negasse la mutua dipendenza dei fatti e gli studiasse senza ordine? Oggidì che gli spiriti amano ogni 

genere di scoperte, l'avvenire della scienza sta per certo nella scelta dei metodi; il migliore però è quello che conduce alle 

sorgenti del vero : N ihil decorum nisi µerum. 



GENERE P H I M O 

E R P E T E-li E lì P E S 

Serpigo, serpens, pustulac scrp1gznosae, licltenes, clerbica, serpigo volatica, lie,pedon, !terpeton, ecz.ema: eclzrasma: psorzas1s:, papula, pelix, 

• 1- · et ·.o-o <leali autori greci latiui ccl arabi· dartre ordinaire dei Francesi·, clertres o derdres del medio evo; leller, clryleller degli Inglesi i 1mpe 1x, unp 10 , b , , 

.flechle, trokne liautjleclite dei Tedeschi; lwidz.ickte degli Olandesi. 

Erpete caratterizzato essenzialmente dalla riunione di piccolissime vescichette sierose, formante una o più piastre 

irregolari sopra una o molte regioni del tegumento, con prurito di variabile forza, per solito senza febbre. Cotali piastre si 

stendono insensibilmente per invadere maggiore spazio, oppure spariscono qualche volta da un luogo onde ricomparire in altro. 

Questo genere così importante rinchiude due specie, le quali, al pari delle loro varietà, meriterehbonsi una storia molto circostanziata. 

A. V erpete forforaceo ( herpes fu,jitraceus) è specie comunissima, nornata così pel motivo che il suo fenomeno più visibile consiste nel separare 

la epidermide dal derma sotto forma poherosa. Eccita esso un prudore superficiale che presto moderasi, qualora il malato si gratti alquanto colla 

estremità delle sue ugne. L'erpete forforaceo non attacca mica di perferenza i bulbi dei capelli o quelli dei peli, al pari della porrigine forforacea o 

ptiriasi dei Greci. Vedi l'ordiue delle dermatosi tignose. Non ha esso l'odore esalato da questa specie di tigna, necl è accompagnato da yeran analogo 

trasudamento. V erpete forforaceo d'altronde comparisce sotto due forme distintissime, cui importa ossenare: 1.• quella conosciuta col nome di erpete 

jò,jòraceo volatile (lzerpesfwjÌLraceus volatilicus) così indicato a motirn della facilità con cni la polvere epidermica si stacca dal tegumento; 2.• erpete 

jòrforaceo circinato (lzerpesfu.,jitraceus circinatus) per la ragione che siffatta specie si mostra sempre a piastre rotonde. In div.ersi p aesi gli si dà, del 

pari che alla tigna, il nome di ringworm, o di ringwurm. Herpes orbicularis magnam similituclinem prae seferl cum tinea capitis, q11ae etiam areas 

rotundas format. ( Swediaur.) 

B. L'erpete ~quamoso (lze17Jes squanwsus) così detto a ragione delle larghe squame o sfogliazioui epidermiche che J ' ordinario produce sulla pelle i 

il volgo lo chiama spesso erpete vivo, a motivo della forza della infiammazione e del rossore ev.icl entissimo dell ' integumento. Il prurito risulta più profondo, 

,iù ardente che nella specie precedente. L'erpete squamoso si svolge per solito in quelle parli del corpo che abbondano di follicoli sebacei; come ad 

'empio, sulle orecchie, sotto le ascelle, nella regione interna delle co,cie, al perineo, sopra la v.ulva, lo scroto, la verga, il contorno d~ll' ano. Queslo 

m,·bo riconosce cinque principali forme o varietà: 1.' erpete squamoso umido (herp es squamosus maclidans); 2.' erpete squamoso scabbioide (herpes 

squ."'rlosus scabioicles); 3 . • erpete squamoso orbicolare (fterpes squamosus orbicularis); 4 .' erpcle s(1uamoso ceutrifugo (herpes sq11amos11s ceni rifugus) _; 

5.• ei,~te squamoso licheooide ( herpes squamosus lic:henoicles). 

Colo h 1 l' l' I 1 · · b·1· · d' ,'/\T'Jl o c e cssero opera ( a lronc e slnna 1 1ss1ma 1 , ,, 1 an, avranno veduto come questo autore stornò il vocabolo 

e,pe~e dal.-. sua primitiva accettazione, comprendendo sotto tal titolo molte eruzioni vescicolose, il maggior numero delle 

qu~h appari.ene al nostro genere olojlittide (µec/i l'ordine delle dermatosi eczematose); siffatto rnut:nnento però non è 

fdice,_ ~ tornaimpossibile farlo prevalere. Il dotto Lorry, che sì bene addcnlrossi nello studio degli antichi , è per me· una 
autontapreferh1'le Iel··10-1esc·e t'ficl · ·t't · · I · · ' l ll · ·1· · · · , - . ., II 0 t I n 1 1 te cos I mscono e propneta e e a c1v1 1zzaz1one; bisogna nspcHare le denominazioni 

~onsa_ci~ate,,. e tal. risulta quella di cui ci prevaliamo riguardo al genere presente; proviene essa dal vocabolo greco Ep7n1ç; 
1 Latm1 s nnpad · a· I I·· · <l • . . r,mrono 1 questo nome, va evo 1ss1mo a esprnnere il fenomeno di se,peggiamento che osservasi nelle 
affezrnm che vi si rC .· . . . ,· . ]· . · · ] · · .· 1· · · · · . . . e11scono, cspnme esso lemss1mo uno e e1 prmcipa 1 1.:arattcn di questa rnalaU1a, che consiste nello 
stend ersi _sugh rntegu,nenti con insensibile progressione. Dicitur aztte11z 11e1pe•· ·1 d · · · d ,, " a se,pe,wo , quo .. nwuntrn art:rumm mo o 
'>etpere ~•ul t · t . - . .., · e w, e quoJ, una parte senescente, morbus m pro.1:ima serpi!. 
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DERMATOSI ERPETICHE 

PROSPETTO GENERALE DEL GENEHE E DELLE SUE SPECIE 

l ' affezione che si descrive generalmente col titolo e1pele deve trovarsi in ciina dei· ge · l · ·r. · Il' d" . , neri c 1e s1 ruenscono a or me 
delle dermatosi erpetiche; imperocchè cosi ituisce desso il genere che riunisce al massimo o-rado· tt · d. 1 d · I 

, • • • . • • 0 1 cara en 1 ta mo o parhco are 
d rnliammaz10ne. S1ff.1.tto genere diede 1l suo nome al complesso di fenomeni morbosi· d· 1• G .. · . · l I b . . . . ,, 1 ec1 conosciuto, e c 1e sare J e 
stato da loro determrnato con m::igg10r prec1s10nc, se fossero stati fJrOvveduti di tutti 1· ratti· eh , 1 · 
. • • • • • • 1; e ne procuro a espenenza. 
Erano pure gli Arabi 1slrmt1 eh sua natura, ed avevano adottata la espressio 11 e inetar.01•1·ca 1· .r, . • · 

. • • • • • , 1 1 

( 1 1 ormzca corroswa per 
qn::ihficare le importune scnsaz1om che questa malattia suscita alla periferia dell'integumento Gl. t · d' d . 1 au on non sono accor o 
sul numero delle specie che entrano precisamente nel genere e1pete: ecco quelle che sembrami importante indicare. 

SPECIE 

DELL'ERPETE FORFORACEO (J/edi le faµo/e 23 e 24.) 

Nominasi così certa eruzione che si manifesta sopra una o molte parti dell'integumento, mediante forfore peridermiche 

paragonate giustamente alle molecole della crusca o della farina; -ora tali molecole staccansi facilmente dalla loro sede per 

modo che ogni lieve sfregamento od una . piccola abluzione basta a farle cadere; ora sono molto aderenti; sì nell'uno che 

nell'altro caso la pelle risulta evidentemente irritata. 

Qualora l'erpete forforaceo sia per manifestarsi, comparisce sulla parte affetta dell'integumento infiniti grani papulosi e 

rudimentali, ( agmen papularum) dapprima pochissimo percettibili, ma che scorgonsi distintamente mediante una lente. , 
questi piccoli grani eccitano un lieve prudore sul luogo malato, aumentano poco a poco di volume, la pelle s'irrita, 

s'infiamma, divenendo più rossa che nello stato naturale. Fassi da ultimo centro di forforazione peridermica; staccasi la 

cuticola per rinascere e staccarsi tutta via, specialmente se il malato si gratti all'oggetto di moderare il prurito che Io 

tormenta con variabile forza. 

L'erpete forforaceo si appalesa sotto due forme principali costituenti due varietà, di cui mi faccio a dare una succinta 

-descrizione. 

Prima Mrietà di forma. Erpete forforaceo volatile (herpes fu,furaceus µo/atilicus); consiste in certa forfora 

diversamente abbondante che si stabilisce indistintamente sulle differenti parti del corpo; alcune persone hanno la pelle 

talmente farinosa, da non poter comparire in pubblico senza essersi prima nettati con cosmetici untuosi, i quali rendano, 

almeno per qualche tempo, il loro aspetto meno spiacevole. Questo erpete produce in generale la sensazione di formicolamento 

tanto maggiore, quanto più sensibili riescono le parti. Quelli che soffrono tale sensazione non possono rimanere alla lunga 

in camere dove siavi fuoco; ed anche il calore del letto aumenta questo singolar prudore. 

Nell'erpete forforaceo volatile, la irritazione della pelle e spesso troppo superficiale, perchè essa sembri rossa ed 

infiammata; in certi casi ritiene il suo aspetto normale; ma l'infermo sr.nte più o meno il bisogno di grattarsi, ed allora la 

epidermide si stacca in polvere farinosa. Siffatta membrana cade e si riproduce prontamente; in taluni questa polvere si 

riproduce con tanta abbondanza, da scambiarlisi per fornai, panattieri o parrucchieri. 

L'erpete forforoso vol::itile è talvolta in istato latente; ed allora non lo si scorge altro che nel mattino allorquando il 

malato trovasi riscaldato dal calore del letto. Siffatto inconveniente riscontrasi particolarmente nelle donne, le quali quando 

si :ilzino hanno la faccia coperta di materia polverulenta; per non destare quindi nè ripugnanza, nè disgusto, ricorrono a 

sostanze grasse, a pomate composte, onde compartire al proprio colorito quel liscio, quella lucentezza e freschezza che deve 

avere in istato di sanità. 

L'erpete forforoso presenta talvolta il color bruno giallastro; comparisce spesso sotto forma di macchie sul collo, sul 

petto, in cima deìle mammelle, nella regione epigastrica, attorno del bellico; queste macchie rassornigliansi a primo sguardo 

alle gocce di pioggia (maculae guttatae), -giusta la frase di Celso. Altre volte tali macchie rossastre compartiscono alla 

pelle certa disposizione listata; toccando siffatte piastre, vi si rinviene una lir. ve asprezza, e basta grattarle leggermente per 

farne ca.derc le forfore. 

Rafforziamo tale descrizione colla storia dello sventurato Letellier, uomo bruno ed irritabilissimo; la sua testa quasi 

calva presentava qua e là alcuni capelli fini e sommamente imbianchiti; viveva del lavoro delle proprie mani; innanzi della 

prima rivoluzione di Francia era cameriere di un membro del parlamento di Parigi; ripuliamo utile rammentare questa 

particolarità di sua vita, pel motivo che essa. influì sullo sviluppo dell'affezione cutanea di cui rimase vittima. Ecco il caso 

quale avvenne nel tempo burrascoso del terrore. Un giorno che attraversava uno dei ponti della Senna, vide il suo padrone 

strappato dalla propria prigione per istrascinarlo al supplizio della ghigliottina; a tal vista fu colto da orrore, e nella notte 

seguente si manifestò una forfora cuticolare su tutta la periferia del suo corpo. Tale affezione assunse fin da quel momento 

tutti i caratteri dell'erpete forforoso volatile di cui abbiamo tracciato il prospetto. La epidermide si risolveva del continuo 

in una specie di farina bianca che copriva principalmente la fronte, le tempia, le gnanr.e, il mento, il vertice, l'occipite, la 
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parte posteriore dd collo' la faccia esterna delle due braccia' il petto' 1' ad domine' _le reni e. le cos:ie _; si appalesù ad un 

tempo con prudori così acerbi, che l'infermo abbandonassi senza riserva al bisogno d1 grat_tarsi. Se pighava un bagno caldo 

rninoravasi il prurito, e talvolta scompariva affatto; ma passando alcuni giorni senza ricorrere a questo ~ezzo ~aiutare 

avvenivao-li nuova forfora e nuovo tormento. Ilastavagli grattare leggermente la sua pelle per far cadere la epiderrmde, che 

separava:i in piccole squameUe. Trattammo questo malato con meto(lo blandissimo; i bagni emollienti, quotidiani, distruss~ro 

fin la minima tracc.ia dell'affezione erpetica; ma Letellier uscì dallo spedale, neglesse il proprio trattamento, e patì, a motivo 

del suo fallo, recidive cotanto frequenti, che cadde in deperimento e nel marasmo; perì sotto dolorosissime sofferenze. Questa 

variet~t di forma, sebbene sia divenuta tanto grave in tale occasione, pure è quella che si distingue col nome di erpete 

fo,jòroso volatile. 
Seconda ~·arietà di forma. L'erpete forforoso circinato ( herpes .fi1,jiuaceus circinatus) si delinea sulla pelle sotto 

forma di disco orbicolare, i cui margini ris11llano aspri, duri e prominenti. Nelle scienze naturali, le denominazioni indicanti 

i caratteri esterni degli oggetti sono, per certo, le migliori. Osserviamo cprindi, presentare qui le piastre forforacee 

generalmente nel loro mezzo un interstizio di pelle sana, etl una specie di cercine alla loro circonferenza formato dalla · 

raccolta di materia peridermica che si risolve sempre in piccole lamelle farinose. Prendendo docce coli' innaffiatojo, o 

praticanòo lozioni con acqua calda staccasi tale materia, ed il sito malato della pelle rimane rosso, rilucente, ingorgato. 

Il colore di queste piastre circolari è per solito bianco o grigiastro, e tal volta variegato di color giallastro; non è cosa 

rara vedere questo colore a compartire all'erpete, di cui si ragiona l'aspetto, dei licheni che si sviluppano sulla corteccia di 

certi alberi. Allorquando i malati sono qua e là degradati da siffatta ributtevole eruzione, crederebbonsi colti <la quel morbo 

cui i Greci indicavano col nome di leuce, e che era divenuto presso gli antichi tanto temibile. ( Fedi l'ordine delle dermatosi 

lebbrose.) Si spiega così il motivo per cui un autore distintissimo lo descrisse col titolo di lepra ,mlgaris; ma le lin0ue 

possedono tanto potere sul progresso delle scienze che sarebbe sconvenevole mutare l'accettazione di consimile vocabolo, e 

valersi per un'affezione cotanto lieve, di spaventevole denominazione, la quale non sarebbe accolta nè dai medici nè dai 

malati. Altronde dacchè viaggiatori valenti e fededegni comprovarono la esistenza della vera lebbra squamosa presso gli 

isolani da loro visitati, <lacchè io stesso raccolsi fatti irrefragabili su tale riguardo, l'opinione del medico inglese sembrami 

assolutamente inammissibile. 

L'erpete forforaceo circinato ha, per così dire, una sede elettiva sul sistema generale dell'apparato integumentale; si 

appalesa sempre sulle parti della pelle che sono di tessuto più fermo e più stretto, nelle regioni vicine alJe aponeurosi, sulla 

superficie esterna delle braccia, e degli antibracci, delle coscie e delle gambe, nelle articolazioni dei ginocchi, delle mani e 

dei gombiti. Torna in particolar modo curioso vedere questa malattia ad attaccare, in generale, lati paralleli; natura ripete 

quasi sempre le sue forme morbose sopra due punti corrispondenti, con una simetria degna dell' attenzione dei patologi. Di 

raro vedesi un erpete a destra senza scorgerne un altro a sinistra; osservasi pure l'erpete forforaceo circinato sulle tempia, 

sopra la fronte, il collo, il petto, il dorso del tronco ed i lombi. 

La configurazione delle piastre forforacee riesce talvolta strana e singolare; secondo che esse distendonsi e dispiegansi 

snlla periferia della pelle, perdono esse talvolta la loro disposizione circolare per divenire ovali, triangolari, e simili; certune 

affettano la forma di mezza luna, di uncino e va parlando. Per effetto stranissimo di questa natura di malattia, osservammo 

in un caso, varie ciji·e erpetiche così bene simulate, che illudevano affatto tutti i riguardanti; è questo il luogo di 

rammentare la varietà di forma indicata da Willan col nome di psoriasis grata, nome che esprime benissimo il corso 

tortuoso eh' essa tiene stendendosi sulla pelle, ove forma alcune linee ravvolte a spirale. 

I prudori eccitati da tal genere di eruzione, sono in generale leggeri e superficiali; posso dire eziandio aver rinvenuto 

certi individui, il cui corpo tutto era coperto di piastre circolari, senza che essi patissero il minimo prurito. Il maggior 

numero di essi comportano così bene siffatta singolare indisposizione, che-possono darsi ai loro lavori abituali, ed accudire 

alle proprie occupazioni giornaliere. Solo d'ordinario nel principio della malattia dassi a sentire una sensazione pruriginosa; 

clappoi tale sensazione diminuisce ed il malato vi si abitua. 

L'erpete forforaceo circinato si distinb(Yue pel suo carattere di IJersistenza e di tenacità· devesi eziandio ao·0 ·iun(Yere 
' < no b 

essere poche le eruzioni che resistano tanto ai mezzi dell'arte. Ho attualmente sotto occhio una giovane robusta, di una 

forza muscolare poco comune, ma il suo corpo è ovunque imbrattato e sparso da questi dischi forforacei di variabile 

estensione. Si ricorse a mille tentativi per liberarla da tale infermità, resa cotanto schifosa da alcuni anni; tutti i mezzi 

però fallirono; il suo viso è coperto da queste piastre, che sono dure, coriacee, grosse quanto le cortecce d'albero; tale 
circostanza risulta gravissima. 

Sono queste In varietà dell'erpete forforaceo che si rinvengono in alcuni animali domeslici e singolarmente sui cavalli; 

ne ~,idi uno la cui testa era tutta impegnala dalle piastre dell'erpete forforacco circinato. I rimasugli della membrana 

cutic_olare cadevano in polvere, allorquando l'animale ingegnavasi calmare i suoi violenti prudori appoggiando con forza le 

parti malate contro la rastrelliera o contro i muri della scuderia. L'eruzione aveva principiato sul contorno delle narici, 
percorso tutta la regione mascellare, e propagatasi fin alle orecchie. 

Medesimamente osservasi andare molto soggetti agli erpeti forforacei i quadrupedi destinati a un grande ese'rcizio, e che 

, ·• ·ngono ad un traUo ridotti alla inattività, che languiscono nei serragli per sothlisfare al piacere dei curiosi. Solto il 
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professorato di Daubenton, si vid e llll leone perire pei funesti progressi di una malattia di tal genere. Vi sono in ispezidtà 

sottoposti i cani domestici, i cammelli, i dromedari. Non dubitiamo d'altronde che i progressi fatti ai giorni nostri dalla 

clermatografìa umana, non possano svelare fatti sconosciuti ed utilissimi all'arte veterinaria. 

SPECIE 

DELL' ERPETE SQUAl"l'IOSO. ( J7edi le /Q(){)/e -25, :~6, 2 7, 28 e 29 ). 

Non è sempre in facoltà dell'osservatore di separare, mediante una classificazione arbitraria, ciò che è evidentemente 

unito dalla natura. L'erpete squamoso e l'erpete forforaceo devono in tutti i prospetti nosologici essere ravvicinati; per 

metterci in grado di confrontarli, credemmo dover parlare successivamente di queste due specie, come appartenenti allo stesso 

genere; ecco però le differenze che le caratterizzano; l'erpete squamoso, di cui ci facciamo a trattare, si appalesa non con una 

semplice forfora, come nella specie precedente, ma sibbene mediante uno spogliamento peridermico che si risolve in iscaglie 

veramente estese. Raffigurati quelle tonache membranose e pellucide che concorrano a formare le radici bulbose di certe 

piante, ed avrai l'idea di siffatte squame, le quali separansi facilmente dalia pelle a certo periodo della irritazione erpetica. 

Sonvi però alcuni casi in cui siffatte squame, che sono il fenomeno più visibile della malattia, si delineano in certa guisa sul 

derma senza staccarsene, e vi rimangono per un variabile tratto di tempo aderenti. Le traccie lineari della infiammazione, i 

contorni a zig zag, le curvature dei capillari alla periferia del corpo, presentano talvolta l'aspetto di una carta geografica. 

Evvi un'altra considerazione che separa l'erpete squamoso dall'erpete forforoso; dicemmo già in vero che quest'ultimo 

mostra vasi quasi sempre sulle parti aponeurotiche, nei dintorni delle articolazioni, sui siti del derma maggiormente secchi; 

l'erpete squamoso, all'opposto, tende ad invadere di preferenza le regioni in cui natura moltiplicò vieppiù le cripte sebifere, 

quelle nelle quali ahbonda il muco; d' onde avviene che lo si osserva cotanto spesso sopra le orecchie, sotto le ascelle, sul 

naso, nelle labbra, nelle mammelle delle donne, all'ano; agli organi sessuali. Tale affezione si riscontra eziandio sulla faccia 

interna delle estremità superiori ed inferiori, nella piegatura dei gomiti e dei ginocchi; non risparmia essa l'integumento 

mucoso ; serpeggia tal volta entro le fosse nasali, la bocca, l' uretra, il retto, la vigna ; ed ecco quanto la distingue pure 

essenzialmente dall'erpete forforaceo. 

La flemmasia cutanea <la cui risulta l'erpete squamoso è, in generale, più intensa e più profonda di quella che costituisce 

l'erpete forforaceo; incomincia essa da piccoli grani vescicolosi diversamente ravvicinati che oltrepassano appena il livello 

degl' integumenti, e moltiplicansi provocando grande prurito; romponsi i vasi coi quali la epidermide si unisce alla pelle, e 

tale membrana si risolve in larghe squame, che cadono e vengono sostituite da altre, destinate a comportare egual sorte; 

questa malattia presenta molte varietà di forme, di cui ecco le principali. 

Prima µarietà di fòrma. Erpete squamoso umido, (lzerpes squamosus madidans) per isventura comunissimo, in cui la 

pelle irritata lascia trasudare del continuo certo umore simile alla rugiada; tale umore esce a goccette, è talvolta così 

abbondante da imbevere ed attraversare i pannilini applicati sul corpo; esala un odore che puossi, fin a certo segno, 

caratterizzare, e che si avvicina molto a quello della farina guasta o del legno infracidito ed intarlato; ha desso qualche cosa 

di nauseoso. Secondo che effettuasi lo scolamento di esso, la cuticola screpola e si sfoglia; lo strato sotto epidermic;o 

s'infiamma sempre più. Dannosi tuttavia alcuni nei quali l'erpete squamoso si appalesa con una benignità affatto particolare; 

appena soffrono i malati u1~ lieve prurito, e pochissima risulta la sierosità rossastra che esce per piccolissime vescichette 

rilucenti quasi teste di spille; la maniera però con cui effettuasi tale scolamento, che ha un aspetto rugiadoso , ne sembra 

perfettamente espressa dalla denominazione avutasi da questa varietà di herpes squamosus madidans. 

I prudori diventano insoffribili, specialmente quando l'erpete squamoso si trovi per anco allo stato umido, e la pelle è 

ovunque imbevuta dalla rugiada icorosa e fetida; tutta la superficie del derma mostrasi cotanto violentemente irritata, da 

arrossare al pari del carmina, o come un ferro divenuto candente per la prolungata azione del fuoco; i malati non parlano 

più che di acrezza del sangue, di fuoco interno che li divora, e simili; molti patiscono come se fossero stati gettati entro 

un braciere ardente; altri sentono quasi altrettante :fiamme divoranti che ascendono ed attraversano subitamente il viso, o 

qualunque altra parte dell'integumento. Le parole sono affatto insufficienti per esprimere le torture a cui trovansi in 

preda quegli sventurati. 
A dir vero i prudori provocali dalla prese11za Jell' erpele squamoso umido non sono continui, ed i malati hanno alcuni 

istanti di riposo, durante i quali sembrano alquanto ammortiti i dolori pruriginosi; ma il loro corpo s~~bra nasconder~ 

umori nimici che manifestansi ad ogni piccola causa; tutto ad un tratto, ed all'impensata, succede una cnsi novella, e fasSI 

sentire nuov~ piurito. La suscettibilità della pelle si esalta in certo punto per modo d' as_sorbirsi tutte le fa~oltà 

dcli' anima; sarebbe allora impossibile frenare la tendenza che hanno questi sventurati a grat_tars1; _tale ten~l~nza lungi dal 

soddisfarsi, aumenta a norma che si lacerano. L'ora della notte, attesa dagli altri con tanta nnpazienza, eh viene per loro 

un'ora fatale, essendo quella del loro supplizio. Era vi nello spedale di S. Luig~ un. uom_o, il q,~ale si lor_rne:itav~ 
· · I · ·1 - J ,l ·I , · , -e\ sverrhavas1 m·u che d1 mezzo a1 tnlmm automat1camcnte con le proprie uug 11e per tutto I tempo e e suo l 01 mlfe, 11 ·o < 

iusangninati di sua epidermide; costui rassomiglia vasi ad un animale scorticato. 
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Chi potrà mai descrivere le soflerenze dei malati allorquando l'erpete invase lu1la la superficie cutanea?_ u_n giovane 

trovasi precisamente in questo stato, detto da Willa11 eczema rubmm; la sua pelle è <li un rosso sfolgorante; VI SI ~corgono 

qua e là infìuite vescichette, circondate da cerchio injettato; queste vescichette, riscaldate, esalano certo odore fetido, e ne 

fluisce muco deteriorato. I dolori comportali da. quella sventurata persona. persistono da gran tempo, ciocchè la mette alla 

disperazione, e le fa paragonare i suoi torme11ti a quelli del l'inferno. Se il fooco si modera per qualche ora, e 1a malata 

crede sieno per alleviarsi i suoi cruci, presto viene sgannata, e cadono le sue illusioni; imperocchè ripigliano le sue torture 

ed essa trova.si qn::isi rimessa in una fornace; accendesi la. febbre, se non in modo continuo per lo meno ad intervalli; la 

pelle rosseggia. sempre più, diviene calda ed ardente, moltiplicansi le vescichette, si ravvicinano, e rornponsi per effetto della 

effervescenza cutanea; scorre in copia la sierosità. Costituisce una infiammazione che ascende sempre al suo apogeo, ed i cui 

raddoppiamenti tutti sono forrnidahili. 

Vidi talvolta molti di questi malati rinnili nella stessa sala; è specialmente la notte che si trovano condannati ad 

insoffribili torture, conciossiachè il maggior numero di essi non si coricano che per vegliare e patire; nel mattino poi 

l'occhio del medico osservatore è veramente spaventalo, se fornito di lente ponsi ad osservare quelJa enorme quantità di 

vescichette confluenti, quegli orificj innumerabili da cui geme e zarnpilJa un'acqua ora limpida, ora opaca, e quasi latticinosa, 

che si coagula e si converte in isquame crostose, rugose e gialle, cui iscarnbiarebhonsi per quelle della melitagra flavescente 

(melitagra jlm)escens). Allorquando i malati comportarono la propria crisi, credercbbesi che escano da una caldaja piena 

di acqua Lo11ente; la loro pelle è per anco tnlla fumante di quella esabzione densa e fetida che rammenta l'altra di una 

aLbrnciatura in suppurazione. I letti sui quali quegli sventurati tanto gemettero, sono innondati da un diluvio dì acqua 

rossa, e coperti di false membrane e di sqname saniose; incappano i malati in ispaventevole disperazione vedendosi così 

attossicati dalla impurezza dei propri umori. 

I fenomeni esterni però non sono gli unici temibili nell'erpete squamoso maclidante; spesso quest'erpete alternasi colla 

dispnea o coli' asma so[ocante. La signora D ...... pativa in ambe le gambe certa eruzione di questa specie, che tramandava 

molta materia icorosa; ogni volta che tale eruzione spariva o scemava di forza, l'inferma trovavasi attaccata da spasmi o da 

aneliti incomodissimi. Il signor Os ..... aveva tutta la pelle inferma allorquando, giunse dalla provincia a Parigi; prese le 

docce a Tivoli che lo guarirono, ma il suo respiro fu ad un tratto oppresso; fortunatamente venne sollevato mediante il ritorno 

della eruzione. N mnerosi fatti analoghi si riscontrarono nei nostri spedali. 

Può l'erpete squamoso umido aver conseguenze ancora più funeste; imperocchè spesso il corpo dei malati è colto da 

una ellcmazia universale; la sensibilità della faccia la rende singolarmente tumida per effetto della flemmasia erpetica; dopo 

questa perniciosa metastasi si appalesa l'ascite o l'anasarca; mocleransi i prudori esterni, ma le funzioni interne si alterano 

e declinano sempre più; languiscono i pazienti nel rnarasmo, ed a questo triste stato tien dietro là morte. · 

Seconda 'Jlarietà di forma. Erpete squamosa scabbioide (/ierpes sqztamosus scabioides) che è delle più comuni, e 

siccome hassi spesso a tratta.ria, così importa molto descriveria nel presente prospetto. S'indica. così a motivo che essa ha 

per suo fenomeno speciale di suscitare acerbissimi prndori, affatto analoghi a quelli provocati dalla presenza. della scabbia. 

Tale affezione straordinariamente pruriginosa, era dagli Arabi rappresentata colla metaforica espressione di formica 

corrosi1,•a; i malati invero imaginansi sentire quasi degli insetti che li pungano a tratti. 

Siffatta varietà dell'erpete squamoso attacca principalmente lo scroto, la radice della verga, il glande, il •prepuzio, la 
vulva, il perineo, la parte interna e superiore delle coscie, e via parlando; penetra essa talvolta nella vagina e nella membrana 

mucosa del retto; queste parti vengono prese da calore, rossore e tumefazione; vi si formano infinite papule vescicolose, le 

quali spessissimo non oltrepassano il volume di una testa di ago, e sono le ardentes papulae di Virgilio; cutis valei 

papulare, sed rarius postula!, come disse un celebre autore. Allorquando si desta il prurito, esce dalla parte affetta un'acre 

sierosità. I malati, grattandosi colle proprie unghie, staccano dalla pelle certa materia grassa, umida, viscosa. e biancastra, 

la quale non è spesso alti:o che epidermide rotta, scomposta e rammollita. 

Non potremmo .. insistere abbastanza snl particolare carattere del prurito d1e si manifesta in questa varietà di forma, 

prurito che viene per crisi inaspettate; sono i malati di repen1e inquietati come se loro si pungessero alcune parti ~on aghi; 

I~ lo~-o situa~ione risulta tanto pii\ triste in quanto che raltenuti da una. specie di prndore, non osano pel maggior numero 

d1chiar~re c1ò che soffrono, ed aspettano di essere soli per lacerarsi colle proprie unghie. Potrei qui delineare gli infortunii 

.acea~luh ad una bella giovane che fu vittima di tale desolante malattia; pativa tanto da essere annoiata della vita; versava. 

lagnme del continllo; i sintomi di tal male così odioso, fissato nei pi,\ intimi organi, esprimevansi d'altronde in essa con 

certa energia di esistenza che era in contraddizione co' suoi principj religiosi. Certamente tornerebbe più comportevole iin 

feroce dolore chè quelle sensazioni pungenti, quelle reiterate morsicature, che interdiscono qualunque lamento, e 11•011 

permettono veruna confessione. Tutte le combinazioni terapeutiche fallirono in quel triste caso; le tendenze della età alcune 
relnioni proibite, la fecero divenire alir.nata. ' 

Terza varietà di forma. Erpete squamoso orbicolare (he,pes sq11amosus orbiwlaris). Si rimproverò a vVillan ed a r , 
me stesso, ( 1 avere troppo moltiplicalo le cli visioni nel corso delle 11ost.rc indagini; ma siffatte divisioni che al primo esame 

sc_m_l'.ran~, troppo sot,tili, poss('.no d~venire_ profittev~li per meglio stabilire i processi di guarigione. L'erpete squamoso 

o1b1cola1e presenta l asp etto di molti ccrd11 concentnc1, formati da sqname che cadono e rinovansi successivamente. Stanzia 
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d or mano ne contorno delle labbra, cui rende come screpolate Ne raccolsi un esempio che fr cc - d t . . . _ . . . · e · an are a vuo o un progetto 
~1 al!eanza tra d~c fanughc onorab1hssnne; laonde era essenziale indicarlo. La struttura anatomica delle parti malate 

mflmsce necessariamente sopra questa disposizione orbicolare che affetta l'erpete squamoso in alcune circostanze. d' onde 

avviene_ che siffatta varietà di erpete si osserva singolarmente attorno del bellico, della vulva e dcli' ano, e delle 'aperture 

naturali del corpo ; ma l' erpete orbicolare dei capezzoli non riesce meno degno dell'attenzione del patologo; può desso 

appalesarsi in ambidue i sessi, specialmente nella donna ed in qualunque età; riesce tanto più resistente in quanto che accade 

sopra organi in cui effettuansi spesso délicatissime secrezioni. Osservasi che le squame erpetiche formantisi sulle eminenze 

mamillari, vanno diminueùdò ·di grossezza dal centro :alla circonferenza; qui i prudori sono acerbissimi, ed i malati 

accl'·escono l'esacerba mento che ·esse-cagionano; colla tendénza coiltinua che hanno a grattarsi; costituisce quest'erpete un 

pe1;petuo tormento per lè nutrici, i cui seni sernbrano del continuo scorticati dalle unghie del bambino O graffiate dagli 
artigli del gatto. · · · 

L'erpete squamoso orbicolare si appalesa di frequente sul tessuto adiposo di ambidue le guance; mi limito rammentare 

il caso seguente. Un giovane di circa sedici anni, di graziosa fisonomia, pativa al viso lieve prurito, anzi nelle due parti da 

me orora indicate; la pelle vi era rossissima ed infiammata; presto vi si svilupparono due piastre squamose di forma 

circolare, .le quali erano state precèdute da piccolissimi grani vescicolosi che somministravài10, nei primi istanti della loro 

comparsa, certo trasudamento quasi impercettibile; era poi meritevole di considerazione il fatto che queste squame 

impiegavano otto giorni a manifestarsi ; in capo al qual témpo stàccavansi e si riformavano mediante lo stesso processo. 

Questo erpete aumentava di rossore e di flogos'i, allorquando l'aria atmòsferica era fredda più del consueto; svaniva, per 

così dire, d'urante gli eccessivi calori deff estate, ed ogni volta c.he il malato traspirava maggiormente. 

Quarta µarietà di forma. Erpete squamoso centrifugo ( herpes squamosus centrifztgus J; tale varietà dell' erpete 

sqùamoso è veramente singolare pe' suoi fenomeni e pel suo modo di svilupparsi; scorgesi d'ordinario nello scavo delle 

mani alcuni ce~·chi o punti orhic.olari, · risultanti dal discccamento della epidermide, che s'imbianchisce in conseguenza di 

certa infiammazione di variabile gràdo. Siffatti cerchi, ora unici; ora moltiplici, s'ingrandiscono tutto giorno dal centro alla 

circonferenza, finchè la faccia interna della mano trovasi totalmente spoglia di cuticola. · La malattia, di cui ragioniamo, è 

incomodissima, cagiona una sensazione cocente, impedisce il sonno, talvolta anche lo strivere' o qualunque lavoro manuale. 

Non bisogna confondere simile affezione puramente erpetica, con un accidente sifilitièo comunissimo ii1 questa stessa sede; 

per · pocò che siasi esercitati riella coniemplazione delle malattie esterne; il colore ramineo che si appalesa in tale ultima 

circostanza basta per guarèntire da, ogni · sbaglio· su tal proposito . . 

Quinta i,,arietà di forma. Erpete squamoso lichenoide ( herpes squamosus lichenoides J. lp alcune condizioni l'erpete 

sqùamoso si presenta sotto .µnà forma assolutaniente secca; la epidermide si . separa dal derma iil' isquame ·aure, coriacee, 

biancastre, analoghe, per la loro forrrìa, pel proprio colore ed aspetto, ai licheni parassiti che coprono la corteccia degli 

alberi. Questa varietà di forma può divenire gravissima, e gli antichi dicevano con qualche ragione che i licheni fanno la 

stradà Perso la lebbra. 

Codesta rassomiglianza coi licheni . rie·sce specialmèrtte sorprendente alla stiperficie esterna del carpo e del metacarpo, 

del tarso e del metatarso, alle estremità delle mani e dei piedi·; talvolta quest' affezione attacca soltanto una parte del corpo, 

ma in altri casi può dcssa invadere tutto l' appàrato integt~mentaie. Un medico abilissimo, il fu L. Valentin, mi trasmise, già 

alcun tempo, un framm ento di epidermide che erasi separato dalla testa di giovanetta e che · era di prodiosa grossezza ; 

siffatta membrana presentava lo stesso ·carattere d'indurimento sopra molte altre regioni integumentali. Nelle mie lezioni 

feci vedere un individuo totalménte disséccato per effetto di talè ·malattia; era un vecchio, il q~ale, visto nudo per la parte 

posteriore del troncò, presentava l'aspetto della corteccia di antica quercia, coperta di musco arido e verdastro; l'attitudine 

di quello sventri rato · rièscìva insiememente schifosa e pittoresca. · 

In questa varietà dell'erpete squamoso, accade talvolta che le urighie comportino le stesse alterazioni della pelle. Colte 

da una specie di atrofia, tali produzioni organiche screpolano, perdono il loro aspetto rilucente e la propria trasparenza, 

finendo col lacerarsi e sparire, come accade in certi casi di favo; -· i capelli incontrano egual sorte; cadono assolutamente 

sradicati, e per mancanza di nutrizione, diventano flosci e lanugginosi. 
In tale circostanza specialmente la epidermide appalesa la sua proprietà di aumentare di grossezza e di consistenza; 

una volta che essa sia stata fortemente irritata, la superfìcie interna delle mani diventa callosa; è <l essa spana di calli. 

Quest'accidente è comunissimo nei paesani, ed anche fra gli artefici occòpati in lavori manuali. Presto la epidermide si 

spezza, e si manifesta alla superficie della loro pelle, certa materia che ha la bianchezza e la polverulenza del gesso. Altre 

v~lte · qUesta materia è molto aderente al derma e vi forma Uila s·pecié d' i~crost~zionc; è t;na fo~esta degenerazione che non 

fu per anc~ indicata; allorquar1do la pelle fu · lungamente iàit:ita da c~onica infiammazione, succede nelle sue areole 

cellulose certo ri1~serramento morboso, come se fosse stata . raggrinzata · ed · indurita dall'azione del fuoco, 0 macerata in un 

decotto di concia. 
Sono questi i principali fenomeni dell'erpete squamoso, quale l'osservammo nello spedale di S. Luigi; ma per meglio 

c~noscere questa malattia, ~he è una delle: più considerabili del nostro prospetto nosologico, converrebbe certamente 

seguiria in tutta la durata del suo corpo, specialmente nello stesso individuo. La seguente osservazione renderà tale 
45 
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prospetto pm vivo e pm animato. Trallasi d'uomo che fo sotto i miei occhi per circa -~jui1~dici anni, e_ eh~ pa ssù tutto 

<iuesto tempo di mezzo ai patimenti; consultò egli molti medici e si affidò anche a cerretam. L ardente desiderio che a~eva 

<.li guarire l'indusse a leggere tutti gli annunzi dei giornali, credendo rinvenirvi formule novell_e a temperare ~ palliare 

i suoi tormenti; la eruzione crasi dapprima manifestata sotto forma di erpete squamoso umido ( herpes squamosus 

madidans); ma in seguito essa si convertì in erpete squamoso lichenoide (herpes squamosus lichenoides), forma che denota 

lo stato ulteriore de' suoi progressi. 
Allorquando vidi per la prima volta quest'infermo, la eruzione era così violente, che gonfiava le sue guance e le sue 

orecchie per modo da com partirgli l'aspetto di un vero lebbroso; siffatta eruzione porta vasi alla testa, al collo, al petto, 

sollo le ascelle. Codesto sventurato, avendo orrore di sè stesso, ritirossi in campagna per non essere esposto agli sguardi di 

veruno; esci va del continuo dal suo corpo, coperto di squame, una materia icorosa o rossastra; si asciugava e si assorbiva 

l' umidità con pannilini che vi si attaccavano, e Yi aderivano del continuo. Sarebbe troppo lungo narrare qui alla distesa 

tutti gli arcani ai quali in sua disperazione ricorse. Le droghe che inghiottì lo stancarono al grado da indurre una specie 

di rivoluzione nel suo temperamento; divenne simile ad un vecchio, nè sentì più inclinazione pel sesso femminino. 

Osserva vasi tuttavia che quella spaventevole inf~rmità aveva alcuni tempi di calma, ma che raddoppiava ad intervalli, 

secondo che il malato pativa dispiaceri, inquietudini domestiche, od esponevasi alle intemperie dell'atmosfera, o ad altre 

t:ause irritanti; allora specialmente il viso coprivasi di squame e di eruzioni in modo spaventevole, ed esso diveniva rosso 

come nn gambero. Pativa nelle parti gonfiate pulsazioni analoghe a quelle che avvengono in certi parti del corpo quando 

succedevi un ascesso. Non devesi poi obbliare nel prospetto di questa desolante affezione, gli accessi di prudore, succedenti 

ad ore fisse, ed in modo cotanto subitaneo, che il malato grattava si sull'istante per effetto d'irresistibile impulsione, e si 

scorticava fin a far zampillare il proprio sangue. Qualunque sforzo si facesse per fermarlo, fosse qual si volesse il discorso 

che gli teneva, niuna cosa valeva ad impedire codesto furore che s'impossessava di lui ad ogni parossismo. Queste crisi 

pruriginose avvenivano talvolta durante la notte, altre volte nel corso del giorno, nel bagno o fuori del bagno; non fruiva 

egli del minimo riposo. (( Spesso, diceva, il dolore mi desta con sussulto, ed è tanto acuto, che mi sembra avere sulla gamba 

~ma striglia di ferro arroventata, che la laceri e l'arda ad un tempo. <e Per quanto amasse allora frenarsi, le sue unghie 

ricominciavano in onta sua il proprio ufficio. 
Dopo sei anni di tale supplizio, il male cambiò forma; cessò la pelle di essere così rossa ed infiammata, e divenne 

dura, coriacea e quasi insensibile; le spalle, il dorso, il tronco, l' ad domine, coprironsi di molti di qne' licheni, cui gli antichi 

consideravano come una specie di lebbra. Il malato immergevasi ad ogni istante in bagni oleosi, per liberarsi da codeste 

piastre squamose, che avevano la resistenza dell'avorio, e che si riproducevano separandosi dal derma; se levava i suoi 

vestiti per farsi vedere a' miei alunni, scambiavasi il suo corpo col tronco cli vecchio albero, ingremito di muschi parassitici. 

Le sue labbra erano attorniate da un cerchio squamoso orbicolare, e . le • .sue mani al paro de' suoi piedi, erano quasi 

incrostati di guaine di gesso. 

Ecco un meraviglioso esempio di morbo che dallo stato eczematoso, il quale rendevalo umido e fluente, passò allo 

stato liclienoide, che costituivalo secco ed inveterato. È quindi evidente che tutti siffatti fenomeni, i quali indicano le fasi 

di tale formidabile eruzione, derivano dalla stessa causa, e costituiscono la medesima affezione. Lo sciaugurato, di cui favello, 

non potè resistere a tanti sintomi riuniti; morì vittima dei propri dolori, dopo grave esaurimento. 

Aperto il suo corpo, che era in compiuto marasmo, ritrovammo la membrana mucosa della bocca, della faringe e 

della parte superiore dell'esofago, diseccata e cadente a pezzetti; il rimanente del tubo intestinale era sano, ma alquanto 

infiammato, e di una capacità minore dello stato ordinario, come avviene in tutti i casi di lunga astinenza. Il volume del 

fegato era considerabilissimo, di forma quasi quadrilatera, stendentesi nella regione epigastrica; la milza era gonfia e di 

considerabile consistenza; niuna alterazione trovossi nello stomaco, nel pancreas e nei reni. Le principali lesioni risiedevano 

nel sistema mucoso. Debbo dire che durante la vita del malato, i suoi labbri erauo assai tumefatti; pativa insoffribili 

pungimenti nell'interno della bocca; ned è questa la sola volta che si vede l' erpete squamoso portare i suoi guasti •fin 

nell'interno dd corpo,prova irrefragabile dell'analogia,della suscettibilità e della corrispondenza continua dei due integumenti. 

EZIOLOGIA 

~concerta l'osservatore, quando si fa ad inv~stigare le cause influenti sullo sviluppo dell'erpete, il vedere tal genere <li 
affez10ne ad l · · · d' "d · d · -I · · , · . appa esars1 m m 1v1 tu go enti, a meno apparentemente, d1 perfetta samta; eppure cotal morbo proviene 

certa.mente d~ qualche disordine avvenuto negli atti funzionali della pelle; e sembra ciò provare il fatto che esso si mostra 
quasi sempre 11 p ffi - 1· · d Il' · · d 1 · · · · · · 1 ersone a evo 1te a oz10saggme o a riposo, rn coloro che scaldans1 per notturrn lavori che si danno 
a professioni od a mestieri sedentari, e via parlando. ' 

. ! .. e ca_nse organiche ~ell' erpete vanno spesso rintracciate in malattie anteriori; gli esantemi acuti, come, ad esempio, il 

hcvilo vaJuoloso O morb11loso, possono, atteso certa profonda alterazione, produrre questo particolar modo di flcmmasia che 
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cosl\t~usce 1 vn ~o. erpc!1co. Il volgo àice allora che il ~erme-.maestro rimase nella pelle, e vi provoca tutti i disordini. Se la 

scab~ia e la ~rurigme restaro1~0 alla _Inng_a sotl~ della ep:dermrde, ~ si trascurò combattere tali due affezioni cogli appropriati 

mezzi, vedesi spesso formarsi erpeti res1stent1. Uno dei fenomem però sui quali importa fermarsi, trattandosi delle cause 

organiche dell'erpete, si è il rapporto di questo genere di eruzione cogli elementi morbosi che si sviluppano la gotta. Conobbi 

un uomo che da molti anni erasi liberato de' suoi parossismi artritici; ma invece tutta la pelle del suo corpo andava soo-cretta 

a sfogliazioni peridermiche che rinnovavansi con ogni fenomeno di flemmasia visibil-issima ed attivissima. 
00 

t forse l'erpete un'affezione ereditaria? Dobbiamo osservare che questo morbo non si trasmette semp~e col suo 

carattere specifico; l' incrocicchiameuto delle famiglie lo snatura fin a certo punto, e gli imprime se vuol si un'altra fisonomia; 

un tale colto di vizio erpetico, trovasi essere figlio di rachitico; un altro di scrofoloso. I discendenti di erpetico soffrono 

spesso il favo o la porrigine. Tutti i mali linfatici si connettono e si convertono gli uni negli altri durante la loro trasmissione 

successiva. Questi mali comunicandosi coll'atto della generazione, si modificano, si mitigano o si esarcebano. Siffatte ' 

considerazioni devono interessare il medico osservatore i il capitolo delle malattie ereditarie è inesauribile. 

Le malattie cutanee traggono talvolta la propria forma dalla influenza del temperamento acquisto od ongmario; 

osservasi, ad esempio, che gli individui dotati di pelle bianca e capelli biondi, sono particolarmente soggetti all'erpete forforaceo 

ed all'erpete squamoso, pel motivo che in essi la fibra è di grande mollezza ed assai rallentato il moto dei fluidi. 

Si ·vide l'erpete f~rforaceo, e l'erpete squamoso ad alternarsi più o men regolarmente col flusso mestruo, o col flusso 

emorroidale, molte donne patiscono nella loro gravidanza tutti gl' inconvenienti di una pelle fa;inosa. Allorquando è 

intercettata l'abituale uscita del sangue emorroidale, la pelle, in qualche caso, copresi di eruzioni che eccitano gagliardi 

prudori; siffatti prudori però svaniscono sempre che si ristabilisca la escrezione divenuta necessaria. 

Si scrisse in modo troppo positi\'o che l'erpete poteva trasmettersi mediante il ravvicinamento dei sessi; sono dell'avviso, 

che per aversi a temere siffatto accidente, sia necessario il reiteratissimo contatto delle superficie mucose; imperocchè posso 

affermare, in favore della opinione contraria, aver veduto mariti erpetici a coabitare alla lunga colle proprie mogli, senza 

comunicare cosa veruna che si avvicinasse a tale affezione. Se avvennero di que' risultati, uopo è accagionarne certa 

predisposizione particolare. Accreditò l'idea del contagio la tendenza che hassi in generale, di attribuire ad altri que' mali che 

manifestansi in noi. L'amore di noi stessi, sempre inerente alla nostra organizzazione, ne persuade di leggeri essere il sangue 

che scorre nelle nostre vene più puro che quello degli altri. 

L'erpete riconosce alcune ·çause esterne di cui importa molto far menzione; sonvi certi casi nei quali la pelle contrae 

un'irritabilità morbosa pel solo effetto dell'azione del sole, o per la influenza di eccessiva temperatura; imperocchè una 

traspirazione troppo abbondante riesce tanto favorevole alla diatesi erpetica quanto la traspirazione intercettata. Osserva, ad 

esempio, Labillardiere, che il cielo ardente dell'isola di Arnboina, è valevolissimo a determinare le sfogliazioni della 

epidermide. << Cinque dei nostri albergatori, dice egli, avevano il corpo coperto di erpeti farinosi; staccavansi le squame, 

che presto venivano sostituite da altre; il loro colore biancastro formava un meraviglioso contrasto col rimanente della 

pelle che era di tinta assolutamente raminea. i> Lo stesso fenomeno viene di frequente riscontrato dai nostri medici viaggiatori 

sugli individui di razza mgra. 

Tenemmo conto talvolta nello spedale di S. Luigi degli operai e degli artefici che sono particolarmente sottoposti agli 

erpeti forforacei o squamosi; fra dessi v'incappano in generale più spesso coloro che violano le leggi del modo di vivere, che 

bevono esuberantemente vino o liquori spiritosi; i venditori di questi liquidi, o che si occupano del continuo nel loro assaggio, 

patiscono di frequente le sfogliazioni della epidermide; osservasi eziandio l'erpete palmare centrifugo nelle persone che 

tengono sempre in mano la vanga, nei legnaiuoli che maneggiano la pialla, in quelli che adoprano il gesso, i metalli, od 

altre sostanze irritanti. Tutte le professioni sedentarie che impediscono la traspirazione, e particolarmente quelle richiedenti 

assidua occupazione dello spirito, come, ad esempio, i letterati, i giurisperiti e simili devono avere lo stesso inconveniente. 

CURA 

II primo scopo dell'arte nostra è di guarire; a che gioverebb:-ro le descrizioni più esatte delle malattie se non ne 

dirigessero con sicurezza verso i metodi curativi? I pratici esperimentati però si contentano talvolta di non precipitare 

troppo l'uso dei mezzi indicati, e di procedere con discernimento e prudenza; qui importa non allontanarsi dai documenti 

che ne vennero trasmessi dai grandi maestri nell'arte. Per ricondurre il derma al suo stato normale, i bagni possedono 

al certo la maggior azione; anzi è incontrastabile che le malattie erpetiche sarebbero più rare, se le cure di nettezza fossero 

più generalmente sparse. Le acque minerali naturali specialmente, furono riguardate come _l' ..,agente te1:apeutico pi~ effi~ace: 

vengono in particolar suggerite quelle di Bagneres, di Luchon, di Bareges, di Cauterets, d1 S. Gervas10 presso Gmevra, eh 

Baden nella Svizzera; le acque di Aix nella Savoja, di Aquisgrana, di Wicsbade, di Schinznach, ed analoghe, sono pure 

indicate con gran vantaggio per le stesse circostanze. . . . . . 
Allorquando l'erpete forforaceo o l'erpete squamoso sono di carattere assai resistente, s1 va a1 bagm d1 Loueschc, che 
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operano con tanta maggior efficacia quanto più sono prolungati. Fabrizio Ildano dice espressa.mente, in t!termis tanta est 

roluptas ut multi per occùluum et amplius eis non egrediardur, sed cibum simul ac somnum in eis capiant. I bagni di 

Louesche sono singolarmente famosi pel fcno1neno di eruzione suscitato dalla loro azione misteriosa, e che si ebbe il nome 

volgare di spinta. I pungimenti che soffronsi sulla pelle dopo alcuni giorni di gran bagni, la comparsa di macchie o punte 

rosse diversamente numerose, le flogosi parziali che si stabiliscono alla periferia della pelle, la desquamazione che vi succede, 

e simili, sembrano secondare gli sforzi di reazione della natura medicatrice, e quindi i malati patisèono mio sconvolgimento 

interno che scuote tutti gli organi ed influisce sopra ogni secrezione. 

Certi malati, atteso 1a pochezza di propria fortuna, non possono intraprendere viaggi, nè procedere a cure troppo 

dispendiose. Se trovansi in grandi città, possono allora approfittare dei soccorsi medicinali somministrati dalla chimica 

moderna; devono ricorrere alle acque minerali fittizie, le quali, senza :rassomigliarsi perfettamente a quelle deHa natura, 

sono tuttavia un potentissimo agente terapeutico. Rinvenni eziandio il mezzo di rendere la pelle più acèèssihile . all'azione · 

salutJre cki bagni artificiali. Allorquando gli erpeti risultino assai resistenti, faccio umettare le parti malate colla barba di 

una penna preventivamente intinta nell'acido idroclorico allungato coll'acqua. Siffatto processo stimolante produce un 

fenomeno analogo a quello della spinta; anima esso la pelle, favorisce la sua esalazione, cambia il suo modo di sensibilità 

ed asseconda meravigliosamente l'azione della doccia e dell' innaffiatojo. Sonvi pel fatto certi casi particolari in cui i bagni 

semplici, anche i bagni di acqua minerale, non esercitano verun' influenza contro queste eruzioni lichenoidi che stanàno gli 

organi con infinite sofferenze; devesi usare di codesto espediente· specialmente quando l'erpete è secco, la pelle profondamente 

degenerata, ed assume la consistenza di cuoio inerte. 

Se la pelle ammorbata resiste costantemente all'azione delle docce e delle umettazioni idrocloriche, puòssi ricorrere a 

topici più attivi. Tra quelli che adopero con costante successo, dehho collocare in prima linea il nitrato 'd' argenio (nitras 

argenti /usus J; è noto oggidì quanto sia favorevole questa specie di cauterizzazione da me adoprata specialmente nella 

cura dell'erpete forforaceo circinato. Il grande vantaggio cii tale escarotico consiste nello snaù,rare-, per cos'1 dirè, la cronica 

infiammazione erpetica per trasformarla in infiammazione acuta; senza lasciare per ciò suil' integumento verun vestigio di 

cicatrizzazione; mi gode l'animo di avere pel primo introdotto l'applicazione del nitrato d'argento uèlla terapeutica ·degli 

erpeti resistenti; l'uso però di tal mezzo richiede dal pratico 'molta prudenza e circospezione. · · · · 

Allorquando gli erpeti trovansi inveterati, importa scegliere, per combatterli, quanto evvi in materia medica di più 

. energico ed efficace. Dacchè l'onorevole Coindet introdusse il jodio nella terapeutica, affrettaronsi i medici dello spedale di 

S. Luigi, di accreditarne l'uso nel trattamento delle malattie erpetiche, ed i nostri alunni sostennero alcune tesi i~torno 

questo prezioso acquisto. Non abbiamo poi trascurato verun mezzo per fissarne le dosi; abbiamo in particolare· ass~ciato 

successivamente tale sostanza collo zolfo, con il piombo,· il mercurio, acciocchè corrisponde'sse a più e~ergiche indic~zioui. 

Esperimentammo però specialmente che, durante l'uso di questi diversi prepa;ati, -le docce di aèqua min~rale non vanno 

trascurate; la complessione fisica degli integumenti deve trovar;i bene da queste salutari percussioni. 

Uno de' miei più cari alunni, il dottor Felice Vacquiè, usò del precipitato· bia~1co di mercurio con ottimo successo nel 

trattamento dell'erpete squamoso ; semplice è la sua formula; fa incorporare quindici grani di tale sostanza c~n ~n' 011cia di 

sugna; raccomanda di applicare questa pomata subito che Comparisce la malattia, e prima che veruna ultei·iore complicazione 

non ne renda più difficile la cura. Potrehbesi certamente aumentare la dose di tale ingrediente ·per otteiierne più ~a~t;ggio. 

Osserva Vacquiè che il precipitato bianco di rÌlercurio ha, sopra tutti gli altri rimed{ in si~ile caso usato, la proprietà 

di calmare il prurito sollecitamente, prurito che è sintomo cotanto incomodo nelle affezioni erpetiche. I nostri formu.Ìarj 

d' altronde sono pieni di ricette esprimenti molti unguenti e varie pomate che possonsi con vantaggio applicare alle stesse 

circostanze. Gli ossidi di zinco e di piombo, i diversi precipitati rossi, i solfr~ri di soda, di potassa _o di calce corrispondono 

tal volta ai desiderii dell'osservatore, e trionfano dei mali più resistei;ti; io mi limito ad indicarli. 

In un secolo nel quale la fisiologia fece tanti progressi, mi si chiederà forse quali cambiamenti organici avvengano nella 

economia del derma, mediante l'amministrazione di questo o quel medicamento; ,,orrassi sapere come certe sostanze, a 

contatto coi nostri tessuti, dispieghino senza dilazione una energia salutare, reti ifìchino gli atti vitali, e riparino così ai 

~isordini cui aspirasi combattere; si cercherà perchè lo zolfo, il mercurio, il jodio e simili, subito che sono assorbiti, 

nnpri~ano pii't regolare direzione a certi movimenti, i quali dapprima erano pregiudiziali alla salute, formino le tendenze 

~alahcce: _e_ I~ conv:rtan~ in is~orzi salutari. Queste fortunate modificazioni però, che si appalesano in parti'. quasi 

imp:rc_ettibili ai nostn sensi, sfuggiran~o per gran tempo ai nostri mezzi tl' investigazione. Tutte qu~ste operazioni intestiùe 
coshtn1scono ancora un segreto per gh osserva.tori. · 

. Giova parlar ~i~a del ~ratt~mei~to_ ~nterno_; la irritazione eccitatà dalla pr~senza delle affezioni erpcti~he non· richiede 

~~munem,~n~e tlt~tl. I mezzi anhflog1stm v_ol~r~I dalle g~andi i_nfiammazioni, ma si adotta un blando vitto; si usano il sié~o 

~ la~t:'. L _lnnonate, le_bcvai~de orzate e suml~; e~com1arons1 da gran tempo quali specifici, la infusionè di fu1naria, i cle~oÙi 

d1. r~dice ~1 h.a~dana, d1 rormce, de~Ia_ co1:tecc1a d1 oh~o piramidale, e simili. In Francia ed lrighilterra si fa grande elog.io 
dellct <lulcama1 a· la tendehza alh 1m1ln101e f, cl · · · · · · · 

• • , • 1 a ie ciascuno somm1111stn ciecamente tah piante sulla fede altrui • noi non 
vogliamo assenre essere desse Il · -• c1· • · ·t~ I · - a· · ' · 
. ., _.. . . . nve 1 ogm _vu ~~ ma so o rnten 1amo accennare che 11 loro uso non è applicabile a tutti 
1 ca:s,, spetta alla ragione esercitala dal medico l rndicare e giustificare il loro uso. 
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È lo zolfo per le ma1attie erpetiche, cib che è il mc~rcnrio pei mali venerei; aggiungiamo i11oltre ché natura sembra 

prodigalizzare tale medicamento appunto ali' oggetto di sopperire ai bisog11i del!' uomo; la terra lo contiene, e certi vegetali 

ne sono impregnati; mediante siffatto principio abbondante, tante sorgl'nti di accp1e minerali mostransi propizie ai nostri 

desiclerii; alcuni animali vi accorrono pel solo impulso del proprio isti11to; direhbesi che una mano infallibile li conduce 

verso queste fontane di salubrità. Puossi prescrivere lo zolfo internamente in diverse forrn ulc. I preparati ne' quali rinviensi 
lo zolfo dorato d'antimonio, godono, a buon diritto, di bella riputazione. 

Che pensare a' giorni nostri di quella caterva di rimedi secreti~ di quegli specifici tanto vantati, di tutti quei processi 

pretesi infallibili, encomiati in tutti i giornali, che aftìssansi eziandio senza verecondia sugli a11goli delle nostre contrade, e 

coi quali pretendesi estirpare radicalmente gli erpeti resistenti! Quante volte scorgesi tali affezioni, vinte in apparenza, 

lasciare i malati nel languore capace di far dubbia re della realtà di loro guarigione, e che sembrano essere svanite solo per 

produrre mali maggiori! Bnrlavasi con ragione Sta hl di Crollio, che attribuiva grandi virtt1 a minimi semplici, agli infimi 

vegetali, ed a varie preparazioni inette e chimeriche; metteva in derisione quei ridicoli arcani che sì•·altamente celebravansi 

al suo tempo, coi titoli vanagloriosi di antietico del Poteri o. arcano duplicato, spirito di vetriolo filosofico, hezoardo solare 

marziale, confortativo solare, e simili; non puossi forse egualmente beffeggiare gli empirici di nostra età, che prodigalizzano 

tutto giorno droghe di cui non sanno valutare la facoltà? Sia qual si voglia il successo con cui l'accidente li favorisce, non 

solo dobbiamo diffidare dei pretesi vantaggi del loro metodo, ma assicurare eziandio che un metodo differente sarehbe più 

utile, e che quello per loro adoprato arreca più· male che bene. 
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V A Il O /7 A R u s 

f/ar( coxi vel cossi; jontlii di Sennerto ed altl'i autori 1 p;y-dracia acne di Aezio i acne dj Willan e <li alcuni Inglesi; phoenigmus di Ploucquet; 

rossori, bitorzoli, erpete pustoloso nel linguaggio volgare ; comedo,. comedones, crùwnes, syrones, clracuncuft', galla-rosea, go/la-rosacea, rùbedo faciei, 

menlagra di Plinio e dei H.omani ; albedsamerz, alguasen, albuttiz.aga degli A!'abi ; a pimpled face, red pimples on the /ace or nosc degli luglesi ; 

J(up/èrluwdel, Kupfer-gesiclit, venus-bluemchen, liebes-bluemchen, venus-blaellerchen dei Tedcsclii. 

ErJ:)ele essenzialmente caratterizzato da macchie, pustole, tubercoli, esc_rescenze <li variabile forma, dimensione e figura, 

che alterano, cambiano, snaturano la faccia umana, e possono similmente estendersi sopra altre parti cleglì integumenti. 

Fu per esprimere la diversità e la moltiplicità di tali accidenti, che i Latini misero in grande uso il vocabolo µari quasi 

sempre presentato nel significato del plurale. 

J I genere Yaro ha molte specie distintissime, di coi ecco le principali. 

A. li rarn comedo o 5ebaceo, ( varus comedo ve! sebaceus ), specie che si trova già indicata e benissimo descritta in alcune opere ; torna facile 

ri conos cerla mediante il tras udamento Ji materia sebacea che aniene per solito sulla superficie d el naso, della fronte, spesso ezianclio sopra tutte le parti 

della faccia.L'umore untuoso, feltrato per i piccoli canali cutanei, si concreta, ed annerisce per l'azione dell'aria atmosferica, locchè compartisce ai 

lineamenti della faccia un aspetto spiacevole e quasi schifoso. Le pustole che si appalesano in questa specie sono a~solutl:lrnente contigurate come 

teste cli spille. 

B. Il Yaro miliare o front ale ( varus mìliaris ve! frontalis ), si compone di piccoli grani bic1ncastri e rilucenti ; assolutamente simili a grani di miglio; 

nasce principalmente sulla front e Jdle gioranelle o dei giovani che stanno per entrnre nell a pubert ~1. 

C. Il varo orzajuolo ( varus hordeolalus), cioè qu ello che si stabilisce nel m,11·gine delle palpebre :, non h a veru na impo rtanza, e consiste spesso in 

una piccola cisti; cui fossi sparire aprendola colla "Strem ità cli una lauce tta :
1 

la vidi ~pcsso persistere [' Cl' molti a11ni. Giova ben distin guere questo varo dal 

foruncolo arnto che 2ltacca spesso la palpebra superiore. Il marciume che avviene in 11uest' ultimo, basta pcl' non confonderli; hordeolum, excrescentia 

varo similis ad larsos palpebrae ( Sagar. Syst. morb. ;ympl. ). 

D. 11 \ ·;H'•J disseminalo ( varus disscminalus ), trovas i caratterizzato da pus tol e variamente volumin ose, sparse qua e là sull'integumento; siffatte 

pustole di raro suppurano, però sventandosi lasciano sulla pelle macchie di color ros ~o sporco; la loro sede più frequente è qu asi sempre dietro le spalle, 

sul da\·anti del petto , ta lvolt a sul viso. 

E. li va ro go tta-rosa ( varus gulla-rosea) viene così inclicéllo dagli au lori ,1t lt·so il color ro,:1ceo che i111prirne sempre alla pelle della faccia; attacca 

prin cipalme11le le gua nce, i zigomi, il na so, la fronte e simili. Siccome uou a 1111 (Jr la IJè peric o li 11è pati111enti
1 

così cer tuni pel' abitudiue, incuria od 

infingardagg ine1 si contentano di portare p er tutta la loro vita questa ributtevole inle rmità, senza darsi mai verun pcnsicrn per lincerla. Si co mpone esso di 

pustole ossen·ab ili per lu rossa areola che le circondc1. 

F. Il \ aro mentagra ( varus mentagra) è partic olarmeule proprio degli uo1nini , ed iuspira n1:1ggior ripu gnauza della gotta-rosa. Gli islorici, ed in 

ispe7,ielt~1 Plinio; indicarollO tal m01·bo come compa rs o in Roma co i più tristi accideuli; i Greci lo co 11 osceHtno col norne di lich ene: ma furono i Latini 

che lo dissero men /agra, atteso la sede che occupa; Triste mentum surdidique licli.enes ( Mal"liale ). Le IHIStole eia esso iwodotte ri~iedono ,1 . maggior 
profondità cli quelle dell a co ppu-rosa :, spesso riescono tuli e1·colose. 

li vocabolo varo, che adottammo per qualificare questo geuere, è de1101ni11azione fai ina , che sembra ptocedere dalla 

parola varius, corne lo prova la fac,~zia seguente, s't spesso ripetuta dai Romani; miramur cur Se,vilius pater tuus homo 

costantissimus, te nobis tam ,)arùun reliquerit. Nulla in vero di più diversificalo riuanto i prodotti morbosi che costit:tiscono 

questo modo di eru'.l,ione; ve ne ha di quelli che si appalesano subito dopo la nascita, mentre altri non avvellgono che a 

cert;~ epoca_ delh vi:a , singohrmente in r1uella della pubertà. Taluni cambiano di forma od estinguonsi da sè stessi, mentre 

altri_ sono nnrnutahili e, per cos't dire , iHdelebili. Gli uni assumono la figura rotonda , molti la bislunga e triano·olare, ora 

{'(:nsi'i:ono '.ll mac<~hie, ora in p11stole, cisti o tubercoli; la f-i.siouomia trovasi assolutamente cambiata da questa 
0
molit~dine 

di arrnh!nll. r_ van corrispondono a ciò che i f. reci inclicava110 coi nomi di dx 11n. </IIO//,t'ltll·· tt! ''( 'l 't'b ·, e . b 3•-, 
t ' ' • • • • ' . • • • • . . • • /" ? , ,, ' ., .• t llSSlltS, pro . .), 

I 11Ju,imod, tube!( rtla onunlrtr lit aelaits ,•rgore. ( Mercunahs de /Jecoratiu 11 t, i 1> 1·1,i11·!'10' ·y;u
1
·11· . 'fl'· tt L I h 

. , ' · ' · -,/ · l b Y ,lll SI cl . O VOCa O O C e llOH ,•r;, rm1 usalo. 



DElllVIATOSI ERPETICHE 

PROSPETTO GENERALE DEL GENEHE E DELLE SUE SPECIE 

È cosa essenziale separare il varo dall'erpete, e farne un genere particolare per rinc:h· d . · t ll · 1 · h · · 
• , • • < • , ll1 e1 v1 u e e specie c e v1 s1 

rdenscono; nnperocchè questo genere ha caratteri suoi propri i quali saranno di legrreri co · 11 1 · · I 
, • • • • , 0 mpres1 ne a e escnz10ne c 1e ne 

daro. Le eruzwm varose attaccano m generale d1 preferenza il viso• bisogna rintrarc·,arrie l· . , Il t , . a cansa ne a s ruttura stessa 
della pelle della faccia che è più fina, più permeabile e dotata di maggior delicatezza che in O • lt, I · · d" • 

. . . . . . . ., . . . . gm a 10 uogo; vasi 1 ogm 
ordme v1 s1 d1str1bmscono rn pm copia .1 e v1 s1 trovano l)iù vicini alla epidermide. le asp · · · •, . . . . . . . , . ,. ans10m nervose v1 sono pm 
allargale e me00-ho disposte per ogm sorta d1 sensaz10m · 1 canali che portano l' ttmoi·e sel)·iceo v·i· s· t . . ·, 1·1 • . , . . . . . , . . , . , · 1 rovano p1n m atatI e 
p~u access1b1h ~ tutte le 1~1~nenze dell ana. Non è qumdi da stupirsi se tale proporzione dell'integumento sia più soggetta 

:u trasudamenh comedonzcz, alla gotta-rosea, alla mentagra, alle ipertrofie, alle infiammazioni suppuranti e simili: 

Le eruzioni che si riferiscono al genere varo presentano infinite anomalie; non sono già pustole il cui andamento sia 

sempre soggetto alle stesse leggi; la materia che contengono di raro giunge a perfetta maturità; riesce essa ora sauiosa ora 
' icorosa_, ora seb_acea; s~esso consistono soltanto in piccoli tumori molli, fungosi, contenenti un fluido eterogeneo, 

determmante ad mtervalh un senso di prurito o di tensione incomodissimo. La continua irritazione che esiste suJla faccia vi 

fa affluire molto sangue, ciocchè dilata i vasi e gonfia il viso. Mi rammento di una dama il cui viso era mostruoso ed 

affatto degradato dalle escrescenze varose. Il suono di sua voce era naturalmente .piacevolissimo, locchè forma va un sirwolare 
contrasto coi lineamenti di sua fisonomia, resi sproporzionati e ributtevoli dal morbo. 

0 

Non ignorasi, d'altronde, che gl' individui c_olti nel viso da tali disgustose eruzioni, sono di frequente l'oggetto degli 

epigrammi del volgo, inchinevole per natura al motteggio, ed a divulgare i ridicoli fisici. A Roma si si burlava di tale 

stomachevole infermità, che da gran tempo tormentava Pompilio. 

Pompilio est nasus cubitos tres longus ad unum 

Latus, et hunc murus cingi/ uterque triple.i:. 

Adsunt et turres Bacchus quas condidit ipse 

Et minio tinctas usque rubere dedit. 

Si ricorda per anca a Parigi, del ·famoso novelliere del giardino delle Tuillerie, nomato Metra, la cui faccia coperta di 

piccole lupie pedicellate, era di un rosso analogo a quello del gambero. Siccome questo ridicolo individuo portava 

abitualmente un mantello scarlatto, così la stranezza del suo costume congiunta a quella del proprio colorito singolarmente 

di copparosa, diede grande argomento di riso agli oziosi della capitale, ed esso si vide spesso preso di mira ur.lle caricature 

di quel tempo. 

SPECIE 

D E L V A R O C O M E D O 

Lo si nomma oggidì µaro sebaceo (Parus sebaceus), e niuno ignora la etimolog·ia di quella prnna denominazione; 

prestavasi in addietro singolar credenza ai comedoni, che iudicavansi pure col titolo di crinoni o di sironi; inunaginavasi che 

tale malattia risultasse dalla presenza di certi vermi od animaletti di cui si giunse perfìn a descrivere la forma e. la 

configurazione; tutte le buone donne della campagna asserivano che se i bambini dimagransi, ciò proviene da codesti piccoli 

esseri malefici che nascondonsi nella pelle, ed impossessansi di tutto il nutrimento. Si sa oggid'1 cosa devesi pensare di tale 

chimerica opinione, la quale non trova più credilo che in alcuni villaggi di Francia ed Alemagna, ove non penetrarono per 

anco i documenti di sana fisiologia. 

È noto di presente che la materia formata dalla comparsa del µarus comedo, costituisce il risultato di certa irritazione 

morbosa la quale si stabilisce nei canali sebiferi della pelle. Siffatta irritazione accad,~ per solito alla faccia, ma particolarmente 

alla superficie del naso; ha per evidente effetto di accrescere viziosamente la secrezione dell' umor sebaceo che si attacca al 

viso, e non tarda ad imbrunirsi pel contatto dcli' aria ambiente. Siffatta materia riesce ,talvolta abbondantissima ed anche 

di certo fetore; basta allora grattare con le unghie l'integumento malato per levarne uno strato; anzi costituisce questa 

un'occupazione giornaliera per le persone soggette a tale spiacevole indisposizione. 

Lo stimabilissimo anatomico Enrico Eichhorn di Gottinga, si occupò molto di tal morbo infestaute gli organi che 

presiedono alla separazione dell'umore sebaceo; fa parola egli di uno studente, il quale al solo premersi il 11aso con due 

dita ne traeva vermicelli composti di tal materia; ed io stesso potrei allegare molti esempi di questo genere. Vidi parecchie 

don~e, per le quali diveniva ogni mattina oggetto <li grande occripazione, lo espellere dalla cute del proprio viso s~ffatte 

· 1 d · · ·1· d · h affitto nerastre alla loro estremità· in tal cura mi11uziosa e giornaliera facevano esse consistere picco e pro uz10m ci m ne e, a , , , • 

una gran parte della loro toelette. . . . 
Eichhorn che esaminò attentamente la pelle malata col soccorso di una buona lente, vule che la ma tena vcr1forme 

esciva sempre ~er lo stesso condotto O canaletto per cui passava un pelo bianco e quasi selaceo. :Mediante siffatta osservazioue 
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si convinse che l'umore, di cui si ragiona, ,,iene separato dalle stesse cisti che servono di ricettacolo alla impialllagione dei 

peli. Tale considerazione parrebbe spargere qualche dubbio sulla esistenza delle _pretese. g~andolc schacee, d_i c:_ui fanno 

menzione gli autori. Nè le ricerche del mio allievo Dauvergne di Valensole contraddicono m11111narn ente quelle di Eichhorn; 

una vecchia portava da gran tempo sulla faccia un varo sebaceo, il quale occupava tutto il naso ed estendevasi da questa 

parte sull'alto delle guance e delle pomelle; uno strato grigiastro, simile a<l una tela di arag110, copriva tutte queste parti 

:in modo da rappresentare una fascia trasversale sopra l' intiero viso; morì costei di risipola flcmmonosa, la quale dalla parte 

posteriore del collo raggiunse il derma capelluto. Siffatto triste accidente permise di esaminare l'alterazione morbosa che 

già esisteva sull'integumento del naso e delle parti circonvicine. Lo divise Dauvergne di Vlensole per tutta la sua grossezza, 

e comprovò in molti siti, mediante le proprie indagini, i fatti annunciati dal!' osservatore di Gottinga, sebbene egli ;illora 11011 

avesse veruna conoscenza dei lavori di questo ultimo; vide specialmente l'umore sebaceo che formava ]a materia di tal varo 

cotanto osservabile, in continuazione con quel1a che trovavasi nelle critte considerabilmente distese, la ffuale era diveH11ta, 

atteso l'azione <lcll' aria, di un nero pi1ì o men carico. 

Crede Eiclil1orn che l'umore sebaceo sia specialmente vantaggioso per lulJrÌcare le produzioni pelose; che prevenga la 

infeltrazione dei capelli e dei peli; che impedisca singolarme11te a codesti organi, i quali nascono tanto vicini, e gli uni a 

lato degli altri , di logorarsi mediante il loro contiuuo confricamento. Sono dell ' avviso che questa vista fisiologica sia utile 

per ispiegare certi fenomeni del tricoma risultato della gagliarda infiammazione che si stabilisce alla radice dei capelli ed 

altera diversamente la secrezione sebacea. Ecco la origine delle doppiature, degli attortigliamenti e delle conr;lutinaziuui 

che tanto sorpresero gli osservatori, e di cui non si diedero finora che insufficienti spiegazioni. Vedi nella mia classilìcaziouc, 

l'ordine delle dermatosi tignose. 

11 vams comedo o sebaceo è particolare dei bambini; questo morbo si appalesa sulla pelle mediante infiniti punti 

nerastri, che scambierebbonsi per grani di pepe o di polvere da schioppo; la pelle è come zigrinata, specialmeute nel viso; 

talvolta riesce sparsa di piccole eminenze dell'aspetto e della lucentezza dei semi d'orzo; soffrono gli ammalati acerbissimi 

prndori, come se fossero punti da migliaja cl' insetti, prudori che si sviluppano specialmente pel calore del letto; i bambini 

agitano del continuo le braccia e le gambe, qttasi per liberarsi di ciò che li molesta; invano vengono cullati dalle nntrit:i; 

sono essi agitati da perenne veglia; la loro lingua non pu<) prendere il capezzolo; hanno la voce rauca, le loro grida 

affievolite indicano interno patimento; talvolta appalesano grande appetito per le pappe e pel latte, e pure dimagransi 

s·ommamente, sicchè veggonsi perire di consunzione. Laddove, come osserva giustamente l'ingegnoso Eichhorn, l'umore 

sebaceo si ferma e soggiorna alla lunga nelle cisti che Io prep~irano e che sono comuni ai peli, la suppurazione deve 

distruggere le aderenze naturali che leg:1110 le cisti ai bulbi; lo stesso accidente può altresì separare i bulbi dai loro peli. 

Bassignot, medico della piccola città di Seyne nella Provenza, diede l'interessante storia di una malattia conosciuta col 

nome di comedoni o crinoni che attacca di frequente i neonati; a VYiene essa per solito nelle due prime ore od il giorno 

dopo della loro nascila, altrevolte nella prima quindicina di giorni o nel mese i si vide tal singolare affezione a prolungarsi 

fin al dodicc:;imo anno. Siamo abituati a riconoscerla medianle il prurito che avviene sulla pelle, prurito che aumenta 

singolarmente col calore del letto; la si riconosce altresì atteso le insonnie, le agitazioni, la rigidezza della liugua dello 

infante, che non può prendere il capezzolo per tettare, la raucedine dei snoni, la estinzione progressiva della voce e simili. 

Siffatta malattia osservata benissimo nel mezzodì della Francia, fu pnre riscontrata nella Finlandia. Si manifesta essa 

pure mediante piccoli corpi ora chiari, ora neri nella punta, ora (.lriui ora curvi, simili a vermi od a setole di riiajale, 

locchè fecela dire la setola. Siccome tutte le cose straordinarie vengono spiegale con idee superstiziose, così gli abitanti 

di que' paesi s'immaginano essere i bambini attaccati da codesto male per ciò che le loro madri, durante la propria 
gravidanza, nutrironsi della immonda carne di porcelli. 

È adunque il varo comedo evidentemente il risulLamento della cronica i1dìammazione dcli' apparato sebaceo; 

l' Ìn1crcettam ento o l'ingorgo particolare dei canaletti sebipari, formano la necessaria consegueJJza di tale slato 

morboso. D' Assier, mio antico a1lievo, uno dei piò zelanti propagatori dd metodo naturale, raccolse falli interess:wti , 
che danno un'idea quasi compiuta del morbo che ahbiarno descritto . 

. P:·imo fallo. Una donna di sel1a11tatrè anni, mendicava da gran tempo il proprio pane e lottava contro una scp1allidissirna 

rnisena; era coperta di cenci, e viveva del continuo nel lezzo; lrovavasi ad ot511i istante in preda alla fu 11 esla influenza del 
fr~eddo, del caldo, della pioggia, e di tutte le vicissitudini atmosferiche; la straordinaria maschera eh' essa portava sul suo 

~'Jso, rendevala oggetto della pubblica commiserazione. Venne a reclamare un asilo ndlo spcdale di S. Luigi. Le sue guaucc, 

il suo naso erano abitualmente imbrattati da uno strato di materia oleosa o sebacea che compartiva alla pelle l'aspetto fli 

quella della lucertola. Le parti malate soffrivano una sensazione formicante incomodissirna. Aveva inoltre c
1
uesta donna la 

fronte ed il me 1 - • F · l · . · n ° sparst < 1 picco e punte nerastre (culls pzmctataJ, le quali consistevano nelle estremità dei cilindri seLat:ei , 
di forma vermicohrc che osl , -· ,a 1 · .. - l ·t·t·· .: l t· Il ·' ·1 l Il · · • , , r un r o 1 caua e 1 user n 1 a a pm ut1 e e e e secrcz.10111 cutanee. 

S-0 condo 'allo Fl I · l' - t · ' r · · ' · · l - · 
e: . .I' ·. -~ J Jt oppor umta e 1 presentare a 1me1 a unm certo varo cornedo, il quale occupava entrambe le re"io11i 

rnolan e SI esler d . r Il . . r . I li t, 
. • , • • · 

1 eva 111 a a rq510ne rn enore le e guance; la sua forma simulava c1uella di larga fettuccia a margini 
lrang1at1 Sllll'lla sul naso , ll . . '., r . r l . 1· I Il l l . . , ' , a a rnamet cl et un p;qo l I occ 11a t; a pc e e e viso e del collo era talmente seo·nata di pt111l e 
ncr.e, . da credersi fo··se dessa sr1·1rs-1 di 1· l e, l· 1· · · t, 

,, , , _ e e 10 v · 1 e e a cannone o e 1 pepe nero, semma ptpcrù. Scorgeva usi qua e fa molle 
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DEHMATOSI ERPETICHE 
185 

lamelle di color cinereo, o di un gri'oo-io sucitlo, il cui aspetto avvicinavasi a quello dello · ,· · ·tt l Il · l 1 · z1g1mo, o prn oso a a rullrn a cuc 
copre la pelle del -serpente. Era siffatta piastra morbosa molto aderente alla pelle ecl · li , d d. l l · · , a 01 quan o me tante e oz1om o 
qualunqne altro mezzo meccanico, 'oo-iungevasi a staccarla lasciava vedere una supei·f'ici·e i·ossa elle t · · l' · t . , pres o cuoprivas1 e m onaco 
oleoso; sopragg1un~eva allora un nuovo strato di materia sebacea che f()J'Ill ''Va tt·,·t·Lav1·., ce t -- l ir ll l ll 

_ • u • • , u u r a masc 1era aua · o ana oga a a 
precedente. La giovane, che cost1lu1sce 1 ar'o0 omento di 1ale osservazio 11e ·flati·,,a sop" 1 . tt l . ·.r · . I 1 · 
. . . • . . • • • , 1a u a a peniena ce suov1so 
n1comod1ssm1:1 fonmcolament1: era poi cosa straordinaria neila sua malattia l·· estrerria su •c tt"L ·1·1· I l · d . . . . . , , " s e 101 1 a e e proprio o ora lo, 
che nesc1va tale da tornare quasi 1mposs1b1le procurarle in Pa6gi nn ·alloo-o·1· 0 cli· stia coi·ive 1-· . l' I 1· d. 

bb -1 1enza; O( ore e I u11a rosa 1 
una viola, e :specialmente ·quello di una tuberosa, di un fiore dei campi· dei· 'c011 d1"men1·1• pi·' 1· 11 · I' d 'd i , · · u usa 1 ne a cucma, o ore e 
1-elaine ed analoghi, riescivardc iii pari grado insoffribili, e le · c-agionaviano penosissime minacce di soHocazioi;e. Tale 

fenomeno non può 6piegar.s i cfae :mediante Ja corrispondenza simpatica della, pelle del n'aso :colla uiernlmJ11a olfattoria. 

Dal fin qui detto si scorge che il varo comedo costituisce una specie distinta, meritevole di folla l' atteuiioue del 

patolo0o; siffatta specie costituisce, per così dire, una malattia a parte, <lacchè studiasi con maggior atlenziouc le fom,ioui <lei 

canaleLti sel>ipari. lliesce poi tanto più facile approfondirsi nella loro economia, in quanto che presso molti i11 <lividui i follicoli 

gLwdolosi della pelle del naso sono quasi a nudo atteso l'abitudine di soffiarsi spesso, e di fregarsi del contìuuo il viso 

colle dita. Il soccorso della lente fa scorgere, s0pra alcuni siti della pelle ,umana, infiniti piccoli fori aualoghi a quelli che 

rin ve11gonsi nelle foglie dell'iperico; codesti fori o canali rinchiudono certa materia il cui corso e feltrazione può essere 

impedito da ogni lirve ·ostacolo,. Il varo come do coesiste spessu col varo gotta-rossae , siffatto accidente com plica la malattia, 
ed acàesce le difficoltà della · guarigione. . · 

S P E ·C · I E 

DEL VARO l\1ILIA.RE o FRONTALE .(Pedi la la1-1ola ~s.) 

L; spéde che · indichiamo con· quèsto nome si compone di .-piccoli grani biancastri e ril'ucenli come perle, assolutame111e 

simili : a gl'ani di 111 ig lio; tali piccole pustole si appalesano ,principalmente sulle parti anteriori e laterali della fronte, sulle 

tempia, spesiio ezia11 dio sopra tutta là faccia e longo il collo; di rat·o finiscono colla suppurazione, e sva11iscono spesso pd 

riassorbi mento della pelle; ond'essere sostituite da altre; talvolta anzichè sventare si d.isseccano e si risolvono in lievi scagfa. 

· · · Di frequente non iscorgesi• sulle fr01Hi ·delle giovani vergini che piccole elevatezze, ora rotonde, ora acuminale, di color 

gtigio pedato the, ·stendendosi sul viso, ld· degradano per modo da compartirgli l'aspetto della pelle di oca o del zigrino; 

codeste:eièvat'èzùr s·òno dure· e :resisienti. Distingtiesi talvolta negÌi iritervalli ak~-ini pt~nti neri come nel varo comedo. Il varo 
:migliare àtta:cc·a spe;s·o le giòvani c'lorbtiche. ·. ' . . 

Citi,~mo d'u~· os's~rvazi~ni deU'e quali rinvengonsi altro~e g1i àrialoghi1 e che val gano a dare una giusta idea del varo miliare. 

' · P~irho fatto: Urià .giovane di 'tredici ann.i p~esentava st~·11a ·front~ infinite· e~1iue;,z·e, volgarmente indicate col nome 

bottoni. Siffatte 'eini'rienzè era ilo riln~enti ~ di color grigio perla, e simili a grani di miglio. ~al une di queste pustole stavano 

a~s'e1nbrate (conje;tiie), altre spar~e(sparsae), singolarmente sui ·due lati delle tempia, laddove incominti,ino i capelli. La 
giovane che pativa consimile affezione era d'altronde forte e robnsta ; comportava alcuni lievi pungimenli allorquando tali 

pustole comparivano sulla pelle; era dessa assai appassionata e di temperamento precvce. 

Secondo fatto. La giovinetta Chiara di St. ......... di anni quindici, fu medesimamente mila dal varo miliare; 

vedevansi qua e là sul viso molte piccole elevatezze perlate, alcune delle quali erano vere pustole suppuranti; riesci va poi 

osser_vabilissima la quantità di punte nere che mostravansi sul suo petto, nel contorno del collo, entro le orecchie; esistevano 

parecchi ingorgamehti cellulosi in molti siti della pelle, la quale riesci\'a o'vuri~1ue dura, e quasi di rnan:occhi110. Chiara era 

inoltre incomodata da stornità e mali di testa; allorquando formavansi le pustole veniva molestala da prudori siugolari, e la 

stia facci.i arrossa vasi moltissimo; trovavasi dessa assai c~piosamente mestruata 1 e potevasi asserire rhe 111110 quello in ella 

acc'o.de~a era un male della pubertà. 

SPECIE 

D E L V A R O O R Z A J U O L O 

Consiste in una cisti indolente risultante da irritazione puramente erpetica; si forma e si osserva comunemente :.illlb 

faccia oculare dell'una O dell'altra palpebra, nel loro margine libero, in ispezieltà verso là commessura interna. Il llOme 

di tale specie di varo proviene dalla sua forma bislunga che lo fece par~gon~te ad un g1:~mo_ cli orz_o .. Si _annu_ncia spes~o 

mediante un flusso più O men copiosò di cisposità; certamente tro,-avas1 afflitto da tal chsag10 colm d1 cm rag10na Orazw 

col dire 
.. ........ Ne me Crispini scrint'a lt'ppi 

Còmpilasse pztles. 
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Prova d'alt.ronde .la perfotta analogia di questo genere di alterazione colle altre malauie varose il fatto, che lo si rinv-ieue 

per solito in coloro che hanno la faccia coperta di pustole della stessa natura. La materia contenuta in queste eruzioni 

cisti che è ora sierosa, ora mare iosa, ora sebacea; spesso consiste in certa materia amilacea, gelatiniformc, poltacea, della 

consistenza della pappa. 
Torna importante non confedere il varo orzajuolo col foruncolo acuto, che può eziandio stabilirsi nella parte superiore 

od infe riore delle palpebre e tormentare sommamente il malato atteso la grande sensibilità dell'occhio. Se tale foruncolo 

stenia ad aprirsi, e sia segnalo da piccolo punto bianco, basta pungere leggermente questo punto colla estremità della 

lancetta per far esci re il nocciolo irredullibile che. s'isolò nel centro della infiammazione cellulare; il varo ali' opposto 

formasi senza irritazione apparente; è una materia sebacea che soggiorna più o meno alla lunga nel proprio serbatojo. 

Vedonsi eziand io alcuni malati ad accostumarsi talmente a questa lieYe infermità da finire col non lagnarsene più, e 

ritenerla per tutta h1 vita. 

SPECIE 

DliL VAHO DISSEMINATO 

Intendo per ,.:aro disseminato certa eruzione caratterizzata da pustole sparse sulla periferia dell'integumento; queste 

pustole sono per solito dure, rilucenti; grana pellucida repraesentant; hanno ordinariamente maggior volume di quelle 

che avemmo occ;:isione di descrivere nelle altre specie di varo; pure ve ne sono di piccole, e simili alla testa delle spille; 

ora riescono appianate, ora rotonde, e talvolta acuminate; nel centro di ciascuna fra esse osservasi un punto bianco 

vari;:imente visibile; si danno però certe eruzioni varose che non presentano questa particolarità. 

Le pustole del varo disseminato riunisconsi d'ordinario a piastre od a gruppi snll' integumento a cui compartiscono, 

mediante tale disposizione, l'aspetto marezzato; più spesso però si mostrano uniche e solitarie; si rinvengono ora profonde, 

ora superficiali, tal vo lta consistono unicamente in macchie violacee che tengono dietro a tubercoli dissipati mediante la 

risoluzione; ma quando le pustole suppurano, somministrano certo pus denso e grumoso, e qualche volta una materia 

sebacea od amilacea. Soffrono i malati comunemente in certe parti della pelle un senso di tensione, in qualche caso un 

lieve prurito, ma in altri mancano affatto i pruclori. 

Il varo disseminato si appalesa principalmente sul <lavanti del petto, sulle spalle, lungo le reni; talvolta forma, sopra il 

viso e le tempia , certe pustole sparse, le quali nè suppurano nè cambiano il colore della pelle, ma la sollevano e la fanno 

comparire quasi bernocoluta. Uno dei particolari ca_ratteri di siffatta specie di varo _si è quel~o di produrre cicatrici o segni 

indelebili, che rimangono per solito più bianche del resto degl' integumenti. Varia d'altronde moltissimo la natura del 

contenuto nelle pustole, imperocchè nel varo disseminato evvi di tutto, essendo un miscuglio di papule, di vescichette: di 

pustole, di foruncoli, di flemmoni inerti, d' ipertrofie anomali e simili, che si associano in qualche guisa per degradare la 

pelle; ecco cl' altronde come si definiscono tali eruzioni nelle opere dei Latini: Fari sunt tubercula in cute comparentia, 

magntludinis seminis cannabinis aequalia, dura, subrubra, materiem modo sanguinolentam, modo sebaceam, modo 
purulerllam in se continentia. 

SPECIE 

DEL VARO GOTTA-ROSEA ( Ved/ la faµ. 29.) 

Ogni qualvolta aVYiene siffatta specie, la pelle del viso s'infiamma e rosseggia con variabile forza; scorgesi allora 

nascere e svilupparsi qua e là od a gruppi, diverse pustole coniche di contorno rosaceo, e diversamente protuberanti sulla 

pelle; presto la sommità delle pustole imbiancliisce,.locchè svela la presema di certa materia icorosa, seLacea o marciosa; 

siffatta 1~ateria seccandosi, con vertesi presto in lieve crosta, la quale si stacca Jopo aver aderito per alcun tempo alla 

superficie cutanea. Ma le pustole, di cui si tratta, appena percorsero il proprio periodo , se ne sopraggiungono altre il cui 

andamento è assolutamente identico a quello delle precedenti; e per simil guisa perpetuasi nna eruzione cotanto incomoda . 

. Le pustole del varo gotta-rosea stendonsi sopra tutta la faccia , ed irritano fortemente la pelle; non di meno le guance 

ed 11 .naso ne sono più gravemente ammorbati delle ~.dtre pa!·ti dcli' integumento. ft!lalae, nasus imo, tota Jacies, ac si g-ullis 

roseis conspersa esseni. Siffatte eruzioni sono distribuite in maniera regola re e simetrir.a sopra ambi due j lati del viso. 

tultavia avvenne qualche volta di trovarsi così ammorbato un solo lato , ed l'. poi meritevole di osservazione che ciò succedev~ 

:-empre nel destro che corrisponde al sistema epatico. Non dobbiamo quindi più meravigliarci-se gl' individui sofferenti per 
copparosa: vanno sì spesso sogg!!lti alle croniche alterazioni di fegato. 

A~biamo detto st~periormente che le pustole della copparosa erano diYersarncn1r. prominenti snl livello dell'integnmcnto; 
ttittav1a ve ne sono d1 nascoste per così dire sotto I 1· · I 1 l · · · 

• • < · , , • • , · · a cu 1<0 a, e c H' appa esans1 1n11r.ame11tc mediante certa elevatezza appena 
sens1b1le · altre volte l'intenso ] -Il Il · · 1· · 
• J •• '., · rossore (e a pe e cost1tu1sce unico fenomeno col qnale incomincia quest'affezione, e le 
rn< agm1 prn scrupolose non lasciano scorgere verùna pustola sulla pelle della faccia , la quale è, per così dire, injettata di sangue. 
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In altre circostanze, le pustole del varo gotta-rosea, sono voluminose e dure al tatto; termina lentamente colla 

suppurazione, e la crosta si stacca con gran diflicoltà. Gli individui così maltrattati vengono citati nelle città che abitano, 

come t_ipi di deformità; destano essi eziandio una specie di spavento allorquando il loro viso copresi di asprezze e di piccoli 

lumon sarcomatosi, che li rendono mostruosi e deformi. In molti di questi casi, sopraggiungono pustole che possonsi dire 

sopra-composti pel motivo che esse sono talvolta collocale le une sulle altre in guisa da formare tubercoli voluminosi; 

111/erdum tubercola ad.:enùmt ut jacies inaequalis et lwrricla evadat et nasus mons Irose increscat. Tale era precisamente 

un celebre beone dei bastioni, per noi raccet.tato nello spedale di S. Luigi. ll suo naso pustoloso, era sparso e sormontato da 

molte escrescenze carnose, il maggior numero delle quali munite di pedicello, vi pendevano come altrettanti piccoli frutti 

rossi sopra un ribes; la sua faccia n'era carica, e tornava impossibile vederlo senza soffrire certo spaveuto; eranvi qua e là 

alcune grosse pustole distinte da codesti tumori così ributtanti. 

Contribuisce specialmente ad effettuare tanle deformità quella sorta d'intumescenza delle diverse parti della faccia 

cagionata dallo sviluppo e dai grandi progressi della gotta-rosea ; spesso il naso s'ingrossa in tutte le sue dimensioni, del 

pari che la pelle della fronte ed il tessuto adiposo delle gnauce e delle labbra; tale accidente è frequente nelle donne e riesce 

.spesso irreparabile; puossi certamente mediante un belletto iugegnosamente inventato, dissimulare in esse i guasti cagionati 

dal tempo, correggere i coloriti difettosi, cancellare fin le tracce di lieve alterazione cutanea, ma i prestigi e le cure 

studiatissime della raffinata civetteria non valgono a correggere quegl' ingorgamenti parziali che formansi nella grossezza 

degl' integumenti, i quali cambiano i rapporti e la configurazione dei tratti, e tolgono alla fisonomia la sua regolarità, 

finezza ed attrattiva. 

Ogui specie di varo ha, per così dire, un genere di prurito suo proprio; se in alcune circostanze, gl' individui molestati 

dalla copparosa appena soffrono lievi prudori, in altri casi, questi stessi individui hanno la faccia singolarmente infiammata, 

e spesso sono costretti bagnarla con acqua fresca per moderare il fuoco che la divora; sentono vampate di calore che 

ascendono loro alla testa, dopo che hanno bevuto e mangiato, dopo il coito o certo esercizio slancheggiante; in particolare 

poi allorquando avvicinansi al fuoco vengono dolorosamente impressi on a ti. L'azione del calorico eccita sulla pelle una 

&ensazione analoga a quella che potrebbero cagionare le simultanee punture di molti aghi; consiste talvolta in un dolore 

pungente e tal altra in prurito ardente. 

Le alterazioni indotte dal varo gotta-rosea non si limitano soltanto al viso, ma questo morbo cutaneo si complica spesso 

con certa degenerazione scorbutica, la quale ammollisce, gonfia il tessuto delle gengive, e prepara la caùuta dei denti atteso 

una vecchiaja prematura. Non di raro questo stesso varo dipende da qualche f:lemmasia del fegato, da tardanza o mancanza 

di contrattilità negli intestini, da cui deriva la continua e stancheggiante stitichezza. In certi casi la stessa affezione si 

connette collo sp.asmo dell'utero, colla interruzione del flusso mensile od emorroidale e simili. 

Dauvergne di Valensole, alunno della mia clinica, procedette all'esame del varo gotto-rosea sopra del cadavere di un 

apopletico; ecco il risultato delle sue ricerche. Dividendo compiutamente una pustola varosa nell'epoca in cui la pelle era 

soltanto tumefatta e rossa, scorge-vasi esistere iperemia verso di questo punto della pelle; riescire il centro di tale 

ingorgamento consistente, duro e paragonabile ad un nocciolo. Parlendo da questo punto centrale ingorgato di sangue, il 

rossore diminuiva successivamente e finiva collo svanire in guisa da non lasciar traccia veruna di sua presenza; ma 

allorquando la pustola era giunta a suppurazione i fenomeni cambiavano, il nocciolo centrale convertivasi in fornite marcioso 

.di forma conica, collocato per modo che la sua base toccava la faccia interna della epidermide, attraverso cui potevasi 

vedere facilmente anche sul vivo la bianchezza della marcia· erano le sue pareti formate da un tessuto rosso ed infiammato 
' ' 

che scemava poco a poco di rossezza, secondo che allontanavasi dall'asse della pustola, e spariva poscia confondendosi poco 

a poco col colorito proprio della pelle. Tuttavia rin veni van si pure altre pustole, le quali differivano tra loro secondo che 

trovavansi nel periodo infiammatorio, o che erano già pervenute alla suppurazione. Nel primo caso il nocciolo era 

rappresentato dalla cisti distesa, e la infiammazione attorno di questa cisti era disposta come nei casi precedenti; ma quando 

la pustola trovavasi in suppurazione, il fomite marcioso serbava la forma conica, la sua base guardava pur l'epidermide, ma 

era attraversato dal collo della cisti sebacea, sicchè aveva doppio parete, uno formato dalla circonferenza esterna della cisti, 

l'altro dalla parte di pelle infiammata che aveva separato la marcia. 

SPECIE 

1> E L v A R o M E N T A G R A (Taµo/a 3o ). 

Questa specie di varo è un'affezione molto anticamente conosciuta; Plinio parla di ce,t:.'. malattia qua_Ie mo~trossi per 

la prima volta a Roma, malattia orribile, detta mentagra perchè compariva sul mento; quonwm a m~nto /ere one~atu~; la 

· ·1 · d. se. 11011 1·scorgesi poi la r:wione per cui certi autori vollero rnut:ue siffatta denommaz10ne, s1 attn )mva a 1verse cau. , , · o 

antichissimamente usata, e di sì evidente convenienza. _ 
Si appalesa questa malattia con pustole che sono quasi sempre tubercolose, e che si sta_hi~isco~o success1van~en_te s1~l 

mento; men/agra est mbor cum tuberculis quibus menlum defoedatur; sembrano esse moltiphcars1 secondo che 1rntans1. 
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11 •varo meut:1g1\ 1 forma il ,':iupplizio dq,li uomini, co1ne il varo gotta-rosea forma il s11pp lizio delle donne. Le pustole sono 

talvòlia sparse , allre volte riu11ite; uou si ri11vengono mai nei fanciulli, e dichiaransi allora soltanto che si manifesti là 

ba rba e nella età matura. Osservassi c1.iandio clw gli Jn·diani , i quali sono imberbi, non vanno soggetti alla mentagra P- lo 

stn;so devesi dire degli E1111uchi. 

lncorniucia la HH:11tagi \ 1 ali' incirca rnrne la golla-rosea; gl' individui clie ue so11u attaccati 110n rinvengonsi attorno 

dapprincipio altro che una o due piccole pustole, le quali in seguito sono (1uasi elementi generatori di tutte le altre; 

im1ie rocchè a norma del procurarsi di mitigare i prudori da esser suscitati, altre 11e sopraggiungono che suppurano; si 

disseccano e squarnansi alla loro volta. Basta essersi riscaldati con assiduo lavoro, forte occupazione dello spirito, aver 

bevuto. liquori alcoolici, e vivere giornalmente nella sucidezza, perchè si moltiplichino le pustole della mentagra. Soffrono i 

malati dapprima certa sensazione di prurito, assolutamente simile a quella determinata da una mosca quando si posi sopra 

uua parte del viso. La superficie del meuto rosseggia, si scalda, s' infiamma; si svilnppano quindi varie pustole, le quali 

rnaturansi con diversa lentezza, ed allora i prudori si fanno più o meno gagliardi. Cagiona il varo mentagra certi 

formicolamenti cbc avvengono specialmente nella sera; consistono in lieve pungimentò ma subitaneo, come se si fosse 

molestali da iusetli, i quali scacciati ritornano presto; tuttavia avviene la disseccazione, ed il malato sentesi come allevialo 

a norma che si libera dalle lievi croste che coprono le vecchie pustole; se 11e formano però di nuÒve che tengono dietro 

alle scorl)parse; il varo mentagra si pei'petua sul legnmento irritato, a motivo per solito dell'azione troppo reiterala dal rasojo. 

· Nel suo aggredire il morbo non si li mila gi~t al mento, ma raggiunge le regioni sotto-mentali e sotto-mascellari; 

tormenta ambe le commessure ed il contorno delle labbra; avvengono ingorghi straordinari nel tessuto cellulare e nei gangli 

linfatici; spesso eziaodio tutta la superficie dell'integumento malato presenta varie sfogliazioni epidermiche. Se la rnenlagra 

occupa un grande spazio, diviene affezione grave, difficile a vincersi; e siccome i peli della barba trova 11si qualche volta 

come incassati )1ellc pustole suppuranti, così i malati rinunci:rno al rasojo e preferiscono usare delle forbici piatte. 

Ecco due osservazioni, fra tante altre della stessa natura che potrebbonsi citare. 

Primo fatto. Un militare di trentadue anni, fu condotto in Olanda per guerreggiarvi; sopportò molte fatiche, cadde 

malato, e rimase alla lunga nella impossibilità di servirsi delle proprie membra. Erano scorsi circa diciotto mesi dal suo 

ritorno in Parigi, allorquando avvcnnegli sul mento copiosa eruzione di piccole pustole ravvicinatissime le une alle altre, 

elev;.ite in punta, cli color rosso carico o di amai·anto, coprentesi, mediante la disseccazione, ·ai crosta sottile e di squama 

hiancastr:L Erano queste pustole accompagnate da vivi cociori, che cosfringevano l'infermo a grattarsi del continuo; crebbe 

il male ad onta dei niezzi usati per fermarne i progressi; le pnstole iufiammaronsi maggiormente, si riunirono, e formarono 

presto certa piastr .. i tubercolosa tli aspetto ributtevole; il prurito diveuiva insoffribile all'avvicinarsi della notte. 

Setondn fallo. Un profomiere di 52 anni, forte e bene costituito, veurie colto di mentagra. La malattia non presentava 

,nel suo principio altro che due pustole separate fra esse dalla sinfisi del mento, ed avente· ambedue i caratteri del chiodo 

o furùncolo, somministrando gran quantità di pus giallastro e di marciume durissimo. Le ·croste che coprivano siffatte pustole 

,tennero levate dal rasojo, e da quel momento ne comparvero molte altre, sicchè in otto giorni tutto il muscolo pellicciajo 

del mento ne fu coperto ; queste n nove pustole nel numero di trenta o quaranta, di variabile voi urne, e ravvicinatissime, 

a ve vano per base certa pelle macchiata, e cicatrizzata e scabrosa; to,glievànsi facilmente. La materia che contenevano era 

talvolta certa marcia bian ca, tal altra una marcia sanguinolente, oppure eziandio materia sierosa , rossastra , fetiJissima, il cui 

odore era dal paiie11te paragonato a quello delle paludi; i dolori riescivano prurigiiiosi ed accadevano pizzicori insoffribili. 

· Il Yaro mentagra ne presenta talvolta veri tulJercoli suppuran1 i, i qnali sono duri, larghi nella loro base, e di considerabile 

-volume. Questi tubercoli mostransi in alcuni casi tanto nùmerosi e coerenti, che tutta la pelle n'è per così dire, mamellonata. 

lhulbi dei peli trovansi in siffatta circostanza talmente infiam1nati, :che la pelle risulta di color rosso carichissimo; possono 

succedere, a motivo di tal forte irritazione, ingorgamenti cellulosi e gangli; non havvi• in generale cosa più resistente e più 

kn ace di questa eruzione. Sonvi certuni che 111~ serbano le vcstigi;1 per tutta la loro vita. 

Fa d' uopo sicuram ente avvicinare a tale affezione qùella 'indical,i per l'addietro col nome di mentag-ra romana; 

raccont a Plinio con una specie di orrore , che .un nuovo male sconosciuto in tuUi i tempi passati, sfig;urava il viso degli 

uomini in rnodo t;:mto schifoso, che, sebbene non fossevi verun pericolo riguardo alla esistenza; pure non eravi persona che 
110n preferi sse la morte a tale flagello. Aggiunge lo stesso autore che codesto contagio era stato importato da!l' Asia, che 

pro p;it;avasi coi baci , e con ogni lieve accarezzamento,-che attaccava soltanto gli uomini di alta condizione, e rispettava le 

dmrn e i'. d ii bas:so- popolo. Era quel morbo lo stesso del!' altro iudicato dai Greci col nome di lic!tene. Incominciava dal 

me 11 to , percorreva la faccia e si estendeva fin agli otch1. •En1 dolente spettacolo. vedere tanti visi degradati da un ammasso di 

pustole, di croste e di schifose cicatrici. Sembra che in seguito tal infermità non siasi limitata al territorio remano ed a' suoi 

:l,ii~torni, m_a alJhiasi esteso, dappoichè ducento petsone in Aquitauia, fec:ero veuirc con gi·an spesa il celebre medico Sorano. 

\ ,nspo, anuco di Galeno1 invenlì> nello stesso terripo un mezzo riputalo per efficacissimo a vincere questo morho. 
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.EZIOLOGIA 

Per ben approfondire la eziologia del varo, giova seguire coi lumi fisiologi~i, il numero, la situazione. fa distribuzione 

dei canaletti sebacei sulla periferia dell ' integumenlo. Si osservano principalmente sul viso, sopra la front~, le ali del naso e 

sul ment~; ~i. rinvengono pure in copia sop~a altre parti del corpo, come il davanti del petto, il di dietro delle spalle, del 

dorso e snrnh; abbondano meno alle estremità. Di raro pel fatto stabilisconsi i vari sulle braccia, sopra le mani, le coscie 

e le gambe; è però sulla faccia che importa osservarli, imperocchè colà scguonsi meglio i loro diversi periodi di sviluppo, 

accrescimento e declinazione; in tali differenti casi sono essi spesso frammischiati di segni e vestigi e di quelli che li precedettero. 

La bellezza del colorito di pende, più di quello credasi, dallo stato fisico cli questi canali o cisti che appartengono alla 

econoinia del!' integnmento; si sa che nel loro stato normale, essi non oltrepassano il livello della epidermide, e sono 

ali ' incirca invisibili ad occhio nudo, ma capaci, quanto ogni altro organo, di passare allo stato morboso. È tale fenomeno spesso 

contrassegnato dallo stato più attivo della infiammazione. Alcune volte si mostrano essi naturalmente troppo larghi, troppo 

aperti, e mandano fuori necessariamente gran copia di quella materia oleaginosa, sebacea, che imbratta il viso, e gli 
compartisce un colorito spiacevole. 

I canali sebiferi, <l' altroncle, sono di certa irritabilità non ancora abbastanza riconosciuta; la minima intemperie può 

otturarli, ed allora clelineansi sopra una o più parti del corpo colla forma di piccoli bottoni duri come teste di spille, 

presentanti nella loro sommità un piccolo punto nero, simile ad un grano di polvere incastrato nella pelle. Torna facile 

vedere che questi piccoli bottoni risultano dall'ammasso di materia solida, che mediante moderata compressione puossi far 

escire da' suoi serbatoj sotto forma vermicolare; con tal mezzo ogni follicolo si vuota e struggesi la eruzione; non rimane 

più altro che nn lieve rossore, il quale dura due o tre giorni, e la parte malata ritorna allo stato sano. 

Evvi un particolare temperamento che sembra predisporre agli attacchi di tutti questi diversi modi di cutanea alterazione, 

e l'autore che ·meglio ragionò sopra tal punto dottrinale, è certamente Samuel Plumbe. Sembrano maggiormente disposte 

alla dilatazione dei canali sebiferi le persone do Late di costituzione linfatica, quelle che sono natmalmente pallide e scolorate, . 

di fibra rilàssata. P~10ssi eziandio asserire che certuni sono necessariamente infestati di simili vizii per effetto della idiosincrasia, 

òppute, se così vuolsi, per la qualità naturale. della loro pelle. La diversità degl'integumenti comparativamente considerati 

è studio · da farsi per a neo. Rinvengon~i spesso a .Parigi, del pari che altrove; intiere famiglie·, I'e quali sono evidentemente 

segnate dal varo comedo, dal varo migliare, dal varo orzajuolo, . dal disseminato, · dal :gotta-ro'sea, e via parlando; sicchè 

puossi assicurare trasmettersi codeste affezioni per eredità. Osservansi parecchie generazioni sempre Mtose, come riscontransi 

le generazioni rachitiche o. scrofolose~ , · , .. 

Le cause che •influiscono sullo sviluppo del varo sono ,di due sorta; le uile provengono dalla organizzazione , le altre 

stanno fuori di noi e risultano per solito da disordini dietetici, e da vizii Ìlei nostri costumi , del pari che dalle nostre 

abitudini. Osserviamo dapprima esservi un'epoca della vita in cui tali affezioni sembrano in ispecial modo appalesarsi. 

Devono egualmente temerli gli adolescenti, gli uomini giunti al mezzo del cammino di propria vita, le giovani che sono 

prossime alla pubertà, le donne che stanno per finire i loro catameni. 

Tra le cause organiche predisponenti alle affezioni varose, non havvene forse di più evidenti quanto la soppressione 

delle escrezioni• abituali; cl' onde avviene che tali affezioni s1 dichiarino di frequente e con forza dopo la retrocessione del 

flusso mensile ed emorroid;le; osserviamo che la maggior parte delle donne, il cui viso è in vario modo degradato, non 

sono esattamenle mestruate, anzi spesso manca questa perdila periodica. Prova d'altronde la connessione di siffatte malattie 

colla escrezione mensile, il fatto che esse .sembrano spesso svilupparsi e cre.scere durante la gestazione, per isvanire dopo il 

parto; tutto all'opposto sùccecle in certe persone e tornerà facile darne la spiegazione. Codesto fenomeno proviene da uno 

stato particolare dell 'utero; che diventa allora centro d' irritazione verso cui sembrano dirigersi tutti i lieviti morbosi del corpo. 

Evvi pure evidente rapporto tra le infezioni varose e la libertà delle evacuazioni intestinali; osse~viamo , ad esempio, 

che le persone molestate dalla copparosa vanno particolarmente sottoposte alla stitichezza ed alle intemperie della bile; lo 

stesso è a dirsi degl' individui attaccati dal varo disseminato, e dal varo mentagra; pnossi inoltre agginngere che qualora il 

fegato è gravemente sturhato, queste malattie riescono invincibili dall'arte; ed ove pur giungesi con metodico trattamento a 

farle svanire, sono soggette a frequenti ritorni. 
Ne rimane parlare delle cause esterne che favoriscono giornalmente le malattie varose; sonvi per certo alcuni climi 

particolarmente atti ad agevolare queste funeste alterazioni, come, verbigrazia, i paesi abbondanti di ~iasmi pal~d.osi. , 

Sanno tutti essere tali eruzioni cli frequente prodotte dagli stravizii e clall' abuso delle bevande vrnose o spmtose; e 

siffatta causa tanto conosciuta che la comune delle genti non esitano a credere, dimostrare la copparosa una tendenza 

all' ubbriachezza. Taluni vergognansi vieppiù di essere afflitti da consimile infermità, in quanto che la reputasi accusatrice 

dei loro vizii e mancamenti. 

L I · • d. f·eqticnte il resultato delle occupazioni e dei mestieri della vita civile; attaccano esse e ma att1e varose sono assai 1 1 , 
specialmente tutti gl' individui dediti a professioni sedentarie, ai lavori faticanti dello s:~·ittojo, alle meditaz~oni dei gabi~etti '. 

i letterati, i negozianti, i giurisconsuhi, le donne a cui sono proibiti i grandi esercizu, quelle, :~ esempio, che apphcans, 
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· · · d I -· I } • co coloro che affaticansi per combinazioni tutto o-iorno al diseo·no, alla p1liura, al ncamo, che stanno e conlmuo a J,lll , 

n n • . , . I 1 
speculative che passano la notte fra i giuochi, che sono in preda a perenm ans1eta, e via par anc o. . _ _ . 

' · · ·1 I ] ]I ·e 'zia· vanno in vero più sotlopost1 alla Il maggior numero eh queste malattie sono pure spesso i resu tato e e a spoi ,1, ' , • 

mentagra i monaci, gli eremiti, che lasciano crescere la propria barba senza mai n_ettar:e~a, i 1'!nSnlmam che -trascurano le 

abluzioni; osservasi pure contribuire a mantenere tale schifosa affezione l'uso dei catt1v~ r~so1.. . . __ . · 
• ' • .e • '.) • I , d • ' .. , ve,dere a1 gwrm nostn attnbuire la loro O ueste rnfenmtà sono 1orse contag10se i 10 non o ci e o , non e cosa 1 a I a e 

prop;gazio'ne all'incuria dei barbieri, i quali valgonsi dello stesso strumento per un certo numero cli _pe~sone i pret_e~esi pc~ 
· ] li' 1·· 1· 1 · • • l', .· gl'1 ... Jtri uomim di alta cond1z10ne eh passato che ]a mentagra romana provernsse e a a 1tuc me c 1e _ avevano I C,lVd 1e1 i e ''. . _ , _ . , 

baciarsi ed abbracciarsi, locchè costituiva un attestato di civiltà e di benevoglienza per tutti quelli che avevano I opportt~mta 

d'incontrarsi. Un autore fa a tale proposito questa singolare considerazione; rinum numquam redoleas, ne forte il/ud 

plu'losophi audias; hoc non est osculum porrigere, sed rinum propinare. Prova tuttavia che questa mal~Uia_, la ~nale dicevas~ 

allora cotanto terribile, non comunicavasi per tal via, il fatto che le donne ne andavano sempre esenti; chrass1 forse potersi 

dar ragione di siffatta eccezione mediante l'acquistata prova, che tal morbo risiede soltanto nei bulbi dei peli appa1~tenenl~ 

alla barba; non di meno parecchie osservazioni ottimamente praticate sopra molti infermi, provano di presente che gli autori 

parlarono del contagio della mentagra soltanto per rendere più meravigliose le loro descrizioni. · 

C U 1l A 

Non conviene sdegnare di assumere la cura delle malattie varose sebbene abbiasi scritto che queste diverse imperfezioni 

della pelle 11011 valevano la pena di occupare un medico; pene ineptiae sunt sunt curare raros et lenticulas ep!telidas, dice Celso; 

a ciò aggiunse che solo per amore delle donne credette non dover negligere tale studio; sed eripi !amen foeminis cura 

cullus sui non potesi. Confessiamo però che quanto prescrive quell'elegante autore non era valevole a riparare il viso delle 

dame romane; che invero di qual valore potevano riescire il suo galbano, i suoi mirabolani, la sua terra ci molata, i suoi 

sali nitrati e fossili stemprati nell'aceto, i s:Uoi unguenti resinosi e s~mili? Scorgesi· però che fino al tempo di qnel celebre 

uomo, avevansi singolarmente moltiplicati i topici all'oggetto di rimediare a siffatti mali; 

La terapeutica del varo comedo, del varo miliare, del varo disseminato, · ed altri, è ancora poco avanzata. Pubblicò 

Samuel Plumbe eccellenti precetti intorno ai mezzi cui fa d'uopo usare contro la infiammazione follicolosa: Il troppo grande 

afflusso della materia sebacea, non che i punti neri, vanno piuttosto considerati quale imperfezione della pelle che come 

malattia. Esistendo tali inconvenienti per modo da degradare il viso e produrre un effetto spiacevole àlla vista, ·il cambiamento 

più favorevole che si possa cagionare, è quello che ottiensi colle abluzioni e colle leggere fregagioni abilmente esercitate 

sulla periferia della pelle. La costante attenzione a questi due ultimi oggetti impedirà generalmente od almeno corregge 

fin a certo punto, la degradazione dell'integumento. Laddove tal mezzo non basta, tutto il contenuto dei follicoli può essere 

di leggieri spremuto mediante pressione moderata e metodica. Devesi riguardare siffatto mezzo qnal misura di precauzione, 

e torna facile impiegarlo riguardo ai canaletti sebacei che presentano superficie annerite. I corpicelli vermiformi possono 

allora estrarsi senza veruna sorta di strumenti; fui spesso consultato per darne, le quali consumavano buona parte delle loro 
mattinate, in questa minuziosa cura della loro toeletta. 

Abbiamo toccato di morbo follicoloso, per l'addietro osservato a Seyne nella Provenza, e che riscontra vasi pure ad 

Embnm, a Gap, a Sisteron, a Digne, a Barcelminetta ed altrove. Allorquando è comprovato che formassi la malattia, si 

occupasi subito di sua cura; ma non sono già nè chirurghi nè medici coloro che pigliansi la briga di siffatto trattamento, 

sibbene donne esperimentatissime; praticano es,se bravamente le fregagioni su1le diverse parti del èorpo, e sempre 

relativamente a tre stati distintissimi di malattia, che pure in alcune circostanze potrebbero essere riuniti. l< Nel primo di 

questi stati, dice il chirurgo Bassignot, alla diminuzione delle grida dell'infante aggiungesi la impossibilita assoluta di 

tellare; questo stato richiede la fregagioni alla parte superiore dello sterno, al collo, davanti, e di dietro, sulle guance, verso 

l'angolo della mascella inferiore e sulle tempia; se il bambino gode per anco di certa facilità nei movimenti de1la lingua, 

senza tuttavia potrr pigliare il capezzolo a proposito; se ponendogli le braccia in libertà le stende, e disgiunge le dita con 

una specie di tensione, oppure tiene la mano stretta; allora trattasi del secondo stato, il quale richiede di fregare gli anli

bracci fin al carpo. Il terzo stato si conosce soltanto per la diminuzione delle grida, ed allora si frega il bambino sulle 

braccia, sopra le spalle, il dorso, e fin al polpaccio delle gambe; sonvi verisirnilmente alcuni segni . che dimostrano la 

esistenza in tali parti dei comedoni o crinoni, ma non vi si prestò per anco attenzione. )) Ecco uno stndio cui è mestieri . 

ricominciare; narrasi che nella Finlandia, per trattare i bambini cruciati da r1neslo morbo, rinchiudonsi in istufa, fregansi 

con un miscuglio di miele e di farina di frumento; nettonsi quindi le parti malate coi denti strettissimi di pettine d' avorio • 

puossi eziandio valersi di raspatoio adattato a siffatto uso, il quale sia costrutto a foglia di coltello col tao-liente ottuso. ' 
Varia I · · l · · · · • . . . . . . · . 0 

no mo tissnno e oprn10m relativamente a~ processi curativi che degg10ns1 adoprare contro le affezioni varose; dei 
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e 1vers1 auton g 1 nnt appigliansi agli stimolanti; gli altri ai sedativi• è pei-ò certo che import ·, f· ·1 ·1 ·1 · · 

. , · , .ir I poss1 )1 e iier narnmare e 
regolare la forza d1 assorbimento, forza che ' contribuisce a guarire Le persone del!' :ute v"I · I· ] Il . · · . " gons1 con rnon successo e e e 
acque alcalme, amministrale sotto forma di docce ali' innaffiatoio Siffatto trattaineiito si· ]d' · L' I 

• • • · < · ac ree 111 par ico are al varo 
chssemmato, il quale in alcuni casi mOslrasi resistente a tutti i tentativi dcli' arte J11 ,reiiet" le nie ··L I l 

• . 0 , ,1 n a osservare e 1e e 
malattie, le quali riferisconsi al genere morboso che ne occupa prove110-0110 da C"ttisa 1' 11 ter11 a. <JJ'a p · I · . . . . . , n ·' · < · , , ,~r guanr e con sicurezza, 
bisogna appigliarsi a tal causa, e distruggerla se fìa possibile nel suo principio. Adoprasi il vitto rilassante, ricorresi ali,~ 

sottrazioni di sangne, alle fregagioni praticate sulle parli inferiori, ai piediluvj; non si trascura nulla di quanto pnò favorire 
la escrezione mensile nelle donne, e la escrezione emorroidale negli uomini. 

Vogliamo dire una parola intorno , al trattamento conveniente al varo gotta-rosacea. L'impotenza dell'arte aveva fatto 

adottare la falsa idea che questa malattia fosse una depurazione nàturale e salutare; divenisse quiudi pericoloso il 

cornbauerla; conoLhi un vecchio, il quale appalesava le maggiori inquietudini nei giorni in cui siffatta eruzione scemava esso 

di forza; ed allora foceva fervidi voli pel sollecito ritorno delle pustole sopra la sua faccia; e qnanJo i suoi desiderii erano 

soddisfatti, ne sentiva impareggiabile gioia, e riputavasi preservato da qualunque infermità. Oggidì non esiste più codesto 

pregiudizio; le donne specialmente contribuirono molto ad annientarlo, atteso il bisogno naturale che hanno di correggere 

i difetti del proprio viso, e di allontanarne tutto ciò che potrebbe renderlo sr.hifoso e ributtevole. 

Si dovette quindi cercare di estinguere od almeno diminuire quella triste infermità che ci espone a divenire esosi ai 

nostri simili. Mi sarcbhe d'altronde difficile registrare tutti i resultati di mia pratica particolare; io non posso dare che 

precetti generali, cui devonsi poscia applicare ai casi speciali; ecco uno dei veri segreti di nostra arte. 

Allorquando il varo gotta-rosea proviene da qualche secrezione impedita, fa d'uopo darsi ogni briga per ristabilirla; 

allorquando, ad esempio, i mestrui fluiscono con fatica, od anche trovansi sospesi, l'applicazione delle sanguisughe, il salasso 

fatto sul piede o sul braccio, hanno grandissimo effetto. Ad una dama, la quale era stata vivamente commossa dallo spavento, 

cessarono i suoi catamenj prima del tempo indicato dalla natura, e da quel momento comparve sul suo viso certa eruzior;e 

pustolosa; poco premurosa di piacere, non · cimentò assolutamente verun rimedio, ma due anni dopo lo scolo riprese il 

proprio . corso, e subito la faccia nettassi, sparendo la copparosa senza il minimo soccorso dell'arte. 

Prova che la guarigione del varo gotta-rosea proviene fin a certo punto dalla maniera con cui mantengonsi le 

evacuazioni, il fatto che d'ordinario la eruzione del viso scema, quando il ventre trovasi nello stato di libertà naturale; 

all'opposto la eruzione addoppiasi sempre che il corpo sia stitico. In molte circostanze i moderati lassativi apportano effetti 

vantaggiosissimi, ed il colorito si rischiara laddove le evacuazioni alvine siano frequenti. Nelle persone dotate di costituzione 

biliosa, i vomitivi mi parvero meritevoli di preferenza. 

Il -vaso golta-:rosea. deve a lungo andare mettere in azione i nervi della faccia. Meckel il padre provò benissimo che 

questi nervi formavano parecchie ansnle attorno dei vasi che gli avvicinano, e simpatizzano d'altronde con tutte le parti <lei 

sistema sensibile. Ora, il loro abituale eccitamento, risultante dallo sviluppo di molte pustole, deve far affiuire il sangue 

verso il viso. Siffatto liquido deve trovare ostacoli e stagnare più o men alla lunga nel reticello cutaneo esterno; colla 

scorta di questa vista fisica, bisogna ricorrere a tutti i mezzi capaci di moderare tal fomite costante d'irritazione. 

Codesto perpetuo accumulamento del sangue nei capillari cutanei, che arrossa e gonfia la pelle, determinommi in alcune 

circostanze ricorrere ai salassi locali; di cui usai con evidentissimo buon esito, in onta dell'avversione che deve dapprima 

inspirare la inusitata applicazione delle sanguisughe sul viso in persone delicate e fornite di grandissima suscettibilità nervosa. 

Tutte le precauzioni però da me annoverate non sono che preparatorie all'uso del solo rimedio che può trionfare del 

varo gotta-rosea, qualora sia somministrato giusta i processi convenevoli; ~iffatto rimedio, che prescrivesi in diverse forme, 

e che introducesi specialmente per le vie esterne, è lo solfo; crediamo difiìcile sostituire con altri mez.,,i curativi gli cffeui 

solleciti e sorprendenti di tale sostanza medicamentosa. 

Gli individui molestati dal varo gotta-rosea devono, per conseguenza, usare delle acque minerali solforose, e panni a ciò 

convenevoli r1uelle di Cautr.rcts, di Bagneres de Luchon, di Bareges, di Aix-la-chapelle, di Aix in Provenza, di Loncsche 

nel Valese, di Bade nell'Elvezia, di Schinznach in Argovia e via parlando; potrei indicare inoltre i bagni di S. Salvatore e 

molti altri. Giunti a codeste salutari sorgenti, bastano d'ordinario a togliere la schifosa eruzione di cui ragionasi, le lozioni 

i:eiterate sul viso, le immersioni ad alta temperatura, onde favorire l'azione gagliarda e penetrante del principio medicamentoso. 

In verun al!ro luogo non puossi combaltcre con maggior certezza e buon successo i tristi effetti del varo gotta-rosacea 

quanto negli stabilimenti di bagni artificiali, che abbondano oggidì nelle principali città del regno, e specialrncnt~ a Pa1:ig.i; 

l'antica casa di Tivoli, lo stabilimento più recente delle Neoterme, si ebbero a buon dritto sotto tale aspetto una nputaz10ne 

europea. Cott arnminislransi gli innaffiamenti solforosi sul viso, con grande efficacia e m~todo, co_n 1~o~ta aLil_ità e~l 

intelligenza. · Queste acque fittizie, cotanto saggiamente preparale dai nostri chimici, fanno spanre 1~ m~l~tt1a lii _1)0cl1I ~esi, 

l · d' l ] ·.1 m"11te11t·11a cl·t "at1se o-1•av'1ssime Destano veramente sorpresa 1 felic1 cambiamenh che qua ora a tronc e essa non si, " < • , . n • · . 

fii · li . •t fì ·. I Ile pe1-so1·1e degradate chlla copparosa • vidi molte donne venute dalle nostre provmcc e cttuans1 ne o sta o 1s1co e e , ( , , , 

ricuperare in poco tempo, e pcl solo effetto delle .docce medicinali, freschezza e san_ità. ·. , . . , . . . . . , , ... , , 

S · ] . · . I· .1• d' pi·e·",-•i-1'1-c semi)re le acoue solforose a codesta rnfimla eh top1c1 e cosmetici scg. 1 eh che uggensco a, unque ai ma a 1 1 11_ ·1 • • . • , 

· · · <l' ·1 · , . . Il • L,, -'lt~ fJt1alificandoli dei titoli l)iù pomJJOSl onde meglio abusare della credultla 11 oarlatam~mo 1stn Ju1sce ne e 110s I e u ", , , 
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· · · · · d 11' ·a · . . cano pur troppo spesso fatali ripercussioni; u-enerale. Queste esterne apphcaz10m, provemenh a avi a ign01 anza, arre , . , . . 

" . - ,} z· dio tutte le malattie degl mtrO'umentI. non solo 1ali mezzi violenti non hanno verun buon successo, ma esace1 Jano e ian o 
· · b'l Il d d · b · lfi osi per la cura del varo o-olla-rosea· ma Abbiamo data or ora la premmenza rncontrasta 1 e a e occe e a1 agm so or n _ , 

· d · · · · 1 • ] t d Il t t d gl' organi interni? no certamente; e per questa devesi forse trascurare le rn 1caz10m parhco an comanc a e a o s a o e 1 • • • _ • • 

• • , • ·, • . e ] ] I ,· t na linfatico puoss1 ez1and10 ncorrere con affezione, provemente quasi sempre dall alterazwne pm o meno p1 o ione a e e s1s ei , . . 
· · · · · - · b · •h T 1· ·1 escione la cocleana la beccahunga il ottimo evento ai succhi delle diverse piante nputate ant1scor uhc e. a 1 sono I cr , , ' 

trifoo-lio fibrina e s.imili. Si encomiò specialmente in Franr,ia e Lamagna, l'amministrazione della bardana, della dulcamara, 
0 

' 1. ·cc - · _ · · I .e · p-ra 1e altre· si scrissero e della viola salvatica; non potrei affermare che una e i srnatte piante mer1lI a preierenza so 1 
L , 

volumi intorno a quest' argomen1o; niuno però ignora che la massima parte delle opinioni manifestata sulle proprietà 

medicinali dei vegetali mancano di prove sufficienti. _ . , . 
Gli emetici cd i lassativi si addicono, come già affermài, qualora il varo gotta-rosea vada congrnnto alla difficoltata 

digestione; siccome questo fenomeno è frerp1ente, così talvolta si diedero con gran vantaggio 'gli aloetici, pel _motivo_ che essi 

hanno la proprietà di provocare il flusso emot'roidale; in altri casi, le sostanze emenagoghe possono tornar g1ovevoh, sempre 

clie la eruzione sia essenzialmente connessa colla interruzione dei mestrui come per solito avviene. 

Ali' oggetto di favorire , per quanto puossi, l'azione dei mezzi da me indicati, impo1;ta evitare tutte le cause che 

influirono sullo sviluppo del varo gotta-rosea; e specialmente necessal'ÌO assoggettarsi alle rigorose regole del modo nel 

vivere; coloro che fannosi medicare nello speda le di S. Luigi sono artefici, artigiani, faccendieri, ed analoghi ,' che di raro 

correggonsi della propria tendenza alla ubbriachezza; sono zarn-hracche che, esaurito ogni mezzo <li se,;tire, procurano 

comrnoversi coll'abuso del vino, deH ' acquavite e dei liquori spiritosi; e quindi le recidive riescono comunissime. 

G-li abituali eccessi commessi dai ghiottoni, che impinzansi di companatici succosi e molto aromatizzati, che mangiano a 

tutte le _ore e senza ritenutezza, rendono pure infrutttiosi tutti i vantaggi che potrebbonsi cl' altronde ottenere da ogni mezzo 

curativo; e quindi osscr,1asi che appena i malati cli copparosa lasciano la tavola, il loro viso è più infiammato del consueto; 

torna per ciò giovevole ristringere la copia del nutrimento che classi a coloro, i quali devono segnire un trattamento. 

Si sa generalmente che il viso degl' individui infetti del varo gotta-rosea, rosseggia ad ogni lieve emozione, per la 
ragione che il sangue dirigesi con gran facilità verso la testa. Giusta tale considerazione storgesi che im-porta evitare 

qualunque violento esercizio', ogni occupazione stancheggiante; giova inoltre avvicinarsi di rado al fuoco", e non coricarsi 

mai in positura, troppo orizzontale quando si dàssi al sonno. Sonvi infinite piccole cautele, assolutamente necessarie al buon 

esito deg.Ii altri, rimedi; _ · · 

Devo avvertire che quando pure una cura sia finita, la impressione della eruzione si coùserva tuttavÌa per qualche tempo 

sul viso; ed allòra si proc~1ra rischiarare il colorito con topici convenevoli, come il siero di latte tiepido, la -crema, l' àcqua 

<li cocomero e simili. Altre ;volte si è costretti .raffermare la pelle colle· lozioni spiritose, ciocchè spiega in tali casi it' buon 

esito ritratto dall'alcoole rosato, dall'acqua . di lavanda, e da altre pr.eparazioni cosmetiche, che 'éosti-tuiscono· ~n oggetto: di 
speculazione pei profomiài. ·, ·, 

Sarebbonvi al certo :molle altre cose da dirsi intorno al miglior modo di trattamento conveniente 'aÌ ·vaso gottà-rosea, 

imperocchè quest' affeiione si complica con infiniti accidenti, i quali richiedono soccorsi particolari. Questi però non 

possono essere suggeriti che dall'abitudine di osservare, e dal lungo frequentare gli ammalati; e qui pongo fine a quanto 

<love va dire intorno ad , un'eruzione resa tanto comune nell'interno delle nostre città, e che si ha il suo posto fra i mali 

innumerevoli dovuti ,alla .nos,tra intemperanza od al vizio delle nostre abitudini nello stato sociale. Ecco un9 degli amari 

frutti, coi quaìi paghiamo i vantaggi della nostra civiltà. 

Il varo mentagra si meriterebbe un articolo, separato, essendo esso spesso lo scoglio dei pratici·. Allorquàndo siffatto 

morbo comparve per la prima volta in Roma, non si trovò persona capace di vincerlo; e si fu costi·etti chiamare dal(Egitto 

medici di diYersa valenzia ) ai quali uomini di eccelse dignità diedero somme cnornii acciocchè li meclicassero. ·Tra ·c:odesti 

medici, bisogna specialrriente distinguere Parnfilo che ottenne grandissima voga a motivo di certo epispastico che egli 

applicava con istraordiirnria riescita. Narra la storia che esso ra·ccolse presto considerabile fortuna; ma dalf' uso del suo 
rimedio ne risultavano deformi cicatrici cui non potevansi cancellare. 

Gli epispastid adopransi per auco ai giorni nostri, ma noi diamo una meritala preferenza alle applicazio~ii esterne del 

~itrato _di ar~en~o foso (nitras argenti/usus). Volli anzi che il mio alunno dottor Guillemineau sòstenesse una tesi sopra 
1 buom effetti di questo potente· caustico, che in simile caso non potrebbe essere sostituito da verun altro; il modo cli usarne 

è d'~ltronde semplicissimo; si bagna preventivamente la sostanza detta pietra infànale nel!' acqna comune, e si tocca poscia 
ogm pùstola nel te d l - · · · d' ' · · . . . mpo e suo maggior vigore; si a cosi a sent1re un acerbo dolore, che aumenta dapprima secondo che 
11 mtrato eh argento si decompone e si combina colla parte malata; poco dopo però si accheta, e passati aleuni giorni lo 
strato nero si stacca se11 a I · • ] · t, ' ' l · · ' · · ·1 J • • ' . _ . . , . z, asciai e e 1e I o se ne esu cerazwne ne cicatrice; 1 ma ato si sente sempre meglw. · E un fatto 
mcontroverhb1le che 11 t , ·cl d' .e • ] • , . . . varo men agi a pe1 e 1 sua 1erocia con questo rnoc o stimolante e perturbatore, ed a me gode 
l ammo di averlo pel pri1no us -1 · • t II d I ]' S ·L · · P · · · · · . . . a o cnnpiamen e ne o spe a e e 1 . mg,. otre1 citare m tal propos1to buon numero di 
fe!tc1ss1me cure da me cos'i -pra·11·c t · -· I t I 1· · ·' .c. ·1· · · · 

- < a e prmc1pa men e sopra srae 1t1 tanto prn 1::>c1 1 a guar1rs1 1n q11anto che e · t 1· · ) b b . _ _ ' "' , , • ss1 ag 1ans1 a 
ar a con forbici piatte e di raro usano del rasojo. 
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Adopransi cziandio nello spcdale di S. Lui;;i pcl lrallamcnlo di alcuni casi di mentagra 1 · · · d I . r • • . . · , e preparazw~u JO 11rate; e 
app 1cazwm d1 tal _m~zzo sono d1 due sorla; 1." usansi Lagni locali, cui possonsi ripetere dne O tre volte al giorno, e che 
hanno la durala dt circa mezz'ora; si compongono eslemporaneamente aggiuno-en<lo ad esemp' . l'bb d' .. I • , • • • o , , · 10, sopra una I ra I acqua 
Ccl eh, h~stevol~ quant1ta cli sohmone J~~lurata c~ncentrata del moderno formulario; sicchè s'ingiallisca molto; 2 .• dopo il 
h~gno s1 frega 11 mento colla pomata d1 JOduro d1 solfo. Puossi ahresì, a norma del°giudizio del pratico che tratta l'infermo, 

r_mtu.zzar~ l_e pustole pi,\ res~stenti colla , stessa, soluzion~ usata pe1: comporre ·il bagno del mento ( Proposizioni ed 

oss:,m~t~fl: s~lla ment~gra, d1 ~- P: Vallee.)._ L autore d1 questa tesi, uno dei migliori alunni di nostra clinica, raccolse 

fatti P?s1t1v1 dnnostranll la efficacia dt tale medicamento; le sue esperienze abbisognano di essere continuate, conciossiachè 
il jodio imprudentemente somministrato, produ cc effetti più nocevoli che vantaggiosi. 

Si · combatte la mentagra con alLri mezzi non meno efficaci, ed io vorrei poter qui registrare quanto insegnò mmi la 
esperienza a benefizio di tanli inclividni che ne souo sventuratamente tormentati, ed il maggior numero dei quali disper~no 

della propria guarigione. _Suppongo che un uomo si presenti con tutti i sintomi caratleristici Ji tale ' ma)attia; laddove il · 

mento sia sparso di pustole rossastre cd infiammate, bisogna, per mio avviso, prescrivere l'applicazione locale di otto in dieci 

sanguisughe sulla sede stessa della irritazione, per mcnc)lnare, quanto è po~sibile, la forza cli tale flemmasia morbosa: di sì 

ostinala resistenza. Giova ordinare ad un tempo cataplasmi di farina di riso, o di semollelo ·bollito nel latte, che tiensi 

sulla parte per alcune ore sì di giorno che di notle; bassi spesso bisogno _di questo mezzo onde staccare e far cadere le 

· croste che iri1braUano la parte maiala, e pc,: rammollire le· incrostature parziali che ingorgano il tessuto cutaneo. 

·D-0po coclesli calmanti preliminari; fa cl" uopo assoggettare . il malato a reiterati bagni del mento, in una vaschetta 

·. specialniente a tal uso adattata; tali bagni parziali saranno caldi e sempre elevati alla temperatura di ventotto o ventinove 

gradi del termometro di lleaumùr. Bisogna attivare alcun poco l'acqua servente a siffatta abluzione, aggiungendovi alcune 

gocce cli acquavite di lavanda o di aceto di saturno, nna cucchiaiata di alcool otl allro di analogo. Puossi r~correre eziandio 

per lavarsi all'acqua di amido, al siero di latte, ali' aC([Ua di cocomeri o ad altri liquidi raddolcenti. Si encomiarono senz·a 

veruna· plat1sibile ragione fregagioni d' idroclorato cli oro praticate sulla lingua e 11ell' interno delle gengive, ma niuno v1 

presta fede. 

E' noto che le piante contenute nella famiglia delle malvacee possedono certo succo mucilagginoso , capacissimo di 

temperare· le irritazioni che sembrano perpetuarsi alla periferia de11a pelle. Basta ogni lieve bollitura per estrarre dalle loro , 

radici siffatto principio raddolcente, di cui usasi con tanta utilità onde farne fomentazioni; nè può essere in niuna guisa 

contrastata la sua facoltà rilassante. In alcuni casi si preferisce la mucilaggine di linseme, cui viene dai chirurghi usala per 

menomare la tensione dei tessuti dermatici; è dcssa la sostanza di effeuo più certo, e costituisce il topico emolliente divenuto 

quasi universale. Io raccomando di frequ·ente per la mentagra l' olio che si ritrae dalle mandole del teobrama cacao, · 

sostanza che somministra una specie cli burro, consistente col i•affreddarnento; tempera essa il calore dell'integumento se 
. . 

sia fortemente infiammalo. 

Taluni usano ogni sera di una pomata di sugna solforata, la quale esercita ·'la protwi;t azione d11rante il sonno della 

notte. In questi ultimi tempi, si esperimentò eziandio con qualche buon esito l' nnguen-lo di joduro di solfo che talvolta · 

irrita il derma. Nel mattino si nettasi il mento colla s11g11:-1, colla crema cli bianco di balena, colla pomata di cocoi:neri, o col 

hurro di cacao, e si ricominciano i bagni locali come per consueto. La barba va levata diligentemente con forbici piatte, 

avendo dimostrato la giornaliera esperienza che il rasojo offende spesso il derma ton u·n'att.ività troppo irritante. Frattanto 

si ricorre eziandio a' hagni iutieri di acqua solforosa, di acqua alcalina o ~i acqua gelatinosa·, che si somministra a docce, 

coll' innaffiatojo, · e sempre alla temperatura già indicata. Questi bagni devoao essere 11t0lto prolungati. I miei lettori mi 
perdoneranno siffatte spiegazioni per quanto rninuzios.c esse sembrino, daccl1è la sana terape_utica si pasce soltarito di 

ragguagli e di precetti innumerevoli, specialmente dove si tratli lottare contro una malattia che attacca gli strati più 

sensibili del derma e che riesce tanto difficile a sradicarsi. · 
Se tutti questi. mezzi si mostrano infrulluosi, ed il mento s' irriti e s'infiammi grandemente, facendosi Ìe· pnstole 

talmente numerose e coerenti, che tutta la pelle su cui risiedono n'è, per così dii·c, n1ammellonata, avendo esse nna base _ 

<lura , ed e~~endo i peli gravemente · infelli nelle proprie radici, qualora i gangli circonvicini s'ingorgano e s'infiammano 

considerabilmente, mi .appiglio a processi più energici. Faccio passare sulla parle malata la pietra di nitrato d'argento che 

opera molto salutarmente, senza indurre mai quelle sgraziate cicatrici di cui talnni non potevan~ e_ssere prese~vati. ~la per 

e vilare tali sconcezze, bisogna non adoprare gli acidi concentrati, come pur certi pratici consigliano . Convren diffidare 

particolarmente della soluzione di potassa caustica, che può infiammare i bulbi dei peli e rendere più ostin_ata la ma~attia. 

II varo mentagra può esser vinto, ma ogni licv~ trascuratezza fa risuscitare questa spaventevole malattia; basta mvero 

uno stravizzo, uno rasojo sfilato, per determinare la uscita di nuove pustole e riprodurre tnt:i i torment~. già comp~rtati. 

Conobbi un uomo il quale andava esente dalla mcntagra per tiltla la bella stagione; ma al ritornare d~ll mv~rno, siffa~ta 
· · · l· assima gagliardia Non è d'altronde da meravigliarsi se un morbo cm durasi tanta fatica eruzione ncomparrva con a m , • 

ad estirpare vada soggetto a recidive. . . . . , . . 
Le cisti peliferi del mento rimangono alla lunga impressionabili, e la loro · sens1b1hta si ndest_a spess~ pcl freddo, pel 

Id d · 1· · t -. · d ll' tmosfera . donde avviene doversi suggerire a coloro che patirono s1 aspra prova , cli ca o, a ogm 1eve rn cmpeue e a , 4
0 
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assoggettarsi per uno o più anni a certe cure particolari di nettezza, alle lozioni giornaliere, al vitto moderato, a tutte le 

misure preservative della buona igiene. tali raccomandazioni vanno fatte specialmente agli uomini di gabinetto, agli artisti, 

agli operai che scaldansi ed affaticansi con vita laboriosa e sedentaria. 

Non abbisogna dire che i mezzi interni devono essere qui gli stessi di quelli che si somministrano contro tutte le 

alfre specie di affezioni varose; i mentag;.osi vivono pnr troppo spesso sotto la dipendenza morbosa del fegato e degli allri 

visceri addominali, devono quindi usare delle acque cli Vichy o di quelle cli Spa, e seguire in tutto le regole dietetiche . 

della scuola cli Salerno. Ad ogni primavera, prenderanno essi i succhi delle 1:>iante cicoracee, ricorreranno al siero cli latte 

vaccino, caprino o pecorino, ai brodi di vitello, di pollo o di rane, in cui abbiasi fatto bollire l' acetosella, il tarassaco, 

molte car·oue ed alcuni sali neutri. Useranno pure dei decotti di orzo semplice o mondato; si asterranno dal vino, caffè, 

tè, dai rag,\ troppo aromatizzati, dalle · carni -fumate, dai pesci di mare, dal burro e da tutte le sosta1ize oleose. ·Tra i 

rim èdj interni, si encomiarono specialmente i preparati antimoniali; si misero a contribuzione tutti i medicamenti riputati 

sudoriferi. Si prodigaiizzarono successivamente, ed, a dir vero, senza gran successo, la cina, la_ sarsaparilla, il sassofrasso, il 
guajac_o, la bardana, l' arundo frammite, il romice pazienza. 

Si credette per gran tempo che la meutagra avesse qualche rapporto colle malattie sifilitiche9 nè risparmiossi sollo 

quest'aspetto il mercurio; io però non vidi effettuarsi veruna cura coli' uso interno di tale medicamento d'altronde cotanto 

rinomato. Alcuni pratici raccoinandano i purgativi, e noi crediamo sianvi certe circostanze le quali possono indicare la loro 

amministrazione. Negli individui però di costituzione biliosa si preferiranno singolarmente gli emetici; diverrà d'altronde 

cosa curiosa il conoscere la terapeutica degli antichi . .Arèhigene, Cri ton e, Sorano, Eraclide, J\'larcello, Celso e Galeno 

conoscevano perfettamente questa temibile eruzione, che rassomigliavano alla peste, od alla lebbra, che reputavano di natura 

contagiosa, e che fu, per gli uomini della loro epoca, oggetto di orrore e di spavento: "JJ!lentagra . .... quidem sine 
pernicie ritae, s.ed tanta foeditate ut quaeeztmque mors praeferenda essei. ( C. Plinio). · 

(E' veramente cosa spiacevolissima vedere un uomo come Alibert cadere, nel presente ordine di malattie cutapee, in 

sì aperta contraddizione con sè stesso per riguardo alla realtà od alla insussistenza del morbo prodotto. dai crinoni 0 

comedoni; nè la cosa pot:va procedere altrimenti, dappoichè ragionando egli intorno a ciò soltanto sulle asserzioni altrui, 

e non per propria esperienza, doveva affermare, negare, tornare ad annuire o ripentirsi, giusta quello che da altri andavasi 

sul proposito pubblicand'o. Certa fortunata combinazione mi pose nella benaugurata circostanza di raccogliere intorno ai 

crinoni o comedoni da circa duecento fatti, e da instituirvi sopra non poche osservazioni ed esperienze capaci di rischiarare 

questo interessantissimo ed importantissimo punto di patologia cutanea, che miete infiniti esseri mentre stanno per isvilupparsi; 

era mio pensiero quindi tessere qui uu' appendice all'articolo del mio testo; ma siccome esso diverrebbe troppo lungo, e la 

moltiplicità delle mie occupazioni d'altronde non mi lascia tempo, per ora, di occuparmi tranquillamente su quest' oggetto, 

così mi riserbo a migliori condizioni il divulgare que' preziosi materiali che intorno a ciò raccolsi. - Nota del Traduttore.) 
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MELITAGRA-MELITAGRA 

. 1'1 eliceris di Aezio; Ì11eliceria di Celso:, impetigo_ di ~orry, Willan, Bateman, e Plumbc; cowrap vocabolo caraibo, conservato da qu·alche 

lcss1cogmfo; ef.floratio mellita, psydra_cia nzellifèra di alcuni auto1·i; erpete crostaceo,_ erpete giallescente, crosta erpetica degli spedali. 

E-rp~te car~tte-rizzato dalla· eruzione di piccole pustole, ora sparse e disseminate, ora riunite e raccolte a corimbo, _ 

somministranti certa materia siero-marciosa, la quale si coagula per la influenza dell'aria, e forma parecchie croste gia,lle, 
assolutamente simili pel loro aspetto, al miele concreto, od ai succhi gommosi che fluiscono da alcuni alberi. 

Tale malattia si presenta sempre sotto due forme specifiche, che sono lo stato acuto e lo stato cronico. 

A. La melitagra acuta o giallescente (m.elitagra acuta vel flavescens) comincia, continua e compie il suo co1·so con grnnde celerità, ciocchè la 

confonde talvolia colla risi1.;ola; risiede, per consueto, sul viso e specialmente sul tessuto · adiposo delle guance; sembra favorire il suo sviluppo, la 

costituzione sanguigna o linfatica, e 11011 dura che due o tre settennarj . 

_ B. La melitagra cronica (melitagra chronica) è quasi sempre complicata con qualche affezione interna la quale prolunga la sua dm·ata; risiede per 

solito nelle estremità superio1·i ed inferiori, ma può eziandio trovarsi sopra tutte le parti del corpo. Alcuni autori co1~fusero questo gcne1·e di affezione _ 

colla porrigo croslacea; evvi però la differenza, che la malattia cronica, di cui qui si ragiona , no11 allacca altro che il-dermà capellutò; porrigo nzorbu$ 

cutis in capite est; ad !otum vero corpus perline{ impetigo, sic ab impetu dù:ta, ut ait Serenus. 

Il genere che ci facciamo a descrivere fu, come si sa, indicato da alcuni _col nome insignific~nte d'impetigine. Ma il 

dottor Iliviere, uno de' miei più amati discepoli, sostenne con successo una tesi, nella quale dimostra tutta la indeterminatezza 

di questa qualificazione ; si fonda egli sopra l' esprimere <.lessa un fenomeno comune alla maggior parte delle nostre 

malattie eruttive, e che. sotto tale aspetto, non trovasi essa in armonia colla esattezza cui vuolsi oggidì introdurre nella 

lingua delle scienze. Questo vocabolo, d'altronde, il quale non ha preciso significalo nelle nost~e scuole, fu anticamente usato 

da diversi medici ad . indicare malattie differentissime. Panni adunque convenevole, riserbarlo per le eruzioni spontanee ed 

insolite, la cui foga e violenza scoppiano ali' improvviso sull'apparato integumentale. Lorry, 1a cui testimonianza è di grande 

autorità, riconobbe benissimo la improprietà di codesto nome, e lo critica in modo giudiziosissimò : Nomen ab impetu 

deducit, ut ~it Plinius ;· quamPis non Pideam plus in illius assaltibus impetus esse quam in aliis morbis wta,!eis. 

PlWSPETTO GENEllALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

_ Le individualità nwrhose vanno sempre iudicate cui uomi mabbiormenle valevoli ad illuminare gli occhi e ad interessare 

lo spirito; bisogna adunqùe scegliere cp1clle di tali denominazioni che sono quasi lo specchio delle. cos~ che v~glionsi 

tracciare. II vocabolo melitagra, per l'addietro cotanto conosciuto nella scuola di Galeno, era andato m disuso; .m1 parve 

convenevole riprodurlo , onde indicare la rnalauia, della qu:1lc espongo q~1i il prospetto, e che costituisce un genere 

distintissimo nell' ordine delle dermatosi erpetiche. n fenomeno pcl fatto più apparente del genere melitagra, consiste nel trasudamento_ tl~ certa materia si:ro-marciosa, la 

l · 1·1 . - l assolt·i·tameiite l'aspetto del miele variamente adilcnsato: Abtt m crustulas mellijluas,flaPas aut qua e si at < ensa e prern e - - - - _ .. _ . . . 
,)iriclescentes, modo supe,po_sitas. Noi chiamiamo croste quelle prod11zio11i morbose, secç.!te, rugose, jnabtlt , che formans1 
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· . · d' · · , . tt· r I ni tessuti cutanei. Siffatte produzioni risultano 
P

er solito sulla pelle quand' CVVl soluzwne t conttnuita o ,o ura ( I a cu . . . . I l . 
, t · la superficie m cm e pusto e s1 sono 

dal coagulamento dei fluidi stravasati ; ocçupano esse e coprono comunemcn e d 
11

,. 
· · bb · d li · · 'tazione pro olla su mtegumenlo· 

. prii~itivamente dichiarate; impediscono ogni ~colo ~ltcr:orc_ che P?~rc e_prov~mre a a 11 
~

1 

0 
_ ' 

adempiono in qualche guisa la funzione dcgh cmpiastn, giusta l idea d1 un ingegnoso fisiol~g ·. . . . ] 
· · · · · · , · · -h· d d' ordmarw che pochi 1stant1 · coc este Acciocchè Je croste della mehtagra acquistino certa consistenza, non s1 ne 1e ono . . . . .' . 

, • • •1 c • d Il · , ·osa· staccans1 qumd1 d1 legg1en, se la croste possono eziandio crescere finche coprnso nesce 1 1om1te e a materia sero-marc1 , , . . . , ., 
eruzione sia di carattere benigno; per ottenere questo resultato, basta esporle al vapore dcll acqua ll~p1tl.i, 0 passare 11

1) 
01 a 

in qualche bagno. Ma se la melitagra porta seco il carattere di malignità e di gravezza, le croste ademcono molto alla pelle 

e torna più difficile separamele. 

SPECIE 

DELLA MELÌTAGRA ACUTA o GIALLESCENTE ( Pedi la /aµo/a 31.) 

E' questa specie la più comune; nella primavera e nella estate vedesi spesso giungere nello spedale di S . . Luigi giovani 

che lagnan,si di prudore cocente sul viso; taluni patiscono eziandio lieve 'movimento febbrile, sicchè reputerebbonsi colti 

da risipola; trasuda presto dalle parti irritate certo fluido giallo, limpido e trasparente. Osservan·do tale fenomeno con 

. qualche attenzione, si scorge avvenir desso mediante pustole vescicolose, dapprima poco visibili, ma che aumentano quindi 

di volume; queste pustole romponsi; la materi.- che contengono esce allora sotl~ forma di goccie, e si rappiglia in piccoli 

cristalli variamente rilucenti, che presto divengono croste gialle, ineguali, irregolari, molto simili a' frammenti di miele in 

vario graclo addensato dall'azione dell'aria ambiente. · 
Le leggi serbate dalla natura nella configurazione di queste croste, sono assolutamente quelle delle concrezioni lapidee; 

se la trasudazione effettuasi· sopra una parte del corpo la cui situazione sia verticale, le croste che ne provengono allungansi . 

al pari delle stalattiti o'ss~rvate in certe grotte; d' onde vennero i nomi di melitagra procrtmbens, melitagra decum.bens; 

in caso opposto,_ assumano, coagulandosi, certa consistenza affatto pi~na, ed estendonsi nella direzione della loro larghezza 

al grado da formare una maschera su tutta la faccia. Non è cosa rara vederle delinearsi, alla maniera di mustàcchi, sulle . 

commessure e nel contorno dr.Ile labb1;a. Le cristallizzazioni melitagrose possono occupare qualunque sede .. Costanza 

Giacinta, della età appe~a di sei anni, ne aveva sopra tutte le parti del proprio corpo; rassomigliavano esse a grani gialli di 

succino, brillantissi~1i e trasparerìli; sulla ~egionc cervicale simulavano un collare di forma meravigliqsamente regohre. In 
· altrò caso veden:nno queste stesse concrezioni sulle parti genitali di giovanetta prossima alla puLèrtt_ 

Le croste della melitagra _ staccansi presto" da sè stesse o per effetto delle lozioni emollienti ; ma non tardano a rifarsi, 

essendo il morbo sogg~tto a· frequenti recidive; spesso svaniscono per alcuni mesi, nè ritornàno che al rinovarsi della 

stagione; vedesi. allora . sopra di pelJe · rossa ed intensameule · infiammata, un agglom~ramenlo di picèole pustole, 

accooipagnate d,a prurito ~li variabile ardore. Zampillano da c_iascheduna di esse' lagrime di color giallo quanto quello della 

gonirnà gotta. Talvolta siffatto colore assume la gradazione verdognola, ciocchè compartisce a codeste incrostazioni l' a~petto 

del musco vegetale ( melitagra musciformis). Bisogna pur fare tutte queste distinzioni per quanto minuziose esse 

appariscano, claccbè servono ad indicare la malattia con tutti i snoi caratteri, ccl a meglio stabilire fa sua diagnosi. 

A compiere una descrizione, 'tornano utilissimi gli esempj scelti di mezzo _a molti malati; la primavera e l'estate, ·come 

clicemmo_, sono fecondissimi di ,eruzioni melitagrose. I fatti seguenti furono particolarmente osservali da me e dagli a!lievi 
più distinti dello speclale ,li S. Luigi; essi valgono a dare compiuta idea di tale affezione. · 

· Prima osse,wÌzione. ,Una donna di trenl' anni, dotata di temperamento bilioso, aveva i capelli neri .e la sua p~lle quasi 

brnna era ~ommainenle fina. Durante i grandi cal~ri · estivi, vide essa una piccola pustola acuminata svolgersi sopra la 

palpebra destr~, e la cui base era costituita da rossissima areola. Nuove pustole cominr.iarono a manifestarsi sopra diversi · 

punti dellà faccia ed: a r-accogliervisi in corimbo; uscì presto il fluido siero marcioso in tali pustole conlen.ut6, ma appena 

era colpito dal contatto dell'.aria esterna coagnlavasi in crosle rot0nde, di color giallo clorato, da non potersi paragonare 

meglio pel colore che almiele nuo·vo, od a quei glo"betti gommosi che vedonsi- in primavera trasudare attraverso la corteccia 

dei pruni. Siffatte piastre sembrano essere il ris~ltato di · vera· cristallizzazione. Esaminate diligentemente, vedevasi ognuna · 

di esse formata dalla riun'ione di piccoli cilindri puntiti nella loro estremità dermica, e rotondati in globetti nella loro 

estremità libera . . Ogni piastra ne conteneva t~nti quante erano le pustole ; e quind·i la superficie della crosta era rugosa ed 

irregolare ; un' areola di color rosso intenso circondava la, base di queste croste pel tratto pilt di due lit'1ee; il rimanente 

della pelle compresa fra esse era affatto s_ana ; piastre gialle coprivano le due palpebre, che .erano cli color rosso intenso ; 

scorgevasi pure una lieve ottalmia in amb~due gli occhi. Anche - il lobetto cli ogni orecchio andava coperto di piastre 

me!l.iform~ _m~no d~nse e dì aspetto g~allo verdognolo . Bagnando tali piastre con acqua tepida, scioglievansi in parte· e 
facil'.tavas1 11 loro distacco. Codesta singolare proprietà che avevano le croste di lasciarsi stemprare nell'acqua è nuovo 
motivo per paragonare siffatti prodotti morbosi alle sostanze gommose. · 

Seconda osserrazione. Una donna ali' incirca della stessa età della precedente, lavorando i11 perle, era colta naturalmente 
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<b una sp~cie di torpore, e strasciuat.a al sonno da una tendenza irresistibile; procurò stimolarsi con un eccitam ento fittizio 

prendendo enormi dosi di caffè; progressivamente accostumossi a beverne fin quattro boccali al giorno; ma tuttavia rimase 

delusa ne!l~ sua aspettazione; continuò la sonnolenza, che non lasciolla se non molto tempo dopo ·; allora appalesossi un 

rosso~·e nsipelatoso sulla parte anteriore dell' antibraccio sinistro; sursero da tale superficie morbosa molte piccole pustole 

acumrnate, che provocarono acerbissimi prudori; l'ammalala vi portò sp,ontaneamente le proprie rn.ani, e le riescì impossibile 

di non grattarsele; irritò essa e strappò più volte colle proprie unghie la sommità di queste pustole; il liquido somministrato 

trovandosi a contatto dell'aria, si condensava in croste ineliformi, ineguali, rugose ed elevale, le quali presto cadevano, 

per essete sostituite da altre che staccavansi esse pure, e così di seguito. Un primo trattamento liberò in breve tempo questa 

donna da tale schifosa malattia, ma tal bene durò poco; giacchè scorsi alcuni giorni, nuova eruzione affatto simile alla 

prima comparve nel braccio destro. Entrò essa nello spedale di S. Luigi, e da quel momento il male progredì, le 

estremità divennero la sede di grave rossore che fu presto sostituito da croste affatto simili a quelle del braccio, e che 

destarono così penoso coefore e prudore che l'inferma non respirava un istante. Il trattamento antiflogistico migliorò d'assai 

tale malattia. Le croste erano estese, meno grosse e col tempo cessarono di comparire. 

Terza osserµazfone. Il caso che segue vale a caratterizzare la melitagra flavescente. Giustina, curandaja, era incinta 

allorchè spaventassi pel rumore del fulmine; partorì tuttavia felicemente, ed il suo bambino riputossi sanissimo; ma i 

mestrui mancarono per molto tempo; patì inoltre tanta suscettibilità nervosa, che ogni lieve contrarietà cagionavale emozioni 

gagliardissillle. Il labbro superiore e la superficie del naso coprironsi di croste gialle quanto il miele e che presentavano un 

lieve colorito verdognolo. Siffatte croste staccavansi facilmente ogni volta che esponevansi al vapore dell'acqua, ma presto 

riform;.ivansi; era il loro ritorno sempre preceduto .da molto rossore e da enfiagione risipelatosa; la malata trovavasi senza 

febbre, e tutte le funzioni sue eseguivansi d'altronde con molta regolarità. 

QuCJrta osserpazione. Ne giunse allo spedale di S. Luigi una giovane di venti anni, nella quale la eruzione melitagrosa 

erasi dapprima dichiarata a guisa di stal~ttite in una delle ali del naso; siffatta singolare eruzione si estese poste;iormente, 

e finì col circondare le labbra alla maniera di mustacchi. ( Fedi la tavola 32.) In onta del suo carattere resistente, sparì 

mediante l'applicazione successivi) dei topici eu~o}lienti ed jl metodo ~ntiflogistico. Nella gioventù la melitagra ce<le di 

_legperi ai mezzi curatjvi. 

SPECIE 

P~LL A i\IEL n AGRA, cn.oNICA ( f/ edi la .ta11. 3 J. ) 

Alcuni pratici la dissero meli/agra nigricante; si appalesa tale specie singolarmente negli spedali e nelle classi indigenti, 

nelle persone che abitano luoghi malsani; provoca prudori molto analoghi a quelli dell'erpete ; ciocchè la fece indicare da 

varj autori col nome d'impetigine scabida. Il liquido che esce dalle pustole è talvolta brunastro o sanioso; in tal caso le 

croste che si succedono assumono color più carico. 
Si appalesa per solito questa meHtagra nei vecchi ed in tutte le persone che languono per cachessia scorbutica; osservai 

alcune croste a rimanersene per circa un, a1~no sulle gambe d'uomo d'altronde infermiccio; erano qu este croste bernoccolute, 

dure, aspre al tatto; rassomigliavano a piccole pietre annerite per vetustà; talvolta se ne rinvengono di quelle che hanno 

· assolutamente l'aspetto dello sterco dei volatili; e vedonsene pure spesso di variamente solcate alla · superficie 

(puslµ,/ae sulcatae), 
Fu osservata molle volte la melitagra cronìca in seguito al vajuolo confluente, al pemfigo cronico e simili. Una volta 

fra le altre avvennero, sopra diversi punti della superficie del corpo, larghe pustole ripiene cli liquido brunastro; pochi giorni 

dopo, queste pustole si ruppero, e la materia contenuta concretassi per formare larghe croste di color giallastro, traente al 

bruno. Jl derma d' altroncle sembrava sempre irritato per cronica infiammazione. Una giovane comportò tale funesta 

indisposizione per più di quattro anni, nè si ricompose che dopo prolungatissimo trattamento. . 
Tale cronica affezione è specialmente osservabile pel suo carattere mobile, e singolarmente per la sua resistenza, non 

che a motivo della natura e della violenza del prurito che eccita. Ebbi per molto tempo sotto a' miei occhi un letterato 

laboriosissimo, in cui siffatto morbo aveva successivamentr. percorso le dita , le mani, le braccia , gli antibracci e tutte le 

estremità inferiori! i prudori riescivano continui ed eccessivi. Questo interessante ammalato era stato_ molte volte c~Ito fin 

dalla sua infanzia da codesta melitagra; la ultima eruzione durò diciotto mesi 1 e fu accompagnata da pari prudore, resistenza, 
· a· r · t · d 1·1-r1"tazi"one SOilra diverse reo-ionì dell' intccrnrn cnto che era assai rosso ed iufiamrnato. successwne 1 1enomem es ern1 e ' - n · n 

L l
. d' · · · ,· ta 1to tenace quanto la causa che la {ffoduce. E rrnina patì nella sua infanzia la tigna a me 1tagra, 1 cm ragwnas1, 11esce 1 • , 

l d I t . u . to della calotta il morbo disparve ma essa non serbo neppur un capello favosa, e venne soggettata a cru e e I a amen , , . . . . . 
· · d . · 1·. t . t . Appalesossi inoltre sul viso ai due capezzoli, ed alla superficie rntern:i <l1 

nella parte superiore e anter10re e 1 sua es a. . . , . . , . . . . ,. _. . , . . . . , 

l 
· I · : . · t. . olto aderenti •ill rnteffurncnto che cag1onav<lll0 vn1ss1mo pi u11to, siffatte ambedue e cosc1e, pare cc He croste gug1as 1 e m • ' • o , . , . 

· · a· . · l · · d inoltre era necessario mollo tempo perche si separassero. Sotto croste non 1staccavans1 se non me 1ante 1 e1terate oz10m, e , 
· · 1· . · d O di sosl'lnza crostosa· ma essa non sembrava ne ros:ia ned 

di esse la pelle rimaneva rugosa, nnpregnata ( 1 un I esi u • · ' 50 
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infiammata· non pativa l'inferma quel gagliardo calore, que'movimenti febbrili, que'cocenti ardori, che d'ordinario 

caratterrizz~no la melitagra acuta; solo era assalita a tratti da prudori vivissimi, come accade nei parossismi del prurigo 

formicans, e tutte le mattine la sua biancheria era i11sanguinata per le continue scorticature che, dura~te la ,~otte, cagionavasi 

grattandosi colle proprie unghie. Era facile accorgersi che la eruzione attaccava non solo la superficie dell mtegumento, ma 

ne penetrava tutta la grossezza; appena caduto il trasudamento crostoso, riproducevasi cogli stessi caratteri di prima. 

EZIOLOGIA 

Ci ingegnammo in tutti i modi rintracciare le cause Ji questa eruzione crostacea che si presenta sempre colle stesse 

forme, e che spesso persiste con osservabile ostinatezza, in particolare se complicasi con qualche malattia antecedente. 

Vedemmo in generale, andare maggiormente sottoposti a siffatto morbo i giovani dotati cli costituzione sanguigna o linfatica, 

ed in ispezieltà quelli la cui idiosincrasia si caratterizza col predominio del tessuto cellulare, o che trovansi infetti del vizio 

scrofoloso. Maltratta eziandio coloro che sono per natura disposti al flemmone od alla risipola; è particolare al sesso 

femminino. La si rinviene negli adolescenti e nei bambini, mai ne' vecchi. Non di meno evvi una specie di melitagra che 

riscontrasi qualche volta nel1e persone inoltrate colla età, nei cachetici alla lunga infievoliti dallo scorbuto o da altre 

malattie croniche: allora le croste assumono il color grigio od il bruno: aliquando nigricantes '-'el cinereas antiqui pronunciant. 

I trasudamenti crostosi , che seguono la invasione della melitagra, servono talvolta di supplimento agli acori od alle 

altre depurazioni necessarie nei primi tempi della vita. Vedesi eziandio succedere tale eruzione in certuni dopo il vajuolo 

confluente, durante la dentizione; la si os~erva in qualche caso come conseguenza di parti laboriosi (melitagra parturientium) 

od in donne dotate di molta nutrizione che trascurano di allattare i loro figli. 

Riscontrasi la melitagra nei ghiotti che non sanno regolare il proprio appetito; ma fra le cause esterne di tale malattia 

devesi specialmente indicare la esposizione prolungata all'azione del sole; d' onde avviene andarvi in particolar modo 

sottoposti i mietitori ed i pastori che trovansi sern pre all'aria libera; sono in pari caso i cuochi ed i venditori che se 

ne stanno nei nostri baluardi. Spesso gli ardori della cani-cola sembrano far fermentare il sangue della gioventù, e dare 

più libero slancio ad escrezioni divenute necessarie. 

Non è inutile studiare la rnelitagra in corrispondenza con le professioni ed i mestieri che spesso determinano la sua 

comparsa; è certo che tutti gli artefici esposti alle emanazioni minerali, solforose, farinose e simili, vanno soggetti ai 

trasudamenti melliformi; tra questi artefici, bisogna in particolar modo distinguere quelli che trascurano di nettare ogni 

giorno la propria pelle; come i muratori, i lavoratori di gesso, gli scardassieri di lana, che vengono nello spedale di San 

Luigi con una maschera crostosa, che durasi gran fatica a fare svanire. Ha molta ragione Willan nell'attribuire al sucidume 

ed alla mancanza cli regola nrl vivere la frequenza delle malattie cutanee specialmente in Inghilterra. Si meraviglia egli che 

in una città tanto considerabile come Londra, trascurisi tanto l'amministrazione dei bagni; ed il maggior numero de' suoi 

abitanti passano la propria vita senza approfittare di questo mezzo salubre ( Description and treatmen ef wtaneous 

diesases). Parigi all'opposto, sotto quest'aspetto igienico, è per certo la prima · città del mondo, ed i suoi stabilimenti di 
pubblica sanità risultano cli grandissimo giovamento. 

CURA 

Abbiamo sempre principiato la cura della melitagra colle applicazioni emollienti, che sono della massima utilità 

a~lorquando la e~uzione sia di natura benigna; lavasi di frequente il luogo ove si manifestano le croste con acqua di crusca 

di malva, levasi sangue dal braccio, talvolta dal piede. Ove la irritazione sia stabile ed assai pro I ungata, se il tessuto 

cellulare si trova in una specie di turgenza, produrrà uno sgorgarncnto favorevole la locale applicazione di qualche sanguisuga. 

Nel_ tr_attarnento della melitagra reputansi indicatissimi i bagni i si 1:1sa singolarmente ai giorni nostri la immersione del 

corpo rntiero o della parte malata nelle acque gelatinose o saponose; bisogna però adoprare questo mezzo in tempo 

convenevole. Si ricorre eziandio alle docce liquide coli' innaffiatojo, che sono d'infallibile utilità· le fmni 0 ·azioni parziali 
• c1· • 1 ' o 

ezia~l 1
~ nsu tano vantaggiose per alcune cure; niuno ignora con quale abilità sian si nel 1833 costruiti in Parigi gli apparati 

destm_at, all~ lor~ am~in!strazione; la industria meritasi ogni elogio, singolarmente se sia posta in attività pel bene dei 

malah. Ad~icons1 bernss1mo per la confezione del bagno a vapore, le acque di cerfoglio, cli meliloto, di mercuriale, di 
verbasco, d, saponaria e simili. 

. Q~1a!ora però si tratta di combattere la melitagra cronica, il cui carattere riesce così 'spesso resistento im orta referire 
I topICI dotati d" rr . ' , . l . . . . . ' p p 1 qua 1 a pm penetranll ec attive; SI suggerisce allora far lozioni con acque lievemente attivate dalla soda o 
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dall'allumina, e le fumig~\zÌoni variamente reiterate-- di zolfo e <li cinabro È questo il casi) <l" . f'.t·t . l 11 I . . . . • . - • : ,1 approu are e e e t occe 
minerali coll"innaffiatojo, all'oggetto di rompere la, grande aderenza che spesso rii~vieùsi fra le i 1c _ · t. · · 1·r · 1· 
• _ • - - . . . · . _ 1 ros az10n1 me Horm1 e g t 

rntegumenti che ne sono la sede; u,sansi queste docce alla temperatura di 28 0 29 gradi" del t t 1· Il . . • . , . . ·. ; · er;morne ,ro e 1 eaumur. 
Ottiens1 lo stesso effetto reiterando e v:;trÌando l' applicazio11e dei cataplasmi. · 

J\'Ie~iante le _lozi~ni joduro-s~lf~rose ott~n~mmo_ cl~e gl~arigioni con tanta prontezza,. che ne sembra utile riportarle. 

Pnma o.sserµa zwne. Una g10v111eHa, d1 b1:;i.ncl11ssm1a pelle e <).i gran Lell ez~a, essenzialmente linfatica di costituzione, 

ent~·ò nello ~pedal~ <li S. Luigi nella primavera del 1:8.28; i} suo viso -era mascherato d-a melitagra, le cui croste abbondanti, 

e d1 color giallo rilucente, occupavano la fronte, le guance ed il mento~ J'u posta sotto_ l'uso delle lozioni joduro-solforose 

cd in tre giorni la faccia nettossi; si conti1H1Ò con questa _pratica, e dopo tre settimane la malata potè uscire. ' 

Seconda osserrazione. Un'altra inferma, cli costituzione biliosa, pativa pur di melitagra che invadevale la faccia ed il 

derma capelluto. Trovossi nello spedale di S. Luigi prima della precedente, e fin allora a~ev:msi adoprati soltanto i topici 

emollienti senza ottenere verun profitto. l)iù tardi si posero in opera le lozioni jodnro-solforose, e scorsi alcuni giorni, se ne 

videro i buoni effetti. All'oggetto tuttavia di comprovare il valore di questa medicazione, si sospesero tali lozioni per riprendere 

il metodo raddolcente; ma da quel momento si vide di nuovo fluire la melitagra, e formaronsi nuove croste sui luoghi 

infiammati; convenne a dunque riprendere le lozioni joduro solforose, che assiduamente continuate, dissiparono nello spazio 

di venti giorni fin le minime traccie di questo morbo; tal fatto mi spiega il perchè ]e acque termali solforose, che contengono 

un principio jodurato, mostransi tanto efficaci contro il maggior numero de1lè dermatosi. 

Se tuttavia la eruzione melitagrosa mostrasi costantemente resistente ai processi usati, ;illora bisogna regolarsi come 

in alcuni casi di affezione erpetica; si assoggettano le parti malate ad umettazioni variamente stimolanti, che praticansi di 

leggieri colla barba <li una penna preventivamente intinta nell'acido idroclorico allungato con un terzo di acqua; siffatto 

topico, adoprato al grado che indichiamo, ha sopra ogni altro il vantaggio di non lasciare veruna traccia di sua azione; si 

giunge talvolta allo stesso scopo, quando applichisi destramente come escarotico, il nitrato di argento. 

Evvi un trattamento interno che giova sia dai pratici usato; ma esso deve rie_scire semplicissimo; basta spesso porre i 

malati a dieta, e somministrare alcune hevande diluenti. La terapeutica ha certe regole suggerite dalle circostanze. Essendovi 

impurità delle prime vie, ed indicandolo lo stato della lingua, darassi un lieve vomitivo. Non adoprasi contro tal morbo 

nè l'antimonio, nè il mercurio, ned alcuna sostanza medicinale di proprietà troppo energiche. I hrodi rinfrescanti di vitello, 

d~ pollo, di rane, i succhi di erbe somministrate dalla stagione, lo siero di latte vaccino, caprino o pecorino, le limonate, i 

decotti di orzo, bastano per continuare questa cura che si comincia colle bevande diluenti, e che compiesi con due o tre 

}Huganti. Puossi nettare le vie alimentari colla manna, coli' olio di ricino, colla sena, con alcuni sali neutri, di cui aiutasi 

quindi l'azione mediante clisteri. 

Spesso la melitagra, specialmente se divenne croniza, richiede la riunione cli molti mezzi curativi diversamente ed 

avvedutamente combinati. Gastè, medico in capo dello spedale della Roccella, puhblicò già poco tempo l'osservazione di un 

individuo dì quarant'anni, in cui tale affezione, cla esso indicata col nome di erpete crostaceo, appalesavasi da molti anni; 

il suo corpo n' era tutto sformato; le braccia, le spalle e la parte posteriore del collo erano coperte di grosse croste sotto 

cui la pelle tramandava certa materia giallastra e vischiosa. Queste diverse parti eran sede di gran prudore, la lingua 

rnostravasi sucida, la respirazione laboriosa e quasi angustiata ; avvenivano a tratti alcuni sintomi febbrili; eravi 

evidentissimo intasamento dei visceri addominali. Preparassi il malato alla propria cura mediante l'amministrazione 

successiva del tartaro stibiato e dell'olio di ricino; più tardi si ricorse ai preparati di zolfo e di antimonio; adopraronsi ad 

un tempo i decotti di steli di dulcamara e di radice di bardana, e si fece qualche sottrazione di sangue. Sotto la influenza 

di questo trattamento, che terminò con alcuni bagni di acqua salata, le croste disparvero per gradi; osservossi tuttavia che 

esse avevano molta tendenza a ricomparire; era la pelle affatto coperta da pustole, da cui zampillava certo umore gelatinoso, 

il quale addensandosi pel contatto dell'aria formava successivamente parecchie croste melitagrose di sempre maggior 

climensione. lnfiammossi di nuovo la pelle in alcune sne parti; sopraggiunse un edema che invase dapprima il piede destro, 

poi il sinistro, e finalmente tutto il corpo. Si somministrarono per mclti giorni alcuni lassativi, poi certe pillole composte 

di calomelano e di scilla; la r espirazione riprese tosto il suo libero esercizio; le orine fluirono in tanta copia quanta ne 

somministrerebbe un diabetico; la enfiagione, che era universale, dissipossi affatt.o dopo alcune settimane, e con un mese 

di soggiorno nello spedale potè il malato interamente guarire. 
Non basta però che la eruzione melitagrosa sia svanita, sapendosi da tutti che essa suole andar sottoposta a recidiva; 

importa quindi rendere la guarigione permanente, persistendo nei processi e prescrivendo agli ammalati un metodo 

preservativo della ricaduta. Son vi pel fatto certe circostanze nelle quali le cause della melit agra risultano ta1~to pr~fondam.en~e 

stabilite da non potersi sperare di averla totalmente in pochi giorni distrutta; conciossiachè se tale af~ezwne s1 rassormgl~a 

alla risipola col suo carattere di acutezza e di somma irritazione; si avvicina specialmente al varo cd ~tll erpete colla propria 

ostinatezza e resistenza, e co1la sua singolare tendenza a riprodursi. , . . 
· · · 1· · 1· t" 1· l · I 1-·c·-•zione Ouante volte vedemmo 1 uso dei bagm I mezzi qmnch apparentemente meg 10 mc 1ca 1, sono e 1 ma agevo e app 1 a • -.. 

· · ] - · · · · , 1· d. 1 Cl e J)cnsare cli una eruzione la c1uale SJlesso si ddudcre ogni speranza, e ncondurre a eruz10ne m ogni sua gag 1ar ia. 1 · < • • ,., • • 

· d -1 ] -1· I 1 · . - e la ct1·1• attività è raddoJlpiata dalle fomentazwm ! E adunque necessario 11 a(,grava coi ra e o ccn 1 e 1e e s1 oppongono, ' 
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tempo pel compimento di questa cura, e per ricondurre la natura al suo sta~o normale, bisogna preventivamente conoscere 

il segreto dc' suoi atti. Negl' individui vigorosi, dominati dalla costituzione umorale e flogi~tjca, importa specialmente non 

asciugare troppo presto gli emuntorj stabiliti alla pelle dalla forza vitale. Sarebbe Io stesso che voler fermare la li1ifa degli 

alberi attraverso della corteccia, o comprirnere nel si.lo corso una crhic;i emorragia. 
Laonde, quando la guarigione se~bra compiuta, fa d'uopo prevenire il ritorno dell'affeziqne som1ninistrando ad 

intervalli alcune acque minerali I~ssative, non che le fregagioni ed i bagni di pgni genere, sebbene sian si sani. Le distrazioni, 

l'esercizio e simile, si affanno per mantenere la pelle in piena e lodevole traspi11azione. Indico qui il trattamento convenevole 

alla melitagra che segue il suo corso ordinario; non abbisogno dire, doversi tener conto di quanto può aggiungersi a tal 

genere di eruzione; hnperocchè son~i alcune condizioni estranee, le quali complicano la malattia e richiedono soccorsi 

particolari; non solo bisogna adoprare siffatti soccorsi, n~a è rp.estier~ fa;r 12q9cm-re;re a questa ~ura così importante, tutto ciò 
che ne prepara o ne favorisce la efficaciaf · ' · 



G E N E H E IV 

ESTIOMENE-ESTIOMENOS 

He1-pes ferus, herpes cxedens, herpes depascens, herpes serpiginosus, !1erpes malignus, licrpes ferox, ulcus obambulans ulcus ferinum 
h d lfi . . . ' ' p age aena, popu a · era, cacoethes, ulcus smuosum, ulcus herpisticum; darla excoriativa, darla maligna degli autori • lupus vorax di Paracelso. 

lupu~ di ,Villan, .di . Bateman e d_i Plumbe; dartre phagedenique di Bachelet; erpete vivo, · erpete ulcerato del comune linguaggio; erpet; 

rosicchiante degli Spedali .. 

Erpete spesso caratte_riz~ato da. infìam~azione tubercolosa, che si appalesa con prurito, rossore e calore; ha per fenomeno 

generico di corrodere la pelle sotto post~, fissandosi sopra una parte dell'integumento, o percorrendolo successivamente con 

serpeggiante e tortuoso cammino. 

Ne si appalesa l' estiomene sotto due forme speciali, una conosciuta col nome di estiomene terebrante o pe,jòrante, e l'altra con quello di 

estiomene ambulante o serpiginoso, secondo che corrode b pelle in . direzione di sua profondità o della sua superficie. 

A. L' estiomene terebrante o perforante ( estliiome11os terebrans vel per:forans) è così indicato, perchè trapassa l'integumento in un punto fisso, e 

simula l' azione del succhiello; ·risied<:! pe1· consueto nelP µna o nell'altra ala del naso, ta'irnlta nella sua estremità~ la esulcerazione che determina 

va pe1· solito coperta da piccola e.rosta fornu)ta da)la coagulazione della materia siero-marciosa che ne esce. 

B. L' estiomene ambulante · .o serpiginoso (esthiomenos ambulans vel serpigino sus) gi~stifica perfettamente co' suoi caratteri e colla sua particolare 

andatura, il postò che gli è aurib~ito _ ne!Pordine delle dermatosi ·erpetiche; imperocchè riesce desso essenzialmente serpeggiante; parte da un 

puoto infiammato, e solcheggia ·successivamente la superficie della pelle, che rimane liscia. e lucente; spesso i punti d' onde esso si estende sono 

moltiplici e for'ma1~0 una fil~ cir~olare di p~nti ·tubercolosi, i, quali tengono un moYimento centrifugo, una specie di areola che va tutto giorno 

allargandosi dal centro alla circonferenza. Può quest' erpete attaccare indistintamente tutte le parti del corpo ; si appalesa sulla regione 

cenicale, su quella del torace, lungo"i reni, sull' addomine, nelle braccia e nelle estremità inferiori. · 

I dottori Ca~enave e Schede!, alunni dello speda le di S. Luigi, descrisse~·o questo morbo con metodo e verità. Willan, 

Bateman e Plumbe qualificarono per la prima volta tal genere di affezione col nome di lupus, vieta denominazione che non si 

rinviene più altro che in vecchi od obbliati libri. D'altronde Paracelso che la inventò, se ne valeva unicamente ad indicare 

quelle ulceri che avvengono nella parte posteriore delle gambe. Udiamo in tal proposito Sennerto: Lupum Pero appellant, 

si in tibiis et cruribus sii; in reliquis pero corporis, etsi ejusdem sit praPitatis, lupum absolule nominari non censent. Il 

volgo serba tuttavia questa ridicola denominazione, e continua a chiamare lupo certe esulcerazioni che avvengono sulle 

orecchie dei cani, e che, rassomigliansi alle morsicature. Alcuni autori confusero l' cstiomcne col noli me tangere, che 

appartiene ali' ordine delle dermatosi cancerose. 

PROSPETTO GENERALE DEL GENEHE E DELLE SUE SPECIE 

· · ' · d · I tt" ~ f equente e cagioni gravi e numerosi mali 
I fì ·1· · · ebbe·ro a comparl1re ali est10mene; quan o una ma a 1a e r . , n m 1 nomi si · · · d' · · li 

sembra che le lingue diventino più feconde e più espressive per indicarla. L'orrore chel essa i~s~ir; a mag~1~~b c.~1e~g~~ a te 

d 
. . . . h. r d' onde avvenne che l' estiomene di cui ci facciamo a par are, sia UH icato nei I Il e ar e 

escnz10m e e se ne 1anno; · ' · · I d 
sotto infinite appellazioni spaventevoli, che pingono con variabile forza la estensione e la gravezza de suo1lgfiuasll; /ìaon_ e 

• · • · · • · 1· · ... . d ,· · t •i di he,pes e.redens, lupus rorax, papua era,. orm,ca 
furongh successivamente prod1f;ahzzah 1 hlo 1 rn vallo gra O s1ms 1 

r,orrosiPa, cd analoghi. 5 , 
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. Ed in vero quali differenze non ne presenta il corso di . codesta disastrosa infermità, paragonata cogli altri generi 

appartenenti aH' ordine delle dermatosi erpetiche! Il maggior numero di tali morbi attacca soltanto il tessuto reticellato 

della pelle, ma l' cstiorncne non risparmia ne' suoi guasti veruno degli strati di cui si compone l'apparato_ cutaneo. Q~leSlo 

genere di affezione diviene il fomite di una profonda ulcerazione d' onde esce del continuo certa ~aten~ se~o mar~w~a, 

fetida e corrosiva. Simile a quel genere di putrefazione che distrugge la sostanza interna dei più bei frutti, siffatto lievito 

morboso si svolge presto, senza che si possa arrestare il suo corso ed il suo spaventevole sviluppo. 

SPECIE 

DELJ: ESTIOMENE TEREBRANTE o PERFORANTE (//edi la tavola 34,) 

Questa specie incomincia orcli1iària~nente' in 
1

~na <le'n~ aÙ del naso ~dalla est~emiti delle due ali, ma per consueto sulle 

parti laterali ed ali' apertura delle fosse 11asali. Presenta allo sguardo dell'osservatore molti gradi. Prima che si manifesti tale 

decomposizione fagcdenica il tessuto mucoso della parte malata diviene rosso, duro, bernoculuto, ineguale; vi succede 

ccr\a sen_sazj,one cbpprima. poco dolorosa,; spr,sso czi:;mdi.o il punto, tubercolos,Q ~1on induce altro_ che lieve prurito, cui tuttavia 

i malati iùgegnansi ~ògliersi . i:l' attori10 mediante · tonLim10 "sfregaine1,1to, il quale finisce coll'essere nocevole. Le papille 

rier,vose sono thlmente' iiifi'ainrnaté, ché ' più ~1 paziente si 'gr:~tta più. i'r~·ita 'Ìà pelle' (love ri'siede 'il 'male; _ allor'a cohverrebbè 

forse prevenire gli accidenti, od almeno arrestarli nel loro principio. l\'Ta spesso ignorasi cosa deve diventaù codesta prirria 

irritazione; la si repula di poca importanza, e non si piglia veruna cautela per opporsi ai progressi di simile flagello_. 

Codesta ~i11g0Iate dècotnposizioi1e progredisèe ncm di iiie~io ii secònd; delle :cause· che Ìa favoreggiano; ~l -corpo reticellato 

si ,solleva ·e .si ro;mpe; h pellnfr grnifìa ' è sfrepola ;: s~;l : sei-io del t'nbercolo e~ulceratù . zàmp{Ilà · certa materia icorosa di sì 

acre qualità, che infiamma le parti circonvicine, e diventa una delle ca use più attive dell'aumento del male; imperocchè più 

tal materia fagedenica è copiosa, maggiormente l'erpete stende i suoi guasti in profondità. La sna azione deleteria fu 

paragonata a qt1ella di un succhiello che immergerebbesi nella spessezza delf integumento, e· quindi pure )Q si disse 

estiomene terebrante. li t' 

Nel caso opposto, cioè prosciugandosi la scaturigine di quest'umore, l' estiomene non progredisce ma rimane stazionario; 

la marc~a si :co~gula, e si cppverte in eros!~-c;he _serve di, coperchio alla pa1:t.e corrosa; ,laddove tal crosta cada, se ne forma 

presto un'altra., ed in onta di questa inei'zia apparente l' estiomene presenta sempre un aspetto sinistrò; cammina lenta niente 

bensì ma pure corre verso la distruzione. · Aveva· Galeno: par'ticolarrriente osserv~t~ tale funesta flerrimasia, · ed insiste egli 

sul suo fenomeno principale che è di corrodere l'integumento per gradi . 

. Prin~ipiata l;i esukeraziQne, ne vengono vieppiù corrosè ,e ali del naso, e la ·tramezza., sicçhè nello' spazio <li uno o due 

anni il malato trovasi orribilmente mutilato. Fermandosi l' estiomene; o ·per sè· stesso,- o 'per effétto di alcuni mezzi 

medicamentosi, , ii pazié
1
i1te: ri'mane con una' o' pi~ incava'ture·; la e~tiemifà_ del imo riesce talvolta dentellata,· altre volte 

assottiglihtà; oppti1;é come taglia,t~ 1ad ngnat,~~r,a'. ' , : ' , . ' .. . ,; · .. ' . . .- . . . : ' . , . . , ' . . , 

.. C~desto fomit~ di suppu;azion~ pro(lu~ç ~p~~;Q ~le une ~rns
1

te dieolor. giallo~v~rdastr~, 'la 'cui 's~p~rfic:,ie è orrendamente 

solcata; tali croste avvengono singolarmente quando molte sono le parti lese, se le cavità nasali trovansi scoperte, sicchè 

non rimanga più al malato altro che le ossa proprie del naso. D'altronde, ovunque s~ rinvengono ci_catrici informi, irregolari, 
spesso anche stranamen~e ip~1:trnfiche ,:a1 ~ari. dcllè'pro·dì1zion,i acci<lenfali. , . 

' ' S p · E C I E 

DELL' ESTIOMENE . AMBULANTE o SERPIGGINo'so. ·,, 

Evvi una specie di estiomenè il èui princ,ipal C~i•atter~ si è 'qu'éll~ cli. stendersi I~edian.te 't~rtu~so ~er~eggiamento; ' tal 

morbo progredi~ce a salti ed in tempi ineguali; anche quando la eruzione svantsce, si scorge sulla pelle tracce superficiali 

del suo passaggw (cutis abrasa). Spesso l'estiomene ambulante o serpiginoso solca la faccia il collo il torace le spalle• e 
. . . ' ' ' ' 

quest• casi n sultano comuni nello spedale di S. Luigi. L'integumento assottigliato diviene più rossecrcriante che nello stato 

naturale i i,~ alr.uni siti css~ è liscio ed unito; i1~ altri sembra essere stato leggermente morso (cicatr1: promorsa). Spesso 
credercbbes1 che la pelle sia stata_ gravemente scòttàta mediante aspersioni di acqua bollente. 

Laonde c1uando l' estiomene non 1·11cava s · ·. • · · · · · I · · · , , e1 peggu, questa specie s1 attiene smcro armente nelle snperfioe · 11 movnnento 
di distruzione per esso effettll' to ' Il d' · . · -1 ° . ' ., :_- . _ . , . _: a e come qu~ , o __ rnse~~o se~'.peggiante, 1 quale avesse hvorata, frastagliata leggermente la 
p_cnfei~ia <l e.II_ II1tcgt1menlo. Codesta orribil,e in~ermi~~ _maltratta il , derma :facendolo incappare in una specie di atrofia; attacca 
essa eh preferenza il collo ·1 · l Il 1· · · · · · 'd · .e • · • · • • ; • ' ,· 

' . • : ''' · 'i: '? .1 _ VIS~, e spa e, g 1 ~rh; Sl'.p~non e . nneri~n. Desta poi merav1gha il contrasto pr,esentato da 
tale esu~cerazione, _quand è,_ ad es~inpio, ,co?centra;ta sopra .upa guancia paragonala coUa guancia sana; conciossiachè cla un 

la't~,e~vl spes~o la 11!1magine ~ ,I.a ~r,e_schezza tuUa (~ella sa:ni,l~ ~oridissir~;·, mentre dair altro scorgesi una pepe raggrinzata ed 
;n vizzita, dcli aspetto della prn schifosa degradazwne. ' 
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L' estiomene tende sempre a crescere, e, per esercitare i suoi o-uasti sembra pi·e d . d' ·cl' . I 
20

~ 
. . . . . . . , . o , n e1e 01 mano e mosse da molti 

punti tubercolosi, 1 quali s1 dispongono sull mtegurnento alternativamente in file co . · ] · • h b' . 
1 

. . . . . . . . rusponc entisi, e c e isogna nguardare 
come a trettanb elementi morbosi, distanti gh um dagh altri e somministranti m lt" r 't• d' • 

. . . . . . . . . , o 1 1om1 1 1 suppuraz10ne; secondo che 
ta)i fom1t1 guariscono, avvengono parecchie c1catr1CI Irregolari dure resistenti sotto ·1 d't . h d' 

1
. . 

, . , . , , 1 1 o , spesso ve ne a 1 1sc1e; ma 
parrebbe che la pelle cosi alterata, non potesse pm ritenere la sua epidermide di manie. h d · r . 

. . . . . , 1 a e e ve es1 sempre 10rmars1 sulla 
sua periferia alcune piccole pellicole le quah cadono r. si rinnovano Siffatte cicatrici so b · t • •, d 

1 
• 

. . ,. . . . . • no iancas re assai pm e rimanente 
della pelle che e sana; siccome ev.vi sempre perdita di sostanza così queste cicatri'ci· a d ll d Il 

, - , < vvenen o ne a commessura e e 
labbra, ed essendo unilaterali, la bocca e gli occhi sono da quel lato come imbrigliati . t t' d I 
. . . . . . . . , , c1ues e par 1 o gono, e sotto certe 
mfluenze atmosferiche, specialmente nei tempi elettrICI e burrascosi patiscono una se s · J • t · · . . . . . . . , n az10ne ancman e e pungiti va; ne 
avviene lo stesso se 1 malati dians1 a grandi fatiche od alla libidine. 

Qualunque siasi la specie cli estiomene cui hassi a descrivere non bisoo-na diment' ca. · I t f h 
• • , • , 0 1 1 si e racce uneste c e questa 

spaventev,ole malattia lascia sull apparato mtegumentale; quelle prominenze irregolari, quelle vegetazioni mammellate 

quelle ipertrofie cellulose, risultanti dalle cicatrici mal dirette· quelle cuciture cilindriche che I 11 · ·' . . . . . . . . , percorrono a pe e m vane 
d1rez10n_i,_ ·quei tessuti fl~sc~ e ~·ilassati,_ quella pelle_ ora raggrinzata ora gonfia; quelle alterazioni fungose, che rassomigliansi 

ad agarICI od a germo?h di vit~; ~pm _gonfiame~t1 ganglionarj che compartiscono alla faccia l'aspetto della testa di capra; 

quelle pplpebre rovesciate, quei diversi stafilorm, quelle contrazioni forzate, che rendono smorfiosa la fisonomia di alcuni 

malati ; • quei fortuiti rin serramenti dei sacchi lagrimali che fauno ristagnare le lagrime attorno del globo oculare~ e mille 

altri sche,n;i, .orribili di natura disordinala .che non ripara a nulla, ma solo opera per isfigurare. · 

· Com pren.desi di leggeti quale sia la terribile prospettiva di questi individui, che serbano per tutta la loro vita le 

stimmate di lagrimevolissime degradazioni, che sono ovunque indicati come infetti di lievito morboso, costretti ad interdirsi 

ogni rapporto sociale, e che spesso eziandio trasmettono ai proprj figli la più triste condizione della loro esistenza; intendo 

dire il germe che marchiò essi pure col suggello della infermità e della sciagura. 

EZIOLOGIA 

L' estiomene assume· la sua origine m una esistenza già avvelenata da qualche v1z10 ereditario·; per tal guisa varj 

elementi morbosi mescolansi comunemente alla costituzione del nostro essere; svelasi quasi sempre negli attaccati da questo 

funesto morbo una specie d'idiosincrasia scrofolosa. In generale, siffatti individui hanno il tessuto cellulare floscio, gonfio 

e· turgido·; enorme si mostra la loro faccia, grosse riescono le orecchie, il naso è dilatato e voluminoso. Queste degradazioni 

sono tanto svariate quanto spaventevoli; spesso provengono da un germe sifilitico, che invecchiò nella economia animale, 

e di cui finiscono coli' essere impregnati tutti gli umori. I nati da genitori tignosi o cancerosi possono, in seguito, presentare 

gli ·stessi fenomeni. Emise Samuele Plumbe un' asserzione alla quale difficilmente crederebbesi se essa non provenisse da 

uomo cotanto commendevole; afferma egli essere in Inghilterra rarissimi i casi ne' quali la diatesi scrofolosa influisce sopra 

la produzione dell'estiomene. Dal canto suo Plumbe attribuisce all'abuso dei liquori alcoolici ed agli altri disordini dietetici, 

la frequema di queste affezioni cotanto impropriamente indicate col nome di lupi. Tal causa però di raro è susseguita da 

consimile effetto a Parigi e nelle altre città di Francia, se d'altronde non siavi certa predisposizione morbosa. Tutto ne 

induce a credere che il dotto pratico inglese abbia voluto favellare del noli me tangere, malattia affatto diversa dall'estiomene 

che avvie·ne per altre cause e produce altre conseguenze. Mi rafferma in tale sospetto l'essere I' estiomene morbo della 

infanzia o de!la giovinezza, mentre il noli me tangere all'opposto maltratta l'età virile o la vecchiaia. Da questa semplice 

considerazione scorgesi quanto importi intendersela intorno ali' accettazione dei vocaboli ed alla certezza delle denominazioni. 

Una volta che le cause predisponenti siano comprovate, basta ogni piccolo accidente per determinare lo sviluppo 

dell' estiomene. Un uomo passando per certa strada, cadde violentemente contro una ferriata che copriva una fogna; rimase 

per alcun tempo in isvenimento, e si alzò col viso coperto d'immondo limo; la contusione da lui riportata sul naso divenne 

causa determinatrice di un erpete corrosivo. Un operaio della locanda la Moneta, di linfatica costituzione, contrasse la 

stessa malattia alle labbra, per aver maneggiato alla lunga alcuni pezzi di rame, eh' egli spesso avvicinava alla propria 

bocca. Gli artefici che lavoraiio nelle miniere, i calderai, i cuojai, i conciapelli e simili, sono singolarmente inclinati 

all' estiomene, qualora trascurano le cure igieniche capaci a preservarli cla una maligna influenza. 

Da tempo immemorabile, osservasi nello spedale di S. Luigi che l'estiomene attacca i giovani di ambidue i sessi, e che 

si ferma nella età matura. A questa epoca della vita, essi trovansi pel maggior numero guariti; ma nel maggior numero tlei 

casi altresì i lineamenti della faccia sono tanto sformati, che essi risultano inetti a servire il pubblico; diventano quasi 
' tutti pei propri concittadini argomento di avversione ed anche di spavento; respinti dalla società , si pongono agli stipendi 

di qualche ospizio, o di alcune case di carità per servire gli altri malati. 
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CURA 

Che fare contro di una malattia tanto funesta, e quasi sempre tanto profondamente inveterata? Per l'addietro 

numerosissimi furono i cimenti curativi praticati ali' ospizio della Salnitriera sotto la direzione del celebre profe~sore Pinel; 

io era allora suo discepolo; divenni attore e testimonio in tutte le esperienze. Adoprossi dapprima l'idro clorato cli barite, 

colla scorta di una Memoria del dottor Crawffort, il quale aveva singolarmente accreditalo questo rimedio; si ricorse eziandio 

ali' idroclorato di calce, ma i risultati non furono maggiormente felici. 

Dopo quell'epoca altri medici suggerirono le soluzioni cli arscniato di potassa e di arseniato di soda, giusta le formole 

di Pearson e di Fowler. Non abbisogno dire con qual prudente riserbatezza debhasì dirigerne l'amministrazione. Ne fu 

d' altroncle provato, che questi preparati non prestano oggidì vcrun dato di buona riescita. Se la causa dell' estiomene fosse 

evidentemente sifilitica, potrebbesi trarre gran profitto dal deuto-cloruro di mercurio, aggiungendovi il decotto dei legni 

sudoriferi. Nella diatesi scrofolosa, Lisogna insistere sull'uso dei vegetali amari, dei succhi di crescione, cli meniante, delle 

decozioni degli steli del luppolo e di dulcamara, di radice di bardana e di genziana; in generale sopra tutti i preparàti 

ripulati antiscorbutici. 

Il trattamento locale è di grandissima importanza; nell'estate faccio per solito applica~·e sopra le esulcerazioni la polpa 

fresca del solano negro, che pur possede sopra di esse qualche azione, e rende per lo meno il male stazionario; · puossi 

eziandio rirnrrerc alle foglie del giusquiamo. Si praticano alcuue lozioni colla soluzione dell'acetato di piombo, coll'acqua 

di solfato d'allumina, coli' acqna di bi-carbonato di soda o di potassa, coli' acqua di calce, da cui puossi ottenerne qualche 

vantaggio. L'acqua fittizia cli Bareges costituisce pure un mezzo usitatissimo nei nostri spedali. Puossi somministrarlo 

coli' innaffiatojo o mediante convenevole apparato. 

Torna per l'arte nostra nocevolissimo quel tuono affermativo atloprato da certuni onde mettere in credito molti processi, 

essendo pnre comprovato per molteplici esperienze che l' estiomene sconcerta ad un tempo tutte le combinazioni della 

medirin:-i e le intraprese anche giustissime della chirurgia. Uomo al mondo non fu più di me alla portata di osservare il 

corso e gli effetti di qnesta spaventevole malattia, che assedia per così dire lo spedale di S. Luigi? e che vi si trova in 

qnantità talmente considerabile da lasciar poco posto alle altre affezioni morbose. Onde tenere il linguaggio della verità, 

diremo, non aversi finora verun rimedio sicuro contro sì temibile flagello. 

Abbiamo successivamente adoprato, sotto forma cli pomata, il proto-joduro di mercurio, il deuto-joduro di mercurio, il 
jochiro di zolfo, il joduro di piombo, il joduro di zinco e simili; queste sostanze parvero riescire a bene nei primi giorni in 

cui si somministrarono; presto però la malattia ricominciò, stante che la causa è sempre p;onta a riprodurla. L'unguento 

slirace costituisce il solo topico che ne parve meglio convenire; aumenta esso la suppurazione, e sembra rendere l'ulcera di 
buona qualità. 

Io ricorro spesso e con buon profitto per combattere questa malattia ali' uso esterno dell'acido idroclorico, il quale 

induce profittevole eccitamento; al nitrato acido di mercurio, che può cagionare una risipola salutare, ed imprimere con tal 

mezzo all' estiomene, nn carattere di acutezza. La pietra di nitrato d'argento: di cui si limita come vuolsi il corso e l'attività, 

è di abitualissimo uso; ma la pasta di frate Cosimo applicata con circospezione, riesce ancora più utile se la esulcerazione 

sia limitata; certi medici preferiscono l'ossido di arsenico bianco collegato col proto-cloruro di mercurio. Convenne 

rinunciare all'applicazione dell'olio animale di Dippelio, che fu tanto encomiato, essendo essa insufficiente e cli un uso 

ributtevole. Non si parla più dell'allume, del burro di antimonio, del precipitato rosso: dell'ammoniaca, dell'acido solforico 

e simili, il cui modo di agire non tornò mica favorevole. La scelta dei caustici non è sempre facile à determinarsi, e nel 

modo di operare di tali diversi mezzi evvi qualche cosa di specifico, cui importa approfondire. Vantasi ai giorni nostri, il 

liquore di cloruro di sodio, onde correggere le cicatrici e migliorare la suppurazione. Sono pur da suggerirsi le clocce 
gelatinose ed alcaline; e Bordeu inviava tali malati alle acque solforose dei Pirenei. · 

11 trattamento dell' estiomene, bisogna confessarlo, è tuttavia in preda del cieco empirismo; adoprasi alla cieca quanto 

sug~erisc: la immaginazione; certo rimedio fallisce in un caso e trionfa in altro. Nelle campagne, i villici diretti da una 

specie d'istinto, praticano le lozioni coli' orina di vacca, e ne si presentò un malato, il quale fu o-randemente sollevato da 

questo topico. Qui la pratica si ferma, atteso che la teorica non ispiega · nulla. Vedemmo alc:ne flemmasie accidentali 

sosp_en~l ere, almeno per un tratto di tempo, il corso di_sastroso della esulcerazione. Laddove si conoscesse qtianto può 

rest1tmre alla natura la forza suprema di sua enei·gia laddove si potesse di'spoi·i·e a p' ] · · · 1· r. bb ·1· ] li , 1acere e e1 mov1men 1 i:e · n 1 e e e a 
forz~ tonica che li suscita, giungerebLesi allo scopo maggiorrneilte desiderabile, alla 1;isoluzione dei tubercoli infiammati. Ma 

~e Cll'costanzr. c~1~ camLi~rno la massima parie delle malattie sono assolutamente ·impenetrabili; nell'estiomene specialmente, 

ti. ternp~ solo d1vH·n ar1~1~ro del.le cnre, e spesso_ il medico si •attrib'U:isce· quarnlo devesi riferire ad alcune rivoluzioni portate 
d,dla etc1, od a ccrla crisi forlmta che eflct.tuoss1 nel temperamento. 

flNE DEL QUAI\TO ORDlNF. 
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DERMATOSI CANCEROSE 

Le dermatosi di cui ci facciam-o a discorrere, sono certamente le più temibili, costituendo esse il dolore in ogni sua 

gradazione, la distruziòrie sotto tutte le forme; e quindi martoriano ésse gli esseri più sensibili della creazione; per l'uomo 

solo, i morbi cancerosi vanno annoverati fra le mille vie che conduconlo alla tomba, · giacchè gli animali rarissime volte ne 

sono colpiti. Dico ràrissime µo/te, essendo dal fatto ai giorni nostri comprovato, che il cavallo, amico e compagno dell'uomo, 

il quale partecipa dei lavori, delle fatiche, delle pene e dei pericoli di questi, e di cui si altera l'organismo, va soggelt::> al 

cancro del testicolo e delle mammelle. Questo genere di allcrazio·ne fo pure riscontrato . dai veterinarj sopra altre parti 

dell'integumento di codesto prezioso quadrupede. Comprovò eiiandio Beriiard, :mediante molte :rntossie, la esistenza del 

cancro nel qilaglio e nel piloro del bue. Vide egli la membrana mucosa di tali organi acquistare certo grado di consistenza 

e 'di grossezza, divenire scirrosa e lardacea. L'animale cade,1a ad un tratto nella tristezza e nella inerzia, cessava di bere e 

di ruminare, mangiava-soltànto pochi steli di erba; estenuato dal dimagramento, presto' soécornbeva. Tali esempi sono 

assai più moltiplici di quanto credesi comunemente nelle scuole, ed importa raccoglierli. 

Nella teoi·ica delle dermatosi cancerose, ogni cosa è problematica ed il tutto rimane pei· auco da rischiararsi; nello 

5viluppo di queste disastrose: flemma sie tutto è occulto, tutto è ignoto; Testimoni giornalieri dei loro guasti spaventevoli, 

possiamo bensì dipingerli, ma non siamo in grado di spiegarli. 

Un medico, che esercitò per molto tempo la propria professione non lungi dai deserti della Guiana, assicura, che le 

dermatosi cancerose sono fra i selvaggi sconosciute. Il supremo Autore della umanità non .creò tanti mali che la crociano, 

e la civiltà possede grande influenza nel producimento di codeste straordinarie degenerazioni. 

Che è questa malattia divorante, che si attacca all'uomo come ad una preda? Che è siffatta distruzione inconcepibile, 

la quale si concentra sopra le parti ove la sensibilità soprabbonda? Nei miei corsi di Clinica dissi spesso, che la sfera di 

attività di tale singolare . apostema si dispiega specialmentè nella guain:i cellulosa dei nervi, onde pervertirne le facoltà 
.vitali. Laddove non si riscontrasse sopra questa o quella parte ùell' integùmeiito · veruna ramificazione di codesti orgam, 

tornerebbe impossibile che vi si sviluppasse il cancro . . 

Corrobora questa idea il fatto della suscettibilità nervosa delle regioni particolari in cui tali dermatosi costantemente 

5i appalesano; le gagliarde sofferenze che contrassegnano il principio, il corso ed il termine di esse; l'esempio di tutte 

quelle neuralgie che sì spesso convertonsi in affezioni cancei-ose allorquando siano esacerbate dall' abuso dei caustici o da 

operazioni incautamente eseguite. E dappoichè i loro guasti aumentansi ogni volta che · s' irritano con medicazioni 

imprudenti, così hassi in ciò prova novella essere quest'ordine· di malattie essenzialmente nervose. 

I cancri incominciano col dolore, camminano col dolore, terminano col dolore e pel dolore. In tali affezioni, per anco 

inesplicabili, scorgesi un certo che di talmente malauguroso, che li fa sempre scoppiare in nervi invecchiati ~ d~g~nerati .• 

Evvi nel loro sviluppo qualche cosa d'irreparabile, il quale sconcerta ogni speranza e procede dallo stesso prmcipw della 

vita mortalmente leso. 

Le dermatosi cancerose possono mostrarsi sopra tutte le parti del corpo, dapp.oichè risiedono in un _tesSuto, il quale è 

P
er sua natura universale· attaccano però esse principalmente la pelle, pel motivo che i nervi son_o sparsi abbondevolmente 

' s~ 
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· · · · d'l .· e • l t ·t ellulare il quale si presta in is1Jecial modo sulla sua superficie, e v1 s1 trovano m certa guisa 1 atat1 e conrns1 co essu o c . , . . .. 

al loro sviluppo; la peHe invero costituisce l'organo producente il maggior numero di fenomem simpatici. 

Saravvi forse bisogno di altre prove, per dimostrare che l'elemento morboso del cancro è prii~itivament_e ne~voso,_: 

che i suoi guasti avvengono specialmente nel corpo cellulare, il quale va considerato come la rnatnce p~opna dei _ner_vi !. 

Tenendo dietro ai periodi della esistenza del feto, chi non sa d'altronde, che i nervi, depositari della vita, sono 1 pmm 

organi che formansi in questo tessuto generatore da cui piglia origine tutto ciò che respira? La pelle umana sottoposta 

a tanti mali, non è primitivamente che una reticella mucosa, la quale comportò certa metamorfosi per l' agente 

mera viglioso della organizzazione. 

Sono anzi persuaso che siffatto prodotto morboso del cancro, di cui menossi tanto rumore nelle nostre scuole, e che 

porta a buon dritto, checchè se ne dica, il nome di encefaloide, altro non è che una polpa nervosa degenerata e 

rammollita. Laddove si dubbiasse di questa opinione da me costantemente professata, invocherei quella di un celebre 

pratico, il professor Maunoir, il quale comprovò la sua presenza nel carcinoma dell'occhio; puossi forse scorgere altra 

cosa in tale materia biancastra, che il tritume del neurilema? 

Se, nell'epoca in cui scriviamo, il cancro non fosse già stato indicato col nome che hassi ha moltissimo tempo, sarebbe 

difficile distinguerlo con denominazione maggiormente convenevole, e trovar parola che più giustamente corrispondesse a 

quanto vuolsi esprimere. L;ionde questo nome deve rimanersene nel linguaggio medico. Gli antichi parlavano spesso per 

immagini, e quindi riescivano più felici di noi nelle loro qualificazioni imitative, le quali pingevano agli occhi tanto bene 

quanto allo spirito. Paragonavano essi il cancro ad un gambero di mare, certamente a motivo de' suoi prolungamenti 

biforcati, delle sue vene dilatate e piene di sangue melancolico; come disse Galeno, che sembrano partire da un punto centrale 

per impiantarsi nell'integumento. Il celebre Ambrogio Pareo fu, dopo Galeno, talmente penetrato di questa rassomiglianza, 

che, per meglio dimostrarla a' suoi lettori, fece incidere nelle sue opere codesto crostaceo; ecco come egli si esprime con quel 

candore proprio del medio-evo: « Siffatto tumore assunse il nome di cancro, pel motivo eh' esso si rassomiglia molto a 

quest'animale, e primieramente è di figura ineguale, rotonda, e le vene che lo circondano stanno alla maniera delle gambe 

e dei piedi torti di quell'animale detto cancro, le quali sono piene di grosso sangue melancolico che si scalda, ed essendo 

scaldato tormenta il malato con dolor pungente e trafiggente, come se lo si pungesse con aghi. Inoltre quest'animale, se sia 

attaccato co' suoi piedi a qualche cosa, vi aderisce con tanta forza che appena Io si può svell~re principalmente de' suoi due 

piedi anteriori, che assomigliansi a tenaglie a pinzette, e così procede la cosa di tale um-ore. Va inoltre fornito di color 

cinereo o livido, e di asprezze, come si scorge in tale animale, di cui volli darti la figura. )) ( Opere di Ambrogio Pareo.) 

Il sangue riceve la vita dal sistema nervoso: infettata che sia la sua sorgente primitiva, siffatto liquido vien presto alterato 

più o men gravemente. Merita osservare che i cancri si sviluppano principalmente a quell'epoca della vita in cui la pletora 

v1•nosa sostituisce la pletora arteriosa; d' onde proviene che i vasi di tal ordine possedono sì grande azione nei progressi di 

questa singolare degenerazione; ecco ragione per cui veggonsi egualmente dilatarsi, affettare l'aspetto varicoso, ed assumere 

talvolta la forma globosa, specialmente quando il male si trovi situato sui confini dell'integumento interno e sui margini 

dell'integumento esterno; ed allora simulano essi, come dice Ippocrate, i frutti del terebinto. 

Se si rifletta ora aHa natura ed al genio particolare deHe dermatosi cancerose, dobbiamo meravigliarci del come certi 

pratici moderni abbiano voluto assomigliare il corso di tali affezioni a quello delle infiammazioni croniche ordinarie. 

Tuttavia, per ben convincersi delle differenze che esse ne presentano, basta esaminare con qualche attenzione il genio 

particolare di tutte le sofferenze che le accompagnano, i loro periodi di attività e di furore, i loro tempi di calma e di silenzio, 

i loro effetti disorganizzatori, lo stato di decomposizione che introducono nei tessuti, e via dicendo. 

Il dottor Gendrin però osservò giudiziosamente, che in niun caso siffatte infermità sono da rignardarsi come fenomeni 

rigo~·osamente infiammatorj, nè per gli accidenti che determinano, nè pei disordini che le caratterizzano; dimostrò egli 

specialmente che esse non si sviluppano mai soltanto per la influenza delle cause proprie delle altre flemrnasie, essendo 
evidente che esse no 1 1 m· · ' 1· t · · · ·· ' 1· · · · N · · · · · 

• 1 1anno ai ne g 1 s essi prmc1pJ ne g I stessi tenrnm. r on si vide rna1 il cancro volgersi a normale 
suppurazwne, e presentare un esito simile a quello del flemmone. Non pnossi mai riguardarlo nè come il risultalo di 
cangrena bianca, nè come quello dell'antrace cronico, come pretese l'ingegnoso Lccat. 

Le dermatosi cancerose formano adunquc un ordine di mali separato; producono esse fenomeni proprj soltanto di sè 
stesse, ~ che non possono appartenere se non che ad esse; fa d'uopo quasi riguardarle quali flagelli isolati. Come in vero 

reud_ersi ~onta mediante le teorie volgari della infiammazione, di quell e vegetazioni anomale che formansi senza 'or-iline ; 

con msohta confusione, di qnelle fungosità cellulo-vascolari, di quelle masse omo 0 ·enec "I1e co111par
1
• "co
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disordini dell'azione plastica, di tutte quelle irregolarità di nutrizione risultato · 1 t d 11 . e l I • . . . . . . . . . , evH en e e a pr 010nc a a teraz10ne dei 
neunlema; come spiegare 1 chsordun d1 questa cieca forza che snatura cotanto str·ail"'me t · t t· · '.) " · n e 1 essu 1 cutanei ! 

I pratici ed i fisiologhi si diedero sempre ad assidue indagini onde giungere ad tiiia s dd" ,r t . · · 1· . . . . o 1s1ac cn e sp1egaz10ne e I questo 
grande alteramcnto specifico. S1 conoscono 1 ragguagli anatomici che furono di receiite p 1} bl' t· · 1 1 · n· 

, • • • • • • • t ) 1ca 1 m a e proposito. 1sogna 
pero convemre che siffatti d1vers1 prodotti morbosi da loro indicati non aggiunsero cosa vei· 11 d tt · ] · · una a a o rma e e1 nostn 
predecessori. Erano, pel fatto, gli antichi persuasi al pari di noi che que-sti Jlrodotti sci·i·rosi· 0 ce eh ·r · t"t · , , r n1onm, non cos 1 rnvano 
elementi di nuova formazione, ma semplici tessuti organici dalla malattia in vario grado alterati. 

Ingegnossi Collard di Martigny di rischiarare, mediante l'analisi chimica, la storia fisica e per anco tarito oscura 

del cancro ; procedette egli all'esame di un pezzo di tessuto canceroso, il cui carattere morboso era stato perfettamente 

indicato da valentissimo anatomico. Dopo avervi comprovato sotto diverse proporzioni la esistenza dell'albumina della 

gelatina, di una materia grassa, di alcune tracce di fosforo e di sostanza salina, fu quello scienziato indotto a rigu,ardare 

siffatta degenerazione quale ipertrofia cellulare. Tale resultato sorregge quanto insegno io stesso da alcuni anni sulla essenza 
e la natura propria di questo fenomeno morboso. · 

È poi singolare opinione quella di alcuni autori nel voler assegnare per causa della degenerazione cancerosa, la presenza 

di nuova idatide o verme vescicolare, di cui si giunse perfino a volerne distinguere molte specie. Videro essi certi liquidi 

rinchiusi in sacchi, e non esitarono quindi a prendere queste alterazioni pel risultato del lavoro di c1ualche entozoaro, 

mentre era più razionale considerarle come la conseguenza di uno spandimento di materia nervosa. 

Esistono parecchi lavori stimabilissimi di diversi, autori contemporanei che i nostri alunni potranno meditare con 

vantaggio; tali sono quelli di Bayle, Laennec, Cayol, Abernethy, Wardrop, Maunoir, Roux, llicherand, Meckeli Bell, 

Dupuytren, Cruveilhier, Andrai, Lisfranc, Delpech, Dubois, Jobert, Gerdy, Breschet, H.ostan ed altri. ( Noi Italiani, 

dobbiamo aggiungere a quei nomi gli altri, non meno venerandi, di Scarpa, Palletta, Panizza, Bellini, Mongiardini, l\'lanzoni, 

Caldani L. M. A., Donegana, Montagna, i quali tutti publicarono sopra questi morbi, opere, o teoriche o pratiche di 

grandissima importanza, e di cui ne sarebbe piacevolissimo poter qui recare un sunto, se la ristrettezza dello spazio non ne 

Io vietasse ; e per ciò ne conviene mandare il lettore che fosse vago di conoscerle al nostro Dizionario Classico di Medicina, 

articoli cancro, midollare e scirro, ove rinverrà quanto vale in tale proposito a sbramarlo. - Nota del Traduttore.) In 
quanto a noi agevole ne fu l' assoggettare ad esattissima autossia molti cancri esterni nell' anfiteatro delle nostre lezioni 

cliniche. Cinque modi di alterazione successiva o diversi stati anatomici ne parvero meritevoli di essere riconosciuti. 1.
0 La 

materia adiposa s'ingiallisce e sembra divenire più densa nelle areole ov' è riserbata; 2.
0 Essa acquista poscia certa 

consistenza lardacea; 3· 0 Assume la durezza della cotenna; 4.0 La pelle si avvizzisce dopo avere spesso presentato in sua 

superficie alcuni punti bottonosi; 5.0 Le parti maltrattate si esulcerano e tendono ad una specie di suppurazione, lasciando 

scappare certo umore icoroso e fetido. 

Siffatte transazioni e trasformazioni morbose bastano, per mio avviso, a farne discernere e valutare i tratti distintivi 

che separano le dermatosi cancerose dalle altre flemmasie del tegumento. Queste strane alterazioni che effettuansi in tutti 

gli strati elementari della pelle, collocaùo adunque tal ordine in ispecialc categoria. Scorgesi essere siffatte malattie _fuori 

della potenza della natqra, non aver desse che uno scopo determinatissimo, cioè la distruzione, che una tendenza evidente, 

vale dire la morte. 

È certo, invero, che, in codeste affezioni, natura imprime agli umori certo carattere di depravazione inaudita, e che si 

sottrae a tutti i concepimenti dell'umano intelletto. Fuvvi un tempo nel quale assembravansi in uno stesso luogo nello 

speda le di S. Luigi, essendo ritenute per incurabili, tutte le _donne flagellate da sì spaventevole morbo. Certamente avrebbesi 

potuto collocare sulla porta di codesta sala la terribile inscrizione dell'Inferno di Dante, imperocchè non vi si udivano altro 

che i tristi accenti della disperazione. Sentivasi profondamente commossi da un sentimento doloroso, contemplando tutti 

quegli spettri viventi, che esprimevano tutti i gradi di sofferenza, tutte quelle figure pallide e scarnate, e si richiedeva a sè 

stessi come una irritazione, fissata dapprima sopra un solo organo, potesse produrre così grande scuotimento nel sistema nervoso. 

Di mezzo però a tante vittime, potevansi studiare per lo meno i progressi cotanto svariati di quest~ ten.'ibil~ ma~a~ti.a 

contro cui falliscono tutte le ricerche e tutte le invenzioni dei secoli. Si spiegano fin a certo punto cm dati fiSiologici il 
· I · 1· I li a spec·,e • 1na coine re11dersi· conto dei fenomeni se~nalanti il cammino disastroso del magg10r numero e e1 ma 1 e e a uman , , . ~ . 

cancro ! Il cancro opera lentamente; lo si direbbe avvoltojo che degrada e mutila a piacere la s_ua preda. Osser~asi per 
· , · 1 1· l'C • t •tt ·, che si· 1.1·.cerisce ad altre flemmasie come il rossore, 11 calore, la tens10ne, la venta 111 ta genere e 1 auez10ne, u o c10 11 

• , 

'· · · I · I · l . · , , ] dolore atroce di testa come se essa fosse serrala pulsazione, la rntumescenza; ma 1 ma at1 sono co t1, pe mc1gg101 nume1 o, e a , 
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in una morsa. Presto questo dolore cessa di essere locale, diviene errante e più tardi diffuso in tulle 'le membra, esso le 

tanaglia, per così esprimermi, e tal frase è veramente la unica capace d'indicare i tormenti patiti dai malati. Rinvenni 

persone cancerose, la cui pelle presentava la durezza e la politura dell'avorio ( carcirws ebume~s); sentivansi esse come 

strangolate e soffocate da tale disposizione eburnea. I sintomi sono, in generale, d' inconc.epibile anomalia. 

Le dermatosi cancerose inoltre rendonsi osservabili per certa febbre consuntiva, la qnale · introducesi insensibilmente 

nella economia qual veleno di sna natura mortifero; intermittente ùel suo principio, tende essa a divenire continua; presto 

non havvi nè cessare, nè rallentare; sebbene lenta ne' suoi i)rogressi, specialrne~1te nei veccJ1i, essa va sempre consumando; 

se si affievolisce, lo fa per meglio ricominciare, e sconnette in certa gnisa pezzo per pezzo ogni sistema, facendo crollare così 

ogni fondamento della organizzazione. Jppocrate, che internossi i1~ tulle le nozi~ni del pari che in tutte le potenze dell'arte, 

descrive con energia e verità questa febbre, che seconda e favorisce l'azione distruttiva dei cancri; le sue ricrndescenze 

avvengono principalmente nella sera, ali ' avvicinarsi dei crepuscoli. Bisogna specialmente riputare come tristissimi presagi 

la minorazione successiva della vista, dell'udito, della memoria, i sudori freddi e le diarree colliquative; quasi subito 

affossansi gli occhi, le tempia e le gnance s'incavano, la fisionomia si altera, assume la pelle certo color terreo; avvengono 

gli svenimenti, le lipotimie, i sussulti dei tendini, le convulsioni e da ultimo la morte. 

E' forse vero che, nell'epoca progressiva in cui siamo giunti, le dermatosi cancerose dovessero venir riputate alterazioni 

irremediabili? lo non sono di tal parere; ma, per meglio giungere a vii~cerlè, converrebbe conoscere meglio ·1a ragione 

:fisiologica della loro resistenza ai mezzi dell'arte sa11atrice. Ne manca specialmente la teorica compiuta di certe idiosincrasie 

predisponenti; si giungerà forse ad acquistarla, ove si pigli il sistema nervoso per punto di partenza di qtiesto genere di 

studi; ed ecco il problema che rimane tuttavia indisciolto negli annali della nostra scienza. Speriamo però che un giorno 

saravvi qualche cosa di dimostrato riguardo a questo ramo misterioso· della terapeutica medicinale, e che rinverrassi il rimedio 

di un' affezione di cui si sospende talvolta il corso, ma contro cui non hassi, spesso, altre armi che il coraggio e la rassegnazione. 
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Kctp;u voç dei Greci; cancer, carcinoma, aposlema cancrosum, apostema melanclwlirnm degli autori del medio-e\'O; myrmecia di S. Yves :
1 

noli 

me tangere · dei Latini, quand'è immobile, serpigo quando serpeggi; clermatalgia cancerosa, carcinoclennia crosta eancerosa carcinoma eros/oso 
' ' ' bottone canceroso, cancro occulto, cancro, la bestia, il cattivo nel linguaggio di certo basso popolo: J(rebs, J(rcùsgesc!twiir dei Tedeschi. 

Affezione cancerosa, caratterizzata da un bottone dapprima indolente, poi accompagnato da prudori leggieri, i quali 

determinano il malato a grattarsi; seguiti più tardi da acerbo e pungitivo dolore. Il cancro attacca in generale quelle 

porzioni dell'integumento che sono maggiormente sensibili ed irritabili. 

S'indica questo genere col nome carcino, per distinguerlo dal caucro delle glandole, e dalle alterazioni analoghe che si manifestano nell'interno 

dei ~orpo; racchiude le specie seguenti: 

A. II catcino tubercoloso ( carcinus tuberculosus) che incomincia per solito mediante piccolo tubercolo, il quale non è maggiormente yolurninoso 

del pisello; poi siffatto tubercolo cresce per effetto di ogni lieve initazione; diventa livido e nerastro sulla sua superficie, forma una crosta, la quale, 

strappata presto dalle unghie del malato, non tarda a riprodursi; è desso nel suo contorno diversamente doloroso. 

B. II carcino verrucoso (carcinus verrucosus, the soot-wart) è benissimo indicato con questo nome, <lacchè trov::'.si spesso caratterizzato da certa 

verruca dolorosa e solitaria; siffatta specie ha molt' attitudine ad esulcerarsi; ed allora diviene essa tanto perniciosa quauto gli altri cancri esterni. 

C. Il carcino melanato (carcinus mclaneus) che il fu Jurine di Ginevra descrisse ed indicò col nome dì anlmcina, atteso il suo colore nero come 

il carbone. lncomiucia tale specie con una macchia a cui tengono dietro certe gra• ellazioni; viene poscia la esulcerazione a margini fuugosi e rovesciali. 

Giusta l'esame particolare di Jurinc, siffatta carcina è evidentemente complicata dalla degenerazione melanica. Basta dissecare il tessuto morboso per 

convincersi che è desso impregnato cli qnella materia nera, che si attrne da molti anni l'attenzione degli anatomici. Puossi a questa stessa specie ayvicim1re 

que' piccoli tumori che formansi nella reticella cellulare della pelle, e che rassomigliaosi in guisa da ingannarsi, a quelle protluzioni crittogm11c che noi 

indichiamo col nome di tartufi. Sono essi tuttavia di più piccolo volume, e non oltrepassano la grossezza di un pisello; sì scambierebbero coi residui 

d' inchiostro addensato e reso concreto. lo ne ho tessuto la storia nella mia Nosologia naturale. 

D. II carcino eburneo ( carcinus eburneus) di cui feci già menzione nella mia Nosologia naturale, è uno dei più osscrrahili, eLl anche dei più 

tristi. Il dottor Sauvage di Caen, mi comunicò, da gràn tempo, un fotto cli questo genere, eh' io riporterò più innanzi 1 io stesso ne osserl'ai parecchi 

esempi. Nel momeuto in cui mi occupo di tale materia, il dottor Texier presta le sue cure ad una dama di Parigi colta da una scl ercmia canceros;i 

universale, in cui l'integumento assunse yeramente la consistenza, la durezza e la politura dcli' avorio; incompremlibili ri escono i tonnc,il.i (li f[ue 5 la 

vittima; provocano essi ad ogni istante la sua disperazione, o rendono infruttuosi tutti gli ajuti dcli' art~. 

E. Il carcino globuloso (carcinus globulosus) viene caratterizzalo da vegetazioni globose, che rassomigliansi alle bachc di ginepro, tanto per la forma 

che pel colore; si prenderebbero cziandio per pnme salvatiche non ancora in perfetta maturirà. Vidi cotanto pochi esempi di quc5 la singolare specie da 

non poteme dare esattamente i caratteri che la Jistinguono dalle precedenti. 

F. II carcino midollare (carcinus meclullaris) è affezione cancerosa caratterizzata da tumor molle, spongioso, fluttuante, cedevole alla prcssìone del 
· · · d' · · ·r a· · 1 ] · L · 1ina altrcsì cancro molle cancrof1111 °oso. sarco111n <lito, simulante un ascesso cui nputerebbcs1 pieno I matena purnorme, spesso 1v1sa a o )1. o s1 non < · , v 1 

miclollare,fimgo emalocle <li ,v ardrop. Noi ritorneremo sopra di questa specie. 

Il genere carcino, che dà incominciamento a quest'ordine di dermatosi, trovasi affine all' estiomene, il qnale termin;~ 
' · · · f 1· d ·· r • ··t~ · • · 0 •ta se1)arare L' cstiomenc pcl fatto t'. qnas1 l ordme precedente; che anZL spesso s1 con usero ta 1 ne rn1e1 m1 a, cm pu1 e unp 1 
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· • e l · . l't Jl' t mità delle ali del naso di cui divora lentamente sempre generato da causa lmfallca e scro10 osa, s1 attacca per so 1 o a es re . . · · , . . . 
· • • • •fii I •e· na piglia altra stanza e s1 stab1hsce sopra le la pelle e le cartilao-uu senza <1uas1 provocare veruna so erenz.a; ma a ca1 1 e < , 

0 
i· ·r: · · 1 ·, · · b'l' t t tardi viene contrassegnata da dolori acerbi e superficie provvedute eh ramrncaz,10111 nervose e pm irnta 1 1; essa os o o . . . . . 

pungitivi. Un altro carattere di[erenziale osservabilissimo si è che l'esliomene si appalesa, pe~ _sol_ito, 11 ~1 ~mm tei~pi d~lla 

vita mentre i cancri non avvengono che in età matura, o quando il peso della vecchiaia rncommcia a farsi sentire. 

Cos~ituiscono essi inoltre un ordine di fenomeni affatto diverso, come lo pi·ova il prospetto che mi faccio ad estendere. 

PROSPETTO GENERALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

Per attenerci esattamente al nostro argomento, non dobbiamo qui parlare che dei cancri esterni; dobbiamo menzionare 

quelli soltanto che attaccansi in ispecialità alle guaine cellulose dei nervi che si ramificano nel sistema cutaneo; quelli 

appartengono veramente alla famiglia delle dermatosi cancerose, e si coordinano, per la massima parte, al genere comunemente 

indicato col nome carcùw. 
E quali differenze non osservansi inoltre, qualora si studiano sotto tutti gli aspetti le specie componenti questo genere! 

L'affezione cancerosa costituisce un fenomeno proteiforme, il quale si gradua diversamente giusta le diatesi organiche, ma 

che in tutte altera , deprava, corrode e liquefà ogni parte assoggettata alla sua azione divoratrice. 

SPECIE 

DEL CARCINO TUBERCOLOSO 

Qt1esto carcino attacca comunemente il viso; si dichiara specialmente con una sorta di preferenza sopra le regioni in 

cui si distribuiscono i rami dei nervi senzienti; lo si rin viene in superficie nelle quali torna quasi sempre pericoloso volerlo 

attaccare. Lo si scorge di frequente sulla fronte, nella radice del naso, sopra l'una o l'altra guancia, sotto uno degli occhi, 

sui zigomi, sopra le labbra, sulla verga, nello scroto e via dicendo. Osserva giustamente il professore Boyer che il cancro 

della lingua occupa d'ordinario i margini o la sommità di quesl' organo. 

Qualunque siasi Ja sede del carcino tubercoloso, esso è dapprima poco visibile, ed occupa un punto quasi impercettibile, 

late! angzu's. Nell'incominciamento dell 'affezione il color della pelle non è pressochè alterato. Siamo avvertiti della esistenza 

del male mediante certo prurito incomodo, molto analogo alla importuna sensazione che darebbe la presenza di una mosca o 

di altro insetto sulla periferia della pelle. Spesso tali dolori hanno il carattere singolarissimo di rassomigliarsi, giusta il detto 

dei malati, ai battiti dell' oriuolo. 

Laddove l'infermo si gratta troppo spesso, aumenta il dolore, che così dardeggia la pelle a strisce; in tale circostanza, 

la parte malata rosseggia ed assume un colore violetto i . il tubercolo cresce e la sua base si gonfia. Vi si scorgono alcune 

vene dilatate, locchè risulta di cattivo presagio; per ultimo l'integumento screpola e si scalfisce, succede la esulcerazione e 

somministra una suppnrazione icorosa e fetida; invade essa insensibilmente le parti vicine, tanto in superficie che in profondità. 

Tal volta il ca rei no incava l'integumento, e la suppurazione risulta appena visibile; citiamo alcuni esempi per rendere 

la mia descrizione maggiormente esatta. 

Primo esempio. Un vecchio di settantasette anni, s'avvide di un piccolo bottone, il quale mostravasi nella parte superiore 

e laterale del lalo destro del suo naso; molte volte il prudorc che vi comportava gli fecero portare la mano in questo sito 

llel suo viso, ma allora il prnrito diveniva più ardente; appalesossi in tale regione calore cocente. Coll'irritare del continuo 

·il tubercolo, esso suppurò leggermente per alcuni giorni, e si coperse di piccola crosta densa, bruna, circoscritta da un'areola 

infiammala. Caduta questa crosta lasciò vedere una piccola ulcera di egual grandezza di essa; ma appena era scomparsa che 

fu sostituita da un' altra; dilatassi presto il male fin alla tramezza cartilaginosa, ed allora prin cipiarono i dolori lancinanti. 

1n quattro mesi i progressi furono tanto rapidi, che tutto il naso pareva un pezzo di corno hruciato e come carbonizzato. 

Secondo esempio. Una donna , oggidì dell'età di sessantadue anni, vide ai quaranta manifestarsi , sui margini della faccia 

temporale sinistra, a li vello della linea semi-curva del coronale, un botton sormontato da crosta nerastra; l'alterazione si 

avanzò per gradi verso la fronte e la regione sopra-orbitale, lasciando sui luoghi da essa percorsi tracce biancastre 

d' indelehili cicatrici. Dopo aver occupato tutta la regione frontale sinistra, questa malattia si stabilì dapprima sull'arco 

sopraccigliare, ove tiene forma rotonda, il suo centro corrisponde al foro sopra-orbitale i la esulcerazione è coperta da crosta 

g'.·ossa, bruna, del di ametro di un pollice; è questa parte la sede di prudori acerbissimi e lancinanti; non havvi cosa 

d al~ronde_ che faccia sperare la cicatrizzazione. Tre linee sopra di questo bottone carcinomatoso, si riuvicne un' altra 

enizio11e urcolare, il cui centro risanasi mentre la circonferenza si estende. Qui le croste sono assai meno deuse e meno 
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aderenti; il dolore è leggero e quasi nullo. Ecco la sposizione succinta di tal f·· tt d' · ·1 · . a o, 1 cui 1 11110 allievo Girou di 
Buzaremgues, seguì colla massima attenzione tutte le circostanze• per poco che lo si a . 1-· • • , l •i I 

• • , • < 1u izz1 s1 osservera c 1e 1 ma e non 
~1ssLmse un carattere di grande tenacità se non quando fissò sua sede snl ramo frontal ] l . I · II I . . . . e e e nervo otta m1co; a ora so tanto 
contrasse 1 caratten propri del cancro; cessò anzi desso di serpeggiare suli' integumento ·1 = · d l · I · • 

J , • • , e svi npparons1 1 o on ancmanh. 
Non e m secondo luogo meno mteressante osservare che fu mago-iormente malata quella p ·t l 11' · t I ·, · . . . . . o ' a1 e e e rn egnmento c 1e pm si 
avv1crna. all origme del nervo. 

Laddove volemmo qui riprodurre i fatti numerosi di tale specie da noi osservati nello sped · l d' S L . · · b] . . . . . . , . . . · · a e 1 • . mg1, ne sare le 
facile <lnnostrare che 1 rami pm volum111os1 del qmnto paio sono quasi sempre sulla faccia ·1 1 . d'J t·t d · · · . . . . . . , , 1 uogo p1 e I e o a1 carcnn. 
In alcum casi pel fatto quesh tumon s1 trovano collocati sul foro sopra orbitale pe,· dove esce ·1 . f t I · 1 · · 1 nervo ron a e· m a tn 
essi occupano il nervo sotto-orbitale al livello del foro dello stesso nome; spesso veggonsi altresì sull'angolo est:rno clelie 

labbra nel sito in cui vanno a distribuirsi i nervi labbiali superiori. Giusta le osservazioni giornaliere dei pratici, il noli me 

tangere non risulta men frequente sui rami del nervo mentoniano, e sopra: questo stesso nervo. Finalmente, la sua sede 

snlla lingua corrisponde alla distribuzione del nervo linguale; è quindi comprovato che la malattia di cui ragioniamo può 
svilupparsi sopra i tre rami maggiori del trifacciale. 

Già il celebre Meckel in una dissertazione osservabile, puhLlicata nel 1751 nelle Memorie dell'Accademia di Berlino, 

aveva fatto osservare, descrivendo i nervi della faccia, che essi traevano origini differentissime; d'onde concludeva, che gli uni 

dovevano essere sensitivi, gli altri motori. ln questi ultimi tempi Carlo Belle Scaw ( e forse prima di loro F. C. Bellingeri, 

diremo noi Italiani) pensano che il quinto paio di nervi somministri ad un tempo filamenti sensitivi e filamenti motori, 

mentre considerano la porzione dura del settimo paio come il nervo respiratore della faccia. Dalle loro esperienze e da 

quelle di 1"Iagendie risulta egualmente che il quinto paio è la sede della viva sensibilità dell' integumento facciale; laonde 

non dobbiamo meravigliarci se una grave alterazione suscitata nel suo tessuto, riesca in alcuni casi tanto dolorosa quanto 

lo è il noli me tangere. 

Il carcino tubercoloso è, per gran tempo, stazionario ed indolente, in particolare se il malato sia prudente e si astenga 

dal consultare gli empirici i cui arcani sono sempre funesti. Non è desso spesso altro che una lievissima screpolatura, la quale 

si copre di piccola squama, ed intorno alla quale amasi farsi illusione. È il tubercolo tal volta nascosto sotto la epidermide, e 

bisogna toccarlo per assicurarsi che vi esiste; ma basta un colpo, una puntura, una caduta, onde isviluppare tutti i suoi 

funesti sintomi. 

Talvolta questi piccoli tumori se ne stanno nello strato cellulare sotto-dermatico, ed allora specialmente la pelle non 

presenta verun' apparenza mÒrhosa. Non si rinviene la minima alterazione nel suo tessuto; i malati soffrono soltanto la 

sensazione di un peso rotondo od appianato, immerso nell'integumento; direbbesi una palla di piombo mobile nel tessuto 

cellulare; ma questa palla di sì piccolo volume forma il tormento della vita. Indicò Camper perfettamente tali tubercoli: 

Non raro in ner/Jis cutaneis tubercula par/Ja et dura obserPantur, quae rera ganglia sunt; pisi magnitudine licet non 

excedant, dies tamen noctesque acutissùnis lancinantibus doloribus aegros torquent. (Demonstr. anatomico-patlwt. lib. 1. ) 

Io ho osservato molti di questi enfiamenti pisiformi, i quali si stabiliscono nei rami nervosi cutanei. Si presentò a me un 

giorno cerla dama con una fila di tubercoli nella faccia interna dell' antibraccio del lato destro, e la consigliai farseli 

estirpare, operazione susseguita da compiuto successo. I dolori propri di questo carcino hanno la particolarità di farsi sentire 

specialmente durante la notte; ed ove il sonno vi apporta qualche tregua, essa dura poco. 

I nervi colti dalla diatesi cancerosa, hanno la proprietà singolare di trasportare il dolore ad una distanza dal sito in 

cui sono impiantati; siffa tli dolori si propagano nei dintorni come una corrente elettrica. Lessi, non so dove, la storia di 

una Inglese, la quale aveva nella gamba destra una specie di nodo, il cui volume non oltreppassava quello del pisello; spesso, 

di mezzo al suo sonno, era dcssa svegliata da acuto dolore, il quale non si limitava già al tubercolo, ma stendevasi su e 

giù peL' la gamba. t poi circostanza curiosa a rammentarsi che il tubercolo diveniva più volnminoso durante il parossismo; 

acquistava un colo1· azrnrrognolo e porporino. Vide Cheselden due volte, sotto la pelle che copre la tibia, un piccolo tumore 

che provocava sofferenze così dilanianti, che non si esitò a crederlo canceroso; si prese il partito di estirparlo. 

SPECIE 

IL CARCINO VERRUCOSO 

Il carcino di cui si tratta, è, come già osservammo , quello detto comunemente porro della.fitlig~·ine, ~d attac~:a 

particolarmente coloro che spazzano i cammini (clzimne_y sweeper s canee,). Siffatto morbo riSnlta t~nto P1
~ peric~l~so, lll 

· · ·1 b · · · • r ento a' suoi guasti· la v1c111anza quanto che maltratta lo scroto, 11 cm tessuto eretti e sern ra somrmmstrare maggior a ~m . ' 
dei testicoli, e la snscetlibilità dei nervi che vi corrispondono, concorre ad aumentare il pericolo che _apporta._ . 

· · , · I · · d . ,]- . ] · · ' p •irsi • ma lat1dove s1 esulceri, ogm cosa Il carcmo verrucoso puo rimanere mo LI mesi, e anc 1e pai ecc 11 anm senz a 1 , • • • • • 

· · • . ] . · . . r . · 1 l corrode gl' inter:rurnenll v1cm1; le carm procede come nel cancro onlrnar10; ve<les1 presto trasuc arne una same 1elu a c 1e . , . b.· • • • • • 

· r d d · l · r. · • l, npre pm 1 gano-h lmfallc1; la s1 sco1 ge diventano fungose, e la piaga va sempre appro1on an osi, e a 11uez10ne mvac e sei b 
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· · . Il' 11 · L c ·oto contrae allora alcune aderenze cm tesbco 1, 
talvolta stendersi fin alla regione rngurnale, e penetrare ne ace ornme. 0 s ~ . . .. _ I · b , 

, · Il · 1 colorito dei malall diventa lmdo e p um eo, sono p1 esto 
e non forma più altro che un enorme massa sc1rrosa; a ora 1 

colti dalla febbre consuntiva che insensibilmente li corrode e li trae al sepolcro. . 
· . · · · · · · t tt -· Earle IJretende averlo veduto sopraggwngcre 

Non attacca mai il carcino verrucoso gh spazza cammuu g10vamssum; n a via . 
· · · , · d' - · · tl r tto anni preso dal carcmo verrucoso; ma 

all' e oca della pubertà; suo padre erta eziand10 1 esempio i un g10vrne o l I 
O 

. • . . • 
p · · · · · · I - l - Il . f · ·ile e quando gh mdmdm furono alla tali esempi sono ranss1mi; quasi sempre la malattia si appa esa so tanto a a e <l vn , . . _ _ ,· 

lunga affaticati dal mestiere che esercilano; locchè Pott, Earle e Desault ebbero occasione di raffermare colle propue 

osservazwm. . 
1'fa non è il solo scroto capace di contrarre il carcino verrucoso; esso si manifesta eziandio talvolta sulle mam, ~~pr~ 

il viso nelle parti maggiormente esposte all'azione della causa determinante. Devesi tuttavia presum'c~·e ~n~a d_elle condmo,m 

dello svilu11po di c1uesto male sia la particolare predisposizione della economia fisica in tal sorta d mdmdm. 

SPECIE 

DEL CAR.CINO 1'11ELANATO 

Fra i cancri della pelle, bisogna ammettere quello osservato particolarmente da fu J urine di Ginevra, e da lui detto 

antracirw, cui potrebbcsi a buon diritto nomare cancer rediµipus, atleso la sua propensione a ripullulare, qualora lo si 

estirpi. Siffotta malattia è, dicesi, frequentissima sulle sponde del lago di Ginevra, ed io ne feci già menzione nella mia 

Nosologia naturale; incomincia esso comunemente da una macchia nerissima, diversamente pruriginosa. Converrebbe 

cercare se il color nero, che è il carattere speciale che lo distingue, non dovesse attribuirsi alla presenza della sostanza 

morbosa comunemente indicata col nome di melanosi; in quanto a me, ne sono convinto. Codesto colore è singolarmente 

carìchissimo nel centro del tumore, e 1110110 meno intenso sui margini. 
Un altro carattere importante a conoscersi si è il sollevamento della pelle, la quale si copre di granellature simili al 

frutto del moro. Secondo che il carcino progredisce, vi si manifestano parecchi tubercoli i quali aumentano di volume e 

perdono il loro colore nero primitivo. La base di questi tubercoli pel fatto assume un colore fuligginoso, e la loro sommità 

un colore olivastro. Appena giunsero alla grossezza di una fragola, gl' integumenti si lacerano con dolori acerbi e lancinanti; 

si manifesta certa esulcerazione a' margini fungosi e fra~1giati che dà uscita a sanie icorosa, e che si prolunga con tanta 

ostinatezza quanto il cancro ordinario. 
Per quanto lo si attacchi colle applicazioni c.ateretiche, o lo si tolga in tutto od in parte, non tarda questo carcino a 

rinascere con sintomi più funesti. Nè si è maggiormente fortunati qualora si operi collo strumento tagliente; imperocchè 

la malattia ripullula alcun tempo dopo la sua estirpazione, in onta delle cure usate per far isvanire fin le più piccole sue 

tracce. Le cicatrici, che in tal caso ottengonsi, non sono mai perfette; non tardano esse a riaprirsi, ed il cancro rincomincia; 

finalmente avviene la febbre etica, cui tien dietro la diarrea colliquativa che spegne l'infermo con morte dolorosissima. 

Il celebre dottor J urine raccolse alcune storie le quali confermano siffatta descrizione. 

Primo fatto. Una nubile di cinquantadue anni, di costituzione debole e valetudinaria, di cui possedo il ritratto nella 

mia raccolta, vide un giorno certa macchia nera sopra una delle sue rnarnmelk Credette dapprima che questa macchia fosse 

il risultato di contusione cui imrnaginavasi aver riportata. Non di meno siccome la macchia persisteva da sei mesi, pensò 

fosse necessario consultare un chirurgo che non esitò a suggerire l'operazione; ma costei ,,i si rifiuti\ Credette il valente 

professore, dover in tal caso coprire l' antracina di vescicatorio per sollevare la epidermide, e vide allora il corpo mucoso 

di color nero tanto carico quanto quello di un negro. Il corpo papillare era alquanto tuhercoloso e di color fuligginoso; 

presto il centro della macchia impallidì, e non vi si scorgevano altro che alcune zone inegualmente colorite; finalmente, le 

vegetazioni cancerose s'ingrandirono, suscitando atroci dolori. La piaga lasciava gemere una sanic icorosa, e sopraggiunsero 

emorragie. Secondo che il male aggravavasi, vidersi ingorgarsi dal lato malato le glando]e ascellari e giugulari; i1ifiltraronsi 

le estremità inferiori, e la inferma morì di febbre lenta c.onsuntiva. Per combattere questa malattia aveva J urine inutilmente 

adoprato tutti i rimedi interni; ricorse alì' estratto di cicuta, alla soluzione minerale di Fovvlcr, alla soluzione di malo di noce 

antirnoniata. La pasta arsenicale applicata all' esterno parve dapprima fermare i progressi del male; ma le fungosità presto 

csacerharonsi. Per medicatura topica, ricorse il valente chirurgo al succo gastrico cd all'oppio ; col la prima di cadesi.e 

sostanze vol_eva egli reprimere le carni fungose, e correggerne il fetore; colla seconda voleva moderare i dolori cJ,e quella 
persona pativa nel torace, nel collo, nella mascella e lungo il braccio. 

Secondo f atto. U n militare, di cinquantacinque anni, fo attaccato dal cancro nero nel labbro inferiore, clic si estese 

sopra una parte della guancia sinistra. I tubercoli ne erano esulcerati, cd avevano aumenlalo consi<lerabilmeule di volume 

mostrandosi di color nerissimo. Si praticò l'operazione, si levò non solo la parte malata, ma ben anche lntta la superfici; 

o:cnp~la dall'.1 macchia; si ravvicinarono e si mantennero i margini ad immediato contatto mediante punti di cucitura, 

cwcc!ie 11011 si foce senza fatica e senza dolore. Al decimoc1uinto giorno, la riunione fu compiuta, cd il m;dato si crcdcUc 

guanto ; ma circa due mesi clopo, si videro ricomi)arire alcuni ·pu11ti neri 11ei dintorni della •'ic·• ·t1·1·ce ptiii·Li· cl l 1 
" u · , 1c non · are aro no 
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ad estender_si e ad esulcerarsi, in onta delle diverse applicazioni <.:hc loro si 0l)[)osei·o. Il ,·nalalo 

camp:-igna per terminarvi la sua miserabil e esistenza. 
disperossi, e si ritirò in 

Terz o l'atto. U1n ll011l0 clr" 1·.1·1·c. a C
0

lflfl ,a 1t' 111 )
0 

"d ·1 I hl . r . 1 , , 1, 1 ; 1 1 v1 e I suo a )ro rn1er10,re a1111 er· · · . d · . . . . . . . • 1rs1 rn m1 punto; suppose appnma 
essersi morsicato, od aversi fenta qnesta parie stnnr,enJola fra i suoi denti del ,·lle' . . . t . l' L" a· · , . . . . . o , " a,-eva con ratta a 1tu me, e paziento 
1mmagma11dos1 tratt;,irs1 <l1 sangue stravasato; dopo tre mesi però osservando che ·t· l · <l • · 1· . . . · que:s a macc Ha sten evasi, rnvece ( 1 
d11mnu1re, consultò Jurine, che nli SOl.!'~t:erì di farsela l)restamentc est1"1·p·i1·e e di· al·Jl). ·. I f' ·L · Il l . ~ . . n v,, . · • 1 uc1are a en a, operaz10ne a a qua e 
non volle assoggettarsi. Sci sell1ma11e dopo fu spavent.ito nel veder nascere Jal ceilti·o d" 1 l .. l · I I d 

. , . • • 1 a macc 11a, a qua e non et:ce eva 
allora la grandezza eh un unghia. certo tubercolo rossastro del volume di un pisello che tt · bb · d . . . · , , · gc dVa sangue a on antcrnente 
og111 ·volta che 11 malato man~1ava o moveva fortemente le labbra· u-li conve 1111e necess"t·i·an' e l tt ·t ll ' · 

• • v • , b " , .n e so os are a operazione; 
tagl1oss1 profondamente la pelle macchiata, si applicò subito dopo il fuoco e ne risult<'> la . a · · E'' · l · . , gu · ng10ne. essenua e non 
confondere r antracina o· carcino melanato con un tumore nero varicoso delle labbra e specialmente dell'inferiore, che forma 

una specie di ernia; crederebbesi \'edere una piccola cili egia nera collocata sul laLbro di coloro che sono maltrattati da 

questa malattia, la quale non è pericolosa. 

. Quarto fallo. Un fanciullo, ai dodici anni di sua età, sofferse sulla fronte ed alquanto sopra delle sopracciglia, una 

macchia nera che aumentava insensibilm en te, e che fece decidere di estirparla. Il valentissimo chirurgo Cabanis di Ginevra 

veirne incaricato di qnest' operazione t:h' egli. eseguì colla sua ordi11aria bravura. Con tale operazione si credette distrutta la 

malattia, ma la illusione non durò lungamente, ed allora si ricorse alla cauterizzazione col ferro rovente, la quale non 

essendo stata praticata verisimilrncnte a bastevole profondità, permise all'affezione primitiva di r.icomparire una terza volta. 

Finalmente, non si giunse a vincere totalmente que_sta ribelle malattia che colla successiva applicaz.ione di tre cauteri attuali. 

SPECIE 

DEL CARCINO EBURNEO 

E' il carcino eburneo tanto fatale qua nto spaventevole; evvi ad un tempo indurarnento, resistenza, tomefozione, e vera 

iperlrofia della reticella cellulare cutanea; credesi aver sott'occhio le tristi metamorfosi della lebbra degli Arabi. Potrei citare 

moltissimi fatti, fra ~li altri la storia d'uomo le cui braccia e gli antibracci rammentavano le enormi dimensioni delle 

estremità del!' elefante; ma preferisco registrare qui un'osservazione comunicatami da valentissimo medico di provincia; 

prova essa la certezza .che puè, acquistare in ogni luogo la medicina descrittiva mediante la fissazione della specie nella 

nosologia. Caterina Samson di ciriquant' anni lavorante alla giornata, era di mediocre statura, pinguotta e sembrava godersi 

di buona costituzione; solo andava sogg1:tta ;id affezioni catarrali di petto; pan la tumefazion e del pollice e del nodello 

della mano sinistra, che si dissipò prestamente coli' uso dei topici einollicnti: un mese dopo ingorgassi la mammella dello 

stesso lato, o piuttosto i suoi follicoli . glandolosi protuberarono sollo forma di piccoli uovi mobilissimi ; quesli follicoli 

persistettero due mesi in tale stato, senza cagionare alla malata grandi patimenti. Tutto il seno divenne iu brevi! tou1po di 

osservabilissirna durezza, senza aumentare di volume. Consultassi a quesl' epoca persona dell' arie, che limitossi, senza che 

se ne vegga motivo, ad immergere per cinque o sei volte la lama del Listorino nella parte del derma resa sderernatica; ne 

uscì solo sangue ed alquanta materia sierosa; non tardarono a manifestarsi dolori pungiti vi; l' iuferma indirizz.ossi allora al 

dottor Sauvage, pratico dotto ed esperimentato, che trovò il seno rotondo, liscio e di tanta durezza da rassomigliare qu ella 

dell'avorio; presentava la pelle certa semi-trasparenza; le regioni . vicine incominciavano ad indurirsi; la malata stentava 

molto a respirare; le altre funzioni eseguivansi regolarmente. Fece prati ca re Sauvage varie fomentazioni mollitive; prescrisse 

internamente alcune bevande legge,·mente sudori{ìche, che apportarono dapprima una specie <li sollievo; ma poco dopo 

siffatto miglioramento, l' induram ento progredì tuttavia, 11011 tardò ad iuvaderr. l'ascella ed il lato sinistro <lei collo; allora 

tulle queste parti non formaro110 altro che una massa omogen ea e continna, alla quale non potevasi piò im prim ere nè 

depn~ssione nè movimento; era la testa mollo i11clinata sulla spolla sinistra; il braccio acquistò iu pochi giorni uu v1Jlume 

mostruoso; la deglutizione <livénne diffìcile , ed atroci dolori impedivano ali' inferma gustare il mi11imo sonno; ci men tossi 

praticc1re qualche puntura, che fece uscire una sierosil~t icorosa e rossastra; la sclercmia canceròsa si propagò, e cinque mesi 

dopo, spirò quella sfortunata che non pot eva più mandar giù nè solido nè liquido. 

Ebbi l'opportunità di vedere parecchie volte una dama colta di recente Jalla carcina eburnea, cd alla quale il mio 

sliirrabilissirno collega 'Texier, prodigalizza assidue cure; allorquando essa presentossi a mc, la sua pelle aveva 'lnclla 

resistenza pietrosa, che è fenomeno particolare di certe lebbre delle Asturie, e che il celeLre spagnuolo Casa!, indica 

benissimo colla energica espres:sione di sa.r'itas wti.s. Niun' altra cosa poteva cerlameute màavigliarmi di più; l'aspetto di 

qu esto corpo era quasi subitamente diveuulo di marmorea durezza, ramrnentommi _la st.~ria di q,uella donna ~c!la_ sacr;_~ 

Scrittnra, che fu convertita per voler divino i11 istatua di sale. La malata di cui rag1011as1, aveva d altrond e Lutti I srntomi 
. . e . J . d·" . ·, 'o I. sdcrernin del derma tormentata per pronunciare funesto pronosti co. ornpressa esternamente a questa 1spos1z1 1 e ·. . ' , . 

· ·1· · ·1 1 · · •h J" · t , d • 11' , • •. ' O il tubo rnte:st111ale non le era sconosciuto 11ìl(;r11arneute dallo straorc 111ario svi uppu I e1 gas, e e e 1:s e11 evano a ecn:s:s , . . _ . 
· 1· · · · . •l . · , • .. · .. , .. · 3111 ,,ute 11t.:r lutti i 0 ra<l i d1 sofli're11za. e 1p11lld1 veruna specie ( .1 tormento; puoss1 anzi agg1unge1 e e 1e essa passava success1v "' r n 54 · 
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aveva nella sua fisonomia tutta la espressione del pericolo di cni era minacciata; facies perterrila. Tutte le sue funzioni 

, · · d. J 1 1· · · · · d I I'· t (Y 1to · le soffocazioni erano imminenti. Noi però erano, per cosi dire, unpe · 1te a la e e 1spos1z10ne stran1ss1ma e, Il1 e0 ume1 , 

dissimulammo in sua presenza i nostri timori: Vtile est non sdre quid jz,t/urum sit. 

SPECIE 

DEL CARCINO GLOBULOSO 

Questa specie trovasi già descritta nella mia Nosologia naturale; si compone essa comunemente di piccoli tumori 

globulosi di color rossastro o violaceo, e simili, pel loro aspetto, alle bacche di ginepro. Siffatti globctti, molto analoghi a 

quelli che rinvcngonsi in certi casi di lebbra lubereolosa, lasciano spesso escire una materia saniosa e fetida. Basteranno tre 

osservazioni per far ben conoscere il genere di alteramento di cui si ragiona. 

P rima osserpazione. Trattasi di donna, di circa sessant'anni, di temperamento bilioso, forte e robusto, che un giorno 

patì dolori acerbìssimi verso l'appendice zifoide, dolori che aumentando, cagionarono inappetenza, ed una piccola febbre che 

logorò d' ass:ii le forze dell'inferma. Fin dal suo primo soggiornare nello spedale di S. Luigi, vide essa manifestarsi iufiniti 

piccoli tumori globulosi che occupava1rn diversi punti sulla superficie del corpo; gli uni mostravansi sul derma capelluto, e 

scmLravauo tenersi alle fiLrc del!' occhio-frontale, altri erano, per così dire, accumulati sulla sommità de1l'articolazione del 

br::iccio destro colla spalla; se ne vedeva certo numero sulle pareti dcli' a<ldomine, sulle coscie, sulle gambe e nella pianta 

dei piedi i serbavano ovunque lo stesso aspetto ed i medesimi caratteri. Ecco d' altronde quali erano i principali sintomi 

patiti <la questa inferma; lagna vasi essa specialmente di un senso di ardore lungo l'esofago, dopo la introduzione di certo 

!iqniJo nello stomaco, e specialmente del brodo; sentiva un dolor lancinante ali' epigastrio, talvolta un senso di pulsazione 

verso l'appendice zifoicle; il suo polso era piccolo, concentrato e talvolta intermittente; uon poteva comportare vernn cibo; 

foù con tolale esaurimento, morendo dopo lenta e dolorosa consunzione. Fu aperto il cadavere ed esami11:ato diligentemente; 

i tumori, incisi col bistorino, erano duri, di color bianco giallastro nel loro interno, e similissimi al lardo rancido, tanto pel 

loro colore quanto per la loro consistema; taluni erano nerastri alla loro superficie ed ulcerati alla loro sommità. Trovammo 

molto liquido rossastro nella cavità toracica; i polmoni~ affatto disorganizzati, presentavano concrezioni nerastre, conteni~nte 

ml loro centro una specie di nocciolo. Le glandole che circondavano l' ésofogo e la trachea~arteria presentavano un carattere 

carcinomatoso. Nella cavità addominale il fegato e11a sano, la milza inalterata; ma la membrana mucosa dello stomaco 

trovavasi conspersa di fungosità; eguale disposizione videsi nel canale intestinale che mostrassi cangrenato verso 1a 
porzione trasversale del colon. Continuando le nostre ricerche, avemmo l'opportunità di rinvenire un ingrossamento delle 

pareti della vescica, l'ingorgamento del pancreas e delle glandole mesenteriche; gli ossi erano di singolare friabilità. 

Seconda osservazione. II muratore Collot, di trent'anni, di temperamento robusto, sanguigno, consultò il dottor Regnier 

mio antico alunno nello spedale di S, Luigi, per un piccolo tumore di natura carcinomatosa, di oscura sensibilità, di color 

bruno, traente al violetto, che portava nella regione lombare destra. Questo tubercolo, situato nel tessuto cellulare della 

pcil! e, aveva impiegato molti mesi ad isvilupparsi. Il malato, d'altronde, aveva forza ed appetito, non pativa verun dolore 

nelle membra, non si riscontrava verun bottone ned alcuna macchia sulle altre parti del corpo. La mobilità di tale tubercolo, 

H color hruno della pelle che stacqvasi prestamente dalla cute sana, la qnale sembrava non partecipare della malattia, ed 

altri analoghi argomenti, fecero pensare a R egnier essere la estirpazione l'unico mezzo di guarigione. Il malato fo 

effellivarneute operato a Meaux luogo di sua residenza. Dopo -due mesi il tumore, sebbene profondamente attaccato nella 

regione che occupava, ricomparve e riprese il suo colore primitivo che era azzurro violetto. Alla fine del terzo mese, questo 

tumore presentava, all'incirca, il volume che aveva innanzi di essere estratto, ed assolutamente gli stessi caratteri morbosi; 

allora l'infermo divenne pallido, magro; la sna pelle era secca e terrosa, rnanifeslaronsi alcuni movimenti febbrili . .Ma a 

poc:hissirna distanza dal tumore globoso, di cmi abbiamo parlato, videsi nascere altri piccoli tubercoli, situati nel tessuto 

ste sso della pelle del volume di un pisello o di un fagiuolo. Tali nuove produzioni llon cagionavano nè dolore nè prudore, 

non iscorrevano sotto le dita; talune r.rano senza cambiamento di colore nella pelle; altre presentavano il colore 

bruno viol etto del tnmor principale. Siffatte condizioni non lasciavano augurare molto bene intorno ali' esito del male; 

avvenne presi o un lieve movimento febbrile con colluvie gastrica; il tartaro stibiato, somministrato sciolto in molt' acqua, 

producr.va molto alleviamenlo; tuttavia il malato rimase debole, l'appetito non reggeva più come in addietro, e si trov<> in 

uno sla~o ~reca rio dì salute; da ultimo sopraggiunse un vomito cui non valsero a togliere tutti i mezzi ordinari; all e forzale 

con_lraz1on~ ~lello slo~aco, univansi dolori di testa fortissimi, che risiedevano principalmente nella regione della gobba 

par1c1ale srn1stra ed rn lutto il resto del cranio. Eravi una specie di congestione sanguigna alla tesla, caratterizzala da 

r~ssore ~lla faccin, e ~la '\mo_rragia nasal_e, sussegu~ta da grandissimo sollievo, il riualr durò circa olio giorni. Dopo questo 

tun_po_ ncnrnparvero I do,or1. Osservoss, lo strabismo, nel quale gli occlii erano portati ali' esterno; )' udito mostra\'asi 

dunsrnno. 1'_Ien1re tutli codesti accidenti tormentavano il malato, i tuberrnli mo!tiplicaYansi in modo spaventevole, siuliè 
1.11 ttc le parli del corpo n' r.rano rg11alrnente atlaccatr.; finalmente i tumori t>rimitivi chl' 1·1011 aJ)J ·t . 1 ] · 

. . . , • ) O! a1 ono < o ore venti 
S"1rn 1 pnm;i della morte pro,lusscro sufforenze inesprimibili clic calmavau::;i mcdionnnrnte C< li' . . • 1· . · . 1· ' ·1· · '. . . ·' ) <1pp ICUZIOllC ( I panm 1111 
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imbevuti in una soluzione di oppio. Il malato, csinanito, morì nel massimo marasrno I . . .. _ t' d' . li 
li 

. . . . p,11 en 1 1 que o sventurato non 
vo ero permettere che s1 aprisse ,1 suo cada,,ere. 

Terza osserµazione. Carlo Bigan, di trentanove anni torniaJ· o nacque da genitoi·i· r0 •1· I t" d · 
• • • • • , , 11 1 i e ro rns 1; esso mc esimo era 

di sa111ss1rna coslltuz10ne, almeno apparentemente; accorgendosi un giorno che i suoi pied' · I · 1· l , · . . _ . . . · 1 erano 1mpo verat1, se 1 avo m 
una lacunetta che trova vasi presso la sua ab1taz10ne · uscendo da questo bagno s 1t' l · r · I · l · d • • . . ~ , er 1 a cum 10nmco amenti ne pie e 
s1111stro, e poco dopo, v1tle sul mezzo della pianta del piede stesso un punto nerastro. presto ·rr tt 11 • ·1 · . , . . , · , s1 a a maccma svi upposs1, e 
si converti 111 una piccola escrescenza della forma di un cavolfiore Sulla parte inferiore della st b · d . . . • essa gam a, mostrarons1 a 
un tempo tubercoli d1 diversa grossezza, che non eccedevano però quella di una piccola mela apiulina. Tutti codesti tubercoli 

erano di color violetto-nerastro, duri, indolenti; sulla parte anteriore della tibia sinistra esisteva un tumore della stessa 

natura, del volume di una noce. Riscontravasi altro tuher,colo, rotondo sul lato destro del collo. E' da considerarsi che tutti 

codesti bottoni, eminentemente cancerosi, avevano preso origine nel tessuto cellulare, interloculare della pelle; sulla parte 

anteriore del petto, del pari che nelle membra, rinvenivansi molti di questi tubercoli rossi, sommamente duri. Il malato non 

pativa, d'altronde, verun dolore, ma le sue forze diminuivano considerabilmente. 

SPECIE 

DEL CARCINO MIDOLLARE 

Si confuse per gran tempo il carcino midollare col fimgus liaematode. Roux, professore della nostra scuola, insistette 

pel primo, in questi uÌt.imi tempi, sulla necessità di ben distinguere tali due generi di alterazione. Dacchè in fatto il fungo 

ematode si converte qualche volta in cancro, bisogna forse per ciò conchiudere che le due malattie sono identiche? lo non 

lo credo, e la esperienza giornaliera trovasi in opposizione con siffatta credenza. 

Hey, amico e condiscepolo del celebre Beniamino Beli, introdusse pel primo nel linguaggio medico la denominazione di 

fungus lzaematode (Pratica! obserYalions in sug-eryr, by Wìlliam Hey). Da quel!' epoca gli autori inglesi riposero sollo 

tale denominazione, molte affezioni diverse, che hanno un variabile contatto colle malattie cancerose. Ma il fungo ematode 

propriamente detto, non deve comprendere altro che i tumori fungosi sanguigni formati di vene dilatate o di arterie, oppure 

di ambidue questi ordini di vasi ad un tempo. 

Il corcino midollare è, per solito, mobile, di superficie molle, ineguale, elastica, e che dà spessissimo la falsa sensazione 

di un liquido che vi fosse contenuto. Il dotto W ardrop vide molti casi, ne' quali credevasi accorgersi di sì evidente fluttuazione, 

che cimenta vasi invano di votare il tumore mediante punture od incisioni diversamente profonde; non ne usciva verun fluido; 

importa adnnque premunirsi contro questa ingannevole percezione. 

Codeste specie di carcini possono attaccare tulle le parti del corpo; non è di nostro argomento esaminare tal sorta di 

alterazioni, nè nel globo dell'occhio, nè nel testicolo, nè nel parenchima del fegato e simili. Ma i nostri alunni potranno 

leggere con profitto quanto gli autori inglesi pubblicarono sopra questo punto di osservazione. ( Gli Italiani invece si 

ammaestreranno benissimo iutorno a ciò leggendo la bellissima ed avvisata opera dcli' amicissimo nostro professore B. 

Panizza, intitolata Annotazioni anatomico-patologiche sul fungo midollare del!' occhio e sulla depressione della cateratta, 

stampata in Pavia nel 1821; l'appendice a quell'opera dallo stesso professore pubLlicata nel 1822~ le considerazioni 

teorico-pratiche sui tumori midollare ed ematode, divulgate in Firenze pel Galletti nel 1830 <lel dollor Centofanti, e 

linalmente la memoria postuma sul fungo midollare dell'occhio del dottor Carlo Donegana; dei quali scritti tntti, troverà 

il lettore o l'estratto o l'originale nell'articolo midollare della mia volgarizzazione del Dizionario Classico di lVIedicina • 

Dovranno essi inoltre scorrere la storia di testicolo ammalato per fungo ematode demolito dal professor Volpi, e scritta da 

Mascheroni, e le riflessioni su di essa del nostro amico Carlo Corneliani, che troveranno nei volumi V e VII degli Annali 

universali di Omodei, ed altri lavori analoghi. - Nota del Traduttore.) 
I carcini da noi principalmente osservati nello spedale di S. Luigi per una sene di anni, accadevano in ispccialità 

nell' antibraccio, al nodello, sul gombito, nel!' articolazione delÌa spalla e simili. I nervi trovavansi diversamente compromessi 

in questa sorta di degenerazioni; divenivano molli, polposi, ed assumevano spesso 011 color giallo carico, Talvolta le parti 

malate hanno il color epatico e sanguinolento. Evvi intorno a questo punto grande diversità nel modo di alterazione. 

Le glan<lole linfatiche assorbenti che furono infettate dorante il corso della malattia vengono trasformale in certa 

materia che si rassomiglia affatto al tumore primitivo. Parla Warclrop della dissecazione di certo lnrnore portato cl::i un:i 

donna della età <li circa quarantasette anni; si{fatlo tumore mobile, grosso quauto 1111 pisello, silnato sol.lo la pelle della 

parte posteriore dell'antibraccio, alc111a11to sopra del nodello, giunse gradatamente al volume dell'uovo di gallina; ri'.ii~se 

esso due anni in tale stato; dappoi, siccome cresceva rapidamente, si suggerì estirparlo; praticossi l'ope~azi~ne e l~ Jcnla 
· · • J • h ' Il'" I· · ]olore La superf1c1c d, quest ul ce ra rammargmoss1, eccellnato 1111 picco o spaZ10, c e apporto su istante acer J1ss1mo e · . · . 

principiò allora a sollevarsi dalla pelle vicina, e riputossi quindi subito iudispensaLilc I' am pu1azione ,~e! braccio, sopra 
' · · · · · -. , · l r : , · .. ' , Il , "1zionc Per csamrnare la slrnllura 

J articola;.,,1one <l1°l gornb,to; tscgu1ss1 tale amputazione, e a 1e11ta 11sL1110 co a ~11ppu1, , · . , 
· · · 1· I I · 1 , - · r ·11• t'u tmnon· allacrata al radw l altra del tumore, h:ce War<lrop u11a sez,ooe pcrpcnc 1co are, asciane o una porz1011e 1 1 s111 ,1 l · · • · · ' 
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· · · · d · · a l ello tanto pel colore che per la consistenza 

,11 cubito. Tutta la massa rassom1ghavas1 rnteramente a una porz10ne e cerv , , ' 
· · · · ·1 · 1· · J 1 • ·a ·si vasi attraverso la sostanza del tumore e per tulli i caratten csterm. luJetloss1 1 bracc10 con un 1qu1t o co onto, e VI ei < , • . • • ' 

· I · }' · · · · )I ·· J 11• · • f ) D ssa s1· rammollì all ana e mescoloss1 facilmente prova sicura d, sua ana og1a < orga111zzaz10ne co _ a sostanza · e e11ce a o. e . . 

ali' acqua; parve composta di molte parti distinte, separate le une dalle altre mediante lram~z~e me~br~nose. Un~ eh queSle 
· · I · ·' 1· · · · d 11 Jt · t · molte cavità np1ene di flmdo sangumolenle. · parti, più vo ummosa e prn t 1stmtamente cJrcoscntta . e e a re, presen ava 

EZIOLOGIA 

Non abbiamo quasi nulla da dire intorno alla eziologia delle dermatosi cancerose, che sta r~vvolta in denso velo; nè si 

conosce allro che assai imperfettamente la sorgente fatale da cui possono procedere siffatte· inconcepibili degenerazioni, che 

delodono ogni calcolo, e sconcertano tutte le combinazioni del pratico. Mediante quali vasi vegetano adunque codeste 

produzioni morbose !i forse a spese dei vasi linfatici, dei vasi venosi? E' vero che si trovò la materia cerehriforme nel sistema 

circolatorio? E · certo che tutto proviene e sta .nel sangue, e che ~ ncrv_i formano anch'essi parte della carne flLir.11te. 

ì\la questa malaltia il cui germe gira coi liquidi vivrnti, può riinanervi nascosta fin all'epoca nella qnale le parti, che 

le servono di sed~, diventano atte al suo sviluppo; irnpe_rocchè essa uon può _dispiegarsi sopra organi giovani; tale 

ossenazione con ta sua data Jal tempo d'Ippocrate: Sane !ti morbi ante pub_ertatem ~l.On enascuntur. 

Bassi torto, anzi si .rende colpevole, dice un medico moderno, nel negare ]a dia_tesi cancerosa, imperocrhè siffatta 

asserziouc, per lo meno imprudente, può stornare gli osservatori dalla ricerca dei mezzi valevoli a corregger1a. Non evvi, ad 

esempio, cosa maggiormente positiva quanto la trasmissione ~reditaria del cancro; vidersi alcune generazioni mandarsi 

sucressivàrnente questo lievito funesto. 

· La forza di tale affezione aumenta eziandio in ragione 9iretta· della suscettibilità nervosa. « Laddove si potesse, dice 

nella sua tesi uno de'miei allievi, formare una scala qella sensibilità_presso i _diversi popoli, rinverrebbesi subito la giusta 

proporzione della loro attitudine pel cancro. » 

Influiscono particolarmente sulla produzione dei carcini le r.ritiche età, ed in ispezial modo quell e che connettonsi a 

certe rivoluzioni del sangue; qnella donna che cessa di _esser~ fecondabile, trovasi in pericolo; i.l cessar dei mestrui adduce 

spesso lo s,,iluppo di questo temibilissimo morbo,; _le fatiche, maternali determinano pur di frequente tal fine deplorabile. 

Nell'uomo avviene codesta infermità talvolta per la troppo rapida ·s~pp;essione delle emorroidi . 

. Finchè gli .organi riproduttori della donna serbano un rirnasuglio di attività, il movimento del lievito canceroso si 

dirige specialmente verso l'utero e le mammelle; giunta la vecchiaia,
1 

~ppure e.ssendo questa inoltrata, codesto lievito piglia 

per consueto la via della pelle. Non è poi esatta asserzione, il ridire con Dionis e Vesalio, che la continenza ed il ccl ibato 

possono provocare la diatesi cancerosa; consta, per l' opp_osto, giusta reiterati calcoli, che questo rr_1òdo d' infiammazi~ne 

specifica si stabilisce principalmente nelle donue, le quali si died1'. ro troppo· di frequ'ente alle fati'che della_ gestazione od ' 
alla libidine. . . . . 

Abb iamo fatto nna specie di enumerazione dei carcini che si presentano an~~ualmente ·alio spedale _di S. Luigi, e fjllasi 

tutti svilupparono immediatam~nte in conseguenza di qualche esterna violenza, la quale_ aveva per ce(to posto in azione il 

germe preesistente di tale malattia; laonde devesi sopra og1~i cosa teinère le contusi.oni, le cadute, i colpi diretti con forza 

sopra di una parte sensibile dell'integumen to. Una vecchia aveva nell:i regione laterale destra della lingua .certo'·tub ercolo 

canceroso la cui origine risaliva a circ:i due auui e mezzo; essa atlr!buiva quest'accidente alla morsicatura involout:iria 

fattasi sulla lin1,ua in certa scossa che le impresse una port~ cad_uta s~I suo dorso. Unpaesano eb~e fine no1~ m~;10 tragica, 

pel motivo che aveva contratto la triste aGitndine di succiar~ continuainente un bottone nato sul labbro infèriore. 

Espongo le cause di tal morbo colla scorta del registro. che tenni costantemente, e come es~e presentaronsi alla mia 

osservazione. Vanno molto sog~;t·tti al cancro delle labb ra èolorn, che nel mercato ~ei volatili occupansi del pascere i 

piccioni di grani introducendo il becco di questi uccelli nella propria bocca. Un tio_mo fo tagliato n~l mento dal parrucchi !:' rc 

che, gl i _rade~a la barba; g_Ii sopraggiunse_ quasi subito ' un piccolo bottone, a cui prestò dap.prinia po.ca attenzioné; questo 

pero gli cag10nava prudon cotanto acerbi da non poter resistere alla brama di grattarsi, e quindi _ Io tormen!ò, e 1' escori<) 

a g~·:1do da_elcvarsenc un'escrescenza rossastra, fungosa, ineguale, di margini frangiati, e ia cui superficie era ·solcata al 

pan <lellc circonvoluzioni cerebrali. Provocarono talvolta lo stesso accidente le confricazioni dei testicoli e dc'!le mani d<•oli 
spazzac;,immini contro le p:-ircti dei cammini. . · n 

. _Si_con<~sco_no i da11n_i annessi alle si111azioni ed alle aVi.indini abituali imposte dall'esercizio di certi mestieri e professiui,i; 
pt:r .sirnd g111 sa J cappellai sono frequentissimamente martoriati dall'aff,·zio11 e oro·inica dd iiiloi·(J U

1
a .· .. ·t· · . · 

. . . . . . . - , - t,' .. - . . 1, 1111oma 1ssm1a a lince 
di Parigi, aUl1t1a per la sna sove rchia n11trizioue, vide il 1>ro11rio seno di\'rnire scirro~o c1or)o •l ·1 . 1· .11 I . . . .. . · . · ., 1 e 1e I suo petto 11 a a 

1111
:~a compresso dal cors;ilct lo. Una ninf'urna11iaca fu colta dalb stessa 11nhttia ·11J ' 11 t('l'O 

1
• . . . 1 1•·11 · · 

. . , • , . 1 u conscguem.::i t q; 1 ec1l1 
iou;11nt:111i a i qu;di c ss;1 del unllint1(J :;i dav-a. 



DERMATOSI CANCEROSE 

Cer~i alimen~i J~nno anno.verati fra le cause e:sterne che · influiscono sullo: s_viluppo dei canui. Provò una tri.stc 

~sperienza· eh~ tali infermità risultano più comuni .in tempi 'di care:stia, _ qu:mòo il popolo si nutre del continuo di cattivo 

pane, fa!t,0, di _farine pa\i~e o gqaste; allora specialmente bi segna temere l'abuso dei liquori alcoolici; non devesi men temere 

le passioni e le tr{sti impressioni dell' anima. Desault fece particolarmente quest' osservazion~ .di mezzo ai disastri della 

rivqlu}icne p~Ftica._ N_è diventa.no meno f~m.~~ti ,i dispiaç~ri d?mestici1, lJ~1 uomo, avendo veduto morire ·per conseguenze di 

Cqd~ta: la su~. ·unica figlia cui amava , ten.eramente,, ; tr9~os~i_in, poc.hi :~i~~·ni corer~o dall~-veget~~ioni di un cancro globuloso 
~I~~- lo fece: perire di mez~o ad ·orrendi-p~\ime_nti. 1 . • • . • •• , . • • , . • .. . • • . • 

• ' • ' • ' \ ' " , • • \• I • \•• . I ••• ' ( • 

:, . Tutto ciò. che ·si scrisse intorno _ ,alla. -propagazione -del c;mcro .p'er via di contagio; è affatto ~himerico e contrario alla 

e~perie'nza; non co~wien accredita.~e erroi}:~alevoli: ad inct~tere , timori .aÙe persone dell'arte e freddare la commiserazione. 

Pr~tendeva r ingegnoso Peyrilhe aver potuto inocularn agli. animali t~le spave1~te.vole malattia; ~a gli stessi cimenti ripetuti 

da D_esault provarono il contrar\O: Nell)nterno dello spçdale di S. Luigi mi diedi ad .eguali tentativi , ma in niuna circostanza 

non potei riprodurre ii male. Eravi, un anno, ,c~rto cane che si conservava e eh~ si accostumava a leccare le ulceri degli 

individui cancerosi, ~nzi facevaglisi -spes~o mangiare ·tu~nori estirpati,· eppure la sanità di codesto animale non ne venne 

minimamente alterata. Reiteraronsi di frequente cotali esperienze, .che furono sempre susseguite dallo stesso resultato. 

Alcuni medici parvero prestar fede all~ _natura contagiosa cli questa malattia; si scrisse eziandio averla. contratta un 

medico nell'avere p.rodigalizzato le .Proprie, cure alla .sposa sua cui .. idolatrava. Sembrami però che gli animi devono essere 

affatto rassicurati dopo il res~ltato delle esperienze intraprese ed eseguite da me, già varj anni, nello spedale di S. Luigi alla 

presen~a di molti scolari. Per~etiamente sec~ndato dai ·dottori Biett, Lenoble, Fayet ed Aumont, ci determinammo un 

giorno d'innestarci mediante molte :punture, la materia icorosa .e purulente che trasudava da un cancro orribile situato nella 

mammella di donna spirante, senza che -ne sia pur risultato per veruno di noi- il minimo triste accidente. Molti scienziati 

stranieri, che interessavansi grandemente per .questo genere di .esperienze, assistettero a tale memorabile seduta, ~ ne 

tacciarono d'-imprudenza, appalesando p,er . noi vivis~ii~i 'timori;. io però ,era tranquillissimo intorno alle conseguenze d~ 

codesto fatt~? imperoc~hè pqsse~~,;~ .le psse~v::tzio~~( di p~r~~chie ~onpe .morte di cancr~ uterino, le quali, in onta delle loro 

frequent~ coabitazio11i. .c0i pro_pri mariti, pop, c:0municarono mai . a ,questi e.osa che I potes;se. l'~aSSOJ?igliarsi a simile infezione. 

;A".venn~·tal.vo·lt~ ~h:e, ~4i~u~ghi ~ r~~~-ogJit~ri,j n ohbiig,M~ie e.splor~zioni, abbi~no -~.~por~~!? 1~:el_l~ proprie dit~ alcune ul~eri 
, , , • t , 1, • ,' .) , 1, J .• , • \', J . " • :- ,r • ••, ' J •.,, ! ., , , , Ì, , , •• • • •' t, J • 

sifilitiche, ma non veri~c.ossi . IIFli ~imile ,fatto n,ella. ,1ualattia ,che forma l'. argomento .nostro attuak • • ·,: . : . . 
, •, ~ ," • , ; , I . j • • , { , > ' < I < , • J: I ','.._. / & I. , • I • • • • " • '" '• 
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. , ... ' N:~~~~·~ h~ !c~;~~,:su~i : ~e~~:~t~~ · /~~mii ' r~~n~;~.;~l-~;. ~ù~ lun·g~\~.p~.~e:tr~h,i.li/ i~vfl~? gli einpiri:ci va~1tano . Qiornalmente i 

.prete~i buo!}i si~cces~i d~lle Joro· rict:~te: che valgo~~. co:n_tf.Q ,di un :malelotant~ .?rr~~!Òo _gli ste_rili so~corsi di_ m~a p,olifarmacia 
· t . d d ? . L ste.ssa e-tcuta così accreditata dal celebre Storck . ~100 s1 menta nputaz10ne; 1 adoprai d1 frequente e la vie a .e assur a • a . , .. . . .. , . , . . . . . . , . '· . , . . 
·. · · · ... · --, ·. '· d._· · _f.·fie· .c.·a · ·c
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1
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0
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1
·1t1·p·p·o· d1· c··oclesta spaventevole ap'ostema. I le~ni sudoriferi, il mercurio, il 

rmv~nm sempre priva 1 ~ _ . a :1 , . . .. · . _ · . . . : _ ... : · · • . . v • . • • • 

·. d. ··l . ----_le- .1· - 1 r l' ·d cl~ra_to -di barite _ o-li estratti .diaçonito, 9i-gi ._usqmamo, d1 belladonna, d1 solano, e snmli, JO 10, o zo ,10, g 1 a ~a .1, IJ?: ,, . . .· ,. 0 ,. . . . . . . . . . . ~ . . _ _ . 
· d" t · · T tte codeste sostanze -tanto salut1fe_ n m altn casi, qm mvcce tornano a detnme.nto non arrecarono -ma, . gra.n 1 van aggi.. u . . . . , • • -. .. • . . . 

·d Il'. · · e · ·1 I . ·. t. · • alcuni i_stanti o-li atroci dolori che servono di corteo allo spaventevole male, ma esso e · in1ermo ;_.i, , so o;,opp10 empera pei: : . . . o . . . . . , . . . . , -. . 

h l' · · t d' · t "d_ · l o ·andare tutte le funzioni della vita assumlatnce, e 1 mehv1duo fimsce coll estmguers1 , a,_. m,conyemen e . ~n orp~, ~re a UJ?g _ ;. , ._ , • · · · · . 
,nella consunzione .e nel marasmo; ; , .... '. .· . ;',, t) .. • ,.,, · · · . -. . . • 

, . ... . Q. i· 1·· ·e _· : · _ _ h.b. · · ·. _- _· · pei: ·f~rmare nel su~ corso una degenerazione, il cui esito è tanto funesto quanto 
: ')'; ; _ ua ~,,s1o~z1 : µon &~re, ero; !Jec~s,s~q , , , ! , · · .. , •• • , • : , • , • • . 1 J ,11 
irrrp~rab!le ! ~e/_i;mpedire.~b:~.,~ut~avfa; di perc?rr,ere i ~yoi _perio,~i, J~dd:ove ,si P?t?s:e pr~du_rre 1. ~ndumnei~_to tota e: e e 

,par.~i ·ch~ :-ne, ,s0110 la ,,se.qe; e,sipgo~ar1µ,~_~te se. qi ,perveniss~· a: parah~z~re; h1it~ . le ramific~ziom nei' ~se che "1 mantenoono 
facoltà sep.~itiva. :L.µsino-aronsi: •alcu,ni -pr,aqci di ridurre, q~esta funesta, diatesi allo ~lato mfiamm~LOI '.~ del fl~i~rnone, ma le 

1. . '· · '· .. " ·, 
0 

• ·. · · · •• ' 1 • · d.• I . u t d" ta specie d rnfernnta avessero a 
loro sper,inze vennero -d~luse. · Quanto. fclm sarenb_e~_o .IJ~:e · 1.ci ~.e 11e .. tr~ . a~en ° 1 gues < . • • • • ' • 

· ., · · · ' ·. · · · · · · · 1 .. b .- . , la facoltà eh d1stnbmre a propno 
P

ropria disposizione 1 ,soccorsi .più straordmaq del metoe o pertur at01 e, se avessero . < . . • , 

· ' · - · d 1 · · · I glt sforzi <lell arte sono sempn· 
P

iacere la febbre, , il delirio e simili! Laddove si fosse ben penetrati e prmopio e 1e ' : _ . . .. 
' · • e . • • t t 1 potere in quali malattie esso s1 eserc1l1, 

bordinati al potere della natura, se· s~ sapesse penettamente m cosa cons1s e a , . 
:;u · · · · . . d d" . : laddove specialmente fosse concesso 
con quante maniere si manifesti, qual è la sua estens10ne ed 11 suo gra o 1 energia, . . . . . . , 

1 ·, · bb · t un sistema eh coo-mz10m prn esteso, ee 
calcolare i suoi sforzi e h~n determinare c10 che essi possono, avre es1 per cer O 0 

una pratica più sicura. · . . 11 1 ·1 l , 
P d'altronde che le viste ·del terapeutico attento debbano prima dirigersi verso il tessuto _cc u are, I. qua e e 

enso ' · l fiì · · . cerose ll1soo-na speoalrnente 
· .· g ado alterato nella età in cui si manifestano specialmente e a ezwm can · o < • • 

~empre m vai 10 r - · . . . . Il • · di cattivo chilo Se ridondano 1 succhi 
"b" . l' 1· altin ne nutrimento capace d1 contnbmre a a compos1z10ne · , 

Pro111e usociqu q 1· 1 e dll t J)eche • • • · , · 11' t "t' del vitto Importa affievo Ire e iorze e a na ura sern r 
nutritivi si procura elnnmarh coll astmenza o co . aus en a . . . . . . t l . 1· , e cli· ' · · · r 1 propna esistenza nn rene osi e 1 ca1 n 
es5a ne usi cotanto malamente ... Assicurasi che al~um . cancerosi mig wrarono a 55 



:u8 DERMATOSI CANCEROSE 
· · · · · 1· . · · I t O troppo condita Il maggior numero di essi 

tartaruga o di pollo, e privandosi eh qualunque a nnentazwne troppo sa a a ·. . . . . 
·1 · · d nnano al pan dei lebbrosi al contmuo 

rinuncian·o al vino, per usare soltanto latte e bevande muc1 aggmose; SI con a . ' . . 
• • • J Il d t · te alla lunga dalle occupaz10m domestiche 

ritiro ed al riposo assoluto. Tale condotta s1 add1ce specia mente a e onne s anca ' . 

e dai lavori della meternità. ·, · · · . . . 
· r · · d .. • · · d' 1· · le cotanto disastroso. Di tutte le sostanze Bisogna tuttavia coniessare essere 1 nme 1 mterm 1 1eve soccorso per un ma ' · . . . . 

· · · · · l · b d. l .r Il' arsenico e qurnd1 la soluzwne di minerali che si possono usare mternarnente, gli lng es'l sem rano are a pre1erenza a , . . . . 
· · 1· l 1· ' · I · F · t le rimedio non ebbe mai 11 m1mmo Fowler ottenne grand1ss11na voga neg 1 spec a 1; posso pero assicurare e 1e rn rancia a . . . . . 

· · ·· · ·,. ' ·1 · · · · · · ·• · · d · · · : 1 N' 'd 10 mag·g10n vantaggi 1 sah successo, · e d altronde espone· cohn che I ae opra a tentallv1 non 1scevn · a penco o. l e am . . . . 
· · Q l ·· · • · · · •. ·f · · · · · l · '.·as1· la natura del ·carcrno. e lo s1 mercuriali. uante vo te s1 sornm1mstrano, e sempre rn ruttuosamente, qua ora 1gno1 . · .. · , . 

attribuisca ad infezioi1e venerea! Il · lir1uorc cli Van-Swieten è evidcntem~nte· impotente'. Le pillole di ',deuto-cloruru di 

mercurio, proposte dal dottor Gall, 1~ancano cli qual~inqt~e· ;zione· sop1·a consimili lesioni morbose i l' idroclorato _di ba~it~ 

e quello cli calce possono offonclei·e _le vie digerenti, ecl i pratici escludo~10 oggidì codesti mezz~. [unesti, contentanclos~ d~ 

alcuni vegetali amari; i cui effetti non ààecano mai ver:nn inconveniente. I succhi di borraggine, cli meniante, i de-cotll di 

genziana, e sirriili, si addicono i11 certi casi, ma fa cl' uopo sospenderne l'uso se alterano le funzioni dello stoma~o. 
In questi casi specialmente ]a èhi1;ui·gia deve far trionfare le sue cure ufficiose, e devesi sperar bene da 1~sse qualora si 

attacchi il canào fin nelle sue profonde radici, e prima che abbia avuto il _tempo di propagarsi ed estendersi agli ·organi 

circonvicini: Acloprasi comunemente il bi storino pet togliere · il tumore; legansi i vasi per 'fennare_ le emorragie; e si proèura 

struggere col socco.rso del cauterio att.uale fi.11 le miÌri1~è t~acce della morbosa infezione. Quante volte il valente operatore 

non udì benedire in simile occorreÌ1za, il suo coraggio dotto, e la sua benefica temerità! non citerò esempi comuni, ma devo 

rammentare la storia di quella donn; che giùnse dalla provincia ·a Parigi, con un fungo canceroso Slllla part: laterale destra 

ecl anteriore della lingua, che le cagiona.va dolori ·acèthi .è lancinanti, i qtiaJi propaga van si fin alle tonsille. Il_ fu Beauchene, 

chirnrgo nello speclale di S. Antonio, .estirpollo ~ubit~mé1;te, ed il sangue ·,che· zampillava per tre a·rterie cli _diverso calibro 

ven.ne prestamente fermato coll'~pplicazionè d-el ferrd '. :ro~ente; è un fatto ·oss~rvabiJe iiltale operazio_ne .queno d1~, appena 

si levò la porzione malata, cessai;òno sàbito le 's'offe:renie· co'mè pà incantesi~n~, e _la '. malata_ si · go~e_tte ~li certo indefinibile 

bei:i essere; dopo undici giorni cli r·egolare 1n~dicht~mi: ella tr'ovossi ;compiillamente gò'irit~:i, nè_ riinase altro sulla lingua che 

una superficie biancastra e certa ·scahalatìira; lib~rissimo riesciva ·tl' altr:~nde l' é~erdzio della :pa't'òla:· , ;·; " ' -

Laonde in molti casi la operazione costituisce un mn,zo salutare. Lisfranc, espertissimo chirurgo, dimostrò eziandio 

essere i cancri assai più superficiali di quanto comunemente si crede, e provò che levandoli si può conservare alcune parti, 

la cui sottrazione erasi riputata dapprima inevitabile. Progressiva riesce la invasione del carcino, e può a certe epoche 

invadere uno o due strati della pelle senza interessare gli altri. Per tal guisa quando alcune membrane intermedie 

separano ed isolano il cancro, il male si ferma, e non può più ingrandirsi; quest'osservazione risulta importante per 

giudicare rettamente del tempo opportuno e. profittevole alla · estirpazione. · ·. 

Laddove i nostri ·01~gani non fossero _ di nha· susèettihilità troppo irritabile, potrebbesi più ~p~s;o usare, dei caustici; 

convien dare la preferenza a quelli che operano celeramente; ut potius in e;ces'su q;tam in 'difectu pèù~t/ l'agente ~himico 

che si combina: lentamente non fa che esacerba_i·e il 'male; con vien i1hitare ]a nattrra negli ~tti ,che ess·a eseguirebhe : laddove, 

in tale occorrenza, fosse <lessa potentissima";_ ·che allora certament~ essa si libererebbe prontamente d~ sì temibi'lé i~feii~n~. 

Ecco un caso recente di guarigione. U:n uomo di dnqllantatinque anni, era , cli co~tit~lZio~e affatto :r~inata dà Ha ·1ri-iseria; 

vide egli svilupparsi un piccolo bottone nellà parte laterale, ' i?edia e dèst~a del naso~ Non soffriva ·dàppri~a che :l;n Ìieve 

stiramento in questa parte, ma acl un tratto se1iia tai.1.sa conosciuta il suo male si estes.e, s1ca1è in tin anno f guasti n'.era·n~ 

spaventevoli. I margini dell'ulcera mostravans~ duri ed alquanto elevati; adopravasi la polver·è :di . Rouss~lot nei: ~~do 

seguente: si cominciò a formare Còii (jli:es~a ·po~~éi·~ ~ir~ pastà,: Ì?e'srnlàndola; ora con· unguè~1to cfra :COI~ s;liv;, e'. di cui 

coprivasi quindi la parte malata; nel gi6rl1o dòpo:trovossi rossorè e gònfrezzà 11ellè· regio11i ~ii-~onvici~e- si ~o~battè'tale 

i~fia~mazione cogli emollienti; cadde y es~~r'a e la esùl~era'zion~ sembr~· d~ miglior natùra; · Tre o· qri~ttro giòrn( dopo 

fecc_si_ una nuova applicazione, nè tardò a:manifestarsi sensi~il_e rniglioramento 1_1~Ìlò stato 'dell'a piaga; questo ~ezzo reiterato 

sed1CI volte, ebbe compiuto successo; nori' fovvi più 'nè àofore i1è durezza, .. e la .cicatrice rassomiglia~asi alle cicatrici ordinarie· 

escì il m~lat_o. so<ld~sf~u~ ~allo sp~dale_ ~~p
1

0 ·u·n . riim e mez~o di trattarnent.o. Ho ·rauo c~mparire, dav~1;ti gli alunni eh~ 
seguono 1 m1C1 corsi eh cl1111ca, molt1 malati perfettamente tràttati e guariti dal mio collega Richerand. nia nit~1;0 forse O · , 

con maggior feli~itil questa sorta di cure qua~to 'il -~rofess~re, A. Dul~ois, niun pr;tico si valse con I;aggior vàntaggio d~~:~ 
della ~a~ta arsemcale; ~otto le sue b~ffaugu_rate m~m, ,sìifotta applicazi_one ottenne anche ai giorni nostri ottimi risultamenti, 
e la si_ v1cle str~1ggcre, m poche s~tl1mane; 11 massnno grado· c1i · virulenza che potevano presentare codeste malattie. 

G10va specialmente attaccare 11 tubercolo colJa pasta arsenicale per distruo-o-ei·lo aJr·,tto alloi·qtiatl] ' 1· · · 
• • • • • . . . bb dlu , < · e O e e CSSO CirCOSCritlO 

ed occupi piccolo spaz10; nrnno ignora però che quel to_pito può_ divenire pernicioso se sia steso sopra trol)PO vas·te Stlpe ,fì • . 
1 . l' . . . . , . ' 1 1c1e' 

c 1e mvero assorbnnento eh tale sostanza venefica ':riesée talvoltà rapida cd inat·tesa Veele·in .· li l , . . . . . , . mo 11su arne a morte 
clall imprudente sua apphcaz10ne m donna d1 quarantacinque anni la quale portava nell' ·ino-olo e] t. ] I I· bb . 
. • . • • • • • • • , • . • . ' < ' o es l O CC cl l'O supenore 
un tumore eh sqms1llssnna sens1b1lrta e eh roseo co_lore • questo tumore che clapp·ri·m . 11 lt •i l · . . , . _ .. . . , . , a on o repassava 1 vo urne della 
lente, s1 coperse di crosta che I rnferma staccava élel continuo colle sue unghie· presto avveime l · .h b , una esu cerazwne e e ere be 



DERMATOSI . CANCEROSE 

per gradi . mediante r uso di certa pomata somministrata da un empirico e d' · t· • • · . . 
. . . . . . . . . . . _ , · igno a compos1z10ne. Siffatto carcmo di forma 

circolare, aveva circa sei lmee d1 diametro ed una d1 :profondità• i suoi màrgin · , l • • • 1 . ' . 
d l 

; , . _ . , , . . _ , 1 e1 ano acmiatI, a sua superficie meguale 
e o 01 osa, pa1 ticolarmente quand era esposta ali aria· se stava coperta · no · · t · • · . . .. . . _ . , . , , · n es1s eva quasi veruna sensaz10ne; tale 
mostravas1 11 grado a cm era grnnta quest ulcera allorquando s' intraprese vince l · - l · , d' f C • . . _ . , . _ . . . . r a co caustico • 1 rate os1mo ; siffatto 
cnnento nesci mfelmss1mo, la sostanza velenosa fu assorbita in poche ore l' l · , , e amma ata spiro quasi subito di mezzo 
ad orribili tormenti. : , . ' 

, In Francia i _moderni encomiarono spècialménte ihali:nnelano a· cui si aggiunse una e· · ·t· • - t d' ·a · . , . , . . . . , · · · . en esnna par e 1 ac1 o arsemoso ; 
impolverasi 1 ulcera con siffatto mescugl10 cm padroneggiasi • mediante ·piccolò piuniac · f . : ~ 1· • d' . . . . , . . , crno o; non npu iamo necessar10 1 

dire_ che il. i:r~tirn istrutto pno variare la pr~porzi~ne 'degli elementi costitue11ti questo ·nuovo topièo, giusta la estensio~e e 
la ·profond1ta del male. Raccomandano alcuni autonquesta polvere in modo p. articolare · ·t · l fi · ,. , . . , . . . , . · ; Irn a essa assai meno a super 1c1e 
dell mtPgumento e non v1 determma· mai veruna affezione erisipel a tosa; fu. questo topico ad o prato spesso sotto i miei occhi 

e sotto la sopravvegghi:rnza dei chirurghi dello spedale di S. Luigi, ma l'esperienza non depose molto in suo favore. 

. Q ualo~·a si _tratti co~battere il ca rei no, bisogna calcolare poco sopra la cauterizzazione fatta col nitrato d'argento, col 

mtrato acido eh mercuno, con la potassa, il burro d' antimonio ed altre sostanze diversamente attive. Afferma Plumbe 

tuttavia aver risanate le piagh~ coll'acido nitrico. l\'.Ia gli ossidi di piombo incorporati colla sugna, e combinati con certa 

quantità d~ oppio, possono utilmente stupefare le parti dolenti; nello sp~dale di S. Luigi non ci gioviamo spesso di 
questo topico. 

Dacchè il cancro tormenta la specie umana, furono proposti mille altri topici, senza che la esperienza raffermas.se i 

loro vantaggi. Ripetemmo senza profitto nello spedale di S. Luigi i saggi del curato Martinet coll'alcali volatile fluore. Gli 

acidi maggiormente concentrati, non valgono a vincere siffatta degenerazione. Le applicazioni delle foglie crasse del 

semprevivo (sedum acre) pestate e ridotte jn polpa, della carota raspata, furono continuate alla lunga sotto i miei occhi e 

sempre senza buon risultato pei malati. Chi, ai giorni nostri, avrebbe la semplicità di credere al vecchio unguento di ranis 

proposto da Lazzaro Riverio, al succo gastrico di Sennebier, al gas acido carbonico di Peyrilhe? E giacchè bisogna 

proporzionare il rimedio alla violenza del male, non tornerebbe forse meglio adottare la mocsa? Usò Lecheverel questo 

mezzo con certo buon esito contro il cancro del cardia; voleva Desault cimentare la compressione sopra quello della 

mammella, ma poscia pensò che la esperienza sarebbe pericolosa; tuttavia l'onorevole nostro collega Recamier riprodusse 

questa idea con qualche felice risultamento. · 

Aveva indicato Beniamino Bell l'acqua fredda, e noi abbiamo udito parlare di un giovane, il quale ebbe la inalterabile 

pazienza di esporre per ore all'azione della chiave di una fontana, certa piccola piaga cancerosa che aveva in uno de' suoi 

piedi; si assicura eh' egli giunse a snaturarla. Era desso d'altronde vigoroso e robusto. Colla scorta di questa vista, ho 

immaginato di far somministrare le docce perpetue coli' innaffiatoio contro lo stato scirroso dell'utero, e questo mezzo mi 

parve efficacissimo in una danzatrice dell'Opera di Parigi, la quale era d'altronde per anco nel fior degli anni; uno de' miei 

scolari espose in una tesi inaugurale questa inaspettata cura; parve in tale occasione che l'organo malato passasse al totale 

induramento; lo stesso discepolo descrisse es_attamente la macchina idraulica di cui mi sono servito per far praticare tali 

continui innaffiamenti; consisteva in un vaso posto a convenevole altezza nell'appartamento dell'inferma, dalla parte inferiore 

del quale partiva un tubo di cuoio pieghevolissimo, alla · cui estremità adatta vasi una cannuccia terminata ad innaffiatoio. 

Siffatta cannuccia introdotta nella vagina, vi deponeva un'acqua emolliente e narcotica che sembrava stupefare alla lunga il 

collo tanto irritabile dell'utero; quest'acqua divenuta impura cadeva poscia in un vaso posto sotto dell'inferma, il quale era 

trapassato da un secondo tubo conduttore che ia trasmetteva a variabile distanza. Torna utile dire qui che la persona di 

cui parlo, assoggettossi per cinque anni consecutivi allo stesso trattamento. Siccome le cure di nettezza erano per essa 

argomento di studio, così aveva essa rinvenuto l'arte di mascherare mediante elegante tappezzeria l'apparato che serviva 

ali' amministrazione di queste docce. Il tubo conduttore veniva in certa guisa a trovarla furtivamente sotto un largo 

pianoforte eh' essa aveva davanti di sè, e che servi va a sollevarla dalla noia; spesso eziandio, per variare le sue distrazioni, 

poteva ~ssa sostituire allo strumento musicale una tavola da giuoco coperta di largo tappeto. È un fatto _che questa donna 

trovava si benissimo da tal metodo curativo, cessarono i suoi dolori, ed essa riprese la sua gaiezza e nutrizione; tutto 

dimostrò che il suo morbo, fu, per così dire, impedito ed arrestalo nel proprio corso e ne' suoi progressi. Dubito tuttavia che 

siffatto mezzo possa riescire nelle donne di costituzione molto illanguidita dalla natura e dalla violenza dei sintomi; la 

continuazione di esso affaticherebbe eccessivamente gli organi, nè sarebbe sempre facile sopportarlo. 
È adunque vero che se in alcuni casi non si può giungere a vincere il male, puossi per lo meno temprare la sua violenza, 

sconcertare il suo corso, comprimere il suo sviluppo, ridurlo eziandio talvolta alla compiuta nullità. Non di meno due 

tr i.s tissi me verità sembrano risultare dalla esatta osservazione dei fatti in questa malattia; la recidiva cioè di cui si muSlra 

capace ed il suo trasmettersi per eredità; e quindi nell e famiglie che si conoscono intaccate da sì deplorabile diatesi, 
· ' · d' ·a u· d . a· · 't , · · Parigi i vezzi e la bellezza patì ai trent'anni bisogna adoprare una terapeutica 1 prevv1 enza. na onna, 1 cm ci a,as1 lll , • 

· "b"I Il t · , d Il · d stra· fu operata con successo inatteso e con un punto canceroso appena v1s1 1 e ne a par e supeno1 e e a guancia e , 
· · · · · · · o· · · ] r · to di collera ridestò tal male, che era, per soddisfazwne d1 tull1 1 suoi congiunti. 1ec1 anm ( opo, un semp ice mov1men . 

• , J · · · , r · denti che non vennero m oderatI da verun 
così cli re, sepolto sotto della pelle (m cute sepwtum ; ncommcm ono g 1 acci , 
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soccorso; i narcotici gli esacerbavano, i calmanti agivano in direzione opposta. È .d'altronde proNato che: iri molti . casi 

quanto sembra buono diventa· nocevole, e quanto sembra :nocevole di vien utile. È provato· inoltre, che qualoira la irritazione 

risieda in una parte delicata, l'uomo dell'arte deve astenersi da qualunque medicazione, e tenetsi in compiuta inazione; la 

sua condotta, d'altronde, trovasi tracciata nella denominazione stessa che gli antichi imposero a questa perfida ·malattia, 

noli me tan8·ere. 
Per combattere razionalmente un morbo cotanto resistente, uopo è guardare la forma, la situazione e la·fonzi.one della 

parte inferma. Mi astengo da tutti i ragguagli che richiederebbe simile materia; <lacchè lo scopo del mio lavoro ha per suo 

principale oggetto le alterazioni propriamente dette della pelle. Quante ricerche non rimangono a farsi per imprimere 

qualche certezza a questa par.te così oscura della terape.utica! sarebbe da desiderare che si fondasse uno spedale soltanto 

riserbato d'asilo ai cancerosi; i medici potrebbero procedervi a nuove indagini e meditarvi per anco i 1nezzi onde ·combattere 

sì disastroso flagello. La vita umana non è per sè stessa abbastanza triste, senza incontrarvi inoltre consimili dolori? 
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GENERE II 

CHELOIDE-KELODES 

l{elos, cheloide, cancroide, tubercoli duri, cancelli, cancroma, cancro bianco, il gambero. 

Affezione cancerosa, caratterizzata da una, e di raro da molte escrescenze, variamente protuberanti, dure, resistenti sotto 

il dito che le comprime, ora cilindriche, ora rotonde, ora quadrilatere, appiana te nel loro mezzo, rialzate nei loro margini 

alla maniera di cercine, gettanti, mediante le loro parti laterali, quasi delle radici che s' impiantano nella pelle, e presentanti 

talvolta l'aspetto di una cicatrice di abbruciatura. 

E cosa essenziale fare, riguardo alla cheloide, ciò che si fece per altre malattie; importa distinguerla in vera efalsa. Avvengono in fatto di 

frequente alla periferia della pelle, certe alterazioni accidentali, che simulano in modo da illudere quel genere di dermatosi di cui si tratta. 

A. La Yera cheloide ( kelodes genuina) si riconosce specialmente ali' ardente prurito eh' essa suscita, prurito, il quale si converle talvolLa in 

dolore pungente, specialmente ·nei tempi burrascosi ed elettrici; siffatti dolori hanno allora molta analogia con quelli dei carcini. 

B. La falsa cheloide ( kelodes spuria) costituisce assolutamente il resultato della infiammazione cicatrizzante, che avviene dopo un1 abbruciatnra, 

o dopo qualche ulcerazione prodotta da morbo linfatico, come, ad esempio, dopo la scrofola o la sifilide. Questa cheloide è indolente, od almeno 

la sensazione penosa che determina riesce affatto diversa da quella cagionata dal lievito canceroso. Puossi dire eziandio che questa specie costituisce 

riuttosto una lesione accidentale che una malattia. 

Fui il primo a dar da conoscere questa singolare alterazione della pelle, che è cli grande interesse per l'osservazione; 

ne feci ezianclio eseguire il disegno da valente pittore, ed in presenza degli alunni che assistevano allora alla mia clinica. 

Da quell'epoca molti pratici stranieri, o che soggiornano in questa capitale, ebbero occasione di vederla e di studiarla; 

un autore inglese, che aveva scritto prima di aver ricevuto le lezioni della esperienza, pretese che la cheloide non avesse 

caratteri tanto precisi d'assicurare la sua esistenza generica nella famiglia naturale delle dermatosi cancerose; più tardi 

ebbe egli l' occasione di fare un viaggio a Parigi; assistette molte volte alle mie lezioni cliniche, e riconobbe il proprio 

errore, vedendo i casi interessanti che avemmo l'opportunità di presentargli. 

PROSPETTO GENERALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

AIJorqnando, mediante reiterate considerazioni, si comprovò la esistenza di una malattia) quando, mediante es~t~a anali~i, 

annoveraronsi tutti i suoi sintomi, indicaronsi tutti i suoi caratteri, importa tracciarne il prospetto, ed assegnargli il prop~w 
· · · · h l' ' · loghi Si domanderà forse se la chelo1de posto nel quadro nosolog1co; g10va segnare 1 rapporh c e annettono a suoi ana · . ., . . . 

· · · 1 ] · ' d" t · golare affez10ne c10 che s1 verifica eh molte costituisce una malattia novella !i al che nsponc eremo e I no; ma e 1 ques a sm . . 
· · · · d - · · f tt" · tono i fatti passano ma gh osservatori altre, le quali furono medesnnamente ignorate dai nostri pre ecessor1; 1 a 1 esis , ' 

sono sbadati. 56 
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SPECIE 

DELLA v~RA CHELOIDE. (Pedi la fa{). 36). 

La prima volta che osservai la cheloide fo in donna grande e belJa, della. età <li circa trentasei anni. Portava essa fra 

i due seni una escrescenza cilindrica, lunga circa due polJici e mezzo, larg-a uno, di color più rosso della pelle 

circonvicina; protnberava essa di circa una linea sopra il livello dell'integumento, mandava dai suoi margini laterali due 

prolungamenti biforcati, i quali simulavano le zampe di un granchio; codesto tumore non era indolente, ed indipendentemente 

da eccessivo prurito che strascinava l'inferma a gratlarsi del continuo, succedevano in alcune circostanze atmosferiche, varii 

dolori pungenti che dardeggiavano la pelle. Furono consultati molti professori, che riputarono essere ta.l morbo il carcino 

ordinario; ma più attento esame non ne permise adottare quella diagnosi, e vedemmo pel fatto differenze marcatissime, delle 

quali presto renderemo ragione. 

Fui chiamato ad un tempo da certa giovane attrice nella Grand-Opera, la quale portava nella parte superiore della 

regione sternale, una specie di protuberanza cordiforme, cui nascondeva diligentemente con medaglione, acciocchè codesta 

bruttura cutanea non fosse scorta dagli spettatori che trovavansi nel parterre quand'ella cantava. Siffatto tumore era dnro, 

ovale, piano, anzi alquanto depresso nel suo mezzo ed arcuato nelle sue parti laterali; pareva impiantarsi nella pelle 

mediante quattro radici o prolungamenti, che avrebhonsi scambiati pei quattro piedi di una tartaruga. Vedevansi sr.rpeggiare, 

nella periferia di tale escrescenza1 aìcuni piccolissimi vasi sanguigni, che rassomigliavansi a quelle linee rossastre che 

scorgonsi sul rabarbaro della China; la malattia aveva principiato con alcune granellature che le comparti vano l'aspetto 

della fragola. 

Codesti due fatti, ben osservati, fissarono la mia attenzione, e mi determinarono indicare tale malattia come formante 

un genere particolare; risolsi eziandio esaminarla più davvicino rintracciando tutti i casi analoghi. Le mie osservazioni 

quindi moltiplicaronsi, e vidi sempre gli stessi caratterio Devesi adunque ritenere, essere la cheloide un'escrescenza, ora 

quadrata od ovale, ora lunga e cilindrica, dura e resistente al tatto, segnata ed attraversata da linee rossastre; la sua 

superficie è liscia, rilucente per roseo colore carico; compressa biancheggia momentaneamente sollo il dito. 

Scorgonsi talvolta alcune cheloidi lunghe e quasi incassate nel derma; si sciambierebbno per quegli entozoari che 

indicansi col nome di dragoncellt', e che introduconsi nel tessuto lamelloso cutaneo. Barenton, distinto pratico di Parigi, volle 

condurre parecchie volte alla mia clinica un uomo, il quale portava, nella parte superiore della regione sternale, una di 

queste escrescenze assoi'utamente simile, per la forma, alle zampe allungate del granchio di mare; colui sopporta da molto 

tempo tale infermità senza inquietarsi dell'avvenire; è vero che non ne soffre, se pure si prescinda da quando l'atmosfera 
è un poco più elettrica del consueto. 

Scorgesi d'ordinario considerabile aumento di calore nella parte d'integumento maltrattato dalla cheloide; le malate vi 

comportavano pungimenti e prudori insoffribili, dolori pungenti, come se si trafiggessero le carni con lance od aghi ardenti; 

tali dolori si propagano spesso fin alle parti vicine, anzi certuni di questi infermi sono cruciali da interne stirature. 
1
< Parini, diceva una di esse, che il mio petto sia per iscoppiare. )) Un'altra dama scrivevami aversi dessa nel seno l'aspide 

di Cleopatra. Una borghigiana era talmente credula e superstiziosa da immaginarsi che fosse attaccato al suo petto rospo 

velenoso onde mangiarle la sua carne. La escrescenza che tormenta vala, pel fatto, e che essa davasi premura di mostrare a 

tutti chi lo vol evano, simulava, per la strana sua configurazione, i quattro piedi di quel rettile. La notte specialmente il 

prurito diveniva bruciante ed insoffribile. Vidi non di meno alcuni casi, ne' quali questi indurarnenti, di forma ora ovale 

ora longitudinale, mostravansi meno dolorosi; e quelli che n'erano colti appena lagnavansi di lieve rigidezza o tension; 
sulla superficie della pelle. 

Stanzia la cheloide, per solito, nelJa parte superiore ed anteriore del torace, sopra e nell'intervallo dei due seni, sul collo, 

lungo il dorso, nei bracci e negli antibracci, alle spalle, lungo i reni, alle coscie e simili. Da poco tempo l'osservammo 

sulla faccia; ovunque dove la si riscontri essa ha sempre Io stesso aspetto; rassomiglia evidentemente ad una veget:izione, 
0 

piuttosto ad una vera ipertrofia del tessuto mucoso. Salmade ed io vedemmo un caso in cui siffatta produzione morbosa 
simulava una croce di Malta. 

È la cheloide quasi sempre unica e solitaria sulla periferia dell'integumento; in certi casi, se ne osservano due 
O 

tre 

sopr~ lo ~tesso individuo, talvolta anche un maggior numero; Biett ed io prestammo le nostre assistenze aJ una giovane di 

venti anm, la quale aveva tutti i caratteri del temperamento linfatico e sanguigno; la sua salute non fo mai alterata che 

per lievi incomodi. Comportò certa eruzione di bottoni duri al tatto, sulla parte laterale sinistra del collo; queste piccole 

es~rescen~e aum~ntarono alquanto di volume nei primi mesi, e si cauterizzarono dapprima col nitrato acido di mercurio, 

poi col n.1trato d1 argento; presto i progressi del male divennero più sensibili; qnella specie di vegetazioni celi ulose si 

estesero m larghezza, erano sette ed avevano nel mattino un colore rosso vivo più carico nella sei·a Prese t . . . , , . n avano pure 
<1ueste chel01d1 alcune differenze relative alle loro forme; le une erano cilindriche le altre rotonde od ovai' · 
nei loro • . . . . I . . . . . . ' 1; ma scorgevans1 
• · margrni varJ pt o ungament1 biforcati, 1 quali simulavano le zampe del granchio· siffittl1· p1·01Lit

1
g 1· d · , , amen I erano un 
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e resistenti al tallo; nello stato abituale, destavano poco prudore specialmente · t . · f d 1· Il' , 
Il 

, nei empi re e 1; ne estate pero od 
a orquando la malata trovavasi in appartamento di elevata temperatura il prurito d" · · ·1 • . , . . , 1vemva eccessivo; 1 carattere di tale 
prunto e pungente e quasi lancrnante. 

Dicemmo superiormente essere la regione stemale la sede ordinaria della cheloide e qua · · I f. · ., h b . . , si mai a accia, cw c e sem ra 
d1stmguerla dalle specie che si riferiscono al genere carcino. Ecco però un caso di ecce ion t a·1· , . . . .z e osserva o e 1 1gentemente 
raccolto dall egregio m10 alunno Vallerande della Fosse; s1 merita esso di essere riportato Ad l "d D b ·1 · . . . . . e a1 e u a1 , giovane, 
fresca e bene cost1tmta, aveva la guancia appianata e come depressa da una briglia rossa si·m·le li · t · t d" · , 1 a a c1ca nce recen e 1 

p~ofo~1da ab~ruciatura ;_ !~esta brigli~, lunga circa tre pollici, d'ineguale larghezza, protuberante tre in quattro lince, 

d1ve111va specialmente v1s1btle nel sornso, ed allora vedevasi distintamente partire dalle sue estremità, come dal centro, 

molte piccole briglie che stiravano la pelle tutto intorno; sicchè tale complesso rassomigliava esattamente al corpo ed alle 

zampe di un granchio, il quale si fosse per metà affondato nel corpo della guancia. Erano sparsi nei dintorni od attenevansi 

alla briglia principale, alcuni tubercoli più sensibili al tatto che alla vista, gli uni duri, indolenti, gli altri dolorosi, rossi 

alla loro sommità. Incominciò la malattia senza causa conosciuta da bottoni o tubercoli consimili, preceduti da prudori nei 

viso. Dopo cinque mesi di matrimonio e di gravidanza, il primo tubercolo, più voluminoso degli altri, fu per gran 

tempo insensibile, e l'inferma, di carattere molto gai oso, non vi prestava attenzione; siffatto tubercolo però divenne 

lentamente la sede di dolori muti, pungenti e spesso lancinanti; s'infiammò, si rammollì, e si aperse entro la bocca 

formandovi qualche esulcerazione; altri ebbero più· tardi lo stesso corso, e si dischiusero, ora nell'interno ed ora all'estern0- 

della guancia, lasciando nel proprio centro un piccolo nocciolo duro; finalmente questa briglia, risultato evidente della 

riunione di molte di codeste piccole cicatrici e della infiammazione dei tessuti intermedii, si sviluppò e divenne sempre 

più visibile, come continua fare oggidì, quattro mesi dopo un parto naturale. 

Di raro la cheloide sparisce da sè stessa, ma rimane talvolta per molti anni senza fare il m11mno progresso; ciocchè 

forma uno dei caratteri maggiormente degni di considerazione. Vidi non di meno <lue di questi tumori, i quali erano 

svaniti da sè stessi senza che si potesse indicare la causa di sì felice cambiamento. La pelle presentava, in questo sito, una 

cicatrice bianca strisciata, locchè prova aversi effettuato un vuoto nel tessuto mucoso, come spesso accade in altre cutanee

malattie, conciossiachè ve ne ha parecchie, le quali, dopo la loro totale scomparsa, lasciano la pelle avvizzita e depressa. 

Si domandò spesso mediante quali caratteri potevasi distinguere la cheloide dal genere carcino; indipendentemente dalla 

forma esterna, la quale, fin dal primo istante della loro origine riesce affatto diversa, puossi dire che la escrescenza, di cui si 

tratta, rimane sempre nel suo stato d'indurimento e di resistenza; eh' essa non s' impostemisce quasi mai per passare allo 

stato di esulcerazione; imperocchè il fatto narrato da Vallerand è forse l'unico che ne presentò questa osservabile eccezione. 

Neppur potrebbe la cheloide paragonarsi ali' estiomene che va sempre rosicchiando l'integumento con perdita continua di 

sostanza. Aggiungiamo che tale escrescenza non ha verun rapporto col fungo ematode, il quale ha consistenza molle e 

spugnosa; neppure si rassomiglia alla verruca ned alla lupa, di cui descrissi altrove i fenomeni; è certa ipertrofia morbosa 

sui generis, la quale si connette tuttavia ali' ordine delle dermatosi cancerose, mediante i dolori lancinanti che provoca e la 

sede che occupa sul tegumento. 

Non è d'altronde quest'affezione una malattia pericolosa. Coloro che mi consultarono, già molti anni, non soffersero 

verun triste accidente~ ma in essi i tumori si sostennero sempre colla stessa forma, coli' identico volume e con egual genere 

di dolori. Vidi già poco una giovane a cui siffatta indisposizione non impedì contrarre un vantaggioso maritaggio; ebbe dessa 

due figli che godonsi di perfetta sanità, e sui quali non si riscontrarono mai le minime tracce di quest'affezione. 

E' la cheloide più frequente nelle donne che negli uomini; tuttavia i fatti seguenti provano che essa non risparmia 

mica questi ultimi. Fui consultato da un capitano di vascello, di cinquantotto anni, di robustissima costituzione, ma la cui 

pelle era biancastra ed il suo viso pallidissimo; mostravasi esso d'altronde profondamente melanconico; soffriva acerbissimi 

prudori nella parte superiore cd anteriore del petto; si grattò esso molti giorni con violenza, e vide comparire poco dopo 

un bottone, il quale era duro e largo nella sua base; il prurito divenne più cocente, ed il tumore allargassi ed allungassi 

per modo che in capo a qualche mese aveva la estensione di una moneta da ventiquattro soldi; ma non aveva conservato la 

sua forma primitiva, e si era talmente appianato, che la sua elevatezza sopra il livello della pelle non oltrepassava le due 

linee; aveva un color rosso pallido, e sottilissima mostra vasi la pelle che lo copriva. La superficie di tal dura vegetazione 

presentava certa lieve desquamazione, come accade allorquando la pelle è lievemente farinosa. Per molti anni adopraronsi 

contro questa singolare malattia, infiniti mezzi più o meno attivi; noi ricorremmo specialmente alle doc~e alc_aline, del~e 

quali il malato compiacevasi usarne di frequente; ma il tumore resistette sempre, anzi continuarono _1 suoi progresSI; 

nell'epoca in cui noi l'osservammo, presentava esso il seguente aspetto, aveva la forma di un quadrato Irregol_are,. l~ngo 

due pollici e largo uno; sui margini laterali scorgevansi alcuni prolungamenti cilindrici, i quali, atteso ~a l_oro ~1s_po~1z10
~
1

~, 

simulavano le sbarre di un cancello. Siffatta escrescenza si animava singolarmente nei tempi caldi o dopo 1 disordmi dietetici. 

Soffriva il malato quasi sempre, nella parte infetta, certo prudore, il quale diveniva lancinante, e che po_tevasi talvolt~ 

paragonare a quello dei colpi di temperino; l'esercizio, le occupazioni, 1~ affezioni_ mor~li, esa~erbavano ~rngolarmente 1 

sintomi. Le funzioni del malato si eseguivano regolarmente, eccettuato nei passaggi dall una ali a~tr~ stag_wne,, che ~llora 

.andava soggetto a malevoglie, a nausee e ad una specie di tristezza cupa e melanconica; tutti questi srntom1 pero spanvanu 
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· · · ·1 J h I trovavas1 rn alto mare c1uesta indisposizione 

dopo alcuni aiorni di cure e (h nposo. H.accontavam1 1 ma ato, c e qua ne o ' . 
0 • a· · 1· · t d · nari stiramenti nella rcgwne sternale, 

l'avvertiva del prossimo arnvo della tempesta. Comportava, 1cevam1 eg 1, van s raor 1 

e durava fatica a contenersi per non iscorticarsi la pelle. 

SPECIE 

DELLA FALSA CHELOJDE (//edt' la taµo/a 37 ). 

Credetti bene stabilire siffatta specie, per meglio fondare la diagnosi della precedente. Sotto questo nome indichiamo 

quelle ipertrofie od escrescenze di forma bislunga o cilindrica, che succedono ad esulcerazioni scrofolose o sifilitiche, e che 

scambiansi spesso per le conseguenze delle ahbruciature. Non si conoscono pel fatto altro che queste due malattie, le quali 

possano operare sull'integumento tali informi escrescenze, affatto analoghe ai tumori della vera cheloide. La sola differenza 

importante a notarsi, si è che qui non evvi nè prurito, nè prudore, nè quei dolori lancinanti che appartengono all'ordine 

delle dermatosi cancerose. Scorgesi già che tale specie di alterazione è assolutamente il simulacro dell'altra. 

Ecco un caso di falsa cheloide, cui devesi affatto distinguere dai precedenti; un giovane, nato da genitori che furono 

(J uasi sempre infermi, dotato anch'esso di costituzione sommamente linfatica ed evidentemente scrofolosa, patì molte malattie 

cutanee ed in particolare nn erpete squamoso umido (!te,pes squamosus madidans) complicato dallo scorhuto; le sue braccia 

sembravano, per così dire, delineate da esulcerazioni rotonde o in forma di segmenti circolari, dalle quali gemeva molta 

materia icorosa; in alcune regioni, il tessuto cellulare era assai gonfio. Di ,1enti anni guarì, almeno in apparenza, ma videsi 

manifestarsi , alla superficie esterna e superiore de' suoi bracci ed antibracci, alcuni tumori bislunghi, i quali appalesavano • 

al tatto , la resistenza e la durezza di una corda; erano escrescenze organizzate ;issolutamente come quelle della cheloide 

ordinaria; sembravano incrostate nella grossezza della pelle; venette rossastre, raggianti , ramificavansi in varia direzione 

sulla loro superficie. Siffatti tumori gettavano alcuni rami laterali , i quali biforcavansi per la massima parte e mostravano 

rientrare nella pelle. L'individuo, di cui ragionasi, non pativa d' altronde, nè prurito, nè bruciori, nè dolori cocenti o 

lancinanti; consistevano essi in semplici cicatrici che davano la sensazione di uno stiramento più o meno incomodo durante 

i tempi umidi. Non si può meglio paragonare la malattia, nello stato in cui essa allora trovavasi, che col rassomigliarla alle 

abbruciature prodotte dall' applicazione degli acidi variamente concentrati. La infiammazione impossessossi eziandio di tal 

sorta cli escrescenze; staccaronsi poco a poco dalla circonferenza alcune escare, e durarono più di un mese prima di cadere i 

lasciando da ultimo un'ulcera, le cui carni mollicce, fungose e rosse, tramandavano pus verdastro~ clenso, mucilagginoso e 

fetido. Costui, che era cl' altronde poverissimo, davasi tuttavia allo studio della medicina; era laboriosissimo, e divenne 

argomento di osservazione a sè stesso. Compiacevasi narrare a' suoi compagni quanto soffriva e quanto riferivasi ai progressi 

di suo malore. Siccome comportò molte privazioni, così morì qualche tempo dopo per cronico catarro che lo tormentava da 

molti anni, e che gittollo nel massimo spossamento. I tumori, che eransi per sì gran tempo in lui mostrati, ebbero 

evidentemente la propria origine dal vizio scrofoloso che intaccava la sua famiglia, e che appalesossi in lni fin dalla sua 

infanzia. Son vi però delle cheloidi affatto accidentali, e che possono essere il resultato di grave scotta.tura. Quando avvengono 

consimili deformità, torna quasi impossibile riorganizzare la pelle e restituirla alle sue condizioni normali; talvolta pure 

esse possono sopraggiungere dopo ferite cagionate da strumento tagliente; è come la dcatris lttculenta dei guerrieri, 

allorquando il loro viso mostrasi sfregiato. 

-~--~-

EZI.OLOGIA 

Si volle spesso ascendere fin alle cause di questa singolare malattia, ma finora tornò impossibile valutarle; solo si sa 

che attacca di preferenza le giovani ed i bambini; che prima di piccola dimensione, cresce insensibilmente per rimanere 

quindi stazionaria, e persistere così fin alla più rimota vecchiaia. È pur nolo che essa si sviluppa principalmente in persone 

dotate di lemperarnmto linfatico; ma desta poi meraviglia la slla spontanea comparsa in individui godenti, almeno 

apparentemente, di compiuta integrità funzionale. Tengo un fatto dimostrante, poter la chcloide trasmellcrsi per eredità. 

Fui, già poco, consultato da giovane, la quale porta sulla parle anteriore del suo pcllo l'analogo della malattia che aveva il 

di lei padre di cui parlai snperiormente. La cheloide, d'altronde, non riesce più contagiosa del carcino. 

Sicchè oggidì vassi soltanto d'accordo sulla realtà de' fenomeni che le assegnano il proprio poslo nell ' ordine delle 

dermatosi cancerose; del che si polè convincersi mediante il genere di dolore che il suo sviluppo fa comprovare. La cheloidc 

ha certamente la sua sede nella par le cellula-nervosa dcli' inlcgume11to , e da ciò proYiene la sna estrema tendeuza a 

ripullulare, quando venne eslirpala dai processi chirurgici; dalJa stessa origine derivano le trafìbgiture, i cociori che fanuosi 
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particolarmente sentire in alcuni stati dell'atmosfera all'avvicinarsi dell t, , . . l . . 22a 
I r · ' e mes I uazwm, ne molmien emorroulale dur 
a e 1gcst10ne, dopo alcuni stravizi e simili. Vidi in tempo burrascoso la pelle d Il t , r . . '. ante 

S • I f . ' e O s e1 no tume1ars1, ed mfiammarsi d'assai 
onv1 pe atto alcune orcostanze, nelle quali i malati non possono occuparsi d I · · 1 , . · 
• l . . . e mnmno avoro ne darsi a qualun ue 

picco o esercmo, senza pahre certo mal essere indefinibile un'irritazione strao d. · Il • .' I q 
. . . . , r mana su a prrnc1pa sede del male alla 

rnamera di contmm trafiggiture di spille. ' 

Si volle talvolta rintracciare le cause <li questa singolare infermità nella t t · d Il 
. . ; . . . _ s essa ess1tura e e escrescenze che essa 

sviluppa. Esammando anatomicamente siffatte escrescenze estirpate scorgesi d r c1· 
. _ . . . _ . _ . , essere esse 10rmate 1 stretto tessuto, 

biancas ro, fibroso, mcrocicchiato ed mtrecciato alla maniera del corpo gla 1d I d li Il I . . . 
• • • • , • 1 o oso e e mamme e. n tali particolari 
rnvest1gaz10m, d altronde, s1 comprovarono soltanto alcune analogie più O men c · t · e • • • 
. . . _ . . . . . . . omprn e coi 1enomem cancrenos1; come già 
11 dissi per mtnno convmcnnento, la chelo1de mfesta del pari che il ge11ere c , · I II I d I _ • 

, - · • ai cmo, a parte ce u osa e neunlema. Le 
cause, non ancora bene valutate, devono non di meno differire di poco g·iacch' . b d l I · . . . . . _ , e am e ue e ma att1e appartengono allo 
stesso ordrne. Mediante lo stud10 approfondito d1 tale affezione del pari che co 1·1 d Il d · , . , , _ . . . . . _ , n que o e e prece enti, scorge ognuno 
essei e le affimta delle dei matos1 cosa 1mportantlssnna da conoscersi. 

, ~ ole~do dare ai nostri ~ettori più esatta notizia della cheloide, e determinare il trattamento che le si compete, non 
sara mutile rammentare qm una delle notabili differenze che la separ-a110 d J • · ·1 I r r . . a genere carcrno, 1 qua e rn periettamente 
rapp1:esentato. •~ quest' opera ( i-ie~i la tavola 35 ). Abbiamo già fatto menzione di tale · differenza nel prospetto che 

tracciammo d1 siffatte due affez10m. La cheloide, · in vero, possede eerta sede sua particolare. Limitata alle superficie 

memb~a.nose, essa non segu~. mica l'andamento ordinario delle 'flemmasìe; inembranae izesciunt suppurare; rimane allo 

stato d mduramento; non si converte in apostema come il carcino, lacchè la rende meno perniciosa e meno deleteria. 

CURA 

lo mostro 1utti gli anni nello spedale di S. Luigi, una donna, la qtiale, dopo comportati lunghissimi dispiaceri, sofferse 

per accidente una graffiatura nella parte laterale e superiore del petto; vi si sviluppò quindi la cheloide con tutti i fenomeni 

che le sono propri; consisteva dessa in certa elevatezza di forma ovale, gettante in tutta la sua circonferenza, prolungamenti 

carnosi e biforcati, che s'impiantavano nella pelle alla maniera delle radici di un albero. Codesto tumore formatosi 

progressivamente, resistette per oltre dieci anni a tutti i generi di medicazione, e svanì poscia da sè stesso quando giunse 

l'epoca del cessare dei mestrui; di presente non iscorgonsi che rughe indelebili nell'integumento. Sovvengomi pure di 

giovinetta, dotata di grazioso aspetto, il cui torace era sfigurato da consimile tumore ; in vano consultaronsi per essa 

valentissimi chirurghi, ma dopo sei anni di dimora in Italia, quel morbo disparve, non lasciando dietro a sè che lieve cicatrice. 

Ned è meno straordinario il seguente fatto. Presentassi allo spedale di S. Luigi una giovane di circa vent'anni con tutte le 

sembianze di ottima salute; solo si vide il suo addomine tumefatto, duro, dolente; lacchè andava congiunto a qualche accesso 

d'isteria. La mestruazione era difficile; qualche mese dopo, in conseguenza della totale soppressione dei catamenj, videsi 

sopraggiungere nel seno sinistro, tre piccoli tumori rossastri, congiunti a dolore puntorio e lancinante. Si credette dover 

applicare senza dilazione un cataplasma fatto colla farina di patate, innaffiato cli alcune goccie di laudano liquido dello 

Sidenamio; il giorno dopo, si rinvennero estesissime escare sopra tre punti diversi, le quali lasciarono alla propria caduta 

profondissime ulceri, la cui cicatrice si fece aspettare quasi sei settimane; allora presentarono esse alcune prominenze 

cilindriche, dure, resistenti al tatto, di color rosso pallido, ed affatto analoghe agli effetti prodotti da grave abbruciatura; 

che anzi avrebbesi potuto ingannarsi, se non si avesse avuto la certezza che l' ammalata, rinchiusa in una delle sale del 

padiglione Gabrielle, non aveva toccato fuoco da moltissimo tempo; eravamo allora nel bollore dell'estate. Fu pure ad un 

tempo e successivamente ammorbata la pelle di tutta la faccia superiore della mammella e del suo margine interno; vidi 

inoltre alcuni punti isolati, al disotto della clavicola dello stesso lato, presentare egual genere di alterazione; consisteva in 

cicatrici, cli color rosso violaceo, assai prominenti, biforcate come le zampe di un gambero, ma specialmente producenti 

sensazioni lancinanti che inquietavano molto la giovane malata. I gangli ascellari furono molte volte ingorgati, però la loro 

tumidezza presto scemò riducendosi quasi al nulla. Ma la glandola mammaria, alquanto più voluminosa di quella del lato 

opposto, serbava certa durezza considerabile. Confesso avermi cagionato gravi inquietudini lo stato di quella giovane; ma 

qual non fu la mia sorpresa allorquando, in conseguenza dei bagni prolungati, delle fomentazioni emollienti, delle lozioni 

gelatinose, dei preparati oppiati, vidi a lungo andare non solo, dissiparsi i dolori, dei quali l'inferma lagna vasi amaramente, 

ma eziandio abbassarsi le escrescenze cellulose fin a li vello dell'integumento! Bisogna dire però che tal cura non potè compiersi 

se non dopo due anni di marasma e di languore. Oggi, le mestruazioni, la digestione, la nutrizione, ogni cosa in fine ritornò 

allo stato normale. Cito questi fatti per provare che la cheloide non va rigorosamente considerata quale malattia incurabile. 

Finora, però, tutti i mezzi sono quasi incerti; si recide spesso la cheloide, ma essa rinasce dalle minime sue radici . 

Osservai, per verità, in un caso, questo mezzo operatorio ad essere susseguito da felicissimo esito; non si sottrasse alla 

estirpazione veruna porzione del tumore, ed avevansi distrutte tutte le sue ramificazioni coli' applicaz~onc secondaria della 
J7 
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pasta arsenicale ; ma pure le stesse precauzioni forono usate in molti altri malati, ed il tumore ricomparve cogli stessi 

caratteri; spesso anzi assunse maggior estensione di prima. Tale affezione è come l'idra di Lerna, più 1a si tormenta, più 

le sue ramificazioni estendonsi con vigore; sotto il quale aspetto ha dessa evidenti rapporti col rwli me tmz[J-ere; i mezzi 

chirurgici sono quindi inutili nel maggior numero dei casi, e possono anzi esacerbare il male. 

Si volle agevolare la risoluzione di certe cheloidi colla reiterata app1icazione della pietra di nitrato d' argento, e questo 

tentativo tornò inutile; si ricorse ai cauteri attuali, a tutti gli cscarotici, ad ogni ectrotico posseduto dal1a chirurgia, al 

burro d'antimonio, alla potassa caustica ed analoghi, per alterare o disorganizzare il tumore e ridurlo a suppurazione, ma 

il tessuto offeso vegetava di nuovo. Tale osservazione non è priva d'interesse, e dimostra essere la malattia mantenuta da 

cause interne necessarie ed a5solute. 

Abbiamo variato i topici all'infinito col vivo desiderio di sollevare gli ammalati; ponemmo a contribuzione le polpe 

fresche di solano, di giusquiamo, di belladonna, gli empiastri di oppio, di cicuta, di mercurio e di jodio; ricorremmo ai bagni 

di vapore, alle docce praticate coll' innaffiatojo, mediante le acque medicinali e fittizie di Napoli, di Bareges, di Plombieres, 

di Balaruc e simili. Questi diversi mezzi sembrano riescire nei primi momenti in cui adopransi, giacchè i tumori appianansi, 

ma subito che si cessi Ja medicazione, essi riprendono il loro volume ordinario. 

Ned arrecano maggior profitto i rimedj interni; invano somministrammo le pillole di cicuta, quelle dì aconito, 

le preparazioni jodurate, le soluzioni mercuriali, le acque minerali, i succhi di piante amare e simili. Tuttavia, in onta del 

poco successo che ne ritrae la terapeutica, non devono i malati affannarsi pel loro avvenire; basterà che serbino un metodo 

di vivere blando e regolare, perchè riducano allo stato stazionario un morbo scevro da pericolo; se la passeranno con alcune 

sofferenze, che possonsi allenire mediante palliativi. Durztm sed le~ius fit patientia quidquid corrigere est nefas. • · 

FINE DEL QUINTO ORDINE 
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DERMATOSI LEBBROSE 

Certi patologhi vollero stabilire alcune rassomiglia.nzc fra i cancri e le affezioni cangrenose, mentre invece converrebbe 

paragonarli alle lebbre; che invero scorgonsi molti tratti di analogia tra quesle due forme di malattie. Canea unù)ersus, 
carcer totùts corporis, dicono i medici arabi qualora cercano definire l' èlefantiasi. Sicchè la legge delle affinii?t ne autorizza 

a collocare qui quest'ordine a lato dell'ordine precedente. 

Come togliere però la confusione che domina tuttavia nella stoi·ia delle lebbre? Siffatta terribile malattia presenta allo 

spirito immagini cotanto ributtevoli, spaventa talmente la immaginazione ed il pensiero, desta rirnemhr:rnze cotanto tristi e 

lagrimevoli, che spesso applicossi il suo nome ad altre cutanee affezioni, quando i loro sintomi erano gravi e quando i loro 

progressi riescivano allarmanti. Negli scritti di varj autori furono riguardate come vere lebhri parecchie tigne favose che, 

in alcune circostanze, si sparsero sopra tutto l'apparato integtùneì1ta:Ie, come pure diversi erpeti squamosi inveteratissirni; 

confessiamo però che ai giorni nostri eziandio, in onta dei lumi sparsi nella scierria da nosografi variarne11te metodici; ed irr 

onta dei vantaggi procurati da cliniche osservazioni di gran pregio, pure pòsscdiamo soltanto nozioni insufficienti sopra 

questo terribile flagello dell' umana natura. 

È ben vero che, mediante l'aumento successivo di tutti i mezzi igienici, ~a lebbra divenne nei nostri climi rarissima; 

e se mancavano agli antichi i metodi, mancarono· ai moderni i casi di osservazione; il maggior numero di questi pel fatto 

furono ridotti a parlarne unica.mente sulla fede d'altri; d' onde nacquero fra gli eruditi tante futili discussioni; invano 

ragionossi, conciossiachè si sparse così soltanto d' incertezze tal genere di affezione. 

In una materia pel fatto di sì grande interesse pei progressi dell'arte, riescirono sommamente pregiudizievoli agli spiriti 

positivi e metodici, le numerose controversie intorno al valore .ed al significato dei vocaboli ; ostarono esse al corso delle 

nostre cognizioni ed infettarono la patologia di mille errori. Ecco la confusione che esiste in alcuni autori antichi; ed ove 

leggasi con qualche attenzione gli scrittori del medio evo, scorgesi, ad esempio, aver dessi spesso confoso il leuce o lebbra 

bianca con certe eruzioni forforacee, divenutè oggidì comunissime. 'Dice benissimo Lanfranco che quanto i Salemi la ni 

nomavano serpigo, gli Arabi chiamavano a/guada, e che quello appéllasi impetigo da taluni , dicesi mo,fea d'altri , e via 

parlando. Laonde, solo dopo avere attentamente- contemplato la natura malata, potrassi, senza tema di errare, cercare nei 

libri i caratteri distintivi di questa sorprendente degradazione del sistema vivente. La spericnza costituisce nn tesoro che 

aumenta colla massa dei fatti a norma che raccolgonsi. 

Costituisce la lebbra la più temibile fra le malattie cutanee; occupa uno dei primi posti fra le calamità del genere 

umano, ed i nostri padri riputavanla segno non equivoco di celestiale vendetta; il suo nome quindi inspirava orrore a tntli 

i popoli. Pochi sono i disastri che abbiano sagrificalo tante vittime; e, cosa ancora più funesta, la morte tarda ·assai a 

mietere coloro che ne sono infetti. << Pare, dice energicamente Dc Pons, che questo male miri meno all'esistenza dell'uomo 

che alle sue forme, e che faccia consistere il suo trionfo pii\ a degradare che a struggere. )) L'esatto prospetto che ne 

presenteremo più innanzi ai nostri lettori, basterà, per mio avviso, a dimostrare codesta fatale verità i che, in vero, menti:e 

la pelle si avvizzisce e si scolora, inentre il tessuio cellulare s' indura o si gonfia, ed il corpo intiero si dc?rada e carnl~1~ 
· 1· · · ·L·l l f · · · t · · t , , tte nell·, serie re,,olare de1 loro orgamc1 fin quasi a e 1vemre 1rreconosc1 1 e, e unziom m erne non vengono rn cn o ... i:, e · 

movimenti, non soffrono ess,, il minimo disordine, e perseverano nel proprio stato normale. 
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d · · · •t" casi dall'involucro cutaneo· diviene in Fremesi di orrore pensando alla spaventevole egeneraz10ne patita, m cei 1 , . , •• ' 

· d" ] 1· I · t a dura e scabrosa delle cortecce vegetabih. Il vero, la cute densa quanto quella dei gran 1 qua e rupec 1; assume a cons1s enz . 
· 1· l I l I · · l ·1 · · 1· · e simili nulla viene risparmiato da questa tessuto mucoso le membrane, 1 musco 1, e g anc o e, 1 vasi, e cartt ag1111, g 1 ossi , . 

straordinaria v~rulenza; tutto il corpo si copre di schifosi tubercoli o si con verte in ulceri rosicchia~ti; le, memb~~ stac_c~nsi 

e cadono a pezzi. Qual situazione maggiormente desolante di quella di uno sfortunato che sopravvive cosi alle pm nobih ed 

importanti parti del proprio essere? 

È la lebbra uno dei più antichi flagelli che abbiano afllitto il genere umano; presso gli antichi popoli, gravitava sugli 

sventurati che n'erano colti una vituperevole proscrizione; caccia van si dalle città subito che compariva il più piccolo sintomo; 

caricavansi di offerte gli altari di Giunone e di tutti gli Dei offesi, onde placare il loro sdegno; la specie di lebbra maggiormente 

odiosa e che 00-0-idì non si rinviene era quella comunemente indicata col nome di leuce o di leuclie. In molte isole della 
, bb ' 

Grecia, qualunque colore, il quale si avvicinasse a quello di tal lebbra, diveniva oggetto di spavento, cui premurosamente 

allontanavasi dal ricinto dei luoghi abitati. 

I santi libri specialmente ne tracciano il prospetto di questa funesta malattia; pingono essi con grande esattezza i guasti 

prodotti dalla lebbra nel popolo israeletico; fra i segni patognomonici che la distinguono, vi si rinviene quello stupore e 

quella insensibilità assoluta, che raggiunge successivame1ite tutta la periferia della pelle, lo scoloramento e la caduta dei 

capelli, che non si rinvengono nelle altre infermità consimili, ove pure si prescinda da qualche specie di tigna. (< La testa si 

spoglia, dicesi il legislatore degli Ebrei, e l'uomo presenta allora soltanto uno spettacolo miserando. >) 

Tutti sanno con quali colori forti e pittoreschi la immaginazione poetica ed esaltata degli Orientali descrisse l'orrenda 

infermità di Giobbe, la cui pelle era coperta di fetidi ulceri. Dio colpì di lebbra il crudele Faraone onde vendicare il sangue 

degli Israeliti, di cui eransi tanto spesso intrise le mani di questo tiranno. Tutti i secoli tramandaronsi la sorte infelice di 

Naaman, quel famoso capò di truppe della Siria, meravigliosamente risanato dal profeta Eliseo, col farlo bagnare sette volte 

nelle onde del Giordano. 

Un valente filologo si affaticò molto per provare che la lebbra descritta dal legislatore degli Ebrei, consiste unicamente 

nella elefantiasi o nella lehhra tubercolosa; opina egli che i traduttori abbiano mal voltato il testo; ma non è possibile 

adottare simile opinione. Perchè infatto gli uomini di questi tempi non andrebbero sottoposti alla leuce, dappoichè se ne 

rinviene fedelissima descrizione nei libri santi? Le parole del Levitico che asseriscono non serbare gl' integumenti lo stesso 

livello, indicano precisamente uno dei caratteri maggiormente visibili di tal morbo, che noi proponiamo descrivere, quando 

tratterassi delle specie che riferisconsi a quest'ordine. Se aùunque qualche altro tratto dalla Scrittura per noi citata indica 

la esistenza della elefantiasi, preferiremo credere che ambedue le affezioni abbiano potuto avere la stessa patria. Non vediamo 

giornalmente manifestarsi ad un tempo, nei nostri climi temperati, molti generi di dermatosi erpetiche? 

Nata la lebbra sotto l'ardente cielo dell'Egitto, innondò la Grecia e l'Asia, a motivo del continuo commercio di queste 

nazioni; ma nell'Epoca in cui i Romani assoggettarono tutto l'Oriente, siffatto flagello si sparse in Italia ed in tutta Europa, 

e presto la lebbra divenne morbo in pari grado conosciuto e temuto. Leggonsi con interesse e curiosità i Capitolari di 

Pipino e di Carlo Magno, intorno ai matrimoni contratti da tal sorta d'individui; eguali regolamenti esistevano in Inghilterra 

nelle leggi canoniche. Verso questi medesimi tempi, le diverse lebbre pigliaronsi il proprio posto nel prospetto delle malattie 

cutanee, mediante le cure e le fatiche di Costantino l'Africano. Videsi un Papa dissuadere il re dei :Franchi dal maritarsi 

con principessa Lombarda col pretesto di certa disposizione alla lebbra, cui riputavasi allora molto contagiosa. Nella stessa 

epoca le descrizioni dei medici ed i lagni degli storici moltiplicaronsi ovunque in proposito di siffatta malattia, la quale 
portava in tutti i cuori lo scoraggiamenlo e lo spavento. 

Sotto il regno di Filippo I eranvi religiosi soldati indicati col nome di Ospita/ieri, ai quali era specialmente affidata la 

sorte degli sventurati lebbrosi; istituzione meritevole di onorare tutti i secoli, imperocchè quegli uomini preziosi passavano la 

loro vita nel proteggere i deboli e di mezzo alle pietose occupazioni della carità. Con una mano soccorrevole assistevano gli 

sventurati, e coll'altra combattevano gli infedeli. Ora pacifici, ora guerrieri, la loro umanità pareggiava il loro valore militare. 

~uigi VIII menzionò specialmente i lebbrosi nel proprio testamento, e gratificò con molte donazioni gli ospizj che li racco
glievano. 

L' ~rdine di_ s. La_zzaro è u_no dei più antichi di q~ell' epoca; ingiungeva ai cavalieri suoi non solo di prestare le proprie 

cur~ a1 ~ebbros1, ma moltre eh accettare nella propria corporazione individui presi da siffatto morbo: anzi il gran-maestro 

dell ordme era lebbroso. Da quel tempo il numero degli stabilimenti per tal sorta di sciagurati andò sempre aumentando 

finchè se ne contavano circa diecinove mille in tutta la cristianità. Codesti Asili chiamavansi mesellerie, ladrerie, maladrerie: 
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lazzeretti e simili. I lebbrosi stessi nomavansi mese/li, ladri lazzari • che anzi cli"st1"11 gtie · Il L 1· d 11 l Ll . . . . . . , , vans1 a ora · re grac I e a e Jra, 
la grande mese/lena, la medw e la piccola; le precauz1om da usarsi corrispondevano a c d t" 1· G" I · 

. . . , . , o es 1 grac 1. 10va a ta proposito 
leggere 1 ragguagli contenuti nell opera di Raymond. E soltanto vero il dire c11e a code t t l I · 1 l 
. . . . . . . . so empo e e pan c 1c ne nostro, 

s1 presero spesso per smtom1 lebbrosi, semplici eruzwm erpetiche· se giungevasi· a v1·11 cei·l d" I-I I I · · 
romorose, e recavano rinomea a coloro che trattavanle. 

, · e, ice ens er, e cure nesc1vano 

~a_ lebbra_ ~i pro~a~ò. in_ ispe~i.alità _strao~·di1~ariamente in tutte le provincie meridionali della Francia; e quindi 

molt1ph_caro_ns1 1_11 mol~1 _sili gli _stab1lnn~nt,1 destmatl a curare tale infermità; tutte le città ne possedevano, e costringevansi i 

lebbrosi a rmchrndervISI. Non 1gnorans1 d altronde le singolari opinioni che allora si formavano della lebbra, cd i doveri che 

la credenza del tempo imponeva in tale proposito. Descrisse O geo, nella sua Storia della Bretagna , le cerimonie religiose 

che accompagnavano l'isolamento dei lebbrosi, e le cure che loro prestavansi; e possonsi vedere, nelle storie di quell'epoca, 

tutti gli statuti ed i regolamenti a cui erano soggetti; privavansi del diritto di cittadinanza, e ponevansi fuori della legge 
mondana, capite diminuii. 

A quell'epoca, la sorte dei lebbrosi era ancora più triste di quella dei Paria nelle Indie; imporla rammentare la 

ceremonia del loro isolamento, perchè atta a dipingerne l'orrore che inspirava la loro presenza e lo stato di abbiezione a cui 

riducevansi, per sicurezza degli altri uomini, e premunire questi dalla loro vicinanza. Subito che scoprivasi uno di questi 

malati in qualche casa, il prete vi accorreva frettolosamente preceduto dalla croce, vestito di cotta ed adorno di stola; subito 

giunto, il venerabile ecclesiastico preludeva alla cerimonia con allocuzione diversamente patetica, onde esortare il paziente a 

ricevere con sommissione la piaga insanabile di clte piacque a Dio 'J'isitarlo; spargeva acqua santa sulla .di lni testa, e lo 

conduceva poscia solennemente in chiesa, recitando con voce lugubre i versetti dei seppellimenti. Nella navata della chiesa, 

spoglia vasi il lebbroso de' suoi abiti ordinarj, per indossare un vestito nero, àffatto analogo alla sua situazione; inginocchiavasi 

quindi fra due cavalletti con profondissima umiltà; ascoltava pietosamente una messa, assolutamente quella stessa che 

cantasi pel riposo dei morti; al finir di essa, il prete l'aspergeva per la seconda volta d'acqua santa, ed intuonava il Libera; 

e già scorgesi che la cerimonia rassomigliavasi molto a quella dei funerali. 

Usciva quindi il lebbroso dal tempio per essere condotto alla casa destinatagli, e che potevasi paragonare ad una tomba; 

giunto in questo ritiro udiva nuova esortazione del sacerdote,the s'ingegnava confortarlo ed indurlo alla rassegnazione; gettava 

questi ad un tempo a' suoi piedi una palata di terra. La capanna destinata al lebbroso aveva piccolissime dimensioni: ned altri 

mobili gli si accordavano che un cattivo letticciuolo,un forziere,una tavola,uila sedia,un vaso per conservare l' acqua,una salvietta 

ed alcuni altri oggetti di assoluta necessità; gli si davano inoltre due camicie ed una tonaca, un cappuccio, una gualdrappa, una 

cintura di cuojo per istringerla,un bariletto per la sua provvigione di vino,un imbuto,un coltello,unabacchetta e de' battagliuoli. 

Gli si prescrivevano, da ultimo, certi ordini minuziosi e severe ammonizioni, cui è pure importante narrare; gli era 

espressamente vietato di uscire senza il suo abito da lebbroso; gli si proibiva di entrare nei templi, nei molini, nei forni, 

nelle cucine; non poteva lavare i suoi pannilini nelle fontane o nei ruscelli, per tema d'infettarli; non poteva toccare le 

frutta o le altre derrate che voleva comperare, se non che colla bacchetta mediante la quale indicava con maggior precisione 

ciò di cui abbisognava; quando reca vasi a far provi sta di vino, si presentava alla porta cl' un· osteria col suo piccolo barile 

in cui l'ufficioso mercante versava la quantità necessaria. Era vietato al lebbroso di rispondere a coloro che interrogavanlo 

per le strade, ed a quelli che presentavansi sul suo passaggio a meno che nol facesse sotto vento, in guisa da non incomodarli 

col proprio alito e coli' odor fetido che esalava si dal suo corpo; non poteva passare per i stretti cammini senza far 

rimbombare l' aria del suono allarmante de' suoi ballagliuoli, ed a tal rumore tutti ritraevansi; le madri specialmente 

trasportavano altrove i proprj fanciulli) onde evitare il contagio ed i suoi orrori. Finalmente, in que' tempi di superstizione 

e d'ignoranza, separa van si dal corpo sociale tutti quelli che erano da tal morbo cruciali, i quali forrnavano in certa guisa 

altrettanti morti tollerati di mezzo ai viventi. 

Si osserva che la lebbra è e fu per qualche modo connessa coi grandi avvenimenti del nostro globo; contribuì molto 

ad isvilupparla la spedizione delle crociate; cd ove si cerca negli annali dei popoli, scorgesi aver potentemente coi~tribuit~ 

alla propagazione di tal malore, le emigrazioni, i pellegrinaggi, le guerre, le mescolanze delle an~a~e fra loro~ quanti esempJ 

non potremmo allegare! Tuttavia questo flagello divenne più raro mediante i progressi della 1g1ene pubblica e quaHd0 le 

circostanze cessarono di favorire la sua azione. 

· · · · . . d ]' t t 1ra affatto opposta pare tuttavia che esse Sebbene le malattie lebbrose s1 nscontrarono spesso rn conti a e e 1 empera L • , • , • • 

· · · · · · · · ] Il' t . · t · r l· ùudini natura più feconda e prn attiva, nesce siano specialmente nlegate m v1C1nanza dei trop1c1 e e e equa ore, m a 1 a 1 , • • . • • 

· · · · · · li · > I o- · t, i luoo-hi che 11 sole 1ll umrna magg1ormenle, altrcsì più atta ad 1sviluppare 1 gr:md1 flagelli de a umamta. n °om unpo, o 

servirono <li culla ad istraordinarie rnalatlic. 58 
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• .e 1 ·. r · emhra hvorire specialmente lo sviluppo di 

È osservazione 11011 i sfuggita a vermi medico filoso10, c 1e ogm c ima s ' . , . . . fiì 
· · · · · t d I rabile calamita. In alcum luoghi so re 

qualche particolare affezwne, e la terra ha poclu s1t1 non soggeth a cer a ep O 
, • • 

· · · · l · l' parato cerebrale l app:.irato respiratono, gravissimi attacchi il tessuto mucoso; rn altn 11 sistema vasco are sangmgno, ap , . . . . 
· · · · · · · f 1 · o·, l besi che natura si compiace moh1phcare le vie biliari e digerenti; 1 viaggiatori meno 1struth ecero ta e osservaz10ne. II e J , 

sotto mille forme la malattia e la morte! 

· · · · · · ·, · · · d' ·ir • fl , d · climi· è tale influenza che Soffre la lebbra mfimtc mod1ficaz10m atteso 11 potere gia nconoscrnto 1 smatta m uenza ei , . 
· · · 1· ·. · ] • · I · · l' metamorfosi come altrettante le imprime un carattere proteiforme; e qurnc I a sproposito si e escnssero e sue prrnc1pa 1 ( , • • . . 

specie differenti, presso i diversi popoli in cui fu <lessa riscontrata. In onta però di codesta particolare fisi~nomia assunt~ 

dalla lebbra dalle cause locali che la originano, sonvi certi caratteri generali che fissano indubitatamente 11 genere a cm 

questa malattia pertiene. 

Laonde è un pessimo procedere nello studio della lebbra, quello d'indicarla col nome del paese che agevola il su O 

sviluppo, e tale abitudine può somministrare false indicazioni. Questa infermità che ebbe sua culla nel suolo cocente 

dell'Africa, sulle sponde del Nilo e del Senegal, nòn fece forse, per così dire, il giro del mondo? I medici che percorsero 

l'Egitto ve la rinvennero, ed essa presentossi ai loro sguardi sotto forme assai ributtanti. 

L'instancabile dottor Pariset, che tanto illustrossi co' suoi perigliosi lavori intorno ali' origine della peste, non fu men 

attento ai fenomeni delJa lebbra. A Nicosia nell'isola di Cipro, vide egli venti famiglie colte da quest'orribile male vivere 

insieme alla porta Famagosta, darvisi ad una specie di commercio, vendere uova e polli, dare e ricevere monete, senza 

mai comunicar nulla ai compratori. Quegli sventurati, perdono a lungo andare le proprie articolazioni, e quando non 

possono più valersi dei loro arti, vengono nutriti dagli altri; ed era veramente commovente siffatta mutua assistenza. Nel 

centro stesso del Libano, in Eden, Pariset andava di sovente a Cafersgat ad osservare certe donne lebbrose che eransi 

rilegate nel numero di sei, in una specie di caverna naturale, divisa da scompartimenti mediante alcuni rami di alberi; 

colà gli abitanti del villaggio apportavano loro caritatevolmente viveri e vestiti. 

Gli scienziati che viaggiarono in Grecia, videro tal morbo svilupparvisi con sintomi spaventevoli. L'osservarono essi 

in tutte le isole dell'Arcipelago, in quelle di Candia, Tino, Andros, Negroponte, Tenedo, Patmos e Rodi. L'isola di Samo 

specialmente divenne una specie di rifugio per gli sfortunati lebbrosi; si assembrano in variabile numero entro camere 

oscure, senza pensar mai a guarirli; non si mira altro che a separarli dal resto della società. Lagrimevolissima riesce 

la condizione di quegli sciagurati, singolarmente qt1ando divennero il rifiuto di natura e degli uomini. 

Nell'isola di Francia vanno soggetti alla lebbra tanto i bianchi che i negri; il numero degli attaccati vi · aumenta 

eziandio in quantità così spaventevole, che l'amministrazione della colonia deliberò già alcuni anni un decreto per trasportarli 

nell'isola di Coitivy; ma non avventurossi eseguirlo atteso il gran irnmero degli ammalati. Siccome si costrinsero i medici 

sotto severissime cominatorie, di denunziarli tutti, così vi si trovarono compromesse le famiglie più ragguardevoli dell'isola. 

Neppur ne sono esenti le isole cl' Africa situate nell'oceano Atlantico, come quell~ di J\fadera, Canarie, Capo-Verde ed 
Ascensione. 

Percorri l'America, e vedrai la lebbra moltiplicarvisi in motlo spaventevole. Tra le malattie della Groenlandia, occupa 

essa un posto considerabile. Il Canadà, il Messico, le Antille, vedono svilupparsi la elefantiasi delle gambe. Niun clima 

risulta maggiormente favorevole alla nascita della lebbra quanto il cielo di Cajenna e quello di tutto la Gujana. La 

Nuova-Granata, il Brasile, il paese delle Amazzoni, il Perù, il regno della Plata e simili, contengono cause le q~iali 
contribuiscono alla produzione di questo gran flagello della umana natura. 

È la lebbra frequente in quasi tntte le contrade dell'Asia; il dottor Santa-Croce ebbe occasione di osservarla sulla costa 

~lel C~romandel durante il suo soggiorno a Manilla. Lo stabilimento delle caste, ed i pochi medici esistenti in quel paese, 

impediscono che siffatto morbo, cui reputasi esservi eminentemente contagioso, si avi abbastanza studiato; credesi eziandio 

~he quegli il quale, per amore della scienza, si desse a tal genere di fatica, perderebbe la fiducia pubblica, tanto bassi 
10 orrore codesto morbo; e quindi gli Indiani sequestrano i lebbrosi, pongono ogni giorno sulla porta delle loro abitazioni 
quanto occorre per alimentarli, e lavano con forte aceto i mobili che loro servirono . 

. ~ ... a _lebbra si rnoslra comune alle isole Filippine, e Manilla possedc un ospitale per trattarla, il quale è servito dai 

rehgi~si fr~ncescani \ _e situato in luogo saluberrimo; allorquando Santa-Croce lo visitò, conteneva circa qnaltro cento 
1~aht1. Le ~sole del (Tiappone, le Marianne, le Caroline, quelle di Sonda, le l\folucche e simili, presentano pure il prospetto 

di qnesta nbuttevolc infermità; bisogna eziandio nomare il regno di Torn1uin, quelli di Cochinchina, di Siam cd altri. 
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Alla China, rin vien si gran quautità di lebbrosi, e molti pur se ne vedono a Macao · I p .1 I · b·1· 
1 

d" 
. . . . , , . . . .. , . 01 og 1es1 sta 1 1rono a 1 là 

delle porte un osplZlo per riceverli; e pero essenziale condIZione per raccettarli l'essere cl · tt 1· D G · . . . . . . 1mese e ca o 1co. e mgnes 
specialmente fece menzione dei guasti apportati dalla lebbra in qnell' immenso paese. v · · l · · 1 Il 

, 1 s1 appa esa rn part1co are que a 
delle giunture; taluni sono siffattamente cruciati dal male, che ne perdono le dita delle inan· d · · d. Att t I 

• • 1 e e1 pie 1. es a o stesso 
viaggiatore aver osservato un numero di Chincsi a cui il naso erasi mortificato. 

Tutta la Turchia asiatica trovasi in preda agli orrori ,lella lebbra; le coste della Natolia ne sono infette. La città di 

Aleppo vide già poco tempo siffatto morbo esaurirla di abitatori. A Damasco evvi uno spedale in cui riunisconsi tutti i 

lebbrosi della ?iria: quando g~ung~no a questa· capitale e battano a qualche porta, sono presto riconosciuti dagli abitanti al 
rauco suono eh loro voce quasi estmla. . · 

. L'interno dell'Europa prese11tava in addietro infiniti lebbrosi; ma il morbo disparve col progresso dei lumi e col 

perfezionamento delle instituzioni sociali; la si rinvierie però ancora nell'Europa settentrionale. Le isole ravvicinate di 

Feroe, che appartengono al governo dell'Islanda, tutte le coste marittime della Norvegia e della Svezia, sono infestate da 

quella famosa lebbra conosciuta col nome di radesige. Il professor Pallas fa menzione di morbo di tal genere apportato 

nella Crimea dalle truppe che fecero la: guerra contro i Persiani. I Cosacchi di Jaik dicono averla contratta da un 

distaccamento di Astracan. La lebbra non si mostra mica in Inghilterra; ma la Francia, avvegnachè pulita, annovera per 

anco varj lebbrosi, che molti medici ebbero occasione di osservare nella Provenza, di presente a Vitrolles, in addietro alle 

Martigue. La Spagna gode di triste celebrità per la lebbra delle Asturie, cotanto bene descritta dall'illustre Casal; questa 
provincia possede spedali dedicati a s. Lazzaro, che è il patrocinatore dei lebbrosi. 

(<<Non apparì la lebbra in Italia ( dice G. Ceri) se non ai tempi di Celso e di Plinio: ed anzi sembra che questi a'utori 

si procacciassero maggiori cogi1izioni della medesima dalla lettura degli autori greci, più che dalla loro propria esperienza. 

La malattia si è poscia estesa a segno ne' secoli XI, XII, XIII, che vennero stabiliti per la medesima molti segregati spedali. 

Anzi si era per quei tempi formata una società di molti individui, detta de' Ss. Maurizio e Lazzaro, i quali attendevano a 

procurare ogni maniera di soccorsi a simili infermi. Bisogna però dire, che tale lorda infezione non abbia potuto allignare 

nel nostro suolo, poichè cominciò dopo quell' epoca ad andare via via fra di noi dileguandosi, per modo che nel secolo XV 
non si è udito più alcuno a far parola di lebbra. È bensì ~ero che si hanno sott'occhio alcune recenti storie di lebbra 

scritte da buoni autori; ma oltre che in esse si tratta sempre di malattia isolata in un solo individuo, vi resta sempre di 

mezzo il dubbio, se la med-esima fosse o no la vera lebbra, oppure altra malattia che l'adeguasse. » ) 

Nell'anno 1828 fu letta una Memoria innanzi ali' Accademia medica chirurgica di Ferrara intorno alla lebbra che 

regna in Comacchio. Deve far meraviglia che questo morbo terribile, da cui può dirsi libera al presente ogni altra regione 

dell'Emopa, duri da più secoli in Comacchio, ed anche tuttod'1 vi affligga buon numero d'individui. Il dottor Colla, autore 

della citata Memoria, trovò la cutanea eruzione, eh' è distintivo della lebbra, sì fattamente schifosa ne' lebbrosi comacchiesi 

eh' ei non . sa indursi· a credere questa loro lebbra siro.ile a quella che travagliò un tempo i popoli delle Indie, della 

l\i[agnagrecia, dell'Arabia, e soprattutto della Giudea. Circa l'introduzione in Comacchio di siffatta malattia, dice il dottor 

Colla, esser comune opinione doversi riferire a'tempi delle crociate. Rispetto alle cagioni che ve la mantengono, annovera in 

primo luogo il vitto de' comacchiesi che continuamente consiste di pesci e di carni salate, e il sucidume in che d'ordinario 

vivono i lebbrosi; aggiunge quindi la gentilizia disposizione, e la posizione marittima di quella città. L'autore afferma che 

lo straordinario sporgere delle orbite, l'infossamento dei bulbi dell'occhio, la fronte bassa e l'essere assai rilevate le 

prominenze zigomatiche, sono i meno incerti presagi del non lontano sviluppo della lebbra. Siamo stati assicurati che la 

comparsa della lebbra dei Comacchiesi è preceduta da uno straordinario rossore della faccia. Del resto codesta infermità, 

senza riguardo a differenza di sesso, per lo più attacca le persone che hanno oltrepassato la pubertà, nè mai ha offerto segni 

di contagio; per lo che vuolsi piuttosto appellarla una malattia endemica di Comacchio. L'autore terminò la sua Memoria 

dicendo come vani finora riuscirono tutti i mezzi impiegati aU' intento di debellare questo male; e ne inferiS{:e che veramente 

esso è identico con la lebbra degli antichi. 

Noi stessi ( soggiunge qui l'incognito Editore del presente trasnnto) avendo fatto alcuni anni sono qualche dimora in 

Comacchio abbiamo ivi veduto l'orrendo spettacolo della lebbra e gli spaventevoli mali degl' infelici che n'erano affetti, mali 

sovente ac:resciuti da uno disperato abbattimento morale. La faccia, le mani, le gambe, i piedi vengono massimamente 

attaccati dalla lebbra; e questi ultimi ne diventano oltremodo grossi. Le dette parti si veggono sparse di ulceri, massime 

Il · I · · · Il -1 'ta' • qtieste ulceri a poco a poco si esten<lono riduconsi in una mera cancrena e vanno ne e artico azt0m e ne e es remi , , . 

d. d l' · t · d' 'd G 1· occhi e gli organi della voce sono anch'essi in particolar modo offesi dal morbo; 1struggen o ancor v1veu e 111 1v1 uo. 7 i · , . , . . 

d l'. e ' • lo ao·l·, 11lt1'1ni' tempi del vivere e del l)atire ridotto m allora all afoma' solo con amare e quan o nnermo e ormai venu O . , 

· · · · · ·' d 11 • l · 'fica e sfoga l' estreme sue angosce. bgrime e con dolent1ss11111 attegg1amcnt1, prn non poten o co e pa1 o e, s1gm 1 , 
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2.->- . A . . . A . b· 1. 11 r . ,. la sua osservazione di lebbra curala coi mercuriali; ed 

Nello stesso allllO 1 828, 11 dottor - utolllo - stru d 1 pu J J ica, cl I r . 
· · · I r · d" I bb - da loro osservate· se non c 1e 1ormano esse 

·11lrr. storie particolari foro no separatamente pubblicate da d1vers1 ta iam i e I e . . .. ' I . 1· 1 . d 
" , · · ' · ]' he oltre Comacch10 s1av1 m ta 1a a tra regione ove 
rari casi isolati, che solo di tempo m tempo s1 presentano; ne puoss1 e ire c . I ·1 d . . 

· · . · . lJ 1 cieremo senza menz10ne onorevo e 1 otto1 
si mostri la lebbra endemica. Prima cl I cluudere questa nostra grnntere a, non as . . 
· • I d 1·1, A · I l l' tunità di osservare la lebbra da cm quei Giovanni Fabbretti, che percorrendo nel 1830 le 1so e e rc1pe ago cose oppor . . 

· · · · · bl 1 · ' -1 83 2 • 1 Venezia un'estesa ed esatta relaz10ne, eh miseri abitatori sino da remot1ss11m tempi vengono attaccati, e ne pu · J 1co ne 1 ;> 11 . 
cn i puossi vederne un sunto nell'articolo lebbra del Dizionario Classico di l\'ledicina per me voi ganzzato. - Nola del Traduttore J 

Questi ragguagli cli geografia patologica ne parvero necessarj per togliere ogni dubbio di coloro che cloman_dano _se la 

IebLra deve fio-urare nel cataloo-o delle umane infermità, o se clebbasi riputare morbo perduto. La sua presenza nei paeSI non 
0 0 f 1· . l . d ' . 

ancora vivificali da benefico incivilimento, è cosa fuori di ogni contingenza; solo osservasi essersi a fievo 1ti ta um e suoi 

caratteri; scorgesi specialmente che certi generi di tale sorprendente malattia, tanto indicati dai primi osservatori cl~ nostr~ 

arte, non annoveransi più, ai giorni nostri i che fra i casi rari. La lebbra bianca, conosciuta col nome di lebbra deglt E~rel: 

si rinviene difficilmente. La spiloplassia o lebbra occidentale non si appalesa che a tra1ti, e convenne percorrere lo spaz10 d1 

venticinque anni per rinvenirne tre esempj nello spedale di S. Luigi. La nostra organizzazione corporale deve per necessità 

essere liberata da questi mali terribili, clappoichè non trovasi più soggetta alle influenze che la determinavano nei più antichi 

giorni delle nostre società primitive. 

Tuttavia, in onta della rarità di tali flagelli nel seno del incivilimento europeo, in onta dei fortunati cambiamenti 

apportati dal tempo e dai progressi dell'industria nelle nostre instituzioni ed in tutti i nostri stabilimenti sanitari, in onta 

della buona scelta dei nostri cibi, della salubrità delle nostre città, della comodità delle nostre abitazioni, non si potrà dire 

che ne mancarono i fatti, per fissare immutabilmente i generi e le specie che riferisconsi all'ordine delle più funeste 

dermatosi. È Parigi una città aperta a tutti i mali, del pari che a tutti i piaceri; una città in cui si osserva tutto, perchè 

tutto vi si rinviene; focolare di ogni lume, vi si accorre da ogni parte, come altre volte in Atene od in Roma per ritrarne 

aiuti contro le maggiori afflizioni della ùmanità. I più dotti viaggiatori vi recano il resultato delle loro escursioni lontane; 

puossi interrogare le loro memorie ed approfittare delle loro scoperte. Consultato cl' altronde frequentemente sopra tal 

genere di malattia, posto giornalmente di mezzo ai fenonìeni, ho potuto stabilire la diagnosi delle varie lebbre, raccogliere 

i loro segni caratteristici, ed in ricchi re la mia classificazione. Quelli de' miei cari discepoli che praticano la propria arte 

nelle solitudini della provincia, godranno forse rammentatsi i dialoghi familiari che teneva seco loro sopra quest'ordine di 

malattie cotanto formidabili; conoscono essi tutti gli sforzi da 1rte tentati per irradiare le nubi che l'ignoranza dei tempi 

accumulò sopra di tale argomento. 

L'ordine delle dermatosi lebbrose contiene quattro generi, di cui le circostanze fortunate nu posero m grado di 

comprovarne la realtà colla scorta delle mie proprie osservazioni, o con quelle d'uomini commendevolissimi. Il fu mio amico 

Peron, cli cui le scienze compiangono la perdita; Bonpland, dotto mio discepolo, 1anto perseguitato in terra straniera, e di 
cui la Francia attende il prossimo ritorno; Guillemeau, la cui felice pratica apportò tanti beni alle nostre colonie, non che 

altri illustri uomini, ebbero a somministrarmi preziosi documenti. La loro corrispondenza tornommi giovevolissima per 

estendere e raffermare le mie prime vedute. Nè sono men doveroso alle comunicazioni di Quoy e Gaimard, nel viaggio che 

intrapresero attomo al mondo; anche il fu Luigi Valentin mi trasmise di frequente curiosissime relazioni; niuna difficoltà 

arrestava il suo zelo; segui va i lebbrosi firi nei loro oscuri nascondigli, gli stancava colla moltiplicità delle sue domande, e 

notava con iscrupolosa esattezza tutti i misteriosi progressi dellà loro degradazione fisica e morale. Guyon, chirurgo militare, 

che le fatiche della guerra non valsero a distrarre dalla scienza, recommi utilissime nozioni intorno alla degenerazione degli 

organi, alla depravazione della epidermide e delle unghie nei lebbrosi. Un giovane medico distinto pel suo talento osservatore, 

Chalupt, raccolse per me le note più interessanti nel campo dei lebbrosi deJla Desiderata; trovossi egli al caso di valutare le 

alterazioni prodotte da questa desolante malattia; e noi useremo talvolta di sue giudiziose considerazioni. Ignoro dove sia 

ora questo valente ed instancabile mio alunno; ma se il mio libro lo incontrasse nei suoi viaggi, sappia egli la stima che 
faccio del suo talento, cd il profitto che traggo da suoi lavori. 

Di mezzo alle circostanze che mi favorirono, , di mezzo ai soccorsi che mi si largheggiarono, confesso, però, essere 

lontanissimo dall'aver esauriti tutti i punti di discussione che presentansi nella storia cotanto complicata delle dermatosi 

lelJhrose; evvi anzi da farsi molto più di queJlo che io feci. La ragione si confonde quando si esaminano misteri cotanto 

sorprendenti; le osservazioni dei moderni sono eziandio talvolta in contraddizione con quelle degli antichi; ed ove si 

consulta alcun poco la storia dei popoli, si raccolgono ovunque testimoni non equivoci del carattere contagioso cli tal morbo 

spaventevole. Ovunque i lebbrosi gemevano sotto il peso dei decreti che li colpivano cli evidente reprohazione. 

Ogbidì, non è più riconosciuto r1ud carattere contagioso; 11011 si rinvengono altro clic esempi di certa trasmissione 
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innata, sia che i fanciulli generali da parenti tocchi di tale infermità l' appalesino all'istante medesimo della loro nascita 0 
' 

DERMATOSI LEBBROSE 

che questo morbo si svolga soltanto dopo certo tempo. Prova, per lo meno, che la lebbra degenerò da siffatto modo di 

propagarsi che altre volte le si attribuiva, la mancanza di qualunque sintomo di tal affezione negli individui di ambidue i 

sessi che coabitarono per molti anni con persone profondamente contaminate da quest'orribile malore. Siffatta osservazione 

è in ispecialità applicabile ai negri; in cui predomina il sistema linfatico, e che sotto tale aspetto non dovrebbero sfuggire 

alla infezione, se fosse vero che la malattia potesse trasmettersi per questa via. Avremo occasione di ritornare sopra questo 

curioso fenomeno quando tratteremo della eziologia delle lebbre. 

E qui pongo fine a tali considerazioni preliminari; diedi loro certa estensione, in quanto che parevanmi meritevoli 

<li profonda meditazione. La lebbra, in vero, costituisce certamente la malattia che fece versare più lagrime, e che fin 

dall' origine dell' universo maggiormente flagellò le razze umane. ' Evvi forse sulla terra un infortunio che le si possa 

paragonare? Evvi sorte più miseranda di colui che scorge la morte inoltrarsi a lenti passi, che soffre tanto prima che 

arrivi, che si addormenta e si sveglia nel fracidume, che cafnmina di mezzo al vituperio, soffre ogni dispiacere, perde tutte 

le sue simpatie, e trovasi ad ogni istante testimonio delle ripugnanze che inspira? Ah! se qualche medico, colle sue indefesse 

meditazioni, trovasse uno specifico contro morbo cotanto orribile, esso andrebbe pareggiato agli Asclepiadi cli quella scienza 

che solleva il suo cultore alla classe degli Dei; converrebbe porre la sua statua a lato di quelle di Torti e <li Jenner; ned 

i nostri oratori avrebbero bastevole facondia, o le accademie sufficienti corone onde rimunerarnelo . 

.. . 
:t·' 
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Zaarah di Mosè; lebbra degli Ebrei; lebbra degl' Israeliti; malattia fenicia, ofiasi dei Greci ; alguada, baradt, lebbra scorticativa degli Arabi; 

lebbra tiriaca degli Arabisti; vitiligine bianca dei Romani; impetigo, vitiligo alba gravior di Celso; lebbra squamosa dei Latini ; lebbra flemmatica 

di Constantino; leprosy degli Inglesi; der raud1ge aussatz. dei Tedeschi. 

Lebbra caratterizzata da macchie prima di color bianco, poi grigio cinereo, talvolta leggermente verdastre, circoscritte, 

di forma circolare, circondate d'areola rossa, soggetta a periodi, indurite e depresse al loro centro, mancanti di sensibilità; 

caratterizzate, in certi casi, da una serie di strisce orbicolari o circonvoluzioni analoghe a quelle che riscontransi sulla pelle 

dei serpenti. 

Ecco le specie che ~e ne conoscono. 

A. La leuce volgare o bianca ( leuca vulgàris vel alba), che costituisce il leuke dei Greci, ed il baras propriamente detto degli antichi 

Orientali, di Serapione, Razis, Alì-Abbas. Gilbert, Pinglese, la descrisse altre volte col nome di mo,jèa. Potrò darne esalta descrizione, in quanto che 

ebbi l'opportunità di seguirla ne' suoi tre periodi. 

B. La leuce a striscie o tiriaca ( leuca radiata vel tyria) di cui Quoy e Gaimard m1 somministrarono un disegno che la rappresenta; ebbero 

<lessi l'occasione di Yederla nel glorioso viaggio che intrapresero attorno il mondo, sotto la direzione del capitanio D' Urville per rintracciare 

La Perouse. Siffatto morbo trae il proprio nome dalle sue striscie strette ed anellari, come quelle di una sp~cie di serpente, locchè fece sì che 

alcuni autori lo indicassero col titolo Ji ofiasi. 

Uno dei me-dici che più dottamente scrissero e ragionarono sulla lebbra bianca, è al certo il colto ed i stancabile Hensler. 

È tal lebbra la più antica che conosciamo; Mosè la indica sotto diverse forme, e la nomina zaarah, vocabolo che il traduttore 

arabo traslatò coll'altro baras; sembra sia dessa il genere meglio osservato da Ippocrate. Dice benissimo Hensler, doversi 

intendere per male fenicio menzionato dal padre della medicina, la lebbra bianca piuttosto che la lebbra tubercolosa, 

sebbene Galeno e Paolo non siano <li quest'avviso. Ritorneremo sopra di questo punto di storica erudizione, allorquando 

tratterassi della elefantiasi, genere affatto distinto da quello che ne occupa, e di cui indicheremo più innanzi i veri caratteri. 

Sembra altresì che la lebbra bianca si mostrasse di buon'ora ptesso i Romani; ma, ai giorni nostri, questa fonesta malattia 

è per fortuna rarissima. Non la riscontrò Pariset nel suo viaggio; non di meno ne discorse con Bonagrazia-Isaia, dottor 

armeno, il quale praticò per gran tempo la medicina a Costantinopoli e nelle isole dell'Arcipelago; dicevagli quest'ultimo 

non aver riscontrato altro che un solo esempio della lebbra degli Ebrei in un Turco, nomato Basmadji-Alì, il quale n'è 

morto già quattordici o quindici anni. La lebbra bianca nomavasi dagli antichi lebbra della pelle ( lepra cutis), e Ja 

defantiasi era la lebbra della carne ( lepra camis). 
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PROSPETTO GENERALE DEL C-lrnEllE E DELLE SUE SPECIE 

È cosa essenziale nella patologia cutanea, , distinguert! e ben · cleterminare il •ge e ·. l · l I ~ •r • . . _ , . . , n 1e euce o euca, e 1e s1 ruensce 
evidentemente · all ordme delle dermatosi lebbrose. Credo essere il primo che in quesf · lt" · t · . bb" ] 

• , -~1 u 1m1 empi a 1a ( ato esatta 
descrizione di tale sorprendente malattia , e vado ·debitore àl 'mio onorevole ami·co p .0 c · J> · a· 1 1essor tecam1er I avermene 
somministrata l'occasione . . Sono già molti · anni · che io Ìle ho· osservato tutti i cai·atteri· 1·0 po d · ffid Il 

• < - vera onna a ata a e sue 
·cure; , e da. quell'epoca altri fatti . presentaronsi alle mie -indàgini, che io avidam'ente accolsi. · . · , , • . : . . . . 

. · Siffatto morbo divenne ai giorni nostri ràrissimo, e, sembra aver ·ceduto il proprio posto alla elefantia~i i . non di meno 

Quòy e. Gaimard riscontrarono, nel loro viaggio,.attorno il mondo, fra i naturali dei· paesi che visitarono, certe , forme di 

lebbre che possono . riferirsi al genere di cui qui si tratta.; :certa.niente· vemà, ,;m giorno pubblicato il prezio"so resultato delle 

loro .scoperte; in quanto mi concerne, m'i limito abbozzare ,i pi·incipali ·tratti . di tal lebbra; èhe non: perdette. nulla de' suoi 
caratteri primitivi, ·e sembra essere là più antica nella storia deHe dàmat"ò-si uma11 e. .:,·- .... · · ; , ' . 

.:, · ·, . · : · ; S P E C I E· ' I 

i'' 
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DELLA LEUCE VOLGARE o LEBBRA. BIANCA -( J/e'di. la /aµ_ 38 ) . 

. La sua 'in_vàsione : si effettua ins~nsibilmente, .come avviene per tutti • i ' géneri d1i lebbra; i segni che l'annunciano non 

pre~entano dapprima . ve•r~n: carattere spavente,~ole. Inganna : spesso: l'osservatore e l' oss.ervato stesso, T incominciare dessa 

per· solito con sintomi 1iso1ati' è, ·di poca importan.za; i qu:.ili .rimangono 'stazionarj ·per mesi ed anni. Ecco .' tuttavia i periodi 

che Osservansi, quando : seguonsi .i. ,fenorrieni con pazienza ed ' attenzione. •. 

Primo paiodo. Si appalesa , qùe~f affeiioile 1çon :macchie. di aspetto .affatto in:solito, aventi dapprima a color Liancastro 

·o gri'gio cinereo, ., talvolta - biaùco: verdastro .! marezzato. di .·giàllò. : Tali 1na~chie,: éhe possono. essere irregolari nella loro 

configt.irazìon:e•,l affettano· ,tutt~vià spessod~ for-ma crir.colare; ;.sono: mer.late .di, àreola: in'framm·a1a,.;di , color rossastro O roseo. 

Que·sti\' car.àtteri 'tieséon:O: ;;CO~ta,ntissimii ,:nel. primo '. périod:O .della .' .malattia ;' .. ·aggi:angiamo che le .. macchie, '.durante siffatto 

,prirrio ·periodo;:se:n:eistan-a.o;p.ctan.ci/a:/iµe/lo 'delfintegu.mento,·,t''..- :;i, ,:,q ·: J.1i : • ·: : .. . ,: .. ,, , 

Secondo periodo. Quando le macchie assunsero tutta la propria estensione e l' intiero loro svi!uppo, aLbnmisconsi, 

i'ndu'ransi .e,:<lepi;imopsf: ,Coù'sèrvasi per :anco ,l',areolà, ìna. ·la parte' .~alata': manca di -.sensibilità~ · ·, ,. 

,--:-: ,,Terzo :p"eriodo; Le:1na€chie ,,diventano di·consist~nia .·clùra\ .coriacea, •'sqùamosa, ed. il cerchio rosso _che le circondava 

cancellas(ajfatto. :,·:; ,.· ;; : , .:'i , !•. · . ,. : , , : : . , . 

. · · i .'Dàcchèe riuestc macchie perwrserò ·;siffatti )tre; periodi,> ndn ·is:corgesi piiì. sulla, pelle · che irrrpressioni di variabile grado 

e profondità:,: Tali niacchie: della lebbra che ,descriviamo, foron0 . ·perfettarnente . caratterizzate nell'opera di un nosologo, 

,òsservabile, per, :la Sedèltà de' s'uoi . prospetti. Cutù . ààsiitie,s ét asp·er"itas pruritu nwlesto et marcare pruritzi depascens~ 

.maculfs; iJut 'papulis fere ·orbiwld,is:,: rariae maenitudinis, sit.balb.i:s "clel subrubris· aut subrufis1 se,pentibus ac gradatim 
profundius in corion ipsum descendentibus, et in crustas µe/ in squamas majores minoresµe àbeìmtibus, notata. (Swediaur.) 

'. , Pregoii.Lleìtore ,·:di fissare . par~ic_olàrmente •: ~a .su:a attenzione · sullo ,',stato : di depressione della pelle, quand·o il male 

:trova~i nel suo .secondo pén'odo,;, carattere· specifico che fu 'Ìi1 .ogrìi ·teinpo, .risc'onfrato. ; RammentianÌo le pa~·ole del Levitico ; 

cuz'. éum· t1ideri{ lepr.am in• ,eult~ . •e( pilos in. album ·mutatos èolorem, · ,z'psamiìue speci"em leprae lwmilioreni cute, in carne 

.reliqua, p/aga. lep,:fle :est,: ad a,:bifriùrn: ejvs separabitur. · ,'. ;,,,-: . :,,·. ,. 
, ;• , 1·Cosicchè;,caì·atterè"'costante di : siffatte :macchie lebbrose 'si .è• quello ·di ·iù9strar:si più :depresse nel loro centto che nelle 

parti ,circonvici11e,: :e; <l.i ;essere ,, limitate , dà un ée:rcqiò : tosso• :o· rosàéeo.: La :pelle a· norma ' che si secca è come incavata. 

,Fòres,to ' fa : cspressàment'e .-,rri·~ùzione· .. tli tale · circostanza; · cùlerit . ·in· ·YJ __ o .loco. magis depressam esse, quam· in partibus . 

circumstantibus sanis, ac si aliquis fossa ibi essei. Anche Vallesio parlò di tal segno, ·proprio della specie di lebbra che 

i1idichiarm:i: ,:; , . : ,1: ;, i · ;, ) ; , · .,,;.:, . ;.: ·1: · ,, .. · 

•· Uno .de'-i mi-ei .antichi scolari.1 <li ·cui feci ,1nenzià11e isupeiiiorme1ite, Chah1pt; osservato1;e veridicissimo, ritrovò siffatto 

·caratteré della :depressione . delle ·rn.acchi~<in alùmi lebbrosi iiilegati all' isohi ;della Desiderata: Dice egli espressamente nelle 

unte :che :ebbda .bo-qta . dii .COIIlll'llitar~i; ·che "allorqua.ndo. si .. riscontri tàle fenome1iò morboso, puossi quasi di bollo e con 

51,c~wezza ···aii-nùnciare.fa ,spè.cie (di rqalaittia .allà_: :q'rnale esso:1appartiei1e: Sonvi·icl' -àltronde certe macchie, le quali rimangono 

• • . '. · · 1· e altri·1· s1"n' tomi coòoò1hitanti assun·wno -g·i·an<le intensità· resistono ·esse assolutamente ai topici diretti ·stazwnane, . mep F : · , . , , • · · , , 

tontro ·di ·esse, .e -~ono ispes-so 'i"nsen,s_ibili:-0d ·alme110 irttomu;ntite: · . , .. : _ . 
, . 1 • ,Fui consultato :da ,un'. :proprieta'.r.io. deHà Luigiana, in çui manifestossr quasi · i11se)1sib,i~mentc questa _rnal_atL1a ne1~a parl_e 

•• ' ' ,l ll' dd . .. , ' .. ' Ile av.vizzih e scolorita . scòrgcvasi delinearsi alcune macch1e b1and1e, cm:olan. ,ktterale .srn1stra :ue a emme;: sopra .una•pe · . · ·' · · , • . . . . .. 
. ' . . ' . ' ' , ·l a· . .. . . . ' . d 11, 1 "d , · 1 -Oneste macchie d1 color bianco µ'('Jff)é\Slroi d.ivenentl succes'SI\lamenl:e sq,namose:·pe , . 1secca1,s1 -prog1 ess1vo e a -ep1 . ,ermu e. '" _· . . . , . n ti 

· · · ,. · · ] ] li I . • · , , -.. -· ,1·a·e, •p· •es·to ,1d a.bbnm1rs1 corn1gars1 nel loro rnea,o : e pei~dettcro: taLcolore, alcup1 mès1 UJpo , < e .a 01 q çompa1 sa, si ' 1,0 1 , , 
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O · I affezione foce molti progressi, 11<'. fu finalm ente deprimersi visibil1ne11le sotto I' apparato integumentale. ..:._uesla i;ingo ar'e 

dato vincerla. . . 
· 1· d' · 1·- Il · •I ·e coslituentr la lebbra leuce e che non si Già dicemmo essen'1 alcun che e 1 strano e rnso ilo ne e prnne macc 11 · • • , 

I · · 1· J • li •IL•, r ·d-rl tic cul:rnee · si sviluppano esse con r::issomigliano per vcrun modo alle a teraz10m e iv.erse e :ie s1 osservano ne e <1 1 e 1 1' < · · · •• , • • • 

· · · ·' · 1· 1 · · I ,· p ,J fatto sono d1 11oca 1mport;rnza. Codeste tant::i Ientezz:;i, che dappnma rnspll'ano pm merav1g 1a e 1e timore; 1 prue 011 e < , _ • • 

· ] d l i - • • r ] ,J olf•zza e di de1rradaz1one nel sistema macchie, a chr vero, 11011 avvengono senza essere precec ute a qua cne smtom.a e I te J · ,. o 

.delle forze, senza 11na specie di lan.guore nella economia delle funzioni. . . . . 
L'affezione indicata col nome di leuce costituisce la vera lebbra degli antichi i nè di ciò puosst dubitarne, ed il maggwr 

numero delle leggi econ,omiche inserite nel Codice degli Ebrei miravano a preservarsene. Basta aver avuto l'occasione _di 

nsservarla una sola volta per riconoscerla nelle loro tradizioni. Non è possibile ingannarsi sulla natura di codeste mac~lne, 

,che variano di colore, e presrntano ad inteHalli certo aspetto come arnmaccato, cicatrizzato, od anche spesso aLbruciato: 

Aspettavasj, tl ' altronde, per assicurare Ja diagnosi cli siffatta triste malattia, che le macchie fossero di.venute -sqna_m~se e~l 

,affossate quasi pegl' integumenti; cd allora soltanto i leLhrosi dichiara van si morti al mondo, e separavans1 dal resto de_1 v1vent1. 

La lebbra leuce è adunque quelJa grave infermità dell'Oriente, che J' autore dcli' antico poema di Giobbe chiama la 

figlia primogenita della morte. La descrizione che esso ne dà si riferisce molto meglio alla lehbra squamosa di quello che 

alla elefantiasi; imperocchè qui non si tratta di tubercoli. Insistette specialmente Mosè sui caratteri che la. indicano; 

conciossiachè importava non confonderla coll' alfos, ed altre analoghe alterazioni. Se non nomò gli altri generi di lebbra, 

ciò avvenne per la ragione che esso era legislatore e non medico. 

Sembra abbia la Jeuce esistito tra i Fenici ed i Filistei; gli uni traevano origine egiziana, gli altri comunicavano, a 

motivo del loro commercio, con tutte le parti del mondo conosciuto; trasportavano le malattie colla na,·igazione, al pari 

degli Europei di oggidì, Sembra che tale affezione siasi mostrata nella Grecia soltanto molto tempo dopo. Eschine, seppure 

scrisse quelle lettere che gli si attribuiscono, trovò, circa cent'anni dopo Ippocrate, nell'isola di Delos, una eruzione 

comune fra gli abitanti, e che, giusta il suo nome e la sua descrizione, era evidentemente la lebbra bianca. Il celebre 

Choiseul-Gouffier narrommi averla pure riscontrata nel suo famoso viaggio dell'Arcipelago. 

Attenendosi alla severità delle antiche leggi, èd ali' isolamento cui condannavansi i lebbrosi, bisogna credere che tal 

morbo fosse in addietro assai virulento, ed ogni cosa indica che esso fosse pel fatto il più terribile dei flagelli. Per 

asserzione di Erodoto, soprannominato il Padre della Storia, la lebbra si riscontrava fra gli antichi · Persiani. Colui che 

11' era colto veniva scacciato dalle città, e privato d'ogni commercio co' suoi simili ; anzi i lebbrosi stranieri venivano 
.mandati nel proprio paese. 

Ignorasi a qual epoca la leuce comparve in Roma; alcuni autori discorrono unicamente del1a vitiligine (odiosa vitiligo),. 

specie di leLbra, per consueto scevra di pericolo, secondo Celso. Importa però moltissimo ben distinguere siffatto morbo 

( che io eLbi spesso solt' occhio) dalla lebbra della quale qui trattiamo. La vitiligine, pel fatto, sembra procedere specialmente 

dalla mancanza di secre:z;ione dell'apparato pigmentale; è <lessa soltanto caratterizzata da macchie color bianco di latte, 

macchie, le quali apportano di frequente l'imbianchimento dei peli; siffatte macchie però non si convertono mai in isquame, 

e mai la pelle che n'è alterata si dèprime; essa serbasi liscia; direbbesi esser delle gocce di un fluido latteo, guttarom in 

modum !tinc inde dispersae. Sono i medici consultati di frequente per questa particolare malattia, Ia quale, d'altronde, 
resiste molto ai mezzi curativi, 

Ritorniamo alla vera leuce, che in ogni tempo fu uno spauracchio pei divnsi popoli della terra. Dicemmo le tristi 

cerimonie praticate nell'antica Francia pel solenne sequestro di tal sorta di malati; venivano dessi, come accenamino, privati 

del diritto di cittadinanza; :riputavansi morti civilmente; e proibivasi loro severamente qualunque comunicazione coi loro 

simili; cl' onde il terrore che la sola idea di siffatto contagio inspirava. I coraggi più imperterriti non potevano preservarsi 

dallo spavento generale ovunque indotto dal più temibile tra i flagelli, e la storia ne rappresenta Tamerlano, quel feroce 

imperatore dei Tartari, ordinante lo sterminio dei lebbrosi in tutti i paesi che divenivano sua conquista ; hisce de causis 

Tamerlanus, imperator Tartarorum, olim quocumque intulit arma, leprosos omnes necari jussit, ve/ ense rescindendos, 
ne pars sincera tralzeretur ( Tliomasius). 

Prima osserM.zione. Vidi in addietro, nello spedale maggiore di Parigi, un esempio interessantissimo della leuce dei 

Greci; il malato veniva allora curato, come dissi superiormente, dal mio dotto amico il dottor Recamier, ed era una donna 

di circa trentacinque anni, di piccola e gracile statura, e di corpo debolissimo; la sua infanzia fu assai malaticcia, ed 

angusti~ta da infiniti accidenti cui sarebbe troppo lungo qui narrare. Verso i trentaquattro anni, dopo aver riportato un 

colpo vrnlento sui seni, appalesossi, pri11cipalmente dal lato sinistro, infinite piccole pustole bianche, vescicolose, le quali 

giunsero a suppurazione. Queste pustole propagaronsi fin sulle parti anteriore ed inferiore del torace; vi pativa la. malata 

un calore cocente. Finalmente, passati alcuni mesi, videsi comparire sul suo seno magro ed avvizzito, parecchie macchie 

grigio-cineree , che seguivano dapprima il livello della pelle; erano codeste macchie limitate da cerchio rossastro o 

roseo-pallido; sani mostravansi gli integumenti vicini; comparirono poscia altre macchie; le prime seccavansi ed assumevano 

color brunastro; il cerchio rimaneva della stessa grandezza, ma era cli color rosso men carico. Le macchie diseccavansi col 

tempo ed indurivansi in certa guisa ad alet~ne epoche della loro esistenza; presentavano esse le seguenti modificazioni: 1 .0 le 
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macchie o squame recenti serbavano esattamente il livello dell'integumento e l'. . I I· I · . d , - , a1 eo a c 1e e c1rcon ava era rossa 
intensissima; avevano nn color grigio perla; tal volta erano bianche varieg·ite di verde. ·e · t I l lt o • 

• • . • • , , , 1 s1s cvano a a o; 2. po 1, a 11orm:1 
che le macchie crescevano, vedcvans1 annerire, rndurars1, reprimersi· l'areola si conservava I ·t I 

1 , , , ma a par e ma a a mancava 
affatto di sensibilità; 3.° Finalmente, divenivano di consistenza durissima per cos'i di're cc · l ·1 t • I • , >nacea, ec 1 cerc1110 areo are 
svaniva intierarnente. Vedevasi sopra alcune parti di questo stesso seno vesLigie· d1' anti'clic sqliam 11' lt 1· . l cl . . . . • · , , . · e aua o e 1secca e; opo 
la caduta di tah squame, la pelle nmaneva come cicatrizzata Era questo il corso lento n1a regolar l t I I r L 
morbo, che fece perire la donna dopo lunghi patimenti. 

· , , e, cnn o< a quc rnnes o 

Seconda osserrazione. Mi si presentò una sventurata dama di S. Domingo, la quale era in preda a tutli gli orrori <lella 

indigenza. Vide essa svilupparsi, nel vascello che trasportolla in Francia, sul!' articolazione de' suoi due gornbiti e lungo le 

proprie braccia, certe piastre bianche, depresse, circondate da un margine di color porporino; se 11 e appalesarono presto 

due nella parte anteriore dello sterno. Siffatte macchie seguirono assolutamente lo stesso corso di quelle onde favellasi 

nell'osservazione di Recamier. Sotto talune forrnavansi parecchie esulcerazioni, le quali tramandavano una sanif~ marciosa . 
Tale affezione progredì per foggia d' acciecare quella infelice. 

Terza osserrazione. Bisogna certamente ravvicinare a questi due fatti la storia non meno interessante di una giovane 

di 23 anni circa, dotata, almeno apparentemente, di buona costituzione. Hiportò essa un eolpo nella destra mammella 

durante la mestruazione; e subito comparvero acerbi dolori nell'epigastrio e fra le spalle, si soppressero i catamenii, ed 

avvenne un' emottisi che cedette alle cacciate di sangue; sviluppossi un piccol tumor rosso, del volume di una lente, nello 

scavo dell'ascella, e verso l' ottavo giorno, questo punto era la sede di dolori lancinanti, i quali propagaronsi presto in 

tutta la mammella dello stesso Iato. Applicossi un cataplasma, e quando levossi siffatto topico si Yidero per la prima volta 

certe macchie bianche, depresse, quasi tutte bislunghe, talune orbicolari, leggermente verdastre, il cui colore fu anticamente 

paragonato a quello della superficie inferiore delle foglie del populo balsamifero. Puossi dire altrcsì essere desse molto 

analoghe in quanto alla loro forma e colore particolare, a quelle che succedono all' applicazione della mocsa o del cauterio 

attuale. Succedeva presto all'intorno di queste macchie un'areola di color rosso carico; esse poi abbrnniro11si, e mandavano 

talvolta dai proprj margini un trasudamento pnriformc; certi punti rimanevano per gran tempo esulcerati, altri progredivano 

rapidamente verso la guarigione: Siffatti ultimi punti formano ora varie cicatrici, certune delle qu:ili sono bianche, solide, 

indolenti, depresse, le altre violacee, prominenti, dolorose e sempre pronte ad esulcerarsi. Riesce poi singolarè nel corso di 

questa sorprendente malattia, la quale dura da ben tre anni, la sua perpetua tendenza a riprodursi in un punto, mentre si 

cicatrizza in altro. Nel momento in cui scrivo, sorgono nuove macchie sulla parte anteriore e superiore <Ìl~lla coscia destra. 

Le macchie novelle seguono assolutamente lo stesso corso delle pn~cedenti. Ha poi questa strana flemmasia la particolarità, 

che la pelle sembra appositamente stimatizzata con ferro rovente. Soffre l'ammalata molta malavoglia, cocio-ri, formicazioni 

particolari neJle regioni inferme, ned è facile prevedere qual sarà l'esito di tanti accidenti. Non torna poi difficile riconoscervi 

già i veri caratteri della lebbra leuce, quale ne la descrivono gli antichi. I miei studiosi alunni Girou di Buzareingues, 

Dauvergne di Valensole e Duchesne-Duparc seguono con attentissimo zelo il corso cli tale affezione, finora indomabile, e 

che non sembra dover così presto finire. 

SPECIE 

DELLA LEUCE TIRIACA OD A STRISCIE 

Abbiamo detto che, nell'epoca in cui siamo, la !cuce forma un genere distintissimo nell'ordine delle dermatosi lebbrose, 

costituito dalle due specie: 1: la leuce volgare o lebbra; 2.' la leuce tiriaca o lebbra a striscie. Qnoy e Gairnard osservarono 

particolarmente quest'ultima nel memorabile viaggio da essi fatto sotto la direzione del c;ipitanio D'Orville per le ricerche 

relative al naufragio di La Perouse. La lebbra che essi ultimamente osservarono occupava tutta la superficie del ~orpo iu 

un fanciullo del porto di Dorey nella Nuova-Guinea. Tale singolare affezione, di coi i nostri dotti naturalisti \'ollero 

comunicarmi l'esattissimo disegno ( J/edi la Monografia delle dermatosi), si caratterizza alla periferia dcli' iutegumento, 

mediante infinite curve e cerchi concentrici, che gli compartiscono meravigliosissima rassomiglianza colla pelle di certi 

serpenti. Se non m'inganno, il primo autore che fece menzione di tal lebbra, ignota agli Orientali, è Costantino, il quale 

]a nomina lepra p!tlegmatica, frase rhe corrisponde alle idee teoriche del tempo. L'inglese Gilibert specialmente la 

caratterizzò con esattezza : Tyria dicilttr a tyro serpente; siwt i/le de facili deponi! spolùun, ita qui laboral !wc 

passione cito depom't cutem. . . 
Gli antichi, e specialmente i Greci, rivolbevauu in p:uticolare la propria attenzione alle forme eSlerne delle 1~ala~l 1r_; 

· · · 1· t· · · · · J' - •·L· • ] • d . )J I -bi •a a slriscie nella com1)ra d1,gli sch1av1, e (1urnd1 raccomandavano essi esprtssarnentc <, a1 e uno .-;tu 10 pa1 1co a1 e e a e JI, , • 

· · · , · , ,r, - ·, ·. , ) . ., d B' ,. . ,d re ciò che dicono i11torno a questo atteso che essa annunciava certa costituzione auallo v1z1,1ta o e eg1 a ala. 1sogn,1 ve e . . . 
· D' d' - · J l -· · . d J • lt-1 nnli 0 ·nità · attacca d1 preferenza 1 argomento gli autori del mcd10-evo. or 111ario la mor )O 111s1ste, e appa esa mo " ' o , · · . .. ,.· , . ; 

· · . · Il L ' ) l · , d· \ ·tessa secondo che rnolt1 clSl l cl.1, fanciulli od i giovani prima rhc siano g1unt1 a a pn erta; ta vo la svanisce a se s ·', · . 
· , · · · · · - )' · · - . . . . ', . ,tt .· •assomi11 lia essa molto a fJuel r111g-wonn srwcialrnentc se I rnfermo trovasi rn migliore co1H 1zw11c, sotto qncsl cispe o, SI 1 · o . , 

1 
• • • . I , 1\J .· .. li G' . ·. . ,d il rinalc ..-uar1scc sp,•sso da se stesso . 

erpetico o verme ;_1d anello, d1 ru1 parla BaJOll nel e sue 11 emoi lt su a ll.JJJ 11 a, e O ,-ìo 
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· · · I I · ) ·l .. so il resultalo di continuo giuoco di natura. Le circonvoluzHHII della lebbra leucc, dire Hens cr, scm Jrano, lii qua t: 1e t.l , 

- , · · · l 1 · l t - lo una fettuccia partire di dietro della testa 
Srnrgonsi spesso, giusta la cons1deraz1one d1 Celso, a cune macc ue argue quan , . 

· · • · · · · • . I !tanto alla lesta essa puo mvadere tutte le e venir a riu111rs1 sulla fronte. Ma la lebbra d1 cm rag10111amo non s1 appa esa so ' _ . . 
· I ) ]'6 · · ' · I I ta da gran pallore alla faccia flaccidezza e parti del corpo; e presenta 1110 tre mo te moc 11caz1001; e 111 genera e precec ll ' • 

• · I f · · d · pecie di torpore spesso s1 sospende la mollezza delle membra. Cessa la pelle cli traspll'are, tutte e unz1om ca ono 111 una s , . 
· · · ·1 .e • • • ] I ostico· devesi invero allora presumere sta mestruazione locchè cost1tu1scc 1 renomcno maggwrmente triste nguarc o a pron , 

per istaLilirs; la febbre etica. Si cercò in addietro caratterizzare questa specie mediante i due versi seguenti: 

Candescit cutis in tùya, mollescit ed albe!, 

Et manibus lympltae profusio (acta coltaeret. 

Il fu Luigi Valcntin, che tanto amava i progressi della nostra scienza, comunicommi un fatto meritevole di essere qui 
riportalo; è la storia di giovinetta, di anni quattordici, non mestruata, la cui pelle era affatto coperta di squame bianche al 

collo e sul viso, grigiastre snl rimanente del corpo. Tali squame, grosse, bernoccolute, e rilucenti come l'avorio, staccavansi 

periodicamente, come accade nei serpenti. Si ebbe a dire che quella infelice era vestita <li tale mostruoso involncro fin nella 

entrata della vagina e del retlo. Quale lagrimevole condizione! codesto ribultevole coperchio intercettava l'esercizio della 

sensazione; la tesla in particolare presentava un orrendo spettacolo, mostrandosi coperta di grossa calotta, divisa in due 

parti eguali dall'innanzi ali' indietro. 
A traverso di quella calotta passavano iufiniti capelli neri orribilmente attortigliati, formando così una straordinarissima 

incrostazione. Tutti i pratici più rinomati della provincia accorrevano per istudiare questo morbo 5conosciuto. Esaminò 

Valentin le urine della maiala, e le rinvenne nere e d'insoffribile odore; ned erano meno abborribili le egestioni, atteso il 
loro sommo fetore. Si prescrissero a questa giovane i bagni saponosi e la si unse con olio; i suoi genitori ebbero la 
soddisfazione di vederla liberata del suo vestito tiriaco ali' epoca della pubertà; e questa guarigiooe costituisce un fatto 

qnasi unico negli annali dell' arte. 

EZIOLOGIA 

Una delle cause più frecprenti della leuce dei Greci, o lebbra bianca degli antichi, è certamente la trasmissione per 

eredità. Un lebbroso di tal genere aveva due sorelle colte dallo stesso morbo. Narra Vidal, che nella Provenza, egli vide 

un giovane di quindici anni cruciato da tale infermità, che era figlio di elefantiaco; ciocchè prova altresì l'affinità dei 

due generi per noi riposti nello stesso ordine. 

1Vla questa lebbra è forse contagiosa come si pretese? Io noi credo ; tuttavia ecco quanto dice Gordon, di cui Guido di 

Chauliac loda tanto le opinioni e la veracità : Quaedam comitissa µenit leprosa ad lYiontempessulanum, et quidam 

baccalarùts in medicina ministrabat ei et jawit cum ea et ùnpraegnaPit, et pe,fectissime leprosus factus est. Fuvvi qui 

evidente errore nella diagnosi, posciachè trattavasi di affezione sifilitica. Ritenni alla lunga nello spedale S. Luigi una 

bellissima giovane, di costumi galantissimi, avente due macchie lebbrose nelle due mammelle, prive di ogni carattere 

contagioso, giacchè molti alunni coabitarono seco impunemente. 

La lebbra biauca, del pari che le altre specie dello stesso genere, costituisce il rcsultalo del totale pervertimento delle 

facoltà assimilatrici, come l' attesta quella frase osservabile di Guido di Chauliac: Lepra est maximus errar µirtutis 

assimilatiµae, qua /òrma corrumpilltr. Le cause della leuce pel fatto provengono quasi sempre da profonde alterazioni 

sopraggiunte nel tubo digerente pei cattivi cibi, od atteso la prolungata respirazione di aria umida e malsana. Si rinvennero 

in ogni tempo sensibili rapporti tra la lebbra e le influenze atmosferiche. I costumi di certi isolani che mancano di vestiti, 

abitano capanne insalubri, nulrisconsi di pesci salati, cavallette, carne crude, influiscono singolarmente sopra questo morbo 

deplorabile. Sonvi non di meno certi casi, nei quali riescono assolutamente impenetrabili le cause influenti sullo sviluppo 
della leuce. 

C;UH.A 

La_ lebbra lcucc si annovera oggidì fra i casi rari, ed i viaggiatori che la rinvengono nei luoghi in cui essa è pe1· anco 

end~m~ca, non la osservano, per così dire, che di passaggio. Non potendo esperimentare essi stessi, contenlaronsi di alcune 

oozi~m che furono loro date; adottano spesso narrazioni infedeli, ammaestramenti fallaci e menzogneri, pregiudizj locali, 

pratich_e vane, erronee tradizioni. Nè basta poi vedere i fatti, ma bisogna comprendere lutti i fenomeni inseparabili dalla 
loro esistenza. 
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Può forse convenire il salasso? è lecito dubitarne, giudicandone colla scorta della debolezza e della dinervazione che 

giornalmente appalesansi nel sistema delle forze. Gli Ebrei riponevano ogni loro fiducia nell' uso dei bagni ; ma che vale 

questo mezzo affatto esterno contro di un male che si stabilisce nella profondità dell' organiz1,azione? Ecco ragione per la 

quale inventaronsi i bagni medicamentosi, che operano mediante qualità più penetranti e più attive. Per togliere queste 

macchie noi usammo spesso le doccie di acqua minerale praticate coli' innaffiatojo, a vario grado di temperatura. Crediamo 

per lo meno fermare, con tal mezzo, l' ulteriore sviluppo del morbo e renderlo stazionario. 

Talvolta eziandio toccammo col nitrato di argento fuso le macchie depresse della leuce volgare. Avevano siffatte macchie 

il particolar carattere di essere spesso insensibili in modo osservabilissimo; e sotto quest' aspe'tto quel caustico esterno ne 

sembra perfettamente indicato; ricorremmo ad altri topici che nulla valsero contro un male cotanto resistente. 

Bisogna sopravvegghiare il modo di vivere dei lebbrosi; già si conoscono le leggi sanitarie di Mosè; fa d'uopo astenersi 

dalla carne porcina, e da tutte quelle che generano un cattivo chilo; i precetti degli antichi sono interessantissimi; 

raccomandavano essi di evitare tutte le sostanze calde, come, ad esempio, i vegetali acri, le carni nere, e quanto sofferse 

un principio di decomposizione. 

Proibivano essi come commestibili gli animali morti senza causa apparente e determinata; escludevano i pesci dei laghi 

stagnanti e limacciosi; ed adottavano quelli che traggonsi dalle riviere correnti e dai rapidi fiumi; insistevano essi sulle 

buone qualità del vino e dell'acqua nei loro pasti modesti: Vinum sit clarum, mundum, odorif'erum, cilrinum; aqua 

sii munda, fontana, clara, aliena ab omni sapore, et currat µersus orientem ( Gordon ). Era il latte indicato in 

molte circostanze, ma, in onta di tutte queste cure igieniche, natura mostravasi quasi sempre impotente; persisteva 

la malattia, ·ed · il malato rassegna vasi. 



G E N E R E lI 
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Area impetiginosa, aerea cmstosa, aerea malum morluum degli Arabisti; lebbra croslacea, lebbra crostosa dei Crociati; lebbra indica di Boeraavc; 

impetigine americana di Guglielmo Pisane; male morto di Gordon e degli autori del medio-evo; mal morto, morsus mortui, morsus diaboli di Langerlata; 

urna di alcuni Latini; lebbra mortificante, male di S. M ain che si riscontrava altre volte in certi dipartimenti della Francia. 

Lebbra caratterizzata da croste tubercolose, ineguali, solcate, aventi molte asprezze e profonde screpolature. Siffatte 

croste, che formano piastre di variabile larghezza sopra una o molte parti dell' integumento, hanno assai maggior estensione 

e grossezza di quelle che osservansi in altre dermatosi ; lasciano esse, dopo la loro caduta, indelebili cicatrici. 

Questo genere non riconosce che le ti·e seguenti specie. 

A. La spiloplassia volgare od il mal morto ( spiloplaxia vulgaris, ve! malum mortum); evvi molta indete~minatezza negli autori che vollero trattare 

di questa specie, nondimeno dive1·si scritti pubblicati nel medio-evo ne fanno menzione; sonvi parecchie macchie violette scure, alle quali tengono dietro 

informi croste. Lede siffatto morbo profondamente tutte le funzioni; coloro che lo soffrnno incappano nel marasmo e nel languore. Se attacca nei primi 

tempi della vita, interrompe il corso dell1 incremento. Incomincia essa d'ordinario con pustole che progrediscono colla lentezza dei foruncoli, e che 

somministrano certa materia di colo1· giallo-verdastro, sommamente fetida. 

B. La spiloplassia scorbutica ( spiloplaxia scorbutica) si rinvenne talvolta sulle spiaggie marittime, in certe contrade che sono sempre umide; fu 

principalmente ossen-ata nella provincia delle Astnrie in Ispagna; gli abitanti la dicono male della rosa, atteso il rossore che si manifesta sulPintegumento 

prima della formazione delle croste. Siffatte croste di color cinereo, ed aventi molte asprezze alla lorn superficie hanno aspetto schifoso, sono segnate ed 

attraversate da solchi profondi o da fessure che penetrano la pelle fin al vivo, e che provocano acerbo dolore. La spiloplassia scorbutica, va accompagnata 

da alcuni sintomi straordinarissimi, che descriveremo più innanzi. 

C. La spiloplassia indiana (spiloplax ia indica); è naturale e conforme al metodo per me adottato cli collocare qui la spiloplassia indiana di cui 

parlarono molti viaggiatori, e di cui Sauvages fa speciale menzione nella sua Nosologia metodica. James Robinson , sopraintendente dello spedale degli 

alienati in Calcutta, ne diede una interessantissima descrizione che noi riprodurremo in seguito. F armò eziandio questa lebbra l'argomento di una Memoria 

letta dal dotto1' Babington alla Società medico-chirurgica di Lond1·a. Gli scienziati insistono sulla necessità di distinguere siffatto morbo dalla elefantiasi da 

cui differisce per molti ca1·atteri. Rende esso insensibile la pelle, attacca gli ossi e moltifica le estremità. 

Colla scorta dei caratteri costituenti la loro affinità, riputammo convenevole riportare al genere spiloplassia non solo le 

lebbre crostose, ma quelle eziandio caratterizzate dalla esulcerazione e dalla mortificazione delle estremità. I progressi dello 

incivilimento, ed il perfezionamento degli aiuti igienici, resero queste infermità più rare; tuttavia non sono per anco 

estirpate in tutti i luoghi. Toccammo della lebbra delle Asturie; possiamo parlare del male di S. ]Ylain, che osservavasi in 

addietro in alcuni dipartimenti della Francia, e specialmente in cerli cantoni dell' Auvergna. Non obbliò Brieude tale 

considerazione nella <lotta Topografia che tracciò di quell'interessante paese; colà rinvengonsi per anco :,Villici sventurati 

che portano sopra diversi siti del loro corpo ulcerato, parecchie croste grigiastre, cineree, secche, arcuate e di ribuUevolc 

aspetto. I capelli ed i peli delle sopracciglia cadono ; spariscono quelle croste per ricomparire in certe stagioni. Sono tali 

malati immersi del continuo in profonda malinconia; mostransi pallidi, di color terreo e bruno; hanno l'alito fetido al 

pari della loro traspirazione; languono per alcuni anni, e finiscono coli' estinguersi nel marasmo e nella consunzione. 
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PHOSPETTO GENEllALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

Il vocabolo spiloplassia proviene da due parole greche una delle quali significa rziacc, · l'· lt · . 1 C d • • . . , . . . . . . ' " ,rua e Li I a eros a. re est siano 
stal1 1 'ledesclu 1 prum ad mtrodurre s1ffaUo nome nella medicina• Io si adopro' j11 qi·, ... J ·I I ] · 1· l • , ., c 1e seno a a( rn, 1care una ma altia 
che deve avere il proprio posto ncll' ordine delle dermatosi lebbrose a lato dell. a 1eu· ce ·t ·1 ] L 

. • • • • t, componcn e 1 gPncrc preccc ente . . a 
sp1loplass1a costrlmsce assolutamente 11 malum mortuum dei patologi del medio-evo. 

SPECIE 

DELLA SPILOPLASSIA VOLGARE o MAL-MORTO ( //edi la /QIJ , 39 ) . 

Sonvi rnohe false conghiellure intorn~ alla natura della spiloplassia, confusa talvolta a sproposito colla sifilide, collo 

scorbuto, colla cangrena. Non di meno la conobbero e caratterizzarono Teodorico, Gordon, Gadesden, Valesco, Vigoed anche 

Paracelso. Questa schifosa infermità si appalesa per solito sopra le gambe, le cosce, il ventre, le spalle, le articolazioni e 

simi_li, in forma di pustole larghe tubercolose, grosse, di color bruno rossastro, talvolta nerastro, o di color come ~iomhino. 

Tah pustole sembrano rendere insensibili le porzioni di pelle che ricoprono. « E' siffatta lebbra, dice il dottor Hensler, 

nomata malum mortuum, in quanto che comunica alle diverse parti del corpo, per così dire, una specie di mortificazione, 

ed un color cli carne morta ( mort!ftcationes et colorem mortificationis J. >> 

Alcuni scrittori asserirono, essere stato il presente morbo trasportato dai Crociati d'Oriente in Occidente. Non so quale 

storico narra che esso era comunissimo nello spedale fondato per l'addietro da s. Basilio nella città di Cesarea, spedale che 

posto sotto l'invocazione di S. Lazzaro, era di grande magnificenza; colà tanti sventurati, infetti di lebbra crostosa, 

andavano, per così dire, a seppellirsi prima della morte (ante mQrtem sepulti). 

Interessa poi osservare, che all'epoca di cui parlo, non credevasi che questa infermità fosse contagiosa, dappoichè le 

persone sane meschiavansi volentieri coi malati : Fratribzts et sororibus tam sanis quam injirrriis aut leprosis. Encomiaronsi 

in ogni tempo le cure assidue e famigliari prodigalizzate da s. Basilio a codesti lebbrosi: Nec lebra quidem vir g-enerosus, 

et generosis parentibus ortus, aegrotis admoµere g-ravabatur, sed ut fratres amplectebatur, leprosos deosculabatur. 

Incomincia per solito la spiloplassia con malinconia opprimente, con lassezze indefinibili ; sentonsi i malati di giorno 

in giorno logorati da una specie di annientamento cui non havvi cosa valevole a riparare; è la loro voce lamentevole e quasi 

sepolcrale. Tutti i movimenti sono incatenati costituendo quasi la fredda immobilità della morte, e spesso n'è la sua totale 

insensibilità. Osserva Vigo potersi di sovente scarificare alcune parti del corpo senza provarvi il minimo dolore. · 

Prima osserµazione. Una persona di sesso femminino passò i due terzi di sua vita in un convento, serbossi sempre 

celibe, la sua infanzia fu debolissima, tuttavia nell'età matura la sua salute sembrava buonissima. Il flusso mensile, che fu 

sempre abbondantissimo, cessò ad un tratto cli manifestarsi verso i cinquant'anni, senza verun incomodo sensibile. Non era 

d'altronde dessa soggetta a verun lavoro, nè pativa veruna fatica ; passava il proprio tempo in pratiche religiose. Non di 

meno fu presa da singolarissima malattia, vale a dire certa eruzione crostosa, b quale assunse forme diverse, giusta le diverse 

parti del corpo in cui appalesossi. 1.
0 Svih~pparonsi sulle coscie, in brevissimo tempo, molti tubercoli rossi, sebbene 

poco infiammati, della grossezza di un pisello, od anche di minor volume. Tali eminenze cellulose avevano qualche analogia 

di configurazione coi foroncoli, ma erano affatto indolenti; la pelle, che serviva loro di base, era, per così dire, insensibile. 

2.° Crescevano questi tubercoli ed aprivansi, in qualche modo, alla maniera di rnelagranato, per valermi della espressione 

ordinaria della inferma; poco dopo, stillava dal loro centro un umore giallo verdastro molto consistente, che, seccato, presentava 

ampie croste scabrose, le quali sembravano essere il prodotto di stranissima cristallizzazione. Molte di queste concrezioni, pcl 

fatto, erano figurate e contornate come gusci di lumaca; altre mostravansi incavate, profondamente solcate; talune solleva van si 

in capezzoli od in piramidi, al pari di certe sostanze saline. 3.0 Attorno di siffatte croste, elette da alcuni patologhi croste 

maligne, scorgevasi un cerchio rossastro strellissimo, analogo a quello che vedesi manifostarsi nella le]Jbra leuce. Tali croste 

staccav:msi alcuna volta da sè stesse, dalla circonferenza al centro, dopo considerabilissi1110 tratto di tempo. Se le croste 

erano cadute, scorgevansi la pelle di color rosso amaranto sulla sede della pustola, ma assai più carico ne' suoi margini, sollevati 

a guisa di cercine. 4.0 Presto la malattia si estese, manifestandosi ai lombi, nelle braccia, e .seguendo ali ' incirca lo stesso 

modo di sviluppo; scorgevansi croste infossate nel loro mezzo, rialzatissime ai propri margini in guisa da formare 1111a specie 

di ciottola. Siffatto innalzamento dei margini proveniva dall'essersi la pelle tumefatta sotto la crosta, menlre non esisteva 

nel centro eguale disposizione; locchè produceva una specie di cercine simile a quelli già menzionnti superiormente; le 

croste <.l' ahronde erano dello stesso colore delle prime. i>. 0 In ogni sopracciglio esistevano cerle croste le quali a[ettava no 

una osservabile cristallizzazione; vi formavano due piramidi la cui Lase aderiva alla pelle, e la punla ri vo lgevasi ali' innanzi ; 

se determinavasi la loro caduta. mediante cataplasmi, rimanevano a nudo due tubercoli , o piulloslo due capezzoli carnosi 

della ,,rossezza e della forma di un pisello. Ai due lati e nella parte anteriore dd collo, le croste 1~resenL1va 110 certa forma 
o b1 
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]. ·1· . : t Jr i quali incastravans1 gh um negh altri, alluno-ata trasversalmente a rp1csla parte; erano desse composte e 1 picco 1 cus a 1 . . . 

0 
1· Il 1 li , I e. ciuando staccavans1 ngeneravans1 presto locchè compartiva loro un aspetto murale, ed anche alcp1anto e 1 que o e e e 10cc 1 , . ' , . • • 

'-, · · · · · ·ffi tt l ttia il non cagwnare essa d ordinano 11 sotto la stessa forma. 6. 0 E poi cosa slraordmana, a c1uanto parrm, 111 s1 .i a ma a • . . . . 
minimo prnrilo. Al momento del suo sviluppo, non produce verun disordine nelle funziom ed 1 malatI soffrono so1tanto 

"Tandissima prostr::izione di forze. . . r . 0 
. • . L I · ] . · , ,]1 0 siJedale di S. Antomo per 1arm1 .· Seconda osser1;azwne. li fu st1mab1le professore cc ere rn1 com ussc un g101 no ne . . . . . 

esaminare lo stato di Maria Chiara Mathieu, celibe, di anni 57. Nei tempi di carestia cagionata dai diso_rduu dell,~ prima 
· · · 1 I .e , , ] t. I . r , · , per sempre i suoi mcstrn1 · allora I mferma nvoluz10ne francese, occupavas1 essa ne vene ere rnucce pe1 es 1 ace, e 1spa1 ve1 o , . . . 

• · · J' I · · 1· Il I t • , , · I · mm erse nel massimo sud1crnme · abitava una camera oscura, Lassa e stretta; asso uta HH 1gcnza, ne a qna e I ov.nas1, a 1 ' 

erano appena scorsi otto mesi dalla cessazione dc' suoi catamenj, quando venne colta da febbre continua, a cui s~ aggi~nse t~n.a 

risipola caratterizzata da considerabile cnfiagione delle estremità inferiori. Trasportata nello speda.le rnag~w~e ~1 Pangi, 

applicaronsi snlla parte malata compresse bagnate nell'acqua di fiori di sambuco; dopo sette settimane d11mnm co_desta 

enfiagione, ma comparvero nella regione inferiore della gamba sinistra certe vegetazioni dure e nerastre, le quali non 

apportavano nè prurito nè dolore; la pazie11te abbandonò quindi lo spedalc, riprese i suoi lavori consueti, fece lungh~ cors~ 

e la eruzione crebbe lentamente. Non di meno le croste tubercolose cadevano tanto spontanamente, quanto col mezzo d1 bagm 

0 lozioni. Ecco qual era lo stato dell'inferma allorchè la visitammo col professore Ledere. 1 .
0 Enfiagione resistente della 

parte inferiore della gamba sinistra, la quale presenta va un color rossastro; 2.
0 pelle grossa, squamosa; 3.0 immediatamente 

sopra e sotto l'articolazione tibio-tarsica ed i malleoli, innalzavasi dalla superficie cutanea una produzione nerastra, dura, 

solida,rugosa, quasi cornea, insensibile, attraversata da solchi numerosi, gli uni superficiali, gli altri profondi, che intersecavansi 

in varie direzioni; 4.0 pullulavano sotto le croste e fra i loro intervalli un'enorme quantità di pidocchi; la sensibilità della pelle 

era alr1uanto esaltata nel fondo delle scissure; ma le funzioni interne presto alteraronsi, sopraggiunse un catarro polmonare, 

conginnto a somma debolezza e depravazione nelle digestioni, ai quali associossi lo scolo per le narici di poco sangue chiaro, 

sieroso; 5.0 ecco i sintomi che allora osservavansi; colore cachetico, bocca amara e pastosa, sete ardente, anoressia, lingua 

umida, biancastra, senza intonaco, dolore ali' epigastrio, stitichezza, pelle secca, tosse frequente, sputi mucosi alquanto 

sanguinolenti; 6. 0 oppressione, dolore sotto-sternale e senso di calore nel petto; 7 .0 polso celere, molle e debole; 8.0 finalmente 

singolare apatia, giacchè l'ammalata non si occupava minimamente degli accidenti che soffriva; affatto indifferente sul suo 

avvenire, non voleva neppure che le si amministrassero rimedi. 

SPECIE 

DELLA SPILOPLASSIA SCORBUTICA 

Considerando i fenomeni caratteristici del morbo per noi descritto, non è difficile vedere, posseder esso evidentissimi 

rapporti con quella specie di lebbra crostosa, tante volte osservata nella provincia delle Asturie, e sì bene descritta da 

Gasparo Casa I col nome di male della rosa; questa, infatto si appalesa, similmente con macchie livide o piuttosto rossastre; 

d' onde le provenne il nome che le diedero gli Spagnuoli; a tali macchie, sormontate per solito da enormi pustole, succedono 

croste scabrose, diversamente solcate, di color giallo cinereo, talune delle quali sono come nicchiate nel derma, mentre 

altre sembrano ricoprire alcune escrescenze o capezzoli carnosi; siffatte croste .seccandosi annerisconsi talvolta come carboni. 

Quando le croste sono secche, veggonsi in qualche caso aderire alla pelle per molti mesi; in altri casi staccansi, e la cute 

rimane rossigna, dura, liscia, sfornita di peli, e quasi stimmatizzata; crederebbesi aver dessa sofferto molte abbruciature. 

Coloro che osservarono gli effetti fisici di questa desolante infermità, possono assicurare che tali cicatrici durano per tutta 

la vita dell'individuo. Q nella parte dell'integumento che fu più o men tempo coperta dalle croste, rimane per solito depressa; 

Reliqua tamen cute paulo humilior seu magis depressa. Gasparo Casa! descrisse benissimo siffatte croste, che sono uno dei 

caratteri speciali deHa malattia: Atque syrnptoma !wc quaedam terrifica crusta, quae licei primo ortu ejus rubar-e solummodo 

et asperitate succumbentem partern inficiai, degenerat tandem in crustam siccissimam, scabrosam, nigricantem, prefimdis 

saep!ssime intercissam .fissuris ad /Jt1Jam usque carnem penetrantibus wm eximio dolore, Jlagrantia et molestia. 

E poi veramente osservabile nel mal di rosa delle Asturie, lo sviluppo simetrico delle croste che appalcsansi nella parte 

anteriore ed inferiore del collo, dirigendosi dali' uno ali' altro Iato a guisa di collarino, monilis instar. A questa specie di 

fettL1ccia aggiungesi talvolta un'appendice crostosa, la quale si prolunga fin allo sterno in forma di croce di S. Andrea o di 

stemma (dewssatim). Altra disposizione non meno strana in queste croste si è di circondare circolarmente i due carpi ed i 

metacarpi, non che i due tarsi ed i metatarsi. Un Asturiano, che fu mio scolaro, mi disse aver riscontrato talvolta per le 
pubbliche strade del suo paese lebbrosi afflitti da siffatte orribili incrostazioni. 

~li accidenti nervosi che si appalesano, danno inoltre a fJuesto male un' impronta particolare, e lo distinguono dalla 

~pe~ie precedente. Fra questi accidenti bisogna singolarmente rammentare la continua vacillaz.ione che impedisce ai malati 
1
~ np~~ar~. Parlava Casal di donna, la c1uale piegavasi qual canna agitata dal 1;e11to, ed era costretta ad ogni istante ristabilire 

1 eqmhbno, portando anteriormente i suoi piedi. Lagnansi altrcsì questi malati tli ardore divorante nell'interno della bocca 

' 
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soffrono eruzioni vcscicolose sulle labbra, molta debolezza di stomaco lassezze genera· ]1' 11elle inemlJra . t· l 
, 

0 

· <, ma par 1co armente 
alle coscie ed alle gambe; il fuoco che li consuma aumenta col calore del letto• 1•11 geiiei·"le 11011 posso ff · 

· , u no so rtre veruna 
estrema temperatura; sono timidi, pusillanimi, piangono ad ogni lieve motivo, od anche senza averne veruno . 

. SPECIE 

DELLA SPILOPLASSIA INDIANA 

E <lessa la elefantiasi indica di alcuni autori. Do qui il prospetto di questa lebbra quale fu descritta da Ilobit1_son, e 

quale altresì mi venne delineata da osservatori che la videro. Scorgesi dapprima sulla pelle una o due piastre, in generale ai 

piedi, a_Ile mani, talvolta altresì sul tronco e sul viso, di color alquanto men ·vivo di quello. delle regioni vicine, senza 

elevatezza nè depressione delle parti. La epidermide, nel sito di tali piastre, è rilucente e rugosa; ma la direzione di siffatte 

rughe non corrisponde a quella dei solchi della epidermide. Quella porzione di pelle occupata dalle piastre riesce talmente 

insensibile, che puossi arderla fin ai muscoli con ferro arroventato, senza far patire ai malati il minimo dolo.re. Le piastre 

insensibilmente si estendono, finendo coll'occupare tutta la pelle delle gambe, delle braccia, e pei.· gradi la superfici.e inti.era 
del corpo; ammalasi eziandio la testa, perdendo affatto la sua sensibilità. 

Ovunque dove appalesossi l'affezione, cessa affatto la traspirazione, ma i malati non soffrono nè prudori nè dolori, e di 

raro evvi enfiagione. Fin a che tale singolare insensibilità od apatia .non si estenda alla massima parte . del corpo, appena 

puossi riguardarla quale malattia; importa però moltissimo il ben conoscere i suoi primi sintomi, <lacchè costituiscono essi 

invariabilmente i precursori di morbo terribilissimo, ed il meno suscettibile di risanamento fra tutti · quelli: che affliggono I-a 

specie umana; in questa epoca inoltre puossi sperare di prevenirlo. I sintomi seguenti cominciano ad indicare la esistenza cli 
cert' affezione interna, ed il disordine di qualche funzione. 

Ecco come li descrisse Robinson; il polso si tocca piccolo e lento, non è però debole, ma stentato, come se battesse 

aftraµerso del fango, il ventre risulta costipato, le dita delle mani e dei piedi sono intormentite come se fossero colte dal 

freddo, rilucenti, alquanto gonfie e sommamente ruvide; lo spirito allora si altera, la percezione diviene tardissima e 

l'infermo sembra mezzo addormentato; screpolano la pianta dei piedi e la palma delle mani, e presentano ,fenditure secche 

e ùure, come crosta del suolo diseccata dai raggi solari; le estremità delle dita tanto delle mani che dei piedi, sotto le 

unghie, copronsi di certa sostanza forforacea; le unghie rovesciansi per gradi, e finiscono collo struggersi intieramente; 

subito dopo avviene lo scorticamento della pe11e. Il malato però soffre poco o niun ·dolore, gonfiansi le gambe e gli 

antibracci, e la pelle diviene ruvida e screpolata sopra _tutta 1a superficie del corpo. 

Durante la comparsa di questi ultimi sintomi, o poco dopo, avvengono ulceri nella parte interna delle articolazioni delle 

dita tanto delle mani che dei piedi, precisamente sotto la ultima articolazione degli ossi del metatarso e del metacarpo, 

oppure queste ulceri rosicano la pelle dura sotto l'articolazione del calcagno e del cuboide, senza essere precedute 

nè da cnfiagione, nè da suppurazione, nè da dolore; parrebbe fossevi soltanto l'assorbimento degli integume_nti, i 

· quali sfogliansi a strati successivi del diametro di mezzo pollice; avviene all_ora uno scolo di sanie, i muscoli diventano 

pallidi, flosci, e sono alla loro volta distrutti; l'articolazione si incava, si stacca, e finisce col divenir preda di tal veleno 

lento nel suo corso, ma terribile ne' propri effetti; la piaga. . allora si serra; vengono attaccate successivamente altre 

articolazioni, ed ogni anno perdesi qualche membro, che diviene quasi un trofeo del progressivo avvicinamento della morte; 

per tal guisa il corpo del paziente finisce coll' essere totalmente privato delle sue estremità, al grado da essergli interdette 

tutte le funzioni richiedenti alcun movimento. In tale stato, la morte non giunge per anco a soccorrere la vittima, che pure 

non la desidera minimamente; imperocchè sebbene il lebbroso diventa oggetto ributtevole per quanti lo circondano, nulla meno 

pregia egli quel soffio di vita che ancora gli rimane; mangia voracemente quanto può procurarsi ; individui ai quali non 

rimane altro che il tronco, strascinansi spesso fin alla vecchiaja, e soccombono da ultimo per effetto di flusso dissenterico, al 

quale, stante la languidezza della costituzione, non ponno resistere. 

Per tutta la durata, e tutti i progressi di siffatto malore, cotanto insidioso nel suo corso, ed inveterato in sua natura, la 

sanità non è minimamente alterata; i malati mangiano con appetito, ed i cibi sono b~ne digeriti, sebbene con lentezza; 

certa inerzia soporosa s'impadronisce di tutte le facoltà, e sembra intorpidire o quasi annientare qualunque sentimento tanto 

dell'anima che del corpo, e solo lascia il grado di sensibilità e di attività bastevole per istrascinare vita miseranda. Questa 

malattia rammenta l' albaras di Avicenna; ne1le Indie la si dice soub!tarry quando trovasi nel suo primo periodo; 

nell'Indostan questa specie reputasi essenzialmente diversa dalla elefantiasi, che deve costituire il genere seguente; 

ingegnaronsi Robinson e Babincton di comprovare tale differenza, ma ignoro fin a qual punto siano fondate le loro asserzioni. 



DEHMATOSI LEBBHOSE 

EZIOLOGIA 

Avviene delJa spiloplassia, ciè) che succede della Jeuce; ossia costituisce siffatta malattia il risultato del totale 

pervertimento delle fac~hà assimilatrici; io adotto questa idea del celebre Guido di Chauliac, il quale avevala tratta da 

Gordon: Lepra est ma.rimzts errar 'Jlirtutis assimulatirae, qua forma corrumpitur. Abbiamo ricercato le cause che preparano 

il corpo a tale ribullevole infermità, e le rinvenimmo quasi sempre nelle condizioni della esistenza abituale delle persone che 

ne sono colpite, le quali risultano ordinariamente affievolite, degradate dalla miseria, vivono in oscuri granar od in abitazioni 

umide, pocò ariose, la massima parte di esse usano di cibo indigesto, che pesa sopra stomachi mancanti di ogni energia. Gli 

Astùria:ni, soggetti al male della rosa, non mangiano mai carne fresca, ed abusano dei salumi. Già si conosce il legarne dei 

nervi col •sistema nutritivo; da di là provengono quegli accidenti spasmodici che sì spesso complicano consimili mali. 

Lo stato lebbroso non è altro che la malignità profondamente organizzata in tutti i suoi sintomi. Chi erano a<lunque 

ciuelli esseri che si presentarono allo spedale di S. Luigi con tutti i sintomi deJla spiloplassia o malum mortuum P erano 

uomini degradati, illanguiditi dalla miseria, vegetanti in oscuri granaj od in case umide, poco ariose; erano individui 

rattristati da quanto rende la vita melanconica e sventurata. Evvi d'altronde tale differenza fra la leuce e la spiloplassia, che 

questa risulta particolarmente compagna dei protratti dispiaceri, della miseria e della fame. 

~folte altre .cause possono disporre alla spiloplassia; alcuni autori l'attribuiscono all~ soppressione dei mestrui o delle 

emorragie, alla retrocessione degli esantemi, ad affezioni scabbiose mal guarite e va discorrendo. È provato che le persone 

uscite dallo stesso sangue, ed appartenenti alla medesima famiglia, sono quasi tutte disposte ad identiche malattie, ed in 

ispezieltà alle lebbrose. 
Non ·è vero, come p'ur si scrisse, che la spiloplassia sia eminentemente contagiosa; ned è vero che <lessa possa comunicarsi 

coli' uso degli stessi vestiti, degli stessi mobili, dello stesso letto, ned anche mediante la coabitazione. Possono adunque i 

chirurghi toccare e medicare i lebbrosi senza verun timore, e questi potranno essere serviti dagli infermieri ed altri domestici, 

senza che .costoro ne siano attaccati. Torna inutile adoprare le sostanze grasse ed oleose tanto raccomandate da certi autori; 

è però cosa prudente approfittare di tutti i mezzi valevoli a disinfettare l'atmosfera, e neutralizzare le esalazioni che sempre 

emanano dai luoghi abitati da tal sorta di malati. 

CURA 

' Le lebbre a questo genere riferibili furono per me casi rari, ned ho tanta pratica di trattarle per indicare mezzi infallibili . 

Sono malattie che persistono alla lunga. Celso Celio Aureliano, Gordon, Guido di Chauliac, riputavanle, con ragione, croniche 

affezioni: Assicurasi che esse possono degenerare e convertirsi nella elefantiasi, qualora le forze furono alla lunga abbattute 

dalla violenza del male, se trovasi maltrattato qualche organo importante, se la lebbra trasmessa dai genitori, mise profonde 

radici, se la cura ne fu mal diretta, se il malato si diede allo stravizio e simili. 

focerto riesce per anco il metodo curativo; in generale raccomandano gli autori di astenersi dal salasso; considerarto 

eglino tale evacuazione capace di ostare al corso della natura e di concentrare la malattia nell'interno. Nè manca di 

qualurique fondamento quanto scrissero sopra tale oggetto, imperocchè organi debilitati risultano più atti a divenire la sede 

d' irritazioni metastatiche. Son vi per certo alcuni casi in cui questo mezzo può convenire, ma essi risultano rari; se, ad 

esempio, i lehhrosi 'sono dotati di costituzione assai pletorica ed appalesansi segni di somma turgenza sanguigna, potrassi 

ricorrere alle sanguisughe od alle leggeri scarificazioni. 

Si proposero pel trattamento del morbo che ne occupa, molte piante, il cui effetto non riesce certissimo; spetta al medico 

d'altronde lo sceglierle ed adattarle alla idiosincrasia dell'individuo, alla natura dei sintomi e va discorrendo. Quando foi 

consultato da persone attaccate da questa specie di malattia, diedi sempre la preferenza ai preparati di china, ai rimedi 

marziali, ai brodi consumati e simili. Non feci bastevoli esperienze per encomiare il calomelano con tanto trasporto come 

fecero certi autori inglesi·; è però un fatto che tale medicamento opera con gran forza sulle proprietà vitali del sistema linfatico. 

I bagni alcalini, i bagni solforosi, le doccie ed analoghi, furono in ogni tempo adoprati con gran profitto; spesso però 

f1uesti mezzi esterni dinerbano la persona, e bisogna quindi sospenderli; non di meno le acqne termali produssero alcune 

guarigioni; io mi valgo altresì del nitrato di argento per cauterizzare quelle lievi vegetazioni carnose che spesso ricoprono 
le croste del inalum mortuum. 

S' invigiler~, in particolar modo il vitto; essendo la lebbra il risultato del pervertimento della facolt~t nutritiva, importa 

scegliere gli alimenti che devono servire alla riparazione degli organi. I diversi cosmetici, e tutti qnei linimenti oleosi od 

adiposi suggeriti dagli scrillori del medio evo, non sono assolutamente altro c!te rallità. I contemporanei del celebre 

Ambrogio Pareo dovevano sorridere al solo pensare al siugolare espediente da esso proposlo, vale dire la caslhzionc; 
etT!amcnlc è r1uesto o giammai il caso di dire che il rimedio l~ peggiore del male. 
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· . ·Ele~lzas, el~~lzanl~as:s di R;zis e di Archigene; morb~s lzeracleus, leontia'sisj saty~i~smus, saty_riasis di Arete9 ;· sa~ria di Ai·islotele; eleph~ritia . 

degli Arabi e degli Arabisti ·;-la e_§ lrema Zebbra d~ li Occidentali; m~lattia · indicala d-a alcuni àutori francesi col nome di mal-rosso di Cajennà; lebbra· 

degli arti-, lebbra del!: giunt~re di Schillin~ _e d
1 

Hillary; daul-.fi~ ·degli Arabi; elep_lzantia~is topica di Plenck; gla:Zdular diseases · of Barbade~s di 

J~mes Hendy; lepra malabari~a' ?i Sauvages; pè de S. Thomè del Brasile; perical di Ka~mpfer se il male .~ ai -piedi, ~ndrum se sia allo scroto; lebbra· 

· tubercolosa degli autòrj moderni; _leorzinà, ladrerie,_ malandrie, male di.s. Lqzaro, malattia di Gerusale'!1me; dsudam o .inadsiudam; judam . seu . 

j usam,di ~lcuQi ~r~bi; juzaum bzirrah-azar_ degli _Iodi~11i? Khoralz degl' l!1di; boaesi di: Su~ioam; der l(nollige aussàtz dei Tedeschi. ,: ·' 

; :.· .·· 

.- : Lehbr~ caratterizzata da m_acchie per ·solito circolari, di color bruno-fulvo, ~alvolta ~osso-livide, alle quali .tengono 'dietro ' 
asprezze., fessm,:e .. e tubercolt La pelle in m~ltè ;ue pàl'.ii comp;ris~e insen~ibile. • E' tale malattia, specialmente osservab.ile 

per gra~de tumefazione in tutto l'apparato inÌegum~ntale; uno de' suoi fenomeni più ~isibili si è la ~comp~sizione dei 
]i-neamen_ti facciali; è _pure sintomo ~onsueto di essa la enfiagione déi piedi, delle ntani e delle articolazioni. , , , 

Sonvi evidentemente _ tre ~pecie .di 'eiefantiasi, che pos;onsi stabilire giusta, la loro sede; siffatte fre specie sono precise e meritano og~_na che se ne 

· · · tessala stori_a separata; però es~e .riferisconsi essenzialme11te allo stesso genere; ed ecco i principali caratteri che··1e distinguono-. 
, . . r . . . . . 

A. La elefanti~si volgare. ( elephantia ~ulgaris) ·costituisce I~ spe~ie da ,me e~ià11dio indicata, nelle mie lezio11i cliniche, · ·col nome di lebbra 

tubercolosa, pe~ m~tivo che ·essa ,i ma11ifosta quasi ~~mpre mediinte tuberc~li di vàri~bile voÌume, fungosità o vegetazioni, aspre~ze, fessure, che _· 

. rendono la pelle rugo'sa, ineguale, <lura, densa' come quella delP elefant!!, L'_'ordinario _risultato di questa çutanea alterazione si è l' abolitnento della 

facoltà s~nsitiva ; ' i miei alunni rinve_rranno negli antichi autori il prospet~o di questa funesta malattia ; . ne lo trasri;iise A reteo con Yivacissimi colo~i, 

~ebbene li sua des.crizione nÒn sia compiuta; in · ogni tempo lodos5i ·molto quella di Archigene io Aezio, , ed Hensle1· ne parla con:a~mirazione 

reputa11dola· il · rrodÒtto di ver-0·_ pe1mello maestreyole. . 

\ . . . ' . . ' . 
B. La elefantiasi tuberosa (elephantia tuberosa) riterrà qui t_aI nome per farmi meglio intendere, giacchè il morbi, 11resenta piut_tosto tubernsità 

che tubercoii; vien. d~tta ' alt1:~sì gamba di B~rbade, è l' elephan~pus di Swediau~, il d~ul-fil degli Arabi. -I fenomeni di · qu~sla specie si appalesano' , 

priocipalmente i1elle estremità i_~ferio~i, o~e la pelle è. dura, b~rnoccoluta, · di colo~e · grigiastro, locchè ·te compartisce certa meraYigliosa ra~somiglia_nza 

c.ol cuoio delP elefante. I piedi e· le gambe gonfìansi progressivamente, .giungendo, a prndigioso volume . sottò la influenza di alc~\li parnssismi febbrili . 

Ques.t' affezio1~e si propaga fin 'agli ing1:1in.i ed alla $Uperfìcie delP, addo~ine, e · si fissa principalmente sull~ ·articolazioni. I princi,pali storici · di questa ·, 

malattia sono Schilling, Hillary, Hendy, Linschotten,· L <!rrey, Alar<l ed altri. As~oggettaronsi di frequente le part,i malate ' alla dissezione e- ciuasi_ sempre 
. • . , . l 

trovaronsi ' gli ossi .in vario ,grado ammorbati; in tale specie di alteramento; i muscoli eJ i tendini che li circondano ·degen erano in certa niassa informe ' 

che a~quista la consi_steu~a del!~ stealoma ; i vasi , sanguigtii e linfatici ,,i sono qua~i as~ol_ut~mente distrutti. ' 

, ·c.· La elefantiasi se1:otale (elefq,nti~ -scro'tali:). .Uno 'dei f~nomeni ordinari del genere e che deve qui fig~ra~e c.omè sp~cie, si ,è . lo ' sviluppo ipcrlrnfìco 

dello ~eroto il quale si prolunga .diversamente sul11;J parte anteriore delle coscie. È tale malattia co'rnunissiina fra i Ne_i\ i ~folalli ed i Bianchi ddle 

col ; nie; si esacerba ogni •qU:altro o cinque mesi, e ciasé'i.ma _di · codeste crisi ~iene a~n~nziata da mb,imento f~bbrile, spesso eiiaildio qa ,certa eruiìoue 

erisip~'Iatosa. J~ ques~o s~to 10 · scr0to s_embra contenere ne' suoi intersti~iì çellulari certa · materia mucos ,;, biancast1:a, vis_cosa, Ji cui devesi facilitare lo 

scorrimento · e basta talvolta ~ darle escita una lieYe fregagi<'Jne. · • ' .· . . . . . . . 

Cr~<letti d~ : er ·st·~bÙire queste t_~e. f~rm~ speci_fich~ <lelÌe elefantiasi: pèÌ motivo ' che sono ef:fetti v.am~rite le più tem~bili, e 

· perchè -~gnu.Qa . di ess.e· ri~h!ed.e ,al pro.prio :tratta-~ento c~re particolari . . Vedrassi più inna~zi le· grandi ~i-fferenz_ç eh~ · 
s'eparano la .)cuce e la _spiloplassia dall'.importante genere di cui siamo pe_r occuparci, e c_he certi Commentatori 1m_ma_gmans~

essere la · malattia fenicia d' Ippocrate; noi invi;ce ci appoggeremo all'opinione del dotto Hensler, per far osservare_ a1 nostri 

1~ttor.i essere tale asserzione affatto astr;Ua; i'mperocchè se questa stra~rdin~ria malattia si fosse presentata agli sguar(~Ì del 
. • · d d Il 1· · l ·· d • . suoi discepoli ne :\v·rcLbero fatto menzioòe e ·r avrebbero descritta roi caraHeri d1e 1e pa re e. a meucma , - u1 e 1 . _ , . , , . . -, . . . 

' d )I l bL l · · I · d li o~tc tenaci_ d;e dis'1i1wuonu -alcuni appartengono; nia essi nou parlarn,no che e a, e. , ra Jianca _0 . cuce, 0 pirnre · e e u ,, · li2. . o 

• 
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· · · · · ·1 b I · I ·l' · · " • • · perocchè se dobbiamo credere a Pausania, 

1norbi cutanei; inoltre i Greci non possono aver creato 1 voca o o e e1antias1, 11_11 . , . • . • . . . • . 
· _. · · · · · · Il · · t Poro · Ai Greci del · medio -evo soltanto , e Alessandro fu il primo m Grecia a vedere èle~ant1 ne a sua guerra con ro · . . · 

specialmente ad _A reteo ed Ar~higen e, aneliamo debitori delle sue classiche descrizioni della lebbra detta iubercolos~; la 
· · • • ·11' A · · d d' ·I' d' · I p npeo portata a Roma f'/7om abendanltschen · elefantiasi. fn poco pruna conoscrn l~ ne sia greca, e a 1 a 1cesi aver a 01 . . · t ' • . • 

aussatz fm mittelalter nebst ein~m beitrage s1tr kènntnir iu:zd gesclliclii~ im der a1J,ssatz. Phil. Gabr. Hensler, Arcluaier .~nd 

professor .der medicin in Kiel.) . 

. 
.I, • 

PROSPETTO GENERALE DEL GENERE. E DELLE SUE SPECIE 

Non possiamo 1;ipeterlo mai abbasta1ùa, si ebbe torto nel confondere la elefantiasi ·colle due 1nalàttie· lebbrose 

già descrilt-e, che costituiscono generi essenzialr'nente diversi; per convincersene basta considerate lo stato morboso ·degli · 

· integumenti, e contemplare la enorme quantità dt tubèrcoli che spesso m~ltrattano il. vis~, le gambe e le braccia. Non si 

riscontrano gei1eralmente negli altri lebbrosi nè que
1 
~umori nodosi, nè quegli enfìamenti cellula1i, _nè quelle esulcera~io_ni 

lardacee, che avvengono _nelle orecchie, alla nuca, al dorso, nè gli ingorgamenti van·cosi, n.è le alterazioni profonde del corpo 

_.mucoso, nè la orribile deformità della faccia, che rende _l' essere umano irrec_oi1-0scibile, e gli compartisce l' aspetto_ dei satiri 

o clei ·1e~ni, nè quella lùguhre voce che iinità il ruggito dei ferocissimi quadrupedi, e va parlando : sintomi spavcnt~v?li tutti 

-· Tiserbati alla elefantiasi. · · · 

SPECIE 

~ELLA ELF'.:FANÙASI VOLG~RE o TUBERCOLOSA (Vedi le laµ, 40 e 41): 

All' oggetto di pre~entare con 1netodo il prospetto cli tanti sintomi, seguiremo la elefantiasi ne' sn'oi 
0

divers·i periodi ; 

e' ingegneremo descrìverlà qua~e la si scòrg~ annunciarsi com_unemente, svilupparsi e·d estinguersi. Nè mi. faccio già . a · 

descrivere a' miei lettori la più formidabile delle malattie uman·e colla scorta di rapporti indeterminati cd incerti, che il tutto 

.fu comprovato da' miei proprj sguardi. Essendo lo spedale di s,. Luigi, per co~ì q.ire, un punto centrale di rifugio, QOil evvi 

flagello che _ivi non· si riscontr~; non havvi individuo che, giunto da lontani paesi con male cotanto deploraàìle, 110n richieda 

. dàll' arte nostra · qualche soccorso, nè diventi quindi pe~ noi argomentò di esperienza · _e. d~ osservazione. ~ .Arrogi a tal 
vantaggio ·quanto potè insegnarne una estesÌssima corrispondenza. · , 

Primo.periodo. Si stabilisce la elefantiasi quasi insensibilmente, e nel suo principio riesce prr.~sochè irreconoscihile ;·. i 
. ségni coi quali si annuncia, non _hanno vermi carattere spaventevQle, ed anzi al primo aspetto puQssi dire essere tali sègni 

ingannevoli; '.i inalati,' d' .altronde proquanG, sempre pasce_rsi di confortanti illusioni,. e 'vernn lebbroso presta fede alla 
. p·i:ossiina sciagura che. Io .minaccia. P.resentansi qua e là s:ulla periferia dell'integumento, semplici rna~chie gialle, - br~ne, 

bianche o rossastre, intorno alle quali . i niedici poco esercitati pèr solito -s' ing~nnano, riport_andole ad un· vizio erpetico ò 
scorb~ticò; riesce d' altronde ·tanto più facile ingannarsi sul vero caratt~_re di •queste macchie, in quanto che la Il}assima ·. 

parte rassornigliansi alle effelidi comuni che accompagnano gli ingorgaménti dei visceri addominali. . 

Nori di merio se torna impossibile annunciare a primo aspettci Ja esistema della lebbra per là co1~p~rsa di certe. macchie 

. in gene'ràle, non è così di quelle· aventi_ c~rta depressione nel ld'ro ~entro, come osservò benissimo il · mio · studioso alunno 

· , dottor Chalupt, nel suo viaggio alla Desiderata. Allorquando invero si risctmtri tale carattere, puossi quasi certamente 

predire l'arrivo del in orbo a cui esso pertiene; siffatte . macchie ì·imangono sresso_ s:taz~onarie, mentre che gli altri sinto'mi · 
· acquistano un grad<, di fÒrza considerahHe ·; resistoriÒ esse ad ogni trattamento eh~ vi si può '. _ dirigere · contro, e s·ono cli 
freqhente prese da ·insensibilità ed intorme~time_nto. . . · • 

. Osservasi altr'esì che questi individui incappano _per gradi in una specie di deb.olezza . gene~·ale, · che · rende . tu ui i · 1oro 

movimenti p'iù o men ,difficili; essi medesimi propendono alla trascuratezza ed al riposo ed il 1naO'O'ioi· numero lan()'uono nella 
· • . · · ' bb . b 

torpidezza e nel sopore; i loro membri . sono colti da Ìndeterminato pathnento, e quando vogliono muoverli, patiscono 

indefinibile angustia e pena ùelle articolazioni; taluni -odono o àedono udire una speci~ di scricchiolio nelle proprie ossa. 

E' spesso la ~lefantiasi preceduta da' certa febb~e che puossi nouiare febbre lebbrosq, . e che -consis_te·, in mòvi~enti. 

alt_ernativi di 'freddo e di caldo ; il viso riesce or~ pallidissimo, ora . molto colorito, il polso tal volta · più_foi·te e. più frequente : 

soffrono_ i. malati cocente ardore, còngiu~1to a formicol~mento .nella faccia, ed anche, per cons~guenza, in tutto il rimanente 

del corpo. Siffatta sensazion~ diviene_ sempre pi:ù inc~moda, il viso s' infì~mma; molti di tali. malati _vanno esenti d~ qnesta •. 

febbre e non s~ffrono altro che un legger. fremito succutaneo.; d' al tr_oùde· tutta la periferia della !)elle è gonfia e differisce · 
essenzialmente _dal proprio stato normale. · · · · · . . · · · · 

') 
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Secondo periodo. P.rest~ la ,nalatti~ si annuncia co1~ -segni m~1~0 . equivoci. àssum.e la' e , · . 
11 

· • l 
· I • . " . , taccia un aspe o v10 aceo od 

azzurrogno o; spesso 11 . tessuto cellulare della fronte e delle guance incomincia ad ingrossa · b' 1· 
1 1 ! Il · Il ; . . . · • . , rsi senza cam iar co ore, so O a 

pe e s1 S_? eva·, e scorgesi presto che siffa\ti sollevamenti cutanei assumono il color ramineo T I ·lt t I · 
o-· Il . . . . · . • a vo a qu_es e macc ne sono 
u•a e, e p1 esentano certa gradazwne verdastra, co,me riscontrai sopra di ui1 uomo g'1u11to di' e t d 11' · I d' F · , . . r cen e a 1so a 1 rancia · 
le guance specialmente sembrano macchiate. Può altresì accadere che la elefantiasi incominci il lt ;t d I . . ' . . . . . . . . . . . . 1 a ra pa, e e • corpo e 
·mediante una · specie d1 ammaccature od ecchimosi nerastre· l' inteò-umento sembr·a allora pi'u' p d I 1· · ' . , o , oroso e so 1to. · 

Spesso, come oss~rvò Casal, la pelle assume. iL color ner~ divenendo allora der1sa r·t·igosa· · e · t .. · ·· · · • _ ., ·. . . . . _ _ . . _., . . _ , . . _ , , qi1as1 un uosa; non 1scorges1 
pcrn .veruna squama o crosta, o. pustola, od altra esterna les10ne· Serbano i màlati ce· rta 11 utri'z1•011 · I I ·1 · e • d' · ' . . . . -; .· _ , , . . _ . • • . . . · e, so o a oro 1accia 1v1en' 
sdufos·a."e .rib.uttevole; opprime sì il respiro ed il loro · alito continuan1e1Ìte fetido ha ialvolta inolta· I · Il' d d' . . . _ ,. , . . . . . . . , . . , . ana ogia q> o ore i 
ca1;m cang·reilose o d~l muco m putrefaz10ne. · · · · · · 

Il naso divie~1 gro~~o:, -cambia colore, specialmente nelle sue_._ ali,· talvolt~ è corne secco reso cor· 1e· ·· ] ·1, . . _ . _ . . . . r o , a sua cavi a 
Otll~,ras~ co~tantemente p:I muc~ :he 'vi a~h.onda e ·ci1e vi si concreta; è inoltre scoriata nell~ sua m~mbrana intern~; '. 

sch1acc1ans1 ed és~d~era~1s1 le nar1C1; le orecclne aumentano tuttogiorno di grossezza, ec(eltuati i lobi, èhe scemano e cliii"iagransi . . 

. ' _Le v~11efacciah aUargansi, s' ingr_ossanq le sopracciglia, ,le p·alpebre si ,gonfic1.Iio al, pari, della regione oc~l11re, l' o~chin 

a_ssume un asp_e~t~ terreò; __ umido; è. di color. hi~·nco pallido· car~co, ciò, che int~rbid:i la vista; tale disposizione · contribuisce . 
srngolarmente ad alterare la fìsonomia dei lebbrosi•. . \ . . . 

Le m_a1~i à,i: qu.~sti '. ~nalaii ha1~-no 'carattere ' affattò p;~·ticofare; e ·so·~10, in . genei,ale, ~nolto gr~sse e mollissime al tatto; le -

paragona G-u~llemeau, con pari giustezza e verità, a pomi cotti sotto le ceneri; ne hanno assolutaménte lo stesso colore· direbbesi 
·. ·. . . . . . . ' 

. essere stàta la pelle arrostita, a_bbruciata, resa lllUITUI).ia; sp_esso tutta la pelle del malato riluce,--'c-ome se fossè imbevuta di olio~ . 

- E' la ihsen~ibili~à un sintomo sul quale i~1sist_ettero gli autori particotarmente; siffatto sintom9 scòrgesi in principalità 

, · nei diti piccoli delle-mani e dei pi~di, ed accade eziandio spesso dalle niani fin al gombito, talvolta fin all' ascella, e negli . 

. ar~i- i~feri(,Ht ~n, ali' 1ngu_int; ned è~ cos~ r~ra vedere __ a cacciar aghi'. n~l polpaccio e nel tallone, senza .che i inalati se . ne . 
0 acc_organ?. çqnobb_i" un uom~ il quale volendo _reggersi sui propri · piedi, 1101) aveva mai la p~rcezione del suolo sopra · :~ui · 

- · appoggiavasi, locchè_ il faceva vacillare e ca_dere~_ . · · ,. · · 

. ·_ ~oÌl_ çost_ituisce ,l'alopecia un sinto1~0 costante, co~ne osservò_ benissimo Ch;lupt fi•a i ·1_ebbrosi da lui visitati nell'isola · 

- deHa Desidet~i}ta ;. hlttavia è: cosa com urie scorgere i capelli ed i p~li di venire più -fini, spesso eziandio più_ irti ; sé esaminansi .· -

, (11 .giorno, ri1iviensi aver ·dessi perduta la propria opacità, ed ess_ere ·semi-ti;asparenti; -essi scolciransi, diviàonsi nella loro· 

·, estremità e· s~acca·nsi jnse
1

nsil:~Hrneni~, dalla proprià sede; attraversano èss.i tal volt~ -1~ ,cro~te o le s_qua1~1e, cH coior ci~er~o-, 
. ond' è coperta _la pelle del 'àani~ ;. ~na di. frequente i malati sono c;lvi sotto quello strato di fosfato .calcareo·. . 

L' i_nter~10 della bocca. riempiesi presto di · ulcerazioni ;ftos~, e v1 .si osservano talvolta· certe granell~zi01~i miliari 
. _- ,as~olutameòte ·si~1ili a· .. qu~ll~-prese~tate dalla lebbra dei porci ; sotto la lingua )e vene ·sono grosse· e distese, ciocchè re~de, 

. . -. in _alcune circostanze, _ldoro .ramificazioni affattoazzurrògnÒle, o livide. Spaventa I;i grossezza delle labbra, che inoltre quando 

.· aproÒsi, la.scia~o _ved~r~ denti coperti·. di intonaco ner~stro, 'il_ cui 'retoré riesce simile à qÙello del beccò; a11z1 è qu~si l'odore _ 
, · cà~la~eriéo di.}~;~ ~imite~io. - , .- . . _· . . . . . _ . . . _ · . . , . .- . . . 

L~alteraiione della_ pelle si prolunga tosto in tutta. la e_stensione del sistema: mucoso;· ~erto movimeì1to flussio~àrio catarrale 

s_i diri_ge ~e~1pre verso· i seni frontali, d~i"erminandovi · acerbo dolore gravativo. Dall' i1~terno delle ~osse nasali esce un umore 

acre , e ~i ri1lent~ · che corrod~ l' integumento ; an_nientansi le sensazioni dell; odorato. La ir!itazio~e si propag~ ~pecialmeùte . 

. suila · inembrana che riveste l'interno· della gola, ed i m~lati spaventano gli assiste.nti col suono particolare della loro voce, che .

è rauca , è quairn.ggeHt~ i· au~enta poi il ·d:isordinè la ei1fiagione· delle· amigdale :~ la · salivazione: copiosa eh~ si stabilisce;" 
.. L' i~1<lole d~{ lebbr~si <liv.ien cupa, . inelanconica; sono timot~si, trascura.ti ·e sempre . irritab.ilissimi; ·_ passano spesso le -·_ · 

uotti in una veglia dolo.rosa, o ' di mez~o a sòi;-i1i spaventevoli; ricordomi dama· I~ qùale
1 

sognava si spesso di essere collocata 

nella bara, e che tutto p~eparavasi pel SUO,: sèppelliment~; E' poi carattere generale dei l_ebbrosi e da tutti ' indicato, la 

vergogna che patiscono vedendo i loro simili,-'di cui evit~no per quanto possono r"incontro. Alforquaudo c~rt_unifra ess_~ che 

trovavansi a,i iv1arti.gui. ed a_ Vitrolles seppero che L. Valentin era giunto :n.el . loro paese per osservarli;. c~sì si tennerò 

. nascosti nella· propr-ia abitazione; tale condotta proviene dal sapersi dessi che il loro aspetto ri_butta, e che hassi __ i1i orrorè 

J~ l~ro malattia 'per I; tema d.el ~ontagio. · . _ · , . , ' · .• . , . . ; . · . . ·_ · . . · . . · 

. - , Questo 'doppfo' ·S~l~tirn~nto· che gli agita, fa.sì che tal so;ta d' Infermi dovr~bbero necessariamente avere decisa avversione . 

per la vita.; . la cosa · però . non' pro_cede c9sì nel maggior numero clei casi, e singolarmente nei Negri, come dice benissimo 

Chalupt; la insoci~bilità ad essi naturale fa s'i che tollerino pazie11temente i propri mali; quasi sempre sdraiati, stesi sopra· 

sluoie o sopra f~glie~ passabo il proprio tempo a ft~mare od a d?rmire senz·a· dàrsi ~riga del giorno in . cui mort~ _verrà _a 

libera~·li di una miserabile' esistenza. Sia, d'altronde, che la idiosi1icrasia <lei n~gri non li disponga già alle .aITeiiom morali, 

· · sia ·.che infii1gardi ed indolenti per natura, là loro ~ziosaggin~ abbia per essi .,un,. attrattiva· che ·gli i?.dennizzi _cl~lla loro 

situazioùe, rnostransi rssi in gei1eràle gaiosi e qu-a~i contenti della propria sorte. , - · _ · 
'ie~zo periodo .. Spe.sso il male si arresta . e •rimane pe1~ molti am~i stazionario ; çhi . però crederebbe eh~ desso possa: 

preseotarsi sollo forme ancor più ·temibili e ribltttevoli ·a nòrm~ che esso progredisce? In questo terzo P_er~odo, la pelle 

diviene di color rosso rnrichissimo ,e trae · al bruno, come neU'. albaras nero di Avicenna; aun:ie~ita la lumefazwne, ed allora 
I . . 

... 
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• ', · · . . · · · · · .·. e 1 
• ,Il t : '.I~ peli.e ha • talvolta la luc~ntezia : del cuoio · 

gli Arabi paragonano 11 · ~1so del lebbroso ad un otre gonna, uler zn;,,a us, . . . · . 
· • J • ] I · · · l' · t I barba Strappando v10lentemente un pelo, · vedesi . fortemente teso, ed allora spec1a mente scorgesi car ere a cap1g 1,1 ura e ~ . · . . 

· · akun che di carnuto' nella sua radice; SQ~1Vi siti lisci o forniti di peluria Janu.ggin~sa.. , . -. . 
· · · ·h· · a· d' · · 1 · · · t · d' t mori· verrucosi i quali vengono sopra 1l .v1so, , La pel1e che aveva p'resentato macc 1c 1 1v·ers1 co on, copres1 pres o I u . . • : . ·. . . . . . 

le labbra; .al palato, alle parti .genitali e simili. Siffatti tumori divengon? talvoha di cons1dera~ile vo1'ume; se ne ~corg~r~,0 d~ • 
· d d' d ·1 · · d' · t · 'bile per la enorme quantita di . grossi come noci od anche come uova. Parla Raymon 1 onna I cm viso era 1ve.nu o orn . · . . . . 

verruche ond' era· coperto_; avevano 1~ natura gommosa .ed .il colore_. rosso fulvo. ~Questi tumo~i suppu_rano, ~:i~en~ano 
crostosi, producono ulceri rosicchianti, le qual, ·aggruppansi le une sulle altre, e ùon risparm~ano nè . le ·imemhrane_, · ne , le 

' cartilagini, nè gli ossi, ned altre parii; tutto iÌ corpo è in preda ad una fusione purule,~ta. ··.. . . : : ., 
0 

. ( , .• ·, • , . . , • 

• 1 . Abbiimo già parlato d~lla grossezza delle sop.racciglia, della forma sforica delle palpebre, d~llo sv_iluppo d~lle . . vene. -negli 

angol.i degli occhi ; .della configurazione affatto rotonda di questi organi (roiundatio) -è~e gli autori _ reputano segno · 

. patognomonico, e ·via parlando; ora soggiungeremo eh~ tutti questi acddenti aumentano, la vista si offus~a s~tto .il flusso 

lagrimale, le orecchie. manr.anti, per ·wsì dire, di lob etti, diventano circolari e cop1·onsj di tu bere.oli. . , .. ; 
_ ., Os~ervasi, che il naso va sempre più sformandosi, · che chiudonsi tutte le aperture, struggonsi le cartilagini , le .labbra 
•ind.uransi, divenendo di color ~zzurro pallido, come se avessersi fatti macerare nell' ace~o ; screpolano di giorno· in gi°,rno; 

ed .avviene eguale disposizione nell' i~te~no della bocca, da ~ui esala un pu.zzo cadaverico; foialme~te sono _s~mpre gli '. ?essi 

.sintomi, ma non cessano d_i crescere. . . . . . . , : . . 
Spaventa però specialmente gli assistenti, e scompone la fisionomia del lebbroso, la co1n-parsa ' ed if volume dei t~her:coli, 

· che rnostransi. dapprima ·nelle sopracciglia, sulla fronte, sulla. faccia ed i~ ·tutte le piegature de.Ile articolazioni; ra~gillngono 

·essi i~sensibilmente ·tutto ·il rimanente del corpo, s' iodurano, diventano eburnei, come in certi ._cancri.; '. rasson:iigliansi 
dapprima a piccole verruche, indi acquistano la grossezza di u·na fava, di ~na. ·n.oce mòscada ·o di un' oliva. Ne vidi ~ulla : 

fròf)te di un uomo di simulanti le mammelle ·di vacca ; codesti tubercoli svaniscono spesso in . un S'Ìto per ·formarsi in. qualche 
alt~o; di frequente pure veclonsi ricomparire nel sito stesso ond' era,io dapprima scomparsi. · · .• 

· Disputossi ;molto sulla. natura di questi tubercoli, che lasciano trasudare certo · liquido vischioso, e ·che costituiscono un~. · 
dei fenomeni spéciali della· elefan-tiasi; risiedo110 essi evidentemente nella sostanz~ adiposa; è, dicesi, la parteJ ;l~tin'osa del 

. grasso che.si concreta per fo.rmare tali tuberosità, mentre che la parte più volatile sfugge e sparisce per'le vie· d~lla fraspirazione. 
· Quarto periodo. Evvi ùn periodo che vuol essere in isp~zial modo co;1siderato·; quello cioè i,~ cui il corpo si ci'iseccà ; 

~ tale stat_o si· ver'ifi~a specialmente sulle ma,ni, sopra le braccia, le · gambe; ·allora la carne si-consuma, per valermi dellà frase 

degli antichi autori; .le fibre muscolari ·spariscono pi~· o ~en compiutamente, e deve~i osservare · che l' at~ofia' ·progredisce _· 
· sempre più nelle parti meno sensibiÌi pel motivo del trovarsi esse fuori della influenza nervosa. L'apparato integurnéntale-· 

di~iène talvolta corneo Stll corpo; direbbesi esser desso pas~ato per le fiamme, ed avere comportato ·un pr'in-cipio di. combustione. 
Vidi sp~sso dei Ìebbrosi ad uscire. dal proprio l~tto, ·ei sembra vede1: .èadaveri scappare dalla tomba col loro lezio çd infracidamènto. 

. Giun~e un tempo s~iaugu'ratissimo in cui il malato ·comporta orribili mutilazioni; incurvansf tutte le. dita, le unghie .. 
_ (Ì~vent~no rugose, e compresse gettano sangue; ialvolta cadono, ahre vofre formano · grandi protuberanze · al di là delle :. 

esfremità; bisogna pur.e che la caduta n~ sia frequentissima, dappoichè il .dottor Guyo~1, uomo ·zelaùte e ;~piente che f~ce 
1

· ·, 

un viaggio alla Desiderata, riportommi gran copia di queste produzioni·. trrlguicol'ari che e1;ansi . spontan~ament~ siaccate 
dalle mani dei lebbrosi cui ebbe agio di visitare. . · ' · · · . :- -

Repugna ~ingol~rme~te a. narrare lo sfacelo ~n cui ·cadono le parti per a~1cò animate da una scintilla di vita, ,in guis:a eh~- . · 

i malati muoiono'. per così dire, a porzioni; i. loro membri staccansi a lembi, tina spaventevole carie di.sgiung~ .l~ articol.a~ioni' 
· c. provoca la caduta delle falangi; i denti sono· eliminati , dai loro alveoli . . Il ·mio · onorevole ami~o Bonplànd, ritorn.an.do 

. d~' suoi primi viaggi, comunicommi alcuni ~-isegni in cui siffatti. accidenti _trovavansi • rappremitati con merayigli~sa fedeltà. 

. Giova ezian~io descrive1;e le ulceri leblfrose; sono desse di oolor rosso sporco, hanno i . margi~i rialzati, · duri, callosi, 
ineguali, di color livid_o ed azzurrognolo; 1a: enorme suppurazione .che n~ fliiisce, si ras_sorniglia alla l~v'atura di c,irne. 

· . : Assicurasi tuttavia c1'e tale sup,purazione;·per q~anto copiosa essa siasi, allevia i dolori interni· patiti da · certi individui, i quali 

. occupami dei ~onsueti ufficj._ Tànti mali devono certamente immergere· i malati ' i;1 terribile disper-azione; . anzi .il ~aggior . , . 

n_umero •!on ~1 confortano ~inimamen_te. coi piaceri de~la. vità; tutti gli oggetti ·incutono loro orrore; qualunque sias·i la , 
situazione che loro si compartisca, essa diventa loro insoffribile .. , · · . · . . · · · · · · 

. Di raro l_e digesti~rii adempionsì. con· facilità, e le facoltà del gusto sono. talmente depravate.·che gli infermi rifìuta~o .. -

qualm1que cibo; qualche volta sono agitati cla fame _çanina e sete divoratrice, le o.rine t:ra~andate <la questi sventurati sono ~- . · 
torbide e giumentose, in alcun èaso invece ·chiare e non elaborate . . ·. · . . : · , . 

Si ~arl4 molto .della inclinazione dei lebbrosi al coito; è· vero . che :molti viaggiatori · attestano questo fatto, .ma · noi 
·' osservamn:-o talvolta il fenomeno oppostQ in individuo colto da, fotti i fenomeni della elefantiasi. Assicura il profe~sor Pallas · · 

aver ved:ito certi · lebbrosi . ricalcitranti coslantemer:ite ai piac(:)ri di. veneré; pari ' osservazione si fec~ sulle · donne, la • cui . 
, mestruaz10ne· d' alt~onde risulta laboriosa, e ·qualche volta interrotta. · , · · · 

. Finalmente' sono i lebbrosi esaùsti. dai progressi di questa spaventevole virulenza; avvengonò la 'febbre divor~t·r.ice, le 

· diarree colliquative, _i flussi sanguinolenti; in queste · morali . co~dizioni i memL-ri vengono presi da rigidezza~ spa~modica, ed 

• 

. . 



DERMATOSI LEBilllOSE 

allora il senso dell'odorato e della vista sono affatto aboliti, il polso si deprime sempre p"' II ·t •• 
1 

. d. 
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. , . . - w, ra en asi 1 respiro, e I malati 
grnngono all ultimo grado del marasmo; a tale periodo ezian<lio sono essi immersi in profi d t 1 I 
d. . . . , . . . on o s npore; cessa a oro voce 

1 essei e rauca e sll'1dula, puo appena farsi udire; POx catullma, come la disse un autore . 1. I · lt , · · e • 
·1 l . . . . , . ' , a vo a e anzi compmta arnma; 
I po mone ed 11 cuore cessano d1 contrarsi, svanisce 1 ultimo soffio di vita. Ho assistito all'ag · d' I e • e • . . oma 1 un e eianhaco · rn anzi 
rn questi ultimi momenti che venne il pittore per cogliere e delineare i caratteri di tale orribile in l· tt· 1· h' d II:. r , . . . . . . . a a ia; g 1 occ i e m1crmo 
erano ispirati da tutte le angosc,e della chsperazwne ; ed inspirava agli assistenti tanto spavento da estinguerne quasi i 
sentimenti di pietà . 

. . Pr~rna òsse~·"·azione. _Registro qui _uno degli esempi più. terribili che si possono incontrare della elefantiasi, quello di 
Dtl)ar<lm vecch10 domestico nella Guapna francese,· costui della età di quai"Jrlta ci· 11 qtie a 1 · d·' t t b'l" 

. . • • • • • • • . , , 1 m, 1 emperamen o i 10s0 e 
1,nfotico, d1 robusta cosltlnz1one, coi capelli brum, non rammentavasi di aver sc>t.rerto 1'n stia vi·ta e I tl· · 

., • • • • • • . 111 v runa ma a ia importante. 
Grnnto _al deposit_o dell~ ~ruppe a Lonent, ~er restituirsi alle Colonie, e costretto ad imbarcarsi sei mesi dopo, ne fu impedito 

da una mfiammazwne ns1pelatosa nella faccia che non ebbe veruna triste conseguenza; partito poscia per la Cajenna, sofferse 

al suo arrivo una febbre che assunse dapprima il carattere di continua, poi di terzana, nè cedette che al continuato uso della 

china, aromatizzata con cannella, garofaui ed altre specie. Uscito dal servizio, Dujardin ir\traprese e diresse alcuni lavori 

stradali; a questa epoca e di mezzo a tutte le intemperie del clima, cadde suila parte centrale dell' addomine, e ne risultò 

<.:~nsi~era~ile e_nfiagione che dissipossi coi cataplasmi. Dopo tre anni di soggiorno nell'isola, si diede al cabottaggio, fece il 

viaggw di Surmam e qualche altro. Verso questo tempo abitò un c~ntone paludoso, coperto tutti i mattini da fittissime 

nebbie. Torna utile rammentare codeste circostanze pel motivo che esse spargono qualche luce sulla natura delle cause 

produttrici della elefantiasi. Dopo aver navigato e provato molte traversie, determinossi rientrare in Francia; ma appena 

avvicinatosi alle coste europee, incontrò una tosse assai resistente che non <lavagli reqllie. Finita quest'affezione, gliene avvenne 

altra non meno terribile, cioè una flussione flemmonosa nella parte laterale destra della faccia, flussione che tormentava la 

glandola parotide dello stesso lato, e per la quale adoprarons.i i risolutivi e gli emollienti. Dissipatosi il tumore, manifestossi 

un' edemazia nel viso, e verso lo stes~o tempo riscontrossi certo .trasudamento sieroso della pelle, la quale sui lati del naso 

spogliossi della sl,la epidermide. Formaronsi sulle guance alcune croste di color giallo verdastro, da cui trasudava un liquido 

fetido ed abbondante; osserva vasi d'altronde una enfiagione quasi generale, più sensibile verso il viso, del pari che alle 

estremità superiori ed inferiori, con rughe visibilissime. Tutto il sistema dermoideo era duro al grado che avrebbesi detto 

trovarsi de~.so nella condizione dello scirro ; caddero i peli, mantenendosene soltanto alcuni su certe porzioni di barba; 

anche i capelli incontrarono la stessa sorte; le unghie dei piedi e delle mani erano alterate dal diseccamento, non che da 

certa materia giallastr·a, densa , capace di addensarsi ed indurirsi. lndipen<lentemente da questi fenomeni morbosi, 

riscontravansi alcuni tubercoli rotondi, isolati, sparsi qna e là sopra le braccia e le gambe, rassomigliantisi d'assai alle 

~erruche, di cui avevano la consistenza, m~ non le striscie ; il muco del naso usciva difficilmente e mescolato a sangue nero 

e denso; presto ·aumeniarolio tutti questi sintomi; avvenne una enfiagione flemmonosa ed erisipelatosa lungo tutto il braccio 

sinistro con considerabili flittene nella parte interna dell' antibraccio. Il respiro era quasi impedito; feci praticare fomentazioni 

aromati<.:he, e sommintstrai bevande resinose, decotto di china e simili. li pobo sosteneyasi, ma l'alterazione, la sete erano 

insoffribili. Il naso del malato sembrava ingrossarsi tutto giorno; ed allora il viso -divenne spaventevole e di smisurata 

granc}ezza; gli scolari che frequent~vano lo speclale di S. Luigi, seguendo le mie lezioni cliniche, furono atterriti vedendo 

quello sciaugurato stesq sul · suo le~tllçcÌo, ed udendo la sua voce rauca e gagnolante; e, per vero dire, il solo vederlo 

spaventava. Il pittore, che crasi assunto di riprodt1rre i di lui lineamenti, non poteva tollerare il fetore che esalavasi dalla 

sua, bocca, ed io mi trovai costretto supplicarlo che resistesse coraggiosamente. a codesta n;rns.ea. Io mi collocava a I.ato di 

Qsso, e ci difendevamo fìuté\ndo aceto, e meco medesimo mi meraviglio eh~ abbiamo poiuto per cii1que giorni reggere 

circondati da tale infezione. Fuvvi una potte o·rribile, in cui a.vvenne febbre yiqlente, ecl il malato sputava ~d un tempo 

s.angµe e Jll<).rcia; le sue membra cadev~no in unfl specie cli mortificazione; succedevano flittene che aprivansi, ~d alle quali 

tfn,e,v~no di,etro escare bi4nqs.tre; som.i:no era l'indebolimento; gli occhi appannati e lagrimosi; laçrymos.ita$ multa et 
qqf!O~ita$, ac,u/orum; le croste s.i estesero, considerabilmente, assumendo un aspett.o brunastro dal lato della bocca e, del naso; 

e;ràno . deMe, disposte, circolarmente e lungo le commessure delle labbra ; codeste croste, insieme cogli orribili solchi che 

s.corgeva.11si s.111 s,tw vi~o, . çontribuivano ad imprimere alla fisionomia del paziente l' a,spetto della testa del /eone (Leontiasis); 
fjnalmente' questà, lebbra progredì cònsiderabilmente; crebbe sempre più la prostrazione delle forze, il polso divenne debole 

~ depresso, aggravossi l'affanno çli petto, il malato cessò di espettorare, e morì fra le angosce maggiormente dilanianti. 

Seconda osserµa.zione. Una dama lebbrosa, nativa della Guadalupa, venne a visitarmi e chiedermi consigli; io l'aveva 

veduta tre anni prima, con semplici macchie giallastre sopra differenti parti del suo corpo. Ma qual funesto cambiamento 

avven~e in essa durante la sua assenza! Il cli lei viso, naturalmente grazioso, era divenuto irreconoscibile; mostravasi sparso 

di tubercoli rilucenti, due dei quali .~viluppavé,!nsi sulle. due ali del uaso ed un ~ltro nella parte superiore di tale eminenza; 

se ne scorgevano sulla fronte, sulle sopracciglia e sul rimanente della faccia; il color del ~orpo ,dell'~nfe_rm_a era assolutamente 

~imile a qt1ell.o del Cé.!.ffè macinato o. della fuliggine_ Qrdinaria; la pelle delle· sue mam e dc suol piedi sembrava molle ~ 
· · · I · t d • · • · ta colla chiave· aveva la voce velata quasi co(Qn.0~a; la 111al<)ta appencl poteva c.a•ummare su pavimen o, o ap1n e una por .. . , , . 

' , · · · I 11 d Il' d I va1·uolo confluente· la sua mestruazione ~ernpre, raJI.C;l ;, l 'odore. ~he tr~rnan.dava avvmuavas\ moto a que . o e ozena o e. · · , 63 



DERMATO~ LEBBROSE 
· · · ·1 d. I · •a sconvollo da gravi abilazioni · è sintomo 

cl' altrondc non comportava vcrun d1sord111c; dormiva, ma 1 1 CI sonno e, '. 
· · · • e frc0"1re le sue membra per ndestarle e 

meritevole di attenzione, che nel destars1 la paziente trovava si costretta premei e o' . ·. , . . 
· · fl' f · d essa era tcrmrnata la s1gnora V .... d1cevas1 

sto,pùlùle; siffatta operazione non s1 e 1eltuava senza gran atica, e quan o · , . · · a· · · · · ta della wra dt un cadavere. Quella oppressa da stanchezza e da abhattnnento. Parm1, 1cevam1 essa, essere mca, tea . 
sventurata donna, d' altronclc, vergognavasi di sè stessa, e fremeva a11' idea di guardarsi nello specchio; ~ però vero che 

l'affievolimento de' suoi occhi le impediva di vedersi e di esaminarsi. Le sue palpebre divenivano rosse cd rnfia.~m.ate; ue, 

fluiva certo umore viscoso e glutinoso che le incollava, e le attaccava l'una all'altra durante il sonno. Osservabihssimo era 

il morale della signora V .... triste e taciturna, passava i giorni intieri in una specie di stupore e di totale annienta~e~1t~; 

quando andavasi a visitarla, le si procurava una gioia momentanea ch'cssa esprimeva con iscoppii di riso spa~entevohss1m1
; 

non si può invero immaginarsi come il ridere sia orrido sulle labbra ammorbate di una lebbrosa; accorgevasi essa stess~ a~ 

un tratto che gli slanci di tal soddisfazione non convenivano mica ad una che trovavasi tanto vicina alla tomba, e qumd1 
torrenti di lagrime innondavano i suoi occhi. A siffatta gagliarda emozione teneva dietro una insensibilità catalettica che 

rassomigliavasi alla morte. 
Terza osservazione. Ove io volessi narrare tutti i fatti da me veduti, mi converrebbe occupare molto spazio, ma mi 

compiaccio altresì a rammentare i casi che foronmi comunicati. Il fu L. Valentin a11dava spesso alle Wlartigues ed a Vitrolles, 

e corrispondeva quasi sempre con me; qucst' instancabile osservatore era, per così dire, alla caccia dei lehhrosi. Inviommi 

egli il disegno di malato osservabilissimo, nomato Luigi Guedon, celibe, della età di circa trentasei anni, che aveva la faccia 

sparsa di tubercoli ineguali, il maggior numero dei quali pareggiavano in volume un grosso pisello; ne aveva però di più 

grandi, particolarmente quelli situati di mezzo alla fronte ed alla radice del naso; molti rassomigliavansi a grosse avellane. 

Siffatti tumori contigui e disposti con una regolarità gli uni presso gli altri, estendevansi lungo tutta la fronte e formavano 

una specie di rosario che fosse applicato sugli archi sopraccigliari; erano assolutamente insensibili, non esulcerati; pure se 

ne distingueva uno nel1a parte anteriore del collo da cui gemeva fetida sanie; nella superficie degli arti toracici ed addominali 

vedevansi ampol1e diversamente appianate di colore ramineo. Siffatte elevazioni, del pari che i tubercoli della faccia, copri van si 

di squame e di forfora; in vano pungevansi con aghi, o pizzicavansi colle dita e colle unghie, che i malati non ne 

comportavano venm dolore, ma erano assolutamente insensibili; comprendesi di leggieri che lo sviluppo di tutti codesti 

tubercoli doveva compartire al malato un aspetto schifosissimo. Costui d' altronde non poteva darsi a verun esercizio, ned 

intraprendere verun lavoro, senza che il respiro ne fosse considerabilmente oppresso ; aveva la voce rauca e talmente 

imbrogliata che appena poteva articolare alcune parole; la sua bocca e la volta palatina mostravansi cosparse di ulceri e 

rossori. Indipendentemente da' tubercoli prominenti da noi ,menzionati, il tessuto cutaneo trovavasi sparso di durezze che 

non iscorgevansi se non passandovi sopra la mano. 

Quarta osserµazione. Lordat, celebre professore della Scuola di Mompellieri, raccolse la storia di un marinajo genovese, 

colto dalla elefantiasi o lebbra tubercolosa; fu quel marinajo schiavo a Tunisi per due anni; incominciò il suo morbo da 

macchie, ed il suo viso portava tutti i segni della vecchiaja ed anche della decrepitezza, sebbene avesse in addietro graziosa 

fisonomia; mancava quasi di capelli; ed i sintomi più osservabili erano la totale assenza di peli sulla barba, nelle palpebre 

,e nelle sopracciglia; appena contavansegli tre o quattro peli sul mento. Riscontrò Lordat che erano parimenti liscie le parti 

inferiori degli antibracci, delle mani, delle gambe e dei piedi; la faccia riesci va qua e là bernoccoluta per larghe eminenze 

di color simile a quello del cuoj o concio. Analoghi tumori scorgevansi sopra il tronco, le braccia, le cosci e e simili; vedevansi 

rughe spaventose sul dorso della mano che erano di color ·grigio bruno cinereo; se, stendendosi la pelle, dissipavansi le 
rughe, allora siffatto involucro riesciva rilucente; eranvi durezze del tessuto cellulare, e questo tessuto compariva fittissimo 

sul dorso delle falangi. I metacarpi presentavano striscie e screpolature trasversali simili a quelle che osservansi sulla pelle 

degli elefanti. Osservossi che erano diseccati e contratti i muscoli interossei della mano e l' adduttore del pollice ; codesta 

contrattura ravvicinava talmente le dita che opponevasi alla loro abduzione. La pelle delle gambe e dei piedi era tesa, dura, 

sparsa di squame e di tubercoli granellosi; aggiungi a · quest' accidente la tumefazione e la durezza del tessuto cellulare. I 

lineamenti facciali di quest'individuo avevano particolarmente sofferta una totale deformazione; gli occhi apparivano, in certa 

guisa, mascherati dalla pelle delle sopracciglia, il naso molto ingrandito e schiacciato ; le fosse nasali quasi otturate dal 

gonfiamento e dalla tumefazione delle cartilagini che le formano, le labbra prodigiosamente tumefatte, la lingua profondamente 

solcata; la pelle aveva perduto la facoltà di sentire, e la si attraversava impunemente con ispille; l'alito era fetido e ributtevole, 

la v-0ce rauca, il polso osservabile per la sua rarit~l e lentezza, le orine rosse e limacciose. 

SPECIE 

DELLA· ELEFANTIASI TUBEROSA (Pedi la tav. 42 ). 

La · s'indica altresì col nome cl' ipersarcosi, di morbus lY1 alàbarum, perical di Kaempfer e simili; è l' osclteocalasia della 

mia nosologia naturale. Non devesi confondere la • elefantiasi . volgare o tubercolosa colla elefantiasi tuberosa. questa 
. ' ' conoscmta comunemente col titolo di malattia della Barbada, non altera nella economia animale veruna funzione interna; 
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si nmta spesso ac altc1ccare una otl ambedue le gambe, sicchè sembra assolu lame t I _ 1,. • . 
I fì • 11 e oca e, non riesce mai grave sempre 
a en ag10ne del tessuto cellulare non oltrepassa il ginocchio ned aumenta progres · t . Il 

1 
' . . 

. . 1· . b' . . . . . s1vamen e' a ora sem )rano pervertirsi 
lutll g 1 umon 1anch1 del corpo; gh ossi cadono m necrosi e le parti moli' Il' () 

• , 1 ne ateroma. uesta leLbra ha sempre il corso cromco. " 

Racconta il famoso capitano Cook, di avere spesso osservato nei suoi viaggi ind',v'd • b ] I . 
. . . . . . . . . . . . . i m con gam e mostruose; a pe le d, 

tali pa1 ti era sti ao1 d11unamente livida. Era pm sorprendente 11 vedere codesti 1· ,id' 'd · · Il d' . . . . . . , 1v1 ma camminare nu ameno i passo 
fermo e sicunss1mo; 1mmergevansi nel mare fino a1 reni e l'unico patimento che ave · t Il • • . . . . . , vano cons1s eva ne a resp1raz10ne 
laborwsa. Vide Cook due isolam della N uova-Caledoma che avevano ciascuno un braccio reso · t · 1r d' . . . . , . . . ,. , · g1gan esco per euelto 1 questa 
straordmana malattia. Tal fatto e ranss1mo, non di meno dice Casal averlo pure o~ser t · I I b · h I 
trovavansi in grandissimo numero nella provincia delle Astnrie. 

. " va o nei e l rosi e e a suo tempo 

- Un moderno autore, che scrisse un'eccellente memoria sopra questo genere di alterazio · d' d • . . , . . · • - ne, grnnse a ire, essere co esh 
tumon puramente locali, ne aversi nulla d1 comune colla lebbra propri·imente detta. egl' 1· ·a · · · · d . . . , . . . . , , i 1 rons1 era prnttosto critici, e 
11 risultato del trasporto d1 un affoz10ne morbosa ai p1ed1 alle ,)"ambe ad una od ambedue le co · Q t' ·] t d' . . . . , · o , , scie. ues :-icc1c en e, ice 
egli, le fa rngross1r~, e le sfìgnra 111 modo spaventevole. I vasi linfatici ed i loro gangli si gonfiano, e formano sulla superficie 

dell e memLra rpi:1s1 un_a spec~e di rosario. ~• autore, d'altronde, ha perfettamente osservato la febbre acuta, erisipelatosa, che 

accompagna la formaz10ne d1 qn esto deposito nel tessuto mucoso, il quale degenera fin a divenire di consistenza lardacea. 

H.iilette altresì Fuderè, insieme con tutti i bnoni osservatori, che questa malattia si distingue dalla precedente pel poco pericolo 

onde va acr,ornpagnata; menziona egli un piccolo nomo grasso, mar,cianghero e membruto da lui veduto alla lunga, avente 

gambe mostruose, sedersi sopra un banco ali' aria libera, e fumare la propria pipa con tutti i segni di florida salute. Questa 
sorta di lebbrosi non sono rari nel Levante. · ' 

Riesce poi osservabile, relativamente a tal sorta di lebbra, la particolare influenza esercitata sul suo sviluppo dal clima 

dell'isola della Barhacla; ebbi, sopra tale argomento, particolar co1loquio con uno de'miei allievi, che è intelligente osservatore 

e che fece due viaggi in quella Colonia. Qual fu il suo stupore nel vedere nella capitale di qnest' isola a Bridgetown, tutte 

Je strade popolate da lebbrosi! è Lrn vero che tntti non avevano la malattia alle estremità inferiori. Prova poi, contro l'opinione 

già superiormente annunciata, l'affinità delle due specie, il fatto che molti di essi avevano le orecchie le labbra la fronte 
' ' ' il naso, tumefatti dal veleno elefantiaco; codesti individui d'altronde appartenevano a tutte le classi, a qualunque condizione, 

ad ogni professione; in quelfo isola tutte le famiglie sono esposte a' suoi attacchi. 

Il corso di tale malattia è di grande importanza patologica; conoscono già i miei alnnni i preziosi fatti intorno a questo 

argomento raccolti da Kaempfer, Hillary, Hendy, Rollo, Larrey ed :Alard; Guillemeau, che praticò con tanta distinzione 

la propria arte nell'Isola di Francia, seguì e notò i sintomi con mirabile esattezza. È questo fenomeno comunemente preceduto 

dalla comparsa di alcune vergature o lividezze sulla periferia degl' integumenti: tali lividure incominciano ai malleoli, ed 

estendonsi talvolta fin alle parti genitali; sono spesso accompagnate da gagliardissimi brividi e piccoli vomiti; · avviene poscia 

certa flogosi erisipelatosa, durante la quale, le cosce e le gambe acquistano considerabile volume; finalmente compiesi la 

desquamazione. Tali accidenti flogistici si manifestano per soiito due o tre volte nel corso dell'anno, ed agevolano la tumefazione. 

Non evvi in generale altro che una sola gamba malata, fin al momento in cui la coscia dello stesso lato incomincia a 

gonfiarsi: ma appena ciò avviene, l'altra gamba ammorbasi, e presenta assolutamente gli stessi fenomeni della prima, vale 

dire striscie, lividure ed una ri~ipola. Devesi os~ervare che le strisce e le lividure non compariscono che nei primi anni; 

e la comparsa di ogni ' parossismo del male viene indicata da una successione di risipole. Accade talvolta, allo sviluppo 

stesso della infermità, che le braccia si gonfiano una dopo l'altra, e presentano gli stessi periodi dell'affezione delle 

estremità inferiori. 
Quelli che vogliono formarsi un'idea chiara e precisa della specie morbosa di cui parliamo, potranno studiare tutte le 

circostanze <lei suo sviluppo negli scritti di molti medici viaggiatori, i quali vanno tutti d'accordo nel riportare tal morbo 

all'ordine delle lebbrose affezioni. Johannis, Raymond, Peyssonel, Lanfranc osservarono qual costante andamento della 

natura, che la malattia incomincia al polpaccio, lungo il tendine di Achille, e che vi si appalesa un gonfiamento congiunto 

ad insensibilità. Giunta la malattia al suo apice, il piede del malato è simile a quello dell' elefante non solo per la forma, 

ma anche per riguardo al camminare, giacchè nei lebbrosi, la più bassa articolazione del piede è rigida ad immobile, come 

quella di qu~ sto quadrupede. Tale deformazione si effettua con certa lentezza; parla Schilling di alcune persone, nelle quali 

il male principiò a dichiararsi soltanto al loro decimo anno e che, giunti al loro vigesimo anno, non erano per anco infetti 

al di là del ginocchio. 
È adunque comprovato da frequenti esempi, che la elefantiasi tuberosa può costituire una malattia a parte, certa lebbra 

locale che limita e concentra il suo fornite per tutta la vita dell'individuo. Fra i numerosi casi che raccolsi, cito di 
' 

preferenza la seguente osservazione. . 
Osserµazione. Maria Luigia Chev; .... filatrice, di anni sessanta, viene attaccata da una malattia che aveva molta 

analogia coli' ingorgo linfatico della Barbada ;· ecco alcune circostanze che sembravano aver in~uito sul suo sviluppo; il 

proprio stato obbligavala a starsene continuamente assisa; lavorava in sito sempre umido, ~e~ usc1~a dal luogo del ,lav~ro dì~ 
· ·i· · · · na c·asa . che aveva pure l' inconveniente della umidità. Per chec1 anm fu soggetta all az10ne d1 per n 1rars1, e giacere m u · , 
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· · · · · · · : . · · nmersa in profondo so1)ore da cui non uscì queste cause debilitanti. Verso 1 quaUordICI anm nmase per crnqt~e gro1 m II • • : • 

· · · ··· · li b · · l U l · · go che la v1s1Lò le fece molti salass1. Alcune che per lagnarsi d1 grave mtormenllmento ne a gam · a sm1s ra. n cm ur , · 
1- fì · • "d · ·1. ·1 ·1 · d ] ilo stesso hto comporto eguale fenomeno. settimane dopo questa stessa gamua gon 10ss1 cons1 erau1 mente; 1 pie e ( e - ( . , 

Scorsi tre mesi, furono ammorbati la gamba destra cd il piede dello stesso lato; in poco tempo queSte 9uè eStremita 

divennero cli enorme grossezza. Tale ingorgamento linfatico non si limitò già ali~ gambe, ma invase le coscie, senza però 

estendersi più in là della loro parte media; cimentaroi1si molti mezzi per fermare i progressi della malauia, ma furono tutti 

inutili; si credette che la comparsa dei mestrui valesse a risanarla, ma invece le estremità gonfiaronsi vieppiù; ogni volta 

che essa aveva i proprj catamenj le sue gambe assumevano un volume doppio. Fu questa donna soggetta per tu~ta la sua 

vita ad una risipola che tornava ad epoche determinate; le sue gambe affatto rotonde (lalla parte superiore fino alla 

inferiore, presentavano mostruosa dimensione, che era all'incirca ovunque la stessa; non vi si distingueva · più nè la 
protuberanza che forma il polpaccio, nè la diminuzione che gli succede, ned i malleoli, nè la cresta della tibia. La pelle 

che ricopriva queste estremità inferiori era secca, presentava grosse squame, o piuttosto certe. rugosità, larghe molte linee, 

di color nerastro, che sembravano formate dalla epidermide considerabilmente in tal luogo inspessata; se lavavansi queste 

squame, esse riproducevansi di nuovo. I piedi presentavano nella loro faccia superiore le stesse asprezze, e la pelle, in alcuni 

siti, era ineguale, rugosa ed ingrossata come quella degli elefanti. Laddove essa non presentava queste ineguaglianze, era 

molle, e sentivansi sotto di essa alcuni fascetli di vasi linfatici diversamente intrecciati. 

SPECIE 

DELLA ELEFANTIASI SCROTALE 

È dessa l' andrurn di Kaempfer; avviene spessissimo che la materia lebbrosa stabilisca la sua prima stanza nelle 

¼,landole inguinali, e da di là essa gettisi sullo scroto, come osserva benissimo Hendy, e come affermarono molti patologi. 

Vide eziandio Guillemeau, in certo caso, la verga gonfiarsi, indurirsi cd acquistare una consistenza coriacea; questo fatto 

è, per dir vero, rarissimo; ma può succedere che il lievito leLLroso giunga fin ai testicoli, vi determini certa condizione 

flogistica d' onde provenga lo scirro o l'idrocele. Da ciò derivano altresì tutte quelle malattie cotanto bene osservate sotto 

il cielo di Egitto da Prospero Alpino e da Larrey. 

Questa orriòile degradazione regna specialmente fra i Negri ed i Mulatti delle Colonie. Lo straordinario sviluppo dello 

scroto si prolunga di giorno in giorno sulla parte anteriore delle cosci e; assume desso nuova intensità ali' incirca. ogni 

cinque mesi, e ciascuna crisi in cui essa deve aumentare viene annunciata da un violente accesso febbrile. lJllorbi tragoediam 

orditur scrott erysipelas singulis mensibus recidiµa cum noµilunio ( Kaempfer ). 

L_a lebbra dello scroto rimase spesso stazionaria; ma è di questa lebbra ciò che osservasi nella elefantiasi delle gambe, 

vale dire può essa produrre una malattia generale e tubercolosa. Lo scroto reso ipertrofico contiene talvolta una materia 

biancastra, mucoso-lattea, alla quale fa <l'uopo spesso dar uscita, e basta in qualche caso grattare leggermente lo scroto 

per agevolare codesto scolo. In tali infermi evvi per solo, in generale, gran bisogno di vomitare, ed ove quest'atto si 

effettui, i malati rigettano molta materia zavorrale. 

Sia qualsivoglia la regione in cui si osserva la lebbra dello 5Croto, Europa, cioè, Asia,. Africa od America, sempre 

presenta gli stessi fenomeni, come osservò benissimo Alard, e costituisce costantemente egual modo di alterazione; è dessa 

l' andrurn di Kaempfer-, la eleplwntfasis di Rasis, la ernia carnosa <li Prospero Alpino, la malattia glandolare di James 

Hendy, e più addietro la ernia gelatinosa di Reisselius, ed il tumore albuminoso di tanti altri. È evidente che tutti questi 

fatti raccolti e pubblicati da diversi osservatori, e variamente raccontati, possono ravvicinarsi tra loro e paragonarsi. 

La esatta e compiuta descrizione di tale infermità 1a dobbiamo specialmente al mio onorevole amico Larrey, i cui 

talei1ti riescirono cotanto vantaggiosi alla nostra grand' armata; puossi anzi dire r.h' egli descrisse in modo positivo i mezzi 
che addiconsi al suo trattamento. 

·Nell'istante in cui scrivo siffatte linee, sono informato, essere stato con felice suCCO$SO estirpato un tumore elefantiaco, 

di enorme peso dal dottor Clot-bey, foadàtore della scuola· medica di Abou-Zabel nell'Alto-Egitto; tale operazione, che ebbe 

commendevolissimi testimoni, ed Ìn particolare Pa.riset, Baud e Maeris, valenti chirurghi della nostra marina, rimarrà 

nell' arte qual eccellente precetto. Onore a quelli che fanno così benedire sopra lontane spiagge i progressi della chirurgia 

francese, assicurandole la sua preminenza! Onore specialmente a quelli che in paesi divenuti barbari, seppe improvvisare 

utilissimo insegnamento, e divenire, in certa guisa, il propagatore di verità importantissime per la conservazione della mµanità! 

Sarébbe troppo lungo riprodurre qui in ogni sua particolçirità codesta curiosa osservazione, racc.olta già ·dagli annali 

di nostra arte; solo ne basta dire che l'individuo cotanto felicemente operato è un marabuto detto Agì-Assan, egiziano, nel 

fior della età, a cui · lo scroto cominci ossi ad ingorgare fin dallà sua giovinezza, . senza che desso abbia potuto <,1ssegnarvi 

veruna causa; tale stato morboso. non era dapprima scevro da dolore, ma poi questo disparve e solo manifestavasi a tratti 

certa febbre, la quale durava alcuni giorni, spariva quindi, per appalesarsi di nuovo in epoche va.riame~1te lontane. Ad ogni 

parossismo il tuinorc infiammavasi aumentando sensibilmente. di volume, cd in tredici anni giu~l~C a-pareg~ia(e in. grossèzza 
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la testa di un feto a termine; durante questo tempo A i-As bb d fì . . . ~53 

, . , . , g san e e ue 1gli, cosa non rnd,ffcrente ad osservarsi ure il 
tumot e contrnuo a crescere, s1cche lo scroto rassomigliavansi ad un otre pieno eh ·1 I · e • ' p 
, , • • I d - e 1 ma alo s1 10sse posto di mezzo alle 
LOScle, aon e era desso costretto tenere questi due arti sempre disgiunti pe I • •1r 
fardello. ' r asciar posto a smallo strano e mostruoso 

Nella consiJera1.ione di tal tumore desta meravi 0 lia I . • )' 
• . . . . b a sua somig tanza cou altre malattie di questo genere di cui chbesi 

a ragionare nelle opere d, molti autori. Il fall.o tcstè raccolto in Eiritto si l"ISS ·,,r, I . Il l r . 
. . o • 01111 0 ta mo Lo a que o e 1e rn particolarmente 

osservato sopra certo L:iJouit, raltenuto alla lunga III uno drgli spedali di T I , d' . . . .. 
. . , . . . . . o osa, ove esso 1venne per lult, i doti, prat1C1 

<l, quella c1tta argomento d1 st11d10 e J, osservazione. Fedi il rapporto f lto . cl · , e • 1) r L r . 
• . a ne a1 p, 01esson L11ourc awnt Cab1ran 

Canere, Tarbt~s, L:irrey, Duclos. Mostrava L1J·oux dicesi tanta ilari'ta' . t ·1 I' 'd l ' , , , qn.rn a ne aveva 1 ma alo curato a dottor 
Clot-bry, cd in onla dl'II' enorme peso di questa mass:i esso andr1va e veniva d c1· · · , f . , . . . . . , - • · , e era i perenne atl1v1ta; ove osse stanco, 
rnet1evas1, per cosi dire, gmocch1on1 sul pronno tumore riposandovi'si s, p -a · · I I 1· l 

• • , r • , 1 1 quasi seggio a; poteva pro unga re l, mo to 
questa sua positura, sr.n za palll'e dolore ne malavo1•lia · la stessa esperi'e,1za av, 1· · t ·1 · 1· 

. . . . . . o , · · tvag 1 111scg11a o esser questo I m1g 10r mezzo 
di far cessare alc11111 penosi sl1ramenl1 r.he pal1va a tratti nell'interno di tal vasto turnar<~. 

Ecco, in compendio, le tre forme principali di una infermità alla quale · 1· · · · · . . . . . , . · ogni e ima 1rnpr1mr., m certa gmsa, un 
part1rnlar carattere J, orrore o d1 mahirn11à · ptT descriverle convenevolme11 te e c ·1, bb t · d' o , · - · - on ven a, converre e enerv1 ,etro e 
v<'d<:rle alla lnn~~ in tulle le .rnntrade _in cui esse sviluppansi. L'analisi ha dessa un bel separare! quanto essa distingue 

pr<'senla ad ogni istante nuO\'J pr0Llem1; natura è adunque tanto misteriosa nel distruggere che nel conservare. Che cosa è 

invero l'elefantiasi quando l'uomo vive? che cosa allorchè egli sen muore? Costituisce essa un complesso di alterazioni 

s,,ariatissime, innumerevoli e più incomprendibili delle stesse cause che le determinano· forma il caos la confusione di 

tutti i sintomi; il disordine, lo sgominamenlo di tutti gli organi, lo scompiglio totale d~ll' assimilaiion;, il sovvertimento 

di tulle le forme. La elefonliasi presenta la riunione di tutti gli accidcnt·i morbosi; vi si vedono le croste e le squame 

dcli' erpelc, i rossori dell'eritema, le flittene della risipola, le vescicole del penfigo, le pustole del vajuolo, i carboncelli 

della peste, le corrosioni del cancro, gli sfaceli della cangrena, le ipertrofie delle scrofole, le esulcerazioni della sifilide. 

EZIOLOGIA 

Non rammenterò già qui quanto gli antichi scrissero intorno alle cause, organiche od esterne che favoriscono lo 

sviluppo delle affezioni ltbbrose. Avevasi dapprima presunto che questi spaventevoli flagelli fossero il triste resultato di 
qualche virus particolare, che avesse più o men lungamente formentato nella economia animale, e che si sviluppasse 

spontaneamente negli umori; avevasi eziandio ragionato con variabile estensione sulla natura di questo lievilo terribile, a 

cui compiacevasi attribuire qnalilà acide, alcaline, saline, viscose, acrimoniose; finalmente, qualità velenosissime e 

micidialissime; ma in quali errori non s'incapperebbe a<loltando consimili ipotesi! La parte che si assegnò alla pituita, 

ali' atrabile, riesce in pari modo fittiiia ed immaginaria; rinvengonsi pure negli autori greci ed arabi, certe dissertazioni 

prolisse egualmente mancanti di fondamento. 

I sintomi che avvengono nella elefantiasi, il cambiamento di colore e la insensibililà della pelle, la tumefazione del 

tessuto cellulare, la formazione dei tubercoli, le esulcerazioni, le sfogliazioni squamose, le piastre crostose, non possono 

appalesarsi senza che accada grave e profouda alterazione nei vasi e nei nervi corrispondenti al sistema dermalico.; l'~ttività 

della vita si rallenta specialmente nei canali linfatici; il corpo mucoso soffre r.erle alterazioni morbose provemenll dalla 

facoltà che esso ha di crescere e di allungarsi; le sue areole riempionsi <li succo albuminoso che soprabbonda, e formansi 

vegetazioni, fungosit3, verruche, tubercoli, od altro di analogo. . . . 
Procedcllc il professore Andrai ali' anatomia patologica della elefantiasi, e provò esservi in tal morbo _predomrn10 d1 

sviluppo di certi tessuti che difficilmente scorgonsi in islalo sano; siffalli tessuti escono, i~ qu~l~be g_U1sa, dalla_ lor~ 

condizione rudimcnlaria, e la lcLbra ingrossandoli, li rende assai più accessibili alle nostre rndag1111; sviluppandosi cosi 

I · le n"ll' ut>nio diventano cl' altronde sollanto ciò eh' essi sono normalmente in altri animali. Non rinvenue pato og1camcu L , , • . • • , • ' 

però Andrai nella dissezione di un arlo elc:fant1aco, veruna lesione valntabde ne nelle arterie, ne nelle vene, come neppure 

nella disposizione <lei sangue in siffatti vasi conlennto. . . 

D·. lt a ·le 1·1 rirofrssore Bouillaud r1resenla un'osservazione di elefantiasi, la quale proverebbe, poter siffatta malatha 
a ra p 1 • • Il'· d' · · 

••
01

·,t·iva certa particolar lesione delle vene con ostacolo alla ctrcolaz1one ne rnterno I questi vas,. 
avere prr sua causa p11 , ' · . 
Trattasi di donna avenle enorme ingorgamento negli arti addominali, i quali presentavan.o ~I tait~ una c.ons1st~nza lar~acea, 

• 1· · . r,ttarrienle a quelli Jc,,-1' individui che diconsi cruciali dalla elcfonhas1 degli Arabi; mon la paziente, 
e nssom1" iavans1 pene ' . o t 

, .Il' bi I I ca<Javere riscontrassi fra le altre :ilterazioni, I.o che la pelle ed il tessuto cellulare sottoposto ormavano 
e co aper ura e l' , o • I b 1 Il 

. d' ll'ce e mezzo e dell'aspetto della cotenna del lardo; 2. che la porzione om are f e a 
certo strato della grossezza J un po i . . . . I . . . fib . . h. 

t I de
lle estremità inferiori erano rese impermeab1li a motivo di vo umrnos1 grumi, rmosi, vece 1

, 
vena cava, e lui e e vene , 

quasi carnilìcati, dai quali erano otturate. ~4 



DERMATOSI LEBBitOSE 2 54 · l t"t · ce . . . d" 1 . d· Ile autussic cadavenc ie; non cos I ms 
Non è da sperarsi trattandosi delle cause della elefant1as1, trarre gran I umi a . . d'alt ronde, 

' . . . I • · .. , , islu<liarla. N1uno ignora, 
già la elefantiasi morbo europeo, e la comune dei prat1c1 ha poc 1e occaswni (ILI • 

. • • ' cc • l . P t, ,j nulla meno citare alquante uecroscop1e essere l'anatomia appena coltivata laddove ns1edc quest anezwne en( emica. 0 ·1 e 

non ispoglie d'interesse. I trovavasi in un·1 
d · · d" d" l' · 11O1nato A1·11oul, l' or1)ano [Hl monare ' Primo fatto. In un individuo i cui già 1e I osservaz10ue, o . . . . fl . 

· · d ·1 r I t . I "ti il tessuto d1 questi v1scen osc10 e specie di fusione marciosa; risconlrarons1 la milza e 1 1egato asso ntamen e srn ori , . . . . . 
· · d" b 1· J • • · • • • •grati d1 sangue viscoso e ne1ast1O, molliccio, la lingua e tutti i corpi mucosi sparsi I tu creo I e uri , 1 vasi arlcrios1 rngor , -

g·li ossi del piede e della gamba spugnosi e rammolliti. , 
· · 1 · · · 1· d II I c. t"· si e procedemmo all apertura Secondo fatto. 1'forì un 1101110 a Pang1 topo aver percorso tutl1 1 peno( r e a e e1an 1,1 , • • • 

• · • 1 · J I b" I· .· · . JJ nolo 1I viso con grandi del suo caùavere che ne present0 1 seguenti fenome111: a Jtto esterno te corpo 1anc ncc10-g1a og , 

I. I· r · · d" · 1· ù" r"gli·1 le palpebre rughe, specialmente nella fronte e sopra le commessure delle labbra, g I occ 11 s10rn1t1 1 erg ia e I sopra e ,r <,. . . . 
· ·e · · · l· ,· d" ,··) ·. II -d t • et·"11O caduti quasi tutti 1 prh alterate da certa ma tena pnn10rmr, convertila 111 croste irrego ,.111 1 cu or gra o ve1 as ro, ... · . . . 

del mento e delle labbra; esisteva un intonaco foliggiuoso sulle gingive e sulla lingua, le braccia spoglie di epidermide, 

lasciavano il tessuto mucoso allo scoperto e sparso di macchie cangrcnose; le unghie delle mani erano diseccate e staccate; 

egual disposizione riscontrassi nelle estremità inferiori in parte infiltrale ed in parte inliammate; le glandole della pelle 

mostraronsi ingorgate; gli ossi del cranio rompevansi facilmente. Non esisteva spandimento nei ventricoli <lei cervrllo, ma 

il cuore era più voluminoso di un ffuarto che nello stato ordinario; nei ventricoli porzioni polipose presentavano l'aspetto 

e la consistenza della fibrina; il rnesentario era sparso di tubercoli stcatomatosi; gli intestini, lo stomaco, l'esofago, la 

faringe, la laringe erano coperti di certo intonaco mucoso di color azzurrognolo; trovammo la milza più voluminosa e più 

consistente del consueto; la vescica era straordinariamente impiccolita, sicchè appena potè contenere un uovo di pollo; le 

membrane di tal viscere risultarono grossissime ed assai consistenti. 

Terzo fatto. Avendo il barone Larrey aperto il cadavere di un militare che perì di lebbra, rimase meravigliato dello 

straordinario volume assunto dal fegato; trovò il colore di questo viscere considerabilmente alterato cd abLrunito, il suo 

parenchima sommamente duro, la vescichetta del fiele piena di densa bile, la milza scirrosa, grande ingorgo nelle glandole 

del mesenterio, nel tessuto cellulare scorgevansi qua e là certi tubercoli della consistenza del gesso, parecchie granellazioni 

biancastre e quasi di gesso, la pelle appalesossi dura e coriacea quanto la pergamena. 

Confrontando questa serie di degradazioni con quelle che formarono l'argomento delle ricerche di Schilling, Raymond, 

Lorry, Labord, Bajon, Vidal, Valentin, Ituette, Delpcrh, Rayer ed altri, si rinviene mirabile analogia nei risultati e nei 

fenomeni, per guisa da non lasciar più dubbio il posto che devesi assegnare alle lebbre nei prospetti nosologici; ma la 
natura delle cause organiche rimane tuttavia avvolta in velo impenetrabile. 

Evvi non di meno un punto intorno cui si va generalmente d'accordo, cioè che la labe ereditaria sia il più frequente 

movente dello sviluppo di tal morbo; siamo in fatti assicurati che essa esiste ai giorni nostri a Vitrolles solo perrhè già 

poco tempo essa vi fu trasportala da alcuni abitanti di M:artigues, che vi si sposarono con prrsone colte da tale deplorabile 

affezione; fu un certo Goiran che vi si recò a stabilirvisi; ebbe, <liresi, tre figlie che morirono della malattia in discorso; 

cd io stesso vidi molti individui che riportarono la lebbra dai propri genitori. La qualità ereditaria riesce tanto potente, che 

i bambini nati da genitori lebbrosi non vivono alla lunga, seppur non ci diamo fretta di rnoùifìcare la loro fisica costituzione\ 

facenùoli nutrire col latte di sana e bella nutrice, cambiar di aria, dima e situaziom, infine nulla ornmcttenJo di qnanto pnò 
migliorare la loro disposizione originaria. 

II clima sembra influire in modo direttissimo sulla produzione delle varie specie di lebbre, sviluppandosi questo terribile 

flagello del!' uman genere principalmente nelle contrade cocenti del globo, ed è anzi probabile che l'Africa sia stata la sua 

culla; si richiede invero estrema temperatura a produrre spaventevolissimi 1·isultamenti; e quindi si rinviene la lebbra nellr. 

latitudini maggiormente opposte, e questo morbo riesce tanto fnnesto sui ghiacci del nord quanto sollo i fuochi ardenti 
della zona torrida. 

È la lebbra specialmente frequente laùdove il sommo calore si combina coli' aria umida e satura di miasmi paludosi; 

abbonda nei popoli che abitano l'Arabia, l'Egitto, l'Abissinia, l'America meridionale e simili. Le isole di Giava, di Batavia, 

e<l analoghe presentano condizioni atmosferiche fa voritrici singolarm C' nte di sua azioue. Si è certi rinvenire la elefantiasi 

nelle terre basse e quasi sommerse, ovunque dove sonvi paluJi od acfp1e stagnanti. Colui che vidi prrire nello speciale di 
S. Luigi, aveva attinto il germe del proprio male sotto l'impuro cielo della Cajenna. 

Risparmia non dì meno la leLbra quei climi caldi in cui l'aria vi è costantemente rinovata, come a ,·viene specialmente 

riguardo ai paesi ne' quali Ja vegetazione riesce abbondantissima. Ma come non temere l'eccesso del calore atmosferico 

laddove tutte le circostanze sembrano concorrere per renderlo più malefico, nei deserti abbandonati, verbigrazia, ove 
11011 

havvi cosa valevole a moderare la sua rnort;ile influenza? Attribuisce Hendy la malattia dr.Ila Barbada alla <liffalt.1 d'alberi 

che altre volte la proteggevano dagli ardori del sole. Accusa Alarci l'azione dei venti sul sistema linfatico, e crede che fra 

le intemperie atmosferiche, non ve ue abbia veruna, la quale operi più direltamrnte nella produzione di certe endemie. j 

venti nuocono singolarmente atteso il contrasto della loro freschezza colla elevala lçmperalura dei luocrhi. ' 

Gli alimenti <li cattiva natura generano, a lungo andare, tutti i sintomi della lebbra; gli abitanti d:lle isole l'dolucche, 



DEllMA TOSI LEBBROSE 
11elle loro pessime abitaz·o · ·, I d. · 

, · • , • • • . < 
1 111 '. vi,ono so tanto 1 carne putrefatta e corrotta, e quindi trovansi coperti dì ulceri e verruche. 

Som 
I 

cci_ 
11 P0 1~ 0 h c~ic mangiano locuste e lucertole od altro di analogo, e l'uso frequente del majale può generare la 

lebb~a, s1 c_chè il lcg_islatorc degl' Israeliti proibì espressamrntc la carne di qucst' animale; osservò Larrcy i tristi effetti d 

tal,ctl~o su, Fran~cs1 che erano i1_1 Egitto, e Pariset fece analoga osservazione; di raro i Turchi patiscollo di lebbra, appunto 
pe1 che astcngo11s1 dalla carne d1 porco. 

. S_cor~esi_ di fr_e~1u cnte la lebbra' in color~ che vivono nel massimo sudiciume; si da11110 alcuni popoli, i quali di raro 

rnm_b1ans1 d1 vestiti, clic dnrantc l estate abitano sopra terreno ruvido e sabbionoso. Se questa informità fo tanto comune 

subi.lo dopo le Crociate,_ cii'., provenn_e _dal man~are_ allora gli uomini di pannilini r. dal viversi dessi -in ributtevole sporcizia. 

Fu rn gran parte per np::irarc a tali rnc.onvemenll che Luigi VIII fece costruire tante lehbroserie, assegnando rendite 

considerabili a codesti stabilimenti. Esamina latti i paesi ne' quali la lebbra si mostra endemica. e vedrai che essa vi è 

quasi sempre cagionata cLilla mauiera di vivere degli aLitanti; è fatto osscrvabilissimo che essa disparve da I utti i luoghi 
che infettava a norma del moltiplicarvisi i sussidj igienici. 

In Lu lii i tempi si sp::irsc lo spaveuto relativarnciitc al carallere contagioso di questa orribile malattia, mentre pure 

in torno a siffatto argomento si aflìd<l certamente a tradizioni menzognere. I santi libri ne rammentano tulle le cure usate 

da lVIosè per separare dal popolo ebraico gl' individui infetti di lebhra; le leggi antiche raccomandavano severissime 

precauzioni: << Chi non fuggirebbe un lebbroso?)) dice energicameute Areico di Cappadocia. Assicura Schilling essere tale 

infermità com unicahilc col coito; può <lessa ( sono sue parole) trasmettersi mediante l'abituale coabitazione, l'alito , il 

fetido odore che si esala dalle ulceri, e questo contagio passa giornalmente dalle allattatrici agli allattali. 

Vedesi, a Bagdad, un luogo solitario circondato da grosso muro, ripieno di baracche, nelle quali costringonsi ritirarsi 

tutti i lebbrosi. Niebuhr, nel suo Viaggio nell'Arabia, allega certo fatto più romanzesco che vero; narra egli che un individuo 

lebbroso, avendo concepito violente passione per certa donna, ricorse ad una soperchieria odiosa e colpeYole per avvicinarla; 

giunse, dicesi, con vie indirette, a farle comperare per modicissimo prezzo dei pannilini che esso aveva indossati, ed appena 

seppe essersi così comunicata la lebbra ali' oggetto del suo amore, ne informò il governo, sicchè questa Sl'enturata vittima 

fo presto rinchiusa nello stesso stabilimento~in cui egli lrovavasi. 

De Pons, nel suo viaggio alla Terra-Ferma, parla delle infinite precauzioni usale in America dalla polizia spagnuola, 

per opporsi al propaga mento della infezione lebbrosa; spingevansi gli scrupoli fin a riporre nella stessa categoria morbi 

cntanei o glandolari che mostravansi ribelli ad energici mezzi, e spesso eziandio alcune malattie che non si si dava la pena 

di trattarle, e che presentavano cert' apparato di sintomi in vario grado spaventevoli. Fa altresì menzione De Pons di uno 

spedale dedicato a S. Lazzaro, situato nella parte orientale di Caracas , ed in cni rinchiudevansi le persone di ambidue i 

sessi, la cui pelle fosse imbrattata da qualche esulcerazione o pustola. Per ogni lieve indizio di lebLra che rinvenivasi 

dichiara vasi la malattia incurabile; usava si però la precauzione di separare i sessi in tal luogo di reclusione , ma 

permettevasi loro di unirsi coi legami del matrimonio, grande inconveniente, che poteva servire n propagare una malattia 

cotanto funesta. Parlommi di S.ta Croce dello spedale di Manilla, il quale al momento del SIJO vinggio nelle isole Filippine 

conteneva una cinquantina di lebbrosi; codesto spedale situato in luogo salubre, viene servito da religiosi francescani, i 

qnali sono alloggiati separatamente, eJ usano grandissime precauzioni allorquando vanno ad ispezionare i propri malati; 

non torcano i vnsi o gli altri mobili di cui valgonsi quegli sciagurati, e lavano diligentemente con forte aceto i luoghi ove 

dessi posaronsi. 
Non Ji meno certi osservatori citano altri fotti, i quali dovrebbero far duLbiare intorno alla influenza del contagio 

sullo sviluppo della Jehbra; pnrla Sonnini d'uomo fornito di temperamento ardentissimo, il quale conversava di frequente 

colla propria moglie, senza che questa abbia mai sofferto verun sintomo di tale malattia. Di_ce Pallas che _molti C~sacrhi 

usano giornalmeute con persone attaccate dalla lebbra senza co11lrarla, o eh: per lo. meno siffatto morbo si com_muca ~on 

grande lentezza; e volendo pur parlnre soltanto colla scorta della mia propna espenenza, posso affermare, che 11 magg10r 

numero degl' individui da me trnttati non furono mai separati dai loro vicini; ricevcllero essi costantemente cure 

caritatevolissime da coloro r,hc ebbero l'occasione di assisterli nei loro bisogni: e sempre scma inconveniente. 

·• ··-=----

C U H~A 

N I I li , ento che meglio si adtlice a vincere la lebbra , ogni cosa rimane a rintracciarsi ed a discoprire; in fatto, 
1 e ra am . .

1 
• · · l 

· . t', fcezione ()UÒ essere combattuta con qualche buon successo, in climi ne' quali regna I c1eco empmsmo, ec come mai qucs " 11 • • . ·i 

· l ·asi· ogiii metodo curativo vivendo in total e ignoranza delle regole eh nostra arte! 
Hl CUI raSClll c ' ] · · · · } ., 

L l . l e la elefantiasi sia invincibile fece trascurare il perfezionamento e ci processi curat1v1; 10 grn 
a genera e persuaswne e 1 , ' " ' . • • h • d 

. • • · · · 1.1 b, · abbandonandoli alla loro triste sorte, e tale precauz10ne usasi anc e nguar o osservato che 111 tutti 1 paesi sepa rans1 1 e) 1 osi, , . . . . 
. . · · d · , · . conservare come osserva Bajon; appena scorgesi rn essi qualche lieve 

ai negn c111 pure avreLbes1 mtcrcsse 1 gn:.n Jre e , . . . . . . Q 
1 

. 
' . . . • , . · · tenta di nutrirli colà per tutto 11 rnnan_ente della loro vita. uanc o 1 sintomo, nnchrndons1 rn case sepa1 ate, e s1 si con . 
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~ . . . . ascondonlo più alla lunga e e possono; 
Liaucbi sono colti dal mal rosso, non osano pnm1erameute affidarsi a veruno, e n . . I . d' .. 

. . 1 . , danno vcrun pensiero e d1 raro consu tano I me ic1' 
ed ove pure quel morbo si appalesa sulle m:101 o su viso, non se ne . . D' L V I t" _ 

. . . . . . . • , h . invece la loro coud1z10ne. ice · a en 111 

Piuttosto ricorrono essi ad arcan I od a toplCl d1 variabile att1v1ta c e aggravano . . . 
1
. 

· · · · Il ·I · , , la voce nei d1ntorn1 esser eg I venuto che quando esso gnmse successivamente a Mart1gues ed a Vitro es, e t 1e SI spai se . . 
. . . . . . , ... · ·h· d Il ·i fJresr.ro la fuga, mentre 1 terzi non per visitare I lebbros1, 11 maggior numero eh quegli sventu1al1 s1 1rnc rnsero, e a 1 

vollero confessarsi m::dati. 
La distruzione di tale fbgello, ove pure sia fattevolc, richiede moltissimo tempo, ed i mabti _mancan~ qlua~t 

· · f Il · I Il L D,sar!lettes che rifulse d1 g ona sempre di pazienza, e I.o prova il sPgnentc allo. mio onore\'O e ro f'ga, arone < n ' 
· · · 1 l · f I ·t ) A --1Lo leLLroso della carovana nel!' armala d'Oriente tanto per le sue cog01z10n1 c 1e pe suo coraggw, u consu la o e a un 1' · . . 

· · 1· ·1. I · e • ' - d I tt· ·. 1osi hvori · la pelle J1 costui, del monte Sinai, 11 f)t1ale, lll onta l I sua nuullevo e n11erm1la, pure atlen cva u ,1v1,1 a pei · , 
· · · · I · 1 ·, · 1· t -· ·1 f ·o Il cel1·hn• medico che sembrava cnojo secco, ed era tulla coperta d1 c1calric1 pe motivo c 1e g1a ave\'as1 app 1ca ov1 1 110< • -

nominai o·li discorse danprima di certo trattamento preparatorio consistente in bagni tiqiidi ed alrune sostanze oppiate eù 
'o I • d' 

il quale durerebbe circa tre me si; tre mesi.' rispose l'Arabo impaziente: Io Credera cl,e tu mi sollerassi subilo me tante 

qua/elle incantesimo; prùna elle t'l sole si Ieri tre roll e, io roglt'o essere fuori dt' Egillo. . 
Scorgesi dal fin qni detto, perchè sì pochi individui risanino da <]!lesta orribile malatlia; ed i pratici, lungi da~ rallentar~ 

nel proprio zelo, dovrebbero sorreggere il coraggio dei lebbrosi; l11llavia non d!'bbono loro dissimulare il pencolo rh_e ~1 

minaccia, e quanta perseveranza sia necessaria nella osservazione delle leggi didrlicbc e Jei rimedi <lall' artr presrnlli. 

Siffatta precauzione riesce cotanto inJispensaLile d'aversi spesso osservato i malati a disperare i11tieramente nell'istante in 

cui natura slava per ripigliare qualche energia. 

Un trallamento così difficile come quello della elefantiasi richiede di necessità un mf'todo di "iverc prevenli\'o; importa 

dapprima ascendere fino alle cause che valsero a produrla, e se il morbo prnvi1:11e da ciLi di cattiva qualità, dovrassi 

somministrare ai lebbrosi solo nutrimento sano e bene scelto. Laddove l' iufermo soffra p<T sudiciume, per corruzione 

dell'atmosfera e simili, converrà cambiargli tulle queste condizioni. La massima parie <lelle affezioni lebbrose che per 

l'addietro dominavano, erano unicamente il prodotto della ignoranza delle leggi igieniche, della mancanza di biancheria, di 

bagni e di altre cose analoghe. 

Siccome è provato che la lebbra viene spesso mantenuta da crrte influenze locali, così riesce talvolta indispensabile far 

passare i lebbrosi in altri paesi, e fJUindi sarebbe giovevole trasportare altrove quelli che trovansi a Vitrolles. Alcuni 

proprietari che, nelle isole vicine a Coytivy, vanno a fare dell'olio di cocco, comprano dei N,·gri malati pel motivo che yj 

si trovano a bassissimo prezzo, e si osserva che il maggior numero di quei Negri guariscono quando mangiarouo per 

qualche tempo carne di tartaruga e frutti rinfrescanti, ma se abbandonano tal villo per ritornare ali' isola di Francia, sono 

nuovamente cruciali dalla infermità. 

Nel trattamento del!' alterazioni lebbrosi, trovasi il medico sconcertalo dallo scorgerle complicarsi spesso con altre 

malattie; in tal caso urge rimediare agli epifenomeni che si presentano; se hanno certo carattere di acuteua si ricorre 

senza dilazione agli antiflogistici; se la fobbre è di un genere putridissimo adopransi gli energici antisettici, dando 

specialmente la preferenza alla peruviana corteccia. Non è cosa rara vedere i movimenti febbrili favorevoli alla cura della 

malattia lebbrosa; così però 11011 procede la faccenda se qu<~slo morbo si complica con altre crouiche ch·generazioni, ed in 

particolare con diverse infermità delle glando]e e del sistema linfatico, conciossiachè allora tali affezioni rafforzansi 
reciprocamente. 

Ci troviamo d'altronde grandemente imbrogliati allorchè vuolsi determinare quali sieno gli interni rimedi che 

convengon·o nel trattamento delle malallie lebbrose. {< Converrebbe, dice Pallas, che tali affezioni fossero
1 

per molti anni 

osservate da medici istrulli, ed allora perverrebbesi forse a fermare i loro funesti progressi, od anrhc a struggerle 

intieramenle. Per rinvenire i rimedi capaci di combattere questi numerosi accidenti, sarebbe utile notare i casi in cui natura 

operò salutarmente, e quelli eziandio oe'quali essa trionfò della gravrzza dd male; co11verreblJe da ultimo conoscere i 

processi curativi sommillistrati dall'arridente, essendo pure l'accidente che fecr. discoprire il maggior numero d,·i rimedi.>) 

In aspettazione che la esperienza decida, fa d'uopo limitarsi a citare quall'he felice riuscita. Ginnse dall'Egitto un 

lebbroso in tale dimagramento difGrile a descriversi; i suoi occhi erano incavati e plumuei, le sue lablJra grosse e livide, 

aveva il viso solcato da schifose rughe, l'alito appestalo, le mani ed i piedi intorrn<'nliti e quasi ins<'nsil,ili; dai ginocchi 

e dai gombiti ergevansi croste tubercolose, era desso divorato da tetraggine cd in tale stato s' intraprese curarlo. Gli si 

somministrarono dapprima alcuni piccoli lassativi, poscia lo si assoggettò ad un decollo di bardana e di radice di lapato; 

al mattino, si prendeva il lebbroso del vino di china in dosi variamente grnerosr, ed alla sl'ra gli si somministrava alqua11to 

sciroppo <li salsaparilla onde eccitare la traspirazione e moderare i dolori notturni; acl<,pravansi eziandio la canfora e 

l'_oppio; talvolta a questi mezzi si sostituiva più polr.llte sudorifero, come ad esempio lo zolfo dorato d'antimonio od altro 

di analogo; davansi gli estratti amari, preferendo quello <li fumaria; in quanto alle ulceri, si provoc?) dapprima la caduta 

delle croste mediante applicazioni emollienti, e le medicazioni facevansi colla pomata anodina. Dicesi essere in st-guito il 
malato pervenuto a perfetta guarigione. 

In argomento tanto nuovo e così poco inoltrato come quello della lebbra , ogni medico pubblicò la sua ricetta; vanta 
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• o· b . . a onc. m, e c 1e e 1ces1 c1ppa1 tenere al genere panlrn 1a, arbusto, il e uale 
alhona nelle maremme della coloma del Snnnam' osservabile per la sua amarezza ccl t .. ·, 'N 1· 1 II C . l . 
d b 11 • . . < < - as 11z10ne . .l e a rnnea cercasi 

e · e are siffatta mfenmlà col decoUo di una specie di uva di mare 'anaevsis cm!w,,a• i eh . .. • ] I l • 
·l . ] Il . . .. . . . . , . . .. < !' ' r r :,, t"Y .e p1ov1ene ca que paese, a pan 
c ie < a e spiagge del Ja1k, ove la s1 atlopro per gli stessi usi, ma senza snccesso :Fncomiò molto n ol· .· l' ] · 1 · l • · · · _, n Jmson asc cp1ac e 
gmga~1tea po_ venzzata eh' egli mc.scola col calomelano e colla polvere antimoniale della farmacopea di Londra. 

C1tarons1 con lodi tulle le piante toniche e.· sudorifere· cs ,1gcrossi l" "i'i··L·L'i flclla sailo 1a .· . . ·t • • 
• • • , , « , . 1 e 11,1, con raicrva serpcntana 

virgm1ana, zcdoaria e simili. Vide guarire Dc Pons a S. Domingo una malattia, la ciuale aveva tutti i caratter{ della lebbra: 
·1 . ' 
1 paziente aveva il corpo coperto di pustole, e le estremità delle falangi rosicchiate, sicchè già se ne staccavano le dita. un 

vitto severo e lo sciroppo di sassafrasso, guajaco, salsaparilla e cina fecero svanire tutti quco-Ii orrendi sintomi ed in' <lue 

mesi ritornò la sanità. Niuno forse otlcnnc più compiuto trionfo del doUor Daynac, sopra di n~1 lebbroso di quatt:rdici anni, 

al quale esso somministrò l' idroclorato di oro; semplicissima era la sua maniera di adoprare tale sostanza; mescolava 

esattamente un grano di questo sale con quattro grani di polvere di licopodio, cui divideva poscia in dodici dosi; ordinava 

al malato di fregarsi ogni giorno la lingua e le gengive con una di queste dosi contenenti Lll1 dodicesimo di grano; tali 

freg~1gioni dovevano durare quindici o venti minuti, e siffatto trattamento sortì pien successo. 

E però probabile che, per combattere morbo cotanto terribile qual risulta la elefantiasi, potrcbbcsi avvantaggiarsi 

dalle piante, se fosscsi detcrrnin:rti sul modo di somministra.de, ed il fatto seguente prova poter essere la lor,) azione 

perturbatrice di grandissima utilità; Di santa Croce udì dire nelle Indie che uno sventurato lebbroso pativa tanto d'aver 

risolto di distruggersi; ricorse per pervenirvi ad una specie di titimalo, il cui succo lauicinoso e corrosivo ritiensi nel paese 

qual violentissirno tossico; e, anzichè trovarvi la morte, provò certa commozione straordinaria che fccegli svanire la lebbra. 

Avevansi da gran tempo lodati gli effetti della tintura di cantaridi pcl trattamento della elefantiasi, ma Roberto Willan, 

che _la combinò colla corteccia peruviana, pretende non averne ritratto veruno effetto ,,antaggioso. È questo il caso di 

parlare di un medicamento, la cui amministrazione inspirava dapprima vivissimi timori, e che i medici dell'India non 

temevano opporre ai progressi devastatori della elefantiasi, l' arseniato di potassa che forma la base del decotto tanto 

conosciuto di Fowler. Il dottore Giovanni Hidmann Coxe, e Tommaso Girdlastone, affermano aver ottenuto di belle 

guarigi q_ni con tale preparato; la dose n'è dalle dicci alle dodici gocce, che aumentansi successivamente, e che amministransi 

in appropriato veicolo. 

Nè limitaronsi i pratici di ricorrere ai sali arsenicali, ma osarono introdurre l'arsenico stesso nelle diverse ricette che si 

proposero per combattere un male cotanto temibile qual è la elefantiasi. Credo ben fatto il dare qui l' estratto di una 

memoria persiana stesa dal figlio del medico di Thamas-Kouli-Kan, il qnale aveva accompagnato questo celebre conquistatore 

nella sua famosa spedizione dell'Indostan, e narra egli stesso del come gli fu svelato cotale segreto. Nel 1783, dice egli, si 

ebbe la visita del saggio l\1aulavi-]Uir-:M:uhamet Hussain, uomo versatissimo in tutte le utili cognizioni, il quale era 

accompagnato da Riccardo Johnson e recava si a Calcutta; desso si compiacque comunicare, ali 'autore della Memoria che cito, 

un'antica formula dei medici indiani. 

Il preparato si cseguisce come segue; prendesi un !olà, ossia 1 oS grani di arsenico bianco, nuovamente preparato, e sei 

volte altrettanto di pepe 11cro; si triturano e si polverizzano insieme per quattordici giorni consecutivi in mortaio di pietra 

con pestello della stessa sostanza, cd aggiungesi bastevole quantità di acqua pura per comporre pillole grosse quanto un 

grano di loglio od un pisello; se ne prende una sera e mattina entro una foglia di bete! o nell'acqua fredda; il figlio del 

medico di Thamas-Kouli-Kan, conformemente ai consigli del dotto suo amico JUanlavi-Mir-Tuiuhamet Hussain, lo somministr() 

a molti gravissimi ammalati. Dio sia mi testimonio ( soggiunge egli) che essi trovarousi meglio, che essi furono guariti, e 

che essi vivono tuttora, eccettuatone uno o due che morirono per altri accidenti; si pn<) consullare i fatti che esso narra 

intorno al felice uso di tal rimedio pel trattamento del jud'ltam. Evvi, per certo, troppo entusiasmo nella descrizione dei 

buoni effetti ritralti da questo rimedio, impcrocchè i cimenti fauine alla isola del Ceilan da Christie non ebbero verun 

risultato favorevole. 
Talvolta i mezzi blandissimi riescono più efficaci di questi rimedi cotanto encomiati. Nell'Isola di Francia un individuo 

attaccato dalla lchbra, Diego Garcias, avendo sentilo dire che l'isola deserta e sablJionosa abbondava di tartarughe di mare, 

vi si recò colla idea che i brodi fatti colla carne di questi animali potessero procurargli la propria guarigione; la tradizione 

aggiunge che dopo alcuni mesi esso fo realmc11lc riordinato a sanità. Tutti i giorni, dicesi, faceva un hag~10 di s~~hhia_che gli 

provocava copioso sudore. l rnarin;ii infetti di scorbnto, ritornando daHc Indie Orientali, ricorrono a ~dfatto nmed10 nella 

isola deserta dell'Ascensione. Si prodigalizzarono soverchi dogi alla carne di vipera o di lucertola, che m tal caso non opera 

gl' 
0 

della carne di {Jollo. Il decollo di orzo semplice o brillato, si ad dice pur mollo a codesti infermi. 
ITIC I • ' l' . ' ' 

Nè bisogna insistere meno sui mezzi esterni che possono impiegarsi utilmente 1~cl trattamento eh qncsh ma ,I i nu n~sc~ 
· · l' 1· · 1 li · L ·a infennlc O nilnlo d'-u•o·pnlo sopra due macchie brune che preludevano alti clcfontias1 benissimo app 1caz10nc e e a pie 1, , · e • n - , • . . . . 

. • • <l' . . . . · n. , . , 1, n. ymontl i ba()"ni tieriidi e H.usscl dà la 1ueferenza ai hagn1 di mare, mentre Lorry 
Hl g10vrnetta I OllO an111. HdCCOlllcll10a H,J b . , . • . . • ,· • . • ' . • . . • . • 

• · · · .l· ,· , , , . \ . L · ·1 lu(WO di rammentare 1 buoni successi 11l1 alti dalle acque solfo10se eh 
l)resceglic I b;igm ( 1 V ci poi e, e (1ucs O 1 n f . . 

\ · ] ] 1 NJ 1! eci:lle di S. LuibO"i nsansi le nrnigaz10111 Bagncrcs-de-Luchon , da quclie cli Loncschc, cl' J1.r1u 1sgrana, cc ana og 1c . ci o sp .. 

medicinali di tulle le specie. 65 
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Propose il professor Lordat l' uso delle unzioni mercuriali per la cura della elefantiasi, ed il suo scopo era ( dice egli) 

di rialzare l'attività del sistema assorbente, e di sgorgare così il tessuto cellulare; buono sarebbe questo mezzo, ma non sono 

per anco ben determinate le precauzioni cui converrebbero per ottenere piena riescita. Lessi, non so dove, che in Orenburgo 

provocossi la salivazione in un Cosacco, il quale trova vasi a mezzo termine di sua infermità, locchè gli fece tramandare gran 

copia di sangue. Parve, dicesi, diminuirsi la lebbra, ma codesto Cosacco abbandonato a sè stesso, anzi che osservare esatta 

maniera di vivere, riprese il suo servigio e le sue solite fatiche, ciocchè iece ricomparire il male con maggior violenza. 

Importa trattare con particolar cura le ulceri lebbrose, cui .potrassi medicare colla tintura di mirra o quella di aloe ; 

usasi pure del decotto di china, di ratania, o di qualche altra sostanza di cui comprovaronsi le proprietà antisettiche; 

possiamo valerci con molto vantaggio dcli' unguento di pece. Quando si rigenera la epidermide, giova rafforzare l' organo 

cutaneo mediante fomentazioni spiritose e saturnine. Non mi estenderò maggiormente sopra materia di tale importanza, ed 

imiterò la prudenza cli un celebre pratico dei nostri giorni, dicendo con lui: Nos nostrum /iis de rebus, donec certior 
e.r:perientia loquailtr, sztspendimus judicium, 



G E NE RE IV 

RADESIGE-RADESYGO 

Lepra scplenlrionalis di Callisen; elepliantiasis, lebbra del Nol'd ~ soot delle isole Fel'oe: liktraa d' Islanda· raas-raacl raa-siuke della Not'l'euia 
, , ? ' J ::, 

occidentale; spedalsklied, spedalska , lwspilals jucke degli spedali Ji llergen, Tronheim, Romsdale; cler nordisclie aussalz dei Tedeschi. Si[atta malattia 

si eLbe sotto codesti nomi moltissimi storici, fra i quali bisogna particolarmente cital'e Callisen, Tode, Heosler, Pfefferkoro, Mangor, Arboe, Smi<l, 

Gislezcn, Dc Boeck, Peterseo, Dcrbes, lll'ao<lis, Koenig, Hcherdeu, Moellel', Strom, Hempel, Od' helius, Buclrner, Olafsen, Povclsen , Vaugt, 

Liodbcrgsson, Ccderschhjold, Ahla11Ller, Munk, Troil, Dejaeo, Krop, Demangeon, Martin, Holst e<l altri. 

Malattia endemica, caratterizzata prima da pesi, lassezze, una specie di torpore e d'insensibilità negli arti e nelle loro 

estremità, da dolori articolari notturni, terminanti con certo sudore glutinoso e viscoso; la faccia è ora pallida, ora rossa od 

azzurrognola,avvengono poscia macchie diversamente visibili, nodosità, strisce,screpolature, tubercoli, durezze ed ulceri callose. 

lo riconosco, insieme con Mangor, Holst ed altri autol'i, due fol'me specifiche nella radesige, cui torna facilissimo distinguel'e. 

A. La radesige volgare ( radesygo vulgaris) è la forma specifica maggiormente gl'ave, quella ch e piì.1 si avvicina alla elefantiasi propriamente della; 

questa specie fu a perfezione descl'illa da Dajaen, il quale ebbe l' opportunità <li ossel'varla sopl'a molti malati. 

B. La ra<lesigc scabbiosa ( radesygo scabiosa) costituisce la lebbra scorbutica <li Bel'gen, es' indlc::i particolarmente col uome di spedalslclted, che 

altro non vuol dire se non malattia per lo speda/e ; sembra essere un miscuglio di scorbuLo e ùi lebbra, cd il cloLtor Bach• el' ne fece un'interessante 

relazione. 

Alcuni patologi forse penseranno che sarebbe stato conveniente connettere la storia della raùesigc a quella della 

elefantiasi, di cui essa sembra essere soltanto certa dipendenza od una specie; ma, considerata più davvicino in tutti gli 

epifenomeni che la complicano, e colla scorta delle cause che la determinano, e di tutti i fatti costituenti il suo sviluppo e 

la sua durata, essa diventa un genere che sembra partecipare ad un tempo dei caratteri della lebbra e di quelli della sifilide. 

Laonde questo genere si merita essere considerato particolarmente, onde far meglio risaltare tutti i caratteri che gli sono proprj. 

PROSPETTO GENERALE ·oEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

È la radcsigc una malattia cutanea specialmente endemica nella Norvegia , in lsvezia, Islanùa, Scozia , Groelandia , 

Canadà, e simili. Attestano i viaggiatori che essa è pure frequentissima nelle isole di l<'croc; svariatissimi riescono i suoi 

fenomeni e come :.ihbiarno osservato, manifestano certa singolare affiniù colla lehbra e la sifilide, e puossi aggiungere 
' ' 

anche collo scorbuto. 
SPECIE 

DELLA H.APESlGE VOLGARE 

l · I ·r:1 un abbattimento dcll' animo e Nel primo periodo di <rucsl' affezione osservasi, in genera e, certa tnstczza mc anconi_,. , . . . . 

d li · · l · · .· ·1 ·1 · t • tt' ·1• 1nov1' 1nc11 ti del cori)o un abbandono d1 tutte le occupaz10m per le quali · e o spinto , una ta r( anza rnvmc1 )1 e m u 1 , < 
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· · · · · I . · •olo sforzo che facciasi onde ascendere una avevasi dapprima molta tendenza; per ogm nmnmo eserc1z10, per qua unqnc picc ' . · . .. , 

· · · . · I 1· . T u· · )at0Jogh1 I)arlarono eh certo paJlore scala o scenderne succede la dispnea: lagnans1 rnoltre costoro d1 ma e e 1 testa. u 1 1 I e 

1
. 

' · ' · ·1 · '> r lor rosso livido come quello deg 1 particolare della faccia, la fJllale è come argentala, faczes a,'{]·entea; spesso i viso e e I co .. · '. . . _ ]·· 
· ·1 l · · · · · 1· 1 · · t · d' corizza· le nanCI risultano ostrulte e 1 individui che vivono sotto 1 prec om1rno sanguigno; sonv1 ezianc IO a cum srn orni 1 , , , . . . . 

• 1 1· · · Id 1 · 1· ·1 · d Il' · I e s' arroca l'ugola s1 nlassa ed 1 malati mucosità, e qua 1 v1 s1 ac cnsano ec impec 1scono i passaggw e ana. .Ja voc · < , • ' • • 

· · · I d . . --· · rc · ·] 1· · · gonsi dolon errat1c1 lungo le soffrono nelle fauci la sensazwnc di un corpo che sa e e scen e; a tutti srnatt.1 acc]( en i aggrnn . . . . . . 
· ·d· ' · · · I · I I · · · · - · 1 I · ,· d riescono rns1d1osi ed mo-annevol,, membra, e certa ng1 ila m ogm artico azwne. n a cum casi 1 smtom1 e e pruno per 10 o n 

scorrono molti mesi e parecchi anni, senza che il malato patisca altro che lieve malavoglia. 

Secondo periodo. Scorgonsi comparire parecchie macchie irregolarissime nella propria grandezza e forma, ora bianche, 

ora giallastre, sul petto, sopra il collo, la fronte, talvolta sulla regione addominale; queste macchie dapprima isolate e 

distanti le une dalle altre, si riuniscono progressivamente per involgere tnUo il corpo, e durano per solito fin al termine 

della malattia. Il periodo in cui codesle macchie rimangono separate può durare molti anni; ma quando per isciangura 

congiungonsi, è segno infallibile che il morbo giungerà al massimo di sna gravezza. Ncd abbiamo ancora detto tatto intorno 

a queste macchie ed a tali scoloramenti cotanto singolari, che non ispirano dapprima verun timore; certune svaniscono, 

altre persistono, ma ve ne ha special mente di quelle che mancano affatto di sensibilità se anche pungansi con élgo. Le une 

non oltrepassano il livello degl' integumenti, mentre le seconde sono rialzate nei loro margini; spesso evvi freddamento e 

senso di formicolio nelle estremità, lentezza o fermamento della fonzionc menstruale. 

Terzo periodo. Scorgonsi in questo succedere alle macchie nodosità, tubercoli r::iminei, talvolta plumbei ed azzurrognoli, 

cui scambierebbonsi dapprima colle piccole lentiggini; siffatlc nuove eruzioni attaccano successiv::imente il naso, la faccia, le 

guance, le labbra, il mento, la conca dcli' orecchio, il collo, il petto, l' adclominc ed il rimanente del corpo; la fronte 

s' ingrossa e s' increspa tutto giorno vieppiù, e questo costituisce il periodo nel quale il malato non può più illudersi, 

conciossiachè viene sfigurato da tutti gli accidenti morbosi; le palpebre invero gonfi ansi ed arrovesciansi, le gote 

tumefannosi, gli occhi sono attOrniati da cerchio rossastro, Jocchè cornpartiscc al viso un aspetto orribile, Pultus lwrridus; 

talvolta la pelle si copre di crosla grigiastra~ ed altre volte mostrasi solcata in varia direzione da rughe , fessure, bagnate di 

sudore insoffribilmente fetido; anche l'interno della bocca è sparso cli asprezze e guasto da escoriazioni. Allorquando la 

infermità trovasi affatto sviluppata ali' esterno, cessano i dolori interni, sicchè sarebbesi tentati di riguardare come critici 
tutti i fenomeni esterni. 

Quarto periodo o delle ulcerazioni, il quale avverte essere la malattia giunta al massimo grado di sua gravezza; codeste 

esulcerazioni propagansi dalle parti molli alle dure, e vi esercitano sempre un'azione corrosiva; qui gli umori degenerano 

e divengono pei solidi veri elementi di corruzione; tutti i tubercoli soffrono una fusione colliqnativa; le ulceri ingrandisconsi 

e stendonsi ovunque. In tale periodo cadono le unghie delle mani e dei piedi; le sopracciglia, i peli della harba, i capelli 

staccansi spontaneamente, gli ossi del naso vengono divorati dalla carie, la voce fassi sepolcrale, nè possonsi più udire i 

discorsi degl' infermi. Chi lo crederebbe! costoro, tanto prossimi alla tomba, sono spesso tormentati da fame canina e da 
sete inestinguibile, e la diarrea tronca per solito questa dolorosa esistenza. 

SPECIE 

DELLA RADESIGE SCABBIOSA 

È quella indicata comunemente nei paesi ove la si rinviene, col nome di spedalsk!ted, nome che esprime la necessità 

d'inviare tal sorta di malati allo speciale; la si dice altresì lebbra di Be,'{]·e1t; è il viso quasi sempre il primo ad esserne 

attaccato del pari che nella specie precedente; la fronte diviene rilucente come se fosse stata unta col lardo; la faccia si 

oscura, per così dire, atteso lo sviluppo di molte macchie, di color rosso bruno, e ruvide al tatto più del rimanente della 

pelle; alteransi poco a poco i lineamenti facciali, cd i malati assumono insensibilmente un :ispctlo ::i.fratto strano. -

Si rinvengono in questi stessi malati tutti i caratteri dcli' adinamia scorbutica; appena possono essi muoversi ed 

attendere agli usati ufficj, essendo incatenati da invincibile indolenza; scorgesi, sui piedi e suJJe braccia di essi , e talvolta 

sopra tu~to il l~ro corpo_, una eruzione simile alla scabbia, che torment;i fJuegli sventurati con prudore cotanto intollerabile 

da costi~mgerh ~ratt_arsi ~n al sangue, ciocchè aumenta ed esacerba le loro so[ercnze. Sopra gli occl1i, la fronte , le guance, 

companscono p1ccoh nodi, glandulae indaratae, che riescono mobili sollo ]a pelle , ed appalcsauo un color rossaslro, ciò 
che Buchner chiama primo grado del morbo. 

Secondo grado; aumentansi i fenomeni già annunciati; i nodi di cui abbiamo fatto p;irola crescono iu numero ed in 

vo~ume; scorgonsi moltiplicarsi sopra le mani, gli antihracci, fin al gombito; i prudori divenl;ino cotanto diYoranli da 

privare quegli infelici di ogni lieve sonno; cd essi grattansi con la11t' ardore e vivacità da prodursi enormi ferite clic 
convertonsi in ulceri insistenti. 

Terzo grado; il viso s' indura e diviene come scirroso , rammentando la consistenza del cancro eburneo; la voce si 

altera, però più tardi che nella specie precedente e diviene fiocca; i nodi cutanei s'ingrossano qnauto le nocciuole, di cm 
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assumono la_ forma bislunga; spesso sono affatto rotondi, talvolta ap1lianati -, · · d 
coi progressi el male suppur~no e si 

convertono m vere ulceri, aventi molta rassomiglianza colle ulceri veneree. 

1 11
, Praticò ~uchn:r. sul sangue tratto dalle ve_ne di q~1:sti infermi parec~hie indagini, le quali hanno molta analogia con 

I . elle da n~1 stessi rntrapre~e- 1~cllo sped~le d, S._ ~UJg_, sul sangue degli scorbutici; rinvenne esso la fibrina di tal sangue 
densa, consistente, tenace, ddl1c1lmente dilatanlcs1, 11 siero non era trasparente, ma verdastro e spargeva spiacevole odore. 

EZIOLOGIA 

Quali cause saranno d'accusarsi nei climi in cui regna la radesige? dapprima il cattivo vitto a cui sono questi popoli 

soggetti, nutrendosi essi "S01tanto di pesci guasti; ned è migliore il pane che gli alimenta cornponcndolosi con pessimo grano, 

e facendovisi eziandio entrare sostanze difettose cd eterogenee; di raro usano vegetali, e la carne che aggiungono ai loro 

pessimi pasti non è mai fresca; l'acqua che bevono è quasi sempre impura, consistendo per solito in neve fosa; è spesso 

eziandio qucst' acqua impregnata di sostanze minerali, le quali divengono un peso per gli organi digerenti. 

Ned è privo d'interesse osservare, che laddove tale affezione riesce più comune, i pesci di cui gli uomini si nutriscono 

presentano una vera malattia lebbrosa; in certi laghi, per quanto assicurasi, rinvengonsi trote aventi una infermi Là affatto 

analoga a quella che attacca la specie umana; è la loro tesla singolarmente appianata e deformata, osservasi un 

rinserramento nelle fosse nasali e nella gola e via dicendo; si fece eziandio menzione di certo particolare gonfiamento delle 

glandole intestinali di questi animali, in cui rinvengonsi, dicesi, vermi senza articolazione ed a guisa di fasciole; il fegato, 

la milza soffrono pure degenerazioni scirrose comprovate e via parlando. Finalmente in questi stessi luoghi anche le bestie 

vengono colte dalla lebbra; gli animali sono colà quasi tutti attaccati da certa obesità morbosa e col tatto sentesi sotto la 
loro pelle alcuni tubercoli risultanti dall'ingorgamento in vario grado visibile di parecchie· glandole conglobate. 

Il sudiciume ed il vizio delle abitazioni contribuiscono molto a determinare e mantenere questa disastrosa malattia; gli 

abitanti di quelle contrade vivono per la massima parte del prodotto della loro pesca, alloggiano insieme e sono, per così 

dirt>: accumulati in capanne malsane, ove l'aria circola difficilmente, ed i loro vestiti e le loro reti bagnati perpetuano la 
umidità; giorno e notte, d'altronde , quegli sventurati trovansi in preda al vento, alla pioggi:1, alla grandine ed a tutte le 

inclemenze dell'atmosfera; spesso eziandio si vedono addormentarsi imprudentemente framezzo alle nebbie ed ai nebbioni. 

È un fallo osservabile che la radesige non si mostra altro che dal lato del mare in cui effettuasi la pesca, nè si rinviene 

più tal malattia, quando c' ino1triamo molto nel paese. 

La rad esige è forse contagiosa? la medicina non la ritiene per tale, ma il volgo lo crede. Allorquando i '\'icini si 

accorgono, dice Buchner, che una persona è colta dallo spedalsklied, evitano subilo seco qualunque commercio; la s'invia 

subitamente alla città, con ordine di ritirarsi nello spedale, ove riceve tutte le settimane certo peculio per sostenersi- da sè. 

Questi infelici, d'altronde, sono alla stessa condizione dei lebbrosi; è proibito toccarli ed ammi11istrare loro i soccorsi 

chirurgici, e reputansi morti per lo Stato. Afferma tuttavia Buchner, dopo molti anni cli esperienza, che spesso un uomo 

giunge allo speda le essendo pur rimasto alla lunga colla propria moglie e co' suoi figli, i quali non contrassero mai il 

minimo germe d'infezione. Assicurano i paesani che, in alcune famiglie, il morbo mostrossi ereditario, ciocchè non osano 

affermare le persone dell'arte nostra. 

CURA 

E la radesige una malattia che resiste a tulli i rimedi, qualora si trascura trattarla nel suo primo periodo; non di 

meno fermansi i progressi di tale affezione · se, fin cl alla sua origine, migliorasi il modo di vivere degli ammalati, se questi 

vengano collocati in aria pura e secca, se i cibi siano convenevoli, la carne di buona qualità, i vegetali freschi, e tulle le 

cause predisponenti vengano d' altroncle affatto neutralizzate. 

Sono perfettamente indicati nel trattamento della raclesigc quei medicamenti che adcliconsi allo scorbuto; d' onde 

ebbero origine le analogie che si vollero stabilire tra questi due generi d'affezioni. E' certo che i decotti di dulcamara, di 

corteccia di betula, le infusioni di rafano rusticano, i succhi di crescione, cli horraggine, di tarassaco, di trifoglio fibrino, 

coclearia e simili, costituiscono altrettanti mezzi profilattici perfettamente adattati alla situazione di questi infermi. Le tisane 

si fanno col succo di limone, il cui sapor acido si allega benissimo coli' amarezza delle piante cicoracec, colla polpa del 

tamarindo; adoprasf~l vino di ginc~pro e quello di china. . . . . 
Allorquando la radesige valicò il suo secondo periodo, pretendesi che la china prevenga la col!1qu~zwne ed 1m_pedisca 

la formazione delle ulceri; a questa stessa epoca s'insiste sulle sostanze reputate specialmente ai~tI~ettiche;. sotto il qt~ale 

aspetto si encomiò particolarmente l'uso dell'acido solforico, e citaronsi cure operate da cclebratiss~o medico che scnsse 
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egregiamente intorno alla radesige, cioè dal dottor Pfefferkon ( Veber die Norwesg'iscl, radesyge und spedalskhed); · lo· 

dava egli a gocce, entro veicolo appropriato alla condizione del malato. Ogni pratico, d'altronde, propose il proprio antidoto; . 

si compose un volume sui grandi effetti della corteccia di olmo piramidale; l'estratto di cicuta, il decotto di gL1ajaco, di 

cina, di sa1saparilla, di ledo palustre , dcli' arundo frammite, ebbero anch'essi i ]oro tempi di rinomea; e furono posti in• 

fama anche le tinture antimoniali. 
Diede Holst saggissimi precetti sui mezzi curativi della radesigc, e suUe cure tla usarsi per fermare o prevenire questo 

flagello; insiste egli specialmente sulla necessità di moltiplicare i bagni in ogni speda]e. Questa interessante parte della 

igiene del popolo fu troppo ncglett:a nel Nord, cd Holst riguardò come una specie di vituperio per la Norvegia il non 

possedere per anco un solo stabilimento pubblico di questo genere, mentre pure niun paese trovasi più di esso nella 

opportunità convenevole a procurarsi consimili mezzi. JVorwegiae sane dedecori est, ne unicum quidem ibi esse institutum 

publicum balneum, tanto autem majori, rjlJOd tam e.r:tensis oris maritimis gaudet, neque ulli terrae, ubi thermarum et 

aliomm balneomm .freq1u111tùsùnus est nwnems, fltwiomm, ri()Ol'ltm, lac,utmque dulcimn nec non mineralium fontium 

abundantia cedi!. 

FtNE DEL SESTO OHDINE 
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DEH.MATOSI SIFILITICHE 

Meravigliosa risulta l'affinità tra le malattie sifilitiche e le malattie lebbrose; quanto più rimontasi all' orio-ine dei 

due ordini, maggiormente comprovansi i legami che gli uniscono; sono quasi sempre gli stessi tessuti ·colti da un :odo di 

analoga alterazione, sono all'incirca gli stessi misteri da svelarsi, gli stessi problemi da sciogliersi; che anzi in tempi 

remotissimi adoprossi spesso lo stesso nome per qualificare l'uno e l'altro flagello, ~d i più celebri storici di nostra arte 
non neglessero siffatta considerazione. 

L'ordine settimo che siamo per descrivere, rinchiude non solo le malattie dette comunemente µeneree, ma inoltre molti 

altri fenomeni morbosi coi quali esse hanno rapporti più o meno manifesti; tali sono, ad esempio, la framboesia dei c_limi 

caldi, il tau di Africa,, il poclten dell'isola di Amboina , il sibbens di Scozia, la fongirw cl' Irlanda, lo scherlievo, la 

falcadina e simili, affezioni provenienti tutte da una stessa sorgente, e che si collegano-mediante legami cl' incontrastabile 

parentela. Siffatte dermatosi che io riunisco, hanno per carattere speciale e comune di produrre pustole, vescichette, 

escrescenze, vegetazioni, ulcerazioni e simili. Osservate attentamente, scorgesi aver desse una fisonomia analoga, o, se vuolsi, 

cert' aria di famiglia cui torna impossibile disconoscere. 

Queste dermatosi, inoltre, si riuniscono per una suscettibilità comunicativa, e per la identità dei trattamenti a cui 

conviene ricorrere per combatterle con qualche vantaggio. Non tnttc, per verità, hanno quel carattere proteiforme che ne 

presenta la sifilide comune; ve ne hanno che si contraggono altramenti che mediante il riavvicinamento dei sessi. Puossi 

eziandio assicurare che per la massima parte si appalesano in individui i quali non forono esposti a vernn fomite contagioso, 

hastando spesso a produrre eruzioni cotanto calamitose la qualità perniciosa degli alimenti di cni usano certi popoli, i vizj 

dell'aria, la presenza delle maremme, la fierezza delle inlemperie. Gli ultimi viaggiatori che percorsero le contrade 

marittime dell'Africa, somministrano sopra quest'importante punto interessanti insegnamenti. 

Vide ed indicò Bonzio cerla malattia, la quale dopo queirepoca fo sempre conosciuta col nome di sifilide di Amboina; 

consiste in tumori osservabili . p.er la durezza, consistenza ed il volume di essi, che svolgonsi sulla faccia e sopra tutte le 

membra; siffatti tumori maturansi alla maniera dei frutti, si e.sulcerano poscia e somministrano certa materia glutinosa 

sommamente acre. Al nostro settimo ordine eziandio devesi riporlare una eruzione fungosa che riscontrasi di frequente 

presso il basso popolo d'Irlanda, e di cui l'onorevole doltor Wallace diede esattissima descrizione. In molti paesi, 

rinvengonsi parecchie di siffatte dermatosi nelle quali il tessuto mucoso tende del continuo a germogliare; tali sono quei 

pori ulcerati che simulano i cancri e che si possono osservare in alcune regioni malsane del Perù; questo fa sì che tutte 

siffatte malattie abbiano nomi diversi e che esse modificansi ali' infinito, a norma dei climi che loro diedero origine, e delle 

cause locali di cui esse sono talvolta il resullato. Dimostra benissimo Peyrilhe che il pian, verbigrazia, differisce a norma 

dei luoghi in cui esso dispiega la propria attività. 

Di presente, però, devo specialmente parl:1re delle diverse alterazioni che il contagio_ sifi_litic_o ~nduce sulla_ pelle, locchè 

certamente torna lo stesso che descrivere 'l uanto evvi di più interessante nella sua stona i 1 prnm osservatori se ne erano 

) ·· l t . 1· li Jo ·t·il fi··gcll(> p1·ese1·itoss1· a1· 101·0 occl11· essi fecero dap{Jrima la fedele enumerazione di tutti Sl eCia men e occupa 1; a orquant , ., • , . . . . 
• r · • · 1· · l · t·l· ] ' · ·Lr"1srnisero formano altrettanti merav1ghos1 1 1enome111 cslerm eh' ebbero occas1onc t I nscontrare, el I prospe 1 c 1 essi ne < , . 

modelli di medicina descrilliva. 
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. . , . . . . . . f · metafore per tracciare le numerose forme Dapprima il loro Iingnagg10 s1 esaun m frasi d1 rassomiglianza, rn con ronti, ' . . "t' 

. 1· inventare onde pmgere con energia e ven a cli una malattia cotanto funesta ne' suoi resultati i quanh vocaLo I non convenne . .e "d h tt . t d I 
• • • • • • • • .e d' Icen profonde e 1etI e c e ra ns ano e quegli infiuiti stimmi e segm sch1fos1 d1 escrescenze e eh vegetaz10111 rnngose, 1 u I . t" . 

d Il ·, · 1 · ·II · oni della vita e che to gono ogm pres 1g10 continuo gli sguardi, che collocano sempre il timore a lato e e pm piacevo I 1 USI ' 

ai tenerissimi rapporti di nostra sfuggevole esistenza! 

' · · · · · · · • · · -·1 · ·· · l ·1 t' .1 aronsi sulla p
0

elle e dobbiamo E adunque mcontrastab1le che 1 pnnu s111tom1 d1 questa 11 rnttevo e ma at 1a appa es, . ' . 
' · · 1· t · ] [' · . I decimo qumto secolo. Il maggwr convincerci di tale verità leo-genJo con cert attenz10ne g 1 au on c 1e meg JO scrissero ne · 0 

. . d It t 1. } . r pagansi insensibilmente sopra numero di essi si accordano nel rappresentarla come pro ucente mo e pus o e, e qua 1 pro 
· · · · · , · · · · l 1· r -l d' t" guere dalla lebbra dalla tnllo il corpo; talum ve ne hanno che rngegnans1 trovare caratten pos1llv1 va evo 1 a 1a1 a 1s m , 

elefantiasi, clal fuoco persico e da a1tri morLi analoghi. 

Non tutti gli accidenti della sifilide, d'altronde, po~erono svolgersi ad un te1~po_nella economia primi_tiv~me~,te a_mmo~ba~a; 
i sintomi do-reltero anzi aumentare progressivamente, secondo che la cost1tuz10ne umana satuross1 vieppm d1 tal lievito 

incomprendibile; aggiungiamo che l'uomo moltiplicò in singolar_ m_odo ~ suoi _effe~~i deludendo 1~ saggie ~nte~1zioni de~la 
natura, esaltando la propria sensibilità con eccessi inauditi, creandosi L1sogm e des1dern che formano 1 obbrobr10 di sua specie. 

Gli Europei specialmente sembrano aver contribuito ad estendere la malattia di cui si tratta, e la propagazione di simile 

flagello costituisce una delle funeste conseguenze dei viaggi, del commercio, del!' industria, delle guerre, delle vittorie e del 

dominio di essi. Bisogna dire altresì che questa infermità, trasportata di clima in clima, si è, in certa guisa, esacerbata per le 

influenze di temperatura straniera. Diede il dottor Bowman la storia di una varietà di quest'affezione sparsa nel Canadà, 

verso la metà dell'ultimo secolo, ed i cui sintomi infierivano con funesta rapidità. Si conosce pure l'andamento spaventevole 

del rnycosis illiriano, il quale si trasmette ad ogni lieve contatto; bastò talvolta l'uso degli stessi mobili per comunicare tutta 

la sua virulenza. 

Assicura de S. Croce, colla scorta delle proprie osservazioni e di testimonianze fcdedegne per esso raccolte nei suoi 

,;iaggi, che il morbo venereo assume un carattere nocevolissimo quando proviene da nn Chinese infestato nel suo paese 

nativo, e soggiunge che il male provenuto da que' lnoghi resiste a tutti i rimedi conosciuti; neppure il mercurio possede 

veruna virtù contro di tale flagello. Crede Di S. Croce doversi forse attribuire siffatto fenomeno al genere di nutrimento di 
quel popolo, il quale abusa di sostanze fredde cd afrodisiache. 

Sarebbe d'altronde interessante lo esaminare fin a qual punto i cibi. il genere di vita degli uomini, le qualità dell'aria 

e la temperatura di un paese che favoriscono diversamente la traspirazione, influiscano sulla gravezza di alcune malattie. Si 

assicura che la sifilide, per effetto d' infinite cause non ancora valutate, comportò parecchie modificazioni di cui non abbiamo 

in Europa veruna conoscenza. Pearson, medico della Compagnia inglese, quello stesso che introdusse la vaccina nella China, si 

occupa specialmente di tale argomento, e già importanti fatti furono il frutto delle sue ricerche. Desta meraviglia, contemplando 

]e innumerevoli gradazioni assunte dalle malattie poste in correlazione colla organizzazione fisica dei popoli; scorgesi che se 

il dolore trovasi ovunque, natura però diversifica tanto nei mali coi quali ne opprime, che nei beni cui essa ne dispensa. 

Non essendo quest'opera che la esposizione dei fatti, i quali mi si presentarono nell'interno dello speda le di S. Luigi, 

non mi permetterò veruno sciorinamento di erudizione, nè cercherò indicare le epoche precise, nelle quali il morbo venereo 

potè spargersi in Europa; non è di mio proponimento riprodurre qni le discussioni puramente storiche; tanti scrittori 
esercitaronsi sopra tal punto che sarebbe nojevole, a quanto panni, ritornare di nuovo sopra siffatta materia. 

Sono invero più di tre secoli che si disputa energicamente per s::ipere se il morbo venereo stesse fra noi fin dalla remota 

antichità, o se ne andiamo debitori al nuovo emisfero, e furono allegate non poche regioni pro e contro. Consigliamo i 

nostri discepoli consultare sopra tale oggetto quanto scrissero Astruc e Girtanner, che mostraronsi ardentissimi sostenitori 

della origine americana; devono essi specialmente meditare la dotta opera pubblicata da Jourdan, l'uomo di Francia di 

sceltissima erudizione, la più istruttiva e qnin<li anche la più utile; i suoi argomenti non ammettono repliche. Anche 

Devergie si distinse in siffatta carriera, e la sna Clinica delle malattie sifilitiche, contiene ragguagli storici di certo pregio. 

Già si conoscevano le opinioni di Sanchez, di Hensler, di Sprengel, di Cullerier, di Lagneau e di allri. Thiene, valente 

medico di Vicenza, scrisse certe lettere molto istruttive intorno l'antichità di origine della sifilide; prova egli non essere 

minimamente autentiche le testimonianze allegate onde dimostrare la origine americana di siffatta malattia, ma essere desse 

co~traddette e vittoriosamente confutate da altre testimonianze contemporanee cd imparziali; fa vedere che l'epoca della 

:nma comparsa della sifilide è anteriore di molto a quella degli avvenimenti singolari, ai quali si riferisce il suo principio 
m Europa; vi si rinvengono vittoriosamente discussi lutti i punti dottrinali relativi a questa famosa disputa. 



DERMATOSI SIFILITICHE 

Laonde, senza ponderare le .autorità di tanti celehri scrittori · senza pronunciai·e di' ine 
O 

t t' l' h . · "d . . . . , . . zz a an I popo 1 e e s1 v1 ero 
accusarsi reciprocamente d1 aver propagata quest' abbominevole c,ontaminazion~ ci liini'tei·e n d · b l 

• . . • • • • , · 1 o a annunciare revemente e 
nostre congh1etture. Gli annali dei popoli contengono per certo irrefragabili testimo111·a11

ze t' l · · d' . . . . . . . . , · comprovan i a esistenza 1 
cons1mil1 fenomem morbosi assai tempo pnma che Cristoforo Colombo ponesse a·ll 1 . · d l · · 
. , . . . . . . . . , a ve a per mtrapren · ere a sua 
1mm01 tale scope1 la. Solo puoss1 <lire che tale affezione mostrassi più generale e più terribi"le nel te n 1 t' t · fi . 1 po e a cer i au on issato 
alla sua pmna invasione. ' 

Avevasi interesse di tacciare gli Americani di grandi delitti per giustificare il sistema di oppressione e di tirannia usato 

contro di essi, e per renderli maggiormente odiosi, conveniva descriverli quali p'opoli feroci e corrotti che abbandonavansi 

a tutti i vizj, e contraevano tutte le infermità che ne sono_la deplorabile conseguenza; doveva quindi necessariamente entra~e 

ne~ progetto_ di _cod'e~ti nem~c.i i1~1~laca~il'., l'attribuire loro un flagello cotanto tremendo _come era il morbo venereo; ·per tal 
gmsa !e pas_swm, gl mteress1 mdmduah, 1 particolari risentimenti, confondono ad ogni istante la genealogia e l'ordine degli 
avvemment1, e così pure rinveniamo fin nella esposizione d~i fatti storici le tracce d' ingit~stissimo odio e cf indegnissima 
persecuzione. 

Riesce,, d'altron?e, ,difficile riunire maggior num~ro di false ed erronee asserzioni di quello che f~ce Girtan~e~ nella sua 

vo_luminosa opera intOrI)O a questa parte spèciale della medicina ; non (eme invero codest' autore-di asserire che all'epoca 

del primo riton~o di Cristoforo Colombo, sviluppasi il contag~o i1~i q~iattro .siti in - cui l'ammiraglio approdò, vale dire 
Lisbona, Siviglia, Galizia, ma specialmenìe a Barcellona ; eppure la, storia ne racconta che quel navigatore e suoi compagni, 

ebbero soltanto relazioni amichevoli coi naturali del paese ·che avevano visitato; ed_ è d'altronde un fatto certo, che Colombo 

non aveva verun individuo d~l suo ·equipaggio cruciato da tal genere di affezione, quando partì dall'isola della Natività per 
ritornare in Ispagna. ' · · -

·, 

Fu Oviedo, scrittore di mala · fede, _che nel suo famosp Trattato sul Guajaco, mette pel primo siffatta malattia nel novero 

delle americane (Dos tratados del palo de guyacan), -è ripetè poscia tale calunnia nella ~ua Storia dell' Indie ( Historia 

natural y generai de las Indias); è noto che quel pe~sonaggio oc~upò posti importanti, e siccome . era particolarmente 
• l, ' -... 

nato per l'intrigo, così non glifo 9ifficile accreditare le sue menzogne, giunse. a sedi.1rre i medici, ed in particolar~ il popolo; 
già la storia consiste troppo spesso in un tr,i~te com,plesso di false na_rrazioni tessuto da uomini ingannatori od ingannati ; 

sono lauto pochi ·gli scrittori conscienziati ! e tutti gl' intelleui affida~si, stante certa naturale infingar~aggine, a -quegli che 

ha maggiore -audacia e temerità. Non di meno pubblicò Sanchez due dissert~zioni onde prova~e eh~ _la malattia non fu 

imp~rtata da ~- Domingo; e sopra questo stesso qu·esito andiamo debitori d' interessante lavoro a Clavigero; in molte opere, 
finalmente, citasi la famosa Dissertarione anonima che comparve ~ Madrid nel 1785, ed intitolata La America Pindicada 
· de la calumnia de haber sido madre-del mal Penereo. - , r ' - ' 

Per provare l'antichità degli accidenti sifìl ,it'ici, basta ra~mentare la malattia delle donne menzionata da Erodoto, che 

_ consisteva in uno scola mento assai resistente delle _parti naturari, cui gli Sciti _cÒntrassero dopo la presa di Ascalona, -in 

. COf!seguenza del loro libertinaggio colle s~cerdotesse. del tempio di Venere; . nè contribuì poco a mantenervelo _ la loro 
abitudine di s-larsene sempre a cavallo ; e terminere~10 poi di conv.incerci c_onsultando . la Memori~ del dotto e giudizioso 

Hensler intorno al Kedmata d' Ippocrat~ « il qual vocabolo, sì malamente compreso da certi co~mentatori ( dice quel 

celebre erudito) non indica altro che un flusso degli organi della generazione esu_lcerati. >) 

In que' tempi da noi tanto lontani, la sifilide non aveva per anco un ·nome; anzi credevasi che. le numerose forme di tal 

Proteo fossero altrettante malattie distinte, e nè pur dubita~~asi che le gonorree, le pustole, 'le vegetazioni, derivassero da una 
sorgente comune. Ned è <lessa, cl' altronde, la sola affezioi:ie che nei nostri annali sia rimasta alla lunga innominata, e 

potremmo citare patologhi i quali descrissero ed isolarono nei propri prospetti i tre periodi di certa dermatosi cronica, per 

non avere scgui,to il suo corso ed, il suo iutiero sviluppo ; ecco quanto avviene ai naturalisti qualora non considerano i 

vegetali e gli anil!lali altro che in un periodo della loro esistenza; e basta la minima . modificazione per isconcertare ed 

ingannare un osservatore; quante volte nei nostri g_abinetti, ad esempio, gli stessi prodotti minerali, le medesime conchiglie, 

gl' identici uécelli, furono indicati con noini divers_i ! Nelle scienze positive, è cosa malagevolissima stabilire la d~Jtrina delle 

conformità, e la teorica delle differenze. · 

Quando si tratti provare non essere)a sifilide morbo tanto moderno quanto ne si volle persuaderci, i poeti vengono a 

, schierarsi a lato degli storici; e ci sovveniamo del passo del mordace Giovenale, ove tratta delle creste tumefatte che il 

/c~irurgo taglia s~rridendo : 
. . . . . . . . . . . . . ' . . . Sed podice Jeµi 

Caedztntur tu~idae, medico ridente, mariscae. 
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·.11·opos1·to clella "1·c.111·de vegetante, ramrnen_tarsi gli scherzi e gli epigrammi di Marziale i Neppur torna diflìcile, in ., 11 

Ficosa est uxor, ficoszts est ipse maritus, 

Filia.ficosa est et gener ipse nepos. 

· e · 1· · J o · · · 1· ,·1 ' e, n·g1·1a1·1··,·,·1to cc1ll0 studio d1·lle dermatosi Il male d1 arnpama, e I cm par a raz10, 11011 coslllu1sce per queg 1 c 1e e 1<ll 1 ,,L< · . - • ' 

altro che un estiomeue sifilitico; la espressione difoeda cicatrix usata da quel poeta indica certamente uua malattia vituperevole; 

................ At illifoeda cicatrix 

Setosam laeµifi·ontem tzupm1erat ori.s 

Campamun in morbum_. in Jàciem permuta jocatu.s. 

Scorgesi adunque essere facile il confondere infedeli narratori, dappoichè i no~tri antenati non erano al certo immuni dal 

flag~llo che taì1to spaventò il genere umano; la organizzazione umana fu sempre la stessa, ed in ogni tempo dovette essa 

soffrire ]e stesse influenze, abbandonossi alle stesse passioni, e fu vittima dei medesimi eccessi; a norma dello stato dello 

incivilimento, possono le malattie essere diversamente frcqn_enti; ma lauto antiche quanto i nostri vizii, presentarono esse 

all'incirca in tutte le epoche, eguali caratteri, analoghi risulta menti morbosi e lo stesso genere di malignità. 

, Si danno tuttavia certe condizioni, nelle quali una malattia può sembrare affatto nuova, e certi periodi m cui alcuni 

flagelli, rari, quantunque antichi~simi, vengono di repente a desolare e mietere intiere popolazioni, ed alla vista di codeste 

imprevedute calamità, il terrore fa smarrire ed errare tutti gli spiriti; ecco invero quanto accade allorchè la sifilide si fece a 

regnare epidemicamente nelle mura di Parigi verso l'anno 1497; provocò essa singolarmente le sollecitudini dei -magistrati, 

e gl' individui che n' er::~no colti nascondevansi ed allont,~navansi dai loro simili come se fossero lebbrosi;. giova qui 

rammentare tutti que' ragguagli che il fi.1 professore Cullerier narrava ne'snoi Corsi sopra di tal punto storico. Il rumore ne 

fu grande nella capitale dell~ Francia, ed il -Parlamento stanziò un decreto per rimandare ai propri paesi gli stranieri afflitti 

da siffatto contagio fin allora sconosciuto; e si decise, per altra parte, che gl' infermi_ domiciliati rimarrebbero sequestrati nella 

propria casa fin alla loro perfetta guarigione. In quanto agli artefici viventi del solo proprio lavoro, dovevano essere soccorsi 

nelle proprie abitazioni per cura e pietà delle lor~ parrocchie rispettive ; finalmente_ ordinossi a coloro che non avevano 

dimor'.1, di . ritirarsi in certo speda.le eretto appositamente nel borgo ( ora sobborgo ) di S. Germano ; per collocare quei 

sifilitici inìpiegaronsi parecchi casolari riuniti, . che da quel tempo · furono indicati col nome di Piccole-case; qualunque 

refrattario che non ubbidiva al parlame~to do;eva essere punito della lwrt, vale dire colla morte. Raffiguriamoci ora tutti 

flnesti irifelici · vagabondi, rispinti da tutte le città e costretti ad aflluire vers·o Parigi, ove gli attendeva la pena capitale -! 

Fortunatamente il decreto del parlamento non fn mai eseguito. 

Gli accidenti sifilitici non forono mai tanto terribili come nell'epoca che indichiamo; ma per certo, i sintomi proprii di 

fluest' affezione temibile non eraÌ10 dapprima rappresentati con colori così tremendi se non a motivo della loro novità, e per 

la tendenza ~he hanno sempre gli uomini a trovare del meraviglioso in ciò che inspira tanto spavento. Crederehbesi mai , 

che per 'effetto della ignoranza dei te,mpi, il mal venereo fosse imputato a delitto di quegl' infelici che n' erano cruciati ? 
Ali' oggetto: •forse, d'impedire che esso non si propagasse maggiormente, decretossi,-nel 1558, in una solenne ass~mblea ~ 

che ogui individuo, il quale si presentasse per chiedere soccorso dall'arte medica contro ciò che allora dicevasi il grosso 

male, sarebbe castigato ed espressamente fi·ustato prima e dopo il suo trattamento; le stesse donne non erano esenti di 

siffatta pre~;ntiva correzione. Ecco ad esempio l'estratto di una fra codeste deliberazioni, ~he è in pari grado àssurda e 

crudele e porta la data dell' 1700. << I commissary· aµendo rùwenuto molti si6/itici fra gli altri malati s' ine:iunO'e al chiruro-6 - . ':J· ' LJ . i:, o 
ed. alla suora ospitaliera, di essere pii\ esatti e più severi nell'ammissione; ed ove il morbo fossesi dichiarato dopo il 

•riceviniento elci malati nel grande o~pit~]e, verranno rimanùati a11' ospizio dei poveri, con certificato comprovante il loro 

stato: prima però di tal rinvio, verranno castigati e frustali. » Dall'ospizio si traslocavano a Bicetre od alle Piccole-case. 

Que~ta prescrizione però riesc't più nocevole che vantaggiosa alla salute pubblica; imperocchè i malati colti da terrore non 

osavano pit1 dichiararsi per domandare soccorsi, ,e quindi i funzionarj che riunivansi per rintracciare i bisogni dei poveri, 
.fecero p"resto alrnlire quel har1Jaro -costume. 

Convenne aJuuque ·forzatamente rin11;1Ziare ad ogni pena repressiva; sebbene il prevosto cd ii parlamento di Parigi 

1·ii1ovassero le loro ordinazioni ed i loro decreti, i venerei continuarono a condurre vita errante ; mancavano essi delle cose 

rn"g1;i0rmente necessarie, non avevano nè con che 111~trirsi, nè con che medicarsi ; progettossi allora ]a costruzione di grand,: 

s~edalc, ma essa non effettuassi; invano si sollecitò un asi\o ne11o stabilimento della Trinità , singolare stabilimento degno 

di quel tempo di superstizione, in cui i giocolieri occu11avansi 11el rappresentare i misteri del Cristianesimo, le allegorie 

cieli' Apocalisse ed i fatti dell'antico Testamento. Da ''H•d tempo fin ai biOroi . IIOSLri ; vedesi figurare successivamente in 
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Parigi lo spedale di S. Nicola, sembra essere slato fondato nella parrocchia di S. Eustachio 

. passeggiera; l'ospizio di Bi cetre edificato da Luigi XIV a beneficio degl' infermi e dei vecchi, 1: 
uhimo l'attuale spedale dei venerei, cotanto illustrato dai servigi del fu professore Culleriei:. 

e che ebbe tm' esistenza 

casa di Vaugirard e · per 

È invero impossibile non rammcnlare ai nostri alunni i lavori di quel celebre chirurgo, giacchè dalla sua stuola 

e1~anar~~10 i più gravi e prez~~s,i documenti in~o~·no a ~uesto_ int~res~ante ramo dell'arte del guarire, a cui diede egli pel 
prnno l .nnpulso, creandone l rnsegnamenlo dm1co. Pnma d1 lui le sale dello spedale erano quasi interdette a coloro che 

deside1·avano perfezionar~ la propria islruzione; lui solo levò ogni o,stacolo e la pratica dei traltamenli dapprima affidata 
31 

, 

ciarlatani ed-agli empirici, assunse ali' ombra del!e sue dotte ricerche, maggior considerazione ed importanza. ., 

Quel dotto chirurgo· portò in questo o.scuro labirinto la foce dell ' analisi; reltificò noziÒ~1i dapprima indeterminate ed 

incerte; anzi bisogna dirl~, resè il nostro incarico più facile mediante le utili distinzioni da esso stabilite• rischi~rò 
- . ' 

singolarmente la storia dei fenomeni morbosi eh' it~dicano in modo sp~ciale l'ordine delle dermatosi sifilitiche; gli andiamo 

debitori dell'aver fissalo le loro differenze mediante caratteri precisi; e qu,indi, le sue ricerche tornano d'infinito vantaggio 

per coloro che nello studio di tal ramo di nostra arle procedono colla scorta del metodo dei naturalisti. 

Uno dei càratteri, infaui, più sOrprendenti cE quest' ordine si rinviene nella particolare fisonomia delle infinite pustole, 

che formano per così dire un corpo di scienza, che richiedono · eziandio studj di cui niun patologo può dispensarsi; siffatte 

pustole presentano tutlavia_forme così distinte l'una dal!' altra, che un osservatore novizio il quale le vedesse séparate per 
la prima volta, le scambierebbe facilmente per altrettante malattie diverse. 

~ 

Lo spir~to si perde _nella .considerazione di queste pustole, le quali sembrano occupare luoghi determinati , sul!' apparato 

integumentale, c~e manifestano specialmente grandissima simpatia per le glandole mucos_e; le une portansi di preferenza sulle 

parti esposte allì aria atmosferica; altre n.elle regioni che tengonsi abitualmente coperte dai vestiti; ve ne ha che si appalesano 

di preferenza syl tronco, sulle spalle, sul petto; certun,e pure svolg~nsi più ·volentieri ai piedi, nelle gambe, nelle braccia, · 
sugli antibracci, altre attaccano il contorno delle unghie e le estremità delle dita .. 

Siffatte eruzioni sono ora sfuggevoli, ora persistenti, abbandonano un luogo, poi v·i ritornano ; le une si coloriscono, le 

altre seÌ·ba;10 J: aspetto _·9rdinario della ' pelle-; talvolta riescono pro~inenti, altra appena soll~vansi dal livello degl'integumenti ; 

quasi impercettibili nei siti in cui il denso tessuto della pelle si oppone al loro .sviluppo, come . scorgesi ilelle palme delle 

mani e nelle piante dei. piedi, foi·mano successivamente croste' o· semplici squàme, spesso secche, spesso umide e producenti 

scolame~ti di materia icorosa; non di raro vedonsi isolate, disperse; ton~a ancora più facile vederle aggruppate, agglomerate, 

disposte · éome un i·osario; arrossano fa pelle, solle~ano la epidermide, cacciansi sottò le unghic, .ed attàccano e penetrano il 

derma ne"lle sue intime doppiature. 

Le pustole simulano di frequente la forma ed il colore di certe semenze vegetabili, ed ogni varietà presenta un particolar 

modo di sviluppo. Le une sono appianate come le lenti, le altre s'innalzano in p~1;1ta e .sono circondate d'areola infiammatoria 

al pari degli esantemi miliari; ' molte risultano vescicolos~ come i bottoni della rogna; parecchie irritano e gonfiano la 

periferia della pelle come se <lessa fosse stata percossa con ortiche od assalita dagl' insetti dell'atmosfera; compariscono di 

color rosso ardente se siano recenti~ rosso~pallido se antiche. E' poi ~eritevole di consid~razione il fatto, che tali pustole 

vengono di frequente determinate da febbri accidentali, se sembrano imprimere un · movimento di fermentazione · al virus 

• sifilitico; le pustole maggiormente. funeste sono al certo le serpigi11ose. · · 

, Evvi un secondo ·carattere eh.e concorre ad imprimere particolare fisonomia ali' ordine delle dermatosi sifilitiche, ed è la 

facoltà di vegetare e di produrre ·escrescenze sessili o pe.dicellate, le quali si svilu.ppano nel tessuto mucoso e talvolta nel 

corion; queste produzioni morbose acquistano spess~ -uno straordinario volm~e e stranissime forme. 
• r • • < / 

I vasi medìante cui svil~1 ppansi siffatte produzioni, risiedono special mente alle parti genitali, al per.i neo, all' ano; · 

osservansi pure nel velo palatino, nell'interno della bocca. Unà donna morì per ismisurata escrescenza cl~e formossi alla 

base della· lingua e che finì ~oll' intercettare totah~ente la degfotizione. E' spesso l'ano otturato da creste e condilomi che 

sottraggonsi ali' azione di ogni rimedio ; assai volte sia mo costretti farli sparire mediante recisioni dolorose ed allora 

ripullulano rapidamente. 

Tali vegetazioni differiscono singolarmente per la loro forma, e questa forma risulta di frequente dalla loro situazione; 

sono in singolar modo appianale colle loro facce, e simulano quasi vere creste; · u·no dei foro ~rli ad esempio ad~ri~ce ' al 

prepuzio, mentre l'altro mostrasi libero e dotato di m,olte dentature. Non tutti però possedono s-1ffatta esatta rassom1.ghanza; 

• 
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- · . . · ' .· I · ·n lamine i metalli. Spesso codeste escrescenze certune potrebbons1 paragonare alle ruote dello slrcttOJ0 con cm 11c ucons1 1 . . .-
. ~ · · · ·], •abile di grancllaziom biancastre o rossastre s0110 assolutamente sferiche, ne coshlmscono che un ammasso vanamente cons1c ci . 

· · · e r 't' d' te a ciocche od a fascett1 segnate da umettate del contrnuo da certo umore 1coroso e cliatano; queste wngos1 a 1spos ' 
· · r 1· f · t fr boesie o lamponi cavolfiori funghi e scanalature o solclu vanamente pro,onc 1, urono successivamente paragona e a I am , ' _ , . 

· · · · l · · l · · • ·1 · • per immediata infezione· vegl)'ons1 smuli. Sentes1 vergogna ne circostanz1are tulle e parh m cm esse possono svi uppars1 ' o 

invero comparire uon solo alle piccole ed alle grandi labbra, sulla verga, sopra le borse, ma inoltre nell'entrata del retto, 

sopra I' ombdlico, la bocca 1 nelle fosse nasali , sulle palpebre, sulle orecchie e simili; otturano esse tutte le cavità. 

Assoggettai spesso a scrupolosissimo esame qneste eminenze o produzioni sifilitiche, tali lamine spugnose, che formansi 

in si!falla circostama, queste masse carnose di color rosaceo e simili. L'occhio non può ingannarsi intorno alla loro interna 

c~mposizionc che presenta molti piccoli vasi solidamente uniti gli uni agli altri. Una delle estremità di questi piccoli cilindri 

,,~,scolari forma le radici ini,piantate sulla pelle, e l'altra, che oltrepassa la massa delle vegetazioni, serve a formare le 

granellazioni di cui abbi;_imo già parlato, o le dentature che riscontransi sul loro margine libero. Non sapremo poi considerare 

tali fenome1Ji co11 i1ldiffcrenza. Chi può invero dar ragione di codesti prolungamenti fungiformi! Chi può svelare tutto il 
meccanis1no di que' co11i cellulosi che scorgonsi innalzarsi sulla faccia dell'integumento! La forza plastica scherza_, in certa 
guisa, attraverso que' mazzolini vegetanti a cui essa compartisce i colori della vita; credereLbesi che essa animasse piante della 

famiglia crittogama; i vasi allungansi e sembrano seguire la natura in tutti i suoi scherzi. 

Esiste fiiialmente un terzo carattere col quale indicasi l'ordine delle dermatosi sifilitiche, cioè il suo modo di esulcerazione 

che sviluppasi con fenomeni insoliti; diremo più innanzi tutti i guasti che ne sono la conseguenza, guasti i quali risultano 

tanto più funesti, in quanto che stabilisconsi per solito nei siti maggiormente delicati: è invero cosa comunissima scorgerli 

dirigersi verso la volta palatina, la membrana della laringe e simili. Vedemmo in un caso siffatta corrosione sifilitica 

propagarsi nell'interno del meato uditorio, dopo aver distrutto la membrana del timpano; nè sono meno accessibili agli 

élttacchi di questo male divoratore i, muscoli e gli ossi; ricordomi di ulcera cotanto profonda, che aveva in certo modo 

disecçato tlltto il braccio sinistro e denudato il sistema osseo; questo membro dava per ogni sua parte uscita a sanie 

marciosa d' incomportabile fetore; ne_ osservai altra che aveva lasciata tutta la tiLia allo sc.operto, la sostanza dell'osso era 

affatto disorganizzata, l'ulcera doleva e gettava sangue, ed il sno fondo mostravasi grigiastro ripieno di germogli carnosi. 

Possono le ulceri veneree attaccare tutti gli organi, l'ozena proviene spesso da questa causa fatale, del pari che l'abolizione 

totale del percepimcnto degli odori; quante volte vedemmo gli occhi ammorbati da ulceri blennorragiche ! 

Ulcera (proli.' diru,,m pietatem) informia pulchros 

Pascebant oculos eÌ dirae lucis amorem, 

Pascebant acri corrosas rulnere nares, 

Se noi tanto insistiamo sopra i ragguagli relativi al genere sifilide, n'è motivo l'essere desso giornalmente assoggettato 

alla nostra osservazione, e lo aver desso, per così dire, desolata l'Europa ; ma, come già abbiamo superiormente considerato, 

coloro che clirigonsi colla scorta-della legge delle analogie non possono ignorare i rapporti che fanno ascrivere certe malattie 

eruttive ali' ordine, delle dermatosi s•ifilitiche; codeste malattie si rinvengono principalmente in diverse Contrade dell'Africa, 

· nella Guinea, nell'impero di Marocco, nella Etiopia; si riscontrano altresì in molte parti delle Indie-Orientali, come le 

isole di Amboina e delle J\ilol ucche, non che nelle Indie-Occidentali, nella colonia di Surinam e simili. 

Queste funeste eruzioni sono il triste retaggio dei Neri che abitano la zona torrida ; contribuì a propagarle la vituperevole 

a~tudine che hanno siffatti popoli barbari di trafficare i loro simili, di vendere i propri figli, e fin le proprie donne per 

servire da schìavi agli Europei; da codeste spiagge aride e perpetuamente infuocate, tali flagelli devastatori vennero a 

minacciare tutte le razze umane; i Negri d'Africa gli sparsero nel Nuovo-Mondo, quando vi furono condotti per coltivarne i 

vasti deserti; niuno ignora tale epoca fatale; per simil guisa le rivoluzioni del globo servono ad estendere i mali della specie umana. 

Il pian o micosi framboesia però non è morbo proprio soltanto dei lidi Africani; ma si mostra talvolta in Europa, 

s:bbene assai di _raro. Barriè, inspettore delle acque di Bagneres-de-Luçon, comunicommi .il fatto interessante d' un falegname 

eh quarant'anni, saggio e riserbato nella sua vita particolare, e che non lo si poteva sospettare infetto di sifilide. Costui si 

vide ad un tratto coperto di macchie, dapprima simili alle puntqre delle pulci a cni tennero dietro granellazioni pari a 

quelle del rosario. Manifestaronsi esse specialmente nella parte interna delle coscie, al perineo, allo scroto, nel contorno 

dell'ano; avevano forma rotonda e superficie infiammata ; assunsero presto grande sviluppo, e moltiplicaronsi talmente da 

angustiare i movimenti di progressione. Siffatti tubercoli screpolavano, dividevansi a grani, e presentavano l'aspetto delle 

more e dei la~poni; era il :nalat~ dila1;i~to d: ~c~rbi dolori; una cocente sensazione divorava le parti infiammate, e da ogni 
tubercolo flulva una matena saruosa d msoflr1bile odore. Iu t::\le stato recossi l'informo a Bagneres-de-Lucon, e quando vi 
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ginnse intollerabili erano le sofferenze ; non poteva gustare il minimo riposo, pareva invaso cbgli ardori della febbre 

consuntiva, e facile riesciva prevedere i progressi che slava per fare tale malattia. Sorpr'eso il dottor Barriè dalla novità di 

questo male formidabile il quale presentavasi a lui per la prima volta, volle rammentarsi la descrizione che io spesso ne 

diedi np' miei corsi clinici e nelle mie opere; credette dover usare le acque minerali con tutte le cautele richicst~ da sì 

strana malattia, cd in particolare cotanto rara nei climi temperati. In or.ita della ostinazione di questi fenomeni esterni, i 

quali mostravansi da già sci mesi, le fonzioni interne erano 1wl l~ro stato normale; prescrisse egli per bevanda }' acqua 

della sorgente della Jlegina , nella dose di due bicchieri allungata col latte; ordinava ogni giorno un bagno composto con 

acqua bianca ed acqna della sorgente che ho nominata, alla temperatura di 38 gradi H.eaumuriani. II malato fu d'altronde 

assoggettato a vitto blando, ed all'assoluta tranquillità. Per moderare gli spaventevoli prudori che lo mettevano ogni giorno 

al supplizio, il dottor Barriè fece coprire i numerosi tubercoli con pannolino spalmato di pomata di lumaca oppiata. 1 dicci 

primi bagni produssero vivissimo eccitamento ; le pustole ingrossaronsi e divennero sede di copiosissima suppurazione ; 

pativa l'informo sì gagliardi stiramenti da perdere la ragione e svenire ; siffatto periodo d' irritazione durò sei giorni; 

continuossi tuttavia l' uso dei bagni, nè tardarono le parli aflette ad isgorgarsi, scemando le fungosità cd il prurito. Allora 

per sollecitare la risoluzione, l'amatissimo mio discepolo llarriè, suggerì la doccia coli' innaffiatojo, e questo energico mezzo 

contribuì così validamente alla fusione delle vegetazioni, che quando il suo malato ebbe praticato sedici bagni e trentasei 

docce, trovossi piacevolmente alleviato ~ la pelle che era coperta di ulcerazioni ricuperò il suo stato normale, nè pi~ vi si 

vedevano che macchie senza elevatezza nè desquamazione della epidermide. Per consolidare la cura suggerì Barriè al malato 

<li rilornare alle acque nel susseguente anno, e Pietro Vernet) docile a tale prescrizione, ritornò a Bagneres-de-Luchon) la qual 

seconda cura fece sparire tutti i tumori, e solo scorgevansi qua e là alcune macchie le q~rnli avevano tenuto dietro alle 

, ,egctazioni. Questo fatto terapeutico è uno dei maggiori che possonsi registrare negli annali di uostr' arte. 

Osservossi cl' altronde, che fra le ::mticlette nazioni salvatiche, trovasi maggiormente esposta ad essere colta da tali 

morbi, quella i cui abitanti, venuti dalle scaturigini del Niger, indicansi col nome di Banbaras, e ciò qual immediata 

conseguenza delle carni corrotte di cui nutronsi abitualmente ; amano essi il miglio, il maiz, ed altre sostanze vcgetabili 

le quali affaticano moltissimo il loro stomaco , e simil cibo influisce certamente sullo sviluppo di codeste affezioni, 

determinando la depravazione dei succhi nutrizj ; sembra ciò confermare la interessante osservazione di Pouppè-Desportes, 

il quale vide appalesarsi spontaneamente il micosi nelle galline di Faraone e nei polli cl' India, quando si alimentano coi 

soli semi clell' !zolcus spicatus. 

Sembra che gli Arabi conoscessero pure siffatte orribili malattie, volcùdo giudicarne dalla menzione che ne fanno nelle 

loro opere. Nel medio-evo il pian o framboesia si ehbe il nome cli µariola magna, pel motivo che si credette rinvenire in 
esso qualche analogia col vajuolo; e tale rassomiglianza sarebbe ancora più meravigliosa, se fosse comprovato che ,1uesta 

eruzione si appalesasse una sola volta nello stesso individuo, come presumono il maggior numero degli autori, come 

pretendono quasi tutti i coloni, e come sembrano confermarlo le osservazioni di Loeffler. Si assicura cziandio che desso 

sparisce spontaneamente, qualora l'arte non vi apporti verun rimedio. 

Si discusse molto intorno all'origine ed alla introduzione del micost nei nostri climi, e si disse aver desso in certa 

guisa somministrato il germe della malattia sifilitica; si pretese essersi i compagni di Cristoforo Colombo infettati di tal 

virus in America, e che stante le modificazioni impresse dal cambiamento del clima, la eruzione pianica aveva assunto 

poco a poco il carattere che riconosciamo nel contagio venereo, ma siffatta congettura è assurda e priva di fondamento; il 

micosi pel fatto, come avrò occasione di osservare più innanzi, difficilmente si comunica ai bianchi , in onta della intimità 

dei rapporti che la massima parte di essi mantengono colle Negre attaccate da questo male, e per quanto frequenti siano 

divenuti tali rapporti, clacchè quel paese ruppe ad ogni libidine e depravazione. Giusta siffatta considerazione, siamo 

aulorizzati a credere che gli equipaggi di Colombo non poterono inocularsi il presente morbo in America , e che quindi 

non poterono trasportarlo in Europa. 

Che dovremo ora pensare di tant' altre eruzioni congeneri o piuttosto identiche, le quali mediante evidenti rapporti si 

connettono all'ordine delle dermatosi sifilitiche? Clic dire Jello scherlievo, del male di Fiume, della falcadina cd analoghi , 

che si attrassero in questi ultimi tempi l'attenzione <li tutti i patologhi? Come valutare il sibbens o sivins cl' lsc01,ia ~ la 

fungina cl ' Irlanda ;i Queste malattie attentamente esaminate, non sono assolutamente altro èhe la identica affezione vista in 

diversi luoghi; spetta d'altronde al medico viaggiatore il valutare le differenze cli sì sorprendenti alterazioni. 

Medesimamente cosa credere del genere di affezione indicalo da certi moderni col nome caratteristico di moll1tsc1wi :" 

tal morlw, riputato comunicalJile col contatto, assume evidentemente il proprio posto nell'ordi1~e delle dci:m~t~si si~~it.icl:c: 

Pare d'altrond e che le osservazioni di Weizmann, medico di Bucarest, spargano quakhe lncc ml.orno all ongme d mfmih 

accidenti rnnsimili. Vide effettivamente cl11cl ·1uatico 11d nord della Turchia europea, infinite affezioni 5lrane e singolari , 
68 



DEHMATOSI SIFILlTICI-IE 

le quali non solo propagansi per contagio, ma che possonsi eziandio manifestare spontanea~ente, 1~od~fic~nd_osi sern~re ~n 

modi diversissimi, pel motivo che natura non ripete mai esattamente gli stessi atti. In più occas10m 51 videro eziancho 

nascere ed ingrandirsi, per così dire, cla sè stesse nell' interno degli aremmi, dove la severissima reclusione delle donne 

non dava a sospettare verun piacere illecito cogli stranieri. Valgono talvolta a provocarle i grandi calori dell'atmosfera e 

l'abuso dei gaudj. Assicura Weizman avere in Bulgaria assistito un pascià molestato da gravissimi accidenti, del pari che 

le sue ventiquattro donne, sebbene non siavi stato verun commercio esterno; solo osservavasi che talune di codeste 

Odalische avevano acrissime leucorree. Molto prima della comparsa del morbo, venereo in Europa, nel secondo secolo di 

nostra era, quando Trajano trasportò buon numero di coloni nella Dacia, la massima parte gente sfaccendata o malfattori, 

parecchi di essi furono colti da ulceri fungose alle parti genitali, che progredivano rapidamente se non medicavansi, e spesso 

cagionavano la morte. Iliesce indicibile le differenze che ponno apportare in consimili mali, il dima, Jr. costituzioni 

epidemiche, il miscuglio dei popoli estranei e mille altre circostanze, 

La economia animale non è quale si volle farnela credere ai giorni nostri, e soffre essa certe lesioni non ispiegabili. 

Penetriamo di grazia negli spedali, ove natura infettata si sfigura per infiniti modi, quasi onde meglio ingannarci, e vedremo 

che l'uomo non conosce nè Io scopo, nè il fine, ncd il meccanismo delle sue miserie; trova egli l'infinito perfin nei flagelli 

che l'opprimono. Quando adunque cesserà la mania di voler dar ragione di tutto mediante un sol f:1tto? Tutto ciò che 

sollecita la nostra distruzione è involto in enimmi e problemi. Per coordinare ad un sistema alcuni fatti di più, si giunse 

ai giorni uostri a negare la esistenza del virus sifilitico, locchè torna lo stesso che negare la grandine e la tempesta mentre 

si è da esse ovunque assaliti. 
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GENERE PRIMO 

S I F I L 1· D E-.- S Y P Il I L 1 S 

JUorbus venereus, lues venerea, lues syphilitica degli autori; il male inglese del capitan Cook e degli abitanti di Otaiti; il mal francese dei 

Napoletani ; il male napolitano dei Francesi; il male spagnuolo dei Peruviani; il male di Galizia di Rangono ; malallia di Saturno, pudendagra di 

Torella; il gros mal, la verole, la grand verole del volgo francese; lues indica di Vives; sypliilis di Fracastoro; pestis marranorum <l' lafessma; lues 

pestilentior pestilentia, morbus faedus dei Latini; gomme in lingua celtica; bubas in lingua spagnuola; berrugas in lingua peruviana, il mulo epidemico 

di Parncelso; pox, venerea! diseq_se degli Inglesi; lustscuche, venerische krankeit dei Tedeschi. 

Affezione contagiosa, più o men rapidamente contratta mediante un contatto impuro, caratterizzata per solito all'esterno, 

da macchie di color ramigno, da pustole, vegetazioni, escrescenze, esulcerazioni, ingorgamenti del derma, tumori ccl apostcme; 

nell'interno, da carie, fistole e dolori profondamente osteocopi. 

Nella presente opera tratterò unicamente delle sifilidi che portansi ali' esterno <lei eo1·po, che possonsi disp01Te sollo tre forme principali , 

tutte riferibili al genere per noi stabilito. 

A. L~ sifilide pustolante (syplzilis pustulans) che noi poniamo pe1' prin1a, in quanto che essa è la più frequente, e costituisce n:rumenle uno 

dei segni maggiormente cai·atteristici della presenza del mal venereo; si appalesa mediante una o più elevatezze, piccole, circoscritte e flemmonose, 

indicate comunemente col nome di pustole in quanto cbe contengono certa materia sierosa o rnarciosa; sifl'att~ pustole risultano svariatissime , 

lasciano sulla pelle, dopo essersi interamente disseccale , alcune macchie rnssastre e raminee che svaniscono col tempo , e sollo questa forma 

distingnonsi le seguenti varietà: 1 .• La sifilide pnstulante squamosa o piana ( sypliilis pustulans squamosa; vedi la tamia 47 ) così indicata pel 

motivo che produce picéole squame le quali staccansi facilmente dalla pelle, come se fossero molecole di crusca, e tornerebbe spesso facile confon<lere 

questa forma con una eruzione erpetica, se non vi fosse il color ramineo che d'ordinario l' accompngna. 2.• La sifìliJe pustulante crostacea (syphilis 

pustulans crustacea; vedi la tamia 43) che assume talvolta siffatta gravezza da rassomigliarsi alla spiloplassia o malum mortu11nz, e quindi la si 

rinviene indicata presso gli autori del me<lio evo, coi nomi <li lebbra venerea, corona di venere. 3.• La sifilide pustulaute pe1~figoide ( sypliilis 

pustulans pemphigoides ), 1·ara ,•arietà che si rinviene talrnlta nei temperamenti initabili, ed anche nei hamhini nati da genitori contaminati. 4 ! La 

sifilide pustulante lenticolare (sypliilis pustulans lenticularis; --<JJedi la tamia 44) è frequentissima, e le sue eruzioni per colore e configurazione 

presentano assolutamente l'aspetto delle lenti 5.• La sifilide pustolosa a grappoli ( syp!tilis pustulans racemifòrmis; vedi la tavola /•5) in cui formansi 

sulla pelle alcnni grani pustolosi a superficie lucente e liscia, che si connettono come grani Ji ma; sifl'alli grani sono rotondi e talvolta bislunghi, 

11è coperti da croste, come nella sifilide pustnlante crnstacea. 6.• La sifilide pustolanle visciolata (sypliilis pustulans cerasiformis; vedi la tavola 46) 

consiste in piccole pustole rilucenti , nere, simili a ciliegie od al frutto del ribes , le une solitarie cd isolate; le altre moltiplici e . riunik. Cita 

· Jourdan un caso osservato da Capul'On, in cui una <lonna aveva sulla propria pelle come delle ciliegie mature col loro pedicello , ed ei stesso 

osservò tale fenomeno in un uomo di quaran t' anni. 7. • La sifilide pustolante miliare ( sypli ilis pustulans miliaris) è una varietà osscna_ta di 

frequente nello spedale di S. Luigi, la si confuse spesso colla scabbia, ed ha la forma cli gl':rni di miglio; i suoi bottoni riescono acuminati, per 

solito piccolissimi, attomiati da picc;io cerchio rossastrn, il loro colore è alquanto rami11eo, ciò che li distingue d~I varo miliare, 8." La sifilide 

pustolante orticaria ( syp!tilis pustulans urticata) si rassomiglia a quelle bolle l'iane, resistenti al tatto, di forma irregolare, d'ineguale grandezza, 

ora aggruppate, ora distanti le une dalle altre, ora rossastre, ora prive di colore, ìmitanti l' el'U:i:Ìone eczematosa del genere cnidosi per foggia da 

ingannare:, spess~ crederebbesi essere stata la pelle battuta con un fascìo di ortiche:, cd instabile moltissimo risulta la durata Ji codeste pustole. 

9.• La sifilide pnstolante serpiginosa ( sypliilis pustulans serpiginosa·) ha le pustole cli grarn carattere, giacchè non solo serpeggiano ma rosicano, 

scavano, solcano il derma secondo che lo percorrono, e vi formano come delle spirali diversamente ravvoltolate, degli ornli, dei cerchi, dei segmenti 

. Ji cerchio e simili. 1 o.• La sifilide pustolante scabioide ( syp!tilis pustularzs scabioides) si rassomiglia alla rogna, la si dice cziandio sifilide pustolwite 

sierosa, e tennina con vescichette contenenti sierosità. 1 1 .• Sifilide pustolante vajnoloidc ( syp!tilù pustulans varioloides; in una giornnetta <li dieciotto 

anni, simulava essa interamente il corso ed i fenorneni Llel vajuolo discreto, ed esso venne ottimamente verificalo da Girou cli Buzareingues e da nH: 

stesso; gli autori, non cccelluato neppure Cullerier , ornrnisero siffatta varietà, che pm· riproducesi spesso negli spedali. 12.• Silìlicle pustulante 

tubercolosa ( syp!tilis pustulans tuberculosa) così della dagli enormi tubercoli che forma; in questo caso somi talrolta _pustole sopra pustole, cd u11 

autore le 110111ina pustulae supercompositae. J3.• La sifilide pustolante piana (syp!tilis pustulans compressa) che attacca pri11cipal111cnte i neo11.1ti , nei 

dintorni <lell' ano o sulle natiche. 

' . -~· ·~ 
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l3. La sifìli<le vegelanle ( syph.ili.s vegetans) si ::ippalesa sopra uno o più parli <lei!' integumento mediante vegetazioni_ pc1
: s~lito i~id_olrnti, 1_e une 

delle quali aderiscono :illa pelle c~n tutta la loro superficie, e le altre vi si altengono soltanto per mezzo di un pc<li_c~llo di _Yan_.ibile sott,gliczz~ .. Si~atte 

· · · · ] 11' li c3· I I I · · · <l li · ]I , ) orse sul membro vmle e via d1c1::ndo. Le vaneta <l1 cui 1'egetaz10111 avvengono prmc1pa mente a :?1110, a e gran I a J Jra, nei margm1 e a vag111a, su e J , , • • • • 

· · ·1 ·1 1 1· ·1 · 1· d · · · L ·fi1·c1 · t te frambocsia (svpliibs vegetans jramboes1a · vedi la è tal forma spec,Gca sus~ett1 J1 e e . ccero attp Jrnre e ,verse epom111a1\10111. 1 .• a s1 1 e vege ::in e ~. • • • • ' • 

· · · · d Il · · 1· • 1· · · <l fi J lat ire e rassom1gltans1 talvolta alle more · <l11Tenscono tavola 4 8 ), le cm vegetazwm compopgons1 e a nun1one e I gram e ins1 a pro once s~am1 t , . , • 

pochissimo dalle vegetazioni <letteji·agole, i cui solchi riescono men Yisibili. 2.• La siGlide vegetante a cavolfiore ( syphilis vegetans ~aulifloraJ,,_stn go_lai· 
· · · ]I · · 1· G · · 1· · d. I · J l 'I d eh· dere l'entrata della vagma e Jell rntestmo dcnom111az1one ~ompart1t<1 a e vegetaz1qm e I sqpcr c1e m egua 1ss1ma, e I vo urne tanto cons1c er<i Jt . e a tu ' · . 

retlo. 3 ,• J.ia sifilide vegetante in cresta ( syp!tilis vegetans crisla-galli) si compone di escrescenze spugnose appianate per guisa, da scambiarsele <li 

frequente colle creste di gallo, essendone la somiglianza meravigliosissima. 4-" La sifilide vegetante ~ porri ( sypliilis vegetans porrijormis ), nella qu~l~ 

il glande è per solito coperto eia piccole elevatezze dure, resistenti, sottili e filiformi, come le radici dei porri. 5.• Sifiliçle vegetante verrucosa ( syphd,s 

vegetans verrucosa), consistente i1 iccoli tubercoli indolenti, a superficie dura granellata, con o senza pedicello. 6.• $iGlide vegetante a condiloma 

( syphilis vegetans condyloma) formata da larghe protuheran:i;e a base stretta; diconsi cqndilonu~ perc::hè si cr1::de~te rinvenire certa rassomiglianta 

tra queste vegetazioni e le protuberanze nomate çonçl,ili dagli anatomici . 

C, La sifì!i<le ulcen~nte (vphi!is ulcerans) sì appalesa sopra una o piµ parti de!P integumento mediante ukeri rosicchianti, profondamente incavate, 

tag\iate ad ugnatma, i cui margini sono rossi e callosi, arenti forma ora rotonda, ora bislunga, ora triangolare ; siffa~te ulceri attaccano per solito le 

superficie mucose, ma attaccano altr€sì !_'esterno dc! derma, e si rinvengopo sopra ~ulte le parti del corpo. Se pe distinguono parecchie varietà. 1 .• Sifilide 

ulcerante serpiginosa ( s,Yphilis ulcerans serpiginosa), se distrugge il derma nella sua superGcie e mediante un corso tortuoso. 2.• Sifilide ulcerante 

profonda (syphilis exulcerans excavata), ulcera isolata e profonda che lascia spesso gli ossi denudati. 3.• Sifilide ulcerata a fessure (syphilis exulcerans 

fissata), co;1sistente in quelle ulceri indicate per solito col nome di ragadi; la sua forma proviene in gran parte dalla situazione di essa, e si sviluppa 

speci<1lmente nel contorno qell' ano ed in tutti que' lqoghi ove la pelle forma rughe e doppiature. 

1'Jedi~nte i succinti prospetti individuali per me tracciati, fu agevole convincersi che le distinzioni specifiche alle quali 

ricorriamo, giovano tant'o pel metodo che per la classazione dei fatti; pit't innanzi sarà facile lo scorgere essere desse 

egualmente giovevoli onde applicare il trattamento convenevole. Riuniamo ora gli svariati caratteri che riferiscm~si a questo 

schifoso flagello della umc1na specie; è qui singolarmente che fa d' uopo procedere alla maniera de' naturalisti, imperocchè 

la sifilide non costituisce già una malattia unica, semplice e costante nel sno corso e nel proprio movimento, ma bensi un 

complesso di accide1~ti in vario grado funesti, una riunione di fenomeni stranissimi cd opposti, cui torna meglio descrivere 

anzichè definire i 

PROSPETTO GENERALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

Svariatissimi riescono i fenomeni che sopraccaricano, per così dire, ai giorni nostri la storia della sifilide ; nel presente 

prospetto esporremo soltanto i caratteri esterni di tal morbo straordinario, il quale risulta ora superficiale, ora profondo, 

ora stazionario, ora scorrevole, ma che diviene maggiormente accessibile alle nostre ricerche quando scoppj generalmente 
sulle diverse regioni dell' apparato cutaneo, 

SPECIE 

DELLA SIFILIDE PUSTOLANTE 

Pare, che in or1gme, la sifilide non si manifestasse già soltanto mediante le pustole agii organi generativi, ma clic 

desse abb011dassero altresì talvolta sopra altre parti del corpo, in particolare sulla faccia, ed ovunque dove l'integumento 

presenta molta sensibilità; e questa forma specifica riesce per anco ai giorni nostri tanto frequente quanto per l'addietro. 

La for_ma pustolare classi a vedere sopra la fronte, le labbra, e tutta la periferia della bocca, sopra le gnance, le orccc11ie, 

le mani, la ~)ianta dei piedi, il derma capellnto, il petto, i capezzoli, il collo e simili; valgono in vario grado a farla svolgere 
tutte le superficie mucose. 

~e pus~ole s.i annunciano, ~n generale, mediante piccole macchie, dapprima brune, che assumono quindi il colore 

_ rammco; ~rffattc macchie sono il resuh~to di l~eve ingorgamento avvenuto nel te~suto reticellato della pelle, e la loro 

comparsa e spesso ~r:ceduta da dolon vaganti o da lieve parossismo febbrile. Codeste macchie dopo essersi estese e 

propag~tc, s~llevans_1 m . punta, per formare qur.lle eminenze od elevatezze pustolose da noi superiormente indicate. Durante 
la eru,7,10ne, 1 malati sono preservati da qualunque prurito violente continuavano in essi il sonno e l' t·l , I · r . . l I ' . ' . . ; . . ' ' . < < . appe T .o, ne agnanst 
( 

1 
, ,e1 u11 t o ore, ove pure s1 prcscrnda dall.a d,fficoltà che patiscono nell'eseguire i vaij loro movimenti. 
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Ass'lllnO'no le pustole, COtne osservammo superiormente, infinite forme diverse -; Lra quelle ch:e destano maggior tirn·ore, 

uopo è a:nnoverare le indicate comunemente col nome di crostose., e la cui ,riunione fo · rla alcuni :5erittori del medio-ev~) 

indièata collà strana 'frase sin.golare di corona µeneris, pel motivo che la fronte del paziente 11 ' e'ra spe·sso per intiero 

iugremita. Le croste che le ricoprono, prodigiosamente g·rosse e solcate alla loro superficie, innalzansi a foggia dì capezzoli, 

nm·i, e piramidi, imprimendo così alla faccia aspetto·schifosissimo. Sonvi certe 'croste che rassomi ,rliansi a ·cristatlizzazioui 
. D ' 

e la fronte veduta nel suo complesso, presenta come il merlo di un mtrro. Siffatte ·croste sono situate ora orizzontalmente 
' ora obliquamente; e qnando cade tal maschera orribile, non istorgesi più altro che escavazioni esulcerate, le quali pongono 

a nudo le papille nervose, cagionando spesso dolori J,ì diVe:rsa a·cntezza. 

Son vi certe pustole disposte a grappolo, bagnate s'ètnp't'é da un umore muèoso, il quale imprime loro un colorito ~iluceute, 

ed allora esse appalesansi come tubercoli rotondi ed ovali, talvolta di considerabile grossezza. Vedemmo di tal sorta di 

tubercoli assembràti in tanta copia sul viso, da essen1e, per così dire, ostrutte le cavità nasali, il contorno delle labbra; 

osservammo altresì un grairn pustoloso e pisifo,rine che :rngustiava singolarmente l'uscita delle orine; e risco11trammo p'urc 

l'entrata della vagina otturata ,daff agglomeramento di pustolè uumeròse. 

Codeste pustole rii.rnis'cotì:Si tàlvolta a 'gruppi· sopra alcùue regioni della pelle, e se ne rinvengono di dispòslc 

simetricamente le 1inè .d.ietro.lè ·alti'e in' gùisa <la simalàrè grappoli; d~ u'va molle Ji s:iffatte pustole <lispongo11si circofarmente 

sul derma, altrè rimangdn'O isolate, le terze risnltàno moltiplki, è se1nbran'ò aderire ad un punto coi.Illme. C~rte pustole 

prenderebbonsi per morè, visciole, bacche di ribes, di cui assùmono decisamente la forma ed il colore; se ne scorge di quelle 

dotate assolutamente del colore e della configurazione delle lenti, che rinvengonsi in principalità nella p-arte superiore del 

collo e del petto, e moltiplicansi àll' estreino \ attaèèano esse eziandio r addomine, le coscie, e le gambe, hanno color rami neo, 

e rnnttastai1ò singolatmente Colla i.1atùra la bia11che~za dell' apparal'o integume;1tale; quando svàniscono pro~lucono lieve 
desquarAazione della epidermide. 

Le pustole milÌari riescono più rare delle precedenti, rotonde, acuminate, spèsso iinpercettibili, circondat~ da rosso 

cerchio, di color più intenso quafrdo sonò recenti, pallide qualora se ne stann·o prossime a 'gllarire; nel momento in cui 

svanisco110, · sopraggiunge certa pellicella biancastra, la quale ~n parte si stacca ed aderiscè per anco alla loro base. Siffatte 

JJUStole appalesansi più spesso sulla fronte che in ogni altra regione, e se ne vedono di riunite a piastre sopi·a diversi 

lnoghi del corpo. 

La s•ifilìde produce certe pustole che potrebbonsi dire psoriche in quanto che rassomigliansi alle vescichette della rogna, 

e ·conte~gono certo fluido siei·oso. ·Ne soµi•aggl~nge di quelle che sono appena percettibili alla vista, e consistono in piccoli 

punti r~ssastri,' paragonati dal professore Cullerier alle punture delle formiche. Io ho osservato con parÌ attenzione le pustole 

orticate, costituite da ampolle o tumori gonfi, irregolari, la cui sommità è leggermente appianata e la base diversamente 

estesa; sono <lesse quasi sempre aggruppate e confuse con altre, affettanti forme differenlissime; presentano assolutamente 

l'aspetto dellu percussione effettuata mediànte le ortièhe: Queste stesse pustole mostransi ora bianche or~ rosacee, per la 

rncJggior parte dure e resistenti; rimangono in tale stato per due o tre giorni, dopo di che t,vvizzisconsi , e somministrano 

piccole squame che staccansi in variabile copia, ned altro rimane sulla pelle che macchie brune o rossastre, le quali 

successivamente svaniscono. 

Tra le pustole provenienti daUa malattia venerea, poche ve ne ha che siano di più insistente carattere come le 

serpeggianti o serpiginose; nè limitans~ esse soltanto a formare contorni sinuosi sulla periferia della pelle, ma vi produco110 

cei•ta suppurazione acre, la qòale la corrode · orribilmente coprendola di vi1 npercvoli cicatrici ·; la esul~erazione raggiunge il 

sistema 1hembranoso, gli ossi, le cartilagini, percorrendo le differenti parti del corpo. 

Siffatte pustole per noi descritte possono variare all'infinito, e trasformarsi le une nelle altre in guisa da sconcertare 

l'osservatore maggiormente attento; per tal modo le pustole miliari possono, in alcuni casi, divenir lènticolari, le tubercolose 

ò crostose farsi serpiginose, le sqtiainose trasmutarsi in crostacee, e via dicendo. Vidi pure in certe condizionì, molte di siffatte 

varietà ad appalesarsi simulta~eàltiente e coesistere sullo stesso individuo. 

Le sifilidi pustolose si appalesano ·nello spedale di S. Luigi, nella proporzione per lo meno doppia di quella delle altre 

cutanee alterazioni che può produrre la pre5enza del virus venereo; esse tengono dietro spesso aila infezione priiliitiva delle 

membra1~e mucose della bocca, della vagina o dell'uretra; ma è r11i:r cosa eomune vederle sopraggiungere spontaneamente, 

e senza verun sintomo precursore. 
SPECIE 

DELLA SIFILIDE VEGETANTE 

Desta meraviglia il pensare alla infinita varietà di escrescenze e di vegetazioni prodotte dal virus sifilitico; si svolgono 

esse con maggior frequenza sui margini delle grandi labbra, sulla superficie 1irncosa dell'asta virile, nel contorno dell 'ano, 

al perineo e simili; le ninfe, la stessa clitoride, non ne vengono risparmiate, se ne osserva110 sul viso, possono crescere sulla 

lingua ed · fofettai'e tutiò il r,alàto; ti'ovansi dvunqne di q lieste schifose ed insis·tei1d vegetazioni, che i mezzi curativi appena 

tàlvuHa vfocono. 
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Soffrono i malati lieve prurito sulle superficie <legl' integumenti che stanno per esserne ammorLate; prurito che cresce 

ad oo-ni istante, divenendo in alcuni casi insoffribile; scorgesi da ultimo elevarsi varie piccole vegetazioni di forma rotonda, 

di co~or 1:osso, di somma durezza; :finita la eruzione, cessa il prndore, non rimane allro che il senso di lievissima tensione 

alla pelle, spesso eziandio la maggior parte di tali vegetazioui riescono indolenti. 
Riescono le vegetazioni sifilitiche cotanto -svariate, che convenne per necessità indicarle con infiniti nomi differenti; 

talvolta il loro a spello presenta grandissima analogia con quello dei frutti usati comunemente, come sono f{lwlli indicati col 

nome <li frambo esie o larnpo11i, che cornpongonsi <li un ammasso di piccoli grani rossi, separati da profonde scanalature; 

di con si fragole allon1 uando i solchi della loro sqporficie mostransi minori; che se, ali' opposto, appalesino superficie 

inegualissima, formino molli tumori aggruppati e di considerabilissimo volume, e siano specialmente ricoperte di materia 

icorosa e verdastra, s'indicano coll'assurda denomin.azion.e <li caPolifì,ori. 
Siffatte vegetazioni formano, mediante la lororiunione ed il loro ravvicinamento, certe piastre estese attorno l'apertura 

del retto intest ino, e si propagano da lungi sopra lo scroto e la vagina. Esaminando separatamente ognuna di esse, scorgesi 

essere desse irnpianlale nell'integumento mediante largo pedicello, e presentare nella loro sot'nmità certe granellazioni miliari 

di color violaceo alla loro superficie, ma rosso nei siti ove si toccano, e si trovano sempre contigui. 

Abbiamo di frequente osservato certi tumori, i quali _rassomigliansi a fichi aperti, i più considerabili dei quali avevano i 

]oro margini frastagliati e frangiati, molto simili per la loro conformazione alle appendici auricolari del cuore. Di tali 

escrescenze ]e un e aveano la propria base diretta all'esterno, mentre le alLre vi presentavano la propria sommità; molte <li 

siffatte produzioni, di forma conica, rassomigliavano a piramidi coricate lateralmente, ed eravi fra esse uno spazio tanto 

considerabile da lasciar veder il derma, in flueste parti, serLa spesso il suo colore naturale. 

Altre volte: gli organi imbrattati dagli umori morbosi della sifilide, presentano prolungamenti filiformi <li dura 

consistenza, con orificio nel loro mezzo. Il nome di porri, con cui indicasi qnesto stato morboso, proviene (]alla sottile 

tessitura che li fa rassomigliare alle radici di tali vegetali; l'asta virile n'è di frequente circondata. Ai porri devesi ravvicinare 

lr. ,1ermche consistenti in piccoli tubercoli, di superficie aspra, ruvida e parimenti granellata; talvolta esse sono munite di _ 

p(.'.dice llo, spesso risultano sessili; le verruche sono resistenti, e couvien combatterle alla lunga, nè si giunge a consumarle 

che mediante i caustici. 
11 tessuto della pelle degenera a tal segno che siffatte vegetazioni contraggono forme stranissime; vedonsi spesso alcune 

produzioni appianale, spugnose, rossastre, che simulano o figurano vere creste di gallo, ciò che fece loro compartire tal 

11ome; il glande vi va assai sottoposto del pari che la vagina. Queste creste, di color porporiuo, presentano superficie liscia 

ed eguale; hanno certe appendici separate le une dalle altre mediante scanalature più o men profonde; la loro interna 

su pcrfìcie è leggermente concava per adattarsi alla convessità del gl an<le; ma, allorquando questo viene denudato, siffatte 

escrescenze, che sono di certa consistenza, tengonsi dritte ed erettili al pari di quelle che scorgonsi sulla testa dei galli; i 
malati cl' altronde, non ne patiscono altra sensazione che quella di lieve prurito, pochissimo disturbante; ne fluisce certo 

umore icoroso, rossastro, d'insoffribile fetore. 
La sifilide vegetante può assumere un'altra forma non meno schifosa detta condilomi, specie di protuberanze a corpo 

voluminoso, a base stretta, liscie, che appalesansi comunemente sul margine e nel contorno dell'ano. Il colore di tali 

IJrotulJeranze non differisce da qnellu della pelle, e sembra avere la stessa organizzazione; qualche volta esse assumono certa 

consistenza callosa, non danno verun dolore, ove pur si prescinda dal mal essere risultante dalla compressione per esse esercitata. 

Possono, le vegetazioni di cui parliamo, svilupparsi sopra tutte le regioni della superficie cutanea, ma in particolare 

all'ano, alle grandi ed alle piccole labbra, sul glande e simili. Se ne rinvengono, sebbene di raro, nella vagina, nell'interno 

delle fosse nasali, all' omhellico, sui margini delle palpebre, e · talvolta nelle cavità auricolari; e siccome la perversità è 

capricciosissima, così, formano in alcuni casi il risultato d'immediata comunicazione. Vedemmo nello spedale di S. Luigi un 

commediante rinomato pe' suoi infami costumi, eh' era divenuto sordo per due vegetazioni sifilitiche che chiudevano in lui i 

condotti uditorj, e rassomigliavano a due grosse prugne. Medesimamente abbiamo raccolta la storia di vegetazione a guisa 

di grappolo, che era si sviluppata nello scavo dell'ascella destra di giovinetta paltoniera, la quale aveva ceduto alle strane 
fantasie cl' inconcepibile lubricità. , 

Le escrescenze e le vegetazioni risultano assai meno frequenti delle pustole, ma mollo più resistenti all'azione dei rimedj, 

certamente pel motivo che trovansi assai meno sotto l'impero della vita; e fluindi si è costretti per distruggerle, ricorrere 

agli escarotici piuttosto che a rimedj interni; adoprasi pure lo strumento tagliente, le legature e simili. llitorneremo sopra 
questo fenomeno quando ragioneremo del trattamento curativo. 

SPECIE 

DELLA SIFILIDE ULCERANTE 

~a ~conomia animale contie11e infiniti germi di malattia, i fjuali possono far nascere e sviluppare delle ulceri; queste 

ukeri s• appalcsano su tutta la superficie del corpo, ma l'affezione sifilitica imprime a tale specie cli clco·enerazione un 
.b 
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I,articolar carattere che 11011 [1t10' 1' O"no1·a1·s1· ca1·at·te · · . 0 , re cui nnporta studiare imp • ·1 \ I · · · · • 'd . . . . . . . . ' erncc 1e mo t1 nornm1 poco espernnentall 
cons1 erano come s1filit1che certe esulcerazwm, solo perchè desse risiedono negli · d Il . • . . . . . orga111 e a generaz10ne ! 

l.ppure lo spedale d1 S. Lmg1 ne presenta giornalmente individui nei quali O • • • • d 

b 
. . . . . . . . . . . . . . , . sservans1 esconaz1om ella verga, delle 

01 se, delle grandi labbi a e smuli, acc1denli, 1 quali devono la propna esistenza solt t · . cl" • . . ' an o a1 progressi I una degencraz10ne 
scorbutica, e che non hanno assolutamente nulla cli comune colla sifilide Un l d. . . . . . . . . • a eucorrea I pessima natura genera di 
frequente esulceraz1orn alla vulva, m g1ovmelte condncenlI vita continente e riserb· t s·ir. tt . • , • . . . . . , . a a. 1ua e esconaz10111 snnulano ulcen 
veneree, mentre pure mun contag10 opero sopra d1 esse. Scorgesi adunciue essere urg' t' · · • . . .. . . . . . en 1ss1mo riconoscere 1 segm pos1t1v1 
delle ulcen veneree e d1stlllguerl1 da quell1 che provengono d'altra sorgente. . . . 

J' ui importunato, pel corso di circa dne anni, da un giovine dotato di carattere assai pus'll · ·1 l d . . . . . . 1 a111me, 1 qua e ere evasi colto 
da ornb1liss1mo morbo venereo, pel motivo che tratto tratto scorgeva nascere sulle sue t' ·1 1· I · • . . . ·. . . . par I gern a I a cuue piccole 
vescichette eczematose ( lwlop!tlycfo praepuha!tsj da cui era attaccato fin dalla sua adolesce , . S · I · nza. onv1 a cune circostanze, 
nelle quali i malati finiscono .non solo col persliadersi di essere infetti del vizio vene eo · lt I d : r , ma rno re co persua erne 1 
medici che li dirigouo. 

ALbiarno di frequente .osservale le ulceri che ammorbano le parti- genitali e le altre · · d I d ·1 · . . . , regioni e corpo opo 1 coito 
impuro; quando esse rnvecch1arono sono comunemente rossissime dure e callose• si ricono c t' I · I . . . , . , s ono par 1co armente per a 
]oro escavaz10ne, sono -tagliate quasi sempre ad ugna tura, in ispezieltà se appalesansi alle estremità inferiori; il loro foùdo 

è inegn_al~, tubercoloso, sempre ripieno di marcia verdastra. Hanno per principale carattere d'incavare la pelle, divorare i 

muscoli , 11 tessuto celi ulare, denudare tal volta gli ossi ; tracciò energicamente Fracastoro siffatto fenomeno morboso 
' 

. . . . . . . . . . . . . . . . . Tunc squallida tabes 

Artus ( lwrrendum .') miseros obduxit, et alte 

Grandia turgebant joedis abscessibus ossa. 

La facilità colla quale si distaccano le carni, rende talvolta un individuo lo spettacolo più schifoso e ributtante; 

direbbesi che le membra si putrefanno, e che esse appartengono più al cadavere che all'uomo vivente. Vidi 11110 sciagurato 

colto da tre ulceri, nel coronale, alla clavicola ed allo sterno; la prima di forma irregolare ste11devasi fìu alle protuhera11zc 

frontali; i suoi margini erano tagliati ed eguali come se la si avesse incavata collo strumento tagliente; la seconda ulcera 

prese ntava varie fungosità, e tramandava certo pus abbondante e glutinoso; ne limitavano la circonferenza molte altre piccole 

esulcerazioni della stessa natura; la terza presentava uno scavo profondo e largo, che dirigevasi dall'apofisi acromion fin 

alla parte media della clavicola, certa crosta giallastra la copriva quasi intieramente, nè lasciava altro che uua piccola 

apertura, per la quale usciva molta marcia della stessa natura di quella dell'ulcera posta sulla fronte, era dess;i assai depressa 

nel suo mezzo e germogliava verso i suoi margini che .mostravansi d'intenso color rosso. 

I guasti prodotti dalla esulcerazione sifilitica sono talvolta d'immensa estensione. Sicard e Grellier; valenti pratici della 

città di Angolemme, mi comunicarono, già alcum tempo, la osservazione d' individ1io copedo di ulceri sifilitiche, divenute 

profondissime e fistolose, ed ingranditisi per modo da essersi tutte riunite, siccbè invece di tegumento· scorgevasi sopra tutto 

il corpo una vasta crosta suppurante, esalante orribile fetore; parimenti la faccia presentava soltanto una maschera ulcerosa, 

sollo cui raccoglievasi la marcia per iscappare quindi attraverso i fori di cui erasi cribrata; la metà del labbro inferiore erasi 

cangrenata e distaccata dal viso, sicchè uno scolo di saliva per quel sito contribuiva vieppiù ali' indebolimento deH' infermo; 

l1~ parti molli che compiono anteriormente il sacco lagrimale erano state distrutte dai progressi del virùs sifilitico, e le 

lagrime scorrevano sulla faccia; gli ossi unguis, l'apofisi ascendente degli ossi mascellari e degli ossi propri del · naso, erano 

spogliati e cariati; finalmente, · r ulcera primitiva si annerì, si diseccò, e divenne fetidissima; la diarrea e crudelissime 

sofferenze terminarono questa spaventevole infermità. 
Per esprimere il grado di malignità ed il carattere fagedenico delle ulceri veneree, i Francesi le indicano comunemente 

col nome di cancri, che, come osserva benissimo Delpech, non .potè essere dato che in via di metafora, imperocchè porta 

seco la esprcssio11e di nn fenomeno, il qi.iale non ha nulla di comune colla infiammazione esulcerativa della sifilide; se ne 

vedono di stazionarie, e che serbano sempre lo stesso sito, mentre altre rendonsi osservabili per la somma loro mobiliù; 

siffatte ulceri ambulanti e serpiginose stcndonsi spesso mediante cirèonvoluzioni variamente tortuose, e rosicano il corpo 

percorrendolo. Quando siffatte esulcerazioni avvengono in regioni. della pelle in cui sonvi naturalmente pieghe e rughe, esse 

assumono allora certa forma bislunga che le fa rassomigliare a fèssure longitudinali; per indicare tal genere di alterazione 

usansi comunemente il nome di ragadi. 
La materia che esce dalle ulceri sifilitiche è, in. alcuni casi, un pus lodevole e di ottima consistenza; ma spesso tal 

materia acquista qualità acri e corrosive; la si distingue specialmente pel proprio colore, che è giallo-verdastro; siffatta 

degenerazione avviene singolarmente quando il male risulta antico, ed abbia, per così dire, Ì1Jvecchiato nella economia 

animale; allora riesce <lessa di tal fetore che poche persone lo possono tollerare. Non è neppur cosa rara vedere queste 

ulceri a comportare certa trasformazione ancora più orriLile e rnnvertirsi in carcinomi divoranti. · 

Interessa indicare quali sono le parti del corpo maggiormente attaccabili dalle ulceri veneree; le grandi labbra , le ninfe, 



276 DELH'1ATOSI. SIFILITICHE 
· · l l · · · , ·. r d" t li ulceri sopra altre parti <ld corpo· all'ano la verga ed ti prepuzio, ne vengono la vo ta corrosi; rrnvengons1 ez1<1nl 10 1 a . . . . .' ' 

alle 11atiche, alle cosci,e, sul ventre e simili; ne vidì di assai resistenti che stanziavano St1l bellico; vi sono .eziand,o espoS te 
· l d · · cl' · cl' •· I cl' strava11s·1 solla superficie della vagina mentre Je dita sì delle marn c 1e e1 pie 1; SI 1sse a sproposito .e 1e esse 1 raro mo · ' ' 

· d' ' ·1 · v·d· · · · J , . · • · esto canale era to•talrnente rosicchiato da l'esame cadavenco 1mostro 1 contrano. 1 1 m 1spez·1e ta un caso m Ctl>I ,qu 
·1 t ·u d l · 1dol10 uretrale in un estesissimo ulcere. Osse~vai parim:enti un' ulcera di tal natura che occupava tutto I rag·1 · 0 e cor · 

soldato morto dolorosa:mente in conseguenza ·della totale soppressione dell'orina. 
La esulcerazione sifilitica si dfellu:i, d'ordinario, sul derma chiomato; gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, la gola 

e simili, sono spesso infettale da ulceri di pessimo carattere, anzi puossi <lire essere queste le più insistenti, stante la sede 

che occupano; quali strazj non fanno nelle fosse nasali! Gli ossi proprj del naso, le cartilagini sono talvolta distrutte, e 

lasciano il viso orrendamente sfig1uato per tutta 1a vita. Quando si stabiliscono nel fondo della gola, talli i sussidj terapeutici 

durano fatica a distruggerle. 
Vidi molti venerei, nei quali la lingua era divenuta sede <li esulcerazioni in conseguenza di haci lascivi; se quéste 

esulcerazioni sono auliche, complicansi cl' ingorgamento glandolare, ciocchè <letermina ai malati acerbissimi dolori. lo ho 

assistito una infelice donna in rni quest'organo aveva acquistalo il triplo del proprio volume e vi si riscontrava una compiuta 

perforazione Ja parte a parte, che degenerò in ulcera canr.erosa; orribilissimo riesciva l'aspetto di tale ulcera, ·essendo 

profonda, sormontata da carni bavose e tubercolose, coi margini densi, duri e rovesciati, e ne fluiva certa suppnrazione 

grigiastra e cinerea che esalava fetidissimo odore. La penna, d' altron<le, rifugge dal descrivere tutti i disordini, tutte le 

aberrazioni <lell' istinto, tutti gli eccessi, tnlle le tendenze, ed i desiderj fantastici del libertinaggio e della libidine, valevoli 

a produrre fenomeni e sintomi diversi. L'accidente di cui si ragiona, quando accade, finisce coll'impedire la deglutizione e 

determina un esaurimento susseguito dalla morte; Descrisse fracastoro coli.a consueta sua energia le rovine prodotte dalla 

sifilide ulcerante. 

Quin etiam erodens alte, et ·se futtditus abdens 

Corpora pascebat misere, nam saepius ipsi 

Carne sua exutos artus, squalientiaque ossa 

J7idùnus et /aedo rosa ora dehiscere !tiatu, 

Ora citque exiles raddentia guttura (.JOCes. 

EZIOLOGIA 

Non riprodurremo qui tutte le asserzioni diversamente assurde, che non si temette pubblicare sopra la eziologia del 

morbo venereo. Sotto l'ardente cielo dell'America, riportassi la sua prima origine a<l insetti velenosi, che donne lascive di 

siffatte contrade applicavano agli organi sessuali dei loro sposi per provocarli ai piaceri amorosi. Chi mai potrebbe prestar 

fede a sì assurda opinione! D'altronde, quand'anche le si supponesse alcun fondamento, rimarrebbe a determinarsi se sia 

per la introduzione di particolar virus che gli insetti meiizionati svolsero i primi sintomi di cotanto funesta malattia, o se 

questa ultima sia il semplice prodotto della conversione di ferita in miasmi sifilitici; Girtauner adotta la prima ipotesi ; 

classifica egli la materia di tale infezione fra i veleni animali, ed assimila ingegnosamente il suo modo <li comunicazione a 
quello della rabbia. 

Nè devesi domandare come sia: stata comprovata la trasmissionr, del virus venereo mediante la generazione, dnppoichè 

tanto frequenti riescono questi fatti nelle grandi città; è vero che sonvi infiniti quesiti, i quali rimarranno alla ltmga 

insolubili, pel motivo che non esiste verun mezzo infallibile onde scioglierli, ma non di meno tutti i patologhi furono al 

~rado di dilucidare i seguenti problemi; il virus sifilitico propagossi forse t:ol germe che deve sviluppare ]' iufonte :) 

1..' embrione attig11e esso il :virus nel seno di sua madre? Quello che è da gran trmpo ammorbato di sifilide, ed in cui 

siffatta malattia divenne in certa guisa costituzionale, può certamente comunicarla col principio della fecondazione. Vidi 

eziandio, nello spedale di S. Luigi; un bambino nato da padre sifilitico, il quale godeva apparentemente di ottima salute ; 

ma ai dicci anni svil11ppossi in esso · l'infezione sifilitica, e corrose il tramezzo del suo naso. Dappoi, assistemmo una 

meritrice, resa incinta da un individuo eh' essa infettò gravemente, e ne nacque un fanciullo coperto di pustole sifilitiche 
che rinvenivansi specialmente in gran numero attorno all'ano. 

Le sifilidi ereditarie producono di frequente ulceri incurabili; un bambino, procreato <la ma<lrc infetta: venne al mondo, 

picrolo, magro, infermo per cronica ollalmia, non che per grave ulcerazione nell'interno delle narici; tale ultima malattia 

p~o<luceva la secrezione di molto fluido marcioso, e la prima di queste aHezioni disparve poco dopo la nascita in conseguenza 

di c~~lo lr~ltamento a cui fu sottoposta la madre; non così avvenne ddla seconda che continuò a progredire in onta di 

tutti 1_ mezzi ~1sati per combatterla; fnro.110 successivamente attar.cati gli ossi ~ le cartilagini del naso, di maniera che presto 

non nmase p11~1 altro che .ima piecolissirna porzione <lell' ala deslra di quest'organo e pareva ezian<lio distrutta dalla malattia 

parte delle apofisi as«.:cudculi degli ossi mascellari. Potre:i pure <1ui rammcnlare l'esempio d1' g'1ov'1r1etla d·1 ·t c1· · • t . • • re 1c1 a.nm, na a 
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da ~nad~·c attaccata in _addieLro da virus sifilitico, e la quale pativa un dolore ottuso abiLuale nell'interno delle fosse nasali, 

ed 11 flmdo che ne usciva mostra vasi rossastro, sanguinolento, di ribntlevole odore, simile a quello del formaggio imrnarcito. 

SlFlUTICHE 

-~a fonte ~01~nne della sifilide è, come tutti sanno, il ravvicinamento dei sessi, e siffatta specie d'inoculazione riesce 

ogg,d1 frequen~1ss1ma nella specie umana; ma però sonvi altre vie per le c1uali il male può comunicarsi: la stessa epidermide 

non vale a chfendere la pelle da tal lievito contagioso. In molti giornali scientifici citassi la storia di r;iccor.ditore che 
o 

contrasse il virus venereo nell'assistere a partorire do1111a infetta, sebbene non fossevi nella sua mano ned escoriazione nè 

scalfiUura. lo ho medicato nello spedale di S. Luigi una donna, la quale riportò quest'orribile infermità per aver praticato 
illeciti toccamenti ad una delle sue vicine di letto che n'era infetta. 

Riesce il contagio altrettanto facile che sollecito allorquando il virus trovasi a contatto colle superficie mucose. In 
alcune opere si r::igiona di una giovane, la quale, esse,~do stata abbracciata in onta sua da uomo impudico, sofferse presto 

sintomi sifilitici nel labbro superiore; e c1nindi hassi gran cura di raccomandare alle balie che vengono a farsi curare 

nello speda le di S. Luigi, di non lasciar accarezzare i loro bambini da persone, le quali fossero sospette di simil morbo. 

Sonvi altre vie di comunicazione, le quali devono far sommamente meravigliare coloro che ne sono giornalieri testimoni. 

Ignoro tuttavia qual fede debbasi prestare ad un fatto straordinario narrato da Fabrizio Udano; trattasi di giovinetta, la 

c1uale contrasse il morbo venereo per essersi immascherata coi vestiti di un uomo, il quale n'era da gran tempo infello. 

Chi sa che negli spedali, le mosche, i pannilini, le filacciche, e simili non possano essere i veicoli di tale orribile malattia ? 

L'uso di bere negli stessi bicchieri serve talvolta a propagarb. Una bambina di cinque anni, appartenente a genitori sani 

ed assolnlamente irreprovevoli, valevasi della stessa tazza di bambino allattato dalla stessa nutrice, e ne contrasse alla gola 

profonda ulcera che sviluppossi spontaneamente; siffatta ulcera fu giudicata sifilitica dal fu Cnllerier, e cedette ai mezzi 

soliti a somministrarsi in consimili casi. 

l\Iolti bambini contraggono la malattia venerea per via dell'allattamento, e rinvengono un veleno distruttore nel primo 

alimento della vita. Apolline doveva la propria nascita a genitori sanissimi e purissimi di costumi, e fu affidata ad una 

balia dei dintorni di Parigi, presso cui dimorò circa un anno senza patire in sua salute la minima alterazione; manifestossi 

a quest'epoca una lieve rruzione nei dintorni delle labbra ed alcun tempo dopo sul dorso, eruzione che non presentava 

dapprima verun carattere particolare, ma rhc persistette in onta dell'uso dei bagni e dei diluenti, acquistando anzi maggior 

forza; dimagrassi la bambina sensibilmente, e si sospettò intorno alla natura del male, nel che si fo raffermati dalle 

informazioni che si presero. Le pustole convertironsi in esulcerazioni e somministrarono certa materia di odore scipito e 

nauseoso; la balia, visitala, diede a vedere in sua gola un'ulcera venerea. 

I bambini comunicano spesso la malattia alle loro nutrici. Una donna di trent'anni, dotata di temperamento sanguigno, 

godente perfetta salute, puerpera da qualche giorno, venne a Parigi per cercarsi un poppante cui portossi al suo paese; 

erano circa quattro mesi dacchè essa l'allattava, allorquando sofferse intenso calore al margine dell'ano congiuùto a prurito 

incomodissimo. Pochi giorni dopo, vi si svilupparono molte pustole aggruppate, e questa villica, non sospettando la causa 

di sua indisposizione, non ne parlò ::il proprio marito, ma anzi diessi alle sùe carezze; questi però incontrò presto la 

infezione, ed ambidue meravigliati, e conoscendo la sifilide soltanto di nome, andarono a trovare un medico che gl' illuminò 

intorno al proprio staio; credettero essi, allora, dover chiedere istruzioni intorno alla madre del poppante, e presto 

scoprirono che essa era stata colta da quest'orribile male all'epoca del suo parto; ambidue siffatti i nel ivi cl ui furono trattati 

a guariti nello spedale di S. Luigi. 

-------
CURA 

È la sifilide una delle malattie che meglio attestano l'eccellenza e la certezza di nostr' arte; irnperoccl1è poche sono le 

infermità della specie umana che vengano combaltute con maggior efficacia quanto le affezioni veneree, allorquanllo, 

d'altronde, siasi guidati da metodo ben appropriato ai varj casi che si presentano,abbiasi, mediante la esperienza, imparato 

e discernere esattamente tutte le circostanze che rendono frulluosa questa o quella preparazwne di siffatto rimed io, si 

persista a somministrarlo tanto alla lunga quanto lo richiede il caso e via dicendo. 

In questi ultimi tempi fu il trattamenio della sifilide singolarmente perfezionato; dapprincipio usavan si contro siffatte 

orribili eruzioni, soli vegetali, la cui azione era qnasi sempre insufficiente, ::ilrnt:110 in Europa. Diccsi che certo Gonzalvo 

espressamente viaggiò per le Indie occideutali onde rinlracciarvi rimedio ai lunghi suoi p~timenti,. e che ne riportò il 

gnajaco, gayawm officinale; aggiungesi che, al suo ritorno in lspagna, l'ecc uua specie d, specnl_az10nc. sopra tal legno 

prez ioso, e che arricchissi colla vendita di questo rimedio, il quale era :illora iu grawle credilo e di enorme pr~zzo i 

f. · • • l · ·1 • 1-· .. , l· ,, • • •'Il· l·, l.'111 ·1 e· si mili Dimostrò per altro b espenenza urono parimr:nt1 m grane e vcueraz10uc I s,1sso 1,1 sso, a SLll sap,111 ,1 , , . ,. · · : 

· · · 1 · ' ·1 -· - • •t · - • · • • .. I · _, 1-·. 1te J mi i' i alu11n1 t>otr:rn:10 cons ultare nella essere rncertissime e vJI'tu atln )111le per cr.1 ,, usanzacc1a a pLn ecc 11c 11<11 . - -
• • . ' ' ]' i\" ' l I., } fl l ._ t"t l· ·t n' · , ·/t1lio µaria S)r/Jhllùlis t lu:ra11ÙJ. che le1mc raccolta d1 Ilaldrnger, la D1ssert:iz1onc ( 1 l,11c 1. ' ec. o 1em rn I o Ll a t.';SU · . , . . . • _ ~ • , _ . . . 

· · · · · · · ·1 l · l· t·t·· . -b. f t dire l editore d1 tali OflllSl'.0l1, et .,peumen registro d1 tutt,, nmed1 adopral1 coit!rn questa cruc e e ma,, 1,1; op11.~ a ..,o tt /J,/ll , · · · · . . . 
· · · · · · · · I - , · I · - . ,· , - 0 -llllll dirum i1111'J11°·11a1,1ermt medio, ec. 11u:dtrn prad1c11m lttteran111p (jllt stsitl p e11am 111s onam 'ì 11a ,a tOllt. m ''J · · 1J 
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', · · · · I ·1 1· ·' ] .. Il , I Ile sifilidi consiste certamente nel mercurio e l. a1 g1or111 nostn provato, c 1e 1 mcc 1camcnto prn ac atlato a a cui a e e . , · . . ' 
che desso doma da sè solo energicamente i sintomi pi,\ svariati e resistenti. Ma ciò che nuoce ll1 alcune CirCOStanze al suo 

· ' l' Lb 1 l · 1· 1· · 1· · p· 't sc1·c11·tifici ed in vece assai meno efficaci. vero successo, s1 e a anc ono e e1 meloe 1 semp 10 per meloe 1 m apparenza Il , • • 

Siccome simili mali sono quasi sempre il resultato degli stravizj o della libidine, così coloro che ne vengono colti ncorrono, 

per vergogna, a ciarlatani ed empirici, i quali aggravano per solito la forza del male colla loro imperizia o mala fede. 

Tali risultano le sifilidi osservate allo spedale di S. Luigi; rp1cste malattie vi si mostrano quasi sempre inveterate e di 

raro esenti da certa funesta complicazione; che anzi abbiamo potuto convincerci essere necessario molto tempo per blandire, 

struggere e snaturare le forme terribili di quest'affezione. Ma ogni asserzione tendente a misurare e stabilire la durata di 

tal tempo tornerebbe al certo inesatta cd incerta, conciossiachè le idiosincrasie e le dìsposizioni particolari del corpo 

sconcertano di sovente i calcoli dei pratici in siffatto proposito. Neppur, a mio credere, si è meglio fondati quando si stabilisce 

in modo positivo la dose o la quautità del rimedio cui bisogna opporre a questo o quel sintomo della malattia venerea, 

imperocchè tu1to riesce sopra tal punto ancora problematico. Vedemmo a Parigi uno sventurato, il quale languì per 

cinqu::mt' anni sollo lo impero di varj trattamenti antisifìlitici, e che dopo sì lungo tratto di tempo non aveva ottenuto la 

guarigione di tutti i suoi mali. 
Sciorinano per solito gli autori grande erudizione intorno ai diversi trattamenti che addiconsi al morbo venereo, e 

sarebbe fastidioso imitarli; io devo render conto soltanto a' miei lettori del metodo da gran tempo seguito nello spedale di 

S. Luigi; non si rinviene d'ordinario, in questo prezioso stabilimento, altro che sifìlidi anticamente contratte, od accidenti 

consecutivi di disastroso contagio più o men profondamente radicato nel corpo umano. 

Ora quasi tutte codeste affezioni finiscono col cedere al poter del mercurio; tuttavia scorgonsi giornalmente alcuni empirici 

proporre altri mezzi e proclamarli come più energici nel combattere un flagello che desola specialmente la generazione 

attuale. L'incostanza cotanto naturale all'uomo i lo rende ingrato verso i metodi meglio accreditati dalla esperienza. Perchè 

voler sbandire dalla nostra terapeutica una sostanza medicamentosa che sola operò tante guarigioni radicali, ed alla quale 

tanti individui devono la propria tranquillità e conservazione? 

L'osservazione sanzionò particolarmente gli effetti salutari del dento-cloruro di mercurio; allorquando questo sale cotanto 

vantaggioso ne' suoi risultati, viene somministrato in proporzioni convenevoli, allorquando il suo uso è accompagnato da 

tutte le circostanze valevoli ad ascondere la sua inconcepibile attività, e specialmente se lo si associa a potenti sudoriferi, 

di raro non fa svanire i sintomi più resistenti. Osservasi eziandio, nello spedale di S. Luigi, che questo inedicament~ è in 

ispezial modo giovevole contro le sifilidi antiche ed inveterate. Abbiamo inoltre comprovato, essere importante il non 

istancarsi nel suo uso in onta dei timori che può inspirare l' apparente resistenza del male. Siamo eziaudio colti lla 

inesplicabile meraviglia, quando si pensa alle meravigliose proprietà di una- sostanza che opera a sì piccole dosi sull' intiero 

sistema della economia animale. Di tutti i misteri della terapeutica, non ve ne ha veruno che tanto sbalordisca la nostra 

immaginazione quanto la prontezza con cui la minima quantità di questo sale riconduce il corpo malato al suo stato normale, 

e purga la massa degli umori dal lievito maggiormente funesto. 

Ho amministrato questo sale comparativamente a molti altri preparati mercuriali, ed in tutti i casi vi riconobbi tanta 

energia da dovergli dare la preferenza. Proposero alcuni pratici l' idroclorato di mercurio; ma i n nmerosi cimenti praticati 

dimostrano esserne la sua azione inferiore, sebbene possa provocare la salivazione con energia e prontezza. Sforzaronsi 

taluni di accreditare il carbonato ammoniacale, l'acido nitrico, l' idroclorato di oro, che costituiscono per anco rimedj 

incerti. La soluzione di deuto-clornro di mercurio alla semplice quantità. di otto grani per ogni libbra di acqua distillata, 

somministrata a piccole dosi, si applica certamente con maggior efficacia agli innumerevoli sintomi di fJIICsto proteiforme 

contagio, e quasi sempre ne trionfa; si aumentano insensibilmente le sue dosi fin al momento in cui esso eccita nei vasi 

certa febbre depurativa ed alcuni movimenti perturbatori capaci di snaturare la irritazione sifilitica; spesso cziandio siffi1tti 
movimenti riescono impercettibili. 

Non si pnò esattamente indicare la quantità. di mercurio che deve essere introdotta nel corpo umano per la distruzione 

delle dermatosi sifilitiche; non può dessa venir calcolata con proporzioni geometriche, neppur può essere, in tutti i casi, in 

giusto rapporto colla violenza della malattia. Gli effetti di tal rimedio dipendono, più cli rin ello credesi comunemente, dalla 

idiosincrasia dei malati. Svariatissima si mostra la suscettibilità degl ' individui relativamente alle impressiolli prodotte dai 

differenti preparati mercuriali, e questa mia asserzione potrebbe essere appoggiata da molte prove. 

Talvolta accade che le pustole, le vegetazioni, le ulceri, crescano dapprincipio di forza dopo l'uso del deuto-cloruro di 

mercurio, lacchè costituisce uno degli effetti maggiormente osservabili di siffatta sostanza, quand'anche sia <lessa somministrata 

con metodo e discernimento. Siffatto aumento apparente però dei sintomi è momentaneo, cd il resultato dell' azione del 

mercurio sulla irritabilil~l degli organi, e se quest'azione esacerba in qnalche caso gli accidenti, finisce quasi sempre col 

combatterne meglio più tardi la violenza. Importa che i pratici conoscano tale fenom eno, acciocchè non siano essi mai 

scora:i nel perseguitare nn male che talora si mostra assai resistente; gli stessi malati abbisognano di essere rassicurati; il , 

magg10r numero di essi accusano l'inazione del rimedio, mentre converrebbe biasimare soltanto il metodo. 

L'uso intcmo del dcuto-cloruro di mercurio ne parve specialmente efficace nel trattamento delle pustole, anzichè in 

quello delle vegetazioni o delle ulceri risultanti dalla infezione sifilitica. Le pustole croslose,•le tubercolose, le orticate e 
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s1m1 1, si avv1zz1scono prestamenle coll'uso metodico di tal rimedio· vi resistono maggiormente le . t l 1 1• l · l . . . . , . . , , · pus o e en 1co an e e 
m1liar~. F ec1 1 osservazwne che più le pustole sono voluminose, più di lcggieri esse cedono ai mezzi di guarigione. eccettuo 
tuttavia da questa regola le pustole serrli~inose, che esercitano ovum1ue i loro guasti· e che spesso · · t '· · 

u · · , · non SI c1ca nzzano m 
certe parti del corpo, che per riprodursi altrove con pari forza. 

Nel lodare i rapidi e quasi meravigliosi effetti del deuto-cloruro di mercurio, non dobbiamo escludere la considerazio·ne 

delle numerose circostanze capaci di agevolarne il buon successo; come è in primo luogo l'abitare luogo sai.rn e scevro 

d'ogni esalazione paludosa. Vedemmo uno sventurato militare, in cui siffatto rimed io non ebbe verun'azione medicamentosa 

per un considerabile trallo di tempo che fu costretto rimanersene presso la spiaggia del mare; ma un viaggio cambiò 

totalmente in lui il modo di sensibililà degli assorbenti, ed essendosi trasportato in altro luogo, adoprò gli stessi metodi 

che furono susseguiti da ottimo evento. Possono medesimamente influire sulla rapidità della guarigione, i hlandi cibi, il 

riposo convenevole, il moderato esercizio, l'astinenza da ogni gagliarda passione, ed altre cose consimili. 

In alcune circostanze ci siamo trovati benissimo clall' associazione dell'oppio al mercurio per combattere con buon esito 

certe sifilidi resistenti, quando esse eqno accompagnate da acerbi dolori; ne parve che questo rimedio calmante, introdotto 

nello stomaco, temperasse in certa guisa la soverchia attività dei sali mercuriali, senza tuttavia me11omàre la loro azione. 

Una donna coperta di ulceri rosicchianti e fagedeniche, era in preda a crudeli sofferenze, e comportava spasmi, vomiti~ veglie, 

subito che prendeva la m;nima dose cli mercurio. Il liquore di Van-Svietenio, somministrato nelle quantità ordinarie entro 

un bicchier d'acqua di orzo edulcorata con tre grani di sciroppo cliacodio, fu susseguito da calma insolita, e d~ quell'epoca. 

mitigaronsi i sintomi e la malata giunse prestamente alla sua guarigione. 

Son vi inoltre molti casi in cui il trattamento dei malati coi rimedj meglio provati, diviene assolutamente impossibile; 

spesso lo stomaco ripugna al mercurio, cui non puossi tollerare senza inconveniente. Abbiamo accolto nello spedale di San 

Luigi una giovane, nella quale i preparati mercuriali suscitavano movimenti convulsivi; frattanto i sintomi del suo male 

dispiegavansi con ispaventevole forza, le ulceri aggravavansi sempre più, tutte le articolazioni presentavano periostosi, il 

tramezzo del naso erasi avvallato, orribile ulcera si svolse nell'interno delle fosse nasali, e l'inferma consuma vasi per febbre 

etica e dolori notturni insoffribili. In tale triste condizione non iscorgemmo cosa migliore a farsi che somministrarle il 

mercurio per mezzo dei clisteri, metodo, il quale era stato altre volte usato con qualche successo; dopo due mesi di 

perseveranza ,,edemmo le esulcerazioni modificarsi in modo utilissimo, svanire i dolori spasmodici, e l'inferma trovarsi in 
istato di assumere per le vie digerenti que' preparati farmaceutici che giudicammo maggiormente al suo stato profittevoli. 

Abbiamo superiormente parlato della felice unione del mercurio coll'oppio pel buon esito di certi trattamenti; un'altra 

combin;izione non meno vantaggiosa e da non trasandarsi si è quella di tal rimedio col jodio, combinazione, la prima idea 

della quale va attribuita allo stimabilissimo professore Odi er di Ginevra. Presentò quel pratico, dicesi, alla società medica 

di questa città un esemplare di siffatto amalgama, convinto com'era,che tal nuovo modo di amministrarlo sarebbe vantaggioso 

alla terapeutica. Devesi ad uno de' miei alunni l'avere proposto e fecondato in Parigi codesta fortunata congeHura. di dotto 

tanto commendevole; formò specialmente oggetto delle proprie indagini il proto-joduro cli mercurio, essendogli parso fornito 

(li troppa energica azione il deuto-joduro di mercurio; lo somministrò egli dapprima in minime dosi; ove ta!e medicamento 

sia adoprato con prudenza, non produce per solito sulla membrana mucosa del tubo digerente altro che lievissimo 

eccitamento; Biett in ispezieltà applicò il mercurio jodurato alle diverse forme che assume il morbo sifilitico, quand'esso 

attacchi iu particolar modo la pelle. Afferma egli, avere nel maggior numero dei casi ottenuto pronte ed inaspettate 

modificazioni, e tra gli altri esempi cita quello di un vecchio di settant' élnni coperto <li esulcerazioni di pessima natura, 

tagliate a perpendicolo, i cui margini erano efori, callosi, ed aveva inoltre c:irie e fistola profonda nel coronale verso il margine 

dell'orbita destra; si sottopose quest'individuo all'uso del proto-joduro di mercurio, e nello spazio di circa sei settimane si 

ottenne irregolare cicatrizzazione, a dir vero, ma cl' invidiabile solidità. Narra quello stesso pratico la storia cl' altro infermo 

di cui seguì il trattamento insieme col dottor Miquel osservatore attento e veridico; tratta vasi d'uomo cli matura età, la cui 

pelle fo successivamente invasa da pustole tubercolose; nello spazio di un mese, tutta la eruzione svauì, ned altro più 

scorgevasi sulla pelle che macchiette, le quali persistettero vario tempo dopo la scomparsa dei tubercoli. 

I cimenti successivi di molti medici clinici devono inspirare fiducia e <leteni1inare i pratici a far saggio uso di tale 

farmaceutica combinazione, contro le forme cotanto svariate che assume la malattia venerea. Puossi certamente amministrarla 

da uno fin a cinque o sei grani per giorno senza tema di provocare troppo gagliardo eccitamento nel tubo digerente. Mi 

parve, giusta le esperienze tentate da me stesso col proto-joduro di mercurio , e che io contin_uo con pers~ve_r~nza,_~he siffatto 

medicamento possa in ispezieltà convenire quand' evvi unione e coesistenza del virus scrofoloso col s1fìlrt1co. E 1~oto che 

Beniamino Bell nella sua dotta pratica, s'inquietava singolarmente di tale complicazione funesta, che frastorna quasi sempre 

l'azione dei rimedi, e eh' egli cercava correggere preventiv:imente simile diatesi coli' uso del!a _cicuta o della.china. . 

Converrebbe scrivere volumi se si volesse menzionare tutte le combinazioni mercunali che hanno m certa gmsa 

ingombrato gli avvenimenti di nostra arte, dopo la introduzione di tale sostanza nella ~erapeuti_ca._ Quali elogi non si e~bero 

in addietro le esperienze di })lenck professore a Buda, quello stesso che pel primo cunentoss1 d1 _classare le. d~rmatos1 colla 
• • • • • • ·1 · •• 1 Il · d o· so si ebbe molta rmomea leg1ttunata da cure scorta di alcum fenomern da lui np11tat1 e ementau. suo ossi o 0 ommo · 

incontrastabili i dovette esso sopravvivere a tant' altre preparazioni dimenticate, e la sua amministrazione è spesso benissimo 
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· · · · · · · · · · · · Il 'Il I azzurre delle nostre farmacopee le quali adattata a cerh casi ddfic11t; egual g1ud1z10 prommc1eremo mtorno a e pi o e , , , 

trovansi per anco validamente sostenute dal suffragio quasi unanime dei pratici inglesi e ginevrini. . . 

La preparazione però che ai giorni nostri si antepone è certamente la soluzione di deuto-c~ornro eh me~cuno '. la cm 

riputazione risulta da gran tempo europea; in onta dei reali pericoli, ai quali poteva esporre 11 suo us~, giammai, veru~ 

rimedio fu introdotto nella medicina con più unanime consenso; la sua fama progredì qual torrente, dice uno de noStn 

celebri pratici, e venne ovunque riputato siffattamente efGcace, che gli empirici stessi dei varj regni lo cacciano destramente 

11clle loro formo le secrete, dissimulano quindi la sua presenza, speculando sui suoi beneficj; è anzi comprovato che il 

sublimato corrosivo veniva posto a profitto dai medicastri, prima ancora che l'illustre Van-Svietenio ne assicurasse tutti i 

vantaggi; fu amministrato da mani barbare prima di passare per mani più abili. 

Dzondi, professore ali' università di Il alla , pubblicò già poco un nuovo metodo di trattare le affezioni sifilitiche col titolo. 

di Nezte zuwer-Luessige !tei!art der laslseuc!t in allen deren fòrmen, cc. Pone anche esso in cima a tutto il deuto-cloruro 

di mercurio, ma lo prescive in pillole nella dose~ di un vigesimo di grano con parti eguali di mollica di pane non fermentato 

e di zucchero; aggiunge egli talvolta piccolissima dose di oppio, specialmente se il malato accusa dolori di ventre. << Non 

devesi, dic' egli, dare il sublimato a dosi troppo vicine, giacchè essendo siffatta sostama attivissimo veleno, bisogna lasciare 

all'organismo il tempo di reagire contro la irritazione che essa in lui determina. )) 

Provò per altro Ia esperienza, che il ·trattamento interno, per quanto ben (liretto esso siasi, non basta sempre a 

distruggere totalmente il vizio sifilitico; possiamo convincerci median:te infiniti esempi, che allorquando qneste affezioni 

furono contraUe di recente, e che il lievito del loro contagio ritrovasi per anco nello strato superficiale dei vasi linfatici, il 

mercurio incorporato in sostanze untuose ed amministrato per le superficie cutanee mediante fregagioni variamente 

energiche, porta c:erta calma riparatrice nel sistema della circolazione generale; è tale processo forse meno efGcace, quando 

la diatesi morbosa infetti da gran tempo la massa totale degli umori,ed allora sembrano particolarmente indicati i rimedi interni. 

li trattamento locale delle sifilidi riesce semprr, relativo ed appropriato alle differenti forme con cui esse mascheransi 

e svisansi, allorquando attaccano l'integumento; le pnstole, le vegetazioni, le ulceri richiedono particolari processi, che 

vari;ino necessario mente gius1a la sede, la idiosincrasia degl' individui e l'antichità del loro sviluppo. 

L'effetto del mercurio applicato ali' esterno consiste nel modificare vantaggiosamente le condizioni vitali dell'umano 

sistema, struggendo la morbosa influenza del virus sifilitico, senza provocare veruno spasmo od eccesso di secrezione nelle 

glandole salivari. Quando la infezione è antica ed inveterata, fa d'uopo singolarmente evitare quel movimento perturbatore 

che non contribuisce minimamente alla guarigione, e che spesso esacerba i sintomi inseparabili da certe diatesi; è fatto 

curioso, comprovato nello spedale di S. Luigi, e da registrarsi in tutti i libri di medicina che rifcrisconsi a tale importante 

oggetto, non operare mai meglio siffatto rimedio incomprendibile ne' suoi effetti, di quando penetra negli organi senza 

tumulto e senza disordine. 

Raccolsi molte osservazioni comprovanti non essere necessario che il mercurio aumenti le secrezioni della economia 

animale per la distruzione delle sifilidi, e che il male non isvanisce mai più prestamente di quando moderati riescono gli 

effetti del rimedio. Avendo dieci individui sofferta la salivazione per motivo della propria idiosincrasia, furono dessi 

ritardati nella propria guarigione; molti altri fecero le unzioni sotto i nostri occhi, senza patire il minimo cambiamento 

sulle superficie mucose; non fuvvi nè accrescimento nella celerità del polso, ned alterazione nelle loro orine, e tuttavia i 

sintomi vennero affatto <listrutti con meravigliosa prestezza. 

Si narrarono, riguardo all'amministrazione esterna del mercurio, molti fatti, ai quali sarebbe poco filosofico prestare 

qualche fede; per 1a 1 guisa gli empirici proclamano infinite regole minuziose, cui immaginano favorevoli al buon esito di 

tal rimedio. Proibiscono essi rigorosamente ai malati di esporsi ali' aria, l'uso di certe vivande, di a le une bevande; ma 

bisogna convellire essere siffatta materia indeterminata ed incerta. Conosconsi forse le circostanze atmosferiche che possono 

secondare l'assorbimento del rimedio? Si scoperse forse quali sono i cibi atti a favorire la energia di sua azione? Si sa 

per avventura quai gr;idi di freddo o di caldo influiscono sopra l'attività del virus venereo,od affievoliscono il suo poter deleterio!) 

Ed all'opposto, non siamo :rntorizzati a credere che l'uso del vitto ristaurante, di cibi succosi, che cerle morali 

condizioni, le amene distrazioni, i giuochi, i diversi mezzi delia igiene, le passeggiate, spesso eziandio i viaggi in paesi più 

salubri, valgano a modificare più o men vantaggiosamente il modo di sensibilità di tutto il sistema linfatico, e disporlo 

meglio alla impressione del mercurio? t fatto positivo che questo rimedio non possede veruna azione sui corpi diseccati e 

consunti dal marasrno, come ne fo dato convincerne per molti esempi. Le fregagioni non avevano prodotto verun effetto 

sopra di vecchio ufficiale durante il suo soggiorno in Polonia, ove era incappato in istraordinario dimagramento; tre mesi 

di riposo in un villaggio di Francia gli ridonarono la sua nutrizione. Si tornò allora a priucipiarc il trattamento che 

avevasi adoprato senza vantaggio in occasione men favorevole, e siffatta cura fugò presto i sintomi. 

Questo trattamento locale di raro si applica utilmente alla cura delle sifilidi pustolose, in particolare se esse sono la 

conseguenza od il risult;ito di antica e profonda affezione. Bisogna però dire che qnand'essc vanno congiunte alla flogosi i 

bagni tiepidi favoriscono singolarmente i buoni effetti della cura interna che si prescrisse. Uo pure còmprovato colle n:ie 

osservazio~1i c ~e quand_o 1~ pustole sono agglomerate cd iudolcnti, torna giovevole umetta rie con qualcl1e liquore più 0 

men caustico, il <1ualc riarnma le facoltà vitali della pelle, e previene così la retropulsione che sarebbe funesta. La pietra di 
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ni'trato d' argento possedc tanta efficacia da non potcrlasi passare sotto silenz1·0 , ed in molte circostanze l' adorH'ai · 
con inaspetl.ata ricscita. 

Usansi con vantaggio elci trattamento esterno specialmente per dchcllare ]e sifilidi ve1Yeta
111

•• ·l · • 
1 . 0 1 , men asi osservazwnc e 1e 

siffatte escrescenze morbose non possedono mai le proprietà vi ta li del derma e sono {ì . ·t • I d li 
. . , . . . . . . · , , , 111 a ccr o punto, 1so ate a a 

orgamzzaz10ne; donde avviene che 1 processi clmurgICI le tolgono di lc1rbo·ieri · si ricorre {lerciò ali J t Il · · o , e ega ure, a a rcc1s10ne 
collo strumento tabo-liente, :wli cscarotici che le avvizziscono; convcnbo-ono princirlalmente 1· C"listi'c·

1 0 
e I . • • • o " • v e -vegelaz1om siano 

di tessitura molle cd abbis'ognino essere represse ; ricorrono i chirurghi all'acqua fagcdcnica, che kista talvolla ad 

appassirle e distruggerle; prodncono analogo effetto le dissoluzioni di solfato di zinco di solf•to cl' r" ne. ·1 d l 1 , , 0 . 1 .. 1 , 1 eu o-c oruro 
di mercurio incorporato in gran quantil;'t nell' alcoole o ncll' acc1ua distillata, opera con pari successo; cd è egua·lmentc 

applicabile l'allume calcinato. Nello spcdalc S. Luigi adoprossi il nitralo acido di mercurio, )' acido ioroclorico, )' idroclorato 

di antimonio; se ne imbevono destramente piccolissimi piumacciuoli destinati a coprire soltanto la sostanza propria delle 
vegetazioni. 

Ogni volta che 1c sifilidi vegetanti presentino molta consistenza e durezza; se desse 11011 sono nè rossastre nè 

sanguinolenti, cd affellino forma bislunga e conica, si preferisce d'ordinario la recisione che effettuasi mediante forbici 

curve e piane. trovandosi le escrescenze collocate sopra di superficie convessa, l'operazione, di cui ragiono, richiede certa 

des trezza, onde bene dapprima determinare la loro protuberanza, ed asportarle intieramente. Preferiscono i chirnrghi 

valersi del bistorino se le vegetazioni sono larghe, e la loro base occupa grande spazio snll' integumento. Sonvi da ultimo 

certe circostanze, nelle quali le vegetazioni che devonsi estrarre se ne stanno nascoste entro gli organi malati; ed allora 

spetta al genio particolare dell'operatore di fabbricare Io strumento piri convenevole per adattarlo alla sede del male. 

Adopransi le legature, quando non puossi procedere comodamente alla recisione col soccorso degli strumenti or ora 

menzionati; torna facile approfittare di questo mezzo qualora i tumori sono isolati e portati da pedicello lungo e stretto, 

come avviene talvolta in quelli situati nei contorni dell'ano, sui margini della vagina e simili. Si stringe progressivamente 

ogni giorno il loro stelo, finchè siano cadute interamente; importa distruggere tutte le loro radici per evitare la riproduzione 
di esse, locchè riesce difficile ad eseguirsi in particolare se sono voluminose. 

Il trattamento locale ed esterno non si addice solamente alle sifilidi pustolose e vegetanti, ma risulta altresì favorevolissimo 

alle ulceri veneree, tanto se provengono da un contagio primitivo, come se svolgonsi in conseguenza di generale infezione 

di tutto il sistema. Le ulceri primitive si riconoscono comunemente per la forza della infiammazione che le accompagna, 

pel rovesciamento e la lacerazione dei loro margini, il loro scavo variamente profondo nella sostanza del derma, l'acerbo 

dolore che cagionano e via dicendo. Ma le ulceri soltanto secondarie, presentano carattere più benigno, e progrediscono 

specialmente con minor celerità. Per seguire un metodo scevro da ogni pericolo nel trattamento <li qneste affezioni, evitasi, 

in tal ultimo caso, qualunque applicazione irritazione; si limiterà il pratico a coprire le ulceri snpcr!ìciali con pannolino 

spalmato di cerotto semplice o lievemente animato di alquanto cerotto mercuriale, e la frequ enza delle medicazioni insieme 

colla costante pulizia che mantiensi, bastano per condurre ~ guarigione radicale. 

l\'Ia se le ulceri estendonsi in profondità, siano livide e cotennose, vi si applicano sostanze caustiche onde snaturare il 
vizio venereo, e limitarne i progressi. Il fo professore Cullerier, che era tanto valente nel curare il morbo che ne occupa, 

preferiva l' idroclorato di antimonio liquido, atteso che il suo e[ello è prontissimo, e ferma quasi per incantesimo l'attività 

del virus corrosivo. Siffatto caustico converte presto l'ulcera in piaga semplice qualunque siasi la sua maligniUt; ma il suo 

uso richiede pruùenza e destrezza. Nello spedale di S. Luigi adopriamo di preferenza il nitrato acido di mercurio; si ha 

cura di contornare destramente tutta la esulcerazione e di deprimere tutti i margini; le s'impedisce così di riprodursi e 

di estendersi talvolta con maggior violenza di prima. 

Varia il trattamento esterno delle ulceri sifilitiche a norma della sede da esse occupata; quelle che si manifestano nella 

parete interna delle guance, ed entro la bocca, nella faringe e nel velo palatino, devonsi specialmente cornlJattere coi 

gargarismi raddolcenti; simili mezzi non sono però sempre efficacissimi, in particolare se la lingua sia profondamente 

attaccata; il qual ultimò genere di esulcerazione riesr.e lungo a vincersi, dura talvolta molti anni, e resiste a tutti i metodi curativi. 

Sono necessarie infinite precauzioni e diligenze a norma che le ulceri sifilitiche si stabiliscono sul margine o nell 'interno 

dell'ano, alle grandi labbra o nella vagina, al bellico, fra le dita, nelle orecchie o nelle fosse nasali e simili. Si aggrava 

invero il morbo ovunque dove cvvi sfregamento delle superficie, cd allorquando le parti ammorbale trovansi in reciproco 

contatto. llesistono spesso le ulceri a tutti i mezzi che loro oppongonsi, e siffatta resistenza nei sintomi riesce spccialmenlc 

osservabile quando gl.' individui infetti continuano a darsi alla libidine od a vituperevoli comunicazioni. Farci arrossire il 

pudore, se esponessi qui i vizii insormontabili di coloro che vengono ad implorare soccorso nello spedale di 3. Luigi; i 

rimedi mancano di effetto sulla economia, se non rcprirnonsi siflatle colpevoli cd illec ite aLitudi 11 i. 

Niuno ignora che le esulcerazioni veneree possono complicarsi colla flogos i, la c1u ::dc~ si mantiene spesso a m~tivo dell~ 

fisica disposizione delle parli malate; per tal guisa il ristringimento del prepuzio, la enfiagio~1e.dcl ~lan~le, Cl~ altri f~nomcm 

infiammatori di questo o-encre possono essere spinti al massimo grado di violenza; moderans1 s1ffall1 acc1denll, qu;:is1 sempre 
. . . b. . : . . . . . . . . . . I· ' . I r t' ' cd analo(rhi. Senza qncsti mezzi funesti , mechanle 1 bagm ticp1d1, le loz10m racltlolccnll, 1 gcne1 osi sa ,1ss1, a e 1cta aus ci a o . , 

· · -··. · · I , , I f', • ·t t· I' o- , l· cla dislru 0 0-cre talvolta ra1ntlamcnlc e ller che fcnmno 1 progrèss1 del male avviene a cangt ena c 1c 0t pics O •1 1 buas I ob 
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intiero gli organi generativi. Vidi questo deplorabile male ad accadere in un militare, per aver viaggiato un mese con certo 

parafimosi infiammato ; giunto a Parigi, la suppurazione cancerosa aveva totalmente divorato l'asta virile. Fu certamente 

in tali condizioni che il dottor Harris esperimentù, potersi trattare il morbo venereo senza mercurio, e darsi anzi con 

piena fiducia agli antiflogistici. Altri preferiscono i rimedi che conducono a1la diaforesi. È però certo che il rimedio usato 

ba il vantaggio sopra gli altri di modificare più direttamente il sistema linfatico. 
Le sifilidi cutanee che P,sservqnsi nello spedale di S. Luigi sono sempre assai resistenti, attesoçhè di raro vanno 

scompagnate da miscuglio e da complicazione; non saprebbesi pingere con colori abbastanza vivaci siffatto miscuglio di 

miserie che talvolta riunisconsi sull_o stesso individuo; lo scorbuto, il vizio scrofoloso, i diversi erpeti, la lebbra, la 

prurigine, la gotta, il reumatismo, tutti i malori si riuniscono per complicare il genere sifilide, per rafforzarlo col proprio 

lievito, ed invecchiare insieme sullo stesso corpo. In questi diversi casi i sintomi diventano necessariamente più resistenti 

~d. irritanti con ~ualunque µiezzp che opponpasi a1la loro propagazione. · 



G E N E R E I I 

MICOSI lYlYCOSIS 

Sycosis dei Greci; sathath degli Arabi; thusius degli Arabisti; schin benadsch, bolacliith, botamin, kuba di Avicenna ; datusah di Alì Abbas; yavvs 

delle Coste della Guinea; pian, epian degli Americani ;Jramboesia guinensis,framboesia americana di Plenk; pocken O sifilide di Amboina, secondo 

Eonzio; sibbens o siwins d'Iscozia di Gilchrist ;fungina d'Irlanda; lavv di t::erte contrade d'Africa; malatlia della baja di S. Paolo, giusta Bowman ; male 

iriglese dei Canadesi; male di Scherlievo, male di Fiume per detto di VVaguer, Cambieri e l3agueris; falcadina di Zecchinelli; male di Chavamze, secondo 

flamand; thymiosz$ di Svediqur; beerschwamm, dei Tedeschi, 

Affezione sifilitica, caratterizzata specialmente da escrescenze fungose, le quali si manifestano in principalità sulla 

faccia, sopra il derrna capelluto, le parti genitali; tali escrescenze, all' incirca configurate come il frutto del moro e del 

lampone, tramandano certo umore viscoso, giallastro e fetido; in altre circostanze consistono in tumori considerabili 

simili al fongo spugnola, od ai pomi d'amore. Talvolta, ciocchè costituisce una terza specie, evvi corizza, raucedine 
2 

~sulcerazione alle tonsille, dolori osteocopi 9d .Jtro di analogo, 

Dappoichè si contrasse l'abitudine d'indicare le malattie coi nomi dei paesi in cui più comunemente osservansi, s'introdusse iu questo genere certa 

confusione; mi pc1rve razionale fissare irrevooabiln1ente le tre s1;ecie seguenti, 

A . Il micosi framboesio (mycosis framboesioicles) costituisce la frambo cs ia del maggior numero dei nosologhi, e gli si addice tal nome a motivo dei 

piccoli glohetti granellati costituenti specialmente le forme delle s1.1e eruzioni, siffatta specie attacca comunemente i Negri; è provato che la pelle africana 

risulta dotata di particolare suscettibili ti!, che la rende piL1 inclinevole a tal sorta di degenerazi9ne. Assicurasi eziandio che i Meticci perdono la _facoltà cli 

contrarre questo mqrbo $econçlo che avvicinansi maggiormente ali.a razz.a dei Bianchi, e siffatta asserzione sc1.rebbe ìnteressan te a rn rifìcarsi. 

B. Il m,icosi fungoide (mycosis fongoide) costituisce una specie che mi trovo cos tretto erigere p er averla alla lunga osservata, sebbene sempre 

sullo stesso individuo. Si ap paiesa <lessa sopra una o più parti del corpo, mediante tumori fun gos i, ovali, ch e nascono e sviluppansi successivamente 

sopra il viso, le membra toraciche ed addominali, tumori il cui tessuto possede molta analogia con quello dei funghi; dopo l'incremento, apronsi des.si 

alla maniera dei frutti putrefatti , lasciando uscire certa maleria icorosa) spesso puriforme, cli ributternle odore ; è desso la sifilide di Amboina, di cui 

ragiona Bonzio; il pian delle isole ~Ioluche, il pocken amboynense degli Olandesi, il t!terminte degli antichi. SiITatta specie fu descritta da Batcman co l 

,;iomc di molh1scum per allusione alle escrescenze che scorgonsi sulle cor tecce di alcuni alberi. Cazenave e Schede! citano un fouo interessantissimo, 

comunicato dal dottor Carswcl di Glasc ovia, di bambino poppante a cui tale aITczione venne comunicata da suo frateHo, e la madre che allatt,m1lo 

contrasse il morbo, pari cosa successe acl altri due individui della stessa famiglia. 

C. Il micosi si0loicle (mycosi syphiloicles) ; devesi così nomare cert' affezione, la qnatc in questi ultimi tempi for mò per molti patologi argomento 

cli considerazione ; lo s' indicò successivamente con infiniti nomi , che tutti però rifcrisconsi allo stesso modo <li alter:izione. Il dottor Cambieri, medico 

valente ed esperto, manifestò l'opinione clic questo mol'bO; conosciuto ultimamente coi nomi Ji scherlievo, Ji mal cli Fiume c simili, non sia assolutamente 

altro che il sibbens O sivvins <li Scozia. Nel Cana<l i1 taluni lo <lico.no male in f,lcsc, altl'i male tedesco. Desta meravif,lia studiando questa specie, la somma 

sua analogia col gene re sifilide, i suoi sintomi sono all' incirca gli stessi; piL1 rapida ri su lta la sua trasmissione dall'uno all'altro individuo, bastamlo, dicesi, 

respirare la stessa al'ia e bere 1~el!o stesso bicchiere, o manf,iarç nello stesso pi;,1tto, fumare n.ella s te~sa pipa i torna inutile cl.ire che essa si comuni ca 

czian<lio col co.ito. 

Ci faremo a descrivere il genere mediante tre prospcttì succcss1v1, i quali daranno distinta i<lea dì ogni specie, 

Pohhiamo a Ja copo Thomson una Lnonissima descrizione della malallia comunemente indicata col nome di jaus, e clrn 

ç1._ U:.cca una so la volLa lo stesso individuo nel corso di sua vita 0 
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PROSPETTO GENERALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

• • 1 • ] • ·1 · · . I l' · · t O so1wa i due individui che prcsentaronsi lVh faccio a oescnvere e appnma 1 genere m1cos1 , flua e osservai 10 s ess . . .. 
a' miei sguardi; aggiungerò poscia a tale prospetto i caratteri raccolti da viaggiatori sincen e vemhc1. 

n E L M I e o s I F n A Nl n o E s I o (Tcwola 49 ). 

S'indica così questa specie a motivo della rassomiglianza che si credette rinvenire fra il suo modo d_i eruzi~ne ed _i 
frutti rossi del lampone; clicesi 'rJ·attoo dai Negri della Guinea, e pnt> attaccare le diverse parti del corpo, m J)arl1c?lare ~l 

derma capelluto, le orecchie, le labbra
1 

il viso, gl' inguini, le ascelle, gli organi della generazione; tale era per lo meno 11 

primo caso da me osservato, e cli cui registro qui la storia. 
II micosi framboesio è spesso preceduto da febbre e malavoglia; si appalesa mediante infinite piccole pustole granellate 

e fungose, le quali crescono successivamente~ e s'innalzano al disopra del livello dcll' integumento. Siffatte pustole rossastre, 

0 cli color viola carico, sono ora isolate, ora riunite a due od a tre, e dai loro intervalli esce del continuo cert' umore cli 

color giailo variegato cli verde, di consistenza glutinosa e viscosa; qualora siffatto umore soggiorni alla lunga sopra di tale 

escrescenza, diventa sommamente fetido, ecl i malati soffrono J)rudori e tensione in tutti gl' integumenti. . 

Principiando la eruzione ad appalesarsi, scorgesi dapprima sulla periferia della pelle alcune macchiate similissime, in 

loro origine, alle punture delle pulci; spesso, dice Thomson, è la pelle come coperta da polvere biancastra analoga alla 

farina; a tali macchie tengono presto dietro vegetazioni od eminenze, le quali, pel loro aspetto, simulano le more od i 

lamponi; in alcuni casi, il sistema dermico è cos\ profondamente alterato, che cadono i peli del pari che i capelli, od 

appariscono avvizziti e scolorati. 
Non sembra il micosi framboesio percorrere i suoi periodi con eguale rapidità, e la sua durata media è cli otto in nove 

mesi; i suoi progressi, d'altronde, risultano relativi e proporzionati al temperamento degl'indiviclui che attacca. Si verifica 

in tale malattia quanto accade nelle altre eruzioni, e le frarnboesie o more, sono tanto più voluminose, quanto maggiormente 

robusti e vigorosi mostransi gl' individui. Nei Negri, che sono deboli, molto magri, il micosi impiega gran tempo a 

percorrere i propri periodi; le eruzioni sono meno considerabili, essendovene cli mirabile tenuit~t, e talvolta rassomigliano 

a cavoli fiori diseccati. 

Spesso le framboesie, more o fragole costituenti il micosi, degenerano, e convertonsi in ulceri d'insopportabile fetore, 

le quali inoltre per la massima parte vanno coperte di croste nerastre schifosissime; le carni ne sono bianchicce, livide e 

corrotte. I chirurghi soprappongono talvolta a siffatte resistenti vegetazioni alcuni caustici, ma vedonsi rinascere sotto 

forme ancora più spaventevoli. 

Nella considerazione del micosi framhoesio riesce osservabile la pustola principale che sorpassa le altre per la sna 

circonferenza e profondità, e che si trasmuta in ulcera rosicchiante, sicchè ne viene divorato tutto il tessuto dermico. 

Credesi comunemente essere questa larga ulcera il serbatojo del principale lievito pianico, ed i Negri s'immaginano che 

tutti i mali secondari i quali imbrattano la pelle umana, nascano da tale unica sorgente; d' onde provenne la volgar frase 

di marna-pian o cli madre dei piani a cui ricorresi comunemente per qualificare questa grande esulcerazione, che puossi 

paragonare al bottone che il popolo nomina pustola-maestra nel vaiuolo confluente; e quindi fa d'uopo astenersi dal 

cliseccare troppo prestamente codesta enorme pustola, la quale sembra servire cli emuntorio alla economia animale. 

Narra Giacomo Thomson un fatto curioso, cui giova riportare. << Se qualche persona attaccata da ulcera, dice egli, 

contragga il j aus, è dcssa quasi sempre preservata <lalla eruzione esterna, ma scorso certo tempo l'ulcera assume l'aspetto 

granellato, i suoi margini si sollevano e manifestano uno strano carattere, vedendolesi suppurare ahbondantissimamenlc; 

tutta.via se coll'arte giungesi a cicatrizzare quest'ulcera, svolgesi una eruzione la <Jua.lc scgne il suo solito corso; in caso 

opposto, l'ulcera durerebbe per tntla la vita. )} È fJllindi necessario usare tutte le possibili cure nella sua guarigione, 

dappoichè le conseguenze ne sono cotanto durature e funeste. 

I Neri condannati a lavori duri e penosi, hanno di fref1uente la palma delle mani secca cd orrendamente lacerata, al 

pari che la pianta dei piedi, cd a siffatte escoriazioni e spogliamenti del derma, classi comunemente il nome di gamberi, 

per ciò che rappresentano esse ramificazioni callose, simili alle zampe di questi insetti. Tale affczion è pnramenle locale ccl 

affatto indipendente dal micosi o pian propriamente detto. La pelle in tal caso è affatto morta cd inanimata, rassomigliandosi 

a cuojo secco ed aggrinzato. Contribuisce specialmente a produrre siffatto fenomeno l'abitudine dei Negri cli correre coi 

piedi nudi sopra terra ardente ; si sa, in vero, che essi camminano del continuo sopra sabbia 
9 

rimasugli e frammenti cli 
conchiglie, e simili; spesso eziantlio questi corpi stranieri penetrano nelle parli carnose, soggiornano nelle screpolature, vi 

apportano dolori'. infiammazioni, ulceri od analogo; e se i Negri sono già infclli dal pian, tutto il virus si depone 
sopra queste parti. • 
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· ~sserµazio~e. Vid~ il mi~osi framboesio o pian_ ne! suo maggior grado di forza sopra Giorgio Bartos, di anni trenta, 

nato m Ungheria, _Lathtore d1 fru:ne~1to; era cos~m ~• alla statu_ra, asciutto e magro, e mi assicurò che i suoi genitori 
f~rono sempre sam; rammentavas1 d, aver avuto il vaJuolo da fancrnllo, e certa tigna mucosa, dalla quale venne perfettamente 

r1sa~ato. ~i quiiidici anni entrò nel servigio militare, e vi rimase fin ai dieciotto; allora diserlò e passò in Francia per 
suss1sterv1 del proprio lavoro; ammogliassi poco dopo, con giovane freschissima e sana, e viveva in austerissima saggezza, 
quando ad un tratto, senza causa conosciuta, gli comparvero tanto sul labbro superiore che sulla sommità della testa tre 
h . ' ~ttom pustolosi, accompagnati <l'acerbissimo prudore; un chirurgo di campagna applicò sopra tali botloni le foglie di una 
pianta che il malato non potè indicare posilivamente. Codest' affezione progredì in brevissimo tempo sia per sè stessa, 0 peç 

essere stata provocata da frequenti grattamenti determinati da insoffribile prudore. Tutto il suo derma capelluto era gonfio 

e coperto di tumori fungosi, solcati per ogni verso, composli dall'agglomeramento di grani o glob'etti che dava loro l'aspetto 
di germogli, o piuttosto cli framboesie simmetricamente disposte le une a lato delle altre. Da siffatti tumori fluiva certa 
materia saniosa e fetida, la quale di~eniva densa e rappigliavasi in crosle che mascheravano alquanto la forma delle 
vegetazioni; pari disposizione rinvenivasi al pube ed agli organi genitali; eppure di mezzo a tal sorprendente disordine 

conservavansi i capelli ed i peli. Non tardarono le orecchie ad essere attaccale, e la loro superfic.ie divenne· infiammata, rossa 
e quasi granellata; somministravano desse uno scolo fetido, che vedemmo sopprimersi ad inte1·valli. La membrana mucosa 
delle fosse nasali specialmente dava gran quantità di muco denso, di colo1· giallo, ora grigiastro, ora rossastro, alquanto 

sanguinolento, ed eravi continua corizza. La regione mastoidea sinistra e la parte posteriore del padiglione dell'orecchio 
dello stesso lato erano maltrattati da gonfiamento infiammatorio; la pelle distesa- screpolava , -e da tali fenditure fluiva 

un umore analogo a quello di cui parlammo superiormente. Non abbisogna dire che furono adoprati tutti i rimedj soliti ad 
usarsi in simil caso, e che ricorsi in ispezieltà ai mercuriali, ma in vano ; dopo sei mesi di sofferenze, peggiorò orrendamente 
la posizione di Giorgo Bartos; cadde egli nel rnarasmo, e fo colto da diarrea colliquativa, per la quale perì. 

Procedetti con diligenia particolare ail' apertura clel cadavere; non eravi veruna lesione nelle cavità craniche; sui lati 

della laringe eranvi due tumori ovali, resistenti, quello del lato sinistro della lunghezza di quattro pollici e della circonferenza 
di sei, l' altro del latò opposto meno voluminoso; siffatti tumori avevano depresso i muscoli ed i vasi dei dintorni, e questi 
ultimi risultavano alquanto ristretti nel loro calibro. Il centro di ognuno di codesti tumori conteneva una materia puriforme, 
rossastra ed assai consistente, mentre che il rimanente sembrava essere albuminosa concreta, omogenea, cli color rosso 
livido. Lateralmente a siffatti tumori considerabili, se ne rinvenivano altri più piccoli di natura an~loga; le glandole salivari - -
erano sane: Ripulai ,convenevole dirigere _ la mia attenzione sugli alleramenti del sistema linfatico; allontanate le mascelle, 

vidi certa protuberanza davanti al velo palatino, con color oscuro nel fondo della faringe. Eseguita la dissezione, osservai 
la erosione della membrana mucosa che tappezza queste parti , confusa coli' apparato muscoloso che la circonda. La 

degenerazione morbosa riesci~a in particolar modo inoltratissima nella parle posteriore e superiore della faringe , e 

paragonabile totalmente agli scirri che ammorbano l'utero ; propaga vasi l'ingorgamento nelle fosse nasali e nella laringe, 
il cui orificio era alquanto ristretto, del pari che la parte superiore dell'esofago. Nulla di particolare esisteva nelle cavità 

toraciche ed addominali, solo gl' intestini sembravano alquanto ristretti. 

SPECIE 

n E L M 1 e o s 1 F' u N G o 1 D E (Taro/a 5 o.) 

E' questa specie; il pocken amboyne~se degli Olandesi, di cui fece menzione B~nzio, . il pian fongoide degli Americani, 
ed il molluscum di Bateman, di Carswel éd altri. Si appalesa, come dicemmo superiormente, sopra una o molte par_ti 
dell'integumento, 'mediante tumori fungosi, il maggior numero <lei quali sono sormontati da pustola, di configurazione 
orbicolare di color ' nero o bruno verdastro locchè li fece paragonare al fruttò del terebinto ; nè dobbiamo meravigliarci 

' ' -
se evvi contraddizione presso gli autori, riguardo al volume di siffatte escrescenze, dappoichè pel fatto,. talune possedono 

appena il volume dei piselli o delle bacche di ginepro, mentre altre risultano grnsse quanto le noci, od i frutti del solanum 

lycopersicon, di cui hanno qualche volta la rassomiglianza. . . 
Siffatta specie ne fu data a conoscere da Bonzio, e si appalesa mediante tubercoli aventi dappnma la ~on~is~enza ~ la 

durezza degli scirri. Siffatti tubercoli maltrattano particolarmente la faccia, le braccia, le coscie, I_e gambe, ~ ~iedi, e_ v~ si 

rinvengono talvolta in tanta copia quanto le verruche sopra le mani; col temp~ ~corgo1~s1 r~m~10l!1rs1 , apnrs~ e 
somministrare densa marcia, gommosa, di color verdognolo; nè risultano alcune ulcen vll'ulent,, e<l il hqmdo che ne flmsce 

è tanto acre da produrre-escare sopra della pelle. . . . . . 
Si distinguono in conseguenza due periodi nel corso e nello sviluppo del m1cos1 fu_ng01de; nel . pi·imo tempo di sua 

· esistenza, le v_egetazioni sono talmente dure e consistenti, da neppur sospettarsi una pro~suna suppurazw_n~; rn~ nel _secondo 
periodo la pelle che le ricopre si lacera ed ogni tubercolo diviene un' ulcera. I progressi della decornposmone imprnne lo_ro 

·' <l ' • l , It .·, . edere i frutti di un albero a corrompersi e successivamente certo color nero ver astro o vw aceo mo o cauco, pare v 

snaturarsi sopra ogni stelo · che li porta. 

• 

• 
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· · · · _ 1 · , , ·t erruche qmindo incominciano a comparire; 
Le pustole del micosi fungo,de, s1 rassmmghano, per a rnass1m.1 pa1 e, a v . , . . . 

· <l I f I · 1si rn grand1ss1rno numero sulla superficie dappoi s'ingrossano, assumono spesso 11 volume e ungo spognuo o, e spai goi 

del corpo sicchè in qualche caso n'è coperto tutto l'apparato integurnentale. . _ . _ 
Pres:nla assolutamente questa malauia la forma del morbo venereo, ma non cagiona clolori cotanto acerbi; è eziandio 

cosa rara vedere manifestarvisi esostosi, carie, finalmente tutti qne' guasti che la sifilide produce sulle ossa; ma i disordini 

esterni sono quasi sempre più orribili. _ 
Dicemmo già non essere le escrescenze del micosi fongoide tulle dello stesso volume, ed invero talune rimangono alla 

lunga in piccolissima dimensione, nè riescono maggiormente considerabili dei grani di uva o di lenticchia ; sempre però, 

dopo alcuni mesi, tutte siffi1tte eminenze avvizzisconsi o cliseccansi. La pelle, rugosa e scolorita, diviene talmente insensibil: -

da poterlasi tagliare con forbici, senza che i malati soffrano minimamente ; cadono però essi in certo dimagramento che gh 

snei;va all'estremo, e finiscono col perire o collo strascinare per molti anni una vita miserabile. · 
Osserµa zione. Vedemmo a Parigi certo Lucas, di cinquantasei anni, nato da padre robustissimo, ma sua ma<lre 

comportò sul viso un'ulcera cancerosa che venne superata mediante l'applicazione di un caustico; aggiungesi cziandio che 

esso ebbe un fratello, il quale morì ad alcune leghe di clistanza da Versaglia, pei progressi di cutanea infermità, la quale fn 
sempre ignorala dai chirurghi di cui richiese i soccorsi. In quanto alla straordinaria affezione di Lucas, essa principiò da 

certa eruzione forforacea, che non presentò dapprima verun sintomo spaventevole; poco dopo svilupparonsi sopra diverse 

parti del corpo alcuni piccoli tubercoli a superficie liscia e qnasi inverniciata, senza cambiamento di colore alla pelle. Alc(!ni 

di siffatti tubercoli presentavano lieve color brunastro, e risiedevano sopra diversi punti della faccia, come la fronte, le 

~opracciglia, le palpebre, il naso, le guance, il labbro superiore in tutta la sua estensione, il mento e simili; ne avvennero 

cziandio alle ascelle, ai garetti, agi' inguini, sull' anca destra, sopra le borse, ne11a parte interna delle coscie, alle gambe ed 

altrove. Siffatti tubercoli rassomigliavansi perfettamente ai funghi spognuoli, oppure agli agarici, e moltiplicavansi in guisa 

che ne contammo quattordici sul viso; posavano sopra ampia base, e presentavano tessitura spugnosa, somministravano 

certo umore rossastro che tingeva i p:rnnilini, ora in verde, ora in giallo, che addensavasi col contatto dell'aria, e formava 

sulla loro superficie uno strato crostoso di color bruno o grigiastro, cli aspetto rilucente, innalzandosi da sè stesso dopo la 

òiseccazione. Il maggior numero di qnesti tumori finivano collo screpolare ed abbassarsi sopra sè stessi, lasciando nel 

proprio sito una pelle avvizzita ed inerte, che la figlia di Lncas tagliava pazientemente con forbici, senza che mai essa abbia 

contratto venm vizio analogo a quello clel suo sventurato padre, e senza che questi ne patisse il minimo dolore. Certuni di 

codesti tumori avevano forma rotonda della grossezza di un'avellana; altri erano bislunghi, e simulavano benissimo patate 

o funghi. In conseguenza di gravissimo dispiacere sopraggiunsero vescichette od ampolle, che progredirono speditamente 

verso la loro maturità, e che ·qui costituivano soltanto un sintomo secondario; crebbe il morbo considerabilmente; Lucas 

rimase .malato per cinque anni, e languì sette mesi nel proprio letto; soffriva dolori lancinanti nelle .ulceri formate dalla 

decomposizione dei tubercoli, dimagrassi sommamente, ed era tormentato dalla Jienteria e da vorace appetito; si spense da 

ultimo nei languori della febbre etica; sarebbe stato certamente interessante confrontare tale necroscopia con l'altra dell'individuo 

morto in conseguenza del micosi framboesio, ma insormontabili ostacoli si opposero a siffatto esame comparativo. 

E' sorprendente in tale osservazione, che la micosi fongoide, cui credevasi rilegata in Amboine, e specialmente alle isole 

Molucche, siasi mostrala sopra individuo abitante i dintorni di Parigi, il quale viaggiò, a dir vero, come militare, ma non fu 

mai esposto alle influenze di clima caldissimo. Ned è meno sorprendente che tal morbo abbia persistito cinque anni, senza 

impedire a Luras di acudire agli esercizii del proprio stato ; imperocchè era desso impiegalo nell'amministrazione delle 

acque e foreste; lasciò moglie e figli che sono in apparema bene costituiti. Uno di essi va tultavia soggetto ali' alopecia, cd 
;l cei'la tumefazione dei testicoli t:he cresce a traili . · 

SPECIE 

I> E L M I C O S I S I l" I L O l D E 

Questa specie costituisce la malattia indirala superiormente coi nomi di sibbens, o siwùzs di Scozia, sc!terlieM, mal di 

fiume, falcadina e simili, ecl è endemica ne1l' Indostan. Vado debitore allo stimabilissimo medico Bao·neris, già mancato 

a' vivi, di preziosi documenti intorno alla natura ed al corso di tal morbo che presenta evidenlissimi rap;orti colla sifilide; 

servongli di preludio comunemente ~ dolori osleocopi, scema l'appetito, oppure si perverte, e l'abbattimento risulta grave 

sì nel moral~ che nel fisico, comparisce la eruzione, gli occhi diventano rossi, avvengono calori in tutta Ja regione della 

boc~a ;. le pmn~ pustole si manifestano nella regione prossima alla laringe ed attorno del collo, indi sviluppansi sulle parti 

g~mtah e su,l mnanenle del tronco, sono pel mag1,ior numero di figura conica, colla Lase larga, la pnnla bianca, il contorno 
.crnereo e forforaceo, riempiendosi di marcia biancastra e glutinosa. · 

. Può il male presentarsi sou' altra forma; incomincia spesso da dolori di testa che durano molti giorni, a cui aggiungesi 

pi~co_Ia fe~bre, la quale cambia tipo di frequente; talvolta il parossismo incomincia da certa orripilazione di breve durata, a 
011 licn dietro molto calore e gran sete; è questo il primo J>eriodo delh infezione dopo ct11· l-1 (·•c·c1·, 1· · · 11·] 

• . . • • ' • • • . < ' ( u ,l ( IVIell pa I( a e 
uescono sempre prn 1 smton11. 

• 
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Scorse quattrn o cinque settimane, la cefalalgia' riesce ancora pilt intensa, gli occhi diventano Iagrimosi, difficile risulta 

la deglu~izione, la voce na_sale. o r~uca, gli a:ci<lenti si ~rolungano,. si. caratterizzano mediante una scheranzia reumatica, 
gonfians1 le glandole tons1llan e l uvola ed 11 velo palatrno coprons1 d1 esulcerazioni tramandanti materia icorosa, la uale 

corrode le parti vicine e rosica perfin le ossa; ne risultano emorragie di sangue nero, cd in tal caso scor,Yonsi eziandio le 

orecchie, il naso, le labbra sformarsi, corrompersi, distruggersi in ispaventevole guisa; i vasi dell' albu;inea dell'occhio 
diventano frequentemente varicosi. · · 

Il micosi endemico manifesta i caratteri precisi della sifilide; la pelle si copre di macchie raminee ;· è tale iuvolucro 

tormentalo spesso da eruzione scabbiosa, susseguita da insoffribile prurito, specialmente sul derma capelluto, ove costituisce 

certa tigna resistente. Vedesi formarsi sopra diverse parti del corpo alcune ulceri lardacee, di larga superficie; che avvengono 

singolarmente in seguito della malattia, nè mai la precedono; att~ccano esse il pene, lo scroto, le articolazioni, tutta la 

lunghezza delle membra; le parti genitali della donna copronsi e1.iandio di condilomi, sviluppansi vegetazioni a grappoli 
che chiudono la entrata della vagina o quella dell'ano. Lentissimo riesce il corso di questa malallia, che clura mesi ed 

anni, e quando le eruzioni diseccansi in un sito, se ne formano altrove delle novelle; cessano per un tempo le ostealgie, ma 
presto ritornano; il corpo si dimagra, ed i malati son colti dalla febbre etica. 

Eyrel, continuatore del celebre P. Frank, fece menzione di , questa infermità, e la descrisse con mirabile esattezza; 

coùsiste, per sua esperienza, in piccole pustole, sorpassanti appena la testa dt una spilla, di color violetto carico, con 

rilassamento fungoso nella pelle; talvolta è morbo papuloso con lieve prnrito; in altri casi la malattia simulava certa 

eruzione erpetica, cla cui fluiva acrissimo umore. Negli individui la cui pelle era naturalmente più irritabile, l'intervallo 
esistente fra le pustole rnostravasi gonfio, disteso, e presentava tutti i fenomeni della risipola. • 

Quegli infermi la cui bocca rimaneva profondamente maltrattata, non patiro1ÌÒ eruzioni all'esterno; dopo che la 

malattia aveva durato un anno od anche più, presentavansi al collo, alla faccia, al petto, ed anche sul derma capelluto, certi 
tubercoli simili alle pustole vajuolose, e la marcia di essi riesciva glutinosa e fetida; vi tenevano dietro alcune squame 
simili al prodotto delle desquamazioni forforacee che avvengono sul derma capelluto dei bambini. 

In taluni osservavansi ulceri sulle parti genitali, ora superficiali che difficilmente suppuravano, ed ora profonde, fungose, 

tramand~nti materia icorosa abbondantissima; i loro margini erano callosi e circondati da rossa zona, spesso coperti da 

croste grosse. Pretende Eyrel non aversi veduto a perdere i proprj capelli altro che un solo individuo, e di raro essersi 
riscontrate esostosi. Osserva ali' opposto Bagneris, che le esostosi non riescivano infrequenti nella malattia endemica ch'egli -

ebbe occasione di osservare nel 1 81 o. Assicurasi che in certo caso una blenorragia tenne dietro ali~ guarigione di ulceri 
cutanee, e che questo scolo disparve ritornando ali' esterno qualche esulcerazione. 

Il fu dottor Bagneris, testè perduto dalla scienza, e di cui non saprebbesi mai abbastanza lodare Io zelo cd i lavori, 

fece in addietro un rapporto sopra di questa malattia contagiosa, che infettava da più di venti anni parte delle proviuce 
illiriche; corrispondeva egli col dottor Waguer relativamente al circolo di Adelibene che forma parte della Carniola, e si 

estende fin ali' Adriatico, essendo un punto centrale col litorale ungarico, di cui la città di Fiume costituisce il capo-luogo. 

Il male infieriva da gran tempo e con furore nella Croazia r.ivile e militare, e, giu~ta l'eccellente rapporto del llagneris, 

,1uesto paese divenne nel 1800 il campo di sì orribile flagello. Cambieri, pratiro di Fiume, diede a tal morbo il nome ti~ 
scher/t'eµo, derivandolo dà un villaggio vicino che sembrava essere stato la culla del contagio. 

Negli Annali universali di Medicina che stampansi a :Milano, si rinviene una lellera del dottor Zecchinelli di Padova, 

sopra una particolare specie di sifilide, della Falcadùzct che puossi considerare affatto simile allo scherlievo. Si ebbe ragione 

nel dire che tale malattia null'altro aveva di particolare che il proprio nome, proveniente dal riscontrarlasi in un piccolo 

villaggio nomato Falcade, situato alla estremità _del distretto di Agordo pt:_ovincia di Belluno. Siffatto morbo attacca gli 

individui di ambi i sessi e di tutte le età; si manifesta mediante bubboni, pustole, escrescenze ed esulcerazioni; nei bambini 

specialmente si danno certe eruzioni serpiginose, le quali corrodono quasi sempre le parti che ne sono là sede. La falcadina 

sembra caratterizzata dal presentare essa costantemente certa eruzione scabbiosa densissima che denuda la pelle di sua 

epidermide, e che favorisce la sua trasmissione per contatto. 
Torna curioso lo scorgere ogni paese e qualunque contrada, ad imprimere, per così dire, certa particolare fisonomia 

alle endemie che vi si sviluppano. Diede il dottor Wallare esattissima descrizione della fungina d'Irlanda, eruzione fungosa 

che riscontrasi di frequente nel basso popolo ;-forse che tale infermità va attribuita al sudiciume, giacchè, dicesi, andarvi in 

particolar modo sottoposti i rivendagliuoli. Le eruzioni si sviluppano sopra tutta la periferia della _pelle, dapprima sollo 

forma di piccole pustole che copronsi di lieve crosta , sollevata la quale si scorge sott'essa un germoglio granellato di color 

rosso-livido, germoglio che presto si avvizzisce e sparisce; e devesi credere che la sua sede non sia molto profonda, dappoichè 

non vi rimane mai cicatrice ; si sa all'opposto, che le impressioni cellulose succedenti a certe eruzioni ciel piano framboesio, 

rassomigliano a quelle della vaccina. . _ 
Si conosce generalmente la descrizione lasciatane da Gilchrist del sibbens o siwins <li Scozia, nel suo An account C!f a 

µe ,y ùifections distemper, preµailing in many places cc. I suoi sintomi maggio1·mente caratteristici sono le escrescenze 

fungose, molli, spugnose, che rinvengonsi sopra tutte le parli del corpo colte dalla malatt_ia. Scorgonsi. ul~e~·i cop~rl~ <li 

densa crosta, prosciugarsi, diseccarsi, poi riaprirsi senza causa apparente. Osservò Bagnens, sopra un rndmduo eh circa 
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· · b · II li cl 1 i che nella parte anteriore sinistra del trent'anni nella rcg10ne dorsale delle rnam, sopra un raccw, su a spa a, e par . . .. 
'I 'bb l d' a massa di germogli carnosi sfenc1 petto alcune escrescenze che sembravano essere 1 vero si ens, va e Ire, un ' ' 

'. · · · · l · · h Il' 'ntorno frammenti di croste· si avrebbe sommmistranti certa materia sangumo ente o prnttosto samosa, e c e avevano a 1 . ' . 

creduto vedere una melagranata, ~zalum punicurn. E' inutile rammentare la malattia osservata nel 1 785 dal dottor 

Bowman sopra ~lcuni abitanti del Canadà, che mostravasi pure, sotto diverse forme, nella parte esterna del corpo e 

penetrava per tutte le vi~. , . . • 
In certi casi il micosi sifiloide è grave infermità, e Bagneris assicura che molti individui scontarono colla propna vita 1 

guasti di quest'orribile male ; fa egli speciale menzione della visita da esso eseguita a Grobnich capo luogo signorile post~ 

sul pendio meridionale ed inferiore delle Alpi, non lungi da Fiume. Giusta il rapporto del Curato, sembra che, durante il 
primo furorè del male, che regnava in quella contrada, manifestossi una febbre di cattivo carattere, che divenne fatale a 

molti; jl venerabile pastore di cui parlammo, non poteva restarsene nella propria chiesa, ponevasi al difoori sopra un 
terreno selcioso e là distribuiv~ loro i soccorsi della religione, che le circostanze rendevano cotanto urgenti; la massima 

parte xµorirono di febbre ard~nte, esalando insoffribile odore. 

EZIOLOGIA 

E~ il micosi generalmente il risultato 8el contagio ; i Negri sembrano nascere con particolare disposizione per siffatta 

· malattia, come i Bianchi vengono al mondo con ispeciale attitudine a contrarre il germe del vajuolo; costituisce, in certa 

guisa, un germe morboso nativo. Osservò nondimeno Giacomo Thomson che i figli dei Mulatti vi sono più soggetti degli 

altri; tale infltJenza dell' incrocicchiamento delle razze sullo sviluppo delle malatttie ereditarie fu d'altronde raffermata da 
coloro che abitarono alla lunga nelle colonie. Riesce poi assurdissima la opinione di quel medico che attribuiva l'origine 

primitiva del jaus di Guinea al sessuale ravvicinamento dell' nomo colle femmine degli animali. 

Attestano alcuni viaggiatori che gl' individui colti dal micosi si rassomigliano molto, nei loro caratteri fisici, all~ persone 
dotate di costituzione scrofolosa o rachitica; ha.nno per solito la testa appianata, gli angoli delle mascelle · prominenti, la 

bocca grande, i labbri grossi, i capelli fini e molli, ed altri indizj analoghi. Ne sono pure di leggeri maltrattati i temperamenti 

forniti di attivjssima suscettività nervosa. 
ia età dispone singolarmente alla invasione del micosi; per tal guisa i bambini vi sono più soggetti degli adulti e dei 

vecchi, per cui lo si paragonò al vajuolo. Notò Loeffler che persone aventi piaghe aperte contraggono questo morbo con 

_ maggior facilità degli altri; il qual inconveniente si verifica quasi sempre riguardo ai Negri, che sono abitualmente coperti 
di ferite o di ulceri, sicchè scorgesi quanto importi tenerli in costante nettezza, se pur amasi conservarli. 

Lo sviluppo del micosi, proviene certamente dalle speciali regioni, e dalle influenze atmosferiche, cui converrebbe bene 

~tudiare, essendo un fatto che i Negri di Africa vi sono molto più soggetti dei Negri creoli. Bonzio che osservò 

particolarmente il pian di Amboina e delle isole Molucche, l'attribuisce in gran parte alla temperatura del cielo ed ai 
vapori salini del mare. 

Il nutrimento dei Negri contribuisce alla propagazione del micosi; quelli di Guinea usano di pane fatto col mais 
grossolanamente poi verizzato e spezzato; l' arte di apprestare i cibi trovasi presso di loro in tale imperfezione, che essi 

preparano alimenti disgustosi ed indigesti, con foglie di alberi bollitte fin alla consistenza di chiaro brodetto, glutinoso e 

viscoso; hanno la funesta abitudine di lasciar putrefare i pesci e quindi condirli con ispezie che devono riescire funeste alle 
vie digerenti; ripugna veramente la puzza delle loro salse e dei loro ragù. ' 

Il maggior numero di que' Negri, nutronsi di granchi, di aragni di mare, con cui formano degli ammorsellati informi 
aggiungendovi gran copia di pep.e nero; scorgonsi divorare le carni guaste dei sorci , dei serpenti, dei coccodrilli, e vivono 

spesso di locuste; assicurasi eziandio che i tormenti della fame, gl' induce fin a nutrirsi dei cadaveri dei loro simili, ciocchè 

non praticano neppure gli animali maggiormente feroci; vanno quindi ad estinguere la propria sete nelle acque stagnanti 
dei laghi, e si danno del continuo alla loro particolare tendenza µer le bevande spiritose e fermentate. 

Prova, d'altronde, la diretta influenza del genere di nutrimento sullo sviluppo del micosi, l'osservazione fatta altre 
volte relativamente ai Negri schiavi degl' Inglesi, scorgendosili andar soggelti a tutti i tristi acciùenti di questa malattia pir1 

di quelli viventi soUo il dominio dei Francesi, pel motivo che essi mangiavano molte aringhe salate. 

Quanto io dico intorno all'effetto dei cattivi cibi, si àpplica al micosi fongoide del pari che al micosi framboesio. 

~sserisce benissimo Ronzio che gli abitanti dell'isola Amboina abusano del pesce di mare, cibo pesante ed indigesto, e che 

mvece di pane, adoprasi in qµel paese cattive focacce composte colla farina di cortecce vegetabili; vi si beve pure certo 
pessimo Hquore tratto dagli alberi mediante processi egualmente difettosi; tale liquore venefico gl' innebria al pari del vmo 

e della birra, disordina le funzioni intellettuali, e ·ne proviene, a quanto assicurasi, il beriberi, sorta di paralisi comune in 
quelle isole. 

I. I sudiciume ravor1'sc.c ro1·se la 1-.1asc1·ta elci m1·cos1·, cla.· 1)1·101·c11~. N · I t b·t <l' • 1· · 1
• 

11 
-z egri 1anno cer e a 1 u rni uocevo 1ss1me al sistema 

• 
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mtegm~entale; si confricano essi il proprio corpo con mastice oleoso, il quale si oppone al libero esercizio della traspirazione; 

la 1~as~1ma parte non ha1~no altri vest~t~ che le pell_i di quadrupedi mal cucite, e che non valgono a preservarli dalle ingiurie 

dell_ ana; favelleremo 1101 della sporcizia che domma nelle campagne, nelle capanne, nelle case, ove i Negri non hanno altro 
pav1~nento che un terreno mal sano, sempre umido? colà giacciono essi alla rinfusa cogli animali. 

E certamente il micosi morbo contagioso, dappoichè passò dai Negri ai Bianchi; Bajon ne cita molti esempj, e L. 

Valentin si mostra dell() stesso avviso. (( Sono varj anni, dice egli, che tutta la famiglia del signor Grec, abitante della 

parrocchia di S. Maria nella isola della Martinica, contrasse questa malattia; una Negra che portava abitualmente il figlio 

della propria padrona, frequentava persone infette del virus pianico; la signora Grec lo prese presto dal suo figlio eh' essa 

allattava, e la malattia propagossi rapidamente in tutta la sua casa; siffatto caso è conosciuto da tutti gli abitanti della 

colonia. Pretendono nondimeno alcuni autori che tal genere di affezione sia meno comunicabile della sifilide propriamente detta. 

La trasmissione del micosi viene, per quanto assicurasi, singolarmente facilitata da una specie di mosca detta mosca 

framboesia, e che scorgesi essere abbondantissima nei paesi caldi; codeste mosche posansi ad ogni istante sopra le orribili 

ulceri prodotte dalla malattia, e vanno quindi ad innestare il virus alle persone sane, pungendole finchè sorte loro il sangue. 

È forse per qnesta via che esso si trasmise agli animali domestici~ come pretendesi avere osservato. Afferma però G. Thomson, 

essere andata vuota di effetto la inoculazione fattane sopra conigli e cani. Pretende Loeffler, esistere alcuni siti in America, 

dove la legge proibisce ai malati di pian di uscire, impedendo loro eziandio l'accesso negli spedali; questa precauzione, in 
fatto, diminuì singolarmente la propagazione del male. 

Le cause del micosi sifiloide occuparono in particolar modo i patologhi di questi ultimi tempi; e pur codeste cause non 

sono di agevole scopritnra. (e Quattro marinai e due donne, dice Bagneris nel suo dotto rapporto sopra di siffatta 

incomprendibile malattia, ritornando nel 1791 dalle sponde del Danubio, allorquando cessarono le ostilità contro i Turchi, 

fecero ai loro compatriotti tale funesto presente; ed il morbo, dopo essere rimasto come sopito per alcuni anni, ridestossi 
ad un tratto nel 1800, facendo grandi progressi. >) 

Ecco come presenta vasi siffatta infermità nel 18 r o; allora 11011- era già il coito che la propagasse, sibbene gli utensili 

da tavola, i pannolini, i vestiti contribuivano singolarmente ad este:u.dere i suoi guasti; mohi bambini venivano al mondo 

con tale sciagurata disposizione; altre volte il virus era loro trasmess~ mediante l'allattamento. Non tutti gli indivi<l ui sono 

suscettibili di contrarre la infezione, certuni, invero, vivono impunement~ da ben molti anni framezzo il contagio e la miseria. 

Nelle campagne della Carniola non si rinvengono che capanne oscue e malsane; ivi spesso dimora ammonticchiata 

tutta un'intera famiglia composta di sei od otto individui, che giacciono trtti insieme sopra sucidissimi letti, dormendo nella 

stessa situazione, nè si destano che per valersi degl' identici vestiti, i qua1i non sono mai lavati nè nettati, e sui quali si 

attacca la materia saniosa delle ulceri come vide di frequente il dottor Wigner. 

Si comunica altresì spesso il morbo colle bevande, dappoichè tal volta una famiglia si vale dello stesso bicchiere; arrogi 

a quest'inconveniente che codesti individui fumano tutti colla identica pipa. Certamente quando una popolazione trovasi da 

gran tempo in preda alle stesse cause, il contagio deve propagarsi. Vanno soggetti al contagio tutti gl' individui senza 

distinzione nè di età nè di sesso, ma desso attacca specialmente i bambini e gli adolescenti; la massima parte lo ricevono 

per eredità, nondimeno la delicatezza della pelle rende comunissimo tale assorbimento, che diviene funesto. 

CURA 

Attestano i viaggiatori che gli Africani possedono metodi sicuri per fugare il micosi; osservasi ezian<lio che, ove dessi 

abbiano regolarmente trattata codesta ~alattia, essa non si appalesa più sullo stesso individuo. Evvi ogni motivo per credere 

che siffatti metodi, coi quali procedesi così sicuramente, si trasmettino in ogni famiglia come preziosi documenti; il semplice 

empirismo dei Negri vale spesso più che i futili ragimamenti di tanti pratici sistematici. 

Perchè in certi paesi reputasi tal morbo incurabiè? perchè abbandonansi gli sfortunati Negri che ne sono maltrattati 

ai soli mezzi della natura? La massima parte di essi anguiscono nell'angoscia e nella disperazione; si allontanano dalle 

abitazioni per tema vi rechino lo spaventoso male di cu sono preda; rinchiudonsi in appartate case acciocchè aspettino colà 

la propria guarigione, la quale non avviene per consIBto che dopo un anno o diciotto mesi, e quando svanì la infermità si 

riconducono a lavori penosissimi. . 

N · d · ,. · ascell1" destinati al trasmrto ed alla vendita dei Negri d'Africa, dove i chirurghi usano eh tutta on SI con uces1 cosI nei v r 

I d. · l l tti'a nel suo corso giicchè l'interesse dei mercanti richiede siffatti tentativi. Coloro che a premura per 1r1gere a ma a < , • • • • , . • 

t f·c d' l · · a vi"li'ssi"mo prezzo 1uelh ammorbah eh pian; d altronclc, questo male lascia spesso sul ra ncano 1 se 1iavI, comperano • L 

corpo macchie indelebili che degradano i Negri e semano d'assai il loro valore. . . 

D h, · 1· ·1 d · re11orneni lel micosi e specialmente che si valutò l' analogrn esistente fra questo ace e osservoss1 meg 10 1 corso e 1 1, · , • • • • 

d. · d l lt latti"e critanee s'introdusse nel suo trattamento magg10r perfez10ne; s1 opera qm come genere 1 eruz10ne e a cune a re ma , . . . . 

Il · te d Il d t • · cerca cioè d dirigere tutto il lievito morboso verso la penferia della pelle, e si ne a massima pa · e e erma osi, s1 · 
7
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· · · · · · . · l fì t · aesi in cui hassi occasione di combattere procura eccitare la trasp1razwne con tutti 1 mezzi atti a favorir a; orlunatamen e 1 P , . . . , . . 
· · · · · · . , t' re soverchia atti vita al sistema vivente, tale schifosa malattia abbondano eh legm sudoriferi; importa pero non compar 1 . . ,. . 

· · · · , ] l ·ensi · e per serv1rm1 dell rngeo-noso imperocchè finirebbcsi col corrompere la massa degli umon anz1che e epurar a come con vi , , . . _0 

· · ·, · I , ffi · t'e amente 11 o-erme rn vece d1 farlo linguaggio d1 Peynlhe, c10 proviene dal fatto che un ca ore troppo veemente so oca rn I r ti 

fruttificare, mentre il calore moderato lo fa sviluppare. . 
· · · · · l · d · d d' ·sta il fenomeno della eruzwne e del I rned1c1 che s1 danno allo stud10 d1 tale ma attia non evono mai per ere 1 VI 

· ' · · I · ' · · d ,b r ·· · di energia· e e1uindi nel primo maturamento, ma siffatto lavoro non puo comp1ers1 con rego anta rn corpi e o 1 e pnvi , . . 
· · · r , 1· ] · ·1 · . t fi · d · N g •i invigilare specialmente 11 loro penodo del m1cos1 rn cl uopo usare e 1 grane e attenzwne verso 1 tempe1 amen o 1s1co e1 1 e 1 , 

vitto e somministrar loro nutrimento sano e restaurante. 
ll secondo tempo della malattia si merita altre considerazioni; la eruzione è evidente e bisogna combatterla senza 

ritardo, conciossiachè, stando ali a lunga nel!' aspettazione, le pustole possono convertirsi in ampie ulceri, le quali riescono 

temibilissime in quaI1to che producono infiniti accidenti consecutivi ancora più funesti. 
· Nei Negri particolarmente con vien sollecitare la cura del micosi, dappoichè tutti gli aspri lavori, ai quali assoggettansi, 

aggravano i sintomi di questo spaventevole male, che diviene allora più comunicabile. Il maggior numero di tali sventurati 

schiavi, in onta della feLbre che li divora, camminano senza calzari sopra di una terra costantemente arsa dai raggi solari; 

talvolta grani di sabbia od altre materie impure annidansi nelle parti carnose dei loro piedi, vi determinano dolori, e spesso 

la flemmasia, la cangrena od altro; accidenti tutti che finiscono col rendere il micosi incurabile. 

Dicemmo essere la indicazione urgente quella di dirigere la materia morbosa verso la periferia cutanea, e per giungere 

a tale scopo, si ricorre ai decotti sudoriferi di sassafras, di guajaco, di cina, di salsaparilla ed analoghi. Certi medici 

somministrano il muschio, la canfora, lo zolfo, l' assa-fetida, i preparati antimoniali, la teriaca, lo zafferano. Variano i modi 

di amministrazione a piacere eçl a giudizio dei pratici che fecero nno studio variamente profondo dei fenomeni propri di 

tale malattia. 
Per favoreggiare l'azione diaforetica, rinserransi i Negri malati in una carnera chiusa e bene riscaldata; continuasi 

talvolta a farli lavorare ed assoggettarli ad esercizi che contribuiscono in particolar modo ad isviluppare la eruzione. Si 
assicura che le pustole ordinariamente indicate col nome di piani bianchi, svolgonsi con maggior facilità, mentre assai più 

tardiva risulta la eruzione dei piani rossi o piccoli piani. 

Il mercurio costituisce certamente il rimedio pii efficace contro della malattia che ne occupa; osserva Bajon che, per far 

riescire a bene la sua amministrazione, giova asp~ttare che la eruzione pustolare sia totalmente finita, ciocchè d'altronde si 

verifica riguardo ad altre dermatosi; ho spesso ~sperimentato che quando ricorsi a qualche medicamento per combatterle, 

questo non operava mai meglio che qualora la lffezione era giunta al suo compiuto sviluppo. 

Non si vede ragione per la quale Peyrilhe pensò doversi sbandire il mercurio dal trattamento del pian; i motivi da 

esso allegati non sono concludenti, pretendendo, che non avendo certi pratici saputo distinguere il pian dalla sifilide, curarono 

s1)esso quest'ultima malattia, credendo medicare la prima, e che tale sbaglio dovette necessariamente inspirare loro grande 

fiducia pei preparati mercuriali; aggiunge alcuni altri argomenti che devono fallire contro la esperienza de' più valenti 

osservatori; ad un pratico cotanto perito come era Bajon, non si disputerà la facoltà di non aver saputo discernere una 

malattia dall'altra; e Peyrilhe, poi, ne sembra insistere di troppo intorno alle differenze che separano il pian dalla sifilide, 

constando dall'osservazione che poche infermità presentano analogie cotanto meravigliose. 

Abbiamo già dato al deuto-cloruro di mercurio una specie di preminenza sopra le altre preparazioni idrargiriche; lo si 

somministra alle stesse dosi che ne_! trattamento della sifilide, in soluzione entro qualche veicolo rnucilagginoso. I bambini 

poppanti poi, qualora siano tormentati dalla eruzione, si guariscono senza inconveniente per le costituzioni deboli e delicate, 

somministrando il rimedio alle balie; siffatto metodo riesce salutare, e molti fatti comprovano la sua efficacia. 

Il micosi fongoide osservato nell'isola di Amboina, si tratta con processi assolutamente analoghi, e Bonzio stesso 

osserva tal cosa; ove il morbo sia recente, la cura n'è rapida, ma se sia antica presenta molti ostacoli; usansi i legni sudoriferi, 

associati di frequente alle piante antiscorbutiche; talvolta si crede1te dover ricorrere ai purganti drastici; finalmente, i 

mercuriali, ed in particolare il turbit minerale e l'antimonio, rinve1gono il loro posto in tal cura che richiede dai curatori 
somma saggezza. 

Alcuni medici delle colonie formarono il progetto di mettere a profitto nei loro viaggi le esperienze già fatte con 

variabile successo negli spedali di Parigi e risolsero associare il mercurio al jodio, che è una nuova conquista della 

terapeutica, e certamente otterranno risultati vantaggiosi. Dissi già :uperiormente, parlando dei mezzi che convengono al 

traUamento della sifilide, andarsi debitori della prima idea dell' asS)ciazione di queste due sostanze medicinali al dottor 

Odier, celebre pratico di Ginevra, ed aver un mio alunno contrib1ito molto ad accreditarla mediante le sue ricerche e 
cliniche osservazioni. ' 

Aggiunsi che fra tali prodotti medicamentosi risultanti dalla uni01e del mercurio col jodio, uno specialmente ve ne ha 

che sembrami presentare tutti i vantaggi dei preparati che operano sl]la economia animale in dosi minimissime. intendo 

p~rlare del proto-joduro di mercurio; basta dapprima amministrarlo nella quantità di un grano al giorno so~to forma 
pi!lolare; molti pratici ne spinsero la dose fin a sei grani e sempre sma inconveniente. 
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Nè torna men utile il proto-joduro di mercurio, quando sia applicato con precauzione sulle superficie mucose, più 
O 

men 

profo~damen~e alterate dal vizio sifilitico; basta incorporarlo coll'unguento populeon od ogni altro analogo eccipiente. Io 
. ne feci u~1 felice uso per la cura di cert'ulcera serpiginosa gravissima, la quale aveva resistito per circa dieci anni agli altri 

preparati mercuriali~ e la cicatrizzazione fu compiuta; dobbiamo quindi desiderare che questo medicamento si propaghi per 

la cura del micosi framboesio, che talvolta riesce cotanto ostinato. 

DERMATOSI SIFI'LITICHE 

Il trattamento del micosi sifiloide non differisce molto da quello che applicasi alle due specie, di cui abbiamo parlato; 

propose il dottor Wagner trattare la malattia coi seguenti mezzi. 

1. Vuole che si disinfettino i luoghi, e che si separino attentamente i malati dai sani; la qual precauzione riesce tanto 

più necessaria, in quanto che torna difficile visitare questi infermi in tempi freddissimi. 

2. Propone di stabilire ospitali, in cui i malati siano trattati mediante buon sistema dietetico, e provveduti di quanto 

diviene necessario al mantenimento della vita. 

3. Somministra, d'altronde, quel pratico, giusta le indicazioni, ora il mercurio, ora la china; usa all'esterno l'unguento 

basilico, la polvere di corteccia di quercia, e simili; coi quali mezzi il dottor Wagner operò veramente cure sorprendenti. 

Fu altresì assai profittevole l'uso delle fregagioni napoletane, ma tutti i medici vanno d'accordo intorno alla importanza 

di preparare l'unguento mercuriale con grasso puro e fresco; bisogna adoprare unzioni leggieri, per evitare qualunque 

movimento perturbatore capace di determinare guasti entro la bocca. 

Le unzioni mercuriali giovano specialmente per combattere i dolori osteocopi, che ridesfansi durante le intemperie 

atmosferiche. Cita Bajon l'esempio di giovane Negra, la quale appena poteva muoversi per la violenza de' suoi patimenti, 

i cui dolori moderavansi con mirabile prestezza ogni qualvolta il rimedio dirigeva la propria azione suile glandole salivali. 

Se tralascia vasi il trattamento, ricomparivano presto i dolori; costei comportò per due mesi, le fregagioni graduate e 

saggiamente regolate. Importa quindi non cessare troppo prestamente da un mezzo cotanto vantaggioso, giacchè il male 

rinascerebbe dal proprio germe. 

Le cure di nettezza influiscono singolarmente sulla guarigione del micosi, e quindi gli esperti coloni sono attentissimi 

nel far bagnare del continuo i malati; addiconsi specialmente in casi consimili i bagni composti con decozioni di piante 

emollienti; con questi ammollisconsi le piante dei piedi e tagliasi quindi collo \trumento apposito la peile fattasi callosa; 

adoprasi eziandio talvolta un caustico, come, ad esempio, la forte soluzione di potassa, e puossi anche ricorrere al nitrato 

di argento. 

Parlammo delle varie escrescenze che succedono ordinariamente al micosi framboesio, e queste attaccansi pure cogli 

esca rotici; pongono i chirurghi ogni loro cura nello struggere l'ulcera principale, indicata, come dicemmo, col uome di 

mama-pian o madre dei piani; è siffatta ulcera attorniata da carni fungose, cui giova reprimere; spesso tale accidente si 

associa alla carie dell'osso, cui importa combattere mediante processi chirurgici, e si praticò felicemente l'amputazione; il 

topico maggiormente usato consiste nel precipitato rosso combinato coli' ali urne calcinato che incorporasi nell'unguento basilico .. 

Nel Viaggio inglese di Stedman, leggesi che le ulceri della pianta dei piedi vengono comunemente abbruciate con 

ferro candente, che spesso incidonsi, e bagnansi quindi con succo di limone, mentre altri usano a tal uopo di quello di 

acetosella; da qualche tempo adopransi i piumacciuoli intinti nella soluzione di cloruro di sodio o di cloruro di calcio. 

l\'li limito a questa semplice esposizione dei mezzi finora indicati per guarire dal micosi, certamente avrei voluto poter 

presentare viste più estese sopra un argomento cotanto interessante; ma, non avendo avuto occasione che due sole volte 

di osservare tale crudele dermatosi, dovetti adattarmi ai metodi curativi già provati; che se essi non ottennero tutto il 

.bramato esito, ciò provenne dal prestarsi il cielo della Francia soltanto imperfettamente alle crisi deJle infermità proprie 

cli altri climi. 

· ----•----

(Non è ora di nostro intendimento discutere l'opinione di Alibert, intorno alla confusione portata, al suo dire, sul genere 

micosi dal denominarlo colla scorta del paese in cui lo studiò, bensì diremo che in una edizione italiana del suo lavoro, 

non si può prescindere dal dare idee alquanto più estese intorno allo scherlievo ed alla falcadina, tali quali ne li 

somminirtrarono i loro principali descrittori Cambieri, Bovi e Vallenzasca; la qual cosa pratichiamo tanto più volontieri, 

in quanto che, per confessione deJlo stesso Alibert, manchevole risulta la sua esperienza su tale argomento.) 

SCHEllLIEVO 

Storia della malattia. Gli abitanti di Scherlievo pretendono che questa malattia sia stata colà portata nel 1790 da 

quattro marinari che avevano seco due donne, e che provenivano dalla guerra di Turchia. Ignorasi se tutti quegli 

individui ne fossero infetti ma ciò che è certo si è che poco tempo dopo la malattia si diffuse nei distretti di Scherlievo, di 
' Gromnico di Fiume di Buccari e tutto il lungo della costa marittima fino a Novi. 

' ' ' 
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- . . . d I ersonc infette' usando dei medesimi 

La malattia comunica vasi per contatto mediato ed immediato, coab1tan ° con e P . . t 
vestimenti e dei medesimi utensili. La mancanza di proprietà, la ristrettezza delle abitazioni, nonchè il cattivo

1
nutrlime

3
n ° 

A · ·1 e ne I oo 
n'accelerò e favorì tanto rapidamente lo sviluppo, che mosse l'attenzione del Governo US

trJaco, 1 qua 

nominò una Commissione per giudicare del vero carattere della malattia. 
. . . . . . . ·e . . I ' ·L d" )C delle membra con una Descnzwne della malattia dt ScherltePO. Suole questa malattia mannestars1 con assi u 11 · ' • 

· fl · d Il b d Il l L' I · ' I · · · rni · compariscono delle piccole legg1era · ogos1 e a occa e e a go a. amma ato senza accorgersi e rauco per a cum gw , . . . 

I Il · · fi h I · r · · d · l •t· ,·cine Le p1cc10le aperture s1 pusto e su a reg10ne m 1ammata, c e aperte asciano srnggue un icore corro enti e par 1 ' 1 • • • 

. . r I d 1· l . l d" l . 1· ·1 scuro comprovanll fuor di rHm1scono e 1ormano un u cere sempre roton o e 1 co or cmereo, con Jor 1 e un e I co or rosso-o , . 
dubbio il carattere venereo, e che in seguito corrode il velo del palato, la parte posteriore delle narici, e termma colla 

distruzione delle ossa spugnose del naso. . 
Alcune volte, ma di rado però, la malattia comincia con dolori delle ossa, i quali aumentano nella notte, come 1 

venerei, e nei siti dove essi sono più intensi compajono dei tumori od esostosi più o meno elevati, i quali poscia diminuiscono 

o cessano colla comparsa di una eruzione pustolosa alla pelle. Quando la malattia comincia coli' accennata eruzione, lo che 

è rarissimo, manifestasi con insopportabile prurito che diversifica da quello della rogna in qu;into che diminuisce a 

misura che le pustole si manifestano. Le pustole sono rotonde del colore del rame, più o men larghe, e lasciano trasudare 

un umore che seccandosi forma delle croste. Giunto il male a questo punto, rimane talvolta stazionario per più o men 

tempo, ma quando le croste cadono, la cute resta picchiettata da macchie giattescenti che si dileguano con istento, e talvolta 

si esulcerano. Vi sono dei casi, ne' quali invece di pustole, appariscono delle macchie non egualmente larghe di colore del 

rame, le quali sono molli nel loro centro e assai sensibili; oltre di che si esulcerano, e gemono un umore, che seccandosi fa 
delle croste simili a quelle delle pustole, ma ancor più ributtanti e circondate cl' areola di color rosso-giallo. Altre volte 

queste macchie diventano fungose e rassomigliano ad un dipresso alle more ed alle fragole, ciò che avvicina al 

framboesia, al jaq ed al sivins. Queste fungosità s'esulcerano e fanno progressi sì rapidi che distruggono le parti molle 

fino alle ossa cariandole. Tali fungosità hanno la loro sede alla pelle ca pillata, alle orecchie, alla fronte, agli organi 

genitali, al margine dell' ano, all'interno delle coscie e delle gambe, non che alla parte inferiore dell'addome. 

Su molti individui si sviluppano condilomi all'ano di straordinaria larghezza, dei pori, degli stafilomi d'un 

consideraLilissimo volume; alcuni hanno lo scroto sommamente gonfio, alcuni altri i talloni ulcerati, altri finalmente hanno 

alla fronte la corona di venere. Siccome gl' ingorgamenti gla11çlolari sono in generale assai rari, così si potrebbe credere 
che il sistema linfatico ne fosse esente. · 

lJijferen.za tra la sifilide del nostro clima e qwella di SclierliePO. Si sa che i sintomi del mal venereo del nostro clima 

se vengono trascurati, o non convenientemente crJmbattuti, aumentano sempre in intensità. Al contrario succede nella 

malattia di Scherlievo, la quale abbandonata a sè, stessa resta molti anni stazionaria e guarisce sovente senza alcuno metodo 

dietetico o cura. Ho veduti dei paesani che no1t vollero sottomettersi alla prescritta medicatura, e guarire delle ulceri alla 

gola usando giornalmente d' un gargarismo <l' acquavite allungato coll' acqua di fonte. 

Affinità della malattia di Scherliei;o coi sibbens di Scozia e colla malattia del Canaclà. La malattia di Scherlievo 

suole ad un dipresso mostrarsi come la sifìli de del Canadà ed il sibbens di Scozia, sotto la forma di piccole pustole ed 

afte rosse, piene d'un umore biancastro ed assai corrosivo che attaccano la gola, le lbabra, l'interno della bocca, e che 

degenerano in ulceri. Quando questa eru.ziome pustolosa comparhce sulla superficie del corpo, cangiangiansi in croste che 

rassomigliano a quelle della rogna. Tutte le età ed ogni sesso 11 e sono soggette, e la malattia comunica vasi nella stessa 

maniera; quella però di Scherlievo diversifica in ciò che i dolori 0 ,steocopi cessano quasi subito alla comparsa di qualche 

pustola ed . ulcere nella bocca, che i suoi sintomi sono meno intensi e, meno pericolosi, e che essa non termina che assai di 

rado come le accennate varietà, con la cancrena delle estremità e con J,1 morte. GI' ingorgamenti glandolari tanto ordinari 

anzi comuni al sibbens, assai di rado accompagnano ]a malattia di Sch, ~.rlievo. 

Affi_nilà d~ll~ mal~ttia di Scherliei;o con qu,ella epidfmica compars, a; in Napoli nel 1494. La malattia di Scherlievo 

offre gli stessi smtom1 che caratterizzano l'epidemia sifilitica osservata fo Napoli ncll' anno 1494, la quale parimenti 

prese~tava escrescenze, ulceri, dolori osteocopi, carie, senza che le parti gl ·nitali fossero prima attaccate da blenorree, da 

ulc~n, od altro. L'origine di queste due malattie è assai incerta, imperocchè (, "'y.,asparo Torella, Marcello Cumano, Giovanni 

"VV1d~a1m, Bartolommeo Montagnana, Giovanni Almenor, Antonio Benivieno, \V endelino Hoch, G-iacopo Cutaneo, Giovanni 
de V10-o è compagni che scrissero 1· · 4 5 5 • · · d . ". ' ' neg 1 anm 1 9 e 1. I o, s accordano tutti a chre che quel contag10 era nato a cause 
rncogmte, come tutte le altre malattie pestile1niali, il quale veniva diffuso media ·nte l'atmosfera, e mediante un contatto 
qualunque senza razione del coito V · l' 1• 5 G' · ' I , . . . · ei so anno L)2 10vanm Menardo di Fe rrara congetttrro c 1e potesse aver avuta 
un ongme americana ma dubitando sem1J · h bbl' I l bb . , . , · re, soggrnnge c e potesse provenire da una donna 1uu 1ca, a qua e e e 
cornm~rc10 a Valenza m lspagna con un uomo attaccato d'elefantiasi. 

Di~tro_ quanto_ si è potuto rilevare dagli autori eh.e hanno scritto su .questo pro ·posito risulta però di certo che la 
malattia d1 Napoli come quella ]' S h •I' i] d · · · · , e 1 c ei ievo, opo .av.er urato per alcun'i anni, guar. 1sce qualche vo lta spontaneamente, 
almeno per quanto scrissero Marcell C :F • · · · · 

• · 0 umano e 1 acastoro, 1 quah concordemente a~ ;s1curano che le persone affette d1 
,questa malattia possono intraprendere l )'h · · · · · · d b · · · ·' · ung issimi viaggi e a bandonars1 agh eserc1zj . \HU penosi, uon : .solamente senza 
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clann? alcuno, ma anzi con qualche vantaggio. Diffatti, l' armata francese di Carlo Vili, che era attaccata dalla sifilide la 
più decisa e la più grave, ha potuto ritornare da Napoli in Francia senza perdere molti individui . 

.Pro~ostico della malattia di ScherliePo, Q~ando le ulceri della bocca, le pustole é le 1nacchie hanno cessyto di 

progredtre, e. che la malattia sembra aver · esaurita la propria attività, si può assictirare-che là sua· durata sarà hreve, e 

che sarà facile distruggerla col mezzo della cura antivenerea . Il pronostico sarà in generale più fastidioso se gli 

ammalati avessero già sostenute delle anteriori medicature, le quali gli avessero di già indeboliti : · se le ulceri avessero 

attaccate le ossa, e se gli. individui abbandonati al libert·inaggio ricusassero, di sottomeLtersi con · regolarità alla cura 

prescritta. Le ulceri della gola, del velo palatino serpeggiano qualche volta fin ali' esofago: in questo · caso gli ammalati 

vengono dalla suppurazione estenuati, e non potendo più inghiottire gli alimei1ti cadono nel marasmo e ferminano 
infelicemente la loro vita. 

Cltra. Siccome la malattia di Scherlievo offre tutti i gradi d'intensità degli accidenJi sifilitici, così la tura deve essere 

modificata .secondo la 1.1atura dei sintomi concomitanti, il temperamento, l'età, il sesso dell'individuo che ne è attaccato. Fra 

tutte le preparazioni mercuriali, il muriato sopra-ossigenato di mercurio dato nello sciloppo di Cuisinier è stato il mezzo più 

• pronto ed il pi,ì efficace. Alloièhè gli accidenti erano gravissimi, si terminò la cura con dieci o dodici unzioni mercuriali. 

L'oppio associato al mercurio in casi di dolori osteocopi riuscì sempre a distruggerli. Il mercurio dolce iricorpòra:to al 

cerotto mercuriale fu impiegato con successo nella cura delle pustole esulcerate. I gargarismi col liquore Vari-Swieten 

vennero prescritti per vincere le ulceri della .go.la. In generale tutte. le modificazioni della cura anti-venera venn
1
ero indicate 

secondo la natura degli accidenti, i. quali per altro furono sempre vinti ogni qualvolta I' ammalaio -seguì le · niediche 

prescrizioni, e che non commise alcun disordine durante la cura. 

JYle.zzi prefilatici. Sarebbe facile di distruggere interamente il contagio sifilitico di Scherlievo, se il Gove-rno -volesse 

stabilire momentaneamente un Lazzaretto in cui tutti i poveri fossero obbligati d' entrarvi per comportare una cura; se si 

disinfettassero le loro abitazioni ed i loro vestiti coi chimici processi conosciuti, ingiungendo delle pene a coloro che dopo 

un tempo determinato non si fossero presentati, ecl organizzando per qualche tempo una severissima polizi~ sulla classe degli 

operai, la quale è il fomite dell'infezione. Facciamo voti perchè i diritti dell'umanità possano . indurre le autorità• a 

provvedere con ordini rigorosi onde questa schifosa malattia sparisca, non sia più conosciuta che nei fasti dell'arte ! 

FALCADINA 

Noi ci varremo a tal uopo per intiero del lavoro sul proposito divulgato nel 1824 dal dottor Giuseppe Valle1nasca, che 

ebbe l' opportunità di esattamente osservarla. . . . 
Jntrodltzione. Fra le malattie che affliggono la sventurata umanità, ve ne hanno alcune che, trascurate nei loro .~rn~o.rdi'. 

apportano alle popolazioni rovinoso eccidio col disorganizzare simultaneamente e diffusamente in un gran numero d md1V1dui 

le varie funzioni animali. · · · 
La storia dello scherlievo affine all'infezione di cui vengo a trattare, sino dall'anno 1819 pubblicala dall'esimio Gio. 

· d ·d I · ' a· t t Il'· ssegnare 1· guasti che Batt. Gambieri medico distinto in Fiume, comprova a evi enza a verita -1 ques o assun o co a 

tal malore rapidamente produsse sui popoli dell'Istria. . . . . . 
Il contagio falcadino cominciò ancor esso a palesarsi l'anno 1 790 a Falcade, distretto di Agordo v~ntott~ miglia l~m~1 

· · · · · · d. · h l' · C s pro1Jago 111 da Belluno ed ivi rapidamente si diffuse a1 contermmanb v11lagg1. In pan tempo, 1ces1, c e · m ezwne 1 

' . 
Sottoguda, frazione pure di AgorJo, con tutte le conseguenze che le sono propn_e. . . . · . . , , . . 

Sozza il contagio in varie giusc, e affetta con moltiplici pustole e con macchie 1mpcttg1nose vanate. la s~peificie cut.rnea 
· a· l li S h I o con esulcerazioni di quegli infetti che per mala sorte incontrarono la malattia. Genera i guast~ a un ?~esso e e o ~ er iev 

alla bocca, lingua, orecchie, ed intacca eziandio le ossa, producendo esostos1, ulceri smuose e. carie. . , . 
Il chirurgo Giuseppe Ricci, residente in Canale, che ebbe più volte a trattare la malattia, assm11·a , ~ ave~ e cg~i• mai 

sempre ottenuto dei vantaggi col metodo mercuriale ritenendo l'infezione d'indole sifilitica. Acc~rda St1ll mvaswne l epoca 

del 1 o, e la ritiene causata da una donna che ripatriò dopo molti anni d' assenz~ r~duce da Frnme. . . . . · 
Jtnoranza di quegli abitanti lasciò dimenticala una malattia che ogni dì più SI chlatava co~ contatto. Avanzand0 qmn~,l 

0 
• • , • d. I cl' d. L fettura d aHora penetrata della cosa , 

i malori le autorità locali ricorsero alla Super10nla per nme tare a isor me. a pre . ' , . . . 
1 

li 
' · ' 'I h · . · d Ile re ie miniere Giorgio Calegan, ali mvesttgaz10ue e e e per mancanza di medico in distretto, delt>go 1 e u urgo e g , . . 

· · ' hl. 1· • . · • , · · O"tanzi:1ta relazione per le opportune provvidenze. cause ed rndole della malatt1~, coll oh 1go e 1 avanzai ne Clic 5 - · · 
7
4 
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· · · · • ·1 , } I I L( si propagava per contalto con escare grandi Dalle ossérv.az.1om <la esso lui praticate sul 'luogo, SI n evo c 1e a ma a ia . d 

1 
. . • 

· • 1 ,cJide profonde e depascent1, e con o on universali scabbiose, che attaccavano la gola, il palato, 11 naso, con p1ag ie soi · . . . , 
· I · ] ·11 I · · 1· · I · ' tt agenari e ne' fancrnlh di tenera eta. osteocopi notturni, asciane o 1 ese e parti gemla I m a cum, come ne .se u . 
· · · · · · · · d . to esterno ma che provano mvece lliconobbe ez1and10 che alcum rndmdm non vengono attaccati a veruno sconcer , 

· · · · I · d I · · r li con dimagramento e morte; che gravi ansietà ed altn mah d1 petto, come catarri puru enti, o on umversa 1 a e ossa , . 
· · · · d ·1 I ·r t · con1·ugi antecedentemente sam e molti stanno bene smo al momento del matnmomo, poco opo 1 qua e manues ano 1 , , 

• · · ·1 • • d II alattia che ordinariamente nelle vigorosi, un aspetto di mal ferma salute, e s1 svi uppano a poco a poco 1 segm e a m , 

fami()'lie ove si è dichiarata ne attacca distintamente tutti gl' individui. 
~sservò che la povertà cl.elle famiglie e la ristrettezza delle abitazioni, costringono quei villici a vivere in limitato recinto~ 

e ad avere in comunione quasi tutte le suppellettili domestiche; che il dormire nello stesso letto, dove l' immondezza ed 1 

sudori dell' ammalato si comunicano alla periferia del corpo sano, è causa delle prime impressioni con effetti puramente 

locali: che tras.curati giungono grado a grado ad intaccare la pelle colle accennate escare scabbiose, degeneranti in piaghe 

sordide, e con tutti quegli altri malori che vi tengono dietro. 
Conosciuta per tal modo la cosa, la Prefettura non tardò di prescrivere l'attivazione di alcune misure sanitarie che, 

radute poi di lì a poco in trascuranza, tornarono vuote di effetto. 
Nell'anno 1816, allorchè il chiarissimo dottor Zecchinelli adempiva all' incumbenza di un'onorevole missione sanitaria, 

arrivò in Falcade e formò soggetto delle sue occupazioni l'improba malattia. La lettera poco dopo scritta e pubblicata negli 

Annali d' Omodei, diretta al professore Thiene di Vicenza su tale argomento comprova che seppe egli pesarne il valore 

col far conoscere la sua qualità deleteria sull' organismo animale. 
Fatto di poi consapevole l'Eccelso Governo della diffusione del morbo, ordinò all' esimio medico provinciale dottor 

Molin che volesse assumerlo in esame; e con erudito Rapporto fece egli conoscere alle Superiorità le stragi in un colJa 

uecessità di estirparlo. 

Meritò la relazione d'essere portata ai piè del trono; e il nostro sovrano Augustissimo, di felice memoria, più de' sudditi 

suoi padre che re, comechè fosse fra le importanti cure del Congresso di Verona, non tardò a pronunciare con suo decreto 

1 .
0 novembre 182 2, l'estirpazione del malore; ed a spese dell'erario si eresse presso ad Agordo un ospitale per la cura degli 

jnfelici che sciaguratamente ne ,•anno affetti. . 

Intanto che mandavansi ad effetto queste sovrane determinazioni , l' Eccelsa Superiorità intenta a non lasciare 

mcnomamente incurata la malattia, si . compiacque con Dispaccio 14 giugno, n. 0 16127 , di confermare l'onorevole 

incarico di porgere la possibile assistenza agi' infermi, assoggettandoli a quella cura che per le circostanze locali potesse 
venire applicata. 

Possano intanto i provvidi sussidi deli' arte medica reprimere almeno gli sforzi contagiosi, e predisporre gl' individui 

affetti alla guarigione cui giungeranno alJorchè potranno fruire delle provvide beneficenze che è pronta a spandere sovra di 
essi la mano paterna del più amoroso e benefico dei Sovrani. 

Descrizione della malattia. Vien quest'affezione preceduta da mal essere ,generale, svogliatezza, languore di stomaco, 

con dolori osteocopi, particolarmente verso la regione lombare, esacerbantisi di notte. Simulano questi il più -delle volte il 

reumatismo acuto; nìa ben tosto se nè scorge la diversità, osservando le moltiplici anomalie. Durano gl' infermi in questo 

stato per 1.5 o 20 giomi, ed anco per varj mesi, prima che i dolori si manifestino alle articolazioni. Vi si unisce la febbre, 
che va mano mano inasprendo, a misnra che crescono i malo,ri. Insorgono gl' ingorgamenti alle labbra, che vanno 

gradatamente guadagnando il velo pendulo palatino, l'ugola e le tonsille, dando tratto trallo delle angine di non lieve 

incomodo. Compariscono delle afte biancastre aJla bocca, che screpolate esulcerano in breve tempo le labbra, le parti interne 

delle guance, ma più di frequente l'ugola, il velo pendulo palatino e le tonsille. La voce diviene rauca e nasale, ed in alcuni 
manca affatto. 

All'apparire dcll' esulcerazione diminuiscono i dolori notturni alle membra, e cessano eziandio a misura che questa va 

prendendo iiitensità. Si manifestano dei tumori alle glandolc del collo, alle ascelle, alle poppe, nonchè in altre parti del corpo, 
tenendo in alcuni un corso rapido, ed in altri percorrendo lentamente. 

Avanzando l'infezione, e seguendo la sua sede alle fauci, il processo esulcerativo getta le sue radici più profonde, .e si 

dilata: corrode la volta del palato: distrugge l'ugola, le tonsille, il velo pendulo palatino, s'interna nelle cavità nasali, e ne 

attacca la membrana schneideriana, e ,le cartilagini che le stanno vicine; iuduce la carie delle ossa palatine e delle nasali col 
manifestare l' ozena dei seni frontali, con alito fetente e ributtante. Invade l'interno orecchio, generandovi il susurramento, 

la confusione dell'udito, otorree con susseguente cofosi. Spandesi sugli occhi ed attesa notabilmente la secrezione delle 
glandole sebacee, situate lungo il tarso, col dare il flusso palpebrale puriforme; attacca eziandio il bulbo dell' occhio, e si 

osservano le oftalmie le più ostinate con esito del leucoma e della mancanza di visione in alcuni, come riscontrai io stesso 
in una donna di Falcade. 

La cute viene imbrattata da eruzione pustolare, di figura variata, con color rosso livido, più o men rilevata, simulando 
in alcuni il vero morbo mandoso. Si manifestano pure degli erpeti al petto, al collo, al dosso e alle mani, come che fossero 

pellagrosi ; e vidi eziandio in akuui acquistare l'eruzione la forma del morbillo, con dolore puriginoso intollerabile, che 
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cess.ava allorquando le pustole screpolavano. Generalmente però assume l'eruzione la forma della vera scabbia endemica in 

quell~ contrade, d'ive1·sific~ndo, sola dalla forma sua primitiva ,pel modo di propagarsi non mai confluente, senza gran prurito, 

non nspeltando_ ne la faccia, ne la pelle capelluta d~l capo, ne la fronte, nè le orecchie e simili; come pure si osserva che le 
pustole sono arule e secche, e collo strofinamento s1 vedono cadere in forma di scaglie forforacee. 

Si spande il morbo nella tela cellulosa, e attacca di poi la sostanza muscolare e tendinosa, producendo l'infiammazione, 

la suppurazione e gl' induramenti carnosi. Entrano in sofferenza le ossa, e particolarmente il frontale, i parietali e mascellari, 
la colonna vertebrale, gli omeri e le tibie, con gonfiezze più o meno estese, esostosi e fistole sinuose. 
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In questo sta lo di cose si osserva il dimagrimento della persona, la febbre consuntiva, con atrofia degli arti, massime 
dei superiori e con delle contrazioni più o meno spasmodiche. 

Le parli genitali in quest'affezione rimangono oggidì, per mio avviso, immuni, se si eccettui il caso di qualche ·Llennorrea, 
che dicesi occorsa sui primordj .dell'invasione a Falcade. II chiarissimo e benemerito nostro medico delcgatizio professore 

Molin, nel suo rapporto 9 Febbrajo 1822, scriveva all' I. Il. Delegazione quanto segue: « Nel morbo Falcadino Len di 

sovente si riscontra l'immunità degli organi sessuali; rara avviene la blennorrea; io però ricordo <l'aver osservato la parafimosi, 

ed il gemito puriforme della corona del glande, in un individuo ( il di cui nome mi giova silenziare) che trattalo meno 
· avvedutamente con lozioni d'acqua vegeto minerale ( acetito di piombo allungatò con acqua ed alcoole) ha corsa rapidamente. 

l'incomoda successione d'infiammazione e di ulceri sordide della gola e di pustole miliari prurig1nose cutanee; e che da nie 
trattate coli' acido muriatico e cogli ossidi mercuriali felicemente risanò. ,> 

Tale è l'ordine che suol tenere questo flagello dell' umanità, che senza sussidiò dell'arte induce colla sua espansio1ie lo 
squallore il più miserando, accompagnato da scene luttuose. 

lJ!Iezzi con cui s,i dijfonde la falcadina, ed alcune particoladlà che f accompagnarw. La classe inferiore del popolo è 

la più predisposta a .contrarre la malattia, che trova fomite nella poca nettezza in cui essa vive e nei trascurali riguardi 
di precauzione. , 

Non risparmia poi essa _ alcuna età, sia infantile, adulta e virile, e presceglie egualmente ambiduc i sessi con più o men 
forza, potendo qualche volta la malattia restar i'nnocua per qualche anno prima di manifestarsi. _ 

Non tutte le malattie sifilitiche, al dire del cavalier Brera, si propagano nello stesso modo, ed inducono i medesimi effetti; 

ve ne sono .alcune che, senza infettare il locale, passano nell'interno, portando ovunque la tirannide sui sistemi organici. 

Tale è, per mio avviso, questa terribile malattia, la quale, benchè diversificata dalla lue venerea, in quanto che la 

falcadina si pronuncia coi prodromi della rcumataglia, coi guasti alla bocca, alle narici, alle membrane mucose e alle ossa; e 

con tutte quelle deformità testè annunziate, non si può non ritenere come una modificazione della stessa lue, giacchè nulla si 
osserva di nuovo che a priori non sia già stato riscontrato. 

Si effettu'a perciò il morbo per via di contatto immediato colle persone affette che coabitano nella stessa casa, e dormono 

nello stesso letto, colla biancheria, coi cucchiaj, e con .tutto il resto di quegli utensili, dei quali indispensabilmente convieuc · 
che facciano uso. 

Intanto è di fatto che il morbo tende a propagarsi, e sembra che sia la .scabbia che favorisca in questi parti la diffusione. 

Sta inerte in alcuni il contagiQ per varj mesi ed anni; poscia si sviluppa con mohiplice forma; anzi, in questi ultimi tempi 

avendo notabilmente cambiato di sede, si maschera sollo altro aspetto, e viene perciò dagl' idioti considerala _ la malattia 

d'indole diversa. Le erpeti crostacee si fanno oggidì famigliari, e sono quasi il sintoma primitivo dell'infezione. Prendono 

queste la parte capelluta non meno che la faccia, con dolore intollerabile e gementi un icore corrosivo. Gli ingorgameuti 

glandolari agl' inguini si fanno inappresso, e durano fatica a sciogliersi . . In alcuni la psora veste la forma lebbrosa con 

incessante dolore alle membra. 
Germogliano coi matrimoni i frutti, e spesso uscendo dall'utero materno ·imperfetti, o muoiono nel fio1· della età, 

oppure i meschini astretti a vivere incontrano la vecchiaja velocemente. Si osserva ancora che taluno vive vegeto e robusto 

sino al matrimonio : poco dopo il quale, sviluppandosi il germe contagioso, cade in uno stato di languore e presto sen muore 

cachetico e consunto. 
Lo stesso Borsieri, nel suo Trattato sulle malattie veneree, fece già conoscere potersi la luc venerea diffondere col latte, 

coi baci, col sudore, e simili, come appunto si riconobbe nella diffusione del morbo in discorso. 
Insegna la patologia, che nessuna poten~a nociva ci offende, se non per quanto siamo capaci d'essere offesi; così anco 

in questa malattia vi è d'uopo <lella predisposizione per incontrarla. Mi convinsi di tal verità dall'osservare io stesso 

nel decorso di siffatta malattia, e sotto le medesime condizioni, alçuni contrarre la malattia ed altri no. Scemò poi, come 

tutte le altre affezioni contagiose, la sua ferocia, e sembra che oggidì sieno .pii:1 miti i suoi sintomi, di quello che lo erano 

nella sua prima comparsa. Conserva per altro la sua facoltà attaccaticcia, recando ora in più, ora in meno • malori 

suddescriui col percorrere le medesime fasi. · 
Ons·ine della /alcadina. Benchè la precisa origine di questo morbo sia tullora involta ncll' incertezza, pure dall'osservare 

certi rapporti, che andrò via via esponendo, credo di non andare erralo nella conclusione che s~rò per r!trarne. 

Domenica Strim, elci fu Matteo, donna girovaga, pervenne dicesi _a Falcade l'anno I 790, distretto ~h A~ord~ reduce da 

F . · · l · • , cl tt· · · tl t a· ·onesta L'ignoranza degh ab1ta11t1 e la 110ca rnme, e d11norovv1 qualche tempo co tenere uua con o a pm • os o 1s • , 
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r · • • • l l poco il male che di passo celere progredendo, 
conoscenza della depravala , enere, fecero che 1 prnm trascurassero un <:o a . ' . . . . , 

• • • 1 d · fi ro e da c1uesti m quelh e fim poscia con infettò ben presto gran parte del paese. Pas.sò fjlllnch la malattia oa pa re m g i , ' 

acquistare il carattere gentilizio. . · 
• • • I ] • • ostrossi la quale abbandonata a sè stessa, Fu denomrnata Falcadma la malattia dal paese e uogo e ove prima a noi m , 

potè, nello spazio di alcuni anni, propagarsi nei circonvicini villaggi. . . 
· · · · ·1 ' I ·11 · cl" S tt · ] f •az1"011e della Rocca e distretto Agordmo, In egual tempo d1ces1 che 11 morbo s1 svI uppo ne VI agg10 1 o ogu( a, 1 • • , 

' · · ., 1· B 1· I t d" b b· V nezia che sciaguratamente mcontro la nell occasrnne che npatno un certo Luca e i emarc 1, avora ore 1 om ace a e , 

malattia 1)ella comunione di letto con un certo rnarinaj.o infetto. 
L'indolenza di qnc' villici lasciò inconsiderato il morbo, che ogni dì più dilata vasi. Si mostrò, sono parecchi anni, nella 

villa di Zoldo, distretto di L~ngarone, e vi sostenne con forza la tirannide. Oggidì sembra limitarsi in poche famiglie mercè 

le indefesse cure dell'egregio dottor Villalta, medico condotto; ma non per questo è estirpato; il tifo che serpeggiò in Falcade 

negli anni 1817 e 181 8, attaccò molti cli questi infetti, micttendo ad alcun_i la vita. . . . 
La vicinanza di Falcade al capo-luogo del distretto ed i suoi rapporti col medesimo, hanno recentemente mflmto a 

trasmettere la malauia in Agordo, come si scorgerà dalle seguenti storie. Si dilatò pure la malattia in un altro punlo della 

provincia; e l'esimio nostro Medico delegatizio ebbe a riscontrarla a Paderno nel Feltrino, ove saggiamente la espurgò coi 

rimedj dell'arte. • 
Credo perciò dal sin qui detto di potere stabilire, e ~eco concorre il medico provinciale, che l'infezione in discorso sia 

originaria della Dalmazia, Croazia e dell'Illiria, ciò dessumendo dalla donna Strim, da Fiume staccatasi e cla Luca de 

J3ernardi, che coabitò lungamente con un Dalmato marinajo infetto. 
A convalidare questo mio assunto valsero le nozioni a tal proposito emesse dal mio a~ico dottor Duca , medico 

direttore dell'ospitale cli Udine, il quale mi assicura che da qualche anno la malattia si è sviluppata nella valle Rezia fra le 

montagne del Frinii, i cui abitanti poveri tengono commercio coi nostri paesi menzionati. 
Analogia tra la falcadina e lo sclierlie()O, Ognun ben conosce che i sintomi di questa infezione s'approssimano .cli molto 

alla malattia descritta dal chiarissimo mio compatriotta dottore Cambieri nell'opera già menzionata nell'introduzione, ed 

;mzi, a mio dire, J!On havvi che pochissima differenza. 
L' en1zione cutanea comparisce con egual ordine, e solo vi si riscontra variata la forma. Si comunica questa al pari 

dello scherlievo usando de'me~esimi cucchiaj, bicchieri ed utensili di cui si servono gl' infetti; passa eziandio dalla madre al 

figlio, e con tutti quegli altri mezzi conosciut_i capaci alla diffusione . . 

Si ottiene la guarigione coi mercuriali alla foggia dello scherlievo, adoperati per lunga pezza e senza interruzione. Le 

più valide preparazioni di questo farmaco vengono tollerate dagli ammalati e provano gran detrimento sospendendone 

l'amministrazione ; i primi a conoscere questa malattia analoga allo scherlievo furono i chiarissimi dottori Zecchinelli e 

Zanini, entrambi cari alla sciema medica. Venne in seguito il preclarissimo medico provinciale dottor Molin, e questo con 

Je sue cognizioni mise in più chiara luce l'infezione. · 

Prognostico. In questa malattia il pronostico deve essere assai riservato, potendo alcune fìate mascherarsi sollo altre forme 

per lungo tempo senza dar conoscenza di sorta. Noi . vediamo quale sia questo contagio, e quanto malagevole ad arrendersi 

;ii metodi curativi. Mostra alcune volte la sua cessazione, ma effimera, e poscia in varie guise torna a svilupparsi con un 
çorso assai più rapido. 

Come la rabbia c~nina e la scrofolosa, può il contagio stare uascosto per qualche tratto prima di manifestarsi; motivo 

per cui, altera-ndo a poco a poco le funzioni organiche fJuando si palesa percorre ben presto le fasi della disorganizzazione. 

Diatesi della mqlattia. Trovo essenziale, per ben procedere nella cura di questa malattia, lo stabilire di qual diatesi 

essa sia, e come trovasi essa combinata ali' organismo, e in qual grado, per poter viemeglio estirparla. 

Guani e lluLini si rifiutano di dare ai contagi un'azione stimolante; ma riscontrando invece essenziali differenze nel 

inodo di agire degli stimoli e dei contagi hanno chiamato l'azione. di questi irritanti, cd_ irritativa la diatesi che ne risulta, 

pcrchè non consiste già in aumentato o diminuito eccitamento, ma bensì in un suo disturbo semplicemente nel tZtmZtltus, 
cioè, toto corpore dijfusus di Brovvn, cagionato da sostanze inassimilabili ed eterogenei, incapaci a produrre un' azione 

analoga nell'eccitabilità animale, e perciò contraria al nostro Len essere. Giannini pur esso a questi due valenti medici si 

associa e chiama l'effetto dell'azione dei contagi universalmente locale, che può essere unito a diatesi iperstenica ed 

ipostenica. Fanzago e Brera coufermano tale opinione, chiamando le potenze dei contagi initanti, pervertendo l' organi_smo 

io una condizione irritativa. Affermano altresì questi valenti professori che sì l'una che l' altra delle due diatesi possa 

accompagnare le malattie prodotte dai contagi. Tommasini assegna pur esso ai contagi un' azione irritante, ma che ben 
tosto passi questa collo ,massima facilit~t ad accendere infiammazione. 

Questa malattia adunqu~ essendo del genere contagioso, acquisterà del pari la medesima attitudine nell' economia 

animale in modo diverso, e dallo stimolare e dal controslimolare, potendo questa condizione irritativa, che ne risulta, 
cornbinarsi ad entrambe le diatesi. , , 

In seguito alle osservazioni da mc fatte sugli infetti finora trattati posso assicurare che in nessuno riscontrai isolata 

);1 C_?ncl~zionc irritativa) ma lm1sì çongiunta alla diatesi di .s timolo, eia permellcre il melo<lo contro-c~cilanlc attivo. 
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. lVl~todo di wra. _Osservando che il morbo di cui imprendo a parlare è affine allo scherlievo, epperò anche al sibbens. 

eh Sc~z1a, alla malattia del Canadà, cd alla lue epidemica degli anni 1493 e 14.94, ne viene di conseguenza, che il metodo 
curativo deve essere analogo con alcune poche modificazioni. 

. Sog.lio in sulle prime trovando l'infezione congiunta alla diatesi di stimolo, praticare la sanguigna osservandola in ogni 

tempo assai proficua allorquando i dolori notturni imperversavano ferocemente. Trovo quindi ragionevole di stabilire, che 

dove esiste dolore, ivi concorra pi1ì copia di sangue, e perciò accumulandosi lo stimolo apporta all'organismo l' esaltato 

eccitamento, e la sanguigna che viene praticata riesce sommamente giovevole, distruggendo gli effetti dello stimolo. Tengo 

eziandio in vista di nettare le prime vie con qualche blando purgativo, trovando che il g.astricismo aumenti di molto 
l'infezione in discorso. 

Tra la folla dei rimedj antisifìlitici, noi conosciamo che il mercurio occupa il primo posto, eccitando principalmente 

la sua azione sul sistema linfatico. Esso è uno dei rimedj più efficaci, ma fa cl' uopo, perchè manifesti la sua azione, che subisca 

alcuni chimici cambiamenti, essendo in istato naturale, inerte. E' foor di dubbio che il mercurio, reso attivo, è un agente 

immediato sui vasi assorbenti per mezzo dei quali trasmette la sua azione in tutti i punti del sistema organico. Le inquietudini 

le veglie, b tosse, il brividio alle mani, le moleste sensazioni al petto e alla testa, il rumore alle orecchie le irritazioni delle 

narici, le vertigini, il sudore universale, il peso al cuore, e varie altre affezioni che si manifestano qualora venga preso in 

qualche copia, sono una prova della sua azione universale. 

Tralasciando per ora di assegnare a qual diatesi esso convenga, mi limiterò ad osservare soltanto i suoi effetti sul 

sistema linfatico. 

Adoperato il mercurio internamente, estende ovunque la sua facoltà, la quale sembra manifestarsi principalmente sulle 

fauci. II sapore metallico che si svolge in bocca, è un indizio che il mercurio ha agito universalmente eccitando il più delle 

volte alle g,~ngive la vera flogosi. Lascia pure qualche volta intatte queste parti e portasi agl' intestini risvegliando dei 

tormini di ventre, con iscariche alvine, che finiscono di poi per ridestarvi la diarrea. Non è però meno frequente la sua 

tendenza alle vie orinarie; e viene dimostrato in pratica, che si dirige a que' vasi aumentandone la funzione agisce del 

pari sul sistr,ma cutaneo, eccitando copiosa la traspirazione col penetrare per tutti i nascondigli del sistema universale. 

Usato adunque il mercurio nelle malattie veneree ed entrato nella macchina, agisce in tre diversi modi: 

1.
0 Attacca il veleno sifilitico, lo distrugge e ne fa cessare l'azione. 

2.0 Promuove in alto grado l'irritabilità di tutta la macchina, sembrando, per altro, evitare la forza del cuore e di tutto 

il sistema arterioso. 
3.° Cagiona una debolezza ed un languore generale, con apparenti segni di cachessia se si abusi nell' amministrazione. 

Nasce da ciò la neèessità perchè meglio possa agire, che sia portato alla stato di protossido, ed in tale forma si 

unisce alla massa umorale e vince il veleno sifilitico somministrando l'ossigeno, che spandesi nell' interno col produrre 

l' ossigenazione del sangue. 
Premesse queste poche idee sul modo di agire del mercurio, passerò ad indicare quali preparati convengono in questa 

malattia, e come abbiano questi corrisposto nella cura. 
II protossido di mercurio ( precipitato cinereo del Moscati) è quel preparato di cui mi servo di frequente adoperato in 

sulle prime a piccole dosi che aumento poi gradatamente. Faccio uso eziandio del protoclornro di mercurio ( calomelano 

del Riverio) nei casi leggieri ed incipienti. La pomata mercuriale, risultante da parti eguali di mercurio e grasso depurato, 

viene pure da me prescritta, giusta il metodo di Louvrier, e con successo, usandola parcamente. Unisco spesso al protossido 

di mercurio l'estratto dell'aconito napello, accrescendo con tale combinazione la forza del primo e rendendolo piiì efficace 

nell' estinzione del morbo. 
Occorre spesse volte sotto un tal metodo curativo di osservare l'infiammazione delle glandole sottomascellari e del collo, 

da importare l'applicazione delle sanguisughe per debellare la forza dello stimolo. Allorchè poi si manifesti il ptialismo 

con vien desistere dall'uso dei mercuriali sostituendo invece qualche bagno generale, e soprattutto sciogliendo il ventre con 

qualche purgativo giusta i precetti di Zeller, medico Viennese. Una tal pratica resa ormai inconcussa nell'arte d~ guarire: io 

la trovo molto bene indicata, O'iacchè oltre di eliminare quelle malattie saburrali che si raccolgono nel tubo gastrico-enterico, 

serve, a mio dire, di antagoni:mo nello scemare l' i~ritazione delle gengive e delle glandole salivali. Si uniscono i gargarismi 

di latte, poscia d' acqna di orzo e miele-rosato; e questi, usati di frequente, apportano al paz_iente_ nota!Jil_i vantaggi. Se _p~i 

d d
. ·, · ·1 · · l · · e • d b"to cl1· pi()'l.10 agli antnnomalt come proficm m a onta i c10, msorgcsse 1 gastnc1smo, tra ascio questi iarmac1, per ar su 1 o < • 

· · ·, d ·1 b · · · · 11 · · 1 adici alle IJarti interne· 11 che succedendo tali cas1. Tutto c10 quan o 1 mor o sia rnc1p1entc e non a J Jrn mteso e sue r ' ' 
· d · · ] · ·' · · · · · .-d· · l I 1no1·ho che a tnUa possa va scomponendo le conviene a operare i nmec J piu energ1c1 per opporsi a1 rapi 1 progressi e e , · . . . . 

· · · · I · · · I d I ] ·t 1 ·uro di mercurio (sublnnato corrosivo scwlto vane fonz10m orgamche. n 'lueslo rncontro m1 servo assai )ene e e eu o-c 01 · . . . . . 
· · · · · I l l · l · •l f ·e 1a i pro()'ress1 del conta0'10 viene ezrnndw m una decouone d1 gu::ipco, avendo nscontrato c 1e t::i e e ecoz10ne o tre c 1e 1 1

" o o 

tollerata <la()'l' infermi senza apportare allo stomaco il henchè minimo disturbo. . 
0 

.' . • • • • , ·t l' so di qualche OJJIJiato c::ilrnando notabilmente 
Nelle persone poi d1 molta Jrnta11hla nervosa dotate, trovo oppo1 uno u . · .' . . . 

· · · · 1· A] , . , · Hlio oltre al s111 qm detto, qualche solnzwnc 
qnclle perturhazHn11 cli e tanto aggravano la rnabttia rn e 1scorso. e ope1 o cziai '. 

minerale come i~ doro diluto, sì internamente che esternamente, con mirabile sollievo. 
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Per clecozioni or1liuàrie poi uso con vantaggio il legno guajaco, la bardana il sassafras, la dulca amara, per lungo 

tempo continuate anche dopo cessati i mercuriali. La pratica dei bagni generali viene nella cura di quando in quando 

adoperata, trovando in ogni tempo assai proficuo di promuovere la diaforesi. In appresso userò delle macchine fu migatorie 

seguendo in ciò la pratica dei migliori istitutori di medicina. 
Ognuno poi conosce quali sieno gli effetti dell' iodio nell' organismo animale, e come esso agisca negl' ingorgamenti 

scrofolosi. In questi ultimi tempi desiando l' esimio clinico di Padova di unire a codesta sostanza il mercurio sotto forma 

cli protojoduro e di deutojoduro di mercurio, ottenne non pochi vantaggi nelle congestioni glandolari d' indole scrofolosa 

sifilitica. Anca nella malattia in discorso si osservano di frequente molte congestioni glandolari al collo, alle ascelle, alle 

poppe, ed in altri luoghi, ed è per questo che, eretto l' opistale, penso di sperimentare in queste affezioni tali nuovi preparati, 

seguendo con precisione le orme cl' un sì valente Professore. ( Nota del Traduttore.) · 

FINE DEL SETTIMO ORDINE 



ORDINE OTTAVO 

DERMATOSI STRUIYIOSE 

Nella considerazione dell' ottavo ordine, di cui stiamo per occuparci, ne si presenta una nuova affiniUt; credo invero 

necessario il collocare le dermatosi strnmose subito dopo le dermatosi sifilitiche pel motivo dei sorprendenti caratteri 

somiglievoli da esse posseduti, che non isfoggirono a verun ·attento osservatore. Un punto di rassomiglianza specialmente 

incontrastabile si è quello di proclurre all' esterno dell' integumento desquama'.l;,ioni epidemiche, pustole tubercolose, 

ulcerazioni ora profonde, ora superficiali, ora stazionarie, ora serpiginose, tumefazioni ganglionarie e simili; lo stesso è a 

dirsi dei casi ne' quali l'analogia risulta cotanto meravigliosa da scambiarsi certe alte raz ioni scrofolose cogli accidenti della 

sifilide, se alcuni segni commemorativi non rettificassero la nostra diagnosi negli indivich1i intaccati da vizio cotanto deplorabile. 

Volendo alcun poco ascendere fin alla prima origine di tal flagello, ci convinceremo di leggeri che in molte circostanze 

non fovvi causa maggiormente diretta delle scrofole della eredità di diatesi venerea; ecco per lo meno quanto osservossi 

nelle guerre del decimoquinto secolo e nei tempi più vicini alla conquista del Nuovo-Mondo; quelle donne che a codesta 

epoca memorabile ·vennero imbrattate da tal incomprendibile contagio, ebbero quasi tutte una posterilà scrofolosa; ciocchè 

costituisce la giusta osservazione di un autore contemporaneo. 

Siffatta asserzione potrebbe inoltre raffermarsi facilment.e nelle città alla lunga occupate cla guarnigioni militari; tenni 

registro degli stessi accidenti ne' miei indefessi studi praticati nello spedale di S. Luigi, ed un giorno, mostrava a' miei 

alunni un vecchio venereo più che ottuagenario, il quale, atteso la propria incuria, non tentò mai cosa veruna onde guarire 

e due generazioni emanarono da lui coi sintomi visibilissimi del morbo detto comune1nente scrofoloso. 

Fa meraviglia che un autore moderno, scrittore distinto dell'importante argomento che ne occupa, abbia negato tale 

meravigliosa inlluenza del vizio sifilitico sul temperamento che predispone alle malattie strumose; l'avrebbe desso per certo 

ammessa, se avesse praticato medicina in uno stabilimento cotanto fecondo di tal sorta di alterazioni come è lo spedale di 

S. Luigi, giacchè avreLh:e potuto comprovare essere la propagazione di questo morbo una deile cause che maggiormente 

contribuirono al radicale affievolimento degli organi nutritivi nella umana specie. ' 

Mi obbietteranno alcuni dotti di essere il morbo strnrnoso antichissimo, ma aggiungerò non esserlo meno la orìgine della 

sifilide giusta testimonianze egualmente ammissibili. Quesle due affezioni sono all'incirca contemporanee, e sembrano essersi 

propagate simultaneamente; contano la loro data dai primi sgarri commessi nella igiene dei popoli. E' certo, d' altronde, 

che altre cause poterono produrre lo sviluppo del vizio scrofoloso nella economia animale, come avremo occasione di 

osservare più innanzi; ma io indico dapprima la più frequente di tali cause, stantechè essa tende a convalidare l'analogia 

che ravvicina quest'ordine al precedente. 

Ogni qualvolta , tuttavia, studiasi profondamente la malattia scrofolosa, soffresi cert' imbroglio nel classare sintomi i 

quali hanno tutti la propria origine nel sistema linfatico, e quindi ne' miei primi studj sulla nosologia naturale credetti 

doverla riportare alla famiglia delle adcnosi; ma siccome rnosll'asi universale n,/propri guasti, e scoppia singolarmente sulla 

pelle, reputo possa dcssa eziandio figurare in questa monografia delle tlcrmatosi; nullamcno mi attengo allo sponimcnlo dei. 

fenomeni esterni, come giì praticai per la sifìl'ide. 
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I · · · · · 1 1nri di noi en·uali ostacoli r1uando vollero Gli autori che ci precedettero nel a carnera m cm entriamo, incontrarono a ' o < • 

DERlVIA TOSI STllUMOSE 

· · · · · · . · · l doversi c1ui ri1)rodurre le loro diverse (lefìnire la natura del v1z10 scrofoloso; v1vi:imo m secolo cotanto positivo e a non · 
'.) 

teoriche. Che direbbero i nostri lettori se ci smarrimmo nel campo delle vane congetture! 

· · · Il f I · . , , ·t· r , re l'ordine che stahiliamo· siamo D1spuloss1 spesso snl nome da comp:irtars1 a e uneste ma aU1e conco11 en 1 a 101 ma . ' . 
· ] · d · · · .. · · ·11 I · · · ·t .. •·m" (]' imnorre ad esse qualificazwne dell ' avviso e overs1 aspeUare alt maggiormente pos1llv1 su a oro mt1ma na ma, p1 I <• 1: < 

più razionale. La denominazione ai giorni nostri usata, rammenta 1a ripugnanza che essa inspirava ai primi uomini che la 
• osservarono. 

A i tempi cl' Ippocrate quest'affezioni <licevansi ,lotpd)ìgç dai vocaholi, xo'ìpoç, a-uporpd indicanti porco, porcello o troja, 

d' onde si compose il nome scrofola usato ad esprimere cotale degenerazione. Scorgesi da tale etimologia che gli antichi 

erano stati, al pari di noi sorpresi dalla evidente analogia esistente tra le scrofole e la infermità che attacca cornpnemente 

quest' animale domestico. Siffatta analogia comprovossi meglio ai giorni nostri mediante le ulteriori ricerche di alcuni 

moderni, i quali sentirono la necessità di far progredire con pari passo lo studio della medicina umana con quello dell' arte 

veterinaria. Tutto quello che si manifesta in quest'animale riputato immondo dagli Israeliti , e la carne del quale fu proibita 

ad alcuni popoli, è per certo il risultato <li lento ma progressivo ingorgamento di tutto il sistema dei gangli linfatici. Non 

sarebbe difficile dimostrare questa infermità ganglionare dei tessuti nel maggior numero di siffatti animali ipertrofici che 

spediscono di frequente a Parigi i pizzicagnoli e gl' ingrassatori rinomati di alcune provincie. Si parlò molto in questi ultimi 

tempi di certo majale mostruoso, le cui ganasce in ispezieltà erano prodigiosamente ingorgate; la sua immensa obesità 

rendevalo pressochè immobile, non poteva più procurarsi veruna sensazione nè coll'esercizio nè col movimento, ma trovava, 

dicesi, una specie di voluttà negli attacchi notturni di enorme sorcio, che veniva ogni sera a rosicargli le lacche ed i piedi; 

questo voluminosissimo sorcio, che sembrava appartenere alla specie di quelli recati per l' addietro in Francia da La 

Conda mine, fu scoperto ed esterminato per volere del padrone, ma presto il porco languì e convenne accopparlo; l'apertura 

dimostrò molti tubercoli induriti e parecchie vescichette idatifere. La scabbia che attacca i cavalli presenta gli stessi rapporti 

e produce eguali ravvicinamenti. I tuberculi glandolosi che li maltrattano comportano identico modo d' induramento, di 

rammollimento e di suppurazione come nella specie umana. In tempi antichissimi, pretendeva Soleysel con ragione, fosse 

<lessa una malattia fredda. I cavalli glziandolati non sono altro che animali scrofolosi, e già si conosce l' operazione 

consistente nello sglziandare il cavallo od estirpargli le glandole della ganascia. Pari fenomeni presenta la pomelilera che 

infesta le vacche, e ]a mesenterica cruciante gli agnelli. I natur:ilisti osservarono eziandio la degenerazione strumosa nelle 

scimie, nei cani, nei conigli e simili. Aggiungerò pure che in un lavoro estesissimo da me fatto in addietro sull'anatomia 

dei frutti, rinvenni certe alterazioni tubercolose di egual natura; le stesse cause disordinano anche qui la energia vitale 

e le leggi ordinarie della nutrizione. 

E' d' altronde cosa singolarissima da osservarsi che la scabbia equina produsse in particolare grandissimi guasti quando 

le scrofole pure erano divenute comunissime, vale dire nel 1494, nel tempo dell'assedio di Napoli, come narrano gli storici 

veterinarj. E' vero che in quelle epoche sciagurate in cui la guerra adduceva tanti mali, eravi medesimezza di canse per far 

coincidere entrambe le affezioni , vale dire la diffalta dei viveri e la dimenticanza di tutti i mezzi igienici in una città 

assediata, e d' altra parte i pascoli umidi sopra di una terra sempre paludosa. 

Allorquando vuolsi discoprire la sede fisiologica di certa malattia, fa d' uopo interrogare la natura, e sapere su qual 

fondo essa lavora; bisogna singolarmente conoscere i mezzi da essa usati per conservare il corpo; convien approfondire la 

doppia operazione, che fa rigettar le parti et~rogenee per serhar quelle che dessa può con vantaggio assimilare nello scopo 

di sua conservazione. Siffatta operazione, d'altronde, che mantiene l'organismo nel proprio stato normale, non potrebbe 

effettuarsi con isforzi troppo tumultuosi; tali sforzi, invece, devono essere secondati dalla struttura regolare degli organi che 

somministrano la materia delle secrezioni. Ma quando natura è fuori di sfera, quando mutaronsi i suoi rapporti, ed 

essa devia dalle regole che la guidano, <lassi a certi movimenti disordinati e pregiudiziali. 

Codesta considerazione fisiologica sembra spargere molta luce intorno al modo di svilupparsi dell'affezione strumosa, 

imperocchè questa ne si presenta come il risultato di eccitamento irregolare dell' apparato ganglionario, che avviene 

principalmente ali' epoca dello sviluppo organico in individui d'altronde predisposti al fenomeno morhoso di cui trattasi. 

Tutti i movimenti che spingono all'incremento del corpo umano, contribuiscono a porre in evidenza siffatto lievito strumoso 

eh~ nasce inseparabile da alcune idiosincrasie. Di tutti i virus riputati linfatici, pochi ve ne ha che si appalesino maggiormente 

all esterno, ed il suo carattere principale si è quello cli spiegarsi progressivamente senza fenomeno infiammatorio, per lo 
meno valutabile e di produrre dapprima soltanto sintomi indolenti. 

Quanto venni finora esponendo, riesce riferibile unicamente alla scrofola delle città (scrofula P1t/garis), imperocchè la 
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s:rofola detta endemica va spiegata tutt' ahramente; quando tale affezione si appalesa di mezzo alla indigenza e sia il 
risi1ltato delle . malefiche qualità clell' atmosfera, presenta essa all'osservatore ùn aspetto affatto diverso; è lo stesso genere di 

alterazione, pel'Ò con molli carallcri opposti che ne fanno una specie particolare; qui rinviensi rilassamento e dilatazione 

passiva dei vasi bianchi; evvi debolezza relativa del sistema che nutrisce e ripara. Vidi molti di tali infermi che erano in 

istato spaventevole di scarnamenlo e di marasmo; le gl<\ndole r~rvicali e sotto-mascellari erauo prodigiosamente ingorgate, 

ed appalesavansi in forma di tumori sotto i proprj integumenti assottigliati; la pelle era pallida e terrosa, la epidermide in 

alcune parli del corpo dura e callosa; le mani e gli antibracci di essi sembravano diseccati come le membra di una mummia 

egiziana, ed avevano le unghie dure ed incurvate. La massima parte di questi infermi erano calvi e di piccola statura, 

avevano gli occhi appannati, e, per così dire, inanimati, la voce rauca e mutola, le -gengive fungose, esulcerate, l'alito fetido, 

il cammino vacillante; finalmente la vita sembrava esistere soltanto per UJ) soffio in tutti questi individui appassiti ed 
assolutamente degradati <lai prngressi dcll' atrofia scrofolosa. 

Torna indispensabile che i miei alunni sappiano discernere la scrofola endemica dalla scrofola volgare o sporaclica, 

· giacchè questa proviene piuttosto dalla deviazione che dalla mancanza dei succhi nutrizj, forma il risultato degli eccessi 

nell' uso delle cose che servono al mantenimento della vita; è il frutto della corruzione sociale e delle malattie che vi 

tengono dietro, e quindi ascende fin alle più alte condizioni e nella dimora suntuosa dei ricchi. La scrofola endemica, 

all'opposto, proviene da mancanza di nutrimento, dalle qualità perniciose dei cibi, delJ' aria, delle acque, e da quanto serve 

di pastura all' esistenza animala ; d' onde avviene che in tale specie, come vedrassi più innanzi, tutte le fouzioui peccano pe1· 

difetto. _Le più tristi degradazioni derivano da siffatto afficvoli~ento generale del mo,·imento tonico in tulle le part.i della 

sostanza cellulare; natura è qui priva di espressione e quasi anche di vita. Questa 5pccie contiene esseri abbrutiti dal 

compiuto idiotismo, e coloro che <lessa maltratta languiscono e si strascinano negli ultimi gradini dèll' animalità. 

Tuttavia la specie maggiormente frequente è la scrofola volgare; fra le considerazioni pi~ interessanti che essa presenta, 

ve ne ha una alla quale non si pone mente e che pur riesce meritevole di ogni. nostra medita1.ioue, cd è che nelle grandi 

città si rese ' <lessa cotanto generale d'andarne immuni poche famiglie, costituendo una specie di particolare temperamento 

nella "ila sociale. Quando sia poco sensibile nella economia animale, e si limiti a farvi predominare il tessuto cellulare, ne 

risulta certa bellezza fittizia che piacenta lo sguardo. Ho spesso fissata l'attenzione de' miei scolari sopra infiniti giovani i 

quali vengono a richiedermi di assistenza nello spedale di S. Luigi per alcun accidente della malattia strumosa, e rimanemmo 

sorpresi dei molti contrasti rinvenuti sopt'a pelle fresca e spesso colorita di vivacissimo incarnato; scorgesi invero innalzarsi 

sopra una parte del corpo pustole che camLiansi spesso in ulceri schifose; il male sembra essèrsi, per così dire concentrato, 

su questo punto dcli' integumento, mentre gli altri presentano l'aspetto di sanità regolare e floridissima. 

Nelle donne e nei bambini particolarmente osservansi quelle forme rotonde, que' contorni graziosi, ed in ispezieltà quella 

freschezza procedente dalla esubera'nza dei succhi mucosi nelle areole del tessuto cellulare; tale era una giovane attrice di 

uno dei teatri di Parigi ; niuna persona possedeva più di essa sguardi maggiormente espressivi ed animati, colorito cotanto 

puro e pien di nitore; ammalia'7a dessa la città colla be1lezza della propria voce e la grazia compita delle sue altitudini. Però 

aveva in una delle parti laterali del suo collo un'ulcera saniosa, cui conveniva del continuo nascondere mediante collare di 

velo, e palliarne il fetore con profumi. Scorgonsi, inoltre, di mezzo alla società, infiniti bambini avvenentissimi, che sotto 

forme piacevolissime alla vista nascondono funesta infermità. lmpinzati di fluidi albuminosi, rassomigliansi a quelle piante 

imbianchite, ai fiori doppj od ai frutti divenuti troppo succosi per effetto di copioso ingrasso alla lunga coutinuato. 

Chi crederebbe che la depravazione fisica di uno dei sistemi maggiormen le essenziali alla nutrizione non fosse in ,,erun 

modo sfavorevole allo esercizio delle funzioni intellettuali ? In generale , gli scrofolosi inciviliti hanno l'anima attivissima ed 

appassionatis~ima, possedono certa singolare attitudine pei lavori intellettuali, direbbesi circolare le idee con maggior libertà 

di mezzo alle circonvoluzioni ecl agli anfratti 'cerebrali, per solito più dilatati e voluminosi in tal sorta di malati, come lo 

dimostra la necroscopia. È osservazione verificabile da tutti, esservi fra essi molti uomiui di bellissimo ingegno e che 

contribuirono efficacemente alla gloria delle scienze e delle arti. 

Si riterrà di leggeri che le stesse cause sviluppantì con tanta attività l'intendimento degli scrofolosi, deve pur influire 

sulla loro energia morale ed affettiva. Il maggior numero di essi sono inclinatissimi ai piaceri amorosi ; vidi nello spedale 

di S. Luigi, molti di costoro singolarmente disposti a' sentimenti di odio e di vendetta, e che abbandonavansi talvolta a moti 

di collera irrepremibili. Nelle case di educazione, gl' institulori durano fatica a correggere siffatte precoci tendenze, risultanti 

ùa certa morbosa irritazione non per anco abbastanza studiata. 

Bisogna, d'altronde, mancare di ogni esperienza per ingannarsi intorno ai veri segni appalesanti la esistenza del vizi~ 

scrofoloso nella economia animale. sebbene quest'affezione si modifica e si metamorfosa all'infinito giusta la natura degh 
' 76 
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e ·1 · I d importa poi molto non confonderla coi 
organi in cui es~a s~abilisce : la sua sede principale, pure torna 1ac1 e riconoscer a, e. . ~ . . . I r 
· .. · · · · ' l di certa irritazione puramente. s1mpatic:a, e .qu~ .1 
tumori ganglionarj che . formano 11 p~odotto d1 tutt a tra causa o · 

dissipansi prestamçnte. 

· · · · · ' · · I , j ' e ·a sui o·eneris · le loro palpebre risultano 
«. Gh scrofolosi, dice Bordcu , hanno un impronta part1co a1 e, una ac 1 o , . · . . 

· ··· · · · I I .· ,· • ·11oro naso s1 mostra sempre volummoso a.bitualrncnte ro~se e colle da flemmas1e, e ne flmsce ta vo ta certa. rnateua cisposa, 1 · · . . . 
· · · · · · ·1 I Il ' t 1 t · sono depresse le gote protuberanti schiacciato nelle ali che risultano diversamente colorale; 1 oro co o e cor o, e empia , · ' 

· . ' · · · Il · · ·· · · I · h· l · larghe · gonfie atteso il predominio del la, mascella larga; sono mclmalI a a. corizza, ai _ catarri artico an; anno e guanc1e . , , , · .' . 
· · · 1· · · 1· I It • -· · d · ventevole al grado da comparhre tessuto cellulare, 1 gangli cerv1ca I sono vanamente rngorga 1, ta vo a anzi m mo o spa , . . . 

a.Ila loro faccia l'aspetto della ganascia di pecora ·; il v~ntre in loro comparisce grosso, tumefatto, gli ossi sono s.pugnosi e 

consider~bili, hanno la bo~ca grande, le labbra g~nfie, in particolare il superiore, che c_opronsi di screpolature., locdiè 

costituisce 11110 dei caratteri speciali di tale diatesi. >) 

Que~li sintomi peri', hanno la particolarità di non avere sempre la stessa evidenza; son vi alcuni casi ne' quali uo.po. è 

possedere. il t~tto esercitato per isvelare lo elemento strumoso che può esistere nella umana economia, imperocchè. il volgo, 

non iscorge scrofole se non dove trovasi manifesto ingorgamento. Il fenomeno maggiormente apparente di siffatte malattie _ 

è certamente quello risultante dalla estensione affatto irregolare_ del_la sostanza cellulosa; codeste disposizioni fisiche scorgonsi 

in , ispezieltà durante i primj tempi della vita, atteso che allora le parti superiori sono nella crisi dcli' aumento . 

. A~biamo già (atta menzione dei rapporti analogici della scrofola colla sifilide; ambedue tali mala.llie invero alterano la 

pelle con pustole, vegetazioni, escrescenze, esulcerazioni; tutte due producono carie, tumori. bianchi nell'apparato articolare. 

Nondimeno le alter~zioni scrofolose hanno certo singolar carattere che le distingue dalle eruzioni vajuolose; la pelle.,, sulla 

qu~le si sviluppano è sempre tumefatta e come gonfia ; le pustole inoltre derivate dal lievito slrumoso hanno configurazione 

men regolare di quelle risultanti, dal virus sifilitico'. Torna pur facile distinguere le scrofole dalle affezioni riputate erpetiche, 

i.n quanto che queste destano prudori i quali non si rinvengono . mai nelle prime, dette a buon diritto. umori freddi; e.sse 

inoltre spariscono senza lasciar cicatrici sugli integumenti. 

Le dermatosi strumose costituiscono affezioni tanto. più resistenti a1 mezzi curativi in quanto che. la loro _sorgente _è 

originaria, e forma, in_ certa guisa, . parte del nostro essere; donde avviene esserne il pronostico fun.esto se . l'arte non. sia 

assecondata da cir~ostanze straordinarie e dai mezzi potentissimi del metodo . perturbatore. Risultano . 1~ scrnfole men 

pericolose, quando li!nitansi . alla superficie degl' integumenti, mentre non così procede la cosa se attaccano il complesso_ del 

sisterì1a ganglionare; allora interceltano esse tutte le vie della nutrizione, e la febbre etica riduce i malati al deterioramento 

ed alla consunzione. 

Le scrofole risultano interminabili specialmente negli adulti, couciossiachè ~Bora non puossi sperare verun soccorso 

dalle rivoluzioni che possonsi effettuare nella costituzione fisica degl' individui e dalle scosse critiche della età; vediamo 

g~ungere nello spedale di S. Luigi sc_rofolosi settuagenarj ai quali è impossibile procurare il minimo sollievo. La reazione 

linfatica non si effettua con qualche buon ·success.o se non se nella prima infanzia ; pare siavi nella vita una sola epoca pel 

predominio linfatico di questo sistema riparatore; la qual verità riesce sorprendente specialmente qualora si tratta deJ)e 

donne : Si non curatae faerint in foeminis obstractae gla;,,dalae ante aetatis annam quadragesimum quintum, µe/ circiter, 

tam cessante menstruorum jlu.rione, plerumque recrudescit morbus. · 

· Sviluppatisi le scrofole, persistono, cl' ordinario, fin al settimo, decimoterzo, quattordicesimo o quindicesimo anno, ed 

allora vinconsi dagli sforzi <li natura o da quelli del medico. Se, nelle giovani, la debolezza dei movimenti vitali ritarda la 

eruzione de' catamenj, il mor~o strumoso degenera in consunzione polmonare o nell'atrofia generale, i quali secondarj 

accidenti cond_ucono insensibilmente i malati alla morte. In altri casi eziandio, le scrofole convertonsi in stèatomi, tubercoli 

sa:r[formes, giusta la espressione di un patologo, in cisti acquosa, in ulceri croniche, le quali· non cedono nè al tempo ned 

alla forza di trattamento metodico. Di raro codeste ukeri degenerano in cancri, nondimeno io ne vidi qualche esempio, 
ed allora il fine di esse riesce rapidamente funesto. 

· Bastano questi ragguagli per dimostrarci che di tutte le malattie croniche poche ve ne ha di più meritevoli 

delle meditazioni <lei medico filosofo; costituisce dessa uno dei vizj della organizzazione, maggiormente sorprendenti, 

resistenti, e dirò pure inesplicabili. Quelli che ·considerano la infiammazione come il perno attuale d~ ogni medica 

<lot~rina, non mancano di argomenti per risolvere tanti singolari problemi. Ma perchè non convenire·, mancar noi dei 

dati necessari onde discoprire gli atti misteriosi concorrenti ad alterare il corpo umano ed imprimergli quel morboso 

temperamento che lo distingue. Lo strumento supremo delle secrezioni ne risulta pressochè ignoto. Siamo per anco titubanti 

fra ,luischio e Malpighi riguardo alla struttura <lelle glandole, la cui piccolezza si sottrae ai nostri sensi. Natura, come già 
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disse un ~oll? fisiologo, si .suddivide .sempre all'infinito per esegui_re le sue _ operazioni, e da questi ulrim, termin~ della 
grfu)dezza escono i risultati che <lessa, prepara. 

La più saggia conclusione che ne impone lo studio dei fatti si è quella, eh~ il sistema linfatico è ta_nto IIlaggiorment~-. 

sottoposto alle morbose alterazioni, quanto più è desso voluminoso e predomi11anle. Nello stato anormale costituente siffatto 

ordine, e:vvi al . certo incguagliau~a di energia nelle boçche . ass<;>rbenti serv·enti alla funzione outritiva, irregolarità di 

distribuzione dell'a _materia . a~similata, disor<line ed alterazion,e nelle leggi <l~H' accrçs~imento. Osservai in tale proposito 

strani~si~e anomalie; · addussi davanti a' nriei alunni un uqmo di cui riporterò più innan_z! l~ storia, ed il quale era 

martoriato da generale ipertrofia; la ~ua slatur~, fatt;isi gigantesca, superava i sçi pi.cdi; le parti ~ol1i, come la lingqa, la 

verga, e simili, erano di smisurata dim~n_sione. Per uno straordinarissimo contrasto,_ mostrava in ad un tempp certo 

individuo al pari di esso scrofoloso cd ~ssolutamente ddl-a stessa età, che aveva _ la piccolezza delle forine di un nano; era 

imberbe, e le di lui parti ·genitali non presentavano yerun segqo, di virilità. Come noi1 is•cor.gere in questa doppia diatesi 

morbosa che natura ora è in preda ad impressioni troppo attive che la strascinano .al di là del suo termine, ed ora si 

abbandona a certa inerzia che ferma i progressi dell' organismo, non producendo i movimenti nece~sari al suo sviluppo? 

Laonde lo stato morboso scrofoloso costituisce una condizione specifica sui generis, e poco spiegabile nel!' ~poca attuale 

in cui la studiaJI10 ; qualunque siasi il mezzo che tu inventi, per quanto tormenti artificialmente i corpi ganglionarj che 

distinguono il sistema linfatico, non giungerai mai a produrre scrofole; perchè avvengano tali fenomeni sono assoluta!nente 

indispensabili ce_rta viziosa predisposizione, una particolare alterazione dei solidi e dei fluidi, di cui ignoriamo la essenza 
ed il modo di azione. 

Tutte le malattie dall'uomo comportate nel corso del suo destino, sono in generale fenomeni complessivi; esiste in 

questa un primo fatto che manca alle nostre spiegazioni, e che sarà per gran tempo inaccessibile alle nostre indagini, 

d' onde avviene, per certo, che le scrofole inspirono uno spavento gen~rale. Le persone dotate di prudenza temono, con 

ragione, di .collegarsi con quelle che suppongonsi infette di sima vizio, e che ne presentano sulla pelle alcune vesti.gie ; 

altri immaginansi, a torto, che ogni lieve toccamentò lo comunicano, nè possono, in tal proposito, preservarsi da terrori 

esagerati. 

Finalmente sonvi certuni smarriti dalla superstizione, i quali credono essere siffatto flagello di natura cotanto maligna 

da doverlosi riguardare qu~le risultato della collera celeste ·; fuvvi anzi un tempo in cui si suppose riescire quest' affezio.ne 

soprannaturale superiore a qualunque umano potere , ed avere lddio ai soli Re delegata la facoltà della guarigione. 

Ali' epoca della ~onsacrazione di Carlo X, nella mia qualità di suo primo medico ordinario,_ assistiva ad una di queste 

solenni cerimonie nello spedale di S. Marcou di Reims ; tutti gli scrofolosi della contrada erano accorsi da sè stessi, e 

quasi a gara per mettersi sotto gli occhi del nuovo sovrano. Alcùni della Corte pensavano doversi abolire siffatto costume 

antiquato come non più corrispondente alle idee filosofiche del secolo; ma i villici, giunti per la massima parte da remotissime 

regioni, richiedettero con fervorosissime istanze una visita dalla quale speravano il massimo bene, ed è noto che per gli 

esseri sofferenti la grande speranza è quasi sanità ; convenne adunqrw condiscendere ai loro voti ; la cerimonia fu delle più 

commoventi, ed ebbe specialmente il grande vantaggio di essere l'occasione delle liberalità del Re. 

Non fu mai inutile, dice il profondo Stahl, il far intervenire ]e affezioni dell' anima al risanamento dei mali del corpo. 

Clodoveo reputasi il primo investito di privilegio cotanto augusto, che trasmise a' suoi successori : Rex te tangi/, et Deus 

te sanat, apposito statim crucis signaculo. 

<< Questo morbo, diceva Baillou, si beffa dri ciarlatani e delle loro vane ricette. n Nella impotenza dell'arte, alcuni 

malati disperati ricorrono agli amuleti; gli ,antichi specialmente immaginavansi poter essere utile sospendere attorno il 

collo la pianta indicata col nome scrofolaria. Quante pratiche superstiziose non furono inventale ! Narra festevolmente, 

Bordeu tutte le superstizioni accumulate negli annali dell' arte, allorquando dessa trovavasi nella sua infanzia, e di cui 

eccone un saggio. Applica un ramarro su11a sede del male; bevi nel cranio di un morto; fatti toccare dal settimo maschio 

di una famiglia; fatti apporre le mani aggbiadate di un appiccato, e così forse risanerai. Altre volte le pro~ne_s~e erano l~ 

seguenti. Usa di alcune reliquie; abbi fiducia in certe piante; credi all' agrimonia ed aJla verbena , e sn_rnh. :ed.evasi 

inoltre al declinare della luna, varj sventurati attaccare un rospo vivo sulle parti stesse che presentavano 1 segm di tale 

ributtevole affezione e ratt.enervelo finchè fosse morto; pretende per anco il volgo che ponendo le glandole ingorgate a 

contatto con un cadavere, si possa sperarne la guarigione. >> 

In un castello della Normandia morì cert' uomo molto venerato, che riputavasi dotato del1a virtù di fare sparire le 
e I Il 1· · · d Il · N · · · · bb d l ocole sonvi p-irecchie fontane consacrate scro,o e co a semp ice apposizione e e mam. J. e1 paesi m cm a on ano e scr 11 . , • 
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da.Ila pietà popolare, e nell'uso delle loro acque molte persone sofferenti credono rinvenire alleviamento ai propri mali ; 

certamente le emozioni che comportansi in tal sorta di pellegrinaggi imprimono ali' anima salutevole attività. Penso,. 

d'altronde, che non sia stato inutile l'aver qui rammentato codeste credenze, e siffatti costumi locali, contenenti sempre 

per l' osser.vatore qualche fatto ammaestrativo. 

Il trattamento delle dermatosi strumose è essenzialmente connesso colla prosperità pubblica, sicchè tutte le accademie 

e le scuole dovrebbero eccitare in quest' argomento la generale emulazione. Tra gl' infiniti flagelli opprimenti la umana 

ra~za , niuno pel fatto, oppone resistenza maggiormente desolante ai sussiclj di nostra arte ; che anzi mi propongo 

somministrare su tal punto dottrinale alcuni documenti che io credo giovevoli perchè suggeriti dalla esperienza; ma 

all'oggetto di procedere con maggior ordine e convenienza, incomincierò dall' esporre, coll'esattezza delle scienze naturali, 

i sintomi di tale infermità schifosa e vituperevole che rende l' uomo ributtevole ai suoi simili, che gli fa temere la unione 

conjugale,. che si trasmette a' suoi discendenti, che coglie l'infante nel seno di sua madre e trasforma i più begli anni di 

~ua vita in una serie di pene e di dolori. 



GENERE PBIMO 

SCROFOLA-SCROFULA 

Choiras, cho,'rades dei Greci; struma di Celso; screfu/a vulgaris di Warthon; la charlre di Puzos; /es écrouelles, /es humeurs Jroides dei 

_Francesi; hings-evil degli Inglesi ; skofeln, skrofel-kankhelt dei Te<lescbi; scrovede degli Svizzeri; lamparones degli Spagnuoli; droucq ar rouè del 

Basso-Bretone ; lou mal del rei dei meridionali ; la mesenteria, le glandole dei bambini. 

Affezione appalesantesi sopra una o molte parti degl' integumenti, mediante l' aumento, l' indurazione e la protuberanza 

dei gangli linfatici, mediante macchie, squame, tubercoli, pustole, susseguite da esulcerazioni, croste, ipertrofie, vegetazioni 

cellulose alla pelle e simili. Questi tumori o gonfiamenti , risultanti da morbosa alterazione per anco poco conosciuta , 

risiedono specialmente nelle glandole parotidi, sotto-rriascellari, sublinguali, cervicali e simili. Il genere di cui ci occupiamo, 

co_nsiderato nel suo complesso, presenta all'osservatore due asp.etti affatto opposti; ora i malati hanno florido colorito, e _ 

presentano l' esterno ingannevole di sana e robusta costituzione, ora hanno il viso dimagrato e scolorito, gli occhi opacati 
con tutti i segni del deterioramento e del marasmo. 

Tutto ciò ne indusse a fissare le due specie 5~guenti. 

A. Scrofola ·rnlgare o sporadica (scrojùla vulgaris ve/ sporadica) specie la più comune, che ammorba numet•o5issime popolazioni, si appalesa 

,ingolarmente negli angoli della mascella inferiore, sul naso, sopra il tessuto adiposo delle guance , nelle dita delle mani e dei piedi, sulle articolazioni, 

e via parlando. 

B. Scrofola endemica ( scrofula endemica) ; la specie precedente nominasi scrqfòla delle cillà, questa potrebbe dirsi scrqjòla delle campagne o 

piuttosto delle paludi, indicata da caralteri che le appartengono esclusivamente e ne fanno una specie appartata; la si rinviene nei paesi umidi e 

maremmani, ovunque dove l'aria che si respira trovasi in condizioni ifavorevoli alla sanità dell'uomo, nelle strette vallate che non sono mai animate dai 

raggi solari; il suo sviluppo viene favorito dai climi freddi. 

A queste due specie si possono riportare molte varietà, le quali si caratterizzano giusta la loro sede · o la loro 

complicazione con altri vizj della economia animale; per tal modo la scrofola sporadica porta successivamente il nome di 

scrofola glandolosa, scrojòla articolare, scrofola cutanea, scrofola cellulosa, scrofola i;aricosa e simili. sècondochè. essa 

attacca specialmente i gangli linfatici, le articolazioni, gl' integumenti, il tessuto cellulare, le vene superficiali e simili. 

Medesimamente la scrofola endemica si presenta a noi 1.
0 colla complicazione reumatica, che risulta frequente nei paesi 

umidi e malsani, in particola,;e sulle spiagge del mare, dei laghi, degli stagni cd analoghi; attacca essa principalmente coloro 

che esercitano il mesÙero dei battellanti, pescatori, man.driani, i quali dormono al sereno per custodire le proprie greggi; 

2.. 0 colla complicazione rachitica, osservandosi pel fatto la massima affinità tra il vizio scrofoloso ed il rachitico; in tale varietà 

le gambe specialmente sono dimagrate e sottili, i denti cariati e neri; incompiuto risulta sempre il loro secondo sviluppo, 

evvi deviazione della colonna vertebrale, gonfiamento delle sue apofisi, gibbosità, tumefazione articolare e va discorrendo; 

3.0 colla complicazione cretinica, ed i cagoti della vallata d'Aure, i cretini della Svizzera, presentano taholta siffatta riunione 

del vizio scrofoloso con tutte le alterazioni costituenti l'affievolimento e l'annientamento delle loro facoltà cerebrali. 

Si scrisse molto intorno alle scrofole, e già si conoscono i lavori dei dottori Hufoland, Kortum, Charmellon, Pujol, 

Portai, Pcyrilhe, Lalouelte, Hcbreard, cd altri; molte accademie e società scientifiche, convinte della necessità di 

approfondire tale misterioso argomento, proposero premj e ricompense. Il fu dottor Baumes compose per la reale sot:icl~ di 
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• . • • 1 d I . ma tra le ricerche recentemente intraprese 
medicina di Parigi un lavoro troppo macchiato òallc idee teoncne e tempo, . . , , . t 

· d. · · II d · Lepellet1er che considero quest 1mportan e 
sulla natura delle alterazioni strumose, uopo è in parlicolare 1stmguere que e 1 . d Il ·e 

· · · · · · d. B d · ' . re qual monumento del gemo e e a sagaci a argomento sotto estes1ssmn aspetti. La d1ssertaz10ne 1 or cu nmarra scmp . 
di esso, e vanno pur consultate le opere di I-lenning, Withe, Burns, Goodlad ed altri. 

PROSPETTO GENERALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

/· 

Hignarda Bordeu le sr.rofole qual malattia generale del succo 11utrizio, malattia che si appalesa in una parte-del corpo 

a preferenza che in altra, giusta la particolar disposizione cli questa parte, la direzione dei vasi e dei nervi, secondo lo stato 

del movimento tonico di cui tutte le parti cellulose trovansi variamente animate. 

S .PECIE . 

DELLA SCROFOLA VOLGARE (µedile taµo/e 51, 52, 53). 

:E' questa specie comunissima di mezzo alle grandi città, e nella descrizione .che sto per farne, mi appiglierò principalmente 

.alle alterazioni da essa indotte sulla periferia clell' integumento ; torna facile tracciare simile prospetto in uno spedale in cui 

tanti malati vengono successivamente a presentarsi ai nostri sguardi; solo essi imbarauati intorno alla scelta dei caratteri, 

dei quali è meglio usare; e l'osservatore poi resta meravigliato in questo studio interessante, del particolare temperamento 

che distingue lo scrofoloso di ambid~e i sessi, vale dire la ripienezza adiposa delle areole cellulari che rende le loro forme 

roto~de e piacevoli alla vista , , . . , , 

Quasi sempre la loro pelle careggia l'occhio attesa certa b~anchezza, rilucente che fa risaltare -il vivace ·Ìncarn,\to dell~ 

loro guancie; nondimeno siffatti colori vermigli non sono già impastati e fusi come nelle belle opere della natura, ma gli 

scrofolosi rassomigliansi talvolta alle statue modellate in cera che attraggonsi la nostra curiosità per le vie. E' la loro 

fisonomia caratterizzata d'altri segni esterni, fra i quali bisogna specialmente rammentare la tinta azzurrognola della 

sclerotica, la dilatazione abituale delle pupille, la finezza ed il color dorato della loro bionda capigliatura. 

Ma qualora la diatesi scrofolosa si dichiara rnaggiorment·e nella costituzione fisica di tali individui, ne siamo avv'ertiti 

dalla enfiagione della faccia, dalla flemmazia delle palpebre, dalla ·tu;nefazione del labb.ro superiore, dalla protuberanza degli 

angoli della mascella, e finalmente dall'ingorgo variamente sensibile delle glandole linfatiche appartenenti alla regione cervicàle. 

Si merita specialmente attenzione il morale di coloro che sono colti dalla scrofola sporadica ; in g~nerale risultano 

,essi precoci nelle loro facoltà intellettuali; se non furono perfezionati e raddolciti dalla educazione, sono assai collerici, 

sicchè torna pericoloso irritarli e dimostrano rara sagacità pei lavori dello spirito; ne vedemmo certuni cotanto poco padroni 

della violenza del proprio carattere da non temere ~ braveggiare le persone che potevano loro maggiormente imporr~ 

mediante l' ascendente della potenza e dell'autorità; tale fu, tra gli altri, quell'uomo che uscì dallo speciale pe1· far parte di 

una cospirazione politica, e la cui faccia orrendamente contraffatta da un estiomene scrofoloso, agghiadò cli orrore tutti i 
giurati della corte di assise. 

· I tumOri scrofolosi si appalesano comunemente sulle parti laterali, anteriori e posteriori del collo, diventano compatti, 

. impietrisconsi, per valermi della espressione pittoresca di Fabrizio lldano, persistono spesso molti anni, senza perdere nulla 

della propria durezza _e del loro volume, finalmente, dopo certo tratto <li tempo, se il morLo continua a percorrere . i suoi 

periodj, avviene una fluttuazione muta e lenta che presagisce prossima la .suppurazione, ed allora il colore degl' integUmenti 

cambia divenendo livido o color rosso porpora, i tumori a,mmollisconsi ; ma diHìcilmente pervengono a lodevole maturità; 

la marcia risultante da siffatti · ascessi freddi, non ha nè la consistenza nè la spessezza di quella che formasi nel flemmone, 

ma è icorosa e <liluta, costituisce una sierosità viscosa, la quale in certe occasioni, diviene fetidissima e ributtevole. Per colmo 

di sventura , la esulcerazione, profonda e resistente, · termina con informi cicatrici, la cui indelebile impressione attesta, per 
tutta la vita, la schifosa infermità della quale si fu vittima durante l'infanzia. 

Caratterizza in ispecial modo gli ascessi scrofolosi, la loro prontezza a rinascere in altra parte del corpo, qualora sono 

stati vinti da melo.dico trattamento; ri sultano dessi in generale poco dolorosi, e solo nei primi istanti in cui preparansi 

codesti ascessi, lag11ansi i malati di mal essere generale in tutti i sistemi, di certa tensione incomoda nel tessuto stesso cl.ella 

pell_c i fl.l~~n~~ sifl~ui_ ascessi riconoscono un' <irigi11e venerea , le sofferenze sono talvolta acerbissime, e gli arti sono in preda 
;al 111softnb1l1 trahgg1l1.1re. , · . 
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DERMATOSI STRUMOSE 

La scrofola estiomene allacca d'ordinario le ali del naso, corrode successivamente le cartilagini, e finisce coll'invadere 

tutto l'integumento della faccia. Lo spedale di S. Luigi è ripieno cli questi esseri sfigurati, i quali lavorano nelle corti a 

vantaggio di codesto vasto stabilim~nto, .ma il cui :ispclto orrendo spaventa coloro che non sono da gran pezza abituati àlla 

contemplazione delle umane miserie; uno di essi portava da molto tempo,· sulla guancia sinistra, una larghissima ulcera, i 

cui margini frangiati parevano rosicchiati dagli insetti o frastagliati con forbici; pari fenomeno avvenne sotto l'angolo <leslro 

della mascella inferiore,, la glandola comparve denudata frammezzo a questa grande fusione suppuratoria~ . 

· L' affezicrne scrofolosa dichiarasi talvolta mediante enorme quantità di pustole, di configurazione meno regolare di 

· quelle risultanti dalla presenza del virus sifilitico; siffatte pustole affetta~o per solito il color di amaranto O <li feccia di 

vino, dispongonsi a striscie o per serie le une dietro, le altre co1~e i grani del rosa~io, ora agglomeransi a gruppi ineguali 

od irreg?l.ari, ora formano segmenti o metà di cerchio con margini prominenti e rialzati, il cui centro va sempre allargand,osi 

come in alcuni erpeti centrifughi. Le une copronsi di squame leggeri, le altre sono sormontate da croste dense, tubercolose 

solcàte sulla superficie; quasi sempre le parti che servono di sede a ~queste pustole sono sensibilmente tumefatte, e, la faccia 
in particolare mostrasi degradata da enfiamento. rossastro e quasi erisipelatoso. 

1 

Finora non l~o parlato che degli effetti maggiormente com?ni della scrofola sporadica, sonvi però alcuni acridenti, i quali, 

_ avvegnachè rari, non vanno obliati nella descrizione di questo genere; per tal guisa siffatta strana affezione produce di 

frequente · sulla wte singolarissime alterazioni; ~aie è il. caso di una giovinetta di circa dodici anni, la quale _mostrava, 

d'altronde, ,~utte le apparenze di ottìma sanità, ma che pativa certo fenomeno morboso di cui torna difficile rendere ragion~. 

Quando principiava la malattia,-la pelle ingrossa vasi e _mostrava nel sito malato maggior consistenza; dappoi imbianchi~asi 

ed assume,,a aspetto riluce11te; finalmente dep~imevasi, e diveniva alquanto cicatrizzata, come in_ una scottatura superficiale; 

fonrtavansi molti altri puQti di alterazione i quali erano, in qualche maniera, sparsi come macchie sopra tutta la periferia 
dell'integumento. · , 

Uno d~i fenomeni più straordinari che possa produrre la scrofola volgare è certamente quello delle int~mescenze 

adipose che formansi in una o più regioni del tessuto dermico. Un uomo di ventisette anni aveva goduto di perfetta sanità, 

' quando ~'en~e attaccato da lunga e pericolosa malattia in conseguenz~ · della quale sopraggiunsero m~lti tmriori ~elle 

articolazioni; divenne allora visibil.issimo il vizio sc~ofoloso dal quale l'infermo era attaccato, ,ed un ascesso -situato · alla· 

regione cubitale inferiore dell' antibraccio somministrò certo pus fluidissimo, l'apertura rimase fistolosa, il malato soffriva 

molto, quando si accorse di t~midezza che portavasi alla parte i~feriore e destra della regione dorsale ; molte altre parti 

del corpo, ma specialmente gli antibracci, divennero sede di tumori consimili, e due in particolare erano osservabilissimi; 

trovavasi il primo collocato nella parte esterna posteriore e super~ore dell' antibraccio destro, era bislungo, diretto dall'alto 

al basso e dall'innanzi all'indietro, era largo circa due pollici e lungo tre ; stanziava il secondo alquanto più all'esterno, 

rotondo e medioéremente prot~berante, occupava molto spazio; eranvene eziandio molti altri di grandezza e forma ,differenti. 

Tutte siffatte eminenze riescivano pastose al tatto; la pelle che le copriva sembrava alquanto livida; rìescì in que~to caso 

. interessante il fenomeno eh~ a norma dello svilupparsi di codesti tumori, miglio1~ava la situaiione int~rna ~el malato, e .le 

articolazioni ritornavano al loro stato normale. Tali · ipertrofie adipose d'altronde erano indolenti, e solo cagionavano 
. all'infermo un po' d'impaccio. ·· ' 

La diate~i scrofolosa simula qualche volta vegetazioni affatto analoghe a quelle prodotte ~lalla' lebbra -o dalla sifilide; 

mostrai nelle mie lezioni cliniche molti esempi di framboesia, accidente proprio di · queste duè ultime malattie. Parmi poi 

prefe~ihile riprodurre qui un fatto descritto <la Martin residente ad Aubagne, valente pratico, il quale comunicommi la storia 

di persona avente ~e~sant'otto anni e scrofo}osa fin dalla sua infanzia; di quarant'anni costui riportò un violente èoipo di pietra 

verso il terzo inferiore ed anteriore della gamba destra, ferita che non venne regolarmente medicata; là s'irritò med~antè 

applicazioni astringenti, le qua-li fermarono il ·sal.utar lavoro della suppurazione; nondiìueno ·costui attendeva ai }avori penosi 

della campagna, e si trascurò così per tre anni, abbandonando la cura della sua piaga: in balia del tempo e dell'avventura; 

l'unico topico che usava p~r coprirla consisteva in una foglia di cavolo o di .porro,· talvolta una compressa di pannòlino 

sucido, . altre volte la · umettava con olio di terebintina, immaginandosi moderare così gli acerb~ dol_ori che'. inco~inciavano 

a farvisi sentir~. Tutte queste medicature poco metodiche, esacerbarono la esulcerazione; elevaronsi da'su~i dintorni parecchie 

~egetazioni verrucose, le quali moltiplicaronvisi in modo sp~ventevole, sicchè dopo dieci o dodici mesi tutta la parte inferiore 

della gamba e del piede stesso fin alle dita fu circondata e mascherata, per così dire, da tali singolari escresce•1ze. H 

male parve quindi fermarsi ne' suoi progressi, però l'infermo non poteva più mantenersi col lavoro delle proprie mani, ,ma 

pieno di coraggio e di rassegnazione, trasportavasi mediante stampella sulle publiche vie, per implorare la compassione dei 

viandanti. Giudicossi delle sue angoscie e sventure, allorchè fu costretto affrontare tulle le intemperie delle stagioni per 

andare mendicando il proprio sostentamento in tutti i luoghi più frequentati! Nel bollore dell'estate, quando trova vasi 

, assiso sui margi11i di una g;an strada ed esponeva la sua gamba agli sguardi dei 'viaggiatori, le mosche deponevano .le loro 

larve negl' interstizj delle vegetazioni cellulose, e pascevansi a piacere delle carni esulcerale . di quello sventurato, <l' onde 

provcnivagli certa sensazione d'insopportabile formicolio di cui torna difficile descrivere la natura. L'autore di siffatta 

osservazione delineò con grande energia la triste situazione di tal infermo, il ci:1i più crudele supplizio era quello di lottare 

per tutto il giorno contro quegl' insetti divoranti. 
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· , · ' · • · .· t · ·usta la natura degli or1,.ani in cui essa stabilì 
Deve l'affezione scrofolosa per necessita variare ne s1101 scg111 e sm umi g1 < ~ • . • • 

· · l 1· d · ·l · prospetto nosologico essa sola potrebbe costituire molte specie d1 la propria sede prrnc1pa e; e on e avviene e 1e m un , . . 
' I · JI 'fil'] . I' l'altra pel fatto ammorbano 1I sistema 

I tt. D'ssi' gi'a' aversi la scrofola vol2:are molt ana 02:1a co a si 1c e, una e ma a 1e. 1 u u • • • b · l · · T 
osseo a varia profon<lità, e vedonsi di frequente raggiungere le articolazioni e suscitarvi ·cane, tumon_ ~anc ll e sim1 1. 

P 
• ·re da ultimo essere la scrofola una malattia di tutti i sistemi; introduce essa nelle secrez.:om mucose certo 

uoss1 assen , , , · · I 
fermento corruttore che le deteriora, e coloro che negano la degenerazione degli umori nell~ _econorma a'.rnna e, per 

convincersi dell'opposto basta che considerino attentamente quanto acca<le nel morbo che desc_nviam~;. non e c~sa rara _ 

riscontrare -nell'interno delle narici il trasudamento di una materia icorosa, la quale ha quahtà -acnss1me; pan i;iatura 

dimostra il cernme che scorre dalle loro orecchie e la cispositit che si accumula attorno dei loro occhi; hanno sudore giallo 

verdastro, ed orine quasi sempre sabbionose e sedimentose. ) , 
Quelle sale dei nostri spedali che alloggiano molti scrofolosi, tramanda~w cert' odore sai generis, cui t~rna, .imp~ssibilc 

non riconoscere; siffatto odore è acescente e nauseoso, ed ha alcuna cornspondenza con quello della carne fresca dellt~ 

nostre beccherie. Assistii una giovane dama la cui pelle era di meravigliosa bianchezza, sebbene deturpata eia vi_zio strumoso; 

non si comportavano senza pena le emanazioni esalantisi dal suo corpo quando destavasi , e riescivano sempre sensibili 

qualora. trascuravasi di aprire le finestre della sua camera; vociferossi di essa , che il primo giorno di sue nozze, il di lei 

marito nauseato da qucst' odore soffocante, fu costretto uscire a precipizio dal letto conjugale. 

Nè.' la finirei sì di leggieri', se volessi qui riportare tutti i fatti straordinari di cui fui testimonio nel grande spedale che 

dirigo. In tale malattia uopo è specialmente considerare i disordini del sistema nutritivo; qualche volta l'accrescimento si 

arresta ; e molti individui sono il rifiuto e la commiserazione degli altri uomini atteso la loro piccolezza e deformità; ahre 

volte avviene il fenomeno opposto, certa esuberanza nelle forze assimilatrici che imprime smisurate dimensioni a tutte le 

membra del ~orpo. Feci comparire alle mie lezioni cliniche un indivia'uo di tre
1
ntadue anni, il quale davasi a v·edere sui 

rampari per certa moneta; nacque egli debole, e restò magro fin alla pubertà, ma a quest'epoca la sua taglia crebbe per 

· guisa che quasi giun~e di repente ai sei piedi e cinque pollici; le braccia , le mani, le cosrie ed i piedi di lui erano di 

proporzionato volume, vale dire doppio dello stato ordinario; aveva la faccia bislu11ga, la lingua di rnnsiderabile larghezza, 

la . voce rauca, simile a quella di un attore che contrafacesse la voce di vecchio. Questo gigante scrofoloso pativa stiramenti 

n~lle membra e continui dolori ai reni, e- sete cotanto fiera da trangugiarsi fin dieciotto bottiglie di acqua pura tutti i giorni; 

aveva· egli d'altronde i sintomi tutti del diabete, ed orinava talvolta così. abbondevolmente che produceva una specie 

d' innondazione nei luoghi dove eseguiva codesta funzione; era inoltre crur.iato d' altre infermità cui torna inutile descrivere; 

non sentiva· veruna inclinazione pel sesso femminino, non p~teva darsi a verun esercizio corporale, necl · alle occupazioni 

intellettuali troppo prolungate; quand'egli camminava per le strade- si attraeva l'attenzione di tutti quelli che pas-savano, e 

l'imperatore Napoleone decretogli una pensione _della quale · non potè fruire che pochi anni essendo morto prematuramente . 

. Ma fermiamoci specialmente sulle alterazioni cutanee che per solito risultano dalla presenza ùel vizio scrofoloso; queste 

alterazioni manifestansi d' ?rdinario sotto forma di eruzioni squamose, le quali rassernbrano sul viso a piastre _ rossastre, 

coprendolo di maschera schifosa e ributtevole; una donna ebbe il corpo sformalo da consimile affezione; un · giovane di 

~entidue anni incontrò egnal sorte; dopo che passò per tutti i periodi del vajnolo coi1fluente, sviluppassi in lui la diatesi 

strumosa con particolare intensità, e rimase nella parte media di sua guancia dritta certa rossezza circolare, circoscritta da 

vescichette miliari ravvicinatissime; ogni anno questo cerchio morboso s'ingrandiva, e quando il tempo era umido,: ne 
' ' 

colava certo fluido sieroso abbondantissimo; la superficie del derma coprivasi spesso di piccole croste cui, il malato staccava 

lavandosi; tale ali' incirca fu lo stato di questo individuo fin alla pubertà; conta vasi molto sopra di siffatta epoca per isperare . 

in esso una rivQluzione favorevole, ma invece la eruzi.one acquistò una estensione triplice di quella che essa era dapprima; 

limi'tata già poco al terzo della guancia destra, invase subitamente la metà del viso, e sviluppossi ad un tempo . consimile 

affezione nella parte media del dorso; alcune altre piastre mostraronsi similmente sugli antibracci e sulle estremità inferiori; 
eravi evidente enfiagione sopra tutti i siti colti dal morbo. , 

· Le cicatrici che succedono alle esulcerazioni scrofolose merilansi particolare descrizione ; non sono mai regolari, come 

. negli, ascessi derivanti da causa accidentale in individui d' altron<le sani. Gli integumenti rimangono più o men profonda~ente 

depressi nei siti in cui esse effettuar~nsi; i margini ne sono fungosi e prominenti, come se fossero stati riu~iti da grossolana 

cucitura; se ne scorgono di aperte, o che riapronsi istantaneamente, quando il cemento mucoso non ha le condizioni volute 

a consolidarle; talune copronsi di crosta verdastra e tubercolosa, altre di certa' enfìagione cellulosa; finalmente in alcune 

circostanze la materià della suppurazione lungi dal votarsi all'esterno, spargesi invece nelle areole del corpo cellulare per 
istruggervi affatto i gangli e formarvi vasti e tortuosi seni. 

I gangli, colti dal vizio scrofoloso, possono in molte guise suppurare; spesso la marcia s'infiltra attraverso il loro tessuto 

e ne esce lentamente ali' esterno, mediante molte aperture ; altre volte formansi alcuni forniti rnarciosi nella sostanza propria 

delle glandole o sopra altri punti isolati; in certi casi la materia dell'ingorgamento linfatico contiensi in varie cisti. Le' 

s~ppurazioni fredde hanno l'inconveniente di essere ineguali e differiscono essenzialmente dalle ~uppurazioni acute. 

I I 
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DERMATOSI STRUMOSE 

SPECIE 

DELLA se R o F o LA END EMI e A (µedi la taµo/a 54 ). 

Esposi i caratteri generali e specifici della scrofola volgare quale la osserviamo comunemente nell'interno delle rand i 

città; ma son vi alcuni malati, i quali differiscono assolutamente da quelli che abbiamo descritti tanto riguardo al fisi~o che 

al morale; tali risultano coloro che nascono vittime, in certa guisa, delle condizioni locali ed atmosferiche. Di mezzo eziandio 

alle nazioni incivilite, sonvi alcuni paesi maremmani ed insalubri, la cui popolazione tutla trovasi ammorbata da certa 

scrofola affatto particolare, e che si meriterebbe separala descrizione. Ebbi occasione di studiate molti di tali sventurati 

venuti al mondo con tutti i caratteri di debolezza che difficulta continuamente tutte le funzioni della vita assimilatrice. Non 

iscorgesi in essi, nè quel predominio cellulare, nè quella pletora linfatica, nè quelle forme rotonde, nè la bianchezza degli 

integumenti, od il colorito fresco e roseo, o la vivacità morale che compartisce tanta espressione alla fisonomia, e che 

inganna spesso l'osservatore intorno alla sanità dei nostri cittadini scrofolosi. 

In generale, la p('lle degli scrofolosi per endemia è avvizzita, di color sucido e quasi terroso; hanno statura gracile e 

piccola, corpo scarnato, viso abbattuto, sguardo languido e quasi estinto; se ne vedono taluni simili a fantasmi, e che, poco 

inoltrati nella loro carriera, portano già sul proprio viso l'impronta e le rnghe della spaventevole decrepitezza; hanno un 

camminare lento al pari dei vecchi, voce fioca ed interrotta; potrebbesi aggiungere essere l'anima di quegli sventurati villici 

inerte quanto le rocce che abitano; tutto il loro morale riducesi a due o tre idee relative al mantenimento della loro 

abbrutita esistenza. Siccome le loro capanne sono sempre addossate a terreni umidi, così quasi sempre la scrofola endemica 

trovasi complicata da esulcerazioni alle gambe, varici, ed aff(,zioni reumatiche; le articolazioni delle mani e dei piedi 

mostransi ingorgate e pastose, i movimenti risultano al sommo difficili. Dirò più innanzi quali cause stabiliscano certe 

differenze specifiche tra dne malaltie che tuttavia rif~risconsi allo stesso genere, il che ne condurrà infallibilmente a 

considerazioni utili per perfezionarne il trattamento convenevole. 

La scrofola endemica opera alla maniera della scrofola volgare; si appalesa fin dalla più tenera infanzia, e continua i 

suoi guasti fin alla pubertà, quando però l'individuo resiste alla sua maligna influenza; nel momento in cui conduconsi nei 

nostri spedali, scambiarebbonsi con cadaveri teslè usciti dalla tomba. Già alcuni anni condussi in una delle mie lezioni 

cliniche uno di questi sventurati, che aveva lutto l'aspetto di mummia egiziana; conveniva farlo parlare per assicurarsi 

che esso per anco viveva, la sua voce era flebile e, per così dire, sepolcrale, sicchè appena distinguevansi le sue parole. 

Dirige specialmente la scrofola endemica la sua funesta attività sulla funzione dell'accrescimento di cui essa arresta 

spesso i progressi; gl' individui che attacca nella prima infanzia arrivano alla pubertà lentamente e con fatica. Vedemmo 

alcune paesane, nelle quali i mestrui non erano ancora comparsi prima dei venticinque anni di età. II più esile degl'individui 

morì, già alcuni anni, nello speciale degli Incurabili; contava sei lnstri <lacchè ebbe la nascita al piede delle montagne di 

Cantai; aveva la piccolezza di un nano, e rassomigliavasi per le dim ensioni della statura, del pari che per le sue membra, 

al famoso Bebè del re di Polonia, di cui conservasi il modello nei gabinetti della nostra scuola. Ma in questo imbozzacchito 

individuo, le glandole mascellari e cervicali trovavansi tnmefatte e quasi indurite come ciottoli; era imberbe, e, consideratolo 

attentamente, vi si rinvenivano tutti i caratteri della vecchiaia precoce a contrastare spiacevolmente con certi segni della 

giovinezza. Tale essere mancante contrastava in modo singolare col gigante scrofoloso da noi descritto superiormente 

ragionando della scrofola volgare. 
In siffatti individui degradati, natura procede irregolarissimamente nella distribuzione del succo osseo; imperocchè 

il maggior numero di essi vengono al mondo con certa fatale disposizione a tutti gli accidenti della · rachitide; la colonna 

spinale curvasi in varie direzioni ; spesso le vertebre slogansi reciprocamente, formando orribili prominenze; così pure in 

generale tutti i movimenti sono di estrema lentezza, hanno portamento incurvato, e si contrabbilanciano molto nel camminare; 

taluni piegansi alla maniera dei decrepiti, e tengono la propria tesla sempre abbassata verso terra nell'attitudine di quelli 

che cercano 1111 00-0-etto perduto• rinve1wonsi in essi tutte le difformità dai Latini alternativamente indicati coi norni di 
' . 'Otl ' t, 

rewr11itas , d/11aricatio, quassatio 11ertebrarum ed altre. La massima parte hanno le glandole del collo suppurate, ma le 

g;imb,~ specialmente copronsi di ulceri schifose. 
Una complicazione frequentissima della scrofola nelle contrade in cui essa risulta endemica, si è quella del remnatismo 

che rende molti individui zoppi, sciancati od impotenti nelle loro braccia; mancano essi perfìn delle facoltà fisiche necessarie 

alla loro conservazione; questa triste infermità aumenta secondo che essi inoltransi cogli anni, attesochè essi passano tutto 

il corso della propria vita sempre soggetti alle stesse influenze; siccome le loro membra ed il loro corpo sono assolt~tamente 

privi di og 11 j esercizio, oppure nutrisconsi di caltivi ;ilimenti, così il sangue appena circola nelle loro vene, ed essi cadono 

progressivamrntc in tanta emaciazione che li disecca come scheletri. 
Il morale dei malati per i scrofola endemica, differisce essenzialmente da q nello che osservasi nella specie ~recedente_; ~o~toro 

sono, come dicemmo superiormenLe, di tardissimo intendimento, ed impiq;ano gran tempo pe~· raccozza:·e. 1~e~ sernphc~sSime_; 

1. • • · ·1 · · I · d li • 1·1 d" · h 1· ·· · · ·I·· t· I 111·1111c>~t1--111~1 pressoche 1d1ot1 e quc"lt stessi. sono ma mcomo e quasi sempre s1 enz10s1 a pan e e -,o 1 u mi c e I c11 totH •1, .i t · ., ' ., ,.,,
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· · · l · l · {I' • 1· t' alla superslizione. Le1Jelletier che fece unu la cui tesla è meno male orgamzzata, nsullano d1 tota e ignoranza, ec c111atto mc 111a 1 

< < • ' 

· · I h l'' 1· 'd · non abbia la memoria delle parole· posso studio particolare della cost1tuz10nc strumosa, pretenc e e e questa sorta e mc ivi m < • • • ~ • 

· · · d · · , 1 · · e intiere di certo D1z10nar10 alfabetico cui però assicurare averne conoscrnlo uno, 11 quale recitava a ogni istante a cune pagm · - . . , . 
· · · · ·1 · · · . ' tristissima a contemplarsi la miserabile aveva la mania d1 voler imparare; rn generale, manca prnltosto I raz10crn10, e cosa . . . 

condizione di que'villici, i quali errano come spettri in luoghi selvaggi, ove domina una natura sempre m_atrigna, che esiSlono 

I · · · · t · cl Ila nascila fin alh morte senza mai manifestare un sentimento affettuoso, e a cm vita consiste m oscura vege azwne a < • 

Prima osserµazione. Un giovine, di circa quattordici anni, era martoriato dalle scrofole fin dalla sua infanzia, sicchè 

una villica che lo nutriva disperava conservarlo; crebbe penosissimamente. Quando ne lo si presentò, · aveva l'aspetto 

tlel disotterrato, e certamente tale espressione non è esagerata, volendo indicare la lagrimevole situazione in cui esso 

trova vasi; il suo viso era color di foglia morta; aveva naso sottile, piccolo, schiacciato; i mnscoli che mettono in rapporto 

i lineamenti facciali mancavano tli ogui azione; scorgevansi sopra le sue la!Jbra alcune croste secce, nerastre, e sopra Ja sua 

testa pochi e rari capelli, come vedesi sul cranio delle mummie o dei cadaveri imbalsamati da molti secoli. I denti erano 

abitualmente coperti da intonaco fuligginoso, tutta la conca di ambedue le sue orecchie riSultava indurila come la pergamena; 

le mani di costui meriterebbonsi particolare descrizione; sembravano fatte cornee, come se fossero state di mezzo al fuoco, 

rnaùcavauo le unghie oppure non avevano incremento, tutte le articolazioni delle dita riescivano come saldate tra loro, il 
malato non poteva ùsarne per prendere gli oggetti che lo avvicinavano; aveva voce debole, soltile, siccbè bisognava stargli 

assai dappresso per ndire le poche parole che proferiva; i suoi camerata <l'ospitale tentavano qualche volta in vano di 

~ccitarlo alla gajezza. 
Seconda osserµazione. Trattasi di una giovane del dipartimento dt:lla Lozere ::issai ritardata nel proprio sviluppo, di 

mestrui irregolari che comparvero assai tardi; pativa un' ottalmia cronica resistente a tutti i mezzi usati, ed in conseguenza 

della quale ingorgaronsi i gangli del collo del pari che quelli delle ;iscelle; formossi inollre nella parte interiore dell'orecchio 

destro un'ulcera a margini duri, calJosi, rossastri, la cui circonferenza presentava un'areola violacea; la fisonomia dell'inferma 

aveva un certo che d' ignobile e di abbietto, il suo naso era appianato e come schiacciato nella sua parte superiore, aveva 

i labbri grossissimi, le gua 11ce gonfie, il colorito bianchiccio, lo sguardo rbete, e le facohà intellettuali intorpidite; 

esprimevasi difficilmente e balbettava penosamente; morì di consunzione polmonare. 

Terza osserPazione. Ha per oggetto una donna di trentasei anni che pareva non averne che venti; il dito medio della 

sua mano sinistra era cariato; questa infermità la tormentava da sei anni; snll'arlicolazione del carpo· dell'antibraccio destro 

avvenne enorme gonfiamento; pativa quest'infelice muto dolore negli ossi, ma aveva altro sintomo che Osservasi di freq·uènte 

nella scrofola delle camp::igne, cioè un considerabile ingorgamento nella glandola tiroide; siffatto accidente va forse riguardato 

qual sintomo delle scrofole? <e Pare, dice l'ingegnoso Bordeu, che esso costituisca il supplimento di tale malattia, per Io 

rn eno fra gli ahi tanti delle vallate dei Pirenei. i i Freincl ed alcuni altri pratici sembrano adollare la stessa opinione ; è però , 

ve1·0, esistere tra l' ingorgamento del corpo tiroiJe e le scrofole, analogia cli cause, di fenomeni e di trattamento. 

Quarta osserCJazione. Si presentò allo spedale di S. Luigi la nominata Pierrette con certa scrofola crostacea 

osscrvabilissima eh' essa portava da otto mesi; codesta eruzione avvenne, per così dire, spontaneamente; si coperse essa 

presto di croste verdastre che annerivano invecchiando, ed erano tubercolose; ve ne erano sulla palpebra sinistra, alla radice 

e sulle ali del naso, sulle labbr::i? sopra il mento~ tutt:1 la faccia anzi n' era ingrcmita; quando cadevano lasciavano alla 

pelìe certe cicatrici analoghe a quelle che tengono dietro all'applicazione del cauterio attuale od alle abLruciature 

variamente profonde. La malattia aveva principiato coli' ingorgamento delle glandole cervicali; il collo rnostravasi 

ributtevolmente sformato dai progressi della esulcerazione, le ciglia erano assolutamente distrutte e le palpebre rosicchiate; 

esistevano sul derma chiomato molte protnbcranze enorn1i e di natura cellulosa. 

Quinta osserµazione. Vedemmo ginngcre dalla campagna nello spedalc di S. Luigi? una giov;ine di quindici anni, la cui 

pelle era tanto rugosa qnanto nelle donne oppresse d::ilb vecchiaja, aveva la faccia terrea? <:operta di macchie rosse? -portava 

un gozzo di grande estensione per la sua piccola statura; le palpebre di essa pativano cronica e resistente ottalmia, e quasi 
tutti gl'individni di sua famiglia mostravansi allaccati della stessa infermit~t. · 

Sesta osserµazione. II pastore Giacomo? nato di mezzo alle paludi della Sologna da genitori malsani, sofferse un morbo 

scrofoloso, il qua~e g!tto~si dapprima sull'articolazione dell'antibraccio col gombito. Il chirurgo del suo villaggio procurò, fin 

da quel tempo, eh s~wgbere codesto tumore mediante diverse applicazioni che non ebbero verun successo; allora il tumore 
volse alla sup1rnraz101w ed avvennero tre ;i11e1··Ll1re (1 ··, ·l'o · t cl d Il 1· · · · .r ·c1· · . . .-? •· . 1 ma ro on a, a e qua I usciva poca marcia g1al1astra e 1eh · iss1ma. 
Non_ app~na. qt~esto soagurato paesano giunse allo speda le di S. Luigi, gli si appalesò novella infiammazione ai malleoli di 
amb1due 1 piedi e venne preso da febbre etica cl1e lorr ,' l • t· · I · .r • • • 

• • . • _ ' • • ' · 1:,
010 cn <1menle e sue 10rze; rngorgaronsi le sue glandole ascellan, e 

~1ders~ mamfestars1 ~a~ecch1 ascessi sulla superficiè del di lui corpo. ff alt ronde il pastore Giacomo era fin dalla sua 
111fanm1 molto cacoclmmco, la sua colonna spinale risultava affatto decoi·in·i·L·, )· 1-· l · li · .·l I 
• . • _ . • ' 11 , <, ,, t I n1 pe e? avv1zz1 a esco orata presentava 
11 fo_n~men~ della itlwsi congenita clic sfoglia vasi ad intervalli, specialmente sulle braccia e sulle coscie; la fa~cia portava 
I 11th I segni del la decrepitezza ed 0-r t , . . . ·1· ·1 l . . . . . . , . eo I mos rava si msrns1 )le a qua unque 1mpress1one esterna; non rispondeva una parola 
a fJnals1as1 domanda che gh si facesse . • I '· t • • · · • • 
• • • • · · < , ove pui O s rn crrogasse rnlorno a1 suoi b1sogn1 · morì dopo aver languito due anni 
m 1slraord111:.mo affievolimento. ' 
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Siffatte osservazioni, raccolte alla presenza di · numerosi · allievi che seguirono le nostre lezioni 'cliniche, . possono 

bastevolmente dimostrare la linea finitima che separa la scrofola volgare dalla scrofola endemica, il qual punto di vista, 

era stat~, :a quanto par~i:: prima di_me_tras~urato. Esaminiamo ora quali sono le cause cli tal male che .affiigge tante 
generazrnm, e che trovasi m certa gmsa 1dent1ficato colla umana specie . 

. EZIOLOGIA 

li maggior numero degli scrittori che, in ogni tempo·, discussero la natura e le cause organiche della costituzione 

strumosa, si sono, per mio avviso, espressi troppo indeterminatamente perchè possasi trarre alcun vantaggio da quanto essi 

pubblicarono sul proposito. In fatto, gli uni attribuirono i mali provenienti da tale viziata costituzione all'addensamento 

immaginario delJa linfa, alla sua coagulazione per effetto di un acido predominante; altri •li fanno derivare dall'aumento di 

attività nella economia organica degli assorbenti, dalla mancanza di antagonismo tra i vasi rossi ed vasi bianchi, dal troppo 

irritabile sistema linfatico, dalla: infiammazione o subinfiammazione di questo stesso . sistema e simili; ma questi autori, 

cl ' altronde stimahilissimi, hanno ·dessi prove sufficienti per sorreggere consimili asseuioni l1 

Non è forse più semplice il dire, esservi nelle dermatosi strumose, come osservava Bordeu, elaborazione anormale 

(lei succhi nutrizj, · esistervi specialmente esuberanza, uso difettoso di questi stessi succhi, i quali soprabbondano e non 

impiegandosi più nel proprio ufficio, si ammonticchiano in certa gnisa nelle areole cellulari degl' integumenti? Sotto 

tale aspetto, potè il mio onorevole amico professor Richerand affermare con ragione, che nelle scrofole evvi veramente 

esagerazione morbosa del temperamento linfatico. 

Anzi nella società, da codesto predominio dei :flnidi albuminosi, risulta certa bellezza fittizia più calcolata spessÒ della 

·vera, e da gran tempo le donne tanto abbellite dal nostro incivilimento, furono paragonate alle piante deviate dal loro tipo 

primitivo per eccesso di coltivazione, oppure, se vuolsi, alle produzioni vegetabili che comportano artificialmente nelle 

nostre stufe il fenomeno dell'imbianchimento. 

Le idee d'altronde del valente fisiologo Lepelletier, si accordano con quelle da noi sempre ed anteriormente professale 

nelle nostre lezioni cliniche delfo spedale di S. Luigi. Crede quel saggio medico al pari di noi, che le cause della degenerazione 

scrofolosa vadano rintracciate _nella condizione morbosa della nutrizione, che costituisce la funzione fondamentale del

}' organis•mo; donde avviene che· siffatta degenerazione si stabilisce specialmente nei tessuti di prima formazione, e che essa 

attacchi in particolare i gangli lirìfatici. ·sono tali gangli composti . di tessuto cellulare e di vasi bianchi diversamente 

intrecciati, disposizione favorevolissima al soggiorno della linfa nutrizia: Evvi eziandio grande analogia di uso e di funzioni, 

fra i nodi delle branche degli alberi ed i gangli vascolari cotanto universalmente sparsi sulla superficie del corpo. 

Interessa, adunque, farsi precisa idea della struttura• di questi gangli, sede ordinaria della malattia scrofolosa, importa 

giungere fin ai loro elementi anatomici. Se tu levi tutta la trama cellulosa che trovasi sopra questi corpi, rinvieni vasi 

circonvoluti da meccanismo meravigliosissimo, come ben lo dimostra l' arteficio delle finissime injezioni. L'attività di tali 

vasi si fa specialmente sentire in quell'epoca della vita in cui predominano le forze assimilatrici; allora, per effetto di certa 

diatesi che torna difficile spiegare, la natura si altera e manca alle sue regole di formazione; allora eziandio getta essa 

talvolta i suoi materiali giusta un piano male stabilito e disordinate proporzioni. 

Fa cl' uopo in ispezieltà considera re il collo, come la regione in cui natura prodigalizzò, per così dire, i gangli linfatici, 

ed è specialmente nella pri1ha età che tali gangli trovansi forniti di maggiore suscettibilità. Nello stato normale essi sono di 

piccolissimo volume ed appena visibili; aument;rno però per malattia; mostransi ad un tempo assai vascolosi e vicinissimi 

alla pelle , affettano la forma globolosa e possono cli leggeri scorrere sotto il dito; meritansi specialmente la massima 

attenzione i gangli giugulari, atteso il loro numero e la loro estrema suscettibilità. 

Sonvi certe disposizioni fisiche, le quali danno principalmente adito al vizio scrofoloso; dapprima, come già osservammo, 

Ù1UÌ i vasi che raggiungono gli enfiamenti ganglionari, non vanno mica in linea retta, ma contorconsi e ravvolgonsi in certa 

guisa alla maniera de' gomitoli; d'altra parte sono i margini delle palpebre forniti di glandole sebacee aventi pochissima 

elasticità; laonde non dobbiamo sorprenderci, se tanto frequenti risultano negli scrofolosi le croniche ottalmie. (( Nei paesi 

freddi e sopra le montagne, dice Bordeu, avviene spesso codesta flernmasia pel motivo che gli occhi si stancano a contemplare 

i raggi del sole. » 
La diatesi strumosa non opera soltanto sopra le glandole linfatiche, ma ben anche sulle mucose, di cui abbonda l'interno 

delle fosse nasali; non deve dunque parere strano che la membrana olfaLtoria sia particolarmente attaccata dal vizio o lievito 

scrofoloso. Osserva Bordeu che le gengive si risentono eziandio della cattiva costituzione della sostanza cellulosa, giacchè 

sono in generale bianchicce, secche, alquanto avvizzite; puossi poi assicurare, essere lo smalto dei denti suscettibilissimo ad 

alterarsi; vidi una giovinetta di rara bellezza, nella quale ali' età cli diciotto anni i denti molari cadevano senza dolore 0<1 

il minimo sforzo. 
Abbiamo slabilito due specie cli scrofole; torna poi essenziale distinguere i tluc ordì11i di cause che Ii producono. Gli 
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i,nd iviclui colti dalla scrofola volgare ( scrojula mlgaris) sembrano alimentati da succhi troppo ahhoB<la~ti ;_ in quell~ 

all'opposto che sono attaccati dalla scrofola endemica (scrq/ttla endemica) tutti i sintomi sembrano ~ss~re 11 nsultato ~1 

· · s·ir · d' · d" ·d · · 1· · d lb . · · v · di vigore che nulla assimilano per proprio mancante nutl,'izione. iuatla specie m 1v1 m rassom1g ians1 a a eri pn 1 . . . . . 
vantaggio, sono come quelle piante che l' accide11te fa nascere sui margini delle rocc~e, le cu,1 radlCl nsu~ta~10 co_mpi:esse, e 

le cui foglie languono senza calorico e senza luce. Le secrezioni sono impedite e l uomo costitmsce il risultato 

d' imperfetto lavoro. · . . 
Feci un giorno comparire, a' miei corsi di clinica, uno scrofoloso di Parigi ed un altro scrofoloso grnnto dalle impure 

maremme della Sologna; e le differenze osservate fra questi due infermi si attrassero l'attenzione di tutti gli assistenti. Il 

primo, di robusta costituzione, vigoroso, camminava con vivacità; l'altro, mancante <li qualunque forza fisica, progrediva 

lentamente e con poca sicurezza; uno aveva lo sguardo vivo, animato, l'altro gli occhi offuscati e quasi estinti ; nell'uno le 

,guance erano colorate di Lel vivo incarnato, come quello che tinge la peluria del pesco; nell'altro, la faccia era rugosa, 

avvizzita, di color terriccio. Nell'uomo preso dalla scrofola di città, il tessuto mucoso era tumido e la sua abbondanza 

smussava gli angoli delle articolazioni; in quegli tormentato dalla scrofola endemica, scorgevasi l'aspetto ributtante di 

compiuto scarnamento; il parigino era gran mangiatore e digeriva bene; l'altro trova vasi sempre tormentato dalla 

inappetenza, e non poteva assumere il minimo cibo senza sentirsi malmenato dalla diarrea; il primo riesci va gajo e spiritoso, 

il secondo compariva ne' suoi concepimenti limitato e lento; uno mostrava si lascivo, voluttuoso, l'altro viveva nell'indifferenza 

ed in uno stato prossimo all'apatia. 
Niuno dubita oggidì che le scrofole non siano ereditarie, ed i fatti militano ad ogni istante in favore di tale opinione; 

è questa causa organica, devo dirlo, la pià frequente; basta eziandio che uno dei genitori sia tocco da tal vizio, perchè la 

loro posterità se ne risenta; ed ove pure esso non si sviluppa, non riesce difficile accorgersi che i bambini ne portano il 

germe nella loro economia fisica. 
Le cause disponenti alla malattia strumosa provengono adnnque comunemente da certa disposizione nativa, e ninna 

malattia si trasmette più agevolmente per via della generazione; tal sorta di esempi non sono rari nella società; quel padre 

che è naturalmente tristanzuolo ed imbozzacchito, e trovasi debolissimo ,1uando si ammoglia, deve generare un essen~ 

languido. Allorquando evvi d'altronde nei genitori cert' alterazione congenita delle glandole linfatiche, quest'alterazione 

deve per necessità passare alla loro progenie e rinvenirsi nel misto dei loro organi; non di meno scema essa mediante 

l' incrocicchiamento delle razze. 
Se le persone furono alla lunga tormentate dalla sifilide e neglessero le cure convenevoli alla loro guarigione, di raro 

i loro discendenti non sono infetti da morbo che ha tutti i caratteri del vizio scrofoloso. Nello spedale S. Luigi, si presentano 

infiniti individui d' entram'bi i sessi, i quali trovansi in questo caso. In una circostanza, vidi fin tre generazioni di un avolo, 

le quali vennel:'o contaminate dal virus venereo; e tutti gl' individui appartenenti a tale famiglia venivano al mondo con le 

labbra grosse e tumefatte, le glandole sub mentali ingorgate, il tessuto cdlnlare floscio,-gli ossi spugnosi, e tutti gli altri 

segni della diatesi scrofolosa. È certo che a Parigi la massima parte delle scrofole sono altrettante sifilidi svisate. 

Credo che le nutrici scrofolose possano comunicare tal vizio ai proprj allievi, ma sono lontanissimo dal pensare che 

siffatto morbo sia eziandio contagioso, come pretesero certi pratici; non crediamo che esso sia trasmissibile col coito, o con 

le abitudini conjugali. Il fo mio collega Hebreard tentò varie esperienze sugli animali viventi, niuno dei q~wli contrasse la 

malattia mediante la inoculazione; ma una esperienza più decisiva consiste nelJa coabitazione giornaliera di alcune donue 

scrofolose con uomini i quali non ebbero mai a pentirsene. 

Quando i bambini sono mal nutriti, quando succhiano latte corrotto, l'affezione strumosa si sviluppa, le glanclole del 

mesenterio s'ingorgano, ed i mala Li incorrono poco a poco nel dimagramento e nella consunzione; negli adulti incligenti il 

morbo di cui si tratta, vien puì-e preparato da lungi dai disordini delb potenza digestiva. II maggior numero sostentasi 

con cattivi cibi, mancanti affatto di particelle sostanziose, mangia pane composto di farine corrotte, bevono vino agro e 

guasto, abusano delle sostanze adipose e butirrose, e via discorrendo. Crede eziandio Bordeu che l'abuso del latte, del siero 

<li latte, del formaggio e simili, possano, mediante la loro qualità acescente, influire sul vizio scrofoloso. 

Vanno in particolar modo studiati gli effetti dell'aria sul corpo umano; parlasi sempre dell'aria alterala delle -grandi 

città, nè ponesi mente che le popolazioni numerose, quando trovansi, cl' alt ronde, collocate sopra di uno spazio grande e 

salubre, lungi dal languirvi, si eccitano, per così dire, mutuamente a vivere. Se l'uomo si ammala, se soccombe, ciò avviene 

quando esso si trova isolato ed abbandonato, quando esso abita presso laghi e troppo davvicino alle riviere, colà svolgonsi 

le scrofole. L'aria delle montagne, dicono tutti i viaggiatori~ ha i suoi difetti al pari di quella delle vallate; sulle montagne 

è dessa troppo leggera, viva e penetrante, nelle vallate riesce soverchiamente pesante. Un medico di provincia che ragionò 

ottimamente intorno alla malattia scrofolosa, quando seguiva i nostri corsi allo spedale S. Luigi, osservò benissimo essr,r dessa 

c~ulemica in certi cantoni degli Alti-Pirenei, principalmente nelle vallate di Aure e di Campau; cita, fra le altre città, quelle 

eh Sanancolin e di Arrau, osservabili per la loro sucidezza, la ristrettezza delle loro strade e la cattiva posizione delle case 

che sono tutte costrutte all'antica con finestre poco numerose, situate al basso dei Pirenei, che li circondano da due lati , 

attra~ers_ate dal mezzodì al nord da una piccola riviera delta il Neste, e con altre condizioni analoghe; sicchè tutto sembra 
rontnbu1re a renderle fredde ed umide. 
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· · Si osser.va. che gl' indiYidui '.ririchiusi in p.rigioni malsane, nelle segrete, hanno talvolta le glandole del collo ingorgate. 

che quest~ stesse glandole finiscono coll' esulcerarsi e convertirsi in ulcere fungose; evvi molta gente la quale per condizion; 

~oro .speciale, lavora1:i,'o · _ed_: abit~n,~ !~ luoghi umidi, come gl' imbianc~tori, i tessitori~ i pescatori, i portinaj -e simili; 
mcontrano egual sor\e 1 g10vam v1llm che nelle campagne sono preposti alla guardia dei bestiami e passano le notti nei 
pascoli. ,;. ' 

.. P 

CURA 

Allorquando si tratti ·determinare il miglior modo di tratta~ento co~venevole alle dermatosi strumose presentan · 
. . , , SI 

allo spi_rito molte considerazioni ~~ner~li. Hanno siff~tte mala~tie tre epoche distinte ;igli occhi dell' -osservatore esercitato, 
ed importa misurare in ·certa guisa la scala percorsa dalla sensibilità: pfr farle giungere a compiuta maturazione. Niuno 

ignora_, ad esempio, che natura è più lenta ~egli as_cessi scrofolÒ~i che nei flem~oni ordinarj, camminarvi <lessa per salti e 

mediante certa succe_ssione di atti spesso interrotti; di raro ' i suoi sforzi sostengonsi, essa scade a tratti, sebbene sianvi 
certi casi ne? quali mostr~si energica: e·potente. 

P~r istabilire un t~attament~ saggio e_ ragionato, è certo doversi porre merite al genio particoÌare dei sintomi ché 

indi~ano ~a ·pri~a invasione del morbo . scro~oloso; essen?o I~ pelle _secca, arida ed ~rdente, ed il pol~o conside1'.abilmente 

pien_o, .~e: orine , r~sse, fiammeggianti e sedimentose, ove .. la suscettibilità 'n~rvosa degl' i.-ite~tini riri~engasi evidente~ente 
esaltata, osservan?osi ,• l' eccitamento di tutte le facoltà vitali, ricorrérassi . s~bito a tutti i mezzi te~àpeuti~i mitigatori di tale 

orgasmo generale. In circostanza assolutamente opposta, languendo' l' a·zione medicatrice; e derivando la· ·inerzia·dei 'solidi 'da 

soluzioni incompiute, da suppurazioni inattive, da cicatrici info~mi' e simili, 'è questa la occasi on~ d' impieiare gl'i~numerevoli 

aiuti che può so~ministra~e il metodo perturb~tore; q~i- assolutamente · non s·embra · ammissibile · la dottrfoa ·semplic~ 
clell' aspettazione; · · · · · · · 

Uno dei secrèti pi·ù-i-mp()rtanti .,_della -terapeutic~ per:la guarigio'ne ·delle: malattie ·croniche, si è quelÌo di .richiamare 

s~l sistema· ganglion~rio :mi rb~t? ir ~o-ccòr's'o -~-?tela~~ dì t~tt~ gli eccitam~nii. L~ clis~ra_zioni, i viaggi_, gli esercizj della 
danza e dell' equitazione; ì· mdtà'ment_i; d.i 'aria e/ di° ·nutrimento, contrilrniscono in essenzialità · a siffatto · scopo; le ·stesse 

passìoni d' og~i genere haùòo incon{~~sfab~le pòt~nza semprechè sieno provo~ate a proposito, e gl'-Inglesi che faririo to~care 

ai loto malati il corpo ~gghiada·to degii appiccati-: cal~ol~no infallibilmente sugli effetti salutar{ della sorpresa e clel ter'ro~e: 
Destandosi i( seriso dell' amore n~ risulta un effetto· ancora: più vantaggios~, gi'a~chè. quest'affezione esaltahle prov~ca iri 

tutti gli organi un movimento febbrile, e,' pet così dire, una specie di tcimulto che a~celera il c.01:so della linfa e che diviene 

favorevolissimo allo sgorgamento .dei glangli. Nei pe~sionari di Patigi, si -scorgono molte giovinette a no~ patir indizj di 
scrofole che fin all' epoca della pubertà. . . . . . . . . 

E' il tempo, d' altronde, un elemento indispensabile pe~ la' cura delle dermatosi strumose d~l pari che per tutte le 

croniche infei'1~ilà; sicchè import~ siano i t~attamenti co~1tinu~ti per molti anni; i~porta, inoltr~,' praticarli nei tempi più 

f~~1orevoli alla lòr~ bu~na riescità; per- farne co~venevole uso, giova spesso attendere le ~ivoiuzioni naturali della elà 

o l' ar~i~o di cal~a ~tagione .; t~as_curando siffatta co.nd~zione, i cimenti clell'. arte tor~ano i~fruttuosi, e talvolta cziandio a 
detrimento del paziente. 

Po~h~· sono le malattie ·che al pari delle scrofol~ resistan~ ai 1:imedi int~rni adòprati d:alla medicina pratica; le sost_anze 

medicinaii esercit~·no una debole ;zione sui sisienii maggi~r'me~te alterati; . iaonde bisog~a prefer_ire_ quelle cne manifestano· 

pi1ì affinità pel sistema linfatico; e per riguard<; a tafe ~antaggi~, il ,~e~èurio, il fer'r~ e lo zolfo trovansi certament~ nel 
p'rimo ordine; ed' ii' m~rcurio specia.lm.enle ade~pi~ t·anto meglio alle pratiche Yiste del medico nel trattamen~o delle 

de~matosi ~trumose, i~ q'ua·nto che la causa· organica: · di questo · :flageÙo· d:esoÌante è · quasi sempré un lievito sifilitrco,'' come 

comprovammo nello ~peda.le di S. Luigi, medi;nte infinite · osservazi'oni -d~cisive. . _ . ' . 

Il più attivo dei preparati che ne presenta siffatto metallo· st~a'Ord'i~a~io, è, senza contraddizione, il dèufo0cloruro di 

mercurio, intie~amente seiolto· n~H' acq,rn. distillata ed inco~po~ato: in tm veicolo ·m_ucilaggi_noso. Si ricorre spesso a questo 

sale cotanto diffusibile e pen;etr~nte per fermare i progres~i d'ei tumori linfatici o per prevenire il loro sviluppo. A Parigi 

si usa di frequen t~ -dd éa·l'omel~no che passa celeremente ·nel sistema assorbente; lo si somministra in pillole, che divennero 

un ra~o coriside~abile di commercio; molti avranno· inteso parlare dello sciroppo a cui la rinomanza di Bouvard: diede 

gran voga, e la cui base è costituita dal nitrato mercurial'e; gode siffatto sciroppo di salutare attività, Ìna alcuni pratici lo 

prodigafozano con cieco empirismo eh~ non si ·accorda coi progressi della medicina filosofica; questa pratica è tanto piLL 

riprovevole, in quanto che per morbo cotanto resistente, converrebbe, ali' opposto, variare i cimenti. . 
Fu il carho;1ato di potassa · van.fato da Peyrilhe, che gli attribuiva gratuitamente certa proprietà fond'ente e risolvente; 

abbiamo Fi-petute davanti, i no-stri• alunni le e5perieme coli' idroclorato di· calce, e non raccogliemmo che dubbj · Compartì 

Crawforcl grandi elogi aU' itl-rocloralo di ba-rite, presentandolo· quale stimolante speciale delle glanclole linfatiche. Citava, il 

fu Baumes 11n osservabile esempio-dei buon•i effetti di questo sale; m,i llerò siamo stati- meno fortunati di lui allorquando 
' 79 
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· d l .r p· ) d · risultati ne fur,ono pure infruttuosi l'assoggettammo a reiterati esperimenti sotto la direzrnne e prmessore me, e 1. . 

anche nella mia lunga pratica allo spedale di S. Luigi. · • . · .· · ·. · ·. : · · · . ·. . . · · · . , . ' 
· · · · ]' ·1.r d" 'cl d Il' t · r , o d'altri agenti ch1m1cr esercrlano un azione . · l diversi prodotti che ne e a 1 1erro, · i versa.mente ossi ato· a a mos1era . . . . , . , . . r . 

· · l d d" · · · · l ffi d' marte aperitivo · I acqua di palla di Nancy salutare sulla economia annna e, e accre 1tat1ssnno riesce o za er.ano i . , . . . . 
costituisce la miglior tisana di cui possono gli scrofolosi usare; il vino calibeato asseconda m1rabilmente gh effe_tti d_el ~ucn 

metodo curativo. Tutte le acque minerali, quas ferrea Pirltts nobilt'taPit aquas, sembrano aumentare_ 1: oscil_lazwm de~ 

sistema vascolare e ridestare le forze medicatrici. Vidi una intera famiglia singolarmente tormentata dai srntomi scrofolosi 

la quale guarì quasi affatto coli' uso continuato delle acque di Forges, ed i medici europei sono oggidì concordi intorno 

alla efficacia dei ferruginosi nel trattamento delle dermatosi slrumose. 

Ogni qualvolta la terapeutica di una malattia sia poco inoltrata, ogni medico, ciascuno speziale, ha, per così dire, il suo 

arcano particolare; a Parigi, le tinture, gli elisiri sono in istraordinaria voga;. si compongono comunemente c?u la radice 

di genziana, corteccia di arancio, il carbonato cl~ ammoniaca , ed altri simili ingredienti; vi si fa entrare la polv_ere di 

scrofolaria, la resina di scamonea e la sciarappa; spacciansi pure alcune pillole i cui ingredienti sono il calomelano, il 

solfuro di antimonio, l'etiope minerale e simili; è. certo che se mediante siffatti medicamenti puossi giungere a ridonare . a 
vio-ore a()'li oro-ani digerenti il corso della liufa deve riprendere la sua attività primitiva e gl' ingorgamenti devono diminuire. 

b •b b ' . 

· · Il trattamento che fossi seguire nel maggior numero degli spedali consiste nel nettar spesso le prime vie coli' uso degli 

emetici e dei purganti; si asso.ciano le piante am~tre ai pr,eparati mercuriali; i decotti di china, di luppolo, di bardana, e 

di tutti i legni sudorifici, ne parvero in molte circostanze utilissimi per rimediare ai languori delle forze digerenti. Sono 

pochi anni che non rinnovansi i cimenti tentati .. dapprima ~olla cic~1ta, col follandrio acquatico, con la digitale, l'aconito e 

si1~ili; ·possiamo dire che le stesse incertezze ne fermano e~iandio, qu.ando trattasi determinare: i migliori effetti della loro 

~m1~inistrazione; rimansi disgustati nello scorgere nei libri deJla . sc~euza .tante vane promesse, tante futili asserzioni, tanti. 

risanamenti immaginari, tanti ra·gguagli,menzogneri. Guar,diamoci bene dall'affermare cosa veruna sulla fede troppo ·~ollecita 

cle' nostri predecessori; solo al tempo spetta raffennare i passi cl .ella esperienza e depurarne i risultamenti. 

ba qualche tempo ottenne il jodio tal fama che sembra doversi sostenere; costituisce nna delle preziose conquiste 

fatta ai nostr~ giorni dalla terapeutica; niuno ignora andarne noi. debitori alla sagacità inventiva di Coindct; i suoi processi 

a risanare dal gozzo sono conosciuti e valutati da .tutta Europa; anch~ Lu gol, coHe sue reiterate esperienze, contribuì non, 

poco . ad estendere le applicazioni di siffatta sostanza ~edicinale, ed i decisi successi da lui ottenuti nella cura deHe malattie 

scrofolose sono degn"i di tutta l'attenzione dei !fiedic;rnti. Distrusse specialmente quel medico le preveIJzioni che,_ avevansi 

sull'uso. interno del m~ovo rimedio; diffatto, il ~ottor ,Lugol sonvninistra giornalmente per questa via, e senza verun dam;10, ·, 

~ma soluzione di taf corpo nell'acqua distillata,ed afferma, forse con qualche·esager~zione,che lungi dall'avere gl'inconvenienti 

che ·gli vengono attribuiti, il liquore jodurato pro,voca e ,:r,na.nti.ene r appetito, favorisce le secrezioni e dà maggior aHivilà alle 

forze digerenti. Pu~ssi eziandio adoprare, per la cura esterna, le pomate e gli unguenti, i quali, sotto un peso costante, sono 

carichi di quantità determinate e successivamente aumentate di jodio e di joduro di potassio, o soltanto di protojoclnro. di 

mercurio; con queste diverse preparazioni attaccasi la malattia scrofolosa sotto tutt~ le sue forme. 

Non di IIleno, considerando Lugol come il jodio sia avido ·di combinazioni~ e come il suo sapore risulti energico sotto 

il più piccolo volum~, insiste intorno alla p~·udente risei'.ba con cui devesi usare di questa d'altronde salutare sostanza. IJ 
modo di . prep,arazione da es.so riguardato come più sicuro e più comodo, si è la perfetta soluzione nell'acqua distillata, e 

vuole anzi che si procuri rendere tal bevanda jodurata più digeribile, aggiungendovi alcuni grani di · cloruro di sodio; 

questo medico prescrive d'altronde prudentissimamentc i suoi preparati in guisa da com1?a_rtir loro varj gradi di forza per 

applica_rli con maggior sicurezza giusta gl' individui e le epoche del trattamento. Per t~l.guisa incqrpo1;a egli successivamente , 

mezzo_ grano, due terzi di grano, od un grano di jodio in una libbra di veicolo; così operando, può graduare come 

c~nvien~ la q~rni~tità che esso somministra, e che prescrive, senza mai abbisognare di oltrepassarne la cl-ose di un grano al 

grnrno rnconnnciand? dal mezzo grano; puossi eziandio temperare fino a· certo punto l' attivi~à dd rimedio, edulcorandolo 

al letto del m~lat~. E cl~ altronde raz_ionaìe, appigliarsi ad ,un rigoroso . modo di preparazione, che riesce sempre garante 
della buona rmsc1:ta ; cosi procedono 1 terapeutici esercitati, 

. Nello stato attuale della scienza, son vi altre medicazioni cui non devonsi perdere di vista; il nostro scolaro Lemasson 
rnvero ritrasse ottimi vantao-O'i dall'oppio s oc· . t I · ]' · li r l L · · · · d a- • 

• ' < < bb a s ia o a JOC IO ne a scro10 a cutanea. e unz10m mercunah ad ucono e11ett1 
osservabilissimi qnalora siano praticate con d" · t · · · . ] · · · · 

• . • • .' · < • • iscermmen o e contmuate con metoc o sopra 1 tumon scrofolosi, costituendo 
esse 11 miglior risolvente che si possa adopra1·e · i'mporta •' ·, · ]' b ' · h 1· b · · · · . , pe1 o ricorrervi e 1 uon ora, e prima c e g 1 assor enti avv1crnanh 
le glandole mgorgate abbiano cessato di essere permeabili per una sostanza così penetrante. 

Lo zolfo, ;:ttkso le sue qualità diffusibili, non riesce men fayorevolc del mercurio; tulte ]e acque minerali che hanno 
tale sostanza in combinazione ad elevati"ss1'ma tempe ·at , t l · · I · · · h · 
, • • • . 1 l1l a, ornano sa utan nei ma on strumos1 rn quanto c e ndestano 

I azione as.sopila dei gangli, linfatici. Sotto tale aspetto vidi alcune persone a lodarsi moltissimo di viaggi fatti a Bareges, 

Cauterets, Bagneres-dc-Luchon, e luoghi analoghi. Le acque. sature di sali alcalini, come il carbonato di soda o di 

p~tass.a, quelle contenenti principj jodurati, riescono di somr,n:o profitto. Finalmente grandi vantaggi emergono dall'acqua 

ih mare, e sembra che gl' Inglesi la facciano vale~e con ottimo cv.cnto ai loro diversi sistemi di guarigione; la consiglia 
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"\'Vhite per P'.raticare fomentazioni. Bisogna tuttavia saperla adattare alle circostanze ed ai periodi della malattia. :Marina 

aqua et magna et µaria quadam µj pallet; sed imperi/i facile ipsa pe,peram uti possunt ( H.ussel, de tabe glandulari). 

F~1 la china particolarmente raccomandata da Fot:hergill, F ordyce, Hufeland, Thomson, Burus· ed altri; si suggeriscono 
eziandio la genziana,: la centaurea minore, il In ppolo e gli altri tonici amari. , : 

Puossi adopJrare con ottimo evento, all'esterno delle glandole ingorgate, alcuni empiaslri, i quali hanno per base della 

propria composizione la cicuta, il sapone, gli ossidi mercuriali e simili. Manifestandosi la scrofola con pustole, e 

distendendosi .essa soltanto, alla superficie integnmentale, niuu topico mi parve preferibile al nitrato di argento fuso; ha 

questo caustico il vantaggio di produrre un'azione stimolante sopra la pelle, e suscitarvi tutti i fenomeni d'i una febbre 

locale; di raro la eruzione non perde di sua forza qualora applicaronsi vari strati successivi di siffatta preparazione a 

convenevoli intervalli; ii nitrato di argento-snatura alla lunga le irritazioni morbose. I medicì stranieri che fecersi a 

visitare lo spedale di S. Luigi, rimasero meravigliati scorgendo i felici risultati di codesto processo esterno, di cui posso 
dire avere pel primo datane la idea e suggeritone il modo ,di applicazione. 

Ilinvengono un dicevole_ posto nel trattamento delle scrofole cutanee, i vescicatorj, i c·auterj, i setoni, le mor.se, e simili; 

il fuo~o specialmente sembra depurare il fermento corr~tlore cli tale malattia. Cosa mi converrebbe qui dire, se volessi 

esporre tutte le precauzioni da usarsi per assicurare la risoluzione dei tumori, la cura delle esulcerazioni, consolidare la 

riunione , delle ferite e menomare la deforrhità delle cicatrici? Si · propose in q11esti ultimi tempi il processo della 

compr~ssione, già adoprato contro il canùo, tanto in Francia che in Inghilterra, ed il mio alunno Duchesne-Duparc ne 

ritrasse ,qualche utilità che non devesi trascorrere sotto silenzio;' converrebbe però continuare siffatti cimenti; solo i 

fisiologi fori1iti. di esatta dottrina intorno alle leggi clel'la reazione ' vitale possono cogliere i felici prodotti di tutti questi 

mezzi esterni, mentre i medicastri abusansi e prodigalizzano infruttuosamente infiniti rimedi assurdi od insignificanti. 

Elevossi nelle nostre scuole cliniche seria discussione, relativamente alla utilità delle operazioni chirurgiche per le scrofole 

articolari; un mezzo cotanto ardito parve dapprima temibilissimo, ma i ragionamenti devono tacere davanti esperie)lze 

decisive. Sarebbe al certo imprudente levare tnmori scrofolosi in parti provvedute di nervi e di vasi impoi·tanti, ma non 

così procede la faccenda relativamente alle r.arie che attaccano le articolazioni de,lle membra; vidi praticare molte consimili 

operazioni dall'onorevole •mio amico professore llicherand, e sempre' il buon esito coronò siffatto tentativo; tratta vasi, a dir 

Nero, d'individui vigorosi e robusti; ma non fu men fortunato Lallement nell'ospizio della Salnitriera. Abbiamo accolto 

~elio spedale di S. Luigi una giovinetta il cui esempio deve incoraggiare coloro che vorranno tentare consimili prove; 

erasi formata nella coscia .e gamba destra di essa certa degenerazio,ne elefantina che aveva acquistato mostr~oso volume, e 

che tornava impossibile vincere con altri mezzi. È degno · di osservazione il fatto che dopo aversi avuto codesta persona 

la estremità inferiore amputata, crebbe la sua nutrizione, il suo cùlorito assunse tutti i vivaci colori della sanità; clirebbesi 

avvenire qui un fenomeno analogo a quello delle potatura degli alberi, nei quali i rami restanti sembrano aumentare di 

energia e di vigore. 
Farò d'altronde riflettere, che i rimedi applicati alla cura delle scrofole non ottengono qualche bnon successo se non 

in quanto i malati ·non trascurano veruno ·dei mezzi dietetici, e si assoggettano alle leggi del ben vivere; devono essi 

usare di nutrimento sano e facile a digerirsi; hassi però torto, a quanto parmi, nel dire, doverli si cibare con carne 

succosissinìa; siffatto pregiudizio è uno di quelli cui più importa distruggere; infatti, se la dieta puramente animale 

influisse tànto, come dicesi, in Francia, sul risanamento della malattia rhe ne occupa, l'Inghilterra non sarebbe popolata di 

scrofolosi. Questo vitto rafforzante non si confà realmente altro che agli infelici abitanti della campagna, da gran tempo 

affievoliti per ogni genere di privaz,ione. 
Toriu poi profittevole agli scrofolosi d·i ogni classe, respirare aria salubre, ricercare luoghi asciutti cli buona esposizione, 

darsi a moderato csèrcizio, cavalcare, nuotare, rafforzarsi con viaggi e lavori rurali, distrarsi colla caccia o con giuochi atti 

a raffermare la fibra e provocare copiosa traspirazione. Confesso tuttavia, costituire per anco la terapeutica delle scrofole 

un vuoto nei fasti di nostr' arte; tntto rimane ancora a ricercarsi contro tal morbo cotanto profondamente inveterato nella 

economia fisica dell' uomo; invincibile riesce questo male fittizio della nostra <vita sociale, e per liberarsene sarebbero 

necessari altre abitudini ed altri costumi. 

* La maggior parte dei medici italiani non rimarranno certamente appagati _nel legg~re ~a ezio_logia. delle s_crofole 

l I I · do 1·1 dolti·ss·,mo Ali"bei·t • abituati essi seguendo le orme dei loro od1er111 antes1gnam, a considerare qua e ne a venne e escriven , - , . . 
le scrofole come il prodotto di cause irritanti ed eccitanti' le quali operano diremo. quasi elettivamente' a~teso la mala 

d. · · · d. ·a I t tt ·1 si·stema 11"11fatico in cui inducono quelle lenti e malaugurate flogosi mutamente 1sposiz10ne m 1v1 ua e sopra u . o 1 , · . . . . 

d. t ·t. · · d li t ·t d li t· che 1·nvado11o e producenti colà ed ipertrofie e sostanze abnormi, rnfine a nguardarle 1s rugg1 ric1 e a essi ura e e par i , , . 
· · · . · 1· e • . ··d t · ·a 1dio manchevole in parte quel ramo eh tale come costituenti semplicemente una cromca m1ag10ll e, roveranno ess1 ez1 i . , . 

· · Al' · J 11 • d"sco • •,. che se annovera una ben hmga categona di arllcolo di 1bert che della terapeutica < e e strume s1 occupa e i Il e, 
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- , · · · · e omette però discorrere del piu 1mmed1ato 

rimedi risolventi ed antiflogistici, confermando tosi quanto per noi qm s• asserisc ' . . . . r l . 
· h l r lt" ·n particolare applicate sm tumon scro10 osi con 

fra essi qual è il salasso e specialmente le sangmsug e, e qua 1 u -•~e _1 . . ' . . 

Prudenza e perseveranza, noi le vedemmo apportare mai sempre fehc1ss1m1 risulta_m~nt~. • . . . Il' d Il 
d. a· d • t1ss1m1 lavori 1taliam su argomento e e Toccato di volo questo punto, non vogliamo ommetterc i scorrere 1 ue I ecen . 

, · · · S l' l Il'· -l'to professore Gozzi ecco frattanto un scrofole, uno appartenente all' amic1ss11no nostro ca vahcr peranza, e a tro a mc 1 . , 

cenno del primo. . . . . 
Uso del carbone animale nelle screfole. - Pagli osservati effetti prodotti sull'umano orgamsmo tanto rn 1stato sano 

che ammalato dall'uso del carbone animale, trasse utile partito il dottor Weise di adoperare quest~ sostanza nel_Ja cura del1e 

a' • • 1 l I · e a di lui imitazione Kunt raccolse diverse osservazioni le quali ispirarono per 11 carbone ammale ancora :wez10m g anc u ari, ,, ' ' . ffi · , 
· 1· fid d"modochè molti pratici tra i quali Wagner e Gumpert, si ebbero a lodare della e cace virtu m1g 10r con enza, 1 , . . . • • • • • 

• 1 d I d · no 11elle 1"11 dicale affezioni ed a preferirlo perfino al mercur10, al munato di barite ed al JOdIO stesso. nso vente e me esn . < , 

I , li · · l ·essai1t1' osservazioni raccolte dai medici esteri, nessuno fra i pratici italiani, ad eccezione del dalmate n mezzo pero a e 111 e1 · , . . . . . . . 
Giaderow, il quale ne ha tratto utile partito nei tum_o~i ~landolar1, ~1 ~ra ai~cor accrnt~ a farn_e oggetto d1 part1

1

colar tent~t1vo, 

d ·1 C J lt . C ·Io Speranza in una erud1t1ss1ma memona msenta nel fascicolo d1 SettemLrc dell Antologia <lei quan o 1 av. o 01 a1 , . . . . . 
Cons. Brera, arrecò dei fatti in conferma dcli az10ne antiscrofolosa del carbone ammale. 

Formano oggetto delle sperienze del nostro autore cinque fanciulli dell'età di sei a dieci anni. Marcatissima era in tutti 

la forma scrofolosa, in quanto che mostravano floscia costituzione individuale, temperamento linfatico, cute fina, levigata, 

tmnid-ezza del labbro superiore, tarda mobilità delle pupille, leggera difficoltà di respiro, mancanza d'appetito in alcuni, 

bulimie in altri, flati , rutti acidi, gonfiezze del ventre non senza indizio di ostruzione delle glandole mesenteriche, tumori 

indolenti al collo, non però ridotti allo stato di suppurazione nè di esulcerazione. Di raro avevano movimenti febbrili, e 

sebbene dimagrati di corpo non offrivano carattere di emaciazione uè di tisi. Premesso qualche leggero purgante o più o meno 

ripetuto, onde scemare la prevalente gastrica irritazione, fece il professor Speranza ricorso al carbone animale per uso 

interno, alla dose di uno a tre grani per giorno, e ripetllti mattina e sera, e laddove i tumori al collo erano più manifesti: 

vi unì l'uso esterno dello stesso carbone animale, sciogliendo il medesimo in sufficiente quantità d'olio d'oliva o facendone 

linimento mediante unguento risolvente. Sotto l'uso di tal rimedio per il corso non interrotto di cinque mesi, 

aumentandone di poco la dose, si rid9nò ai malati uno stato di soddisfacente salute; diffatti i tumori scrofolosi al collo 

sparirono; si dissipò del tutto la tosse con rendersi normale la funzione della respirazione, ripresero lo stomaco e gl' intestini 

la loro condizione naturale, il sistema sanguigno si fece pitL attivo, acquistò la cute un colore più vivo, subentrando· alle 

secchezze della medesima una blanda traspirazione. È d'uopo però avvertire che l'uso terapeutico del carbone animale venne 

sussidiato dal più conveniente ed opportuno metodo igiel\ico. 

Sarebbe assurdo il pretendere,dice l'autore,di guarire colcarbone animale le scrofole esterne, i t~1mori interni,allorquan<lo 

s~no ridotti allo stato di suppurazione, di esulcerazione ed accompagnati d'atrofia, da lenta febbre consuntiva .... Egli 

è soltanto nei primordii della malattia e laddove questa occupa la parte esterna e senza alterazione organica dellt! interne, 

in cui devesi tentare di promuovere la ri~oluzione delle medesime-e di conseguire la modificazione del temperamento, che 

si è veduto il carbone animale combinato coi mezzi igienici i più opportuni a produrre de'ciso e s~curo vantaggio. 

Noi abµiamo tanto più volentieri riportata questa osservazìone del dotto professore in quanto che molti, allorchè sentono 

decantare un medicamento in una data mahittia, lo sperimentano in qualsiasi periodo e for,ma della medesima, e guai all'autore 

che l'ha ritrovato e al povero Giornalista che ha cercato di divulgarlo se nelle fornmani non ottiene il desiderato effetto. 

L'opera del professore Fnlvio Gozzi da lui pubblicata in Bologna nel 1834 in ·8,0 s'intitola lJe tuta quadam et praecipua 

morbum scrophulosum c~ra_nd} metlwdo; p,reme~sa in qqesta dissertazione l' enurnerazioHe deHe principali opinioni emesse 

intorno ad una malattia sì frequente e ribelle, e-tenuto discorso ancora dei metodi di cura generali e locali esperimentati 

più idonei per domarla, passa ad esporre alcu:ne nuove idee sulla natura delle scrofolose affezioni, le quali lo condncono ad 

adottar un metodo di cu:ra, da esso riputato preferibile :;igli altri, nel maggior numero dei casi alrnen~J. Qualunque glandola 

resa strumosa è da esso considerata qual corpo abnorme aggiunto alt' organismo; corpo che d,el tutto, 0 per la massima parte 

vegeta in virtù delle proprie forze, arrecando disturbo e mal essere non solo alle vicine parti, ma pur anche a 11' interna 

macchina; le quali conseguenze necessariamente non possono essere tolte, che mediante la totale estirpazione del fomite 

locale. Nè la così detta diatesi, o meglio discrasia ereditaria, scrofolosa può aversi in conto di valida difficoltà per non 

ammettere la suesposta dottrina; giacchè questa diatesi o generale disposizione alla scrofola, in null'altro potrebbe 

consistere che in una tendenza più facile, e di primigenia struttura dipendente, di certe glandole a questo modo di 

degenerazi01,.1e; e ciò non toglierebbe che al clichiararsì d.el maJe le glandole affette non incominciassero il loro modo particolare 

di vita e d'influenza, coli' aumentarsi del quale quei vincoli cessassero, che dalla generale e primaria disposizione credevansi 

dipendenti. Del tutto analoga a quest' ipotesi si è la spiegazione data da recenti rinomatissimi scrittori dì cose mediche alla 

prima formazione della maggior parte degli entozoi, dei ca11cinomi e di molte altre degenerazioni, le qnali, abbenchè da 

principio costituissero parte del corpo sul q,uale si formarono., e vivessero, per così. dire, di una vita in comune, in forza del 

morboso processo però ed al crescere della sua influenza segt·egaronsi cl.al rimanente del nervoso generale sistema O del' 

lutto O per la massima parte, formando p.er tal modo nuovi individui al primo infesti e nocivi, che si moltiplican. 0 
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indipendentemente da quello; perciò la loro influenza deve cessare soltanto mediante la totale loro dislrnzione. Che se non 

viene per tal modo ed in tempo debito arrestata questa morbosa azione, niuna meraviglia che nella scrofola, come nel 

carcinoma, nascere non ne possa la diatesi così detta cancerosa o scrofolosa , vale dire , la generale disposizione alla 

formazione di nuovi tumori di questa natura ; il che avviene, o per la materiale trasmissione di un principio, 0 serninio nel 

centro locale clell' infezione da prima formatosi, ovvero per una morbosa azione che emani dal centro stesso; nel qual caso 

l'Autore pretende sia chiaro intendere quanto più diflìcile debba riuscire al medico il restituire in perfetta salute un organismo 

così profondamente viziato. Da questa sua teorica guidato il nostro professore passa quindi a ragionare del metodo di cura, 

che crede più adattato nelle scrofole. Tre sono i generali precetti da esso lui proposti per norma al retto operare del 

pratico : 1 .
0 la sollecita estirpazione del tumore, o dei tumori scrofolosi, affinchè venga tolto il fomite nocivo all' intiero 

organismo; 2.0 il correggere e totalmente distruggere quel seminio o quella morbosa azione che dal centro locale partendo 

tende ad invadere tutta ]a macchina, ed a recare la diatesi scrofolosa; 3.0 di prescegliere per la estrazione delle glandole 

quel metodo che si crederà meno incomodo, meno atto a svegliar dolore o a produrre irritazione, la quale riuscir potrebbe 

di grave danno in questi infermi, perchè di sovente forniti di straordinaria sen,sibilità e di delicata complessione. All' ultima 

di queste indicazioni l'Autore crede di poter soddisfare mediante l' apJ>licazione del caustico potenziale, scegliendo però a 

preferenza quei mezzi che non disturbano fortemente nè arrecano intenso dolore. Questo metodo era già conosciuto anche 

in passato, ma trascurato e posto in disuso, e presentemente presso di noi adottato, è seguito da parecchi chirurghi; motivo · 

per cui frequentemente si è presentata l' occasione al professore di seguirne gli effetti, di studiarne ]e conseguenze e di 

apportarvi utili ed importanti correzioni. Al quale ultimo scopo è pervenuto tentando sopra un buon numero · d' infermi 

. variatissimi esperimenti, la qualità ed i risultamenti dei quali si propone di riferire tra non molto all'Accademia di Bologna 

onde rendere così compiuto un lavoro dal quale i medici ed i chirurghi potranno rica~are non lieve vantaggio. --- Nota 
del Traduttore) 
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FARCI N 0-F A R CI LVI E N 

Farcin,farcina,farcimen degli autori; turnar fa;·ciminosus di Vegezio; scabbia equina, il rosario, gli stranguglioni, la pommeliera de' bùoi; il 

giavardo cutaneo; la malattia tubercolosa di Dupuy. 

Affezione propria dei quadrupedi domestici caratterizzata specialmente dallo sviluppo di un variabile numero di piccoli 

tumori globosi od ovali, appianati od allungati, circoscritti, resistenti, immediatamente collocati sotto l'integumento o nella 

sostanza dell' integumento, dapprima dolorosa, poscia collo scorrere del tempo indolente. 

Accordansi generalmente i trattatisti nel distiuguere tal morbo in due specie, il farcino benigno ed il farcino maligno; fu il primo Saovage5 a 

fissat·e codesta distinzione, vantaggiosissima nella pratica; questo stesso autore comprese altrcsì il bisogno di avvicinare tale affezione alla malattia scrofolosa. 

A. Il farcino benigno ( far~imen benignum) consiste in certa eruzione di tubercoli superficiali, i quali succedonsi e svaniscono d'ordinario mediante 

la risoluzione ; lo si dic!! altresì stranguglioni volanti, stranguglioni locali; svolgesi sul1a groppa, sul collo, nella testa cd in altre parti. 

• 

B. Il farcino maligno ( farcimen maligmun) è ciò che i veterinarj indicano col nome di pommeliera culo-di-gallina, e forma al certo la specie • 

maggiormente temibile; si appalesa spesso mediante piccoli tumori, i quali disposti gli uni dietro gli altri, simulano sopra gl' integumenti come corde 

annodate ad intervalli. Quasi sempre siffatti tumori s' impostemiscono e convertonsi in ulceri che dicesi essere di natura contagiosa. 

Non è certamente .la scabbia equina morbo esantematico, come pretesero alcuni autori, ma siLbene un'affezione strumosa, 

che negli animali domestici costituisce la stessa infermità di ciò che è la scrofola nell'uomo; vi degrada il tessuto mucoso 

ed i gangli linfatici; attacca il mulo, l' asino, ma specialmente il cavallo, che più vicino a noi ne' nostri abituali servigi, 

trovasi più suscettibile ad esserne molestato. Non posso dire se la si rinvenga spesso nella specie bovina, però Dupuy 

dimostrò benissimo il rapporto esistente tra il farcino di cui parliamo e la pommeliera della specie bovina. Paulet di_ 

Fontanablò, lo rassomigliava alla ladreria dei porci. Sembra eziandio che in certi animali la degenerazione strumosa si 

complichi colla presenza delle idatidi ( echinocochi). Videsi di frequente accadere siffatta degenerazione nelle oche, nei polli 
e negli altri volatili dei nostri cortili. 

Il nome farcino fu tratto dal vocabolo Jàrcio, che indica io riempio, io accumulo, ed è precisamente questo l' effetto 

prodotto ai nostri occhi dall'alterazione strumosa del sistema ganglionario, il quale aumenta sensibilmente di volume 

(li venendo più visibile. Direbbesi che in tali circostanze l'animale è in certa guisa farcito di corpicelli globosi; il vocabolo 

bottone adoprato talvolta per esprimere questi ingorgamenti malaticci, costituisce d'altronde un nome improprio, dappoichè 
tale affezione non ha verun rapporto colle dermatosi esantematiche. 

PROSPETTO GENEUALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

Costituisce il farcino per gli animali domestici ciò che è la scrofola pell' uomo; l'analogia delle forme componenti deve 

rend:re ~roba~ilissi~a la identità delle alterazioni. E' questo morbo meglio conosciuto da quanto i medici del pari che 
vetermaq ded1carons1 allo studio della patologia comparata. 
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SPECIE 

DEL :FARCINO BENIGNO 

La specie benigna si appalesa in un grande apparato dei fenomeni precursori; osservasi soltanto che gli animali 

aslengonsi dal mangiare, o pigliano minor nutrimento del consueto, dimostrano insolita tendenza al . riposo, e rinvengonsi 

sempre sdrajati nella propria scuderia, hanno lo sguardo triste, inquieto, abbattuto; passano in tale stato di malavoglia tre 
o quattro giorni, il farcino finalmente si svolge e svaniscono allora tutti i sintomi generali. 

Giunti i tubercoli farcinosi allo sviluppo in cui sembra averli portati i primi parossismi febbrili, possono fermarsi · nel 

proprio corso e rimanere più o men alla lunga stazionarj ; durante siffatto intervallo, i cavalli non sembrano gravemente 

incomodati , mangiano e bevono , ed i proprietarj possono valersene pel lavoro abituale, il male si fissa in . certa guisa 
localmente sul sistema ganglionario. 

Accade però un'epoca nella quale il farcino si risolve o suppura, ed in questo secondo caso, che è il più ordinario, i 

tubercoli maturansi con variabile difficoltà; qui specialmente rimansi meravigliati dell'analogia esistente fra il corso di tal 

morbo e quello della scrofola umana. La materia degli ascessi è ora sierosa, ora marciosa, le piaghe che ne provengono 

stentano a cicatrizzarsi, spesso eziandio i margini rifiutano di riunirsi. Altra rassomiglianza consiste nello svolgersi 

particolarmente codesti ingorgam.enti ne' gangli jugulari, mascellari e sotto-linguali; siffatti piccoli tumori successivamente 

sviluppatisi gli uni dietro gli altri, simulano talvolta una corda alla quale fossersi fatte alcune serie di nodi vicini gli uni agli altri. 

Potrebbesi comporre intorno al farcino un lavoro cotanto esteso quanto quello sulle scrofole, rinvenendovisi pel fatto 

pari configurazione, identico volume nei tubercoli, che rassomigliansi a grani di fagiuoli che spesso congiungonsi, altrevolte 

separansi; il lavoro morboso vi si stabiliscé colle stesse anomalie e diversità; se ne vedono di callosi e duri quanto la 

cotenna, spesso essi rammollisconsi e contengono fluidi di diversa natura. I tumori freddi hanno l'inconveniente al certo 

grandissimo di suppurare inegualmente i la materia degli ascessi risiede talvolta nei piccoli canali proprj delle glandole ; in 

altri casi formasi una cisti nella sostanza propria dei gangli, ed in tale cisti pure accumulansi umori degenerati. 

Conobbe p~rfettamente Hurtrel d'Arboval il corso della degenerazione farcinosa, e fa benissimo osservare che spesso i 

tubercoli suoi caratteristici, anzichè stabilirsi sotto il tessuto subcutaneo, oltrepassano il livello dell' integumento , ed 
ammorbano in ispecial modo la sostanza propria del derma ; più piccoli e spesso più numerosi , s' impostemiscono con 

maggior prestezza, lasciano trasudare certa materia icorosa, nè d' altronde fondonsi o cicatrizzansi meglio degli altri . -Quel 

farcino che presenta consimili tumori riesce certamente men grave, ma non però meno resistente ai mezzi adoprati. 

SPECIE 

DEL FARCINO l\'IALIGNO 

E'. di pessimo augurio l'annunciarsi della malattia con sintomi generali, se gli animali ommettano di mangiare, 

mostransi oppressi da straordinarie lassezze, erigansi loro i peli in guisa strana ed insolita, si manifesta acceleramento di 

polso, le membra· e la colonna spinale siano colte da spasmodica rigidezza. 

Medesimamente giudicasi della gravezza dell'affezione farcinosa, quando essa non si limita al tessuto cellulare dermatico 

o sotto-dermatico, se segue il tragitto dei vasi venosi e linfatici, si prolunga fin negli interstizj dei muscoli, li rimuova, li 

deforma, gli scomponga; ove attacca ad ,un tempo molte parti del corpo, invade contemporaneamente il dorso, le spalle, il 

ventre, il pettorale, il collo, laddove gonfia le articolazioni, se tutta la superficie del derma ne sia come cribrata e via dicendo. 

In tale stato il più prezioso de'nostri quadr-upedi perde tutte le sue eleganti proporzioni; gli si insucida la pelle, staccanglisi -

spontaneamente i crini, raddoppia la febbre secondo che ingrandisce il suo male, e Si estende con variabile rapidità dall'uno 

ali' altro ganglio, l'animale patisce e spesso lo si vede balzellare per impaziénza. 
, Il moccio dassi a vedere quale speciale fenomeno, costituisce esso riguardo al farcino~ ciò che sono la corizza resistente 

ed alcuni flussi gonorroici relativamente alla sifilide, e la tisi polmonare alle scrofole; formansi ed agglutinansi nelle cavità 

nasali alcune raccolte di materie mucose, sicchè ne sono chiusi i cornetti olfattorj, i seni frontali, e la membrana pituitaria 

è coperta di escoriazioni. Le ulceri risultanti dai progressi del farcino sono per solito callose, ed i loro margini si rovesciano 

di maniera da presentare l'aspetto dei funghi ; io non conosco d'altronde trasformazione più funesta di quella del cancro; 

paragonano gli Arabi siffatto genere di alterazione ad un animale che vive entro altro an~male, e che. si pasce di .altra 
esistenza. Può l'infermità complicarsi con infiniti accidenti che cagionano grave perdita nel sistema delle forze e determmano 

la morte. 
Osserµazione. Fu questa raccolta da Dupuy, che è valentissimo ippiatro; noi ne presentiamo qui solt~1~to un.co~1~e1~dio. 

Avverte l'autore che l'incremento di tal giumenta, detta la Negretta, era stato irregolarissimo, la sua dent1z1one diflìc1hssnna, 

gli acori,chiamati volgarmente latlime, erano comparsi incompiutamente. In onta di c1uesti accidenti, l'anim<1le godeva, almeno 
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· · ' ] ù , ·1· t· , •I la 11anse':l e l'avversione (Jei cibi parve triste, apparentemente, d1 buona samta, quam o a u11 tratto m,rn1 es ,11 onse e - ·· . , . 

• 1·r·r. ·1 l d ·t 1• ] • d" tosse il polso era celere e cluro crav1 ad un tempo rossore alle fosse nasali, respirava e I un men e, e aveva rei era 1 co pi 1 , . , . . . 
· · fì · d · 1· 1· e · • • b 1· • r Al econdo o-iorno della invasione 15ent1vans1 tubercoli scolo d1 rnatena mucosa, en 1ag10ne e1 gang I mrnllc1 su - rngua 1. s o • • . , . • . . . 

farcinosi in tutta la sostanza del derma· durante i due susseguenti giorni aumentaronsi gli annunciali smtomi, il flusso 

moccioso divenne più abbondante, erav/ dolor tensivo nelle glandole della ganascia, aumento ciel numero dei tuh_ercoli,_ di 

cui se ne rinveniva specialmente nel fianco sinistro, i quali vi rappresentavano una specie di gonfiamento cordi~orme, la 

pelle era secca, mancante di perspirazione; nel duodicesimo giorno della malattia, la membrana mucosa fu repentma~1e11 te 

coperta da eminenze miliari, a veder le quali bastava dilatare leggermente le narici ; affaticava in particolar modo l'ammale, 

la sua respirazione che diveniva sempre più rumorosa; al settimo giorno la tosse era men frequente ma. piri sonora, 

scorgevansi striscie di sangue nella materia mur.osa che fluiva dalle narici, la sete divenne più intensa, a motivo della febbre 

che ingagliardì, e poscia i piccoli tumori farcinosi si rammollirono. 
Dopo alcune settimane di trattamento, parve migliorare lo stato dell'animale, il flusso non era più cotanto abbondante, 

i gangli scemarono singolarmente di volume, solo credevasi vedere fossero dessi più resistenti e duri; la bestia d'altronde era 

g:ijosa e lesta, mangiava bene, e quindi parecchi veterinarj pronoslicaronle favorevolmente; siffatto miglioramento apparente era 

però perfido ed illusorio, e giustifica ottimamente l'epiteto di maligno compartilo a tale specie di eruzione farcinosa. Era 

desso per cer.lo il risultato della diminuzione momentanea nella irritazione dei tubercoli che passavano al rammollimento; 

tuttavia, come osserva saviamente l'egregio veterinario Dupuy, certi sintomi che ~sistevano per anco, avrebbero dovuto far 
presumere essere la giumenta più malata di quanto lo si credeva. (< L'occhio destro, dal lato in cui la bestia gittaµa, era 

più piccolo, la congiuntiva feltrala, pallida, la base del corpo nittitante, azzurrognolo e denso, i gangli o le glandole della 

ganascia non erano scomparsi totalmente. Siffatti sintomi ( aggiunge l'autore) annunciavano che la malattia era ~iunta a 

tale stato, il quale, lungi dal reputarsi favorevole, dovevasi all'opposto ritenerlo per funesto, dappoichè la degenerazione 

tubercolosa era più inoltrata ne' suoi periodi di distruzione. >> E quindi mentre tutti vivevano tranquilli intorno alla sorte 

futura di questa bestia, si venne a riportare che ·essa ricadde nel suo stato primitivo, che non voleva più mangiare ed era 

nel massimo abbattimento; i fenomeni propri di quest'ultimo periodo, pel fatto, avevano piuttosto le sembianze di ricaduta 

che della continuazione della stessa malattia; vi si osservò in vero pari avversione pei cibi, eguale abbattimento, e tristezza, 

identica sensibilità nei gangli, la stessa irritazione nelle congiuntive, analoga infiltrazione nella membrana nasale. Non si 

poteva toccare la fronte dell'animale senza cagionargli acerbo dolore, gli ossi dei seni frontali formavano una specie di 
protuberanza, le narici erano otturate da certo flusso viscoso, dichiararonsi finalmente tutti i fenomeni di grave peripneumonia, 

il polso era molto celere , l'animale portava la testa bassa, aveva la pelle secca, la bocca ardente, l'alito fetido, era 

singolarmente accresciuto il volume delle glandole della gola, stentavano gli escrementi ad evacuarsi; cessarono ad un tratto 

i fenomeni flogistici per dar luogo a quelli della cangrena; jl polso divenne debole appena percettibile, affannossi il respi~o, 

la imminente soffocazione indusse a praticare la tracheotomia, la qual operazione ritardò soltanto di un giorno la morte 

della bestia; formaronsi tumori carbonchiosi sotto il ventre, aumentarono ovunque · i tubercoli farcinosi ganglionarj, 

ingorgaronsi gli arti posteriori, freddossi il corpo, appannaronsi gli occhi e le forze si annientarono. 

EZIOLOGIA 

. ~uanto abhia~o detto intorn~ alle cause organiche delle scrofole nell' uomo, può asserirsi eziandio di quelle che 
mflmscono sullo sviluppo del faremo nel cavallo; esistono certamente alcune predisposizioni, o, come dice con molta verità 

Hurtrcl d' Arbo~al, certe specialità individuai~ che determinano con variabile prontezza la invasione di tale malattia ; vi 

vanno co~ 1~agg10~ frequenza soggette le bestie che vivono sotto il predominio celluloso , che hanno peli lunghi, gambe 
grosse, p1ed1 largh1. 

_n farcino è forse contagioso i> quasi tutti i veterinarj inclinano per l'affermativa, cd anzi publicaronsi in molte raccolte 
varie esperienze fatte alla scuola di Lione, giusta le qnali' viene 11rovato che la mater· b 1· li li c1· 

• · ' ia mor osa app 1cata su a pe e I un 
cavallo, m capo a tre mesi svi! uppossi nel sito stesso dove aveva la deposta l' op t N · 1 ' . era ore. arras1 pure c 1e molte punture 
praticate sullo stesso cavallo, nei due lati del collo produssero dopo nuaranta g· · · · · e 

• • , , ·1 , 1orm, grav1ss1mo iarcino che non fu vinto 
se non mediante trattamento metodico ed alla lun~a ·continuato• il quesito ' bb" d' 

u , · pero a 1sogna I essere meglio rischiaralo 
coli' ajuto di nuovi cimenti. 

Molte circostanze possono influire sul producimento di qucst' orribile male. le sl'llle basse ,nal ·1 t · · 1 • , ' , • si ua e e poco ariose, 
picco:, q_uell~ specialmente n:lle quali l'acqua gocciola attraverso i mùri, diventano perniciosissime alla sanità degli animali. 
Devesi ez1and10 temere la cattiva scelta degli alimenti ed ' • d' 1 . d . .· · · , · . , e pm, a l1 on e, necessanss1mo regolarne la quanti la un perocchè 
so~to ~a mfluenza d_el_ poter domestico, sono i cavalli inclinevolissimi ad abusare di quanto trovansi aver in pro,nto. Import~ 
qumd1 non sommm1strarc loro foraggio a discrezione ed è in · ·. l't' , d · · I , 1specia I a cosa p1 u enllss1ma esc u<lere le erbe che 
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soggiornarono .un variabile tratto di tempo sopra tGri;epi acquosi; i fieni alterati e corrotti adducono soltanto cattivo chilo 
e depravate cligestioni; devonsi invigilare le bevande e proibire le acque Ii'macciose. 

CURA 

Il farcino riesce difficile a superarsi, ma non è però incurabile; sonvi, a dir vero, varii casi, ne' quali i trattamenti più 

metodici non fruttano il minimo vantaggio; non basta d' altronde attaccare il male con mezzi esterni, ma fa d' uopo 

adattare il modo di cura alla natura delle cause interne, ed ogni cosa sembra farci presumere che i medici veterinarii 

trarranno un giorno grande profitto dalle preparazioni iodurate; questo nuovo acquisto della nostra terapeutica si merita 
l'attenzione degli esercenti l'arte saluta re. 

Prima di nulla intraprendere, s'incomincia dal collocare gli animali in buone condizioni igieniche, clacchè tutto quello 

che li circonda deve contribuire a guarirli. Si alloggiano i malati in iscuderie sane, di ottima esposizione, lontane dalle 

acque stagnanti e dalle maremme, si nettano spesso, si lavano, si fanno bagnare, abbeveransi con acqua di crusca od acqua 

di farina, si somministrano loro alcune fette di pane impolverate d'idro-clorato di soda, mescolasi questo sale ali' avena, 

non si risparmia nè il vino, nè il sidro, nè la birra ; trattasi finalmente tal morbo al pari delle scrofole, mediante decotti 
di genziana o di _chin:a. 

Colla i ne di Milano ottenne grandi sucçessi in -~n.a infermc~ia di cavalli farcinosi; il male era grave e complicato con 

infiniti accidenti morbo.si_, \alu~1i _di siffatti ani~~ali avevano le estremità ingorgate, altri il corpo solcato da corde nodose, 

IJiohi erairn presi_ diJ~occiq_' con flusso ve~dastro, accadevano _ emorragie, ulcerazioni della membrana 'pituitaria, i gangli 

1hascellari most;avansi ir1gorgati .e prominenti, era vi dolore ed aderenza nelle glandole della ganascia, ed ·altri consimili 

màlori; nulla di più triste a vedersi quanto tutte codeste bestie, delle quali dispera vasi. 

In tali circostanze, indicò Collaine per quelle che erano più gravemente attaccate, l' ammi~istrazione_ dell'ossido 

d'antimonio idro-solforato, cui portò progressivamente fin alla dose di due oncie al giorno; riguardo ai meno malati si 

çontentò prescrivere il fiore di ~olfo, 4apprima in ,poca copia, all'oggetto di famiFarizzarli successivamente con tale sostanza, 

che gitinsè a poter _dar~ fin alla 4~se di sei oncie. Dopo un trattamento di quaranta giorni, ventitrè cavalli trovaronsi 

affatto guariti di mezzo a quella grande riunione, ed altri furono notevolmente alleviati. 

FINE J)ELL' OTTAVO OH.DINE 
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DERMATOSI SCABBIOSE 

Devesi in tal ordine comprendere tutte le dermatosi, il cui carattere generale consiste nel provocare sulla superficie 

della pelle certo prurito di variabile violenza, susseguito o no dalla, desquamazione che induce i malati a grattarsi del 

continuo, per estinguere o moderare la sensazione penosa che gl' incomoda; il qual carattere, che sempre le accompagna, 

ne costituisce un ordine affatto separato dalle altre, ed il volgo stesso è siffattamente convinto dell'analogia reciproca di 

queste eruzioni superficiali, che le indica spesso sotto la comune denominazione di rogna; uno dei grandi vantaggi arrecati 

da tale divisione quello sarà, io spero, di avere diligentemente distinto, mediante segni positivi, parecchie affe~ioni fin qui a 

sproposito tra loro confuse. 

Quasi tutti i mali cutanei presentano, a dir vero, questo fenomeno di prurito, il quale è, per così dire, inevitabile ; 

niuno ignora pel fatto che le papille nervose, la cui suscettibilità riesce squisita , e che sono come le foglie dell'albero 

sensitivo, s'irritano ad ogni nonnulla; ma nelle dermatosi scabbiose sembrano attingere desse il massimo della loro 

suscettibilità, e siffatto sintomo costituisce agli occhi del pratico osservatore il tratto caratteristico che le distingue. Alcuni 

autori diedero a queste infermità l'epiteto di sordide, e vollero così separarle · da quelle efflorescenze febbrili comunemente 

indicate nelle opere dei nosologhi col nome di esantemi; consistono esse in eruzioni, talune delle quali reputansi contagiose, 

ma che quasi sempre presentansi ai nostri sguardi sotto un aspetto schifoso e ributtante. 

Il carattere che distingue specialmente tutte le dermatosi scabbiose, si è di non provocare mai reazioni febbrili, a meno 

che siano predominate da qualche complicazione più o men grave che le rende allora irreconoscibili; rin vien si al certo in 

questo fatto un argomento irrefragabile contro certi patologi, i quali vogliono far provenire tutto da una stessa eziologia, e 

quindi applicare a tutto gli stessi modi curativi. 

Fenomeno egualmente osservabilissimo delle dermatosi scabbiose si è quella loro tenacità per la quale non finiscono 

mai in modo spontaneo, ma anzi tendono per essa ad aggravarsi del continuo, qualora l'arte non presta veruna assistenza; 

nei tristi abituri dell'indigenza rinvengonsi molti individui in preda ali,~ ansietà ed al prurito inseparabile di siffatte 

ributtevoli eruzioni; il loro colorito è pallido e plumbeo, le loro membra, colte da generale edemazia, sembrano dar a 

sospettare di prossima morte; e pure se una mano soccorrevole si faccia a lenire il loro infortunio, e ad assoggettarli a' mezzi 

medicinali, non tardano a ricuperare la propria sanità. Nelle dermatosi scabbiose adunque non puossi attendere nulla dai 
movimenti salutari della natura. · 

Questa sorta di eruzioni attaccano per solito unicamente il basso popolo, ed esercitano i loro guasti spaventevoli nella 

classe inferiore della umana condizione. In onta di tutte le cure d' illuminata igiene, può tuttavia accadere che esse pervengano 

in tutti gli ordini della società. La storia ne conservò i nomi d' infiniti personaggi non risparmiati da tale sciaugura. Chi non 

intese parlare di Ferecide e di Silla, di cui Sereno Sarnonico volle descrivere i tormenti? 

Si quis non pareat P!terecidis fata tragoedi, 

Qui nimio sudore Jluens animalia tetra 

Eduxit, turpi misenun quae morte tulerunt. 

Sylla· qztoque infeli.i:,fati languore peresus, 

Corrnit, et foedo se ,ùlit ab agrnine rinci. 
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Si co~1~sc: speci~lmentc la vita libertina conclo~ta ~a Silla; in sua vecchiaia molte persone erano occupate notte e giorno 

a levargli 1 p1docch1 che pullulavano sopra la penfena del suo corpo, ned erano desse capaci di esaurirne la scaturigine: 
1<. Q~a•~to levavasi, dice Plutarco, era un nulla in confronto di quanto ne rinasceva. )) I vestiti, i bagni di esso, i pannolini 

eh cm s1 valevasi per asciugarlo, la stessa sua tavola, tutto all'intorno di lui trovavasi ingrernito di tale odioso insetto. 

Non evvi certamente esagerazione nel racconto della morte cli Erode, che sembra aver patito tal morbo quale castigo 

cli sua crudeltà: ex Herode pediculi µjµi ex cute lamquam fonte scaturibant, illumque miro cruciatu inteifecerunt. Questo 

fatto rammenta l'altro di un nobile portoghese di Lisbona, colto al massimo grado dall~ malattia pedicolare, due de' cui 

schiavi erano del continuo occupati a prendere i pidocchi che escivano dalla sua pelle per gettarli nel mare vicino al luogo 

che esso abitava: duo ejus serPi AEthiopes nihil aliud cura e habebant, quam e.r: ejus corpore pediculorum cophinos plenos 
ad mare, quod praedictam ciPitatem praeterlabitans portare. Diccsi che il giurisconsulto Muzio era colto ad ogni istante 

del giorno da codesti ospiti ributtevoli, e eh' egli atterriva i snoi clienti colla di lui orrenda infermità. 

Ma qual bisogno abbiamo d' istudiar e la natura malata cogli organi de' nostri predecessori? e qual soccorso possono 

prestarne i libri nell'ammaestrarci intorno ad oggetti giornalmente esposti ai nostri sguardi? In si mii caso non basta forse 

raccogliere esattamente fatti particolari nell'interno dei nostri spedali? Allorquando scorgo ad esempio i nostri eruditi, in 

proposito della rogna, oggidì cotanto comune, a compulsare Oribasio, Paolo Eginetta, Aezio, Rasis ed Avic~nna, non mi 

aspetto maggiori cognizioni di quello che se mi facessi ad istndiare le piante in Mattioli od in Dioscoride; a che giova adunque 

codesto sfoggio di citazioni~e di autorità insignificanti? Un latino elegante, una scelta di termini appropriati, volgano forse 

nelle nosologie a riempiere un vuoto reale cui importa togliere? 

Appigliamoci adunque ai fatti positivi che dipendono da questo nuovo ordine, uel quale scorgonsi due generi distinti da 

cui derivano specie non meno caratterizzate e distinte, intendo dire la rogna e la prurigine; siffat!e infermità sono certamente 

comunissime e le soffriamo insieme cogli animali domestici; quante volte non iscorgonsi nelle nostre campagne, scuderie e 

stalle, cavalli, buoi, montoni, fermarsi, accovacciarsi, confricarsi contro gli alberi, contro i muri che costeggiano le strade 

maggiori, il qual atto calma il prurito che li tormenta, e procura loro certa sensazione piacevole di cui torna facile accorgersi. 

Il più fedele -compagno dell'uomo, il cane, va sottoposto ad una specie di eruzione contagiosa che rende temibile il suo 

commercio e la sua famigliarità. Recenti osservazioni comprovarono poter la rogna trasmettersi facilmente dai cavalli ai 

palafrenieri che li governano. Lo stesso Arabo, di mezzo a' suoi deserti, non è sempre sicuro contro ~i siffatta schifosa 

affezione, laddove siane infetto il suo dromedario, 

Abbisognavano i moderni d'introdurre maggior precisione in tal ramo di nostre cognizioni, imperocchè grande era 

l'incertezza che per l'addietro dominava nella storia delle dermatosi scabbiose, e sembra che gli antichi ributtati dal continuo 

disgusto che loro inspiravano consimili mali, gli abbiano mescolati tutti insieme e tutti confusi nelle loro tenebrose 

inyestigazioni. 

Devonsi riputare vantaggiose ai progressi di nostra~ scienza e della terapeutica in particolare, le distinzioni praticate iu 

questi ultimi tempi intorno alle diverse specie di scabbia, e gli sforzi tentati a perfezionare la sua diagnosi. Queste ricerche 

devonsi singolarmente a Wichmann medico di S. M. il re d'Inghilterra in Annover, ed a Guldner medico <lella casa di 

lavoro a Praga. Vanno eziandio calcolate le esercitazioni dei curatori che praticano nell' inten10 degli speda li civili e militari. 

Sonvi pcl fatto molte dermatosi croniche, le quali alcun tempo dopo della loro nascita, presentansi per la prima volta 

all'osservatore, possono di leggeri confondersi colla rogna; spesso n·el loro corso si avvicinano esse talmente a siffatta 

malattia che solo ne veno-ono distinte per lieve gradazione· qualche volta eziandio sembrano elesse formare soltanto il 
' ' o ' 
massimo grado della degenerazione psorica, od una semplice modificazione cli tale diatesi,sebbene ne differiscano esseniialmente 

per la loro essenza ed origine. 

Nello spedale di S. Luigi osservasi di frequente certa eruzione vescicolosa, la quale stabilisce assolutamente la propria 

sede nei siti stessi della rogna; comparisce essa sui nodelli, fra le dita e più tardi nelle piegature delle braccia e dei garretti, 

sul ventre e via discorrendo ; ed allora si abbisogna di tutti i segni commemorativi per assicurarsi che essa non è la vera 

rogna ( scabies exquisita J; si appalesa <lessa sotto forma di piccoli bottoni bianchi pieni ~i certo m~or_e trasparent~ ;, fr~ 
codesti bottoni havvene di rotondi ed altri di forma acuminata; quando nella loro sommità raccogliesi certa quanllta eh 

. liquido, sieroso: questo si disecca e condensasi in isquame o piccole croste; il prudore che sopraggiunge cost~·inge l' in.fermo 

a ,levarsele e ne geme nuovo umore; allora esso si gratta finchè abbia lacerata la propria epidermide. I bagm solforoSI sono 

contrari a tal morbo,mentre sollevano e guariscono anche radicalmente quelli colti dalla rogna ordinaria; è dessa comunci~ente 

il sintomo di un disordine · interno, come sarebbe quello risultante dalla soppressione del flusso meSlruo od emorroidale. 
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Analocra eruzione s1 appalesa ez1and10 sul corpo e e1 Jarn mn, pai ico a , b • • , • 
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b • • • • • , t costituiti 1rnre sembrano destmati a grandi 
essa nella calda stagione; e codesti fancrnlh, sebbene rn apparenza oUnnamen e , . 

· l ] · ]' · arsi non essere la vera rogna quella che s1 
sofferenze; gravemente spaventate da tale accidente, e rnac r1 cercano e 1 ass1cnr< · . . . . 

]. · l · · · l ·] I' f:r ·t· · ecl allora 1Jrocedes1 senza leg1ttnno motivo ad sviluppa. Talvolta mec 1c1 poc 11 espemnentah e ecH ono per a 1erma 1va, . . . . 
unzioni, esacerbandosi così alcune eruzioni cutanee cui avrehhonsi potuto vincere coi semplici emolhent1. 

(( Evvi dice ,Vichrnann, certa eruzione cronica, la quale attacca tutto il corpo e particolarmente le estremità; siffatta 

eruzione, a:l occhio inesperto, deve sembrare la rogna, e pel fatto essa non può esserne distinta se non per la sua primitiva 

origine. Non comincia, come la rogna, a manifestarsi sulle mani, nè svolgesi con lentezza sopra piccole pias~re_ is,olate,. per 

ispargersi quindi sulle parti vicine, ma comparisce ad un tratto, e torna impossibile sconoscerla qualora ahbias1 l occas10ne 

di esaminarla nel suo principio. )) Presenta essa di fatto grosse papule, simili a quelle prodotte dalle punture dei cin_iici e 

delle zanzare; ma queste papule destano sì intollerabile prurito che i malati le scorticano grattandosi; appalesasi allora sopra 

ciascuna di codeste escoriazioni un punto rosso, il quale rimane dopo che le papule svanirono. Siffatti punti d'irritazione, 

riunendosi, hanno interamente l'aspetto di lieve, ma schifosa rogna, che passa al cronico andamento. Ove non si 

conoscesse bene tale malattia, invano la si vorrebbe combattere cogli antipsorici, giacchè non se ne otterrebbe il minimo 

cambiamento; ed ove s'insista sui rime dii esterni, corresi rischio aggravarla ne' suoi più tristi sintomi. 

Indipendentemente da tutte queste false rogne, che sono cli grande interesse pel patologo, no~1 b_isogna transigere in 

silenzio la prurigine, la cui descrizione si riferisce naturalmente ali' ordine che descriviamo. Come mai avviene che tale 

disagio sia tanto comune e così poco conosciuto da medici, gli uni dei quali reputanlo accidente sifilitico, altri un residuo di 

fermento rognoso. Rinvengonsi alcuni individui, il cui esterno tutto del corpo è spaventevolmente disorganizzato da siffatta 

sordida dermatosi, hanno la pelle dura simile in qualche sito al marrocchino, vi si danno a sentire insoffribili pungimenti 

perdite di appetito, penose cligestioni, svenimenti, malavoglia generale, scoraggiamento che induce al suicidio accompagnano, 

certo veemente prurito. Quale supplizio allorquando a tutti questi sintomi aggiungesi sete divorante, incontinenza di orina, 

impotenza virile, atroci dolori in tutte le articolazioni! 

La più spaventevole fra le dermatosi scabbiose è certamente quella che attacca i vecchi settuJgenari ed anche le persone 

più attempate, fruenti, d'altronde, di sanità regolarissima nelle loro funzioni; consiste essa in piccole papule dure, isolate 

non trasparenti, che invadono tutta la superficie del corpo; la pelle comparisce lucida, scabrosa e quasi granellata. Siffatta 

prurigine non invade nè il viso, nè le dita, nè le mani; eccita essa durante il giorno insoffribile prurito che costringe i 
malati a grattarsi fin al sangue; tal genere di eruzione resiste ad ogni rimedio, dura spesso molti anni, e in certi casi per 

tutta la vita. 

Abbiamo particolarmente diretta la nostra attenzione su quello stato morboso del corpo umano che Willan reputava 

meritevole di studio diligentissimo. È noto che un giorno, osservando uno de' suoi malati, trovò fra la pelle ed i vestiti molti 

piccoli insetti, di vivace e sollecito movimento, ma di così piccola dimensione che era necessaria la massima osservazione 

per iscoprirli; immaginossi dapprima Willan che essi appartenessero al genere pidocchi, cotanto frequente in questa 

malattia; ma aj utandosi colla lente gli parvero piuttosto appartenere al genere pulce, senza però convenire con veruna delle 

specie descritte da Linneo. Fece delineare Willan con grande diligenza uno di questi animaletti ingrandito col microscopio, 

rimarcò che nè la moglie, nè veruna persona appartenente alla famiglia del paziente, non soffrivano la stessa affezione e 

che non potè scoprire sopra di esse niuno di tali insetti in onta di esattissime ricerche. Lo stesso Willan conviene non 

potersi trarre veruna conseguenza da un solo esempio, ma forse che questo fatto non rimanga sempre isolato nella scienza. 

lngegnossi Federico Sommer dare la ragione fisica di queste affezioni papulose, cotanto frequenti nei vecchi. <e Il corpo 

umano, dice egli, si mantiene e si conserva mediante vasi appena visibili, i quali apronsi sulla superficie cutanea, ed esalano 

del continuo il residuo escrementizio della traspirazione; è certo che tali vasellini diminuiscono in numero secondo che 

inoltrasi nella vecchiaja, ristringonsi, soiidificansi, e tendono ad ostruirsi. Basta il semplice accumulamento del sudore che 

doveva uscire per siffatti pori, a formare la eruzione papulare, la cui sede, secondo l'autore, è nel tessuto reticolato .del 

Malpighi immediatamente sotto la epidermide, nell' imboccatnra dei vasi di cui abbiamo ragionato. È d'altronde indubitato 

che le papille nervose dell'integumento posscdono qui la massima azione; volendone pur gin dica re dalle sofferenze e dal 
prurito continuo comportato dai malati. · 

Per solito tengono dietro alle papule due fenomeni meno gravi; nel primo caso, la piccola quantità di umore che vi è 

raccolta viene ripresa e portata in circolazioi1e, sicchè la papula svanisce; ma nel secondo caso, questo stesso umore si 

evapora atteso la influenza dell'aria esterna, ed allora la epidermide si a vvizziscc, però trovandosi disorganizzata, si 
separa dal derma sotto forma di squame forforacee. 
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_Talvolta però, come riflettono lulli i patologi, la irritazione delle estremità esalanti si propaga fin alle glandole miliari 

destrnatc alla secrezione del sudore; i loro condotti escretorj rimangono ostrulti; vi si accumulano molti ·umori, i quali, atteso 

le loro condizioni fisiche, non sono capaci nè di essere assorbili, nè di venire evaporati; infiammano essi localmente i solidi· 

d' onde provengono quelle eminenze vescicolari che vedonsi comparire sopra tntti i punti ingorgati, e quasi sempre dispostI 

alla ~uppurazione; la poca materi.a che vi si assembra si concreta per l'azione disseccante dell'atmosfera convertendosi in 
certa squama inorganica. 

Sono questi i principali fenomeni fisici coslilucnli le <lermatosi scabbiose, di cui non possiamo rattenerci dal farne un 

ordine appartato, sempre che ricercasi Ja divisione m:iggiormente naturale delle malaltie, e volendo rinvenire un metodo che 

leghi quanto evvi di uniforme nel sistema delle um~ne alterazioni. Qui i rapporti sono tanto numerosi, le analogie così 

sorprendenti, che furono necessari, per così dire, alcuni secoli, prima di giungere a discernere le une .dalle altre; presso gli 

antichi, pel fatto, la scabbia e la prurigine erano due fenomeni insieme confusi. · 

Tutto però, a quanto panni, dilucidasi mediante la distinzione dei generi e delle specie, imperocchè niuno saprebbe 

camminare per la via delle investigazioni senza il · soccorso di ragionato metodo; quello che indica i rapporti e le affinità 

delle malattie, è certamente preferibile a qualunque altro; la rogna e la prurigine hanno grandissimi legami di affinità, . 

però siffatti due morbi possedono caratteri distintivi che li separano e cui tornerà facile discoprire. 

Chi lo crederebbe! queste infermità, cotanto ributtevoli a primo aspetto, presentano al medico filosofo la massima 

attrazione per la curiosità dello spirito; qui trovasi un ordine di cognizioni verso cui devono dirigersi tutti gli sforzi del 

talento investigatore. La storia degli acari e d'altri animaletti, sarebbe cl' importante dilucidazione; ma bisogna ricercarne i 
materiali in un mondo quasi impercettibile, pel quale è necessaria tutta la pazienza di un Reaumur e tutta la sagacità cli 

uno Spallanzani. 

Le dermatosi scabbiose sono malattie frequenti e generali ; si rinvengono non solo nelle grandi città, ma eziandio di 

mezzo alle campagne. Viaggiatori fededegni riscontrarono, andarvi in ispecial modo soggette alcune orde di selvaggi. Nelle 

foreste della Guajana, quelle cli tali tribù che fissano i propri stabilimenti di mezzo alle paludi e che ~ivono nel massimo 

sudiciume, soffrono di frequente i fenomeni della scabbie e della prurigine, malattie cui essi spesso esacerbano colla medicina 

empirica, o che giungono a vincere mediante alcune piante delle quali là sola esperienza svelò ad essi le• proprietà., Aveva· 

scritto De Prefontaine curiosissime considerazioni sulle razze indiane sottoposte alle dermatosi scabbiose. 
. . 

Dicemmo nel principio della presente opera, esistere a Parigi akune case consecrate a raccogliere durante la notte; la 

sventurata popolazione ; siffatte case costituiscono veramente altrettante cloache, servono di rifugio ai rognosi, ai pruriginosi, 

a tutte le persone colte da sordide malattie. Cosa orrenda a dirsi! per tre denari di più o di meno, vi si calcolarono, ove 

pur sia possibile, tutti i gradi immaginabili della miseria umana. Nel primo piano vi si rinviene paglia fresca, ma secondo 

che ascendesi trovasi paglia immarcita ed in vario grado deteriorata; colà tutte le sere, ogni vagabondo, dopo aver usato 

di certa libertà, c~1i egli preferisce al riposo di tutti i nostri stabilimenti di rifugio, viene per dormirvi alcune ore e servire 

di pascolo agl' insetti ; in siffatto luogo don-ebbero i medici naturalisti esercitare le loro osservazioni. Quante cose 

cl' apprendersi intorno a questa patologia divorante e continuamente animata! << Lo scetticismo , dice Wichmann, è di 

grande vantaggio per lo studio dell'arte; ci meravigliamo tutto giorno di andargli debitore di tante verità importanti; ma 

quante cose non sono combattute fin dagli stessi medici, e rhc pur vengono dalla esperienza raffermate ! 

8:i 
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Psora J ei Greci ; impetigo di alcuni autori ; /ichen di Plater e di Affenrctfer; contagium pellis di Vanelmonzio; scabrities, scabretudo, scabritw 

cutis, scabra rubigo dei Latini ; la sarna degli Spagnuoli e dei Portoghesi ; la gratarella nel linguaggio popolare; the itch, the. sai/or' s disease, the 

weaver' s scab degl' Inglesi ; die kroetzco, die leinwebers-krankheit, die schneiders-schabe dei Tedeschi; rosso-vecchio dei cavalli; rogna rossa dei cani. 

Genere di eruzione proprio dcli' uomo e di molti animali domestici, di cui una specie è eminentemente contagiosa, 

appalesantesi mediante vescichette acuminale nella loro sommità, larghe nella propria base, d'ordinario discrete, tramandanti 

certa materia per solito sierosa, talvolta purulenta, vescichette caratterizzate da violento prurito; attaccano esse tutti i sessi 

e qualunque età, estendendosi sopra oi;ni parte del corpo, e principalmente negl' interstizj delle dita e sulla faccia interna 

dei nodelli, nella piegatura dei gombiti e dei ginocchi, sotto le ascelle, nelle parti laterali del ventre, lungo le coscie e simili. 

A ques to genere si riferiscono comunemente le seguenti tre specie. 

A. La rogua legittima (scabies exr;uisita) delta altresì rogna vera, rogna locale e simili, ha la particolarità di non appalesarsi che nei siti del 

corpo esposti al contagio; non attacca essa assolutamente altro che la pelle, nè produce verun disordine interno; i bottoni vescicolosi compariscono 

progressivamente, e si moltiplicano in ispecialità per la trascuranza delle cure igieniche. 

B. La rogna spuria (scabies spuria) che non riesce contagiosa; si nomina eziandio rognafalsa, rogna anomale, rogna critica, rogna metastatica, 

od altro: proviene spesso da speciale alterazione del sistema linfatico ; si combina talvolta colla specie precedente, rendendola più grave; in altri casi si 

tlà a vedere dopo di essa, e le succede; scorgerassi più inanzi poter essa venir genera ta da rnohe cause. 

C. La rngna pecorina o rngna de.Ile mandrie ( scabies pecorina) di\·enne inte1·essante ad istudiarsi in un secolo nel quale cercasi illuminare la scienza 

colla teorica dei rapporti e con quella delle clitfe1·enze; attacca essa molti quadrnpedi; nrn singolarmente il ca~allo, il montone, il bue ed altri; il porco 

dei nostri cortili non ne v·a esènte. 

Fra tutte le malattie scabbiose, non havvene certamente veruna la quale presenti tanta .confusione quanto la rogna; 

pensiamo tuttavia che la divisione adottala per siffatta descrizione spargerà qualche luce sulla sua storia. 

PROSPETTO GENEilALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

Ci facciamo a descrivere la rogna quale la si osserva quand'essa è scevra da ogni complicazione; imperocchè pur troppo 

spesso accade mescolarsi dessa e confond~rsi con altre infermità, ciocchè precisamente rende la sua diagnosi cotanto difficile; 

fors~ perverremo, a d:r~dare le sue tenebre, oggidì che la scienza nostra trovasi avviata per nuovi sentieri, oggidì 
specialmente che I analisi non trascura veruna luce tramandata dalla esperienza. 

SPECIE 

DELLA ROGNA LEGITTIMA ( //edi la Ltwola S.5.) 

E' fJuella che non si m·mific·s·t·, 111a1· spo11·ta11 •ament, •l · · I · 
' e ' e · L, ma c 1e si comumc-l sempre co cont-tlto· appe11a s1 ·1 · I I o- , • . . • . , • . • . • , , , , , e: ppa esa { essa 

suol mtegumcntt che gl rnferm1 soffrono sub1Lo un senso di J)rurito di cociore e di ardore· h pe1 le e'- tal lt . , , , · vo a rossa e come 
alc1uanto mfiammata ma cl' ordi11ar·o ·b ·1 · I , l l · 

, , 1 sei a I sno co 01e natura e; e vescichette avvengono sempre in quelle parti del 
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corpo che furono primitivam~nle infettate; si riscontrano per solito sulle superficie interne dcll J't l Il · l Il 
. . . . . . . , . e e 1 a, e e e mam, e e e 

grnutnre carp1che, dei garretti, alle ascelle, sulle rem, donde possono · quindi propagarsi sopra tntto ·1 t • . . 1 corpo; narra uttavia 
W1chmann che nella guerra de' sette anni, le gambe erano quasi sempre attaccate le priine e l'atito 1· ·cc ·tt · , re e 1 s1ua a osservazwne 
attribuisce giustamente tale accidente ai molti letti infestati da' militi rognosi Adoprossi con sovc h. l · I ' 
. . , . . . . . . . . · · re rn egg1erezza qnanc o 

si scnsse andarsene 11 viso immune dagli attacclu eh siffatta eruzione, impetocchè ho osservato parecchie vescichette sulle 

gnancie di bambino il quale abbracciava ad ogni momento il collo della sua balia; egual fenomeno deve accadere in tutte 
le regioni dell'apparato integumentale che trovansi maggiormente esposte al contagio. 

Niuno ignora appalesarsi la rogna mediante bottoncini bianchi e quasi nodosi, ora ravvicinati gli uni agli altri, ora 

sparsi q~a e _là s~pr~ la perif~ria del~a p~llc; siffatti bottoni a base diversamente dura, convertonsi in vescichette le quali 

presto r1emp10ns1 d1 umore sieroso hmp1do e trasparente; scorgonsi accuminarsi ed aumentare successivamente di volume, 

e quando raggiunsero il proprio incremento, addoppiansi i prudori; si danno questi a sentire particolarmente quando i 

malati si coricano, e scaldansi col calore del letto ; si ebbe però torto nell' asserire essere questo il segno caratteristico del 

morbo , imperocchè altre affezioni pruriginose eziandio sembrano crescere ed animarsi a motivo della presenza e 
dell' aumento del calore. 

Merita osservazione lo svilupparsi più o meno delle vescichette giusta la idiosincrasia, il temperamento di ogni 

individuo, il rilassamento del tessuto mucoso, il genere cli vita, la mancanza di nettezza; in generale esse moltiplicansi 

maggiormente nei siti nascosti e meno esposti all' azione dell'atmosfera. L'umore trasparente che contengono assume, col 

tempo, maggior consistenza ; i bottoni allargansi suppurando, e copronsi da ultimo di certa squama sucida e grigiastra; 

talune sono in vario grado confluenti, agglomeransi e talvolta si confondono ; nel qual caso il prurito diviene cotanto 

violento che in certuni accende la febbre, sicchè non possono essi gustare un istante solo di riposo o di sonno, e nel 

mattino si rinvengono colla pelle lacerata dalle proprie unghie. Tale è l'ordinario spettacolo che ne presenta l'interno 

dello spedale di S. Luigi ove la rogna infierisce sotto tutte le forme. 

Sarebbonvi molte cose a dirsi intorno al genere di prurito che accompagna la rogna, prnrito che suscita ardore in 

tutta la pelle, il quale poi aumenta semprechè violansi le leggi del ben vivere, si àbbandonisi agli eccessi nell'uso dei 

liquori spiritosi o si nutrisca l'infermo di carni condite con spezie di sostanze pesanti, indigeste. Coloro che sono in 

preda a tale continuo prurito, sentono eziandio una specie di voluttà ogni volta che grattansi, osservazione la qual~ non 

isfugge a niuno. Si parlò spesso degli abitanti della Bassa-Bre~agna e di altri luoghi in cui dichiarasi frequentemente tale 

sordida eruzione; è noto che essi amano usare di camicie di tela nuova, specialmente di quelle a tessuto aspro e grossolano; 

il confricamento che ne risulta procura loro a tratti piacevolissime sensazioni. 

Le pustole caratteristiche della rogna non hanno sempre però eguale fisonomia; tutti gli osservatori verificarono la 

eruzione indicata comunemente col nome cli rogna canina o rogna miliare. ( Pedi la tavola 56) . Siffatta varietà si 

manifesta per mezzo di vescichette a piccolissime dimensioni, ce1·tamente perchè la materia che contengono rimane sempre 

allo stato sieroso. Qui i bottoni serbano costantemente la loro forma conica, ed è quella che spesso si rinviene sulla pelle dèi 
cani, e che l'uomo può da tal animale contrarre. Nello spedale cli S. Luigi ho curato alcuni postiglioni i quali l' .avevano 

presa mediante il reiterato contatto di certi cavalli alle loro cure affidati. 

La rogna canina· ha tal carattere di resistenza che non si rinviene mica nella rogna umida, detta pustolosa ( µedi la 

stessa tavola) ; stanzia essa d' altronde, al pari che qnest' ultima, nei nodelli, negl' interstizi i delle dita, . nelle piegature delle 

braccia e dei ginocchi, nella parte interna delle coscie ; . spesso la pelle è come papulosa, coperta di bottoni rih1centi, e 

qualora siffatti bottoni od apron-si da sè stessi o si perforano, n' esce un fluido trasparente e limpido, ed allora la vescichetta 

si avvizzisce, vi si forma una squama leggera cui torna facile staccare, scorgesi così che la epidermide sollevata non 

conteneva altro che materia sierosa; non di meno questa materia può degenerare col tempo in marcia giallastra, e produrre 

cr~ste grosse ; cl' onde proviene essere affatto inutile la distinzione della rogna in canina o secca ed in pustulosa od umida. 

Dicemmo superiormente che il prurito della rogna aumenta col calore del letto, possiamo ora agginngere acc1~escersi 

eziandio tale prurito per la temperatura dell'atmosfera, e scemare nei tempi freddi; i bottoni hanno la particolarità .che 

spesso svaniscono col brivido febbrile per tornare a farsi vedere nel periodo del calore. In generale tutto ciò che aumenta 

l'attività interna degli organi riesce valevole ad ingrandire i bottoni rognosi, senza che di ciò si possa indicarne il motivo. 

Non di meno qnando accade una malattia acuta, scorgesi spesso, per tutta la sua durata, scomparire la rogna al grado da 

non rinvenirsi più i bottoni; riscontriamo tale fenomeno nelle febbri angioteniche, nelle febbri adinam~che, nei violenti 

attacchi di reumatismi e simili. 
Aggiungiamo tuttavia che quando codeste diverse malatti~ giunsero alla propria soluzione, ri~mnparisce _la rogn~ 

coli' identico suo modo di eruzione e di prurito che la caratterizza; tal fatto riesce certamente cunoso e meritevole d1 

considerazione, sicchè vi ritorneremo sopra quando tratterassi della eziologia della eruzione di cui qui si ragiona, e che 

occupò in ogni tempo i naturalisti ed i medici. Non posso rattenermi dal rammen~are q1~i la sto_1·ia di m~o ~~entur~t~ 

calzolajo, ,il quale comportò molti dì la rogna canina senza saperlo; attribuiva esso 1_ propn prudori ac~ an_ter~on mf~rnuta 

da esso sofferte; finalmente giunse un giorno allo spedale di S. Luigi in tanto esaurimento da ess~re chffic1le 11 des~nverlo: 

aveva il sembiante pallido, gli occhi immobili, cerlo delirio fugace e la totale mancanza del sonno, 11 corpo sparso d1 bottom 
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· . .· ·, -· -Il - r , . • · I Ili anzichè altrove · si riconobbe tosto il caraltcre 
bianchi come perlalI, che rnostrava11s1 fllll 1111mcros1 ne e e 1l<l e sm noce • · , . , . .. . ... 

· · · · l · J • l" · ·, ] sse 1 mfermo ad uno stato sodcl1sfocenle. di siffatta eruzione e l' ammn11straz10nc rnetochca e c1 )agm so 1oros1 nconc u . . , . . 
- . · · l · } · c1· t sela cl' aUorno conc1ossrnchc m certum 

E' d'altronde pericoloso, portare alla I unga la scabbia senza e arsi mga 1 or < . , • • 

· · · · l ll Jl I I · - . "l 'ò · stwl' integumenll per aversi trascurato finisce collo disorgamzzare assolutamente a pe e; a orquanc o a rogna mvecc n n . ✓ • . • • 

· · · · · · · ' I I Il fl" · ] · fI . o 1i dei foruncoli e eh al tre eruz10m di combatterla, dobbiamo m 1speciahta temere a comparsa e e a 1zacia, e e1 ernm 1 , • • 

secondarie che costituiscono il puro risultato della irritazione generale indotta da questa desolante malatti::i. I guas~I son 
· · · 11· ·1 · · ] I · , r 1-·. · 1· t" . · tuUi pieni di materia marcwsa a tah che sopraggrnngono ad rntcrva 1 u cen crome 1c cc ascessi p101onc 1 , VIC 1 vas 1 sem . . , 

form-arsi sollo la pelle che resistevano a tutti i mezzi dcll' arte; osservai flemmoni trascurati mdurre Ia ~orte d uom~ d_te 
aveva alla lunga languito nelle prigioni, cd il cui corpo crasi diseccato pei progressi della febbre etica. _Un ma~·1~1a10 

grattavasi da molti anni, senza aver mai conosciuto la ·vera sorgente del male che lo divorava, in tale deplorabile conchz10ne 

i suoi bottoni erano cotanto numerosi, da non isco1~gersi sugl' integumenti il minimo spazio libero e la sua pelle era come 

una grattugia; sopraggiungendo siffatti accidenti, la rogna è in certa guisa irreconoscibile, cangiando assolutamente -forma 

e fisonomia. 
Sonvi adunqne certuni i quali aumentano essi stessi i tristi accidenti della rogna colla irregolarità del loro vivere, colle 

abitudini crapulosc, coli' eccessiva sporcizia delle loro biancherie e delle proprie case; cl' onde avviene che i popoli 

trascuratori delle regole igieniche vanno soggeui a gravi infiammazioni per effetto di rogne lunghe ed inveterate. Il mio 

scolaro Vallerand vide molti · Spagnuoli rinchiusi nell' ospizio di S. Giacomo a Digione nel 181 2, epoca nella quale certa 

dissenteria contagiosa mieteva gran pa1~te degli individui ed era mantenuta dall'abituale negligenza delle cure di salubrità. 

Scorgevansi foruncoli in molte parti del corpo specialmente nello scavo delle ascelle, taluni di questi foruncoli svolgevansi 

sopra uno stesso punto e formavano come tumori carbonchiosi, susseguiti da copiosa suppurazione alla lunga continuata ; 

molte volte si fu costretti aprire vasti ascessi i quali non riconoscevano altra causa che la rogna trascurata; riesciva poi 

funesto in codesti foruncoli ed ascessi il loro carattere resistente, clappoichè alcuni malati stavano in letto per ben molti 

mesi. Una donna di quarantadue anni, di vigorosa costituzione, aveva bottoni psorici sopra tutte le parti del corpo, e 

trovavasi in tanta sofferenza di cui difficilmente potremmo formarci un'idea pensando che una prodigiosa quantità di questi 

bottoni suppuravano alla loro sommità, e che esistevano inoltre dodici o quindici flemmoni di diverso volume alle ascelle, 

agli inguini, alle parti laterali del collo, sicchè erale quasi impossibile muoversi; questa sventurata creatura: era da gran 

tempo in preda a certa febbre di riassorbimento che destò pe' suoi giorni gravissima inquietudine, e furono necessarie 

infinite precauzioni per istrapparla al pericolo çhe la minacciava. 

Fortunatamente ai nostri giorni, le cure · ìgieniche sono tanto bene amministrate nei nostri spedali, da non potervISI 

osservare i risultati tragici delle rogne trascurate; e pur chi crederebbe che una malattia in apparenza cotanto leggera, 

possa avere così funeste conseguenze da dimagrare gli infermi, farli sdilinquire, consumare e produrre la vera degenerazione 

degl' integumenti per modo da interromperne tutte le funzioni? Tutti gli organi, connessi col derma mediante comunicazioni 

simpatiche, soffrono alterazioni di diversa gravezza 9 e colui che fosse abbandonato a sè stesso in un deserto in preda a 

questa orribile infermità, vi comporterebbe tormenti tali da non potersene concepire la violenza; vidi un rognoso a perdere 

affatto la ragione, <lacchè lo si abbandonò al suo isolamento ed alla di lui miseria. 

SPECIE 

DELLA FALSA ROGNA O ROGNA BASTAHDA 

Torna difficilissimo descrivere questa specie a motivo della disposizione variabile delle sue eruzioni; è dcssa spesso 

consecutiva alla vera rogna ; altre volte vi coesiste, e non è assolutamente altro che il risultato delle unzioni praticate sul _ 

corpo del malato all'oggetto di moderare i prudori che lo tormentano. Wichmann descrisse benissimo siffatte eruzioni dette 

anomale; meritansi esse tai~to più questo titolo in quanto che le une si manifestano mediante papule, altre con vescichette, 

finalmente per mezzo di pustole; spesso la stessa malattia offre successivamente questi tre modi di eruzione. 

La falsa sca~bia distinguesi dalla vera mediante un carattere speciale, vale dire di non essere contagiosa, di raro si 

mostra alle _mam e sotto le ascelle ; non. ha <lessa d'altronde veruno degli andamenti della eruzione psorica comunicata col 
tatto; quclh che la osservarono superficialmente nomaronla spesso rogna critica. 

Andiamo debitori a Ilurdin cli utilissime 1·nclap··,111· s , ]" t · · · · · Il 
• . • • · • • L n op1 a e 1 ques a specie, cm riporta vasi per ignoranza a a rogna 

legittnna i SI ac_corse quel m~chc~ pel p~nno, che allorquando la pelle era stata molte volte fregata, sopraggiungeva non di 

raro certa e_ruz1~ne sec_ondana _di nuovi bottoni, · locchè originì, fp1el volgare adagio, la rogna germoglia; ma allora il 

morbo consiste m vescichette sierose, le quali non guariscono se non lasciando dietro a sè certa macchia cutanea di color 

rosso hm.no; il p_rnrito. che esse determinano è infinitamente men "an-liarclo di o_ ucllo che avviene nella rog1·1a . e, E B • b b . -.1 • , v 1 a. 
. ira urdm talme_nle-convinto della differenza dcli,~ due eruzioni, che esso applicava due lratlameuli diversi a ciascuna 

eh esse· quando la prnna aveva ceclL1·to a1· to1· 1·c·· e · • · · · · 
• • ' _ • • • < 

1 
,I omunemenle usati rn suml caso, cercava combattere la secouda mediante 

1 bagm emollienti, le lozwni raddolcenti, i diluenti e spesso eziandio coi salassi. 



DEHMATOSI 
329 

Tutte le cause irritanti possono produrre la falsa rogna, però tra esse devesi specialmente_ indicare il sudiciume e tutti 

i t~pi_ci p~ricolo~i, porta~i att~n10. e venduti ~ai ciarlatani ; fra i ma lati per tale affezione devonsi annoverare i militari gli 
artisti, gli operai ed altn sedicenti tormentati da rogne neglette, inveterate o ripercosse. 

SCABBIOSE 

:ubblicò Burdi~1 un' osser~·atore rn_erile'vole al certo di ricordanza; si traua di un giovane soldato, il quale avendo 

sog;g10rnato_ a ~ne ripres: n~g·l~ spedali, ~d avendo comportati tre trattamenti infruttuosi, consultò per ultimo rifugio 
questo medico 11 quale chcluaro che costui non aveva la vera rogna, ma sibbene un semplice eruzione di vescichette le 

quali diseccavansi, avvizzivansi e cadevano, lasr,iando dietro a sè macchie analoghe pel loro aspetto alle punture delle pulci. 

Fra le potenze nocive determinanti siffatta eruzione secondaria comunemente indicata col nome di falsa rogna 
O 

rogna 

bastarda, bisogna singolarmente acrnsare que' grassi rancidi eh' esercitano un'azione stimolante sopra le pelli delicate, 

specialmente quando, giusta il pregiudizio invalso, lasciasi soggiornare la stessa camicia sul corpo per una o più settimane; 
il reiterato confricamento contro il sucido pannolino vale in mirabil modo a mantenerla. 

In tale circostanza adunque, bisogna hen lavare e nettare il corpo dei malati, immergerli quindi in bagni caldi e 

gelatinosi, ed applicare sulla pelle unicamente pannolini morbidi e finissimi. Usasi talvolta in simil caso l'olio di mandorle 
dolci, il burro di cacao, la sugna, all'oggetto di moderare l'eccessiva irritazione degl' integumenti. 

Ne presentano talvolta gli spedali certe eruzioni anomali, le quali riescono assolutamente problematiche per colui che 

le osserva; provengono esse spesso da certa dìsposiiione fisica interna cui bisogna studiare con diligenza per combatterla 

con adattati me1,zi ; sopraggiungono poscia squame, piastre crostose nei siti stessi dove si manifesta la rogna, ma siffatte 
eruzioni consecutive non sono la rogna propriamente detta. 

Quante volte si fanno comportare energiche fregagioni a pazienti i quali hanno soltanto la rogna bastarda! Aveva, 

d'altronde, Guldner valutale tutte queste differenze, quando nel 1791 diede la storia di tale affezione che regnava allora 

nella casa di lavoro di Praga; osse1·va benissimo quest'autore che indipendentemente dalla eruzione contagiosa procedente 

da causa esterna, una ve ne ha che sembra essere il risultato di metastasi morbosa nella sostanza propria dell'integumento; 

preteude pure Guldner di :i vere osservato una rog1;a che partecipava di entrambi i caratteri; osservabilissimo riesce il 
seguente tratto di sua relazione. 

<< Spesso, dice egli, dopo la guarigione del male, rimaneva sulla pelle piccole esulcerazioni cutanee provenienti dal 

trasporto metastatico di alcuni lieviti morbosi; riconoscevasi che essi non erano più di natura scab_biosa, in quanto che non 

rnostravansi pili contagiosi, e perchè resistevano ai mezzi usati contro la vera rogna. Potevasi quindi concludere che questa 

era guarita e che la eruzione, per anco sussistente in onta della continuazione del trattamento, si doveva alla presenza di altra 

diatesi morbosa. Vincevansi presto queste piccole esulcerazioni col solo uso delle lozioni di acqua di sapone, e somministrando 
qualche tisana rinfrescante ,i, 

SPECIE 

DELLA ROGNA PECORINA 

Evvi la massima analogia fra la rogna pecorina e la rogna umana, essendo la prima medesimamente costituita da bottoni 

a dura base, a sommità vescicolosa, i quali, ora sono discreti e disseminati, ora ravvicinati e confluenti; si moltiplicano essi 

con variabile celerità, e formano colla loro riunione sugl' integumenti piastre di variabile estensione. 

E~ assolutamente la stessa sensazione di prurito che rende del continuo agitati codesti animali, il maggior numero dei 

quali ingcgnansi moderare la irritazione straordinaria che li tormenta, confricandosi contro i muri, contro la ~o~tec~ia <l_egli 

alberi; per giungere allo stesso scopo, valgonsi essi talvolta dei propri piedi e dei loro denti; siffatto male ornb1l~ si sp1eg~ 

specialmente sopra i montoni, le pecore, gli agnelli; turpis OPes tentat scabies; codeste bestie finiscono ~olio scorticare tut_h 
i bottoni psorici, secondo che stendonsi sopra l'integumento; rinvengono, al pari dell'uomo, singolar piacere nel grattarsi, 

ma quando le vescichette si rompono, diseccansi per convertirsi in croste, squame, e spesso anch~ in m~teria ~orfo~·ace~. . 
Sarebbe cosa curiosa tener dietro alle infinite modificazioni comportate dalla rogna nelle differenti specie di ammali; 

questo studio ·però non fu ancora effettuato, ned a noi è concesso far altro che indicarlo. A norma della . natur~ dell'essere 

che 11 ' è maltrattato le vescichette occupano sede più o men profonda nelle areole del derma. Colume~la e Vegez10 conobbero 

particolarmente la scabbia de' cavalli, ma in niun libro siffatto morbo trovasi descritto come converrebbe; allorquando 

codesta rogna è inveterata, opprime l'animale e lo fa incorrere in profonda tristezza. . . . 
Negli animali domestici, repntansi spesso altrettanti risultamenli della rogna, certe alte~az10m cutanee. che sono il 

prodotto dell'erpete forforaceo. Non si sa ancora se la eruzione indicata sopra i cani col nome di rogna rossa, sia vera~en~e 

d. d"d bb'iosa. vale a farnelo presumere la forma dei bottoni, la consueta loro sede nella penfena 1 natura sor I a e sca , 

dell' addomine e specialmente nelle parti denudate di peli. 
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EZIOLOGIA 

, . . I · I · l Il · d" · trovavano comodissimo a rendersene Prima della importante scoperta che muto affatto a ezrn og1a e e a rogna, 1 me ICI • • • 

· l b ·, · · · ·t·, I· , deposto dal movnnento circolatono del ragione, il supporre certa matena jermenta ue, un prmapto acre pa1 1~0 a1 ~' , . . , . 
· · · l Il' · l · t I fì t I t . • cli ti·1t·La I antichita che trasmessa d1 secolo sangue sopra d1vers1 punti e e mvo nero mtegumen a e; u ques a a eonca , . 

· ·. · ]d" · 1· I · · · 1· · ' I •. nente fin ad epoca a 1101 molto in secolo, m onta delle osservaz10m contrae 1tone e 1 a cum natura 1stI, regno esc us1va1 
· 1 · · · 1· · · · at 1ra e carattere Fa vicina• è evidente che allora riunivansi sotto 11 nome rogna parccc ue ernz10m e 1stmt1ss1me per n i · 

rnerav{o-lia che sia stato necessario tanto tempo per giungere alla verità intorno ad un punto di mera intuizione; mentre 

sembra
0 

che le ipotesi umorali dovessero andare in dimenticanza ecclissati da fatti numerosissimi relativ~ a rogne svolg.~ntesi 

istantaneamente e cli mezzo a floridissima sanità; ma, come disse un filosofo, l' nomo non sa quasi vedere per CIO che 

trova più facile immaginare. 
In queste stesse epoche parlavasi pur molto della influenza della malattia, clappoichè scorgevasi quasi sempre tale 

affezione inerente ai cenci ed alla miseria. Ma se è vero che gl' inconvenienti annessi a questo stato riescono favorevoli al 

mantenimento di tal :flagello non è men certo che essi non bastano ad isvilupparne i suoi fenomeni. Una prova in siffatto 

riguardo decisiva si è quella che le cure maggiormente assidue, il frequente mutarsi <li pannolini e l'osservazione delle 

pratiche igieniche minutissime non valgono alle classi ricche della società a preservarle dalla rogna, come non Lastano 

questi mezzi a distruggerla una volta che siasi sviluppata. Esiste adunque altra causa di tale affinità, se posso così 

esprimermi di siffatto. morbo per le persone di condizione, di fortuna, di abitudini cotanto opposte; e questa causa rinvicnsi 

ad evidenza nel suo principio contagioso, vale dire nella presenza di codesto animaletto del quale oggid'1 i naturalisti ne 

danno la descrizione. 
Non è privo d'importanza conoscere il corso progressivo e la serie delle vedute, osservazioni ed esperienze mediante 

cui si giunse finalmente alla vera eziologia della rogna. Pare essere stato l'arabo A venzoar il· primo che nel dodicesimo 

secolo ebbe realmente conoscenza d'un insetto analogo al pidocchio, il quale, dice egli, si sviluppa in certe eruzioni cutanee; 

ma questo raggio di luce rimase senza applicazione finchè il medico inglese Moufet, essendosene verso la metà del sesto 

decimo secolo impossessato, paragonò siffatto insetto alla zecca del vecchio cacio e diéde alcune ricette per distruggerlo. 

Fu poi veramente Bonomo che scoperse insetti nelle pustole della scabbia; solo a quest'epoca se ne legge la prima 

descrizione positiva in cui non solo è posto fuori di ogni dubitazione il genere degl' insetti, ma vi sono descritti con tanta 

chiareZ7.a ed evidenza, e<l anche rappresentati così esattamente secondo natura, da rinvenirseli tali anche oggidì mediante 

il soccorso di fortissimi rnicroscopj. E' noto eh' egli comunicò le sue osservazioni a Redi in una sua lettera scritta 

italianamente e pubblicata in Firenze nel 1683 col titolo di Osservazioni intorno ai pellicelli del corpo umano fatte da 

G. Cos. Bonomo e da lui con altre osservazioni scritte in lettera a ·Fr. Redi. Questi animaletti adunque non vanno riposti 

tra gli esseri favolosi, al pari dei crinoni, delle furie infernali, e di altri, e perciò in Inghilterra il celebre Mead diede a 
tale scoperta molta importanza. 

I primi e veri ragguagli sull'acoro della rogna umana, vanno attribuiti ad un farmacista di Livorno nomato Giacinto 

Cestoni, il quale si associò ai lavori di Bonomo, ed _aveva veduto le donne indigenti ed i rognosi della città da lui abitata, 

valersi della punta di una spilla per separare dalle pustole fresd1e della rorna quel sordido insetto di cui ragionasi; siffatta 
operazione praticavasi prima che le vescichette fossersi immarcile. 

<< Riesce incomprendibile, dice Wichmann, come l'illustre Redi, il quale sorpassava di tanto i suoi contemporanei, ed 

era osservatore esattiss.imo già provveduto di micrnscopj a molti lenti, abbia osservato profondo silenzio sopra di tale insetto, 

sebbene fattogli conoscere da Bonomo; desta pur meraviglia che il celebre Schwammerdam il quale pinse con iscrupolosa 

fedeltà le zecche della farina, disegnandone la figura, i peli, l'accoppiamento, l' incovatura, il parto, infine tutte le loro 

abitudini ed economia, non siasi occupato della zecca od acoro della rogna; nè lo è meno che Leuwenoek e Reaumur non 

abbiano desiderato osservarlo. Comunque siasi di tuttociò, per cinquant' anni il mondo intero rimase indifferente. Quali 

successi però non potevamo aspettarci da questi naturalisti, forniti di così straordinarj talenti se avessero fatto argomento 
<li loro indagini la patologia animata ! n 

. S~ tr,attò fi~almente la scienza con più forma sistematica, e si fece più retto uso del mi~roscopio, Linneo in ispecialità 
nd:sto l attenz10ne e prese lo scettro della storia naturale. Il lavoro più considerabile dappoi pubblicato fu quello di 

W1chmann nel 1791 ; il valente medico di Annover ripetè col suo microscopio tutte le indagini di Bonomo, o-iustificandolc 
compiut~mente; n_iuna descrizione sorpassa la sua, fece egli designare ed incidere col bulino l' acoms exulce,~ans, il quale 

non ha 11 corpo b1shm~o _co~~ la zecca <lella farina, ma è affatto rotondo e nella superficie del corpo O nel dorso rassomigliasi 
ad u_na.~artaruga, a cm g111d1z10samente Bonomo ebbe a paragonarlo; le sue zampe più corte e più grosse sono collocate 

assai prn dappresso la tesla che le zampe di ogni altro acoro; ebbe Wichmann la soddisfazione di vedere confermate tutte 

!e s~e scoperte dal celebre Goeze, uno dei maggiori cntomologhi di Alemagna e generalmente riconosciuto per valentissimo 
m siffatto genere di osservazioni. 
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I medici ed i naturalisti de' nostri giorni non furono nella ricerca di qnesti acori tanto fortunati quanto Wichmann. il 
defunto Latreille, uno de' più celebri nostri entomologhi, tentò in vano parecchie ricerche nelle pri·g·on· d" S n· · · .' ·1 

• • • • • • • • • • • • I I I • IOnigIO , I 

11110 allievo B1elt si valse mvano del m1crosc~p10 d~ Am1~1 p~r d1scopn~li;. lo stesso è a dirsi di Mouronval e di Lu gol, che 

pretendono aver co~1sacrato molto tem~o -~ s1ffatl~ mvest1_gaz10ne. lo po1 m1 sovvengo di un Italiano rifoggiato a Parigi, il 
quale era stato per gran tempo uno de pm zelanti scolan del celebre Spallanzani, e che accostumato fin dalla sua infanzia 

alle osservazioni microscopiche, erangli in certa guisa famigliari tutti gli animaletti del mondo invisibile; sollecitato da me a 

praticare ricerche sull'insetto che dicevasi abitare le pustole della rogna, si diede per molti mesi a tal genere di lavori, con 
uno zelo meritevole di grandi dogi, ma non riscontrò neppur una volta l'acoro umano. 

A lato di questi saggi negativi , siamo necessariamente condotti a rammentare i risultati affatto contrari di Galès 

capo-farmacista dello spedale di S. Luigi; mentre esso occupavasi di tali investigazioni, fu visitato, e quasi giornalment; 

incoraggiato da tutti gl' individui che l'Accademia delle scienze in allora possedeva più dotti e più esperimentati in siffatto 

genere di discipline, e fra gli altri dai professori Olivier, Bosch, Huzard, Dumeril e Latreille, a cui devonsi, ai nostri tempi, 

tante preziose scoperte intorno all'entomologia; fu, per così dire, in presenza di essi eh' egli fece delineare ed incidere in 

molte situazioni, e sollo varii sviluppi, ciò che dicevasi il sarcopto della rogna umana; il suo lavoro venne eziandio 

consegnato in una tesi sostenuta dinanzi alla facoltà medica di Parigi. In onta di quest'apparente successo, tutte le esperienze 

di Galès sono oggidì contrastate, anzi furono indicate qual risultato di -colpevole soperchieria da Raspai), uno de' nostri 

naturalisti maggiormente esercitati nelle investigazioni col microscopio; le prove da questo scienziato allegate si possono 

leggere negli Annali delle scienze di osservazione, anno 1829; vi dimostra egli, che le figure date dall' autore della tesi 

non rappresentano assolutamente altro che l'acoro del fromaggio o della farina. Che cosa concludere di mezzo a consimili 

asserzioni contradditorie? le persone che cercano la verità con animo ingenuo non devono forse sospendere il prQprio 

giudizio? Uopo è adunque riprendere tal genere d' investigazioni. 

Nel negare Raspai! la veracità delle indagini di Galès, dice benissimo che avrebbesi gran torto a non voler ammettere 

la presenza di _un essere parassito nelle pustole della rogna, ma solo essere fondati a credere che desso non sempre vi si 

i·invenga, e che pel fatto non ve lo si riscontra che occasionalmente; fors' anche gli acori sono soltanto proprj di una specie 

di rogna e della idiosincrasia degl' individui; forse, finalmente, essi compariscono soltanto in certi anni, e specialmente in 

alcuni climi. Ecco tuttavia come si esprime Casal riguardo alla rogna, cui esso tante volte osservò nelle prnvincie delle 

Asturie : Cirones (anùnalia prefecto minima eorum quae nudo oculo percipere µa/emus) in scabiosorum corpore, manibus 
praesertim et pedibus, sub epidermide generantur. J/òcantur in !tac regione aratores et merito; a,tmt enim semper inter 

cuticulam et cutem, progrediunturnuque quasi cuniculi et canaliculum longum instar su/culi relinquunt, qui sub clara 

luce, satis manifeste, acuto Pisu proeditis se ostendit; incredibile autem est, quantum bestiola hoec pruritus et molestiae 
eam habentibus inferat. Narra poscia Casal che nel paese delle Asturie rinvengonsi persone le quali sanno estrarre questi 

animaletti con gran destrezza mediante la punta di un ago ; li collocano essi sopra una lente pulita ove veggonsi correre. 

* Su tal piede era questione, allorchè, nel 1831, il dottore Raspail ricevette dal giardiniere della scuola d' Alfort alcune 

reliquie della scabbia di un cavallo, che anche ad occhio nudo si vedevano brulicare e nelle quali si trovavano degl' insetti 

viventi, la generale configurazione dei quali molto s'accostava alla figura data da Degeer. Raspail ne fece pubblica la descrizione 

nella Lancette del i3 agosto 1831, e la riprodusse nel suo Nouµeau Sistème de Cltimie !Ylicroscopique, annunziando che 

probabilmente si troverebbe quando che sia quello delle pustole della scabbia umana, e che allora si potrebbe accertarsi 

dell'esattezza generale dell'abbozzo di Degeer. Sin ora tutte le sue predizioni si sono verificate, ed egli non sa concepire come 

abbiamo tardato tanto ad esserlo, poichè Casal ha lasciato una ·specie d' itinerario cli questo insetto, il quale itinerario 

avrebbe dovuto mettere i medici sulle traccie di questo animale. , 
Ma quello che riferisce Casal tielle Austurie, lo si osserva nelle parti meridionali dell'Europa, e Renucci, dottore in 

medicina nativo della Corsica, il quale in quella provincia della Francia ebbe frequenti occasioni di verificare il fatto esposto 

da Casal, nel 1834 pubblicamente provò con semplici processi usati nel suo paese, che questo insetto si trovava a Parigi 

siccome in Corsica. I suoi schiarimenti, dice Raspail , furono così positivi, che ogni medico presentemente può estrarre 

quest'acaro colla destrezza degli abitanti delle Asturie, di Corsica e di Napo_li; dappoichè in capo al solco accennato da Casa!, 

llenucci fece osservare un punto bianco, il quale, trovato che sia, indica infallibilmente la presenza dell'insetto. Finalmente 

le esperienze di questo giovane medico furono così numerose e concludenti, che non v' ha medie~ alc~no di Pa~·igi che non 

abbia avuto occasione di convincersene co' propri suoi occhi. Tale • in poche parole è la storta di questo msetto : ora 

indicheremo la maniera di trovarlo e ne daremo quindi l'esatta descrizione. 
Processo indicato da Renucci per trovare l'acaro della scabbia umana. ---Abbiansi delle vescichette di scabbia, recenti e 

specialmente intatte, poichè se si è dato principio ad un trattamento, o se esse sono state lacerate colle unghie, l'acaro O è 

morto o è sortito e si vedrà alla base di ognuna di esse dei solchi che seguono diverse direzioni. Ora il solco monta verso 
' · · · l fi t l la sommità delle vescichette ora la circonda : ora partendo dalla base si prolunga verso la pelle circonvicrna : a tra 1~ a . ~ 

· · · d'a: · è · t t . na sempre alla estremità del solco 11 prn dll'ezione d1 questo solco offre un merente aspetto: non essa ma1 cos an e, 1 • • 

dilungatosi dalla vescichetta, si scorge un piccolo punto bianco, cit·coscritto e visibile ad occhio nudo, e_queSl~ punt~ bianco, 

dove l'epidermide è lievemente sollevata, corrisponde alla parte posteriore dcli' insetto. Tuttavolta nei paeSI caldi la teSla 
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Q I l sti unti bianchi o brunastri sono visibili alla 
del parassilo si fa osservare per un punto brunaslro • ua unque vo la que P . Il h <l li 

· · · · · d li' (\ . t' · nselto trovasi anche spesso a a ase e a estremità del solco danno s1curo rnd1z10 della presenza e acaro. Lues 1 , h 
' · · · · · · li · ~ d' Ecco perchè coloro che I anno cercalo vescichelta, alcune volte sm lati , ma assai d1 rado, e quasi mai su a somrmt,t I essa. . . 

· •lo mai potuto trovare furono rndottI a 
o in questo punto o nel fluido della vescichetta, con tanta perseveranza e senza avei ' . 

• • • c l' · l · d con ispilla e con un ao-o mezza Jmea conchiudere che esso non esisteva. Appena che lo s1 ha scoperto s1 1ora . eplC errm _ e , : . n . 
· · · · d' L d l'epidermide devesi evitare d1 troppo distante dal punto b1anco, dmgendos1 sempre verso 1 esso punto. acerau o : . . _ 

· ' · I · · · · 1· I b' d n sol Iato o da due· qumd1 s1 fa sprofondare lo stromenlo per non ferJre I arnma e: s1 rovesciano I picco 1 em 1 o a u ' 
' · d l b' · ' · Il l' ·1 quale per lo più abbia la testa passare la punta dell ago o dello spillo sotto e punto 1anco, e cosi s1 so eva acaro, I 

nascosta sollo di uno scudo come fa la testuggine. 
Ad occhi poco esperti questo animalello potrebbe sembrare un grano di fecola o un piccol brano di epidermide c~e si 

ha staccalo: la sola difficoltà che presenta questa piccola operazione, si è di forare il canale in modo da non uccidere 

l'insetto: ma prendendo Je sopra accennate cautele, e con un poco <li abitudine si evita sempre questo accidente. In generale, 

per cffelluare in conveniente modo l'estrazione dell'acaro, bisogna non solo avere somma pazienza allorchè la malattia è assai 

estesa, ma possedere anche alcune cognizioni sul cammino dell'insetto, sui guasti di. che può essere cagione, e sulla maniera 

colla quale manifesta la sua presenza. Perciò cercare il luogo indicato generalmente da un punto bianco, sprofondare l'istrumento 

in qualche distanza da questo punto, rigettare i brani dell'epidermide, sollevare l'acaro che si presenta all' occhio come un 

atomo di riso, questi sono, come ben si vede, i quattro principali precetti dell'estrazione, e de' quali non s'i deve dilungarsi 

per effettuarla con buon successo. Essa è specialmente facile a farsi sui fanciulli, e qualora la malattia sia tuttora locale. 

L'acaro, dopo la sua estrazione, posto sopra un corpo levigato o sull'unghia , resta prima immobile, siccome fanno 

quasi tutti gl' insetti che senlonsi toccare, ma tosto si rianima e cammina così rapido, che si teme abbia a scappar da quella 

superficie, e bisogna mantenervelo. ( llenucci, Tesi innaugurale, 6 aprile I 8~5, n. 0 83.) 
Descrizione dell'acaro della scabbia (sarcoptes !wminis).--- L'insetto della scabbia dell'uomo, secondo quello disegnato da 

Raspai! nel!' interessante sua memoria sopra questo animaletto, è bianco alla vista semplice; un occhio acuto distingue 

sopra una porzione di sua circonferenza alcuni punti bruno-rossastri, non fa d' uopo di lente per vederlo correre sopra una 

superficie colorata. Ha un mezzo millimetro circa di diametro. Quando cammina e lo si osserva col microscopio, sembra 

appianato e nelle parti trasparenti mostra delle striscie curve e parallele che gli danno l'aspetto d'una squama di pesce, 

vista collo stesso ingrandimento. Le sue zampe anteriori e la sua testa, sono suscettibili di nascondersi sotto il corpo 

ricurvandosi all' insotto, e allora si direbbe che i cinque suoi organi sono nascosti nello scudo , come fanno i membri 

analoghi della testuggine. Quello che favorisce questo movimento si è la conformazione della superficie dorsale dell'insetto 

che sorpassa tutto il corpo, e come un tetto s'inoltra sulle gambe anteriori della testa. La porzione posteriore del corpo 

di questo animale posto nella stessa posizione, offre otto peli gradatamente eguali, i più corti dei quali sono dalla parte dell'ano. 

Quattro di questi peli appartengono alle quattro zampe posteriori, e i quattro altri sono inseriti nell'ano due per parte 

sopra quattro piccoli tubercoli che ben non si disLinguono se non facendoli sporgere in foori colla pressione della punta 

<l'un ago. Sui dischi di questa superficie dorsale si distingue un sistema di punti brillanti. Se ci tenissimo contenti di osservare 

da questo solo lato l'insetto, esso riguardar si potrebbe come piatto, e questi punti come semplici cerchi: ma osservando 

l'animale di profilo ( vedi l'opera citata di Raspai!, fig. 2, tav. 1 ), si scorge che la grande macchia bianca del centro presenta 

una grande prominenza, che la superficie anteriore e posteriore è anch'essa rigonfia, e che ognuno di questi piccoli cerchi 

del dorso è sormontato da un pelo trasparente inflessibile. I quattro ordini di punti che scendono verso l'ano e verso la testa 
offrono i pelli più lunghi. 

I contorni del corpo presentano dei lobi di differenti forme, secondo i movimenti dell'animale e la posizione che affetta. 

Quanto alle striscie di che parlammo più sopra, esse ricoprono tutta la superficie del corpo e lungi dall' essere semplici 

pieghe della pelle come si potrebbe credere, presentano un vasto tessuto cellulare le cui cellette sono lineate e scanalate, e gli 

interstizi rilevati (vedi Raspai! , op. cit. fig. 6, tav. 1). Quesla rete oppone anche grande r~sistenza agli stromenti da taglio, e 

si trova sopra molti altri animali inferiori come nell'acaro vermicolare, e principalmente nell'epidermide di moltissime 

piante. Questa resistenza è così forte che egli è difficile per l'osservatore di ammazzare l'insetto con un ago allorchè egli 

vuole estrarlo. Esso sdrucciola e balza sotto dello stromento, e i ruvidi peli che sono fitti sul suo dorso rendono molto 

, complicata la sua anatomia. Allora si sente che il suo corpo possiede una cotale durezza ; ma che le sue zampe cd il suo 

muso, ai quali la refrazione della luce dona un'apparente delicatezza rendendoli diafani, sono squamosi e cornei e non si 
piegano sotto lo strorncnto. Questo insetto vive molto tempo, e talvolta per cinque o sei giorni. 

Tale è l'aspetto generale e circostanziato allorchè cammina, e presenta il dorso ali ' occhio dcli' osservatore. Ma quando 

lo si rovescia per osservarlo sulla superficie inferiore del corpo, la sua organizzazione si complica, e richiede più 

minuzioso esame. Allora bene si scorgono le quattro zampe anteriori e la testa che sono fisse in altrettanti foderi nei 

rpiali_ per altro non possono entrarre. Questi foderi formano una specie di pettorale di un effetto singolare. 

La testa è inserita in un angolo la cui sommità si prolunga sul torace in una linea di color rosso dorato. Onesta testa 
, l ~ 
e moto semplice, porporina o ricurvata ali' insotto dal suo pungiglione, che sembra non essere formato da nessun sistema 

visibile di pezzi mauJiholari. Se questo insetto si pone a contatto coll'acido acetico ( il quale, come diremo più sotto, è, 
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un mez.zo ·da adoperal'si per verificare la struttura di molte delle sue parti; si osservano dai snoi due lati due vescichette 

trasparenti che be1_1 si potrebbero prendere per due occhi, o sulla nuca si scorgono due grossi punti, ognuno dei quali è , 

sormontalo da un pelo. Questi peli, quando sorpassano la testa incurvata, sembrano essere ineguali, perchè due sono inseriti 
:ml pajo anteriore. (V cdi per tutti questi ragguagli, le tavole della memoria di Raspai!.) 

Gli orli del fodero delle due zampe pit'l vicine alla testa, si prolungan() in due linee rossastre e si avvicinano sino 

all'altezza della linea che parte dal collo dell'animale. Gli orli del fodero delle due altre si riuniscono in linee rosse alla 

convessità delle linee in . discorso, in guisa da imita_re una specie di ventaglio. Le zampe si compongono di quattro 

articolazioni e di un pezzo basilare obbliquo, che offre ' un triangolo la cui ipotenusa è rivolta dal lato della parte posteriore 

.del corpo. Ciascuna di queste articolazioni è piena di peli, dei quali solo si vedono quelli posti da un lato. L'ultima 

articolazione è coperta di punte cortissime, e inferiormente armata di un pelo ruvido che è terminalo da una cavità flessibile 

e suscettibile di formare il vuoto, come le papille viscose di alcuni animali superiori, quali sono i rospi. Queste papille gli 

sei·vono, quando si applica su qualche superficie, ad attaccarsi in tutti i punti. Le articolazioni sono poco distinte, ed i cinque 

membri anteriori riescono a metà ricoperte dalla sporgenza della superficie dorsale del corpo. 

Si osservano sul ventre due paja di altri organi che De~cer riportò in modo grottesco con quattro peli rigonfi verso la 

loro base ed attaccati al ventre. Questi quattro pretesi peli sono le quattro gambe posterioi:,i, le quali, comechè più corte \ 

assai delle anteriori, possedono la stessa organizzazione principale; solo esse sono prive dell'apparecchio proprio a cam,mina;e, 

chiamato da Raspail c"ol nome di ambulacro. Tolta questa lieve circostanza, vi si trova quanto si è osservato sulle zampe 

anteriori: 1.
0 la linea rossastra che fa orlo al fodero, l'apertura del fodero, l'ipotenusa e le quattro artkolazioni. Qui gli 

.. ambulacri sono sostituiti da lunghissimi peli: in somma quelle tra queste zampe posteriori che più risultano· vicine alla 

testa, sono in ogni loro parte più sviluppate dalle due posteriori. 

Quando si osserva con una lente questo sistema di zampe avvicinate, richiama benissimo la figura data da Degeer, e la 

linea rossa che orla il fodero sembra essere un pelo che si gonfia in una vescichetta rossa alla regione delle zaIIJpe, e si fila 

iri pelo bianco alla sua sommità della vescichetta. 

L'ano ora è sporgente ora nascosto, e per renderlo sensibilissimo alla vista, basta lasciar disseccar l'insetto: allora 

resta il derma che conserva la sua forma a cagione della sua durezza : l' addome si ritrae e la direzione dell'ano si travede 

per mezzo alla traspar~nza del derma. , · 

Il colore esterno di quest'animale è bianco di neve, eccetto le zampe ed il muso. E qua1{tunque i peli delle sue membra 

inferiori siano diretti all'innanzi, Len si comprende che avendo la facoltà di ripiegare le sue zampe ed il suo muso al disotto, 

questi peli non fon!iano ostacolo al suo cammino quando esso sfrega la pelle: ma quello che rende facile questa operazione 

si è, non solo la presenza delle papille così dure che sono sparse sul dorso, e che, rivolte ali' indietro, servono ad operare 

una resistenza verso l'indietro cd a rendere impossibile il retrocedere, ma ., anchf- la squamosa durezza del suo involucro 

esterno, che si forma come una specie di scudo di testuggine. 

Numerose esperienze microscopiche provarono che il sarcotto della scabbia umana ha i massimi rapporti ·di organizzazione 

con quello della scabbia del cavallo: ma ·esso differisce dalla mita del formaggio e della farina, colla quale fu troppo spesso 

confuso, non solo per la sua forma, ma anche atteso la conformazione e l'inserzione delle sue zampe. L'acaro del formaggio, 

infatti, invece di essere rotondo è ovoide. Si osserva sul suo dosso, come nella maggior parte degli insetti, un basto: ·il suo 

muso non è paragonabile niente affatto con quello dell'insetto della scabbia, e le sue zampe, inserite tulle intorno ad un 

pettorale ovale, non sono punto terminate da quel tarso papillare chiamato ambulacro da Raspai!; differenze generiche ·1e 

quali, all'avviso di quest'abile osservatore, lo distinguono dagli insetti della scabbia, e rendono necessaria la separazione in due 

generi, dei parassiti del formaggio e della farina d~ un lato, e dell'insetto della scabbia dall' altro : in guisa che egli sarebbe 

d'uopo, a suo parere, lasciare i primi nel genere mita, acarus di Larnark, e il secondo in quello di sarcoptes di Latreille. 

In generale per procedere convenientemente allo studio di queste specie <l' insetti, bisogna osservarli bene con una lente 

semplice : si scorgono, così dice Raspai!, molto facilmente i rapporti reciproci degli organi o le loro dimensioni relative, 

ma per arrivare ali' esattezza di una compiuta descrizione, bisogna adoperare quindi forti ingrandimenti, variare il gioco 

della luce per riflessione e per rifrazione, ricorrere sempre per verificare al microscopio semplice il quale, in tutti i casi 

offre allo esperto osservatore immensi vantaggi sui migliori microscopi composti, per questo che quantunque, a vero dire, 

non ingrandisca di tanto non altera mai l' imagine, e ben ne scopre quelle minute cose che si perdono col microscopio 

composto.L'uso dei reattivi riesce pure indispensabile per dare ad organi opachi e non determinabili quella trasparenza, che 

sola facendo uso del microscopio può farli vedere con verità. Raspai! in tal caso consiglia di adoperare l'acido acetico 

concentrato per verificare la disposizione dei punti che si osservano sul dorso del sarcotto della scabbia umana ; basta che 

questo insetto resti per ventiquattro ore in questo reattivo, rinchiuso in uno di quegli apparecchi cui egli chiama, nella sua 

chimica organica, porta ___ oggetti a reattivi, per rendei·e trasparente l'animale, sciogliendo una grande quantità dei succhi 

albuminosi che entrano nella sua organizzazi.one. 
Ora per mettere fine a ti1u0 ciò che è iri rapporto col sarcolto della scabbia umana, del quale abbiamo minutamente 

riportate le · nozioni storiche sul i a sua scoperta e la sua storia naturale, vien naturalmente in ca~po. questa ~omanda: 

questo insetto è egli il parassito o il produttore della scabbia? Ecco c0t-µe anche a questo, secondo Raspa1\:1 possa rispondere: 
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·h , l'opera di questo insetto scavatore trovasi presso <l'ogni pustola, a. IJora 
4 Se il solco, cui Casal chiama conicalus e e e e 1 

P
ustola sia }' effetto del lavoro di questo i~s_etto. Le. pasto e 

anche se non v'è lo insetto, egli è molto probabile che la I I 
· d 11 • dal succhiamento di un msetto, 1 qua e 

scabbiose sarebbero allora elaborazioni anormali deterrnrnate a a presenza e , . . . I 
I · ' vare sotto 1 ep1derrmde delle piante, ove a 

nutrendosi disorgani1.zereLbe il tessuto : fenomeno che le tante ,,o te si puo osser . . cl 
11

• . 
1
. 

· d · l fi · di escrescenze 1 caratteri e 1 qua 1 sono 
presenza è lo sviluppo di un insetto microscop1co elermmano a ormazwne . . '. . 11 

· · · · · · d' l · . bb h on trovasi mai 1 msetto della scabbia ne a costanti e sempre 1denl1C1 gli effetti: e ad appogg10 1 ta e avviso vene e, c e n 
· d J '· I •h ··trae in modo che la pustola deve essere pustola, che anzi sembra che esso rnuop quan o o s immerge ne pus e e se ne 11 , . . . • • 

·, l' oo-o-etto cli' sua ··ippetenza ma sì l'effetto del suo lavoro sottocutaneo. Fmalrnente se la pustola s1 forma non g1a bb • , . , . J 
consr.cutivamente del solco, e se questo non si forma mai dopo la pustola, egli diverrà chiaro che la scabbia e 11 pro< otto e 

non il pasto del sarcotlo; nel primo caso, sarebbe ragionevole c~sa trar pr~fitto n~lle cure dall' azione della canfora, la 

quale possede la proprietà di avvelenare i pellicelli ed allontanarli .. )) ( Raspai!, op. c1t.) - Nota de~ Traduttore:) .. 
Per quanto poco ci lascieremo guidare dall'analogia nello studio della rogna, non potremo dubitare che gh ascaridi 

abbiano certa importanza nella eziologia di tale affezione. Già si conoscono le ricerche di Raspail int<;>rno alle fo~me 

cieli' insetto che abita la rogna del cavallo, quelle di Huzard e· Rainard sullo stesso oggetto, le altre del veterinario VValz 

sulla scabbia dei montoni. lVIorel di Vindè che studiò in grande i costumi e le malattie_ delle greggi, dimostrò fin 

all'evidenza essere desse provenienti, pel maggior, numero dalla presenza di molti animali microscopici; nè riconoscono 

ori(Tine diversa la massima parte delle affezioni che si attribuiscono giornalmente alla degenerazione degli umori. 

b Giusta molte osservazioni, sono le pustole serose particolarmente capaci di presentare l'animaletto da Latreille indicato 

col nome di sarcopto, e che venne per la forma paragonato ad una tartaruga; questo piccolo essere è di color biancastro 

ma alquanto bruno sul dorso, qualora sia sazio; la superficie del corpo va coperta di pelo, ha sei zampe e due antenne; 

che se in molte circostanze l'insetto non potè essere trovato ned indicato, ciò forse provenne dal fatto che dopo a,,er esso 

prodotto una vescichetta, altra ne compone a certa distanza. Bramavano molto i primi osservatori, sapere se veramente 

l'acoro della rogna poteva produrre uova, e ciò fu appunto veduto da Isaac Colonello mentre occupavasi nel disegnare le 

zecche; siffatte uova erano bianche e di forma bislunga. 
Sembra che il sarcopto di Latreille sfugga le pustò1e che sono ripiene di marcia, si nasconda sotto la cuticola 

certamente per nutrirvisi o perchè le parti sane vi convengano meglio; opera esso come il cinipo che perfora la epidermide 

delle foglie e delle corteccie dei vegetali; lo scopo suo finale è la deposizione delle uova. Rimangono a farsi parecchie 

ricerche intorno alla differenza dei sessi in tali animaletti; se ne rinvengono effettivamente certuni aventi il ventre più grosso 

degli altri, e che sembrano carichi sotto i loro peli di corpicelli ovali. 

Ammessa ·la esistenza dell'acoro spiegasi facilmente perchè, secondo la esatta osservazione di Delpech, sia la rogna 

un'affezione semplice della pelle, di natura contagiosa, da fugarsi senza inconveniente, coi mezzi maggiormente spicciativi. 

Ma già come osservammo principiando la storia del genere scabbie, altre cause sopraggiungono ad isnaturare la malattia, 

aumentarne gli accidenti, e pervertirne il caraltel'e. Quando la rogna, pel fatto, abbia lu11gamente tormentato il derma, e 

s'impadronisca d'individuo debole e cacochimo, la irritazione che produce deve richiamare verso la pelle tutti gli umori 

degenerati che possono esistere nella economia animale, ed allora la malattia assume diverse forme, provocando un generale 

disordine che si estende sopra tutte le funzioni animali. 

Nel caso opposto, se la rogna è recente e nuovamente contratta da individuo vigoroso, riconosce essa una sola causa, 

vale dire il contagio; siffatta causa riesce cotanto potente che opera dagli animali sull'uomo; pratici celebratissimi, come 

Volpi e Monteggia, credettero tale trasmissione impossibile, ma il seguente esempio dimostra il contrario. Un affittajuolo 

comperò sul mercato di Bergamo un cavallo rognoso, cui montò per recarsi a casa sua presso Milano; il giorno dopo al 

suo · arrivo sofferse un prudore universale del pari che suo figlio ed t1n amico i quali . lo avévano accompagnato; lo stalliere 

a cui affidassi il governo· del cavallo si grattò molto il giorno che l'acconciò; un lavoratore fece altrettanto il giorno dopo 

di quello in cui condusse tal bestia a pascolare pe' campi nel corso di alcune ore; finalmente più di trenta persone del 

podere presero in brevissimi giorni la rogna direttamente od , indirettamente del pari che altri cavalli. L' affittajuolo 

vendette tal cavallo ad un magnajo, il quale trovossi poscia copiosamente attaccato dalla scabbia, al pari de' suoi giovani per 

aver poste le mani sul dorso dell'animale; non ne fu neppur risparmiata una vacca che· confricossi il collo contro la 

mangiatoja del cavallo. Devesì osservare che tutti gl' individui i quali furono colti dal contagio, sentirono il pr't,rito 

ventiquattro o trentasei ore dopo il contatto, locchè torna tanto più sorprendente in quanto che erasi al mese di gennajo. Il 
carattere rognoso d'altronde venne riconosciuto da uomini spertissimi. 

Va per certo riferita al genere scabbie quella eruzione cutanea di cui era cruciata una giovane leonessa portata dal 

Senegal dal capitano di fregata De Venanconrt; quest'animale fu sbarcato a Ilrest, ove morì di cronica diarrea ; col~i che 

scorticolla per averne la sua pelle patì subito, ~opra diverse parti del suo corpo, alcune vescichette coniche contenenti certo 

liquore sieroso, accompagnate da violentissimo prurito. Ad una lenta suppurazione tennero dietro larghe squame, la pelle 

eh' esse staccandosi~ lasciavano allo scoperto, riprendeva il suo stato normale; un secondo individuo che impagliò la lionessa, 

non ne fu già subito incomodato, ma due giorni dopo le sue estremità inferiori coprironsi di grosse vescichette, che 

fortemente grattate dal malato cambiaronsi in croste; pari accidente avvenne da ultimo al capitano, al suo domestico ed a 
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qualche uomo <lell' equipaggio, le quali persone tutte si ebbero le saggie cure dei professori Taxil-saint-Vinccnzo e Duval. 

era fac_ile vedere che essi si trovavano tutti sotto la influenza della stessa causa. Questi fatti non sono gli unici esempj dell; 
malattie trasmesse all' uomo dagli animali, e sarebbe cosa curiosa ed utile il raccoglierli. 

~a rogna spuria ( ~-c~bies spU,ria) riconosc~ ~ue sor~a di cause, esterne ]e une Je altre interne. Di tali cause la prima 
consiste sema contradd1z10ne nella grande sporc1z1a; anzi crede Guldner sia necessario a tale oggetto un sudiciume sui 

generis, certa modificazione della materia traspirabile, la quale si condensa e si ferma sulla periferia del corpo. Coloro che J 

dopo essere stati nella loro giovinezza abituati a tutte le purificazioni della igiene, trascurano poscia di bagnarsi, soffrono 

spesso eruzioni simulante un'affezione psorica; danno eguale risultato le pomate irritanti adoprate dai ciarlatani per guarire 

la vera rogna. Se trattasi siffatto morbo irregolarmente e con troppa precipitazione, ,scorgonsi manifestarsi per molti anni 
bottoni assolutamente simili a quelli della rogna per modo da potersi credere essere ritornata questa malatlia. 

Spesso le eruzioni psoriformi provengono clalla deglutizione cli alcune sostanze nutritive che sono antipatiche alla 

idiosincrasia degli organi digerenti; l' uso di alcuni alimenti produce talvolta vescichette che scambierebbonsi per quelle 

della rogna. Ho assistito una giovane la quale non poteva mangiar fragole senza soffrire lo stesso inconveniente. Si conoscono 
già gli effetti prodotti sull'integumento dal croton tiglio, e la eruzione migliare che esso vi suscita. 

Vidi parecchie eruzioni le quali null'altro erano in certa guisa che il sintomo della soppressione morbosa di una 

evacuazione abituale, particolarmente del flusso mestruo od emorroidale; prova la mia asserzione il fatto che quando tali 

flussi riprendono il loro corso ordinario, la pelle rientra nello stato normale e non iscorgonsi più vescichette. 

CURA 

Non durerassi fatica a credere che un genere di malattia il cui carattere consiste nel non rispettare veruna condizione sociale, 

e di colpire i ricchi ne' loro palagi, ed i poveri nelle proprie capanne, dovette necessariamente infantare infinite ricette di 

variabile utilità. Ogni qualvolta si affibbi a certo morbo alcuna idea di turpitudine, bisogna aspettarsi che la cupidigia speculi 

sulla vergogna di coloro afflitti da tale infermità, devesi credere che il ciarlatanismo procurerà farne suo monopolio, tale è 

oggidì la storia del morbo venereo, e tale fu da tempi immemorabili quella deHa rogna. Disse uno scrittore « essere sempre 

possibile calcolare esattamente l'ampiezza delle nozioni positive che ha-nnosi sopra òi una malattia colla scorta del numero 

dei medicamenti encomia ti per combatterla » • Siffatta idea, che presa in modo troppo generale cesserebbe òi essere giusta, 

si applica perfettamente alla terapeutica delle due sopraccennate infermità, e noi vi rinverremo in particolare per la rogna; 
la conferma di quanto dicemmo intorno alla sua vera eziologia. 

La semplice enumerazione dei rimedi pericolosi o strani, potenti od inerti, che furono proposti pel trattamento della 

rogna, in epoche variamente da noi discoste , richiederebbe per sè so]a molte pagine. Ogni medico che credette bene 

occuparsene ( <lacchè fu essa per gran tempo ahbandonata ali' usanzaccia popolaresca), regolando la sua terapeutica colla scorta 

delle idee eh' esso formavasi della malattia, ne dovette risultarne un caos impenetrabile; ma stendiamo un velo sopra 

codesti traviamenti dello spirito umano, che sebbene la storia degli errori non sia affatto sprovveduta d'interesse, pure le 

sole verità positive' tornano di utilità diretta. 

Si fu per gran tempo incerti nello stabilire se conveniva trattare la rogna con mezzi esterni o con medicamenti interni; 

questi ultimi, oggidì generalmente abbandonati, formavano sempre parte <lei metodi seguiti dagli antichi, seppure non 

ottenevano esclusivamente la preferenza; e quindi i malati dovevano assoggettarsi ad uno o più salassi, prendere qualche 

pozione depurante, come quella di scabbiosa, di cicorea, di romice, bardana, saponaria e simili, prima di passare ai mezzi 

diretti contro la stessa eruzione, e che consistevano, come oggidì, in unguenti, pomate e lozioni diverse; è evidente che tali 

precauzioni intorno al modo di vivere inutili per la rogna, dovevano prolungare la sua durata, e che se esse talvolta 

riescivano da sè sole, ciò accadeva soltanto in alcune eruzioni pruriginose cui confondevansi con tale malattia. 

Allorq1ìando la eziologia della rogna principiè, ad essere meglio valutata , i rimedj divennero ancora più osservabili 

atteso la loro somma energia; per tal guisa Baldinger usava di certo unguento composto di acido nitrico e solfo; Zacuto 

Lusitano, raccomandava, ad imitazione di Plinio, una pomata composta cli mandorle amare ; Trecourt usava la soluzione 

di solfo ed arsenico; Heistero un' amalgama cli piombo e mercurio; finalmente posersi a contribuzione con variabile profitto 

tutte le sostanze dotate di qualche proprietà attiva. 
Fra le piante alternativamente vantate pel trattamento esterno della rogna, menzionerò soltanto le principali: l'erba a 

vespe ( clematis i;italba) fu molto encomiata da un medico di Avignone, e siffatto mezzo era comunissimo nella Provenza; 

Ranque di Orleans comprovò i vantaggi della stafisagria ( delphiniU,m stapliysagria, L. ); il tabacco ( nicotiana tabacum L.) 
fu proposto da G. P. Frank; tutte queste piante venivano adoprate in clecotto oppure macerate nell'olio, ~o~binate talv~lta 

a certe preparazioni oppiate, nella mira di moderare le loro proprietà irritanti ed amministrate pe~ frega~1-om. ~l fu Va1dy, 

medico militare, prescriveva vantaggiosamente la canfora nel trattamento della rogna, ed alcum med1c1 assicurano aver 

ritratti felici risultamenti dal linimento ammoniacale, raccomandato da Peyrilhe. 



336 
DEllMATOSI SCABBIOSE 

. . . . . . . • .· . d. · b r zinw rinvennero pure il loro uso nel trattamento 
Gli ossidi metalhc1, 1 sali mercnnah, quelli eh 1 ame, 1 pwm o, e 1 

' . . • • • h . 1. . t 
• • , · 1· · . ·fi ' Ii elogJ dei prahc1, e c e qmm 1 s1 man enne 

della i;oo·na ma di tutte le sostanze mmerah, l umca che meg IO grnsll co g . 1 lf' C . t .. 
0 ' . . . 1. 1 I tf è incontrast'lbilmente o zo o. onoscrn o pe1 

in possesso della loro fidncia esclusiva nel trattamento e I ta e ma a ia, · ' ' . • . l t . 
· · · · .· · I . . I po lunga esperienza soslltmto genera men e ,t 

tal riguardo da molti secoh, fu da circa venti anm per e nostl e cui e, e O 
' 

tutti o-li altri mezzi. . . • · ] ·1 
0 • • ., . • . • . .. • 1· · f O processi particolari suggeriti e opo 1 

Non 1mprendiamo g1a dar a conoscere circostan.z1atamente 1 e 1vers1 prepara 1 . . . . 

rimedio clell' abate Quiret, che consiste nell'introdurre certa quantità cli fior d1 zolfo m un uov~, ~a cm s~pa_ross~ 

preventivamente l' albumina, e che poscia fassi cuocere per valersene a guisa di pomata, giacchè la farmacia vi~e m~ltipl~carsi 

all'infinito le analoghe preparazioni; solo diremo che il linimento del fu Luigi Valentin, che si comp~ne eh zolfo nativo e 

cli calce viva a parti eguali, ne parve costituire una pasta di mediocre consistenz~~ utile ~. fr_e?ar~ mattina e sera le puS
t
ole 

della roo-na e la stessa ricetta di poco modificata, è da gran tempo adottata negli speclah rmhtan. . . 

I r:ssi e o-li olJ" che servono cli eccipiente allo zolfo in tal sorta di composizioni, oltre il divenire prestamente ran~1d1, 
g O • • 1· 1 · ·1· · L d d' H 1 h hanno l'altro inconveniente cli cagionare ributtevole sud1crnme, e e 1 a terare 1 panm 1111. a pomata etta 1 e mene , 

sebbene fatta col grasso, non ha la sconcezza che rimproveriamo alle altre; si compone essa di due parti di zolfo 

sublimato, una cli potassa purificata ed otto cli sugna. Per usarne bisogna collocare il rognoso in un bagno ordinario, ove 

esso si frega dapprima col sapone liquido, dappoi il malato si unge da sè stesso due o tre volte al giorno colla pomata 

indicata. Puossi ottenere lo stesso risultato mediante lozioni nelle quali lo zolfo , ed il sapone trovansi uniti in· .eguali 

proporzioni. Melier, uno degli alunni che più si distinsero coi loro eccellenti studj, eseguì nello spedale S. Luigi un 

utilissimo lavoro; sottopose egli alla esperienza i principali metodi curativi proposti contro la rogna, cercò quindi paragonarli 

e valutarli sotto l'aspetto della durata, del trattamento, del prezzo dei rimeclj, dei loro inconvenienti riguardo ai pannilini, 

e specialmente della loro azione sulla pelle; era siffatto lavoro, degno della medaglia che gli fu compartita dai filantropi 

amministratori dei nostri spedali, e si merita essere continuato dal suo autore sopra più estese basi. 

La mia lunga pratica nello speclale cli S. Luigi mi pose altresì in grado di comprovare i gradi di utilità ed i vantaggi 

rispettivi cli ogni metodo successivamente encomiato eel ho finito coll' adottare il processo che mi parve più facile a 

praticarsi; consiste esso in una soluzione cli solfuro di potassa o solforo cli soda, cui aggiungesi certa quantità di acido 

solforico al momento cli usarne ; a comodo di quelli che desiderano giovarsene Io si prepara in due bottiglie una, portante 

il N.0 1, contiene la soluzione di solforo cli potassa o cli soda, l'altra, coll'etichetta N. 0 

2, contiene acido solforico allungato 

coll'acqua. Per valersene, si versa acqua bollente in una tinozza ordinaria finchè clessa sia riempita per tre quarti, si 

aggiunge un piccolo bicchiere cla liquore della bottiglia N.0 
1, ed un piccolo bicchiere da liquore della bottiglia N.

0 

2, si 

agita il miscuglio per fare una ripartizione eguale dei due liquori, ecl in quest'acqua medicinale così composta, intingesi 

un pannolino per ben lavare le vescichette della pelle. 

Oltre che siffatto processo non altera minimamente i pannilini , ciocchè permette il suo uso anche fra la gente più 

delicata e polita, io ne comprovai eziandio da molti anni la sua utilità immediata; bastano invero sette in otto giorni con 

tal mezzo per vincere le rogne semplici, ed io nol vidi ancora fallire contro q nelle che mostransi più resistenti, continuandolo 

per certo tempo. Di presente si rinvengono in tutte le farmacie ambedue le sostanze perfettamente preparate, · di maniera 

che torna agevole usarne. 

Alcuni pratici proposero ricette più o men analoghe; puossi usare, verbigrazia, della seguente soluzione; acqua comune 

una libbra e mezzo, solforo di potassa quattro oncie, acido solforico mezz' oncia; la soluzione va praticata all'aria libera 

in vase di terra o cli majolica. Si aggiunge l'acido solforico per gradi, agitando moderatamente il miscuglio, cui racchiudesi 

poscia in bottiglia esattamente otturata con sughero. Scorgesi che tale preparazione differisce pochissimo da quella che io 

adopro; sì l'una che l'altra si somministrano egualmente senza lozioni, senza veruna specie cli cure preliminari. 

Usaronsi molto i bagni solforosi, e Jadelot indica la seguente formula impiegata nello spedale pei bambini di Parigi; 

in un bagnatojo cli legno riempito cli acqua calda a 28.0 o 29.0 gradi del termometro di Reaumur, pongonsi quattro o 

cinque oncie di solfuro cli potassa o cli soda concreto, il quale, sciogliendosi, cornpartisce al liquido un color verdastro alla 

superficie, giallo e rosso nel centro. Puossi aggiungere una piccola quantità cli acido solforico che facilita lo sviluppo del 

gas solforoso, ecl i malati tollerano bene questo bagno cui puossi prolungare per un' ora. 

-. Le acque minerali arteficiali hanno il grande vantaggio sopra le acque minerali naturali, che suggerironsi pure contro 

la rogna 1 cli potervi aumentare a piacere la dose dello zolfo. Le lozioni parziali da me proposte sembranmi tuttavia 

preferibili ai bagni generali; in quanto che agiscono soltanto sopra i punti contaminati della pelle. Nulla cl' altroncle osta 

che si faccia concorrere i due mezzi nel corso del trattamento; operano poi più efficacemente le docce all' innaffiatojo usate 

alla temperatura di un bagno ordinario. 

Lo sventurato professor Delpech, cli cui la scienza deplora la tragica fine, morto assassinato da uno clP.' suoi antichi 

clienti, per aver ubbidito ad un dovere dettatogli dalla sua coscienza, pubLiicò un interessantissimo lavoro sopra la cura 

della rogna. Giusta le sue ricerche questo stimabile osservatore considera tal morbo qual semplice eruzione cutanea cli 

natura contagiosa cui puossi guarire senza inconvenienti col mezzo più spicciativo. In prova cli sua asserzione cita eo-li un 

esempio osservabilissimo cli sollecita guarigione, tratto dalla pratica militare e generalmente conosciuto, cui nar:a nel 
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seguente modo. t< Le minaccie cli una invasione nell' Escaut ed Anversa dal lato delle forze navali inglesi, faceva mantenere 

da gran tempo grossa guarnigione nell'isola di Walchcren ; inaspettati avvenimenti richiedettero il sollecito trasporto 

d'imponenti forze verso l' Alemagna , e tal guarnigione poteva essere levata, ma vi si rinvenivano circa sei mila 

rognosi, i quali per questo solo oggetto ritrovavansi fuori cli servigio; cliedersi quindi ordini pressanti ed eccone i risultati. 

Si distribuirono questi malati per isquadre e si diede loro regolarmente sapon nero; dopo essersi dessi affatto denudati 

praticavansi da sè stessi d.ue volte al giorno lozioni coll' acqna calda, impiegando quella quantità di sapone che loro era 

stata individualmente distribuita, e si fregavano reciprocamente con pannolino tanto grosso da far l' ufficio di spazzola. A 

questo primo lavacro, altro ne succedeva praticato con una soluzione cl' idrosolforo alcalino; e tale processo, soggiunge il 

professor Delpech, ebbe compiuto esito; in pochi giorni risanassi questo corpo di truppe, rendendosi disponibile, senza che 
sia sopraggiunto nè ricadute ned accidenti. )) 

Non si limitò Delpech a questo mezzo tanto certo e sbrigativo pel servigio degli spedali, ma si diede ad altre indagini, 

e si trovò condotto a curiosi risultati esaminando le proprietà antipsoriche dell' olio di dentellaria, che viene di frequente 

usato a Mompellieri. Già, come è noto, una commissione dell' antica società reale di medicina di Parigi ebbe ad esaminare 

i lavori di un concorso relativo alle proprietà della dentellaria ( plumbago europoea J nel trattamento della rogna. Il fu 
Hallè _ incaricato di tal rapporto, rendendo conto del successo delle esperienze di Sumeyre, ripetute dalla commissione, 

non si dichiarava decisamente intorno alle virtù di siffatto medicamento, sicchè riesciva intèressante ripigliare siffatto lavoro. 

Quest'olio di dentellaria, tanto encomiato, si prepara versando una libbra cli olio di oliva bollente sopra un pugno di 

radici e cli foglie della pianta fresca e contusa, collocata sopra un pannolino grossolano, ed il residuo si conserva in un 

sacchetto. In tale operazione l'olio assume un color verdognolo. Per valersi di siffatto medicamento s'intinge il sacchetto . 

nell'olio, e lo si fa scorrere leggermente sopra tutta la superficie del corpo del rognoso. 

Scorgesi già quanti inconvenienti presenti questo modo di trattamento; si accorse Delpech un giorno che il farmacista 

aveva dato olio semplice anzichè olio di dentellaria, eppure codest' oli9 aveva ben fugata la scabbia, per la quale lo si aveva 

acloprato, locchè fece supporre a Delpech che forse il . solo olio poteva avere la proprietà_ di far cessare tale affezione 

cutanea; eseguì egli quindi numerosi cimenti per assicurarsi di tal fatto singolare, e credette riconoscere che le unzioni 

semplici d'olio d' olive fresche guarivano più prestamente delle fregagioni praticate colla pomata saponosa solforata, ma 

intorno a questo punto siamo lontanissimi dall' essere del suo parere. 

Tuttavia sedotto questo pratico dai vantaggi per lui ritratti dall'olio di olive, pretese farne un comodissimo_ mezzo di 

guarigione, e si rammentò pure le lozioni saponose usate nel trattamento dei sei mila · rognosi dell' isola di W alcheren , 

per applicarle al suo nuovo metodo; pensa anzi che questo mezzo preliminare abbia il vantaggio di lacerare la sommità 

delle piccole vescichette psoriche, di aprirle e di facilitare la introduzione del medicamento nel loro interno per effettuare 

più sollecita guarigione ; e quindi, giusta la sua prescrizione, ogni mattina due malati si fregano reciprocamente tutto il 

corpo con sapone nero, poi praticano nella giornata, due o tre unzioni di olio per l' iutiero corpo, e con siffatto processo 

il risanamento non si fa alla lunga attendere. Trova Delpech essere tal metodo cotanto vantaggioso da doverlosi proporre 

a modello negli spedali, ma, lo ripetiamo, esso ne sembra inammissibile; ed oltre riescire poco decente il costringere 

individui che non si conoscono a fregarsi così reciprocamente subito che sono raccolti in un ospizio; il mezzo risulta sucido 

e ributtevole, consuma troppi pannilini e non ha la certezza dei topici solforosi. 

L'uso poi dell'olio nel trattamento della rogna non è cosa nuova; i nostri villici dei dipartimenti meridionali valgonsi 

cli quello tratto dalle noci, e, per renderlo più efficace ne' suoi effetti, vi aggiungono certa quantità di solfo; mai la eruzione 

resiste a simile mezzo. La pomata ossigenata si ebbe per alcun tempo grande rinomanza, ma dimostrò la esperienza essere 

questo mezzo poco fedele e sempre lento nella sua azione. Nello spedale di S. Luigi, usasi ad un tempo e delle pomate e 

delle fumigazioni solforose; per applicare quest'ultimo mezzo si ricorre ali' apparecchio di D' Arcet, il quale risulta di 

mirabile semplicità, ed è oggidì imitato da tutti gli stranieri. 

Sarebbe qui il luogo più acconcio per ragionare dei rimedj usati contro la rogna degli animali domestici, ma preforisco 

inviare i miei alunni a quanto ne scrissero sopra siffatto subbietto Wolstein, Gilbert, Abildgaard, Daubenton e compagni. 

Vanno eziandio prese in ispeciale considerazione le preziose ricerche di .Morel di Vindè. Dopo molti saggi rinvenne W alz un 

medicamento prezioso nel miscuglio d'olio empireumatico animale, soluzione di potassa, di pece ed orina di bue; e noi 

siamo del parere tornerebbe profittevole d' assai aggiungere a tale ricetta certa quantità di fior di solfo; devesi usare delle 

lozioni e dei bagni, cui possonsf oggidì rendere medicamentosi; ed i precetti cli Virgilio, riescono anche di presente classici 

nelle nostre mandrie, essi suonano così : 

Copre le pecorelle immonda scabbia, 

Quando altamente in lor gelida pioggia, 

O bianw acuta brina addentro passi ,· 

O poiclzl: de le lane !tan nudo il dorso 

Non si te,;s;It da questo il sudor molle, 
85 
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O µJ segni alcun µepre orma sanguigna. 

Quùzdi il saggio pastor di limp,:d' acque 

Le asperge, e dentro al rio gli umidi µelfi 

De l'ariete ùnmerge, ed a seconda 

Il lascia andar de la corrente al basso ; 

O le tosate membra unge di trista 

Impura morc!tia, e spume insiem Pi mesce 

Di µjµo arg·ento, e PiPi so!fi, e idea 

Pece, e Piscosa Pergin cera, e set'lla, 

Ed elleboro fJTaPe, e ner bitume. 



G- E NERE II 

--~--

P Il U Il I GIN E-P R V RIGO 

Prurito, di alcuni autori; morbus papulosus, scabies papulosa delle scuole; scabies sicca di Felice Platero; rogna inveterata Jel volgo i rogna 

linjàtica, rogrza pituitosa, rogna atrabiliare, psoride papulosa,' psorisia, licliene di Plenck; morbus pedicularis, phthyriasis, prickly lieat di Cleghorn, di 

Johnson ed altri. 

Genere di eruzione non contagiosa, appalesantesi mediante papule più o men numerose, più o men estese, ora rosse, 

ma più spesso del colore della pelle, limitate od universalmente sparse sulla periferia integumentale ; la comparsa di queste 

papule va sempre accompagnata da gagliarda sensazione di prurito, cui devesi qui considerare come sintomo speciale e 

caratteristico .. 

Siffatto genere ha quattro specie che ne sembrano meritevoli di essere distinte. 

A. La prurigine lichenoide o forforosa ( prurigo liclienoides velfw:furans) così detta pcl motivo che le papule pruriginose finiscono col produrre 

certa forfora analoga a quella della crusca e della farina; d 1 onde avvenne che alcuni autori, ed in particolare Plenck e Willan, la indicano col nome di 

. lichene, altri con quello di herpes farinosus. 

B. La prurigine formicante ( prurigo formicans) le cui papule non se ne vanno mica in forforà, ma serbano semprn lo stesso colore, e provocano 

imece certa sensazione analoga a quella che produrrebbe la presenza di molte formiche sulla periferia dell'integumento. 

C. La prurigine pedicolm·e ( prurigo pedicularis) ha per sintomo speciale di produrre certa variabile quantità di pidocchi, che sviluppansi sulla 

pelle in modo, per così dire, spontaneo ; osservasi che questi insetti sono per solito più gl'Ossi di quelli che abitano il derma capelluto, hanno il corpo. 

diafano, ma siccome sono spesso pieni di sangue, così siffatta circostanza imprime loro Ji frequente un color l'ossastro. 

D. La prurigine latente ( prurigo latens) cioè quella che eccita pruJ01'i acc1,bissi111i, senza clic si possa scor;cre sul corpo del malnto il minimo 

indizio di papule; attacca esso specialmente la delicata pelle delle donne. 

Furono eziandio stabilite altre distinzioni della prurigine, dappoichè la s'indicò comparativamente, giusta il grado di 

sua violenza, sotto la denominazione di prurigo rnitis, prurig-o ferox ed altre; usaronsi altresì le frasi di pmrig-o irifantilis, 
prurigo senilis, semprechè ragionossi di tale affezione giusta la diversa età. Finalmente, alcuni autori, la considerando a 

norma della sua sede, ebbero ad indicarla successivamente colle diverse denominazioni di pruri1;-o · podicis, pntri{J"O 

pudendonun, pntriB·o CJzt/µae, e va parlando. 

PROSPETTO GENEllALE DEL GENEJlE E DELLE SUE SPECIE 

Invano e mgegneremmo prèsentarc iJ prospctlo di <1ucst' affozio11e cotanto desolaute, non dipingeremmo rna1 con 

bastevole energia quanto vedemmo soffrire dalle vittime disgraziate che si ebbero le uoslre cure nello speciale S. Luigi; ad 

ogni istante di giorno e di HOUe, i malati sono i11 preda a codesto intollerabile prurito che costituisce il sintomo caratteristico 

di tal morbo; un fuoco divoratore gli a vvolgc e li consuma, e per moderarlo essi graUausi con furore, e non cessano di 
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· · · • . · · ·1· ·r , ·, L . ione pruriginosa aumentasi, cd allora essi fagn,1nsi 
lacerare colle proprie unglue i loro rntegumenh; mull I s1on1 • a scnsaz · . , . . . . . . . . 

• · , ·, • .r l . , ·1 . io ram manco nell amma d1 tutti quelh con cm 
ed esprnnono con tanta venia cw che ess1 sofrrono, e a trasmettei e I p1 opr 

ragionano. . · · 1· d 1· · 
· · · · .· · · I · d' t l' malati sono colti da veri accessi e 1 e 1r10. Di mezzo a siffatte ag1taz10m ed a queste contmue 1mpaz1enze, a cum 1 a 1 • 

· ' · · · d. h · · · d' nte pistolettata ntornando dalle acque Un uomo era tanto cruc1ato dall impotenza dei rune J e e si uccise per via me ia . . , . , 
· , · ' · · · d t t · ·' Il I ga tollerare 11 peso d1 s1 penosa esistenza. d1 Cauterels · scrisse a suoi cono-mnt1 non aver esso po u o prn a a un 

Non va p~i paragonato lo sta~o di alcuni erpetici con quello degl' individui molestati dalla prurigine i i primi s~ sollevano 

per lo meno grattandosi, e molti di essi confessano non aver maggior godimento ; i secondi invece, p~r. r1nanto ricorrano a 

siffatto mezzo, non possono neppur per un istante lenire qudl' ardente sensazione, nè procurare la muuma tregua alle loro · 

perpetue sofferenze. 
SPECIE 

DELLA PRURIGINE LTCHENOIDE O FORFORACEA 

E' questa specie cl' alcuni autori indicata colla denominazione di lichene, ma essa fu impiegata con accettazioni cotanto 

diverse da non poterlasi conservare; presenta essa un'idea troppo indeterminata per uno spirito positivo. La prnrigo 

forforacea fo altresì indicata col nome d' impetigine da alcuni autori, e con gli altri di psora o di rogna secca ?. scabies 

sicca sezt scabrities, quae pustulis siccis, e quibus nec sanies nec pus emanat, st: prodit cutemque asperam reddit et erosam, 

wm pmritu plzts minztsPe molesto, dice Felice Platero. 

Alcuni scrittori del medio evo riguardavano siffatto morbo qual rogna critica ( scabies critica); molti di essi la 

nomarono scabies fera, scabies agria ; è desso una eruzione di papule ora sparse e dissèminate, ora riunite a piastre sopra 

una o più parti dell'integumento; queste papule si .sviluppano talvolta in modo spontaneo ed in altri casi_ in maniera 

successiva; sembrano ingrandirsi secondo che propagasi la irritazione, specialmente se il malato si gratta con violenza, 

come quasi sempre accade. 

Osservasi spesso sul viso degl' individui attaccati dalla prurigine lichenoide, certa enfiagione generale; una malavoglia 

abituale in tutta la economia; le papule, rosse nel primo tempo della invasione, impallidiscono, e sembrano passare dallo 

· stato acuto allo stato cronico, ed allora la epidermide incomincia a separarsi per ridursi in forfora. 

Le eruzioni indicanti questa specie di prurigine, incominciano d' ordinario mediante lievi sintomi febbrili, specialmente 

quando occupano grande spazio sopra la periferia dell'integumento ; siffatte sorta di malattie provengono spesso da 

cert' affievolimento ~elle prime vie, forse dall'atonia dei vasi linfatici ; se perpetuansi per molti anni, la pelle si addensa 

assumendo certa consistenza morbosa cui non giungesi più a sormontare. 

Vediamo giungere di frequente nello spedale S. Luigi, sventurati artefici e villici i quali furono alla lunga esposti al 

calore dell'atmosfera o ad aspri lavori; si presentano essi spesso con istricie di papule rosse, come se la pelle fosse stata per 

molto tempo percossa colle ortiche; tali accidenti non hanno stabile durata; calmansi talvolta colla sola quiete ed il riposo. 

Osservasi, in generale, che le eruzioni _appalesano minor attività infiammatoria nelle parti scoperte che nelle parti difese 

dall' aria mediante i vestiti. 

Nella prurigine lichenoide, i muscoli sono qualche volta talmente irritati dalla frequenza dei prudori che gonfiansi, 

indurisconsi e si delineano in modo meraviglioso sulle membra superiori ed · inferiori . Una religiosa ospitaliera , 

esercitatissima nella considerazione delle malattie, chiamava queste enfiagioni longitudinali le corde della prurigine. 

Vedemmo tal volta le gambe di siffatti sventurati inrigidirsi per una specie di contrazione spasmodica in guisa che non 

potevano più esercitare i movimenti di progressione e morivano impotenti. 

Niuno meglio di Willan e Bateman descrisse questa specie sotto il nome di lichene; insistettero gli autori principalmente 

sulle seguenti varietà; 1 ." liclzen simplex, perchè scevro da qualunque circostanza estranea o complicazione; 2 .a /iclzen 

p~laris qnai~do le _p~pule che si sollevano trovansi attraversate da peli; 3: lic!ten circumscriptus se le papule stanno 

disposte a piastre lnrntate; 4: liclzen agrius ove la eruzione sia insistente accompagnata da febbre ed assai infiammata; 

5.• lichen liPidus , ogni volta che la eruzione trovasi sparsa di macchie livide o purpuree cui scambierebbonsi per 

ammaccature ; 6: liclten tropicus, che si dà a sentire nelle zone ardenti. Volle . inutilmente Bateman stabilire il /ic!ten 
urticatus il quale non è assolutamente altro che una varietà del genere cnidosis. 

SPECii~ 

DELLA PRURIGINE F0Rl\1ICANTE 

Malattia osservabile per la sua insistenza,· attacca per solito solta11 ·to 11ell' et<~t a<ltil·ta Il h' o ne a vece 1aja ; si manifesta 
~rincipalm~n~e sul davanti del petto, die~ro le ~pa!le, laddove le membra sono strette da legacci o dai vestiti, ovunque la 
1rnfa trovasi mtcrceltata nel suo corso; 1 lomb1, 11 collo e le coscie ne sono di frequente ammorbati, ed avrassi esatta 
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~dea ~ella penosa sensazione sofferta aJ ogni istante dagli individui attaccati da quest'orribile malore immaginandosi infiniti 
111sett1, verbigrazia formiche, percorrenti la pelle in ogni verso. 

. Sonvi _certi ~ol~ri che l' ab~t,~dine ou~ude r~nden~oli in vario ~rado comportevoli, ma fa cosa non procede così riguardo 
a1 tormenti susc1tat1 dalla pnmgrne form1cante, 1 quali mantengons1 sempre acerbi è gagliardi, nè modcransi che mediante 

profonda distrazione; la solitudine e la immaginazione sembrano eziandio accrescerne la violenza; ad ogni istante i malati 

credonsi in preda ad una legione di formiche che percorrano gl' integumenti, sensazione desolante che fruttò il nome alla 
malattia di prurigine fonnicante. 

E' tale prurigine spesso un'affezione continua, avente delle esacerbazioni nella sera e nella notte; in tal ultimo caso il 

sonno è di r-epente interrotto; i malati portano involontariamente le loro mani sulla pelle, e ricomincia il loro supplizio; 

avviene il giorno, ed ogni istante forma per essi un'angoscia dilaniatrice; lo stesso dicasi della sera mentre non rientraflo 

nel proprio letto che per comportarvi tutte le ·gradazioni del dolore e per lottarvi contro veglie opprimenti. 

H.iesce difficile rinvenire vocaboli adattati ad esprimere i varj tormenti che si soffrono; quasi tutti gl' individui maltrattati 

dalla prurigine formicante non parlano altro che di acredine, di ardore del .s,angue e simili, nel prospetto ch'essi tracciano 

dei prop1j patimenti: io sono sulla .graticola e ri comporto il martirio di s. Lorenzo diceva mi uno sventurato ecclesiostico ·· 
. ' ' 

un militare mi scriveva trovarsi desso trapassato da mille alabarde. Sonvi altre sensazioni più frequenti e quasi vituperevoli 

di cui bisogna far menzione; un vecchio ottuagenario confessava che tutto il suo corpo trovavasi talvolta in siffatto stato 

d' irritazione, che quegli organi i quali risultano muti in età cotanto avanzata entravano in insolita erezione, d' onde ne 
. avve11iv:i polluzioni dinerbatrici; non havvi cosa paragonabile alla igno~inia di questo stato. 

Allorquando si consideri la parte malata, scorgonsi piccolissime papule, quasi impercettibili, che innalzansi leggermente 

in punta, e le quali, poco infiammate, ravvicinate le une alle altre, non contengono nel loro interno ·veruna sierosità; quan

do furono lacerale dall'azione delle unghie, si ricoprono di lieve crosta o squama rotonda della gros.sezza di una tesla di 

spilla e di color nero o brunastro; siffatta squama, la quale si stacca dopo certo tempo, è formata dalla u.scita di una 
goccctta di sangue o di sierosità cui fossi zampillare lacerando la pelle. 

Variano i prudori d'intensità a norma delle circostanze nelle quali si rinviene il malato; risultano più acerbi quando è 

freddo, nella sera, nella notte, dopo il lavoro e simili; basta talvolta toccare leggermente le papule della pelle perchè la 

loro sensibilità ridestasi prestamente; vale anche a provocarli la semplice confricazione prodotta dagli abiti. 

La prurigine formicante ha spesso delle intermittenze di tre in quattro ore, specialmente quando il malato mangia, o 

sia assorto in qualche grave occupazione; talvolta il prurito dura soltanto pochi minuti, durante i quali però esso è 

imperiosissimo. Conobbi un uomo, di costituzione d'altronde sana e robusta, che andava soggetto alla prurigine plantare, e 

quest' affezione lo padroneggiava al grado che per l'e strade ed anche fra le società, era costretto levarsi di repente il suo 

stivale o la sua scarpa per grattarsi liberamente, finchè fossesi achellalo il prudore; ed ove pure egli si trovasse di mezzo a 

numerosa assemblea, o.d in presenza di persone meritevoli dei massimi riguardi pure bisognava che ubbidisse alla sua 

irresistibile tendenza. Ho curato un altro individuo egualmente tormentato <lalla prurigine risedente nella stessa re.gione di 

quegli qui sopra menzionato; l'infermo non giungeva a mitigarla che camminando e staccandosi pel corso di tutto il giorno; 

quand'era in tal sorta di accessi correva i campi e le grandi strade come un vagabondo. 

La prurigine maggiormente importante è quella rhe attacca le parti genitali di ambidue i sessi; va dessa accompagnata 

da infiniti sintomi secondarj che variano giusta la idiosincrasia dei malati e che stanno in corrispondenza col grado di loro 

sensibilità individuale. Una sventurata donna pativa nella clitoride acerbissimo pizzicore, cui procurava calmare applicandovi 

ad ogni istante p:innolini imbevuti di acqua di lattuca freddissima, giacchè la impressione del ghiaccio pareva diminuire, però 

soltanto per pochi istanti, l'orrore delle sue soffereme. 

Evvi ·un'altra prurigine formicante, la quale mostrasi per così dire inesorabile, vale dire quella che attacca i vecchi; 

rinvenni parecchi individui sofferenti tinniti delle orecchie, debolezze di vista, crampi, lassezze, stiratore allo stomaco, 

oppressioni, enfiagioni all'epigastrio; tutte le funzioni alteravansi, in particolare quelle della digestione; i malati spossavansi, 

incappavano ml dimagramento e davansi alla disperazione. 

Havvenc taluni che dimostrano un appetito voracP, e che non d'altro compiaccionsi che d' impinzarsi di cibi salati e 

conditi; hanno dessi singolar trasporto pei liquori forti ed alcoolici, ma appena terminati i loro pasti, i prudori si danno a 

sentire come prima; presto le spalle, scorticate sono inondate di sangue e di materia icorosa, direbbesi che tutta la pelle fu 

aspersa di acqua bollente, e la maggior parte di tali infermi rassomigliansi a schiavi frustati. . . 

La prurigine formicante mena specialmente i proprj guasti sul sistema linfatico, e la massim~ parte de' suoi malati 

snccumbono stante i proO'ressi di certa infiltrazione la quale raggiunge successivamente tulle le parti del corpo .. Un uomo 
b • • • 

già vecchio, che esercitava il mestiere del cocchiere, infelice per tutta la sua vita e soggetto sempre a nutnrs1 pess1mam:nte, 

non che a dormire in luoghi umidi, sofferse prudori che <liedersi particolarmente a sentire sopra le spalle, sul davanll del 

petto, nel collo e nella parte interna delle coscie; alcune piccole papule sollevavano la epidermide e rendev~no 1~ pelle 
• · 1· · • d li r · · · , ·1 .. te Il pr ,·lo cl1e ei·a sommo scemò ad un tratto a motivo d1 grave rnr.gua 1ss1m::i rn conseguenza e e cp n1ncaz.10m I e1 .e1 a . m 1 , • 

· · , b' ) b · ) · I b d. s· tumefecero il malato era oppresso rCSfllrava d1sp1acere che comporto, ma su ilo e racc1a~ e cosc1e, e gam e 1 esso 1 , • • • , • • 

· .. · · · d b I ) 1· , • · h' d · 1·sta:nte cadeva rn 1svernmento · favorevolissima d1fhcilmente e trovavas1 crnciato a stra ace 1evo e e iariea, s1cc e a ogni , , 
86 
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· · d · ve la prurigine però il tessuto cellulare era 
~li ricscì. la sollecita applicazio11e di dne vescicant_i; tre gwrm opo ncornpar · ' . , . 
•J • • • • • I . , · ' ]elio spedalè ma dopo quest epoca mhmmo 
avv1zz1to; per fjltalche giorno tuttavia 11 malato trovoss1 bemssuno, ef anzi usci e ' • 

esser desso morto in sua casa per le conseguenze di un idrotorace. . . 
• · • • • . .r • . . · II . f: 111 intellettuali· ritenemmo alla lunga nello Sensibilissimi pure riescono gli dfcu1 della prur1grne 1onmcanle su . e aco ' ,,. , . . 
· · · I· · u' affezione mentale· quando v1 gmnse , speda le di S. Luigi certo Ma rade rn cm tale affez10ne cutanea a terna vasi con u (. . .' . . 

· · · · · . . · ·1 , . • • . •t d · · a1rnle cui comp1acevas1 grattare ed csconare 
1nostross1 dappnma rag10nevohss11no, allora tutto 1 suo cot po e1 a cope1 o I p, , . . , 

· · l Il ·t "I ] , I t · . te netl't aveva mvece un accesso d1 si o-iorno e notte ; una rnattrna rmvenemmo a sua pe e na u1,l e ec ,isso u amen •· , · · . . . 
n · · · 1 b · 1· ·t c nJ· · · ol 1·clcva 1 grandi scrosci appalesando cnnca violente dehno, che convenne frenare e sue raccia mec ian e a 1ccrn a, r • . , 
"ioia pretendeva essere uomo eccelso, e facevasi chiamare Voltaire, narrando hnrlevolmente le proprie avventure. 
0 

Talvolta a motivo della subitanea retrocession e della prurigine formicanle gl' infermi sono colti dalla stupiditù , ed 

allorquando la eruzione è in tutto il suo vigore, di raro si possono. dare a_ veruna _seria _occupazione c:ello spirito, essi, _no~1 

s::inuo far altro che soffrire e piangere; alcuni sono talm ente pressati dal bisogno eh espnmerc le loro nnportune seusaz10m, 

che appena ascoltano il medico che dà loro qualche suggerimento; interrompono ad ogni istante il filo dei suoi discorsi, e 

non cess:rno di stancarlo con un racconto fedele e prolisso dei mali che comportano. 

SPECIE 

DELLA PlrnIUGtNE PEDlCOLARE ( //edi la ttwvla .57.) 

Sebb.ene la prnrigine ped_icolare non sia altro che una specie del genere, pure si meriterebbe essa un capitolo a parte; 

c'ingegneremo ora di descrivere questa straordinaria malattia, di cui gli antichi ne lasciarono sì rihnttevoli pitture; leggansi, 

invero, le loro opere, e ve la si troverà fedelm en te descritta colle singolarità maggiormente meritevoli della nostra 

osservazione; spesso eziandio direbbesi essere le loro narrazioni il risultato della loro esaltata immaginazione, se• pur non 

si avesse la opportunità di convincersi da sè stessi deJla verità di quauto essi narrano; e gli stessi fenomeni si riproducono 

pur anc0 nel secolo in cui v~viamo. 
. 

Nella prurigine pedicolare evvi alcun che di ripugnante non esistente nelle altre specie; gli animaletti, che si 

propagano in numero incalcolabile e, per così dire, spontaneamente sull' apparato integumentale, fanno sì che i malati 

riescono il ciurpame o rifiuto della natura ; evvi cl' altronde lo stesso violente prurito, congiunto però a cupa inquietudine 

che annienta tutte le facoltà morali. L'uomo che scorgesi così divorato qual preda vivente, non osa rirnlgere lo sguardo 

sopra sè stesso senza soffrire dolorosissima umiliazione; ricorderommi sempre della triste sorte di celebre lette~ato : « i 
pidocchi, dicevami egli, mi perseguitano fin nel seno dell'accademia e mi fanno cadere la penna dalle mani. >) 

Lo sviluppo dei pidocchi sulla superficie degl' integumenti produce tutti i sintomi immaginabili; le ansietà, ~ brividi, 

le lipotimie, gli affanni, un mal essere generale, da ultimo tutti i più funesti risultati dell'abbattimento e della debolezza; 

non solo viene tormentala la pelle ali' esterno, ma evvi irritazione sopra tutte le superficie mucose; certuni di tali sofferenti 

incappano per la minima causa in affezioni catarrali, tossi insistenti o diarree. Desta poi sorpresa nella prurigine pedicolare . 

un umore viscoso uscente dal corpo del malato, che si solidifica s,ulla pelle per formarvi uno strato sucida e ributtevole; 

i bagni tolgono, a lungo andare, questo muco che sembra ostruire i pori esalanti. 

La prurigine pedicolare si limita talvolta ad .. alcune parti, altre volte è generale e si dà a sentire sopra tutti i punti 

del corpo, ed allora specialmente tutti i sistemi della economia partecipano in qualche guisa alla . infezione generale della 

pelle; tutte le escrezioni sono fetide, particolarmente quelle dei sudori e delle orine, i malati tendono al marasma e la 
morte termina il loro spaventevole supplizio. 

Rinvengonsi di frequente nello spedale S. Luigi, degl' individui i quali sono soltanto periodicamente maltrattati dalla 

prurigine pedicolare; ed è specialmente nell' estate che i pidocchi si moltiplicano in modo sorprendente , spariscono 

all'avvicinarsi dell'inverno, per ricomparire di nnovo nella primavera, senz' essere d' altronde annunciati da verun 
sintomo particolare. 

Allor~uando un ~alato si ?ratta viYacemente, le papule cutanee crescono di n~1mero e grossezza, sono per la massima 

parte ~ssa1 ru~os~ e d1 forma bislunga; durante la notte in particolare gl' individui più irritati dalla violenza del prurito, 

lcvans1 con ag1taz10nc, escono dal loro letto, ed applicano acqua sopra i loro integumenti irritati; siffatta impressione di 

un freddo glaciale opera qui pure del pari che nella prurigine formicante, muta cioè il modo di sensazione. 

Tra le osservazioni per mc raccolte, la seguente si ngolarrncnte sembrami valevole a dare un'idea di questa desolante 
aflczione · è dessa la tragica storia del signo1· Lava· l cl1e ,· - · P ,· · I I 1· · 1 • • 

• , • < e , uveva m ang1 co proc ,otto e 1 una piccola renmta; dotato egh 
d1 temperamento san°·mgno non avrndo patito 1Jella st1a p · ·t' h l I · · I ] · .r • • • 

• . . , '.' . , . <. -. :. • : • • _rnna e a c e e ma attie propne e e 1a m1anz1a, come 11 ,1aJuolo 
e la .rosolia, fn pero tartassalo da mfrn1l1 dispiaceri; sono circa dodici an 11 i dacchè fu colto dalla prurigine pedicolare senza 

~:hc _r.sso possa ass~gnare veruna musa recente a tale desolante malattia i cui progressi forouo rapidissimi. Ado n-ò 
muti! mente rrnreccln farmaci fn trii altri la famos I I . , . 1· .1. 1· · 11 · · l . . . . · . . . . · . · · ~. · a >O ve1 e e I s ,.l 1sagna, e se Jenc mntasses1 frequentemente di panuilini 
I p1doccl11 molt1phcavans1 ad ogm istante, locchè cle:terminollo a trascurare tulle le cure di nettezza, . ed a vivere in una 
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specie d_i apati_a; _papule innumerevoli sollevavansi da tutta la periferia del suo coi·po, e · · 
parevano sommm1strare un asilo 

a questi verm1 chvoratori. 

In siffatta miserancb condizione, entrò egli nello spedale di S Luio-i ove fu visitato d t tt· 1· · · 1· • 
1. . . . . . . · o , e a u 1 g 1 assistenti e 1 mia 

c nuca; non poteva resistere al prnnto che lo tormentava ; accanivasi contro la propri'a epi'derm'd . · I li 
. 1 e cm acerava co e sue 

unghie, i pidocchi manifestavansi da ogni parte e reHuivano fin nelle doppiature del suo pa
11110

11·110 
d t · 

< · ; ne an avano nttav1a 
esenti le parti esposte all' aria, come ad esempio le mani ed il viso· eranvi sulla pelle> di quest' ·n.r 1· I Il 1· 

. . . . . . , - 1 1e ice ·papu e ce u ose 
grosse quanto 1 serm d1 pepe, che sv1luppavans1 colla stessa ra11iclità delle piccole· in meno di ·ve

11
t·q,ia·tt · 

. . . . . . • , . 1 ro ore generavans1 
p1docch~ d1 d1~ersa d11nens10ne. e c~tan to nnmer~si, :he giusta la espressione del malato, eranvene di molte generazioni. La 

cosa poi m~g~10rm:nt~ straord1~ana_ ne_lla storia di_ questo meschino si è, che appena scomparsi siffatti animaletti gli 

avvennero 1 smtonu d1 grave admamia, 11 suo polso mdebolivasi di giorno in giorno, la lingua diventava nera e secca. 

es~lava_ cert' odor~ _c~1i non pot:vasi me?l~o ~aragonare che a quello dei gas putridi svolgentisi da un miscuglio di sostanz; 
ammali e vegetabil1 m putrefaz10ne ; spiro d1 mezzo ad orrendi tormenti. , 

SPECIE 

DELLA PRURIGINE LATENTE 

Nominasi così cert' affezione pruriginosa, senza eruzione papulare, la quale si appalesa in entrambi i sessi, ma 

particolarmente nelle donne. Fui consultato da una giovane religiosa carmelitana la quale era siffattamente tormentata da 

questa invisibile prurigine, che nella notte slanciavasi precipitosamente fuori del proprio letto e trovava una specie di 

sollievo nel porsi nuda sul pavimento di sua camera; tal morbo riescì molto insistente, ed io l'ho attribuito all'uso delle 

camicie di lana usate da quella interessante persona per ispirito di mortificazione. Ebbi occasione di osservare un' altra 

giovane di anni venti, di buonissima nutrizione, con ottimo colorito, pelle bianca e capelli scuri, la cui malattia non era 

certamente il · risultato della miseria nè della negligenza delle cure igieniche , ma sibbene dal trovarsi continuamente 

esposta ad intensissimo calore , essendo figlia di un pasticciere ; maritandosi cangiò abitazione e fu presto liberata da sì 
funesta indisposizione. 

EZIOL Ò GIA 

Uno dei più tristi retaggi dell'uomo si è quello di tr~smettere ai propri :discendenti le sue infermità ed i suoi dolori ; 

quasi sempre la prurigine formicante procede da causa nativa ed ereditaria, ed osserviamo, pel fatto, che gl' individui 

nascenti con pelle bianca, delicata e diafana, vanno pi lL soggetti a tale infermità degli altri · aventi pelle hruna e di fibra 

vigorosa e robusta. Di venti osservazioni raccolte nello spedale· di S. Luigi, ve ne ha quasi sempre dieciotto le quali 

comprovano essere tale eruzione fomentata da certa debolezza · radicale del sistema linfatico; vi sono specialmente 

predisposti i bambini nati da genitori s'Crofolosi o sifilitici. 

Le stesse cause influenti sopra la prurigine formicante e la prurigine latente possono contribuire alla produzio11e 

della prurigine pedicolare, ed io rinvenni spesso siffatto malore in individui i quali erano stati rachitici fin dalla loro 

infanzia; simili fatti furono osservati nello spedale S. Luigi ove abbonda tal genere di prurigine. Riscontransi eziandio le 

più sordide affezioni nelle alte classi della società, ed io ho assistito per molto tempo un gobbo opulento che sposò in età 

avanzatissima donna giovane e bella ; nascondeva egli da lunga pezza diligentemente codesta schifosa infermità, ma quale 

non fu l'afflizione della famiglia che erasi congiunta a costui, quando nel domani trovossi il letto nuziale imbrattato da 

quegl' insetti divoratori! decretassi subito la separazione; devesi però dire che indipendentemente dai vizj di costituzione 

fisica di tal sciaugurato, esso era crapuloso, e la vita affatto epicurea aveva non poco contribuito a rafforzare in lui questa 

morbosa disposizione. 

Vidi simil caso in donna la quale fin dalla sua infanzia aveva patito i sintomi caratteristici del rachitismo; aveva 

contorta la figura, gli ossi lunghi delle sue membra sparsi di tuberosità, gli occhi di color azzurro grigio osservabilissimo, 

la pelle di essa presentava un colorito biancastro-terreo che esprimev; l' atonia di cui era colto tutto il corpo, l'alterazione 

della epidermide simulava una itti9si universale per effetto della inerzia dei pori esalanti; era costei sempre coperta di 

pidocchi, ciocchè amareggiavalc indicibilmente la vita. I fatti che narro, riuniti ad altri cui tornerebbe facile raccogliere 

negli spedali, nelle prigioni, nei luoghi di ritenzione ed analoghi, provano che questi animaletti generansi di preferenza sui 

corpi fragili e radicalmente illanguiditi. 

Riguardo alla prurigine formicante costituisce un fatto osservabile i suoi singolari rapporti con i flnssi e gli scoli 

abituali che avvengono neUa economia animale; tale affezione pruriginosa si appalesa spesso qual sintomo nelle amenorree 

lunghe ed insistenti; ad una donna mancarono i catamenj pel tratto di otto mesi in conseguenza di subitaneo spavento da 

essa comportato , e per tntlo questo tempo vide comparire sopra la sua pelle infinite papule accompagnate da grave 
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• · · dd . · · ·li tte cagionandole veglie opprimenti; solo nel 
sensazione di ardore e eh prur1to, sensaz10ne che ra . opp1avas1 JH. a no ' . 1 . d li 

< , • • • • 1· .' l · ] , to cserfizio ali' aria libera ne rnn:.mente e a 
mattino aveva essa alcun poco d1 calma, m 1spcc1a 1ta se e avas1 a rnoc er.l · . . . ' . l . · · · · r · · · d ,· Dopo fatll molti bao-m disparve a eruz10ne 
giornata e specialmente ali' avv1cmars1 dei crepusco 1, ritornavano 1 pru 01

~- . • • 
0

• ' , I Il 
pruri crinosa in capo al tempo che ho indicato, ma questa dama lagnavas1 d1 dolori di teS ta,. di torp~re genei a e ne ~ 

0 . . • fì · t d. t ,0 la comparsa dei mestrm · questo fatto si 
membra e di costante peso nelle regt0111 lombari, enomeno a cm enne 1e I . • • , • • • _ • 

· · · · · · · ] li fi · 1 · . lt • •' I a di cm non saprei dar rag10ne a1 m1e1 letton, spiega coi dati ordrnaiJ sommuustratme e a a s10 ogia, a 1 o pe1 ~ ve ne 1 . • 

ed è quello di bambino soggetto alla prurigine intermittente' il quale pativa un accesso ogm volta che sua madre 

avvicinavasi al tempo della propria mestruazione. . . . _. . 
Talvolta clirebbesi essere la pruriofoe formicante in certa gmsa la cns1 d1 una malattia. Un uomo essendosi molto 

o ·1 • ·1 , I 
occupato del lavoro della casa, in giornata caldissima, sofferse un'angina eh~ assunse 1_ carattere ~romeo, 1:1'1a n orno a 

· perfetta sanità dopo tre mesi, solo rimase certo senso di prui·ito al retto cm tennero ehetro prndon gene~ah sop~a . tutta 

]a periferia della pelle i riscontrammo ad un tempo ingorghi alle glandole del collo ed al!a nuca, lo sviluppo d_1 _piccole 

papule in diverse parti del corpo, del colore alquanto più carico degl' integumenti, nella cm spessezza parevano risiedere; 

avevano il volume di un grano di miglio, ma sembravano acquistare maggiore dimensione quando il malato erasi per alcun 

tempo grattato i è poi osservabile che ]e papule sparirono, allorquando avvennero in colui le emorroidi fluenti; quattro 

mesi dopo ebbi l' opportunità di vederlo affatto ricomposto. · 
Osservai nello speciale di S. Luigi che quei bambini i quali non hanno la crosta lattea nei primi tempi dell'allattamento, 

0 che 11011 comportarono quei trasudamenti mlicosi tlel derma capelluto, che devesi certamente riguardare quale depurazione 

della natnra , questi fanciulli, dico, sono maggiormente esposti alla prurigine. Un bambino di quattro anni, e suo fratello 

di due anni e mezzo, ambidue di gracilissima costituzione e dotati di temperamento linfatico, non avendo mai avuto acori 

mucosi, nè vajuolo, nè morbillo, erano coperti di piccoli bottoni papulosi sparsi sopra tutta la periferia della pelle, gli uni 

rossi, poco visibili ma numerosissimi ed in vario grado ravvicinati, sebbene distintissimi, gli altri sensibilissimi dai quali 

scorreva certo umore limpido, di color giallo citrino, con prudore tanto maggiore quanto più gratlavansi i piccoli malati; 

molti di codesti bottoni rassornigliavansi assolutamente alle punture delle pulci. I due bambini sembravano godere cl' altronde 

di ottima sanità. 

Le cause -esterne della prurigine sono numerosissime i i lavori penosi e protratti, le fatiche, le veglie e simili, col dare 

soverchia intensità alla circolazione, possono, a grancl' andare, riscaldare il corpo e sviluppare tal morbo. Un uomo che 

conduceva legni gal1eggianti sulla riviera, non aveva più _accessi, se riposavasi alcuni giorni da codesto suo mestiere, 

standose neIIo spedale di S. Luigi; ma subito che riprendeva le usate occupazioni, ritornava la malattia. Soffriva ~o stesso 

accidente un corriere di Parigi, sospendendo di viaggiar,.e non si lagnava più di verun prudore. 

Formano altre cause egualmente influenti e cui devonsi evitare, l' abitare luoghi umidi, poco ariosi, l'abuso dei 

liquori spiritosi, l' uso delle carni salate e corrotte; quasi tutti coloro colti da tale affezione che vengono ad implorare le 

nostre cure nello spedale S. Luigi, sono oziosi, intemperanti, che passano la loro vita nelle bettole e violano ad ogni passo 

le leggi del ben vivere. Sembra ezi~ndio che questa schifosa malattia ispiri il gusto per le cose nocevoli. Massi, che da più di 

venticinque anni era martoriato da tutti i fenomeni della prurigine formicante, appalesava certa depravazione particolarissima 

ne' suoi appetiti , cercava avidissimamente i preparati alimentari nei quali entrano l' oglio, i citriuoli ammaniti, l' aceto, la 
senape ed altre sostanze acide di condimento. 

Può la prurigine svilupparsi mediante gagliarda impressione morale proveniente dagli oggetti èsistenti fuori di noi. 

Una donna perdette lo sposo suo e con esso tutti i mezzi di agiata esistenza, e subito avvennero in essa amarissimi 

dispiaceri , grave emottisi, finita, dopo sei settimane, mediante il trattamento convenevole, però la convalescenza fu difficile, 

patì dolori negli arti , sudori eccessivi, colla intermittenza di due o tte ore nella loro comparsa, soppressione dei mestrui, 

e ad un tratto prudori vivissimi, limitati al tronco ed alle spalle fin sulla nuca ; non iscorgevansi quasi bottoni sulla pelle, 

ma erano,_ giusta la fra~e _volgare ~li. qualche a~malato, tra carne e pelle (prurigo latens); questa donna non poteva 

fratteners1 dal grattarsi, 1 prudori rmnovavans1 spesso nel corso della giornata ad ore indeterminate; essa ne diceva aver 

osservato che quando resisteva al prurito, desso insisteva più alla lunga e si stabiliva con maggior vivacità. siffatto morbo 
venne efficacemente combattuto coli' uso dei bagni alcalini e mucilagginosi. ' 

CURA 

Il trattamento curativo cui puossi indicare contro la prurigine appoo-giasi' per anco b · · I • d 
• _ • _ • , • , ' 1:, < sopra asi me etermmale e 
mcert,e; ~n tale proposito 1 arte_ m:d1ca è t~lc~ente ~ella infanzia che molte persone scambiano questa malattia colla scabbia 
ed esercita_ no sulla pelle fregag1om noccvohss1me; 11 maggior numero val,~onsi- dei ripercussi·v1• la ct · 1· • h · 

. . . . o . n app 1c:mone a quasi 
sempre trisllssune conseguenze. Ecco 11 modo con cui si deve condursi Ouando la P . , · · , . 
. · d. · i • • • . . . · " l nngme e puramente accidentale, 
attacca m 1v1c m v1goros1 e sias1 sviluppata per cause affatto esterne, puossi vincerla coll' uso elci· h·lg • 11• . hl l 

, m emo _1ent1 e anc o 



, 

- (2) 
(;;;// / ///'':- i/, ~ 

z;l//_ r1d 





DERMA TOSI SCABBIOSE 
345 

vitto; ma se attacca vecchi, il cni apparato esalante è affievolito o disoro-anizzato tutti i me · r 11· d" ., bb" 
' . • • • . • , . . . • • . · b , c. zz11a _is_cono, e. i c10 ne a iamo 
funestlssum esempi; ne dobbiamo obliare aversi tal malattia la sua ori o-ine in certa clebol . , , a· I 1 I · . 1· r • 

b · ezza 1 a 1ca e e e sistema miabco 
sede consncta di tante insistenti infermit~t. ' 

Ned è men oslinata quella prurigine che si sviluppa nella prima età· vidi bambitli· nei· e 1· ·rr tt b I · 
, , . • • • • , ! , 1ua 1 s1 ia o mor o pro ungavas1 

fin all epoca della puberta. In una particolar c1rcostanza ho assistita un~ J.iov::l.nc •di" qt1·1•0 a·c• . · t ·t l Il · o 1 I" a1trn, nu n a ec a evata m 
un quartiere umidissimo di Parigi, e che lagnavasi andar soggetta ad emicranie Era comparso ·1 fl ·1 , 

• • • • . • • • _, 1 usso mensi e, ma pero 
scarseggiante, e d1 un corso Irrego lanssuno, anzi s1 sospese J)er lo spazio di sei settimane dunnte q t t 

• • • • e ' < nes o ernpo avvennero 
sul petto, chetro le spalle, ai lombi ed alle braccia, fortissimi prndori · l'inferma <>-rattossi· con vi"olen· · ·r . , b < za, e s1 mam1estarono 
subito in molli siti del suo corpo, piccole elevatezze papulose del color della pelle Supposi· che t"l · 1 t · 

• . . • • • , • • , . - • u e accH en e provemsse 
da un ntardo nella mestruaz10ne; prescnss1 _I apphcazwne delle sanguisnghe ed i bagni, mezzi che fruttarono ottimo effetto 

scemò il prurit? ~,~bi.Lo. dopo il ritorno· dei catamenj ; esaminai attentamente col soccorso di lente, la superficie della peli; 
che era coperta cl rnluute papule elevate in pu11ta, e di somma esiguità. 

Ne rimane registrare qui alcune regole sommarie pel trattamento di quest'affezione. Subito che i malati richiedono 

il soccorso dell'arte bisogna purgarli e provocare la uscita delle zavorre che potrebbero esistere nelle prime vie; è indicato 

comunemente il vomitivo, ed alcuni giorni dopo si ricorre ad un purgante; prescrivonsi quindi bevande raddolcenti, 

apcritive e diluenti; il siero di latte, il brodo di vitello, il decotto leggero di tarassaco, quello di orzo germogliato ed 
analoghi , mi sembrano meritarsi la prefe renza. 

Bisogna poi specialmente invigilare il vitto, che deve essere blandissimo, e . si permetteranno soli alimenti di facile 

digestione, proibendo l'uso delle droghe e di tutti i salsumi, rinunciando al vino, al sidro, aHa bin:a ed a qualunque · 

liquore fermentato. Nuocono in simile eruzione ogni sorta di stimolanti, tuttavia i succhi delle piante amare e diuretiche, 

~ come la cicoria salvatica, la borragine, la parietaria, la latuca, il trifoglio fìbrino e simili, prendonsi con felice esito nelle 
stagioni convenevoli. 

Ogni pratico poi d'altronde, posse<le, per così dire, la sua ricetta a curare la prurigine pedicolare; narra un giornale 

la guarigione già poco tempo ottenuta d' uomo di sessantacinque anni, di costituzione apopletica, abbrutito d' altronde 

dall'abuso dei liquori spiritosi; era costui da lunga pezza in preda a prudori incomportabili; la sua pelle mostravasi 

pressochè coperta di papule, ed il prurito davasi a sentire specialmente nelle spalle, sotto le ascelle, sulle braccia, sul 

davanti del petto, nella regione inferiore del tronco; immaginavasi siffatto individuo di avere la scabbia, e chiedeva a tutti 

rimedi per tal vituperevole infermilà. Il medico che consultò riconobbe la prurigine pedicolare, dopo averlo diligentemente 

esaminato. I pidocchi, infatti , pullulavano in gran numero e sopra diverse parti del suo corpo; fu posto sotto l'uso dei 

tonici, e gli si somministrarono partirnlarmente le bevande amare ; gli si diedero pillole composte di sapon bianco 

amigdalino, rabarbaro in polvere, estratto di genziana ed alcuni grani di mercurio dolce; in sei giorni furono distrutti 

tutti gl' insetti divoratori, nè più ricomparvero. 

Puossi ricorrere ad infinite sostanze medicinali per combattere con buon esito la prurigine pedicolare; alcuni medici si 

valgono della soluzione di deulo-cloruro di mercurio; altri usano il 5o}foro di mercurio, l'idro-clorato di ammoniaca sotto forma 

di pomata. Noi suggeriamo evitare la stafisagria, il decotto di tabacco, la cui applicazione produsse talvolta fun esti risultamenti. 

Torna poi in ispecial rnoJo giovevole prestare la massima attenzione nella scelta dei mezzi curativi applicati all'esterno 

del corpo. Coloro che patiscono di prurigine devono giornalmente immergersi in bagni emollienti, giusta l' esempio degli 

antichi Romani, che bagnavansi nell'olio dolce somministrato dai frutti dell'olivo; vidi un bambino colto da certa eruzione 

papulosa, cui sua madre poneva due volte al giorno, col massimo buon esito, entro tii10zza ripiena di latte. 

Credetti dapprima, colla scorta dell'analogia appalesata da tale affezione colla rogna, che potrebbesi utilmente adoperare 

le lozioni idro-solforose, ma in molti casi mi avvidi che tali lozioni esacerbavano la irritazione degl' intcgnmenti. I bagni 

alcalini e gelatinosi mi sembravano meglio adattati al sollievo dei malati; puossi darli anche per irrigazione. Visitai una 

dama colta fin dalla sua infanzia dalla prurigine lichenoide, la quale onde palliare il suo male, recossi successivamente in 

molti stabilimenti di acque minerali i venne essa a Parigi, ove intese parlare dei fortunati effetti dell' idroconion; usò con 

perseveranza di questi bagni amministrati sotto forma di pioggie o d' inaffiamento, e da quel tempo il suo male divenne 

più tollerabile. 
La massima parte dei rimedi adoprati contro la prurigine formicante si addicono eziandio alla prurigine pedicolare. 

Pretendeva con ragione Galeno, che tale malattia fosse collegata con certe idiosincrasie; è <lessa creata dalla debolezza e 

mantenuta dalla miseria; sono generalmente. indicati i tonici ; lo zolfo e la canfora sembrano micidiali a que' vermi, usansi 

pnre gli ossidi mercuriali. Si merita speciale attenzione la osservazione di Vallot, valente medico di Digione; narra egli 

che una povera dei sobborghi di quella città era attaccata dalla ftiriasi ed andò narrare la sna schiffosa infermità ali~ 

superiora delle dame della carità, la quale for_nita di ot_t.irno _discernimento le sug~erì l'uso in~erno del drecotto ~li c~1ina 
onde rafforzare la costituzione, che fu sussegmto da oUnno nsultamento. !strutto d1 tale evento 11 dotlor , allot ripete la 
esperienza sopra altra persona e riescì pure a guarirla; siffatte due osservazioni giovano per la terapeutica di un'affezione 

i cui fenomeni non sono per anco bastevohncnte spiegati. 
FINE DEL NONO Olì.DINE 
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DERMATOSI EMATOSE 

Non abbiamo finora parlato che delle malattie infestanti i vasi bianchi della pelle e le loro dipendenze; ora fa di 

mestieri esporre quelle che specialmente si riferiscono al sistema dei capillari rossi, e qui presentansi le dermatosi derivanti 

dai disordini, dai deviamenti, dalle irregolarità della sanguificazione, funzione speciale dell'organismo; nuovo è l'argomento 

per l'osservazione, e risulta circondato da misteri che saranno per gran tempo inesplicabili. 

Le malattie delle quali ci facciamo a ragionare nel presente ordine, non provengono, d'altronde, da ciò che chiamasi 

comunemente la pletora, la ricchezza, la soverchia abbondanza del sangue, ma piuttosto dalla depravazione di questo 

liquido, dalla poca coerenza delle parti che lo costituiscono, dalla sua troppo grande sierosità e simili. Intendiamo parlare di 

quel sangue che, mancantè di vitalità, trovasi sprovveduto delle sue proprietà stimolanti, si spande· e rimane stagnante fuori 

de' vasi superficiali che devono contenerlo. 

Nel presente ordine vanno riposte quelle m-àlattie cutanee, che caratterizzano, esprimono ed indicano la diatesi scorbutica 

della pelle; dicesi così quella condizione fisica giusta la quale i vasi della superficie del corpo incorrono in evidente 

rilassamento. E' certo che questi fenomeni possono accadere senza che il corso generale della circolazione ne sia mai alterato, 

ed il sistema generale della economia animale ne risulti minimamente affievolito. 

In tal ordine che ci facciamo a descrivere e che riesce così interessante per l'osservatore, vedrassi figurare particolarmente 

il morbus mawlosus degli autori, morbo singolare al quale Werlhof affibbiò il proprio nome. I nosografi che osservaronlo 

con cert' attenzione, dovettero trovarsi imbrogliati per collocarlo al suo vero posto, ed il maggior numero di essi lo 

riguardarono quale specie o varietà dello scorbuto volgare. E' però un fatto esservi grande affinità tra queste affezioni. 

Evidenti riescono i punti di contatto per quegli che contempla il complesso delle dermatosi colla guida del m~todo naturale. 

Nei tempi di carestia e di fame, si presentano di frequente individui con tali alterazioni ematose alla periferia 

dell'integumento, vi avvengono spesso piastre color porpora, sovente la pelle sembra come offesa da forti contusioni; mi 

sovvengo di un giovane di quindici anni condotto allo spedale S. Luigi, così coperto di macchie di tal natura , che lo 
credemmo a primo sguardo vittima di qualche pessimo trattamento. 

Sono siffatte dermatosi quasi sempre complicate da fenomeni i quali dimostrano grande debolezza, si annnnciano di 

frequente mediante emorragie nere e fetide, che possono effettuarsi per le gengive o pel polmone; esce talvolla il sangue 

pel naso coagulandosi nel margine delle narici ; fluisce desso passivamente per le egestioni, per orine e simili. I malati 

appena possono eseguire i movimenti di progressione, le forze scadono, succede somma spossatezza ; cd è poi cosa 

~orprendente nello sviluppo di queste singolari affezioni, il poter esse accadere senza fenomeni precursori in modo sollecito 
ed inopinato, locchè le distingue dallo scorbuto ordinario. 

Le .dermatosi cmatose sembrano specialmente proprie della giovinezza, volendone giudicare dagli esempi che tutti i 

p~atic'. po~erono raccogliere; variano mollissimo le macchie nel proprio colore e nella loro confignra1,ione, si appalesano 
d ordinano come lenti spesso p · · · t d' · · · d" t · li · d" ù' , · ure come pun ure 1 c1m1c1 o 1 pu c1, talvolta a a mamera I gocce 1 sangue stravasalo. 
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Quando la pe_lle è ~aturalme_nt~ bianca e fina, pr~sentansi esse sotto l'aspetto di rosso· piacevole, in parti~olare ne' bambini; 

altre volte umscons1 per cost1lmre alcune superficie azzurrognole. Ciò poi che osservasi io tali dermatosi ematosè si è che 
ad un tratto le forze si rialdiscono e le _funzioni riprendono la loro regolarità. 

DEllMATOSI EMATOSE 

· Non possono q_uindi i medici ignorare la importanza dell'azione esercitata dal saf!gue in quasi tutte le condizioni 

dell' esistenza animata, ed ebbe ragione un valente medico di tessere un e~teso ragionamento intorno a tutto il suo valore 

fisiologico mediante Tesi con felice esito sostenuta davanti la scuola medica di P~rigi. Il sangue governa sempre la economia 

mediante la sua massa., composizione, temperatu~a, e tutti gli altri suoi attributi; è desso il più solido appoggio della 

organizzazione, l' elemento più considerabile, più abbondante, più mobile, più fluido, e puossi aggiungere il maggiormente 

alterabile. Bordeu, t-ino dei medici ingegnosissimi dell'ultimo secolo, rappresentava il sangue come carne circolante, ed altri 

prima di lui av~vano detto che la stessa carne non è altro che sangue concreto: Caro nihil aliud est, quam sanguis concretus. 

Gli antichi adunque trovavansi più di noi dappresso alla verità atteso la particolare attenzione che prestavano allo stato 

del sangue_ ed alle alterazioni cui è desso suscettibile. Le volgari espressioni di sangue guasto, sangue corrotto, e simili, non 

sono adunque cotanto prive di fondamento come pretesero certi novatori; e per certo se possedessimo tutti i mezzi di 

analisi e di esame, rinverremmo notevoli differenze nel sàngue liquido secondo che esso appartiene a questo o quel mala,_to, 

a questo o quell'individuo, più o inen sano, attempato, o di sesso diverso, e via parlando. 

Valuterebbonsi meglio gli effetti delle passioni, dappoichè la frase volgare usata comunement~ che la disgrazia rù1olge 
il sangue, trovasi appoggiata sopra di un fatto fisiologico ; è una metafora che presenta una specie di verità. 

Fra i funesti risultamenti prodotti da questo cattivo stato del sangue, dùonsi annoverare quasi tutte le sordide eruzioni 

che àvvengono alla periferia dell' integumento, ed in particolare le ecchimosi, le macchie violacee, le petecchie, che sono 

variamente insistenti e che lasciano macchie indelebili alla periferia del çorpo vivente. 

· I mezzi esperimentali che applichiam@ al sangue per sapere cosa è desso in sua natura, sono insuffici nti per hen 

conoscerlo, imperocchè il sangue non vive se non finchè scorre pe' suoi canali, si depura esso del continuo mediante _ 

il mo,~mento _al pari dell'acqua recata da rapido fiume, percorre il corpo in ogni sua dimensione, e riscalda tutti gli 

organi colla sua rivoluzione circolare. Voler istudiare le sue qualità costitutive sopra quello che non forma più parte 

dell'essere animato, non è pretensione maggiormente ragionevole dell'altra, dice l'ingegnoso Grirnaud, di studiare i costumi 

di un uomo sul suo cadavere. Il sangue non è più altro che una massa inerte <lacchè viene abbandonato dalla forza 

plastica, dalla potenza dell' organizzazione. 

Puossi nondimeno dedurre alcune conclusioni dai cimenti praticati già molti anni nello spedale di S. Luigi. Fuvvi un 

tempo in cui lo scorbuto, cotanto raro ai giorni nostri, appalesossi ad un tratto con fo.rza in tale stabilimento, e volemmo 

approfittare di siffatta circostanza per acquistare a1cune nozioni positive sulle qualità fisiche del sangue negli individui 

presi da questo · genere di alterazione; fn tal sangue confrontato con quello delle persone sane, e riescì costante 

osservazione che il sangue tratto dalla vena di questi malati ed esposto ali' aria libera si putrefaceva rapidissimamente ; 

pari fenomeno riscontrasi nelle febbri dette putride e complicate a malignità. 

Si conoscono già le esperienze di Rouppe, celebre medico della marina, il quale comprovò reiterate volte, essere il 

sangue degli scorbutici denso e nerastro, ed escir desso difficilmente dalle vene, come pure strascinarsi seco tal liquido certa 

materia filamentosa e come limacciosa, non che un siero rossastro ; assicurossi i11oltre quel valente medico che tal sangue 

nori poteva conservarsi al cli là di alcune ore. Nel terzo grado dello ~corbuto specialmente il sangue era nei;o quanto 

l'inchiostro, e presentava certa pellicola verdastra la qu aie separa vasi facilmente dalla sua superficie. In generale, la materia 

coagulabile del liquido sanguigno risultava in maggior abbondanza, cd i lati del vaso rnostravansi tappezzati da fiocchi impuri. 

Le dermatosi ematose derivano, per la massima parte, da particolari disordini nell'assimilazione della fibrina, elemento 

primitivo e fondamentale del sistema muscolare; il sangue non potrebbe muoversi senza agire · a seconda delle leggi 

· primordiali che gli sono destinate ; ora, mancano spesso a questo fluido le due condizioni maggiormente impQf'tanti pel 

suo mantenimento e per la economia di esso, intendiamo dire il calore ed il movimento. 

E' però gran tempo che io insegno, provenire il maggior numero delle dennatosi ematose clal predominio moi:boso 

del sistema venoso sul sistema arterioso; sono eziandio convinto che siffatto predominio dispone la pelle ad · infinite 

degenerazioni ; essendo le vene più esterne delle arterie devono mag!ìiormente partecipare di tutte le alterazioni cli cui è 

l'involucro cutanro suscettibile. 
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• · ~ · 'b"l I 11 I , t · tose- consiste nell'affievolire la contrattilità vitale dei vasi capillari Il fenomeno pm v1s1 , e e e e e erma osi ema . . . . . , 
· · fi · 1· I l , p ·oprietà esalanl1 ed assorbenti èhsseccare cosi vivificanti l'integumento, dt paralizzare le super 1cie,· e 1 struggere e 01 o ~ .. < · . . ' 

tutta la periferia della pelle, deteriorare il suo colore spargendola di macchie lmde e petecchiali. 

Sembra probabile che il sangue si spogli alla pelle specialmente di quelle sosta~ze eteroge~ee che Io s~pr~ccaricano, 
, · .-1 I · · Il , ·.e · a non è gia uno dei minori fenomem fra quelli che contnbmscono alla e quest atto 1 qua e si esegu1sce a a sua peruen<, . . . . . . . . ·~

7 

• 

sua conservazione; la pelle forma una grande superfioe respirante mediante cm 11 sangue s1 decarbom~_~a, all~r.quando 

essa non riceve gli elementi che le si convengono, quando l' aria che la nutre si distingue mediante .qualità permcwse , le 

critte sebifere si disseccano, i succhi albuminosi d·egenerano e siffatto involucro perde presto la sua arrendevolezza, finezza 

e freschezza. 

Ed invero, puossi forse credere che il polmone costitnisca l'unica via per la quale penetra fino a noi quest' aria 

vivificante e riparatrice ;i L'aria non si applica forse utilmente sopra tutte le parti colle quali trovasi in immediato contatto? 

Vedi uell' albero fitto sopra suolo attossicato da vapori mefitici! che diviene di esso? Allora adunquc, questa stessa aria, 

la quaie, giusta il parere di Galeno, protegge l'essere vivente contro la putrefazione, costituisce eziandio l'elemento che più 

contribuisce a consumarci, e tutti i corpi impuri che trovansi fortuitamente nel miscuglio di tal flui<lo, concorrono a 

provocarvi movimenti dcletcrj. 

Hassi ragione di dire che il fenomeno della sanguificazione non fu mai convenevolmente approfondito; mentre viveva 

il professor Hallè chiamò singolarmente l'attenzione degli accademici parigini, sopra di un'affezione da lui nomata anemia, 

la quale aveva attaccato certi artefici che lavoravano in una miniera di carbon fossile presso Valenciennes; trovavansi 

costoro in un sotterraneo lungo e stretto, ove l'aria difficilmente rinovavasi, e la respirazione ne pativa ambascie inaudite; 

si sentivasi avvelenato dal gas idrogeno solforato e l'acqua corrotta cli codesti luoghi non poteva toccare le mani senza 

produrvi ampolle o flittene, senza alterarvi in modo sorprendente il color proprio degli integumenti. 

Si fecero venire a Parigi alcuni di codesti operai per esaminarli attentamente, ed il loro colorito presentava l'aspetto 

. della cera gialla, tutti gl' integumenti inoltre eraùo edematosi, non iscorgevasi verun colore sulla congiuntiva, sopra le 

labbra, nell'interno della bocca, nel rovescio delle palpebre ed altre parti analoghe; non compariva sulla pelle verun vaso 

capillare, ma il sangue aveva cessato di recarvisi i si ebhe l'opportunità di praticare una sezione cadaverica e si comprovò 

essere i vasi arteriosi e venosi vuoti di sangue colorato, contenevano essi soltanto poco liquido sieroso ed il cervello era bianco. 

Si osserva, dice benissimo Grirnaud, che l'impressione d'aria riscaldata e non rinovata, si dirige principalmente sopra 

della pelle, e svolgonsi in tale circostanza, macchie di cattivo carattere, le quali non giovano minimamente alla soluzione 

delle malattie, ma anzi concorrono ad aggravarle ; e siffatta considerazione venne pur eseguita da altri pratici. 

Coloro che vivono in aria stagnante, hanno, in generale, il polso debole e lento, formansi in essi emorragie passive e 

succutanee cui attribuisconsi generalmente alla dissoluzione del sangue, però dimostrò Buniva · con esperienze dirette ed 

ingegnose, che questo liquido può trasudare attraverso dei vasi , allorquando essi sono colti dall'atonia senza che sia 
necessario ricorrere per ispiegarlo a codesta pretesa difjluenza del sangue. 

Possono essere snsseguiti dagli stessi fenomeni, il freddo subitaneo e tutte quelle affezioni che comprimono il sistema. · 

Non possiamo passare in silenzio la storia di bella giovane rinchiusa in una cantina da malfattori , e nella quale essa rimase 

mentre costoro spogliavano la casa, la cui custodia era stata ad essa momentaneamente affidata; patì quella sventurata 

angoscie difficili a descriversi, ed all'albeggiare gli assassini vennero a deporla qnasi agonizzante presso le porte dello 

spedale S. Luigi ; allorchè essa funne presentata tutto il suo corpo era coperto di petecchie nerastre, e solo poche piastre 

andavano esenti da siffatta alterazione; nondimeno questa interessante persona si riebbe da tutte le conseguenze prodotte 

da così orribile accidente. Prestammo le nostre cure ad altra giovane di dieciotto anni la quale abitava fuori delle mura di 

Parigi, ~ ~h_e ~atì graYis~irno spavento al solo annuncio della invasione del colèra; senza avere precis::nnente i sintomi 

carattenshc1 eh tale affezwne, essa ebbe pure tutto il corpo coperto da petecchie ; l'inferma levavasi qualche volta con 

u~1 o~cl~io attorniato di nero e di rosso, aveva le labbra gonfie, locchè toglievale la facoltà di mangiare e di parlare; alcuni· 

gwrm, mvece delle petecchie, avvenivanle come contusioni sopra la fronte, il mento e le estremità, e siffatti accidenti 
duravano sette od otto ore, poscia svanivano. 

Sé~r?esi in _generale, che le cause produttrici delle dermatosi ematose difft:riscono poco da quelle dello scorbulo. 
trovans1 mvero m ciuesto r.aso 0 -l' inc]1·,,1·d · 1· eh . "b" · 1·· · · · ' 
· . _ . • . , , · ti . · • u . e usano ci 1 mc ,gesti, vivande vecchie e guaste, od abusano di liquori alcoolici; 
quautlo, rn grande Cttta, la popolagl,a acqmsta a vii prezzo cattive clerrate la sna pelle capresi di eruzioni sordide o 
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macchie petecchiali; spesso eziaudio questo pernicioso nutrimento opera sulle gingive, sopra la lingua, il palato in guisa 

da suscitarvi ampolle ed eruzioni vescicolari. Durante il regime del terrore, mentre il pane mancava a quasi tutte le classi 

della società, molti miserabili mostravansi coperti di macchie sauguigne, e Desault fece tale osservazione nello spedale 

Cà di Dio; affamando gli animali, il loro co1:po_ si copre parim~1i.tj di petepèhie. 

Torna d'altronde difficile rendere ragione di tutti i fenomeni morbosi del sangue ed ispiegare le occulte leggi del suo 

movimento funesto o riparatore; questi canali arteriosi . e venosi, detti da Ippocrate i fiumi iJella Pita, adducono ad un 

tempo il bene ed il male; fortunatamente la stessa l)ivinità presiede al suo corso regolare del pari che alle sue intemperie; 

fortunatamente ogni cosa è in mirabil guisa preveduta e provveduta per la varietà delle circostanze, per la gravezza dei 

pericoli, nonchè pel numero dei bisogni ! 
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111orbus lienosus . degli antichi; ~orbus maculosus di "\,Verlhof, Beherens e Brachet; petechianosis lioem~rrlwe~ di Dunca~; ~zoemorrhe~ 

petechialis di Adair; petechiae sine febre di Fenis; vibices, sugillationes, peliomata, ecchymosis, ecchymomala degh aut~ri; n:olopa~ 91 An~totelc e d1 

Galeno; porpora di "\,Villao ; morbo macchiato emorragico di Bellefonds; emacelinosi di Pierquin ; purpura apyrellca d, alcum auton; purpura 

hoemorrlwgica di Austen. 

Affezione caratterizzata da macchie rosse, porporine o livide, spesso larghissime ed aJtre volte di piccola dimensione, 

procedente dalla effusione del sangue fra il derma e l' e pi derma, ace ompagnata da emorragie le quali sopraggiungono ad 

ogni piccola causa ; siffatte macchie risultano ora discrete, ora riunite, e di raro eccitano la febbre. 

A questo genere bisogna assegnm·e tre specie distinte. 

A. L_a peliosi volgare ( peliosis vulgaris) quella da Willan indicata col nome di purpura simplex; in questa specie le macchie sono ordinariamente 

di color 1·osso più chiarn e vivace; si mostrano altresì maggiol'mcnte cil'coscritte e di minor dimensione che nelle altre specie; osse1·vasi, nel corso di 

siffatta eruzione, certo carattere di acutezza, che l' aveva dapprima fatta collocare tra le efflorescenze esantematiche, ma il suo posto naturale è l'ordine 

a cui noi la riportiamo . 

. B. La peliosi emorragica ( peliosis hoemorrhagica) costituisce la specie più importante del genere; qui le macchie sono più larghe ed in maggior 

numero, hanno color livido, bruno o nerastro ; certune scambierebbonsi per vere ecchimosi ; possono manifestarsi sul sistema mucoso. Devesi riguardare 

come caso raro ed affatto insolito la peliosi od emate.si varicqsa, che feci incidere per qucst' opera, e che non potrebbe costituire una specie particolare, 

ma è spesso inrece morbo congenito. ( Vedi la tavola 58.) 

C. La peliosi contusa o per contusione ( peliosis contusa) si manifesta dopo cadute, colpi o ferite; giova ran·icinarc qucslc macchie a quelle 

prodotte dal morbus maculos11s di Werlhof, aH' oggetto di ben conoscere i caratteri distintivi che le separano. 

La peliosi risiede veramente nel tessuto reticellato della pelle, va quindi riposta fra le malattie cutanee, sebbene molti 

medici pretendano il contrario ; codeste macchie si stabiliscono nello strato maggiormente superficiale degl' integumenti, e 
vi svaniscono con un ordine più o men successivo. 

Fu il primo Swediaur a nomare peliosi il genere che ci facciamo a descrivere; desta meraviglia che alcuni patologi 

inglesi abbiangli preferito l' altro di porpora, mentre diviene un imbrogliare la scienza medica, lo scegliere o piuttosto 

trasportare così una qualificazione già ricevuta, per esprimere altra malattia. Gli autori, infatto, sono generalmente 

cl' accordo nel riserbare codesto vocabolo per esprimere la miliare delle puerpere : pwpura est febris exanthematica, 

pustulis parvis, nunc rubris, a/bis, rwnc jlaµescentibus, nunc sub-coeruleis, margaritarum · colorem referentibus. mmc 
pellucidis stipaltt, eccone la definizione dei nosologi. 
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PllOSPETTO GENEllALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

I sin~omi ~ella pelio~i si_ manifestano ~alvolta in mo~enti ne' quali il ma1ato credesi in perfetta sanità; quest'affezione 

non ha smtom1. prodromi; s1 presenta anzi con fenomem affatto contraddittorj ; per sirnil guisa ora il polso è debole , 

dep~esso, ~ra pieno, fo_rte,_ anche u~~ur~l~ ; ~ualc~1e vol_ta evvi diarrea, mentre in altri casi succede stitichezza resistente ; è 
pero vero m ?ener~le 11 d~re che gl mdmdu1 colt1 da siffatto morbo, sono pallidi, gonfi, e patiscono frequenti svenimenti 
qualora vuols1 farh cammmare o lavorare. · 

SPECIE 

DELLA PELIOSI VOLGAR.E 

Si dichiara tale speèie in modo spontaneo, attacca principalmente le membra, il tronco, il davanti del petto, nei bambini 

è colto di spesso il viso, ma nei · vecchi la si osserva quasi sempre nelle estremità inferiori; le macchie compari~cono 

successivamente, direbbesi ·che esse si sostituisc?no, e vengono ad ammorbare l' integumento le une dopo delle altre ; 

impiegano esse per solito otto o dieci ~iorni per isvilupparsi totalmente, ma però spesso assai più rapido risulta il corso 

di questa eruzione. 

Le macchie della peliosi volgare sono talvolta ·di color animatissimo, d' onde avvenne essersi indicata tale specie col 

nome di scorbuto rosso, e la si dice così specialmente quando ai sintomi del colorito esterno· aggiungasi il cattivo stato 

delle gengive, che sembrano fungose e sanguinolenti ; credesi scorgere in alcuni casi troppa sensibilità nel corpo capillare 

clelfa pelle, spesso ·vedonsi sopraggiungere varj movimenti febbrili, che precedono od accompagnano lo sviluppo delle 

macchie livide ; il viso è come . inquietato da vampate, il · quale fenomeno osservasi specialmente pei giovani, sicchè 

crederebbesi scaricarsì l'apparato integumentale mediante fa esalazione e ~iherarsi di certo sangue che soprabbonda · 

mediante la forza di espansione che gli è propria. · 

E' poi singolare carattere di questa specie, del pari che di tutte le altre del genere, il conservare le macchie il proprio 

colore sotto il dito che le comprime. Torna indispensabile osservare che siffatte macchie furono talvolta ' scambiate colle 

punture di pulci o di cimici, cotanto frequenti in certi climi; ma, come osserva benissimo Borsieri, i segni provenienti da 

tali insetti presentano nel loro centro ui1 punto particolare , il quale indica precisamente il sito in cui morsero questi 

animaletti; torna adunque facile distinguerli dalle eruzioni morbose della peliosi. 

SPECIE 

DELLA PELIOSI EMORRAGICA 

Andiamo debitori a Werlhof d'avere indic~to siffatto morbo con caratteri pi'ecisi, sebbene anche prima di quest'autore 

fossersi raccolti alcuni fatti utili per la sua storia. La presente specie non incomincia già precisamente come la peliosi 

ordinaria, ma evvi qualche segno d'alterazione llf~lla sanità, e le forze sembrano scadere; lagnansi taluni di particolare 

mal essere nella regione ùello stomaco e nelle vie digerenti; altri patiscono assoluta avversione pei cibi, o soffrono nausee, 

vomiti, cefala1gie sopra-orbitali; i terzi trovansi abbattuti a cagione di veri parossismi febbrili . 

Incomincia la pelle dal presentare macchie purpuree o livide simili a quelle provenienti da contusione~; simulano esse 

le vergature sopravvenienti alla pelle percossa; di mezzo a questa sorta di ammaccature rinvengonsi macchie di picrnla 

dimensione, e ne vengono dapprima attaccate le gambe, poi le coscie, le braccia, il dorso, il petto ed il ventre ; di raro le 

mani sono sede della eruzione, e pitt di raro ancora la faccia, tuttavia in qualche caso i vecchi ed i fanciu11i presentano 

codesto fenomeno. 
·Ecco qual è il corso progressivo dello sviluppo delle macchie; dapprima compariscono cli color rosso molto chiaro, 

indi si fanno azzurre, poi ingialÌiscono, e finalmente scompajono; ma siccome esse mostransi in varj tempi ed hanno per 

conseguenza diversi gradi di · accrescimento . e di matnrit:1, così ne risulta trovarsi il corpo mal~to come vario-pinto; 

aggiungiamo che per consueto tali macchie non protuLcrano dal livello dell'integumento, ma t~ovans1 so~tanto cop~rte da 

cuticola rilucente; spesso altresì siffatta pellicola risulta sollevata dal sangue sparso , e rmvengonSl qua e la come 

vescichette nerastre. 
Le macchie della peliosi emorragica svolgonsi principalmente in quei luoghi della cute in cui il tessulo mostrasi 

· · d · · c1· • • • Il 1· 11' · 1terno delle guancie e delle labbra nella volta maggiormente fino e delicato; ve onst ezian 10 propc1gars1 su a rngua, ne u . , 

d 1 I t ' l Il l h lt "ffattamente •tmmorhata che basta premerla col pollice o colla mano per renderla purpurea. e pa a o; e a pe e qua c e vo a s1 < · , • 

· · ' d' t . - ·t - 1 t tte le parti del corpo· esce esso goccia per Spesso accade che 11 sangue flmsca, per cost ire, spon aneamen e e a u , 
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goccia dalle narici, trasuda dalle gengive, dalla gola, dai margini delle palpchre, dal!' intestino retto, dal meato orinario, 

ed ovunque dove i vasi sono numerosi e poco resistenti. I quali fenomeni morbosi tutti non hanno, d'altronde, leggi fisse e 

determinate, e spesso il sangue zampilla in copia dalle parti interne, mentre le macchie scarseggiano sulla superficie del corpo. 

« Una donna, grassa, pallida , valetudinaria, fu colta in un estate ( dice Buckhaave) prima da diarrea, vomito, piscio 

di sangue; poi da gettito sanguigno dalla bocca e dalle gengive; tramandò colla tosse muco tenace dalle fauci ed · espettorò 

alcuni grumi di sangue; cessarono il vomito e la diarrea, ma siccome continuava sempre il cattiv_o vitto, così questi primi 

sintomi tormentavano costantemente l'inferma. >) Quando fu chiamato Iluckhaave, le macchie viofacee che erano spar_se 

per tutto il corpo di essa, non lasciavano verun dubbio intorno alla esistenza della peliosi ; eravi una gran macchia livida 

sopra l'angolo esterno dell'occhio sinistro; la lingua risultava coperta di nere flitt_ene, il parete interno del labbro inferiore 

gonfiato, mostravasi di color rosso nero, e segnato qua e là da macchie nerognole ; eravi fehbre con freddo e tremore; 

questa macchia livida occupava la metà dell' occhio sinistro e la parte esterna delle palpebre ; la metà e la parte esterna 

della tonaca albuginea fo infiammata; la parte destra del labbro inferiore era gonfia all'esterno, e la parte interna divenne 

nera e c;mgrenosa; in seguito l'occhio sinistro circondassi di macchia nera. » Iluckhaave reputa tal peliosi come non 

descritta da Sauvages, ma io ho spesso riscontrati sintomi consimili nello spedale di S. Luigi. 

Il sangue che si sparge è comunemente nerastro e grumoso, bisogna tuttavia convenire che questo liquido non differisce 

molto da quello dell' uomo sano ; in alcuni casi esso parverni odorosissimo e quasi fetido; sarebbe però difficile asserire se 

desso risulti meno consistente e di color men carico, come pretesero certi autori. Ha la peliosi emorragica certa durata 

diversissima , terminando talvolta in pochi giorni, mei1tre sotto altre circostanze essa persiste molte settimane ed anche varj mesi. 

Nel tessere la storia della peliosi non devo obbliare, discorrere di alcune ecchimosi le quali si manifestano, per così 

dire, in modo acuto, che compariscono e svaniscono spontaneamente. ]~ravi in Neuilly un uomo il quale ad ogni cambiamento 

di stagione era colto da ecchimosi risiedenti dapprima nelle sue gambe ; l'anno susseguente ne furono molestate ad un 

tempo le gambe e le coscie, poi al terzo anno le macchie ascesero fin all' addomine, epoca nella quale esso consultommi. 

Merita osservare che siffatte ecchimosi cagionavangli formicolii e pungimenti spiacevoli, e se sparivano troppo presto e 

repentinamente, soffriva allora dolori allo stomaco o coliche addominali, come gli avvenne due o tre volte; aveva costui, 

nella bocca i segni tutti della decomposizione ematosa, i suoi denti erano alterati, mangiava d'altronde benissimo, davasi 

agli usati ufficj, ma le sue gambe, sotto determinate influenze dell'atmosfera, injettavansi di sangue nella loro superficie. 

SPECIE 

DELLA PELIOSI PER CONTUSIONE 

Siffatta specie si avvicina alla precedente soltanto per le sue apparenze, imperocchè ne differisce nei proprj caratteri 

essenziali; comprendonsi cl' ordinario in quest" affezione le macchie provenienti da colpo, caduta, percussione, dall'azione 

più o men gagliarda da qualche corpo contundente ; è cosa rara che in tal sorta cli lesione, i vasi, i tessHti sotto-epidermici 

no? abbiano sofferto una specie cli lacerazione ; solo la cuticola non si rompe e rattiene il sangue sullo strato in cui si 

sparse; questo sangue s'infiltra e soggiorna variabile tratto di tempo nelle maglie del corpo lame1lato. Torna utilissimo 

conos_c~re ques~a specie ~i peliosi. pei bisogni della medicina legale, e Rieux ne discusse tutti i punti con luminosissima 

sagac1ta; dobbiamo a lm parecchie considerazioni importanti e positive intorno ai fenomeni della ecchimosi sugellazione 
. I ' ' contuswne ec ammaccatura, cui noi non possiamo che indicarle, mentre maggiori ragguagli intorno siffatto argomento ci 

allontanerebbero dal nostro cammino. 

EZIOLOGIA 

~e ~anse clell~ peliosi sono d_ifficili a penetrarsi; non risparmia essa veruna età, ninna condizione, od alcuno dei sessi; 
puoss1 chre tuttavia che attacca d1 preferenza coloro la cui pelle è molle debole cleli"cata ma · l 1· · c1· "d · h • , , , smgo arrnente g 1 rn 1v1 m 
c e n~n gmnsero per anco alla pubertà; vanno specialmente soggetti a tal morbo i temperamenti linf t" · 

S l 1. • . r a 1c1. 
1 sa essere a pe 10s1 p1r1 irequente nei poveri che · · , h" I h' · · b · · · · . . , nei ncc 1, occ e sp1egas1 emss1mo mechante i fenomem da essa 

presentateci; sorprende poi l'osservatore il vederne ad t . tt 1· · · · . . . , . . , . un ra o assa 1te certe persone m apparenza samss1me . Sono di 
frequente consultato da una giovane d1 chcwtto ann fì , "t 1· . · · d · d" l . , . . ' · 1 oim a CI tutti 1 0111 1 natura, e godente d'altronde di ottima sanità· 
e avvenne prn volte eh destarsi con un occhio atto · . t r , a· · · · · · ' 

t 
·t .

1 
b"l . l rma O e 1 1 osso e 1 nero, anzi m alcum g10rm essa non ha figura umana 

an o cons1c era 1 e nsu la la gonfiezza· avveno-o 11 h" . · ·1· · · · ' 
.
1 

, . . . . . . . , . ~ 1 e macc ie s1m1 1 a contus10m, sopra la fronte, 11 mento, la testa e tutto 
1 coi po, sco1 se due ore, sdfatt1 acc1denh svamscono compiutamente. 

Le cause evidenti ed esterne dell ]' · t • . li · 
I 
. . r: 

1 
. I . . a P. e wsi sono utle que e che affievoliscono il corpo cd il sistema generale delle forze· 

a rnnngan aggme o e occupaz10 1 , ] t · · l h" ) · ' 
. 1 1 scc en ane . 111 uog 1 )assi cd umidi possono contribuire a farla nascere. Formano pure 
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allrettantc funesle sorgenti di questa singolare malattia, meritevole delle nostre meditazioni ed indagini, il prolungato 

abitare nell'interno degli spedali, delle prigioni, dei vascelli, ove l'aria non è rinnovata, i lavori penosi e protratti, le veglie, 
le sollecitudini, la tristezza, la poverlà e tutte le impressioni debilitanti . 

. e U Il A 

Incerto riesce per anco il trattamento della peliosi, locchè avviene quasi sempre qualora trallisi d'infermità le cui cause 

non siano per anco bene determinate, giacchè allora operasi colla s,corta d' indicazioni talvolta contraddittorie. In generale 

·, quando tal morbo si· riscontra in giovani robusti e vigorosi, bastano spesso il vitto austero ed alcuni giorni di dieta per far 

cessare gli accidenti. Non crediamo poi che le cacciate di sangue siano in verun caso profittevoli, sebbene Parry le abbia 

suggerite, conciossiachè evvi nel sistema tal fondo <li debolezza cui aumenterebbesi con questo sconsigliato mezzo. 

Fece Ducan ottime considerazioni sul trattamento della peliosi emorragica; giova pure consultare 'le opinioni di 

Plumbe. Esiste per certo una cong~stione, una stasi del s~ngue nei capillari affievoliti. Nello spedale S. Luigi vedemmo un 

uomo le cui vene .tutte erano singolarm'ente dilatate al di , là dello ' stato normale; tutta la superficie del suo corpo era di 

colore azzurro nerastro, prodotto da universale effondimento di certo sangue nero e carbonizzato. 

I mezzi che adopransi contro la peliosi hanno molta analogia con quelli che servono a combattere la presenza dello 

scot~buto. Belcher specialmente encomiò i purganti, co_~è il ~abarbaro, i".olìo d~ te~ebintina . e simili. Basta ~pess~ ii. riposo 

per guarire tal ' genere di affezione, m_a di frequente altr~sì l' es-ercizio~ · il · passeggio l' influenza, dell'aria secca e <li bel 

sole costituiscono mezzi ~alutarissimi. Si sorn~inistrano generalmente le acque gazose e ferruginee. · 
Quando il morbo divenne grave;· l'infermo si trovà bene con un lieve d~cotto di china invigorito coll'aggiunta dell'acido 

solforico. Associa Brachet giudiziosamente il ghiaccio, agli astringenti più energici. In questi ultimi tempi non si trascurarono 

i preparati <li ràtania; di cui Hurtado ragionò benissimo; certi praiici adoprano co1d1ducia la conser~va di rose di Provin.s, 

quella di cinorrodorie;. altri fanno ~logj' all~ famosa gomma-c~ino, · ma i vini cofdiali e generosi valgono sp~sso meglio dì 
tuUe le droghe medicinali. · · · , · ' · . 

_ ·•Dirò poc.he cose intorno alla peliosi per contusione, essendo in ispecialità di pertinenza . chirurgica; usansi sempre 

vantaggiosamente le lozioni stitiche, i bagni aromatici con la salvia, il serpillo, il rosmarino, ecl i bagni praticati con acqua 

<li crusca ed aceto. 
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.P E TE 'C e H I A - p ET E e H I A 

Punticula d.i Fi·acastoro; pesti·c!tiae di Salio Diverso; peHculae di Borsieri; morbus cum petecliiis di Strack; purpura di. Sagar ;febris pelechialis 

d
. F d · ocr j" b · t · l · d. Roboi·et·1 • febri·s pztrpurata di Riviera· febris petP.chialis di Rasori, Acerbi ed altri; lenticulae, vera 1 'e eneo umanno ; e ns pe wu aris 1 , • , 

pediculae, /ebris culicaris, .febris pulicaris di Pietrn da Castro ed altri autori ; febris puncticularis di Zacuto Lusitano; purpura maligna di Sauvages; 

petecf1iae Jebriles di Frank; lwemorrliea petechialù di '\iVillan e rli Bateman ; tabarrli"llw contagioso di Gomes, 

Affezione caratterizzata da piccole macchie sparse s.ulla periferia dell'apparato integumentale, per solito ross·e, spesso 

Ùvide, violette o nerastre; ora simili alle p.nntt~re delle· pulci, ora figurate alla maniera (li piccolr. lenti, con o senza febbre, 

più O men persistenti sulla pelle ; variano singolarmente neile loro dimensioni, dappoichè talvolta consistono soltanto in 

alcu~1i p~nti quasi impercettibili. · 

Vassi generalmente d' accordo nell'ammettere due specie di petecchie. 

A. La petecchia primitiva oò idiopatica ( petecltia primaria ve! idiopatliica) ; è esatta l'asserzione che le pet.ecchie si connettono generalmente con 

altre infermità, per far parte del loro cortèo, ma è vero altresì che esse mostransi spesso isolate senza verun movimento febbrile e senza che si possa loro 

assegnare altra causa diversa da certa disposizione morbosa n.cllo stato dei capillari cutauei. 

B. · La petecchia secondaria o sintomatica ( petechi~ sec11ndaria vel. symptomaiù:a); dice benissimo Grimaud che le petecchie possono associarsi 

ad ogni sorta di. febbre, ·e che allora esse non richiedono trattamento diverso da c1uello indicato dalla natura stessa della febbre dalla quale esse dipeodon~ . . 

Tale distinzione riesce quindi yantaggiosa per la pratica. 

Sarà facilè ai i10stri allievi distinguere le petecchie prim1llve dalle secondarie; dappoichè basterà loro osservarne 

diligentemente il colore; le ultime invero sono di color rosso dilavato e roseo, si agglomerano principalmente sui lombi e 

sopra le coscie, mentre le primitive risultano di color rosso di vino carichissimo; havvene altresì di porporine e di gia1Ie. 

Le petecchie secondarie sopraggiungono assai tardi nelle malattie, mentre le altre avvengono dapprincipio. Alcuni autori 

confusero talvolta il morbo petecchiale coll'esantema migliare, ma J. B. Jcmi11a indicò perfettamente i caralleri che separano 

queste due ~ffezioni. 

PROSPETTO GENERALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

Un carattere distintivo separa le dermatosi ematose dalle dermatosi scabbiose, vale dire Ja mancanza del prurito e della 

forforazione. Rasori, che descrisse benissimo la febbre petecchiale di Genova, osserva che non eranvi mai asprezze nella 

pelle, sebbene certi autori abbiano affermato l'opposto; anche Strack fece assolutamente la stessa osservazione. 
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SPECIE 

D E J, L A p E T E e e H I A I, D ~ o ll A. 'l' • G. A 

Vedemmo spesso individui della popolaglia. giungere allo spedale S. Luigi. col cor:po coperto di petecch~e,, ~ebbene 

d' ahronde non fossev.i in loro verm) movimento febbrile, anzi taluni avevanq tutte le apparenze <lella sanità; quasi tqtti gF 
autori citano casi analoghi, ma spesso questa infermità ha fenomeni precursori, ed è ~nnunciata da lassezze d,orsali, sens,o 

d.i malavoglia, di cui torna difficile rendere ragione,, dolori di testa,. veglie e via parlando,; hanno. i malati decisa avversione 

pei cibi ed abborrono. singolarmente la dieta animale, il loro polso riesce piccolo, ineg,uale,, lento e debole, s.pe,cialmente nei 
vecchi, e la loro anima mostrasi sfiduciata come negli scorbutici. 

Presentano le orine notevolissimi cambiamenti, es,s.endo. ora chiare e trasparenti,, ora torbide, giumentose, nerastre, 

verdognole, od aventi certo sedimento giallastro. Sono i malati talvolta cos.tretti a rima,n.ersene in letto, e spesso se: ne 

stanno in piedi, camminano,, occupansi degJi usati ufficj; hanno il ventre gonfio,. nausee,, ·vomiti, egestioni putride~ e simili; 

alcuni patiscono una specie di sopore,. od anche sonno. compiuto, a cui ~bban.d.onansi se~za che ]e loro forze sian.o 

minimamente riparate; presto aumenta il calore, avvengono sogni, delirj, e le. ;irterie battono vi;0lentemente. 

Finalmente dopo questi sintomi prodromi,. i quali possono variare, all'infinito,,. giunge la eruzione, consistente i~ piccole 

macchie, che si manifestano sulla periferia della pelle, e che scambierebbonsi colle morsicature delle pulci. Siffatte petecchie 

mosÌransi, d'ordinario, verso il settimo giorno della invasione morbosa, ma sonvi ~erti casi ne' quali esse compariscono fin 

Òapprincipio; veggonsi collocarsi sulle parti del corpo ove la pelle riesce più sensibile e permeabile, verbigrazi_a, attorno del 

collo, sopra le mammelle nelle donne, nella parte interna delle braccia, dalla piega del gombito fin al carpo; non è però 

cosa ra!a rinvenirne in tutte le regioni.dell'apparato integumentale; le une sono diffuse, le altre perfettamente circoscritte, 

se ne v~dono di color roseo, e di un rosso livido, e d'altra varietà paragonata a quella del fiore di peonia; già dicemmo 

superiormente che tali macchie non sono mai susseguite da forfora. 
1 

In alcuni malati, le petecchie sparivano al terzo giorno? in altri persistevano fin alla morte; l'intensità del morbo, come 

. osserva Strack, non è già proporzionale al nu\nero delle macchie, imperocchè spesso queste sono in poca copia mentre i 

malati muojorio e viceversa. Importa notare in tale descrizione che sebbene la febbre comparisca spesso prima delle petecchie, 

pure essa non si modera dopo il compimento della loro eruzione, sintomo caratteristico che le separa dagli esantemi; 

riescono maggiormente pericolose quelle che precedono la febbre: magis periculosae quae febrim antecedunt. 

Allorquando siffatta dermatosi deve essere funesta, si aggrava con sintomi più formidabili; ìl polso è teso, rapido, 

veemente, la faccia sembra infiammata, gli occhi sono come velati da tela rossa, sanguinolente, ed attorniati da sordida cisposità, 

la fisonomia è abbattuta, il- malatò prende gli oggetti tremando, agita le sue mani come se volesse maneggiare pannilini o 

cogliere mosr.he volanti; hà la lingua ruvida, quasi coperta fosse di crosti'!, la tosse riesce secca, arida, ned apporta 

espettoi'azione, la lingua non può spingersi fuori della bocca, ma si agita debolmente nell'interno del palato, finalmente 

freddansi le estremità, gli occhi rÌtraggonsi nell' orbìta, il naso mostrasi affilato, le labbra diventano livide, il polso è ineguale, 

interm.iltent.e, tutta la periferia cutanea risulta pallida ed inondata di sudore, il malato perisce, il suo corpo si putrefà prestamente, 

e le petecchie rimangono sulla sua superficie; taluni salvansi coi soccorsi dell'arte o. della natura, ma la loro conva.lescem.a è• 

penosa. 
SPECIE 

]) )~ J, L ~\ P E 1' E C C H I A S I N T O ì\1 A T I C A; 

Le petecchie sintomatiche s~no, come dicemmo, di color rosso men carico delle petecchie primitive, la quale 

considerazione per.ò non è costante ; nel · tifo che regnò negli spedali di Parigi ali' epoca dell'invasione degli alleati, la 

eru1.ione petecchiale presentò tali differenze cui giova narrare; in alcuni casi fu <lessa tanto copiosa da riescire quasi indecisi 

sul suo carattere, e poterlasi sca11}biare colla rosolia, e ciò tanto più in quanto che altri sintomi wncornitanti raffo.riavano 

codesta analogia, e solo dopo alcuni giorni il tifo mostravasi co' su.oi veri caratteri; tale abbondante eruzione avvenne 

specialmente in alcuni giovani robusti, mentre all' oppos,o in altri la eruzione era appena sensibile, e _solo si riconosce-va 

atteso certo lieve color . livido della pelle. 
. In alcune circostanze, le· macchie della pelle erano larghe, livide, molto analoghe a quelle prodotte dallo scorb~1to; lo 

sbaglio era tanto. più faciÌe in quanto che lo speda le di S. Luigi conteneva allora non pochi indìvidt~i c~lli da tal: ~f:e~io_ne; 

non di meno gli studj cadaverici sembrano aver provato differire le petecchie segnalanti il corso del tifo, m modo v1s1b1hssnno. 

dalle macchie scorbutiche; queste ultime persistono anche dopo la morte, il tessuto cellular~ succuta1~eo pr~senta_ un aspetto 
· · · d" · · t o- . to secondo la giusta cons1deraz10ne d1 Chauffard 1ipugnoso ed imbevuto d1 sangue nerastro, pnvo 1 vita e veramen e can 0 rena , • . . . . . 

l f d · ·' 1· · · 11· · d li edale S I nìgi· siffatte macchie costiluiscono una vera ecch1mos1 e tale d1spos1z1011c C lC u uno Cl prn ( tSlll1li a 1ev1 e o sp .. . .J ' ? 

sembra men sensibile nelle grandi petecchie del 'tifo. 



DEHMÀTOSI 

· . i' LI· , . . , ·h ·,I· di Genova dunnte gli anni 1799 e 1800 
I iniei discepoli leggeranno con profitto la Stona della e m . petecc ,a e . . ~ . 1 ,l] s 

· f J J • 1 ansi 1 malati come se avessero un /JUO o ne a 
stesa dal celebre llasori; era tal febbre annunciata da grave ce a a g1a, agnav . . . I . . . . . 

· ] · · d F: entivano bnv1d1 e ca on rntens1ss11m, 
lesta che quest'era la loro frase, soffrivano il maggior numero srngo anssimo e u 

10
, s . . L 

' · · · .. · · l d . · f ] d b l a il dolore percorreva og01 mcm ro 
alcuni sintomi di catarro, tutto 11 sistema locomotore trova vasi co to a p1 o onc a e O ezz , . 

1 · · · d · fì· t· , · stava pinta sulla loro fìsonomia a 
fin all'estremità delle ungl11e, rn certum le palpebre erano rosse e m 1amrna 1ssnne, . . 

.. · · · · · d' I • · ] · · d. I g· allo plumbeo· molt1 malall avevano 
ifrostrazione delle forze, 1l viso camb1avas1 spesso 1 co 01 e, m ta um era 1 co or . 1 . . . , . . . , 

· · I · · · t l' · t · • , I • • Il', •a110 spoghavas1 d1 uno strato ep1derm1co, tuttavia la lmgua uaturale, 111 a tn mostravas1 coper a e m onaco co 01 ~auc1 , . . e • • ••• 
qllalora la si grattava leggermente; le orecchie pativa~10 certo ru~ore par_ticolare,_ erav1 sord1ta, vegl~a, po!so_.r1c~olo: _1,a

10
~ 

t t lt. c]ex· tei1d1·1.11• movimenti convulsivi,· c1uante pm macchie eranv1 sul corpo e maggiore nesc1va 11 pencolo, concen ra o, sussu 1 , • • • • 

talvolta scorgevansi svilupparsi sulla pelle alcune pustole migliari con petecchie, le membrane alLuginee tmgevans1 m giallo, 

il delirio risultava feroce sicchè erasi costretti legare gl' infermi. 
Tutti sanno essere il morbo petecchiale gravissimo qualora si complica colla malignità; non di meno si temeranno 

poco quelle petecchie, dicono gli autori, che sono circoscritte, d~e m~st~·ansi sulle regioni supe~iori, e ch_e scend~no 

progressivamente verso le regioni inferiori: egual giudizio pronunc1erass1 ~ntor~~ a quell_e rn~cch1e _le fluah dappnma 

rossissime, impallidisconsi od ingiallisconsi per isvanire poscia totalmente. Gli stonc1 delle cp1dcm1e ne dicono pure che le 

petecchie mostransi foneste quando diventano copiosissime e confondonsi, per rnsì dire, sulla pelle, e dobbiamo anche diffidare 

di quelle che sono quasi im_Percettibili, e che spargonsi nelle areole del tessuto mucoso. 

EZIOLOGIA 

Non evvi veruna teorica da emettere intorno alle cause determinanti le petet:chie, e dobbiamo limitarci ad alcuni fotti 

generalmente osservati. Molti pratici attribuiscono lo sviluppo di codeste eruzioni ad agenti o corpicelli miasmatici di lìatura 

poco conosciuta; quasi sempre esse dipendono dalle vicissitudini atmosferid1e, da cattive qualità dell'aria, che colpiscono di 

un carattere morboso i vasi cutanei. Osserva Grimaud, ad esempio, che fra i sintomi estranei di cui aggravansi alcune 

febbri, atteso la impressione di cert' aria calda e non rinnoµafa, i più comuni si manifestano sull'organo cutaneo, per guisa 

che tale involucro copresi comunemente di macchie migliari o petecchiali di cattivo carattere, le quali non giovano 

minimamente alla soluzione della malattia, ma tendono anzi ad aggravarla. 

Si conoscono comunemente di presente i tristi effetti delle esalazioni paludose, dello scolo delle acque dopo le grandi 

inondazioni, dei vapori mefitici di alcune grotte, di certe cloache. Col favore delle ombre della notte, si espose davanti le 

porte dello spedale S. Luigi il corpo di giovane maltrattata da assassini e che rimase per molte ore in una cantina; e la sua 

pelle era coperta di petecchie. L'umidità speciale di _alcuni luoghi, costituisce, in generale, funesta condizione. 

Conduconsi talvolta nelle nostre sale individui che abitano quartieri malsani, usano sempre degli stessi µannilini, ~ 

dormono sugli angoli delle strade, senza separarsi mai dai cenci della miseria; circostanze tutte di tristissima influenza. 

Eguali alterazioni cutanee si rinvengono nelle prigioni, nei vascelli, nelle case <li mestieri, il cui interno non è curalo con 

efficaci mezzi di salubrità ! 

Potrei comporre un grande prospetto di tal morbo, se tutti volessi narrare i fatti raccolti dai nostri alunni nell'interno 

dello spedale di S. Luigi. L'abbiamo osservato in tutte le forme specialmente nell'epoca delle guerre <li Bonaparte e 

dell'entrala dei Cosacchi in Parigi; le nostre sale allora erano ingremite d' infermi, sicchè siamo stati costretti riporne fin 

nella chiesa, la cui umida freschezza , sviluppò ovunque tale fenomeno morboso; in q.uella circostanza specialrneute 

lo vedemmo complicarsi con ogni degenerazione di siffatta natura; molti individui avevano tutto il corpo come morsicato 

~a pulci o da cimici; spesso la peliosi univasi alle petecchie; appalesavansi macchie rosse, larghe ed irregolari, a cui teneva 

dietro certo gonfiamento edematoso; la pelle presentava le granellature della pelle d'oca, ed era ruvida, secca , fredda al 

tatto; le vene succutanee divenivano varicose; vedevausi qualche volta appalesarsi sulla pelle piccole vescichette che 

frammischiavansi colle macchie di cui abbiamo favellato; atlraevasi singolarmente la nostra attenzione in quegli sfortunati 

soldati, la profonda tristezza che gli opprimeva e la loro avversione per ogni sorta di movimento. 

La malattia petecchiale · ries~e comunissima a Parigi nelle persone che vivono nella umidità ed occupansi di certi lavori; 

ne giungono spesso alcuni artefici maremanni, varj pescatori, le cui gambe copronsi di piccole ecchimosi della grandezza di 

picccola lente, le une <lelle quali rassomigliansi a larghe punture di cimici, spesso accompagnate da acerbi dolori che 

impediscono loro cli accudire ai propri lavori ordinarj; interrogando questa Lrava bente, sente.si <.:he essa vive in ca~e 

,anguste od oscure, Incontrano pari sorte coloro che lavorano nelle miniere, nei sotterranei e simili. 



DElllVIATOSI EMATOSE 

CUllA 

I. libri ne presentano molte dotte discussioni intorno al trattamento delle petecchie, ma, come dicemmo slfperiormente, 

corrisponde _esso sempre a quello delle malallie _a cui importa riferirlo; spesso sono desse il prodotto di certa putredine 
flogistica, per valermi della espressione degli antichi. ~' Siffatte macchie, dice 'Grim'and ; che devonsi di frequente considerare 

com~ si1~tomatiche, e che assai volte vengono cagionale da vitto riscaldante, comhattonsi van'laggiosamente coi salassi, se io 
stato delle forze il permette, colle bevande diluenti, rifrescanti e sìmili. >) Raccomanda specialmflnte quel pratico, esporre i 

malati ali' azione di aria pura e fresca. 

In generale, tornano profillevoli, i succhi riputati antiscorbutici, come quelli di tarassaco, di cicoria salvatica, bietola, 

portulaca, beccabunga, trifoglio acquatico e simili. Possono adoprarsi i dec.otti di orzo semplice e trillato, la dieta lattea. ln 
addietro, sollo queste condizioni, Silvio e suoi seguaci abusarono dei sndorìferi, e non crcdìamo utile ritGrnarvi; le cure 

illuminate della buona igiene, valgono meglio di tutte le droghe d'ella farmacia. Avrassi motivo di lodarsi delle fregagioni 

secche, · dei solforosi ed alcalini; in pericolose circostanze quando k petecchie indicano la presenza del tifo o di certe febbri 

intermittenti, niun medicame.nto può equivalere alla potente ·energia della china, 

• 
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ORDINE U N D E . C I lll O 

D E Il lYI A T O S I DISCROlYlATOSE 

Intendo comporre un ordine particolare di siffatte alterazioni che avvengono in quella parte della pelle ovunque 

adempiasi la funzione colorante degli esseri viventi; alterazioni che in ogni tempo destarono la meraviglia degli osservatori. 

Spesso interrogai me stesso intorno ad un fenomeno cotanto oscuro, ma chi può discoprire il misterioso meccanismo della 

circolazione capillare? Chi può dare la ragione primitiva di questi svariati coloramenti, di codeste infinite gradazioni, che 

servono ad abbellire alcune specie di animali? 

1'fa per ristringermi qui soltanto ai coloriti morbosi, che cosa avviene in questo strato superficiale dell' apparato 

integumentalè, quando il corpo umano copresi ad un tratto o successivamente di macchie le une delle quali rassomigliansi 

a lenti, le altre a piastre circolari, disposte con tanta simmetria e regolarità? Qual disordine accade allora n~gli organi 

particolari che procedono alla secrezione dei pigmenti? 

11 fu Gaultier, mio antico allievo nello sped.ale di S. Luigi, occupossi spesso di tale ricerca, e credevasi autorizzato a 

presumere che la sostanza particolare, alla quale si attribuisce la funzione colorante, risieda nei bulbi del sistema peloso ; 

andava egli persuaso essere assolutamente identica la materia la quale cornpartisce ai peli ed alla pelle i coloramenti loro 

propri, e quindi indentico pur riescire il punto di partenza dei due fluidi; ora siffatta secrezione del corpo pigmentale 

risulta qualche ·volta viziata e disordinata, e stanno per anco ravvolte nella oscurità le condizioni che la favoriscono; questa 

idea di Gaultier-pcrò tornerà forse giovevole per la spiegazione di alcune malattie e di varj fenomeni fisiologici; è tuttavia 

<lessa lontanissima dal mostrarne il perchè il colore della pelle non è sempre analogo a quello dei peli e dei capelli, nè 

ne dice il perchè, celebrassi in ogni tempo qual eccezione e meraviglia, la coesistenza di pelle hruna e gli occhi nen con 

bionda capigliatura, e viceversa , 'luella di capigliatura color ebano con occhi azzurri. 

Carlo Federico Heusinger, autore iugegnoso e valente anatomico, occupossi specialmente delle materie coloranti che 

formansì nel regno vegetabile e nel regno animale mediante l'azione fisiologica della vita. I pigmenti della creatura umana 

sembrano risiedere, in generale, nel sangue, nella bile e nei tluidi bianchi. E' probabile che somministreranno eguale 
risultato le indagin~ stese fin ai quadrupedi ed agli uccelli. 

La esattezza per?1 chr dobbiamo imporci in .irgomento di tanta importanza, ne proibisce qualunque asserzione 

arrischiata , e f[nindi esdndererno tutte quelle spiegazioni le quali potessero essere ismcntite da fatti ulteriori. Sarebbe 

forse vero, doversi attribuire alla disposizione di alcuni principj carbonati, fjuei coloriti neri che si manifestano quando la 

pldora venosa ad esempio, facciasi a rimpiazzare la pletora arteriosa? Bisogna sapersi francare da fjueste deduzioni 

ing~nnatrici, e contentiamoci dire, essere per certo i coloramenti morhosi, il prodotto di disordine avveuuto in una delle 
secrezioni pi1'i essenziali dcvolnle al sistem::i dei nostri integumenti. 

Convcrreobc per avventura stndi;1re i fenomeni del coloramento 1wgli org:rni che simpatizzano più o men direttamente 

colla pelle, imperocchè tutti questi organi, e specialmente l'appara lo digerente, i 11 11uiscono, ciasw110 alla propria maniera, 

sopra la funzione secretoria della f{ualc ci occupiamo. Si conosce la proprietà di alcune sostanze inglriotLite, partirnlannente 

<tLLella della robbia sul coloramento in rosso del sistema osseo; si conoscono singolarmente le curiose esperienze di Albert 



mm lVIATOSJ DlS(~llOJ\'IATOSE 

di Brema, che amministrò, J)er la 1H·i111a volta, il nilralo di arQ"ento c1·1·s·t .... Jl1· ·zzato d ·1 · A ·1 B 
u " . a onna ep1 etica. ne 1e utini di 

Ginevra citò fatti sorprendenti, relativamente al colorito bronzino 1nodotto chll ' nso a· . l l 1· · . . · · • . 1 q11es o sa e l 1 azione cotanto 
ga_gliard_a e penetr~nt~. I miei scolari raccolsero casi consimili, ed, in quanto a me, potrei allegarne un certo uumero, e fra 

gli ~tltn _quello di gwvaue dama la quale, costreUa ricorrere a tale medicamento, videsi, a ]ung' andare, colorirsi di 
azzurro-cilestre, che la costrinse ritirarsi in campagna ove rimase fiu alla propria rnor1e. 

· ~onve~Tcbb~ certamente st~Li~ ire u ~1~ d'.stinzi_one fra gli s~oloramenti risuhan Li da affezione idiopatica della pelle, e 
c1uellt coslltuent1 soltanto alcum s111ton11 md1caton delle malattie proprie ad organi n:iscosLi. Come, in vero, i~norare 

esservi costanti rapporti tra il sislema cutaneo ed i visceri addominali j> Lo stesso volgo si accorge di. siffatte alterazioni, le 
quali annunciano certo sviluppo nelle funzioni interue, e l'uomo è ovunque abituato a vedere sulla fronte del suo simile 
l'espressione più o men fedele delle malattie che lo affiiggono. 

Considerando ora l'argomento che ne occupa sotto un aspelto :fisiologico ci accorgiamo, presentare desso infiniti 

problemi irresoluti. Si parlò specialmente della luce, la quale stimola indubitatamente gli organi separatori dei pigmenti 

Non di meno dirigendo la propria attenzione sui colori vivaci ed osservabilissimi di alcuni animali che vivono all' ombra 
. ' 

vedendo estrarre dal fondo del mare conchiglie mirabilmente variegate, ne convien limitare quell'ardore di generaliwire 

che-invade tutti gli osservatori. Aggiungiamo che l'ordine sempre simetrico, con cui i pigmenti sono costantemente 

distribuiti, annuncia ovunque il disegno premeditato di natura intelligente, consistente nel produrre la hellez~a per 71tili fini. 

La secrezione dei pigmenti tuttavia corrisponde con certi climi, alcune stagioni e determinate epoche dell' esistenza 

animata; non sempre si esegnisce essa senza un apparato di movimenti febbrili e senza certo lavoro più o meno attivo 

delle forze vitali;-e quindi, negli individui soggetti alla muta cutanea, scorgesi certa inquietudine cd agitazione. La comparsa 

dei pigmenti coincide, per solito, collo sviluppo della pubertà e degli organi generatori. Le intenzioni della natura sono 

partic_olarmentc svelate m~diante quanto osservasi 111 parecchi uccelli d'Africa e di America, quali coloraBSi in modo 

lucentissimo nel tempo dei ravvicinamenti sessuali. 

- Ritorniamo però ai fenomeni morbosi che sono lo speciale argomento di siffatto preambulo. Fissando la propria 

attenzione snlle dermatosi macchiate, siamo singolarmente meravigliati della somma variabilità del loro corso e delle Ioro 

forme, giusta i temperamenti, le idiosincrasie e molte altre circostanze non pei' anco ben valutate. Molte si sviluppano 

con grande rapidità, spesso eziandio dalla sera al domani; altre percorrono i propri periodi colla massima lentezza; talnnc 

rimangono indelebili, mentre parecchie altre cancellansi con un semplice bagno, con prette lozioni o mediante il cambiamcnt<J 

avvenuto nell'atmosfera; spesso eziandio accade, che quando la pelle perdette tutta la sua lucentezza, r. tende evidentemente 

a ricuperarla, siffatta lucentezza soltanto si ristabilisce in alcune regioni dcll' apparato integumentalc, mentre altre 

rimangono in vario grado profondamente alterate. 

I colori morbosi della pelle hanno, ,in generale, pochissima estensione; tuttavia se ne rinvengono certuni formanti 

larghe piastre ed occupanti grandissime superficie, in modo da lasciar fra loro pochi intervalli liberi; altri eziandio ve uc 

ha che finiscono coll'invadere' tutti gl' integumenti, e tale disposizione compartisce in quakhe caso al corpo urna110 

un aspetto scliiffoso e spaventevole. 

Nè ci sorprendémo meno le dermatosi discrornatose colla diversità dei loro colori. Il maggior n11111ero di tali macchie 

è di color rossastro (pannus lenticularis); altra volta di color giallo <li zafferano (pannus ltaepaLiws); in alcune circostanze, 

a dir vero, poco comuni, scorgonsi questi insoliti coloramenti, presentare cert'aspetto terriccio, o nerastro come la fuliggine 

· ( pannus fuligineus). 

Finalmente sonvi certe macchie endemiche, osservate particolarmente nell'America meridionale; compariscono desse 

cli frequente di 'color bianco-sucido, oppure come il latte o la neve; ma talvolta cziandio il color azzurro si mescola a 

striscie rosse per guisa da compartire alla pelle un aspetto affatto marezzato. I naturali del paese dicono siffatto coloramento 

carateo O di carate, nome che riputammo doversi conservare, acciocchè in ogni tempo sia dato inten~ersi sulla sua 

descrizione (pamws carateus). Assicura un viaggiatore essere entrato in certo villaggio presso le Cordigliere, in cui 

non eravi un individuo scevro di tal morbo. 

Fin ora non pa~·lamrno che delle macchie derivanti dall' allerata secrezione pigmentale; ma gli scoloramenti morbosi 
· · · 11' 1· l Ile dermatosi discromatose; tali risultanti dalla mancanza di siffalla secrez10ne si merrtano pure un posto ne ore ,ne e e · , 

· · ' · · · · · l • ] • · • 'ff. tl' t · m i11lèrmità retap·o·io di alcnne sono 1 fenomeni dell albuusmo. Ingannans1 gravemente co 01 o e 1e 1 epulcrno si a a s I a L - • n_u . . 

d' · · · · l r. I · 1 h · t · 1· ·s, 1·1·1torno ai loro costnnn ed ns1. Questi essen razze uomnn, che anzi va rilegato tra e 1a vo e popo aresc e quan o si e 1s e - < • 



DERMATOSI DISCROMATOSE 
. , . , 1. d. mezzo alle famiglie sanissime , almeno in 

. · ·. Il' · 1 t e sono come gitta 1 i de1reneralI devono la propria nase1ta a accH en e, d' · · .e ·1' ome eziandio da 
o . . . . . . .d. . ·1 t duomo scevro ogm m1erm1 a c 

a1Jparenza. Potrei far qm menzione eh g10vane donna flol'l issnna man a a a . lb" d .e • Ilo ordinario 
. . . . . lt ativamente un a mo e un iancm . 

qualunqne vizio ereditario; eppure og111 anno quella sventurata partonva a ern _ 

· · · . d lla mancanza dei pigmenti, e sono quelle 
Discorsero ()'li antichi di altro genere di macchie' provcmenh esse pure a . d Il 

0 . 1 1- ·, d. · t e segnano la pelle a1la mamera e e · 1· te col nome di µz'tili oùzi bianche; riescono e esse ova 1, prn o men 1ssemma e, ' . . 
nH ,ca ·. n . . . · · in altre nmangono . 
. . . · 1· ·0 0'o··a (rrul/atim) terminano qualche volta m alcune parti del corpo per ncompanre , . 

gocc1e e I pi 00 1 0 , · . • • 

sempre superficiali senz' essere mai susseguite da desqnamazwne della ep1derm1de. 

li'' • t· I - inodo essenziale non confondere tali macchiamenti con quelli costituenti la leuce dei Greci, affezione 
_, 111 par ico ar · · , . · . fì · 

che appartiene all'ordine delle dermatosi lebbrose, In questa, pel fa~to, da · 1~e- s~1per10rmente des~ntta, _la pelle 1msce 

l l · s· e tt,ui (J'li osservatori accordansi dell'assegnarle tale chstmt1vo carattere; cuhs mag1s depressa est scrn pre co ceprnner 1, 0 , . 

quarn in partibus circumdrwtibus sanis, ac si aliqualis fossa est. 

Sonvi iwlla struttura e nelle funzioni della pelle tali misteri non per anco svelati ; l'osservatore, armato di lente, potrà 

c~sì in qualche modo seguire i fenomeni che avvengono in questo mirabile involucro. Una delle malattie però di cui è 

.desso talvolta suscettibile, è per certo quella da noi già indicata, e di cui noi componemmo un genere col nome di acroma. 

L'acroma del quale ragiono, e che costituisce un genere distinto e separato nell'ordine di cui diamo · qui la storia, 

. sembra provenire da certa sottrazione accidentale in una o più regioni dell'apparato integumentale, Tale singolare affezione 

i·isuha da special vizio della secrezione colorante il cui meccanismo è quasi ignoto. 

e Avevano gli antichi orrore cieli' acroma, e lo si rinviene spesso qualificato nelle loro opere col nome di odiosa vitiligo; 

ed invero ~vvi alcun che di schiffoso e rihuttevole in quelle macchie bianco-sucide, avvizzite, provenienti da debolezza o 

piuttosto da insufficiente vitalità; non si mostrano mica simultaneamente ma in modo successivo, si riscontrano soltanto 

nelle c~stiiuzioni radicalmente impoverite, e scambierebbonsi a primo sguardo colle gocce di pioggia accidentalmente 

cadute sulla periforia della pelle, 

Il seguente fatto mi parve meritevole dell' attenzione del lettore. 

_ Osserra.zione. _, Ricevemmo nello spedale S. Luigi Elisabetta Durosoir d'anni 65, cuc1tnce, avente sopra diverse 

· parti del suo corpo varie macchìe bianco-rilucenti, di diversa forma ed estensione, non cagionanti nè prurito, ned alcuna 

. particolare sensazione e che sembravano provenire evidentemente dalla mancanza del pigmento in"' diverse parti . del derma. 

Erano tali macchie specialmente vìsibili sulle mani, sopra il viso e tutti i punti in cui il contatto abituale dell'aria 

atrnosforica cornpartiva alla pelle colorito più carico. Affettavano per la massima parte forma irregolarmente rotonda, 

talune erano triangolari. Nel ventre, negl' inguini e sotto la mammella sinistra, erano desse estese, contenevano nel loro 

mezzo pezzi di pelle perfettamente sani, a margini frastagliati; ovunque però esse avevano una linea affatto finitima col 

resto degl' integumenti. Sopra il dorso , i reni, le natiche, la parte interna delle coscie, erano desse più piccole, più 

moltiplic_i e di configurazìorìe men regolare, ovunque di certo color bianco uniforme. La pelle normale che le circondava, 

si distingL;eva pe' suoi coloriti più o meno evidenti. Nel momento in cui scrivo siffatte macchie per anco esistono, e stanno 

da ffuattordici anni essendo comparse al cessare dei mestrui. L'inferma di cui ragionasi fu sempre di costituzione debole 
· e valettidinaria . 

. Tale è preci sa mente 1' interessante fatto che ho raccolto, fatto non ìspoglio d'importanza per gli anatomici che dedicansi 

ad uno studio pii\ o meno profondo della secrezione pigmentale. Come si effettua tale secrezione? ecco ciò che cercasi. 

Sembra probabrle che dessa. incominci negli organi assirnilato_ri e cornpiasi :-ill'estcrno del corpo mediante l'azione combinata 

dcli' aria, della luce e del calorico. E' dessa una fon;ione essenziale soggetta alle mire della natura che tende evidentemente 
ad abbellire l'essere cui essa sostiene col suo soffio animatore. 

Bisogna pur di 1rnovo confessarlo, siamo poco addentrati nd meccanismo della funzione pigrnentosa; chi potrebbe m 

vero valutare i meravigliosi cambiamenti che avvengono nel fluido colorante, quand'esso trovasi assoggettato a tante 

misteriose influenze ? Chi potrebbe sapere quali ostacoli lo fermino, quali circostanze Io reggano o lo fortifichino? Tale 

indagine ]ungi dall'essere oziosa dì verrcbhe della massìma ìrnportanza, e varrà un giorno ad ispiegare le cause "del morbo 
indicato col nome di acroma,, somministrando forse alcun mezzo per rimediarvi. 

Destano poi meraviglia le recenti ricerche di Dntrochet sopra la materia colorante, dappoichè quel valente fisiologo 
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fece eseguire a tal materia nei vegetali, la stessa funzione compartita alla sostanza nervosa negli animali. Insinua quasi egli, 

e noi pure crediamo, che i corpicelli coloranti siano corpicelli nervosi, e quindi globetti viventi; in quanto a noi li 
riguardiamo quali porzioni della vita del sangue che si fanno a modificare essenzialmente l'aria atmosferica, la luce ed il 
calore. Tutto sembra d' altronde provare che la materia colorante sia materia eccitante e causa attiva di forza e di vigore; 

hassi eziandio grandissimi motivi per presumere che nel sistema generale delle copule animali sia <lessa somministrata dal 

maschio, e sarebbe per certo curioso illuminare tal punto teorico; rimarranno però sempre ai medici da tentare bellissime 

investigazioni, come sono quelle spettanti ai colori malaticci degli animali. Ogni cosa sembra prometterci documenti di 

grande importanza intorno a quest'organo pigmentario e coloratore, a cui è riserbato il potere di separare, di assimilarsi 

la luce e che opera qui qual apparato vitale. 

Contentiamoci di tali semplici viste sopra questa grande elaborazione organica; tocchiamo argomento, i cui fenomeni 

sono così complicati da 'doverlosi assoggettare a cim«mti ulteriori; le leggi del coloramento stanno per anco avvolte in fitto 

velo; aspettando che siffatta bella teorica riceva quegli sviluppi di cui è dessa suscettibile, ci faremo ad esporre i generi e 

le specie che entrano nell'ordine per noi soltanto abbozzato. 
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'IIK l 1 I · l t · l l t' · e, macula solaris macula hepatica, macula scorbutica, vermicata; ephelis, pacos. nigredo, nigredi-
1r1acu a, macwae ent1go, en 1cu a, en 1gm ~, , . .' 

•z ·t , · d' · ed alti·i· . lreckles la"1nv- blotclies de.,J' lnalesi ~ sommerslecker lebersjlecker degli Alema11n1. nes, spi os, spi ama, maccn1e I rossor1, ,.1• , " ;J o :, , 

Affezione caratterizzata da macchie moltiplici O solitarie, sparse o riunite in diversa copia sulla periferia della pelle 

umana, di forma e colore più o men diversi. 

Se ne annoverano molte specie. 

A Il I · J ( / t · l · ) cos'1 dello pei· mot·1~0 cli sua piccolezza e del suo colore fulrn-rossaslro o hrnno :, tal m,H: chirt è . panno ent1co are pannus en 1cu ar1s • 

conosciutissima sotto il nome di macchia di rossori. 

B. Il panno epatico ( pannus hepaticus) consiste in macchie gialle, isolate o ravvicinate in qualche modo, che si mani{eslano sopra una o molle 

parti degl' integumenti, specialmente sulla regione del collo, del petto, dei lombi, nell' addomine; hanno il colore del rabarbaro o dello zafferano. 

C. Il panno melanalo ( pannus melaneus) viene in tal modo indicato, perchè induce sulla pelle certo stato morboso che gl' imprime un colore 

nerastro; fu desso conosciuto dai nostri predecessori ed indicato col nome di nigredo, ni'gredines; lo si chiamava con frase energica macchie di morte. 

D. Il panno carateo ( pannus carateus ). È il carate, come si sa, un morbo dei paesi caldi, particolarmente dei paesi che avvicinano le Cordigliere 

costituisce cert' affezione specialmente riserbata al regno della Nuo\·a-Grao a ta . Zea, Ronpland , Dasle e Roulin, ebbero la cortesia di comunicarci il 

risultalo da quanto essi videro ed osservarono .• 

Tutte queste malattie hanno per comun carattere di produrre sulla pelle mutamenti di colore senza elevatezza, per lo 

meno apparente; ma la pelle non può essere così alterata senza che siano avvenuti fisici mutamenti ne' suoi tessuti elementari. 

Nulla meno, siccome tali cambiamenti non sono affatto identici in tutte le circostanze, così convenne necessariamente 

stabilire distinzioni e determinare le specie che si riferiscono a tal genere di malattia. Avevano i Romani fatto un particolar 

studio degli scoloramenti cutanei, ma però tali vizj non erano se0nosciuti ai Greci, e Senofonte servesi del vocabolo ,nr/Ì\oc;, 

per indicare uno Scita coperto di macchie di rossori. 

'PROSPETTO GENEHALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

Sebbene i panni cutanei non siano per solito malattie gravissime, pur giova raccogliere i fatti che riferisconsi alla loro 

storia. È d'altronde cosa interessante esaminare come la pelle si alteri in un attributo cotanto speciale qual è il suo colore, 

e come essa rifletta, in certa guisa, alla sua superficie tutti gl' interni disordini del corpo umano. 

SPECIE 

DEL PANNO LENTICOLARE ( f7edi la tm1ola 59.) 

Si manifesta questa specie sopra una o più parti dell'integumento, mediante macchie lenticolari, sparse o riunite m 

corimbo, di color brunastro. Si vedono spesso sul viso, sopra le mani, il davanti del petto, in generale su tutti i luoghi 
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maggi~r~1ente esposti al contatto dell' aria e del sole. Tuttavia, si presentò allo spedale di S. Luigi cert' individuo, la cui 

pelle mtiera era macchiata di questa specie di macchie, e noi dovemmo considerare come rarissimo codesto fenomeno. 

Esaminando attentamente gl' individui macchiati di panni o di rossori, non durasi fatica a comprendere esservi alcun 

che di morboso nelle funzioni della loro pelle; non solo ];i loro perspirazione è male ordinata, ma cambiansi le loro orine 

che diventano ammoniacali; ad ogni lieve eccesso dietetico, che essi permettansi, snbito accade siffatto inconveniente 

specialmente in coloro che hanno capelli, barba e sopracciglia rosse. Osservano benissimo Boerhaave e Lorry esser; 

difficilissimo trovarsi a lato di costoro senza avere l'odorato impressionato dalla loro esalazione : lnterea, co,pus olidum, 

htrpiterque fragrans, si praesertùn incaltterit, et ad minimum motum sedes late sudorem spargunt, '1i.r definiendum, 
nauseabundum, putrem, et ilt.1:, nisi summa fugandum munditie. 

I panni lenticolari hanno comunemente figura rotonda, come qnella delle lenti; il loro colore non è sempre lo stesso, 

ma spesso riesce bruno ed analogo a qnello del caffè; certuni presentano piccoli punti gialli, sparsi qua e là sulla superficie; 

altri sono quasi contigui e formano larghe macchie sulle pornclle o sul torace; allorquando tali macchie riesr,ono 

copiosissime, il loro contrasto col fondo bianco della pelle compartisce a questa l'aspetto di un bel granito, senza che 

provochino esse cl' altronde venm prurito. Sonvi certi panni di natura affatto particolare, sebbene abbiano, con quelle che 

descriviamo, perfetta rassomiglianza, tanto riguardo al loro colore, che~ alla loro configurazione. Descrisse Gordon una 

lentigginr. critica che tenne dietro a certa febbre e che pareva essere il risultato di una specie di depurazione morbosa. 

SPECIE 

.DEL PANNO EPATICO (Pedi la taPola 60.) 

Si disse macchie epatiche non già pel rnoti,1 0 che si credette scorgere certa correlazione fra tali macchie e le altera 7.ioni 

del fegato, ma piuttosto perchè si suppose scorgere un'analogia fra il loro colorr. e quello di tale organo; nella stessa 

guisa che nella storia naturale medica, figura una sostanza col nome di aloe epatico; in generale però. torna meglio dire 

aversi queste macchie il colorito giallo del rabarbaro. Quando sono molteplici formano alcuni singolari agglomeramenti, e 

compartiscono alla pelle un aspetto di zebro; grattandole non torna difficile separarne la cuticola, che riducesi in certa 

materia farinacea. 

Ecco il modo di svilupparsi di siffatte macchie; mostransi esse dapprima sulla superficie della pelle in modo isolato e 

distantissime le une dalle altre, poi si ravvicinano allargandosi, e formano come altrettante piastre separate da intervalli, 

ove la pelle è sana e ritiene il suo stato naturale; codeste piastre sono irregolari e di varia grandezza; talune di esse 

occupano un grande spazio, altre possedono appena il diametro di una moneta da dieci soldi, le terze da ultimo riescono 

piccole quailto le petecchie; si rinvengono sulla superficie del collo, sulla regione addominale, nei dintorni del fegato, dei 

reni, agli inguini e simili; spesso n'è tutta coperta la parte posteriore del tronco. 

Non devesi credere che le macchie epatiche siano sempre indolenti, mentre in molti casi destano particolari pungimenti. 

in ispezialità quando gl' infermi sono inquietati dal calore del letto, che allora tali pungimenti determinano veglie assai 

insistenti; le distrazioni della giornata fanno sì che nello stato ordinario appena essi avvertiti della loro presenza. 

I panni epatici non s'innalzano al disopra dellivello degl' integumenti, specialmente se manifesta usi sopra pelle bianca 

di finissima tessitura; nè protuberano per modo da riescire sensibili al tatto che in alcuni casi d'irritazione ne' quali sta per 

compiersi certa desquamazione forforacea. In taluni questi panni sono passeggieri e, dopo una giornata, spariscono qualche 

volta senza che la cuticola ne sia minimamente alterata. Certe donne ne vengono sturbate soltanto ali' avvicinarsi della 

mestruazione, ed alcuni uomini medesimamente non se le vedono giungere che quando sono tormentati dalle emorroidi. 

La traspirazione difficilmente si effettua nei siti della pelle coperti da tali macchie; spesso risultano desse molto secche 

al tatto. All'opposto mostrasi la traspirazione copiosissima nelle regioni integumentali sane ed integre; ciocchè sembra 

provare procedere i panni epatici da qualche interruzione o disordine morboso nelle funzioni degli esalanti. 

Potrei descrivere siffatta malattia con tutte le sue complicazioni; ed invero talvolta essa associasi a grave alleramento 

delle secrezioni biliari, nel qual caso può <lessa progredire pericolosamente; allora il fondo della pelle è di color giallo 

zafferano evidentissimo, spesso giallo-pallido come scorgesi nelle foglie morte di alcuni alberi; i malati patiscono allora 

internamente all' ad domine tal angustia e malessere difficili a descriversi, locchè li rende inquieti e meditabondi, portandoli 

del continuo verso tristi idee. 
SPECIE 

.DEL PANNO MELANATO ( /7edi la taPola 61.) . 

Domina per anco una specie di mistero riguardo al color nero che si appalesa in alcune circostanz_c, a dir vero ra~·e, 
·' · · '· · I · a· · l d · la os · Si"f·..,atta materia che credesi essere un deposito sopra una o prn reg10m degl rntegumenll e c 1e m icasi co nome 1 me n t. 1; , , • , 

· · · · · · · l ·t ·, · ··co all'apparato rntegmnentale · e dessa per sommmistrato dal reticello capillare venoso, nnprnne un co on o pm o men ca, 1 , 
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· I · ma tale fenomeno costituisce certo un residuo separato, che viene a depositarsi sopra Io strato sotto-epll errmco, 

evidentemente il risultato di disposizione morbosa. 
l d. d I b · t · ·· ma Breschet, che primeggia nell'arte Fu questa sostanza prirnitivamente osservata ec istu 1ata a ce e n ana omici, . . 

· · · · · 1·, ·ir d' · t d' t ' h la melanosi non va considerata come un tessuto delle aualts1 anatomiche, np1g 10 swatto genere 1 ncercne, e 1mos ro c e · . . 
morboso, ma soltanlo qual materia colorante nera senza organizzazione, la quale si mescola talvolta al p~ren~luma degh 

organi sani ed alterati dalla malattia. I nostri predecessori conoscevano benissimo tali macchie nere, cm essi noma vano 

energicame11le rnacc!tie di morte, e n' erano spaventati, senza potersi rendere ragione del proprio spavento. 

Codesta materia mela nata adunque non sarebbe che certo residuo di sangue variamente alterato ( sanguis mortuusj 

per valermi del1a espressione degli antichi. La paragona ingegnosamente Breschet ad alcune secrezioni od escrezioni 

malaticce, come ad esempio, alla materia del melena, cd alla sostanza foliginosa che copre la lingua in alcune febbri dette 

putride. Sventuratamente non posso dire qual sia lo stato della pelle che predispone a siffatto coloramento morboso, solo 

mi so essere tal materia nera capace di uscire da' suoi serbatoj per depositarsi in alcnne specie di cancri, nel fungo ematode, 

nello scorbuto, in certi casi di sifilide degenerata e simili. 

In materia sì nuova per l' osservazione, non mi fermerò io già ad esporre semplici congetture, e limiterommi dar a 

conoscere alcuni fatti Len veduti e ben analizzati, astenendomi da qualunque vana spiegazione, conciossiachè il morbo di cui 

parliamo trovasi per anco nell' ordine dei fenomeni rari e sorprendenti; importa preservarsi dagli abbagli prodotti dalla 

immaginazione, la quale ha sempre la sua parte nella pittura delle cose positive, qualora queste ripugnano all'umanità. 

Riportossi in molte opere un'osservazione di Goodwin intorno ad una nubile di sessant'anni, la quale fin alla età di 

ventun anni, ebbe la pelle bianchissima, poscia una malattia comparti Ile certo colorito carico i cui progressi furono tanto 

rapidi che la si avrebbe di leggieri scambiata per Africana. Io vidi due fatti di tal genere nello spedale S. Luigi, ma nelle 

Effemeridi dei fenomeni curiosi della natura narrasi un caso ancora più straordinario, citandovisi l'esempio della stessa 

affezione in cui la faccia era verdastra, il Iato destro del corpo bianco, ed il lato sinistro di color nero. 

Osserµazione. Feci disegnare il corpo d' individuo, il quale presentava un color nero soprendentissimo; era desso · di 

temperamento sanguigno, di costituzione robusta e vigorosa, ebbe nei primi tempi di sua vita la peJle di colore ordinario, 

ma i dispiaceri e patimenti ridusserlo allo stato che ora descriveremo; comportò egli grandissime amarezze ed aveva per 

l'addietro militato come sotto-luogotenente nelle campagne di Annover; perduto il grado che aveva nell'armata e cassato 

senza pensione, fu costretto divenire commissionario per sussistere. In onta di tutte siffatte vicissitudini trova vasi 

sufficientemente bene e serbava qualche gajezza, ma verso l' aprile 1814 si accorse che le sue braccia e coscie divennero 

nerastre, al pari della pelle del suo tronco, sicchè non differiva minimamente dai negri; tale colore però era men carico 

verso la linea mediana nella parte posteriore della spina; la pelle delle estremità superiori ed inferiori non era tanto nera 

come quella del tronco; la faccia eziandio mostravasi piuttosto bruna che nera; una immensa quantità di pidocchi 

formicolavano sul suo corpo, ed i siti maggiormei;te carichi di colore erano quelli che più abbondavano di codesti insetti; 

la presenza di~essi dipendeva più da sporcizia che d'affezione pruriginosa della pelle; cessai dal vedere quest'infelice allorquando 

la sua estrema miseria lo fece entrare allo spedale della Carità, ove morì per flemmasia polmonare. 

L'apertura del di lui cadavere venne praticata con molta cura da Chomel ~ suoi allievi; s'incise la pelle in diverse 

regioni del corpo, e mediante diligentissimo esame tornò facile convincersi che il colorito nero accidentalmente contratto da 

questo malato, procedeva da uno strato dello stesso colore interposto fra il derma e l'epidermide, ed a cui quest'ultima 

sembrava aderentissima, dappoichè tornò assolutamente impossibile separamela tanto colle pinzette che con altri processi. 

<< Tale coloramento, dice Chomel, parve che risiedesse esclusivamente ne] tessuto mucoso, senza che vi partecipassero gli 

altri strati. )) Si dissecarono molti lembi di questa pelle, wi conservansi per la curiosità dei patologi. 

SPECIE 

DEL PANNO CARATRO 

Fui consultato da un individuo giungente dalla Colombia colto da certa affezione cutanea il cui nome volgare in quel 

paese è cara/e o carateo, la qual cosa determinommi farne una specie particolare, ed assumere esatte notizie intorno a 
sintomi ed alla natura di essa. 

, È i~ car~te un~ malattia de~ paesi caldi, e specialmente di ([uelli che avvicinano le Cordigliere, anzi costitmsce 

un affezwne m particolar modo riserbata al regno della Nuova Granata, cd attacca principalmente i Negri, i Mulati, le 
persone nate da' matrimonj dei Bianchi cogli Indiani. 

Siffatto morbo risulta t t h · I · 'Il · . . . .. . '. a~ 0 comune c e 111 a cu~1 v1 aggi appena trovasi qualche individuo il quale ne vada esente; 
chcesi_ che e~so a~igge prrnc1palrnente coloro che abitano lungo le riviere e che dedicansi alla pesca. 

Si rnan_ifesta il ca rate con macchie le quali vengono indifferentemente sopra tutto il corpo, ma prediligono le parti 
carnose e eh color roseo come le guance le n 11 Il I • l b · 1· · · • · • 

• • • , , 1 amme e ne e e onne, e raccia, g I ant1bracc1 e snmli; hanno tali macchie 
vane tmte e gradaz10ni on sono colo, caff' b' ) · ] · · 

, ' 1 e, ora ianco-s lJac ate, ora rosso-crem1srne , ora azzurro-livide, per modo da 
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credersi che alcuni individui furono baUuli ed :unmaccati in tutto il viso· Sl)esso }Jei·o'· () ·es l I ·1 · . . • . • , r I en ano e macc 1ie un aspetto 
marezzato, atteso 11 nnscngho ed 11 contras1o dei loro colori. 

Tale malattia forma tinte e macchie di variabile stranezza, giusta la nalun e particolai-e c t"t , · d' I l , - , os i azione 1 co oro e 1e n•! 
sono colti; dicesi vulgarmente fra il popolo che il ca rate annerisce i bianchi ed imbianchisce i . · ·Lt d' I d . . . . . . . - nen; a acca esso, a tron e,_ 
tnlte le cond1z10m sociali, ma coloro d1 alta sfera che ne sono flao-ellati hanno certa i·i·J)tig 1 r · d C bb o < . 1 anza a 1ars1 ve ere. ono e 
Daste, un co_mai~dante di dip_artimento, ricchissimo, che abitava certa piccola villa caldissima ai piedi delle Cordigliere, il 

quale arrossivasi talmente eh essere caratato da non recarsi mai a S Fè di Ilogota e da no11 accett · · • are verun mvlto. 

~na dama i:rancese altres\ presentossi a~ ~edico di quel luogo con macchie di latte visibilissime sul collo, sopra le 

braccia ~ le rna~n_; er_a de~sa d ~ltron~e bell1s~11na ed attribuiva la indisposizione sopraggiuntale ad un viaggio che fece 

presso di certa riviera rn cm eranv1 molti caratali; ma per altra parte non havvi cosa valevole a farne credere tale infermità 

contagiosa, ed è irragionevole la credenza sparsa si in codesto paese che la macchia potrebbe comunicarsi, qualora 

s'inghiottisse in qualche bevanda la polvere epidermica d'individuo colto da questo male, conciossiachè tale farnloso 

racconto non si merita la minima fede. 

Venne un uomo in Francia con tutti i sintomi di questa strana affezione e potemmo raccogliere dalla sua bocca tutti i 

rag~uagli chè la concernono; costui, chirurgo di professione, soggiornò alla lunga presso il fiume della Maddalena, e passò 

ad un tratto d'atmosfera umida in altra di caldissima. Si accorse un giorno essergli venuti sul viso alcuni piccoli punti 

bianchi, come aniene a persona colta violentemente dal freddo; suppose dapprima essere codeste macchie erpete farinoso, 

e tanto più che cagionavano lievi prudori; moltiplicaronsi esse in ispccialità sni luoghi scoperti, formarono piastre dì vario 

colorito, che lasciavano nei loro intervalli ,pezzi integri; il suo petto e le sue estremità superiori erano come marezzati; le 

macchie rie~ivano gialle, rosse cd azzurre, locchè comparti va alla pelle spiacevolissimo aspeUo. Era il mabto gravemente 

affiiuo per vedersi così segnato e svisato stranamente; di presente fece ritorno nell'America Meridionale. 

EZIOLOGIA 

rJ::. 

Ognuna delle specie p-er noi stabilite sembra a-vere cause sue pa-rtìcolari; per tal guisa son vi due circoslanze valevoli a 

favorire par1icolarmente lo sviluppo dei panni dal volgo comunemente indicati col nome di rossori; e sono 1 .' la idiosincrasia 

dell' itidividuo; 2: l'azione deU' aria o della luce. È' un. fatto che le lenti si sviluppano pi-incipalmente negl' individui dotati 

di temperamento linfatico, di peHe delicata e bianca, capelli rossi o biondi-ardenti, colorito rosso e florido. Nè risulta men 

certo che il sole estivo o di primavera riesce valevolissimo a produrre simili macchie, e che spesso l'inverno le fa svanire; 

sembrano esse eziandio menomare sul viso delle donne coperte sempre di velo; comportano egual effetto quelle giovani che 

abbandonano la campagna per recarsi a servire in .città e che . dopo aver lavorato nei campi, rinchiudonsi negli appart::imenti 

per darsi al cucire. 
Le macd1ie epatiche sembrano riconoscere altra origine, essendo per noi dimostratissimo contribuire spesso a produrle 

il torpore delle funzioni del fegato. Le necroscopie pri,.ticate da Dauvergne di Valensoles provano che esse coincidono spesso 

colla formazione dei calcoli biliari. Bisogna pur che tali m::icchie provengano dal disordine del sistema interno, dappoichè 

osservansi cotanto spesso sopra la pelle delle gravide, e che basta l'interrompimento di alcun flusso abituale perchè si 

svilnppino e cambino il naturale colorito dell'integumento. 
Riescono interessanti a conoscersi le cause del panno mebnalo, ed è sorprendente nel caso per me desrrillo, la sua 

provenienza da impressioni morali. Potrebbesi eziandio (]Ui aggiungere due storie analoghe, le (]Uali furono perfettamen'lc 

osservate dal dottor Rostan, in cui il terrore parimenti aveva avu1o parte cvidenlis5Ìma nelL, produzione di fai fenomeno 

del coloramento; in tHlJ di esse 1·agionasi di donna accusat;i di delitto, incarcerata e condannata alla morte, la cui pelle 

si annerì, particolarmente sul collo, sopra le spalle; ii petto, e siccome la materia coloranlc non aveva raggiunto uniforme

mente la ct
1
te afl:a periferia deUe gambe~ così esse p1"èsenlavano l'aspetto rnarezza1<); 1norì costei per cronica enterite, ·ed 

i] co.rpo m11èoso, separato mediante la rnacerazionç dal derma e dall' epiderma, era brpno f]Uélnlo quello dei Negri. -

Avevasi qualificato tal morbo col non)e d' .illerizùi nera, ma le indagini anatomiche elci fn Desrnoulins ed altri moderni, 

non lasciano verlm fondamento a codesta opinione. È prohabile che tali morbosi coloramenti di variabile intensità, spesso 

di color giallo-verdastro, e!fettl'1ansi mediante speciale modificazione sofferta dal sangue nel reticello vascolare ~he sor:non1:1 

il derma. Ta]i risultano le macchie brune-nerastro gi,dle-oscnre che manifes1ansi principalmen1e sulla pelle dei mend1cant1. 

di tutti coloro che vivono nelle prigioni, che respirano aria malsana, che llOJl cambiano mai pannilini. Non devesi confondere 

queste macchie con le altre c11e svol½onsi spesso sulle estremit~1 infétiori. Tali panni hanno c~!or~ ~ss~lutnnen~e :erri_ccio: 

in altri casi sono di un nero foligine, sicchè quando la pelle sia conlinnamcn!e al1erata , gl rnd1v1d111 rass01rngli:rns1 agli 

spazzacammini. Può per altro accadere che l' or~ano cutanr:o scrlJi, in rc'r1i traiti di sna snper~cie, ~I proprio col~re 

naturale, ed allora gl' inlerv;:illi sani della -pelle sono talvolta _ considcrabilissimi, la fanno comp;:irire lis_,:"t_a. ~I rnaç;g1~
1
: 

d' ( l t' l · _ e 
1
1, 'lSj_)ctlo S\l'lV('lll"rnl e {1n p:ilto11irn· rnalìrauir: lalrnlta delle cose prn 111d1 sprn sabil1 

numero I fjlleS I ma:) I 1:111110 Ycr;1rn .I .C '- · · " . ' ' - - • :)'!. 



366 DEHlYJATOSI DISCIWMATOSE 
· · · · · I · d I · · t O dietro macchie dapprima grigiastri!, alla vita, sofferse incomod1ssllm prudort rn tutte e parti e suo corpo, a cui enner . 

· · ' "d I ·1 t tt • Ile parti sane la cute era d1 color poi d1 colore bruno-caffè, che albrgarons1 al grado d occupare cons1 era )I e ra o, ne • 

bianco d'alabastro analou-o a quello deo-l' integumenti dei cadaveri; il malato sembrava listato come un leopar<lo, 0 

• ' 
0 0 

• • • • • • I · · d" 11 erficie simile al prnltosto come certe vacche bretone, aveva 11 viso giallo-pl11mbeo, e riesc1va 111 a CLm1 pnnti 1 sua s P 

manocchino. 
Difficile è il detr.rminarc la origine del panno carateo; devono in esso certamente accadere alterazioni nella tessitura 

(lei reticello mucoso, alterazioni che producono questi fenomeni cotanto strani di coloramento. lloulin, che osservò molto 

i'l carate nel suo viaggio per la Columbia, pretende eh~ le macchie azzurre provengano da certa alterazione del sistema 

vascolare e dallo spandimento del sangue venoso. Nel panno di cui ragioniamo, sonvi molte specie di macchie cui sarebbe 

.essenziate determinare. 

CURA 

Per trattare le macchie lenticolari, importa ascendere · fin alla causa primaria che potè influire sul loro svilnppo, ed 

,ove si conoscesse meglio il sistema esalante, perverrebbesi certamente a metodi più sicuri; qui la pelle perdette il suo tuono 

naturale e fa d'uopo restituirle la sua energia ed il suo vigore; forse converrebbf! adoprare in alcune condizioni i bagni 

e le doccie ad inaffiatojo. E' però necessario dire che quasi tutti i mezzi falliscono contro di queste imperfezioni fisiche 

inerenti agl' integmnenti; si suggerisce alle donne che ne sono molestate la ritiratezza, l'uso dei veli, e quanto può 

preservare dalle impressioni del sole. 

Le macchie epatiche sono talmente insistenti che di raro il trattamento locale può farli svanire, a meno che l'azione 

stimolante esercitata sulla pr.lle non compartisca m:iggior attività alla forza di riassorLimento, risultato che può essere 

prodotto dalle docce di acque minerali; ricordomi di certuno il quale essendo interessalo a sollecitare la propria cura in 

causa di prossimo maritaggio, assoggettossi al galrnnismo con felicissimo esito. Valgono a vincere le m:-icchie epatiche tutti 

i mezzi esterni atti a mantenere e favorire la tr:-ispirazione; applicansi spesso preparati saturnini, pomate contenenti ossidi 

ed alcali, Lagni di mare e solforosi. 

I rimedi interni possedoùo molta analogia con quelli 'ai' quali comunemente ·si ricorre per la cura delle malat1ie 

erpetiche; per tal guisa molti pratici suggerirono i sudoriferi, proposero i preparati antimoniali; adopransi di preferenza 

il sapone medicinale, gli ,estratti di diverse piante, i succhi di crescione, di borragine e di rneniante, le limonate tantarose 

specialmente quando le macchie epatiche dipendono da particolare torpore degli organi epatici. Le acque alcaline gazose 

risultano di un uso giornaliero. 

Siamo cotanto poco addentrati nella t eo rica della secrezione pigmentaria: da non saper fissar precisamente la cura 

convenevole al panno melanato; niun fisiologo invero può vantarsi di avere per anco seguito le traccie di così importante 

operazione, sicchè operiamo soltanto giusta metodi empirici. I malati trovansi bene dall'uso dei brodi rinfrescanti ed 

aperitivi, singolarmente di quelli composti con carni gelatinose; vi si fanno entrare quelle piante fresche che può 

somministrare la stagione. Riescono pure spesso indicate le acque di Vichy ed approfiltasi dell'azione rafforzante dei bagni 

minerali. Le docce calde per aspersione possono eccitare un lavoro organico favorevole agl' integumenti; già abbiamo 

valutato l'effetto delle cause morali sopra tutti questi vizj di coloramento, sicchè devesi procurare <li rassicurare lo spirito 
del malato e r.almarne la immaginazione. 

Dieclersi i medièi gran briga rigua·rdo ai mezzi curativi dicevoli al panno carateo, ed ove dobbiamo prestar fede ai 

pratici della Colombi:i il rara1e è eruzione ostinatissima, di cui serL,rnsi sempre i segni anche quando giungesi a Iibe1~arsene; 

rinvengonsi eziandio alcnni vecchi che ]a portano fin al loro ultimo giorno. Si giova Daste per fermare le sue stragi, dei 

prrparati mercuriali, ed esso assicurommi che altri peri Li impiegarono con felice esito intern::imente il sublimato corrosivo; 

a Santa Fè di Bogota, si fa, dicesi, molto spaccio di tale sostanza pel trattamento degl' individui caratati; hisogna però 

convenire _che siffatto morbo è per anco abbandonato al cieco empirismo. Pretendeva il fo dottor Zea non poterlosi 

padroneggiare allorquando esso fece certi progressi, sicchè bisogna combatterlo fin dal suo principio. 



GENERE II 

A C R O M 0-A C R O M A. 

Macchieta bianca, macchietta albiccia, albaras, alplws, alphus, morphea degli Arabi_; albinismo, caniz.ie di Solenander; alfodermia, leucopatia, 

i dondo, i cachertachi osservati dai viaggiatori; leggi Porzio, de coloribus oculorum; Benedetto de Saussure, Blumenbach, Vafcr, Siebold, Sachs, Rhaùa 

Buzzi, Billard, Mansfeldt, Tantini ed altri . 

Affezione caratterizzata da macchie bianche, affatto diverse dal colore naturale, spesso ovali, di variabile estensione, 

5parse sul corpo alla maniera delle goccie di pioggia ; il senso vi/è abolito di frequente per intiero od in parte; Io 

scoloramento riesce talvolta universale. 

A tal genel'e. di sì strana affezione-, vanno ascritte due specie. 

A. L'acromo Titiligne (acroma vitiligo) le cui macchie bianche souo sparse sopra il corpo, ove simulano, come dicemmo, vere goccie di pioggia 

cuttarum in modum hinc inde dispersae. Tale affezione attacca ordinariamente la barba, le parti genitali e simili. I peli partecipano spesso dello 

elleramento della pelle, e sono affatto scoloriti. 

B. L'acromo congenito ( achroma congeniale), pl'Oviene dalla totale mancanza del pigmento nel!' apparato in tegumentale; non devesi po i 

credere c!he coloro i quali sono colti da tal fisica infermità costituiscano una particolar specie d'uomini, come pur si pretese ; non è nè anche questa 

affezione speciale ad un clima più che ad un altl'O, ma costituisce un semplice accidente, intorno alle cause del quale domina per anco molta oscurit~ . 

E' siffatto genere di alterazione assolutamente l'inverso del precedente, dappoichè proviene dalla mancanza di 

,;ecrezione del pigmento nell'apparato integumentale. 

PROSPETTO GENEUALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

Alcuni antori descrissero e considerarono tale malattia qual specie di lebbra; altri, come Blumenbach, Mansfeldt, e 

simili, ne costituiscono un morbo separato, conosciuto col nome di leucopatia; appartiene essa evidentemente all'ordine 

delle dermatosi discromat.ose. 

SPECIE 

D E L L
1 

A C R O M O V I T I I, I G I N E 

Importa molto non confondere quest'affezione colla leuce dei Greci, ed io l'ho tanto spesso osservata, da tornarmi 

agevole darne i caratteri che ]e differiscono. La specie di cui qui si ragiona, si appalesa medianteJmacchie O scoloramenti 

Hcidentali, di variabile dimensione e forma; sono sparse qna e là snll;i periferia del corpo come goccie di pioggia, 
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· , · · ,]I' . •t · 1è Jeprcssa come nella lence ma sempre 

fJ'ltlt(l/Ùn. Osscrvw1µ0 che Ja pelle malata non e qui promrncnle comc ne c1 pe e, 1 . '. . . 

I., · · · · .: · · ·1· · .e: • ·, r· Ihifìcazionc a cui talvolta partecipano 1 peli a livello del restante del rntcgumento; cosl1tu1scc un semp ice 1cnomeno < 1 a , , · ,, · . . . . 
· · · · 1 · d I · · · trarc il suo deposito p10-mentar10 11 che ed 1 capelli; sembra che rn tale occas1011e lo strato gemmu ato cessi a sommims · . ~ ' 

I · L' ·d 1 1· r · 1· t .. t ·oli' ordinario colore dell' rntcgnmento. produce quelle m:-icc 11c 1anco-suc1 e e qu:1 1 rnrmano una specie ( 1 con 1 ,1s o c. • 

Basteranno due o tre esempi per dare un'idea dell'acromo vi1iligine ~emplice. 

Primo fatto. Un giocatote di professione presentossi ali' ospit:-ile S. Luigi con macchie irregolari sparse sul suo corpo 

e di color bianco perfetto; se ne osservavano particolarmente sulla commessura delle labbra, nelle parti genitali, alle 

coscie. Era po'i meritevole di considerazione in costui l' ;iversi conservato il proprio colore naturale quei peli sui quali 

cadevano codeste macchie; siffatta m:ilatti:i aveva impiegato quasi due anni ad isvilupparsi. 

Secondo /tttfo. Una giovinetta di provinci;i <lclb et:', <li tredici anni, di rara bellezza, di oltima sanità, vien colta da 

nna vitiligine bianca, che manifestossi dapprima mediante lieve c11fìa1:;io11c della pelle, affatto simile a quella che produrrebbe 

la perc~1ssione operatasi colle ortiche; comparve poscia una marchia bianca sulla parte posteriore del collo che raggiunse 

il derma c:ipelluto; colà, nel lato destro, rinvi,'.nsi una cioc<:a di capelli affatto bianchi, sehbene della lunghezz:i degli altri; 

tntfa la estensione di questa macchia bianca è meno scnsil,ile <lei rimanente della pelle . 

. L' acromo vitiligine si osserva sp~çiatme[lte nei pa.csi caldi; fece menzione Sonnini d' nomo p<'r lui veduto a Siout, il 
<1uale, al pari di tutti i naturali dei cantoni meridionali dcli' Egitto aveva il corpo color brnno-carico, ma da cinque in sei 

:inni, una p:irte di questa pelle nerastra era stata surrogala d'altra pelle perfettamente bianca; siffatte macchie lattee 

cstendev:insi sempre più, sicchè il suo corpo trovossi coperto di macchie brune e bianche; scemava però progressivamente 

iJ co_lor nen,slro, ed è da presumersi che, in s(•guito, tutta la periferia cutanea sarà divenuta del color Li:mco di latte. 

Nella specie umana si osserva essere particolarmente gli Etiopi che vanno soggetti al fenomeno dcli' albifìcazione. 

Parl:i H.. I-bmilton di un Negro il quale divenne Lia11co; aveva comportato costui non so quale operazione chirnrgica: e 

fu colto dall'asma che disparve intilTamente allorquando cffeHuossi in lni tale sorprend ente fenomeno, il qu:ile principit, 

sulla faccia dorsale delle mani, indi appalcsossi sugli ;intibracci, poi sul rimanente delle membra superiori, comparendo da 

ultimo varie nucchie biancl1e sul petto, sopr.1 le spalle, le braccia, indi gli arti inferiori pur<: si imbianchirono; non di 

meno ,;i si scorgevano alcune macchie le quali erauo soltanto grigiastre; imbi:inchito crasi pure il cuojo capelluto, ma i 

capelli conservavano per anco il loro colore primitivo. 

Io posso presentare il riscontro della osservazione di Hamilton, vale dire il caso di un fanciullo cui dicev:isi nato da 

un hi-:111co e da una mulatta, dotato, d'altronde, di graziosa figura, e di cui foci delineare il ritr;illo; il suo scolorai'nento 

avvenne in modo progressivo; i suoi capelli che erano bruni, fecersi di un bianco cotanto rilucente quanto quello dei peli 

delle capre; e pari modificazione comportò il rimanente del suo corpo; è vero che fin dalla s11:i più te11era infanzia, 

osservossi: essere te sue pupille di_ color rosso evidentissimo, ma i di lui occhi non ammiccavano, ed erano, per così dire, 

sepolti nelle pal_pebre; crescendo, la pelle di questo fanciullo che era vivamente colorita, come quella dei bambini di sua 

età, divenne color hianco di l:itte, locchè riernpiv;i di meraviglia quanti avevano l'opportunità di ved·erlo; gli si tagliò più 

volt~ la sua be,Ila_ capigliatura, _che rinacq~1e sempre bianca e setacea· come al solito, e con cui Jecersi a ile sue du~ ~oi·r.lle 

braccialetti di somma finezza; era questi l'unico individuo della propria famiglia che presentasse tale fenomeno, amava 

uscire di sera in quanto che esso distingueva meglio gli oggetti che attraevansi ovunqnc la di I ni cnriosità, recandogli ciò 

sommo piacere; era quest'albino naturalmente vispo e tanto glorioso quanto iYarciso, aveva fisonornia piacevolissima, 

locch~ determinomrni a farlo ritrarre, i suoi capelli anzichè essere lisci e pendenti, risult;ivano r.lcgantemenle inanellati , 

disposizione che era pur tale prima che perdessero il proprio colore. 

SPECIE 

D E L . 1
1 

A C R O ì\I O ç O N G E N l T O 

. Jn ~cnerale gl' indi vidui presi cla siff:-1tto mor-bo singolare l1anno la pelle bianco-sucida, j capelli .Lianco cVi neve e 

nlncent1 come la seta , al par·i che i peli tntti sparsi sulle diffhenti parti tlel corpo· tnlti i fisiolo~l1i tennero couto deHo . 

speciale · colore dei loro or.chi, conciossiachè la iride· risulta roseo p:illi(h la pttJJiila ross" · "SS" • 
0 

·, · • 1· t. · .. , . . . · · . · • , • •· "'' u1· p1ucancaec1es .rema 
molJiLLa che ~1 

ri
st_nnge alla luce e si dilat:i :ill'ornLrJ; e poi veramente considerabile la rapida e straòrclinazia oscillazione 

del e:loho dell occhio che altera sensib'lm, t -• I· I , "- · Il ' · · · 
u • • , - · ( • - · 

1 ui e •1 010 nsonomia; ne estate spcc1al111e11te scorgons1 costoro camrnrnare 
rnll:i tesla rnclmata sul petto JJer non rsserc (lff .. 1-· ., ·1 J l J' 1• , d· · · · I · . . . . · · - ·· usc:i I eo a J ng 1a 1 ,11 r;igg, so art; durante la notte, o nel crepuscolo 
d, 5linguono c_ss1 spesso alcuni oggetti, che riescircbbero invisibili agli occhi onlinari. 

Ossrrvas1 p11rr. coslantcrnC'nte essen• Jt · p ' ll -• 1 · ]' '{'('_ tt' · ]' · 1 · · 
, • . • • • · - - . -- •

1 t c. )ianc:i ( 1 slua . 1 rnc 1v1( 111 ·mescolata ad 1111 rolonlo leggermente rosaceo. 
Jull cLte ez1and10 11 <lottor Tantini riesrirr. de " • ] ,J· .. t' · • ·. 1' I · · · · · · 
i . . . . . . . . . - · -~5

•
1 

( e 1
" 1 issnn.,, SH.c 1e a 1r1111nn:i esconaz1onr. J:-i rnhamma e la fa suppnrarf', 

peli v1 sono rari, 10 1speè1al1t~ sul mento <' sullc, l)a ·( Hl · · · ]l' ' · ] · · · n ·II· . . 
1 

.. . . · . - - · - ' 1 1 ' e ;i generaz10nc; 1 cape I ci1s1 lenm ( a nputarh malati; però 
ui ,Il< <,1po-rned1co <lella m:irina 111B1·esl ·1,] . · 1· ,·1 · · . ]' · · • · •· · · ·•· · · 

, • • . • . · -- : v1< e 'ue 11H 1' JC 111 ne, f(IIJ 1 essi crauo ng1d1 e duri come 1 ermi del cavallo. 
Sonv\ poi 111 tale propos1lo moltissirnf' \" riuic · · -u t · • · · · • ·1 ·· D · 

. • · • - ·-
1 

• , 
111 1, ,l es ano m vero , vi:igg,:llori e 1c 1 . ondo hanno i capelli ari·icciati 
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~d as~olutamenle simili alla lana; nominano essi eziandio i Cacherlachi, così indicati dagli Olandesi per analogia cogli 
mseth aventi tale appellazione e che fuggono sempre la luce (blatta orientalisj . h· t l d 

DEHMATOSl DlSCROl\'IATOSE 

• • • , clllllO qnes I unga e pen ente 
capigliatura bianca quanto la mussolina; paragonano essi le loro ci,~lia e1 so1)raccigli"a alle p· n ·, 1· • d Il h d . . . . . . . . o n11 e prn cggen e e oc e, o 
alla fimssnna peluria che copre la gola dei c1gm; la iride dei loro occhi è azzurro-pallicl·· t· I lt · Il t , , ·u, ,1 vo a gia o-rossas ra e come 
sanguinolente; tutto cl' altronde in tali persone annuncia.. la debolezza e la degradazione de.li' 0 . · I I · rga111smo; e oro rnam 
dicono gli storici, rassomigliansi a zampe, e sformate si mostrano le articolazioni delle dita. ' 

Esistono infinite varietà fra questi individui degenerati· nelle Memorie delh Soci.eta' cli· Batav· · ·t l l · 1· 
, • · ia s1 c1 a a s ona e 1 un 

tale nomato Sudarne, nato in Asia, non lungi dall'isola di Giava da genitori di color bruno-scuro, che fu venduto come 

schiavo; questo albino era vigoroso e robusto, destava meraviglia la sua bianchezza• la a·1 llii· p"lle inostr" · , . . . . . . . . , · " . ..vasi sparsa qua e 
1a d1 alcune macdue rossastre, s1m1hss1me a1 caratten chinesi, dice l'autore dell'osservazione, cioè Van-Jpern, che 

pubblicò in lingua olandese la descrizione di siffatto singolare individuo; notò egli inoltre le seguenti particolarità: » 

Aveva esso le mammelle voluminose e protuberanti come quelle di una donna, il mento sfornito di peli, e sotto alla 

mascella invece una barba follissima e lunga quanto quella della capra, tutto il hasso-veutre era sparso di peli lunghi, 

ruvidi e Lianchi, i suoi capelli formavano anelli arricciati ed elegantemente ondulati, cli color bianco-pallido con lieve tinta 

di limone, colore ben diverso dal biondo di alcuni Europei; d'altronde Sudame · godevasi soltanto dei luoghi oscuri. ,) 

Ecco un fatto comprovante potersi rinvenire gli Albini in tutte le parti del mondo, e non costituire mica essi i come pur 

si asserì, una razza particolare. 

Sorprende poi gli osservatori Jo scorgere a nascere siffatti ~ndividui deteriorati da genitori , i quali sono ordinariamente sani 

e di costituzione totalmente opposta; e Ji sorprende vicppiù lo scorgere codesti esseri a procreare fanciulli bene costituiti 

godenti di perfetta sanità. Ma pur casi consimili avvengono tuttogiorno sotto i nostri sgnardi. Vedesi poi che non tutti gli 

albini si rassomigliano, dappoichè se ne rinviene di quelli, i quali, lungi dall'avvicinarsi ai Cacherlachi, quasi tutti impotenti, 

si distinguono, ali' opposto, per certa singolare tendenza all'atto venereo; mi sovvengo di un giovane soldato che non era 

stato rifiutato dall'antica guardia di Parigi, e risultava di rilucente bianchezza, cogli occhi sempre coloriti tli bel rosso; 

non gli si rinvenne altro difetto che quello di avere l'organo della vista troppo sensibile ai raggi luminosi, e di non poter 

camminare alla lunga quando il sole era troppo ardente; era gioviale, amante delle don ne, credevasi dotato di bellissima 

fisonornia, il che dava motivo di riso a' suoi camerata. 

Sarebbe qui il luogo opportuno di favellare dei negri-pezzati di cui noi stessi vedemmo alcuni esempi; rinvenne Artaud 

un Negro la cui verga era bianca affatto, _ e lo stesso autore narra la storia di un Mulatto di diciannove mesi, il quale 

portava sulla sommità della propria testa un ciuffo stellato di capelli bianchi, nel sincipite pure eravi altra ciocca analogà, 

la fronte risultava circondata da striscia bianca, sotto dei muscoli pettorali, e nella parte esterna degli ipocondrj, scorgevasi 

una stella bianca sparsa di sette punti. Si parlò in addietro di graziosa piccola negra di S. Lucia, la quale era piuttosto 

adornata che sfigurata da macchie disposte con mirabile simmetria. Nella mia raccolta possedo il ritratto in piedi della 

giovane Sabina, Ja quale era nello stesso caso, e che avevasi fatta girare per le principali città dell'Europa. 

EZIOLOGIA 

Nel viaggio di Benedetto de Saussure rinvengonsi interessanti ragguagli intorno alle cause determinanti l'acromo; 

quest'autore aveva dapprima riguardato il rossore della iride qual risultato di organica debolezza, e credeva che il semplice 

rilassamento dei vasi linfatici dell'occhio bastasse a favorire la introduzione di soverchia copia di globetti sanguigni nella 

iride, nella uvea, del pari che nella retina; mediante codesta debolezza rendevasi ragione della difficoltà provata dagli 

Albini a tollerare la luce del sole cd anche quella del giorno. Blumenbach però attribuisce questo fenomeno a causa diversa; 

giusta le sue ricerche praticate sugli occhi dei cani bianchi, delle civet~e, e di altri consimili animali, crede che i_l _rossore 

della iride e delle altre parti interne del globo dell'occhio provenga prnttosto dalla totale mancanza della mucos1la bruna 

0 
nerastra che ricopre naturalmente queste parti quando sono sane; spiegasi così il perchè gli occhi azzurri sono tanto 

sensibili alla luce; osserva ingegnosamente Blumcnbach che tale estrema sensibilità degli occhi azzurri si addice benissimo 

ai popoli del Nord, stante i loro lunghi crepuscoli mentre, ali' opposto, il nero carico degli occhi dei Negri, li pone al 

grado di tollerare meglio l'attività dei raggi emanati cl' ardente sole. . . . . 
Buzzi allievo del celebre Moscati dimostrò, collo scalpello alla mano, l'opinione d1 Blumenbach sul cadavere di villico, 

d. , ' · to 11el 1 79
3 nello spcdale di Milano per affezione di petto. (< Il suo corpo, dice de Saussure, trasportato 1 trent anm, mor , . . . 

I • · _1• i· asi· -1a ttitti gli altri cadaveri framezzo cui trovavasi steso, atteso la rilucente bianchezza d, sua pelle, ne c1m1tero, u1s rnguev u , . . . _ . 

b h d · · 11· cli" ttitte le parti l)closc del suo cor1)0 Buzzi il quale cla gran tempo andava m traccia d1 occaswne ar a, e1 propri cape 1, e · · , . . . . . . . . 
_r ,1 • .r t l pcci·e se ne impadronì e vi trovò le indi d1 amb1due gh occlu perfettamente bianche, e le per u1ssecare cauaven uI co a s , L , • • • • • . _ • • 

·11 1 t' t · occ111· c] 1"sseoti colla massima diligenza s1 rmvenncro affatto mancanll d1 quella nera pupi e co or roseo; ques 1 s essi L , • , • . , • 

d d. t· . l · · che non si trovò nè dietro la iride nè sotto la rctrna; nell rnt erno dcli ucrhw-memhrana ella uvea ag 1 ana om1c1, 93 
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· · · · 1· · I · · 1· 11·d ed1' a1-ite vasi riempiti di sangue scolorato; vedevasi la sola coroide, .sommamente assoll1g 1ata, e co onta e 1 rosso-pa 1 o m . 
· ' , 1· · ·1 r b I Il · ' d t del corpo mucoso e la maceraz10ne non nesci ancora pero straorc mano 1 1atto c e, staccata ape · e, s1 trovo sprov'°e u a ' ... 

I •.e • • Il 1 l ll' .1d · ·Ir • Ita maggiormente assorbente e v1s1b1le. >) Ya se a mannestarne vesll_g1a neppure su e rug 1e e e :au ,omme, ove smatto corpo risn , . • 
Codesta specie di mucilaggine che ricopre la coroide (pig-mentum nig-rum) manca non solo nell albmo umano,.ma 

eziandio nel coniglio e nel cavallo bianchi, nelle talpe e nei sorci bianchi, nei merli e nelle pernici che comportarono ~a 

slessa degenerazione, e va discorrendo. È certo cl' altronde che siffatto pigmento possede nella visione il partirnlare ufficw 

.di ratlemprare Ja soverchia attività dei raggi solari; donde avviene che gli animali bianchi sfuggono fa luce e si 

compiacciono specialmente' delle tenebre. 
II fenomeno dcli ' albinismo non acca de per solito che coi progressi della età, e può spesso effettuarsi a cagion di 

affezioni tristi e nervose. È fatto cnrioso e meritevole di duratura ricordanza quello di una giovane la quale fortemente 

cruciata da pena amorosa, vide, durante certa malattia, imbianchirsi i propri capelli, poi avendo alcune felici combinazioni 

;ridonatele lasua consu eta gaj ezza, ritornolle altresì la bella e pristina di lei capigliatura colore cli ebano. Vidi un ìndividuo 

a cui albefacevansi i peli cli sua barba e del proprio corpo, secondo che trovavasi spiacevolmente impressionato; fu in sua 

vita rattristato da tre funeste notizie, la prima gl' imbianchì metà della sua barba, la seconda i capelli della metà late"rale 

<lella testa dello stesso lato, e la terza produsse egual effetto sopra una ciocca di peli che aveva sulla spalla; ed egli stesso 

assic.uravami cagionargli pari accidente c1ualunque affan110 che co1nportasse. 

CURA 

Siffatte alterazioni non si vincono e risultano quasi tutte congenite; non cli meno l'acromo vitiligine potrebbe formar 

argomento cli metodica cura , ponendo mente al grado, alla natura del male ed alla costituzione degl' individui. E d'altronde 

come sperare cli fogare un morbo cli cui ignorasi assolutamente la causa e che mostrasi tanto resistente quanto la lebbra!' 

Si proposero i diaforetici, i succhi di erbe, i brodi cli vipera, i bagni semplici e medicinali, le d-occe, ma siffatta terapeutica 

riesce sterilissima e noi trattammo così infruttuosamente non pochi infermi. Tale genere di alterazione ha veramente un 

carattere così resistente da disperare il pratico; ed io proposi pure inutilmente le fregagioni elettriche mediante la spazzola 

di Maudnyt perfezionata da Lemolt. Non di meno parecchie cli tali affezioni ricompongonsi mediante i soli sforzi della 

natura, senza che si possa mai scoprire il secreto del processo da essa acloprato per ricondurre la secrezione del pigniento 
al suo stato normale. 

FINE DELL' UNDECIMO Ol\DIN E 
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D E Il M A T o s I E T E R ·o . M o n F ]~ 

Nell'undecimo ordine precedentemente stabilito, si videro tutti gli sforzi per me fatti onde seguire l'ordine dei 

botanici e corrispondere al desiderio di Sidenamio e di tant' altri celebri scrittori, i quali considerarono la medicina qual 

ramo importantissimo del sistema generale clelle scienze naturali; utile invero risulta quest'ordine che presiede a tutti gli 

oggetti delle umane cognizioni, ed a siffatta ricerca devono i sagaci spiriti ogni cosa ricondurre. 

L'ordine è di eterna creazione, un benefizio :della Provvidenza, che sussiste sempre indipendentemente da tutte le 

vicissitudini; natura appropriò talmente le nostre facoltà alla intelligenza di essa, da infonderne il bisogno d'investigarla; 

l'ordine serve a tutte le facoltà e soddisfa tutte le necessità dello spirito, col suo soccorso. spiegansi e sviluppansi tutti i 

fatti, e quanto trovasi soggetto alla sua legge immutabile torna facile a penetrarsi. 

L'uomo solo vede regnare l'ordine in tutti i fenomeni fisici di questo vasto universo; comparare, ravvicinare, separare, 

differenziare i fatti, costituisce imitare la natura, nutrirsi, penetrarsi delle sue lezioni; il più dotto osservatore è quello 

che meglio coglie gli anelli mediante i quali i fenomeni si coordinano e si connettono; per esso solo le verità si moltiplicano 

e giungono allo spirito con sempre nuovo interesse. 

Da ciò nasce in noi il bisogno di classare i diversi oggetti che presentansi alla nostra vista onde meglio raffermarli nella 

nostra memoria, e meglio scorgerne le cause, l'origine e lo scopo. <e L'abitudine che necessariamente si contrae studiando 

la storia naturale, di classificare nel proprio spirito molte idee, dice il professore Cuvier, costituisce uno dei vantaggi di questa 

scienza del quale meno si parlò, e che diverrà pur forse il principale quand'essa sarà stata introdotta nella educazione comune. ». 

l\'la se costituisce pei naturalisti felicissimo concepimento quello di aver stabile classi, ordini, generi e simili, non è 

meno per essi importante aver formato speciali prospetti ali' oggetto d'isolare provvisoriamente i fatti di cui non si 

conoscono per anco le dissomiglianze ed i rapporti ; tale è il subbietto di quest'ordine consacrato alle dermatosi eteromorfo. 

Siffatte separazioni ne sembrano vantaggiose in tempi ne' quali le scienze, avide di ciò che è positivo, richiedono ovunque 

severissima esattezza. 

Codesti ordini, nei quali i fatti rimangono in serbo, ne rammentano quei depositi in cui conservansi quegli oggetti 

che più tardi devono figurare in ben ordinata collezione; formano certi documenti, i quali ne aspettano altri per giungere 

ad essenziali spiegazioni; costituiscono altrettanti dati a cui non manca spesso altro che la più piccola quantità per eseguire 

la soluzione cl' importantissimi problemi. E' carattere proprio di certe dermatosi, di presentarne fenomeni superiori alJa 

nostra intelligenza, ed intorno ai quali natura rimarrà lungamente muta; tali fenomeni però non appartengono meno 

ali' ordine progressivo delle nostre idee. 

In questi ordini devono altresì conservarsi quei punti dottrinali che trovansi controversi, ma specialmente i fenomeni 

morbosi d'ignota gradazione, e che non sapremmo bene coordinare, per mancanza di anelli intermedi, quelli che poco 

effetto producono sulle nostre percezioni perchè natura gli esprime debolmente; tutte le istruzioni ricevute dall'accidente, 

e che non si poterono ottenere mediante le vie ordinarie delle nostre metodiche informazioni. 

Natura nei propri atti, non ha sempre fermissime intenzioni, spesso inverte le st~e proprie leggi'.~ de.roga alla sua soli~a 

· Ali d · r. nomeni" pi·ovengono da cause insolite sarà O}lrare da 1;agg10 col collocarl1 m disparte, per meglw armoma. orquan o 1 1e , 



DEllMATOSI ETEIWlVIORFE 

approfondirli. Tale deve essere il metodo degli spiriti avveduti, ne venne esso dettato dai botanici, e tale fu pure la condotta, 

come dissi spe5so ai miei discepoli, raccomandata da Sidenamio, Baglivi, Morton, e da tutti quei felicissimi pratici di cui 

non si pronuncia mai il nome senza sentimento di profonda riverenza. 

La scienza degli eteromorfi è in medicina ciò che è la scienza delle mostruosità nella storia naturale; il maggwr 

numero di questi insoliti fenomeni raccolgonsi provvisoriamente senza ordine e senza il soccorso di verun metodo, e 

rinvengonsi sparsi nelle raccolte e nei giornali scientifici ; non sappiamo per anco indicare l' uso che può farsene ed il 

profitto che puossi ritrarne. 

In tutti i rami delJe umane cognizioni, fa d' uopo saper aspettare prima di aspirare al compimento della scienza ; così 

conducevansi i primi osservatori nell'origine delle cose, pubblicavano essi i fatti e la posterità li coordinava; tale riesce 

pure lo scopo finale del mio presente ordine, che sarebbe per certo il più numeroso, se mi avessi la pretensione di 
registrarvi quanto natura ne offre d'inesplicabile. 



GENERE PRIMO 

I T T I O S I · -- J C H T H Y O S I S 

, . ~e?~n-lina,_ P_argamin_a, uomo ~orco-~pin~ dei F_ran_cesi ; porcupine man degli Inglesi; spinosi degl' Italiani; i cor~i-squamosi del dottor Buniva; 

gl md1V1dm 1dent1c1 a quegli osservati e delmeall da T1les10 ·, pelle de peixe dei Portoghesi Consulta Panaro1·1 M 1 · h. z t L · · C b 1 , . • . • . • , t a p1g 1, acu o utisano, a ro , 
fhuano, Home, Stalpart Van der \V1el, Bartolmo, Caldani, Weslmg10, Vicq-d' Azyr, Astley Cooper Parkinson Buffoo Celotti Piccinelli Martin 
T 1 . d l . 1 . · ' ' ' ' ' ' rezzo ~111 , e ~ tri _; egg_1 altresì qua~to ,·enne pubblicato intorno a siffatto a1·gomento de Vestrumb1 Marton di Marlborough, Roots, Mansfeld di 

Brunsw1ck, Jamn d1 S. Giusto, Delsenez della Capelle-Marival e compagni. 

Affezione che si palesa sopra una o più parti degl' integumenti mediante squame di variabile durezza e resistenza, di 

color perlato o grigiastro, locchè compartisce al corpo vivente l' aspetto dell'involucro dei pesci o della pelle dei serpenti; 

assai volte la epidermide diviene di consistenza cornea. 

Siffatto gene1·e contiene tre specie principali,. e sono le uniche, delle quali faremo menzione. 

A. La ittiosi perlata (icl1thyosis nitida) a squame dure, rilucenti, color bianco madre perla, aventi molta rassomiglianza colle scaglie del carpione; 

tal morbo risulta ad no tempo comune ed insistente. 

B. La ittiosi serpentina (ichthyosis serpentina) ha le squame non dure, fine e tenui quanto la cuticola dei serpenti ; questa specie attacca quasi 

sempre i vecchi. 

C. La ittiosi cornea (icl1thyosis cornea) si manifesta sopra una o più parti dell'integumento mediante squame nere aventi assolutamente la 
co~sistenza del corno ; sono desse talvolta piane, altre volte coniche, poste le une a lato delle altre, ora rare e disperse, ora 1·iunite, incurvantisi come 

gli speroni dei volatili, oppure contorte alla maniera delle corna dei montoni. 

Queste singolari alterazioni, da noi osservate in gran copia nel corso di nostra pratica, esistevano fin dalla nascita di 

coloro che n'erano maltrattali; è però possibile che tali strane degenerazioni effettuinsi in molti casi pel solo trasgredimento 

delle leggi dietetiche, o per altre cause sedative variamente prolungate. Gl' individui nei quali riscontraronsi i fenomeni 

della ittiosi cornea, erano quasi tutti mendicanti, ed avevano alla lunga patito per cattiva alimentazione; del che vidi 

esempi in buon dato praticando nell' ospitale di S. Luigi. 

PROSPETTO GENERALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

Costituisce la ittiosi infermità comunissima in Europa, ma sonvi certi climi, nei quali essa risulta particolarmente 

endemica. Assicurano i viaggiatori che nell'isola di Taiti rinviensi cert' affezione, la quale si riferisce assolutamente a quella 

che stiamo per descrivere. Di frequente tutto il corpo è coperto di squame, le quali staccansi a certa epoca dcli' anno; 

sovente eziandio non se ne osserva che sopra alcune parti della pelle; il morbo diviene schifoso secondo che progredisce. 
94 
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SPECIE 

DELLA ITTIOSI PERLATA (//ed,: la taµo/a 62.) 

Si manifesta co~unemente la iuiosi perlata alcuni mesi dopo della nascita, annunciandosi dapprima mediante certa 

desqnamazione forforacea, e la epidermide si rinnova molte volte; subito dopo le squame riescon~ più visibili, ed occup_ano 

principalmente le antibraccia, le braccia, le gambe e le coscie; si scorgono pure spesso sull' addomrne e nella pa1~te anterwre 

del tronco, non se ne trovarono mai sulla pianta dei piedi o sulla palma delle mani, a motivo della comprcsswne che del 

continuo soffrono tali parti. 
Le squame della ittiosi perlata sono ora grosse, ciocchè compartisce loro un colorito più carico ed opaco, ora semplici 

e di bianco perlato, piccole, ]imitate da linee rette che intersecansi ad angoli al pari dell e rughe presentate naturalmente 

dalla superficie della pelle; laddove esistono tali rughe le squame trovansi come rotte. Sonvi, ali' opposto, di tali squame 

larghe, trasparenti, senza veruna spezzatura, occupanti le rughe per noi menzionate; il colore rilucente di siffatte squame 

le fece paragonare a quelle di cui vanno i pesci coperti. 

Tracciaronsi descrizioni più o men rilrnttevoli della ittiosi perlata, e citaronsi alcuni individui, le cui estremità superiori 

ed inferiori riescivano scagliose; videsi tutto il corpo, eccettuata la testa, invaso da codesta orribile infermità, e come coperto 

da pelle di foca; gl' integumenti erano duri e scabrosi al tatto. Non manca il volgo di spacciare assurde favole intorno a 

consimili ar;cidenti, tanto destano sorpresa. Codesta grossezza della cuticola serve, in certa guisa, di vestito, ed accertasi 

essere i malati per ittiosi men suscettibili degli altri individui a venire impressionati dal freddo. 

La grossezza delle squame segue in qualche modo la spessezza della pelle; sono desse particolarmente visibilissime 

nella parte anteriore delJa rotella, sui gombiti, sulle regioni esterne delle bractia, delle gambe, delle coscie; all' apposto, 

non esistono scaglie laddove la pelle riesce sottilissima e finissima, ed ove essa trovasi naturalmente lubricata da qualche 

secrezione particolare; ecco ragione per cui non se ne scorgono nella pianta dei piedi che è abitualmente umida pel sudore, 

non nelle anguinaglie, nelfe ascelle, nella superficie interna delle coscie, sulle parti genitali; sono nello stesso caso il viso 

e la palma di ambedue l_e mani, forse a motivo delle frequenti lozioni cui comunemente assoggettansi. 

Per quanto moltiplici risultino le squame, i malati non soffrono nè prudore nè verun sentimento incomodo sull'apparato 

integumei1tale, coi1servasi l'appetito, e la digestione compiesi regolarmente; nondimeno vidi alcuni individui assai affievoliti 

dai progressi della ittiosi perlata, e che incontravano progressivamente la cachessia scorbutica; tale, me ne sovvengo, era il 

caso di Mongobert, il quale fin dalla sua infanzia ebbe la propria pelle coperta di squame dure, rilucenti, color bianco-perla, 

che sembravano poste mediante i loro margini le une sulle altre alla maniera delle scaglie, onde sono coperti alcuni pesci; 

i suoi camerata dicevangli scherzando, essere desso per certo nato da un carpione. 

Codeste squame riesci vano cotanto aderenti all' integumento da doversi usare grande violenza per separamele; e tale 

strana alterazione degli integumenti era specialmente considerabilissima nella parte anteriore ed inferiore delle coscie, sulle 

ginocchia, nella regione anteriore e superiore delle gambe, sugli antibracci e simili; tutta la pelle mostravasi di color 

terriccio e di aspetto spiacevolissimo; soffriva d'altronde costui generale prostrazione, sopraggiungevangli enfiagioni negli 

Q~si delle gambe, nè poteva bevere vino o liquore, senza incappare in una specie di annientamento. 

SPECIE 

DELLA ITTIOSI SERPENTINA 

. Sonv~ c~rt~ casi, _uei ~uali la ittiosi non presenta veruna apparenza d'ipertrofia ; la cuticola dei malati, fina e trasparente, 

s1 ras~o~1gh~ m tah ca:1 perfettamente a ql~ ella de_i serpenti; osservammo molti esempi di questa specie nello spedale di 

S: _Lu_1~1, ~d e, cosa_ ovvi~ sco1~g~rla ta_nto ne1 vecchi c~e negli adulti. Rinvenimmo in Parigi un ' intiera famiglia composta 
d md1v1dm d amb1due 1 sessi, 1 quali vanno so00-gett1 a certa desquamazione forforacea cl1e accac]e 1 · . · 1· · 

• • • • • • • 
0 

· < • a nnnovars1 e I ogm 
stag10ne; codeslI rn1serab1h chcono nel loro lrnguage:io triviale essere la loro pelle ti·oppo co ·t t d · a· 

• • • u , 1 a, e non po en o qum 1 
contenere 11 loro corpo, screpola. Una g10vane attnce dei nostri teatri dotah d' alt,·cii1de cl' · 1· · fi · 
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· 1 piacevo 1ss1ma sonom1a era 
affi1tta da siffatta specie d' ittiosi, e per buona avventura n'erano affatto preservati· 1·1 coll 1 ·1 · c1· I ' 11 , . , o ec 1 viso I essa ; a pe e 
dell addomme però aveva in essa l'aspetto ed il colore del serp· ente locchè produce,,ale p
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SPECIE 

DELLA ITTIOSJ CORNEA (Fedi la taµo/a 63.) 

Niun altro morbo presenta fenomeni più straordinari quanto la degenerazione cornea della epidermide, che formerà 

se~pr~ pci m_edici_ argo1~ento ~i studio e d\ meditazione, finchè dessi concederanno alcuna importanza alle indagini della 

m1stcnosa fis10log1a ; qm specialmente fa d uopo trasmettere con fedeltà ai posteri i fatti che osservansi, preservandosi 

tutta~ia. da qu~ll~ spiri~o di c
1

s~gerazione che inspira il gus~o irre_sistibile_ pcl ma~aviglioso. Allorquando si videro comparire 

qnestJ smgolan nsullat1 dell rnnavertenza della natura s1 ascrissero a1 terrori fantastici della immaginazione agitata da 

spettacoli che lasciano nell'anima forte e permanente impressione. Una vecchia portava sul petto certa ittiosi cornea di 

meravigliosissima struttura, e ne diceva che sua madre, incinta cli essa, fu persegui Lata in campagna da furioso toro, le cui 

corna non cranle mai uscite di memoria; la qual cosa rammenta l'esempio di altra gravida, di cui parlò Stalpart Van de Wiel, 

che lavando un giorno pannili sulla spiaggia del mare, prestò soverchia attenzione ai pesci che percorrevanla, e si assicura 
aver dessa partorito un bambino colla pelle coperta di schifose squame. 

La ittiosi cornea non si manifesta comunemente se non che alcune settimane dopo la nascita, ed allora la pelle assume 

certo color giallo successivamente più carico, sviluppansi qua e là varie escrescenze cuticolari, la cui forma varia a norma 

della disposizione delle regioni integumentali per esse occupate; le une sono appianate come scaglie di pesce, altre concave, 

le terze coniche alla maniera dei pungoli del porro-spino e disposte simmetricamente in guisa da simulare i crini di 

ruvidissima spazzola; son vi di queste callosità che molto rassomigliansi a verruche, ed il numero e la riunione di cui sulla 

periferia del corpo umano gli compartiscono l'aspetto di bestia gialla; molti naturalisti paragonarono questo strano 

involucro al cuojo del!' elefante od alla pelle delle gambe del rinoceronte; altri l'assomigliarono alla corteccia di vecchio albero. 

Le scaglie della ittiosi cornea seguono ordinariamente il corso di quelle costituenti la ittiosi perlata, cadono all'avvicinarsi 

dell'inverno e rigeneransi con meravigliosa prestezza, sicchè gl' individui trovansi presto muniti di nuovo involucro. Narra 

:Machin un caso analogo nelle Transazioni filosofiche, e molti autori dappoi copiarono la sua relazione; aggiunse egli 

eziandio che Eduardo Lambert, di cui diede la storia, avendo sofferto tutti i sintomi di vajuolo gravissimo fu accidentalmente 

spogliato di ogni sua squama, che non ritardò a rinascere nella di lui convalescenza. 

Riescè poi osservabile nella disposizione di siffatte squame dure ed elastiche il rumore che tramandano allorquando la 
mano le percuote con certa violenza; rumore avente la massima analogia coli' altro risultante dal confricamento della terra 

prodotto dal serpente a sonagli, o crotalus horridus dei naturalisti. Si sa che la coda di questo rettile termina con una 

serie di squame coniche e cave, infilzate le une nelle altre, mobilissime e che, mediante siffatto macchinismo, odesi uno 

suono paragonabile a quello prodotto dallo scatto di un pendulo. 

Si videro talvolta le squame della ittiosi cornea spargersi in infinito numero sopra tutto il corpo, circondare le 
articolazioni al grado d'impedirne l'azione ed il movimento. In certi giornali registrassi la storia di giovane di Napoli, la 

quale, atteso l'effetto di simile infermità, diceva provare una rigidezza stancheggiante in tutto l'apparato integumentale, 

nè poteva muovere le proprie membra senza somma difficoltà; tale spaventevole eruzione ~ra divenuta così generale, che 

le labbra e la lingua stessa non n'erano affatto illese; aggiungesi, opporsi da codeste durezze callose tanta resistenza, che il 

sistema muscolare era tenuto in una specie d'inazione, la bocca appena poteva aprirsi, e l'ammalata riesciva egualmente 

inetta a stendere il collo e rivolgere la testa. 
In altri casi, le eminenze della pelle sono di consistenza più dura del corno stesso, ed hanno molta analogia cogli 

artigli dei gatti, degli sparvieri e degli altri uccelli carnivori. È superfluo qui riprodnrre quanto pubblicassi nei libri 

intorno a siffatto argomento, e che sembra essere prodigioso. Io ebbi l'opportunità di vedere una giovane colta da simile 

ittiosi, la quale usa di ogni suo sforzo per nascondere agli sguardi dei curiosi un morbo tanto raro e sorprendente di cui 

arrossisce. Le cornee escrescenze rassomigliansi a speroni di gallo, e trovansi sparse sopra l' addomine, il pube, le estremità 

superiori ed inferiori; questa sventurata creatura crede che la sua infermità sia castigo della Provvidenza, nè vuole 

cimentare verun rimedio per guarirne. Cosa poi havvi di più singolare di certa escrescenza piramidale quadrangolare 

osservata e narrata dal dottor Delseriez, risiedente Alla Capella-Merival ! siffatta dermatosi era stata preceduta da 

incomodissimo prurito, indi sopraggiunsero pir.cole eruzioni biancastre, dure, aventi attorno della loro base un'areola 

rossa. fin dalla nascita codeste eruzioni inèominciarono ad assumere la forma di piramidi quadrang9lari regolarmente 

delin:ate, piramidi che andava sempre crescendo, e coprivansi successivamente di sostanza corniforme, composta ~a 

strati imbricati, disposti dall'alto al basso colla disposizione degli embrici o tegole che copro1~0 le case,_ e non dal bas_so m 

alto al pari delle scaglie componenti il calice di certi fiori; la pelle intermedia, non invasa dai tubercoli, co~s~rvava 11 suo 

bel colore naturale, quella delle areole perdeva poco a poco di sua lncentenza e solo mostrava certa vaneta del colore 

rosso-pallido. . . . . 
Finalmente son vi alcune escrescenze cornee, le quali devono costituire una varietà osservab1hss1ma; companscono per 

' · l' d" · · Il Il sola escrescenza la quale sembra assolutamente solito in piccolissimo numero, anzi e or mano evv1 su a pe e una , 
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· · · I · · d" ·.cc tt ,· t' I ·esce comunissima specialmente nei vecchi conformata come 11 corno del montone; v1d1 a cum esempi 1 sma a vai 1e a c 1e ri , • , 

e consistevano in due vegetazioni cilindriche cui un accattone portava sull'occipite, allorquando venne nello spedale di San 

Luigi per farsi curare da un erpete; tale era pur quella che il fu Gastellier riscontrò nella parte inferiore del t~mporale 

sinistro di vecchissima donna; vegetazione la ffu ale, profondamente jncastrala nel derma, non aveva contratto verun aderenza 

colla sostanza propria dell'osso, e che sempre si riprodusse allorqnando la si ebbe a tagliare; fu però comprovato, che 

negli ultimi strati cod esta produzione era di tessitura men compatta e men perfettamente organizzata dei precedenti. Il fu 

Rigai, esperto chirurgo di Gaillac, mi inviò le mostre di due corni umani tratti da due diversi individui, uno dei quali era 

situato sulla parte media del primo pezzo dello sterno, e l'altro a lato della prima tuberosità dcll' ischio. Parlossi spesso 

di una giovane di Dinan, alla quale manifestaronsi molti corni sopra diversi punti di sua pelle. · 
Nella considerazione delle iLtiosi cornee, importa specialmente ben ponderare, che esse non inducono veruna infermità 

interna, e gl' individui che ne sono attaccati godonsi per solito di regolare sanità, possono viaggiare ed assoggettarsi senza 

inconveniente a lavori penosi, anzi il loro viso indica ottima complessione ; sono inoltre costoro bene conformati, le loro 

funzioni <ligerenli non comportano verun' alterazione. Devesi però aggiungere che la cosa non procede così in tutte le 

ittiosi, e che queste rinvengonsi spesso sopra individui rachitici. 
Osserµa zione. La patologia cutanea contiene pochi fatti cotanto straordinarj come quello di cui ora spongo i principali 

ragguagli. Nell ' anno 1 805 comparvero in Parigi due individui, i quali specularono in certa guisa sulla pubblica curiosità; 

annunciaronsi per fratelli di nome Giovanni e Riccardo Lambert; mi sovvengo che il loro conduttore, appellato Joanny, 

lagna vasi meco dell' essP.rvi in Parigi cotanto pochi amatori da rendere meschino il loro guadagno. A quell'epoca avevano 

essi percorso l' Alemagna, e Tilesio, distinto medico di Lipsia, crasi dato gran cura per disegnarli ed inciderli egli 

medesimo. (Ausfululiclte besclireibung ztnd abbildung dei beiden sogenannten, stac!telsc!twenmenschen aus der bekanuten 

engelic!ten jamilie Lambert oder the porcupineman. Altenburgo, 1802.) 
Allorquando· io vidi i due giovani dei quali ragionasi, rinvenni che essi rassomigliavansi d'assai nel colore dei capelli e 

delle sopracciglia, che risultavano castagno-chiaro; ambidue avevano la fronte alta, il naso grosso, però in uno di essi 

riesci va schiacciato ~Ila radice; rnostravansi, d'altronde, forniti di quel genere di temperamento che predomina fra gl'Inglesi, 

nè tornava difficile indovinare qual fossesi la loro patria; tutto il corpo di questi singolari individui andava coperto di squame 

d'apparenza e consistenza cornea, solo erane sopravvedute la faccia, la palma d' ambedue le mani e la pianta dei piedi, non 

che gl' interstizj e le estremità delle dita, come noi osservammo nella ittiosi perlata; neppur iscorgevansi scaglie sul glande 

e sopra un piccolo spazio degl' inguini e delle ascelle. 

È poi facile immaginarsi che, a norma del percorrersi da costoro i varj paesi per far di sè spettacolo, venivano 

oppressi da infinite interrogazioni. Volevasi saper tutto intorno alla loro origine, ed essi pretendevansi scesi per retta linea 

da selvaggio squamoso, rinvenuto per l'addietro nello stretto di Da vis, e condotto da' viaggiatori a Filadelfia ; questo 

selvaggio, che era africano, sposò un'europea e n'ebbe tal figlio che reddò cosiffatto involucro cutaneo, lo si nomò 

Lambert, e questi alla sua volta procreò sei maschi, i quali presentarono eguale fenomeno; di tali maschi vissene un solo 

ed era Eduardo Lambert, a cui Giovanni e Riccardo, argomento della presente osservazione, dovevano la vita; viveva egli 

nella contea <li Suffolk, serviva lord Huntingfielcl qual cacciatore, e fu ucciso attempatissimo mentre esercitava il suo mestiere. 

A tale miscuglio di falso col vero lo speculatore Joanny, che conduceva i fratelli Lambert, aggiungeva più assurda favola 

per meglio cattivare la credulità popolaresca; assicurava ne' suoi affissi essersi rinvenute nelle deserte contrade della 

Baja-Botanica, popoli intieri d' uomini porchi-spini, simili assolutamente a quelli che esso mostrava; i veri dotti non 

prestavano veruna fede a codeste ridicole asserzioni, dappoichè, inoltre, essi conoscevano la genealogia dei fratelli Lambert 

mediante le Transazioni filosofiche , ove fu registrala; è noto comunemente che nel 173 2. Giovanni Machin, professore di 

astronomia in Gresham, descriveva il padre primitivo di questa strana famiglia; scorsero ventiquattro anni, senza che fosse 

più divulgato cosa veruna intorno a siffatto uomo scaglioso che pur avevasi attratta la generale attenzione, ma nel 1 755 

narrò nella stessa raccolta Enrico Baker, che un uomo molestato da rarissima malattia cutanea facevasi vedere per denaro 

a Londra, e conduceva seco suo figlio di otto anni, aUaccato dallo stesso morbo. 

Quest'ultimo è precisamente il padre dei due fratelli Lambert , di etti diamo qui la storia; merita osservazione il 

pro.pagarsi la loro infermità sempre in linea mascolina , e l'aversi dessi selle sorelle, niuna delle quali partecipò di tale 

accidente; essi stessi assicurano che nei primi giorni della propria nascita erano esenti dalla ittiosi cornea e solo sei 

settimane dopo cominciarono ad esserne colli; siffatto morbo finì cli svilupparsi nello spazio di un anno, e p~reva quindi 

aumentarsi secondo che questi individui inoltravansi colla età; ovunque dove abbondavano le squame rari riescivano i peli, 
e solo eravene negl' intervalli. 

È poi facil e il pensare che in onta dell'involucro duro e corneo, di cui trovavansi i fratelli Lambert rivestiti, non ne 

v~nivano minim amente d~nn eggiati i visceri contenuti nelle cavità loracichc ed addominali; le parti del loro corpo spoglie 

<ll ~q~•a.me a_p~ale~avans1 c~ot_at~ della sensibilità ordinaria , solo esalavano certo odore fetido. Quando rnmparvero a 

Pangi, 1 medici ed _1 nalural 1st1 s1 diedero ogni premura di osservare la posizione, la direzione di codeste squame singolari; 

qu ell e_ che erano situale sul dorso ' sui fianchi' sulla regione addominale: stavano disgiunte le une dalle altre nella. loro 

sOinmit;.,, sel)bene fossero riunite wlla propria base; se ne ve<levano di prismatiche, rotonde, romboidali, ma il maggior 
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numero erano di_ ~gura conica ; la testa delle squame riesciva nera, la radice bianca ed il corpo grwiaslro . erano 
sommamente fragili, e non dotate ovunque delle ste_sse dimensioni. 
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Trovavansi i fratelli ~am~er~ spesso costretti di tagliare quelle che corrispondevano al tendine di Achille, conciossiachè 
assumevano tale straordmano rncremento da molestare la progressione• considerabi'li'ssi·me spe · 1 t • • 1 . , eia men e nesc1vano e 
scaglie del dorso, delle mani e dei piedi, dotate in generale di larghezza proporzionale alla pi·opri'a lungh ·1 • , . . . . . . . ezza, svi uppavans1 
esse ~el ~eguente _modo; rncommc1ava ad mgrossars1 la epidermide, e vedevansi pullulare dapprima alcuni rudimenti di 

sc_·aghe bianche d1 molle consistenza, scaglie, le quali divenivano quindi pure dure assumendo colore p'' · R' · . . , m carico. 1esc1 va 
· poi rnteressante in siffatta degenerazione quelJa specie di muta periodica che comportavano i fratelli Lambert all'avvicinarsi 

della_ p_rimavera e dell'inverno; cadute le squame, si riproducevano nello spazio di un me~e. Ignoro se fenomeno cotanto 

prod1g10so ricomparirà collo scorrere dei secoli, e se i miei futuri lettori potranno confermare essi stessi la verità del 
prospetto che loro presento. 

GI_i scienziati si occu~arono molto della strana infermità dei fratelli Lambert; già citai l'opera di Tilesio, su tale 

propos1Lo, ora devo menzionare la Memoria interessantissima che comunicomrni lo stimabilissimo mio amico Buniva uomo 

instancabile in fatto di osservazioni, ed intitolata: Particolarità più considerabili dei due corni-squamosi inglesi ~ornati 

Giovanni e Riccardo fratelli Lambert osservali a Torino in febbrajo e marzo 1809i in cui l'autore non trascurò cosa 

veruna per dar a conoscere questi uomini singolari, che servirono di spettacolo a tutta Europa. 

EZIOLOGIA 

Quante ipotesi non furono imaginate per ispiegare la formazione delle squame costituenti le diverse ittiosi ! a norma 

specialmente che i due fratelli suddetti percorrevano l'Europa, i fisiologi torturavano il proprio spirito per darsi ragione 

di un fenomeno cotanlo straordinario. Alcuni autori, ingannati da rapporti chimerici, l'attribuivano al copioso trasudamento 

di materia sebacea, che posta a contatto perpetuo coll'ossigeno dell'atmosfera, finiva con solidificarsi e formare certo 

intonaco, solido, liscio, levigato; ma siffatto intonaco non tardava a screpolare ed a dividersi diversamente atteso i movimenti 

effettuati naturalmente dalle membra, e codesti incalcolabili movimenti, dicevasi, producevano altrettante squame 

differentissime. 
Riporta Tilesio la formazione dello strato squamoso alla disorganizzazione delle critte mucose, od almeno a certa 

secrezione alterata del grasso cutaneo, in tutte le parti del corpo coperte dai vestiti; siffatta materia untuosa si accumula 

ne' suoi serbatoi, e colà si mescola colla linfa naturalmente disposta a coagularsi; l'aumento successivo di tale secrezione 

viziosa deve produrre quelle piastre lamellate per un meccanismo simile a quello che accade nella eruzione degli erpeti, 

delle tigne e simili; tale è il parere di Tilesio. 
Basta però considerare attentamente le squame che si sviluppano nelle ittiosi gravissime, per convincersi essere desse 

della stessa natura della epidermide, e costituire quindi il semplice risultato della ipertrofia di tale membrana ; ci 

persuaderemo pure aversi desse il massimo rapporto colla struttura delle unghie ; queste presentano, invero, gli stessi 

fenomeni mila loro origine e nel loro sviluppo; vi<le benissimo Buniva che le squame, i corni e simili non avevano nè 

nervi, nè vasi, nè veruno dei caratteri spettanti alle altre parti del corpo vivente. 
Quanta cura non sarebbe necessario usare per correggere le disposizioni congenite? fra le cause organiche riputate 

valevoli a svolgere le ittiosi, niuna risulta maggiormente costante della disposizione ereditaria; quasi tutte siffatte malattie 

risultano congenite, ed osserviamo comunemente genitori erpetici generare figli intaccati da siffatta specie di degradazione. 

Un fanciullo che presenta tutti i fenomeni della ittiosi perlata provenne da padre infermo per favo fin dalla sua infanzia. 

Di raro presentansi ittiosi prodotte da cause esterne ; non di meno avviene che in coloro, i quali hanno l'abitudine di 

porsi spesso sui ginocchi, la pelle di tali parti contragga certa degenerazione simile a quella della ittiosi perlata. Pari 

accidente succede quando la pelle fu alla lunga compressa, ma siflàtto fenomeno appena meritasi il nome di malattia. 

Il genere di nutrimento semhra in particolar modo influire sulla produzione della iLtiosi; i popoli che abitano le 

spiaggie marittime, e nutrisconsi di cibi putrefatti, bevendo altresì acque corrotte, .vanno singolarmente soggetti a questa 

affezione. 
Si assicura che allorquando i missionarj cristiani, mossi dal loro zelo apostolico, stabilironsi nel P_araguai, _rima_sero 

storditi scoro-endo certuni soggetti a stranissime eruzioni cutanee; tutto il corpo di costoro era coperto d1 squame unbncat~ 

come quelle :lei pesci e che non eccitavano d' allronde nè dolore nè prndore; che anzi non riescivano neppure oggetto eh 

avversione per coloro che li frequentano ahitualmente. 
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Non sono le ittiosi, come si vide, se non che affezioni proprie della epidermide, d' onde, al cerio, proviene, che i 

rimedi valgono poco nel combatterle; tale membrana, pel fatto, manca di qnelle facoltà vitali onde vanno gli altri orgaui 

forniti, nè può quindi essere medicata con analoghi processi. 
La struttura della epidermide differisce essenzialmente da quella della pelle stessa; siffatta membrana non ha, per 

così esprimermi, che una vita tolta ad imprestito, e nelle malattie che la tartassano essa è quasi sempre passiva; la si 

scorge allora diseccarsi, e divenire qual pianta su terra non innaffiata. 

La prima e più pressante indic:1zione si è quella di sottrarre i malati dall'azione delle cause presunte; coloro che 

abitano le spiaggie del mare devono porsi in situazioni affatto opposte, dappoichè il cambiamento di aria e di alimenti 

presto esercita felicissima inflnenza. Valgono poi, fin certo punto, a palliare i sintomi, tutti i medicamenti che operano 

favorevolmente sul sistema linfatico, e le pillole marziali parvero arrecare alcun vantaggio, sicchè all'uopo gioverebbe 

usarle; nè riescono spogli di virtù i preparati di zolfo. 

Però nelle ittiosi, i rimedi locali si confanno generalmente meglio dei rimedi interni; polrehbesi trarre qualche 

vantaggio dai bagni a vapore, dalle docce solforose, alcaline, esegnile coli' innaffiatojo, dai bagni a pioggia praticati 

coll' idroconion, dalle lozioni colle sostanze mucilagginose, dai bagni liquidi col decotto emolliente di malva, colla gelatina, 

e simili ; ma di raro la cura riesce permanente, e devonsi temere le recidive. In un caso, mi trovai benissimo dall' aver 

suggerito ad una dama afflitta da quella specie detta serpentina, le acque minerali di Louesche e di S. Gervasio, e questa 

interessante persona approfittò della stessa stagione per recarsi successivamente all'uno ed all'altro di siffatti preziosi 

stabilimenti. 



GENERE II 

TI LOS 1--T Y LOS I S 

Tylosù, tyloma, calli, poros, poroma, porosis, verruca alba, clavus, clavus pedum, oculus aal/inaceus /1elos complios aemrirsa inlerdiP.itw,i . 
. . o l , u 1 5 7 o J 

1I callo, le durezze ai piedi, oeil de pie dei Francesi ; a corn degl' Inglesi; lwneravge, lecMidorn degli Alemanni. 

Affezione caratterizzata da callosità secche, dure, lamellate, mobili od immobili, formate nello strato celluloso della 

pelle, principalmente alla pianta ed alle dita dei piedi, quasi sempre occasionata dalla pressione dei calzari, pressione che 
continuata alla lunga, infiamma l'integumento, rendendolo dolorosissimo. 

V osservazione giornaliera fece distinguere tre specie riferibili a questo genere. 

A. Il tilosi gonfoso ( tylvsi's gompliosa ), specie detta comunemente callo dei piedi, ossia clavus pedum dei Latini, che così lo indicano, pel motivo 

che dà la sensazione di un chiodo immerso nel!' integumento. 

B. Il tilosi calloso ( tylosis indurita), specie distinta dalla precedente a motivo della sua sede, che è_ assai più superficiale; costituisce essa 

assolutamente il semplice risultato del!' inspessimeoto della epidermide. 

C. Il tilosi bulbosq ( tylosis bulbosa), facile -a distinguersi dall'antecedente in quanto che è floscio, molle, e presenta i c·aratteri dell'edema; lo si 

indica comunemente col nome di cipolla, ed è pel fatto composto di piccole pellicelle biancastre, le quali slaccansi successiva~ente, come quelle che 

rinvengonsi nelle radici di alcune piante bulbose. 

Fu questo genere di alterazione particolarmente prima di noi studiato da Turner, . Wisemann, Rousselot, Laforest, 

Carlisle, e di recente da Dudon e Dulbouchet. 

PROSPETTO GENERALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

Nel genere tilosi noi comprendiamo tutti gl' induramenti della epidermide che finiscono col determinare la sna 

ipertrofia ed il suo inspessimento. 

SPECIE 

DEL TILOSI GONFOSO 

t tale :-pe c'. 1e evidentemente il risultalo della infiammazione che accade nello slralo corneo del derma e che frni:ce 
, · · · , , . ,. 1 ·1 , -1 · . lo punto nero che scorcresi nel centro delle lamme coll rnd nrarnento; rendesi dessa specialmente ossei' ,t JI e alle so que picco . b . • • 

• lI' • l J I . to dell'integumento · siffatto punto fu da alcum patologi che la compongono ed il qnale riesce anallo 1s0 alo , a 1 es , . . . . . . .. 
. . Il . lt' · . 1 ciò Felice Platero: Cla1JltS, qwa tn ambtltts zllws cut,s concolons 

paragonato alla p11p1lla d1 un ucce o; asco 1amo St . . . ., 
• • · . t f. b I 'Jtt 1illae owli in.star, et oh 1d oculo pan•o tol11s assanuatur, a 

medt0 se11 centro /1tscam aut ntgram no am w e, I I 

Germrmis quasi picae owlus nominalur, 
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· d l ·1 · ' . onarsi al marciume del foruncolo; e desso 

Quella piccola durezza cornea che si osserva nel centro e ti os1 puo parag . . . . . . r . I r rl'ce. siffatto corpo chvenulo 
un corpo irreduttibile dalla flogosi, che il volgo molto nnpropnamenle rnc 1ca r.o nome e 1 ra · 1 

, • • ' 

· · · · · 1 . · d' bb · h · d cciato nella sostanza propria del derma. estraneo ali' organismo, fa qm le veci della spma d1 Vane monz10; ire esi c 10 0 ca . . . . 
· · · d · d ' ]' · 'bile· il dolore s1 fa scnt1re tarch soltanto, Il tilosi o-onfoso s1 sviluppa successivamente e m mo o, per cosi e ire, rnsensi , · ' 

0 
• 1. · · · a· "d · t t irrit·1bili cui lo sviluppo del callo e quando il tumore acqmstò certo volume; non e 1 meno sonv1 cerll m 1v1 lll co an ° ' . , · . 

induce speciali sofferenze; locchè dimostra essere a lungo andare i nervi impressionati nel corso di ques~ a~ezwne .. 
· l h' d' · ·1 ·1 · r d Il , Itr(• e ·, . . e ct1tanee · tale s1)ec1e d1 tumori pel fatto Torna poi agevo e a c rnnque 1stinguere 1 ti osi gon10so a e a • sci escenz · , . . . . : 

· · · · Il d 1· · I · ·t111·c c]elle r ,1}"110-1· 1elle 101·0 parti laterali alle loro estrem1ta sono quasi sempre nnp1antatt su e teste eg 1 ossi, sopra e gnm • _ · · 1
• u O , 1 , , . 

e simili; si volle paragonarli alle verruche; ma, secondo ,iViseman, evvi la differenza, che queste vegetano dall rnt_er~~ 

all'esterno della pelle, mentre gli altri incominciano dalla cuticula, per quindi penetrare nell'interno e nelle parli pm 

profonde del derma. 
Siffatta singolare escrescenza ha uno svariatissimo carattere di dolore, dappoichè la sensazione per essa prodotta ora è 

pungitiva, ora lancinante; vide Laforesl certuni talmente impazientati dalle proprie sofferenze, che ammaccavansi i piedi al 

grado da produrvisi tumori ed ascessi; spesso la marcia che n'e risulta non può praticarsi un'uscita e cagiona molti guasti; 

formansi talvolta alcune cisti ove gli umori comportano una specie di fermentazione, ed allora, per uscire, producono stiratnre 

incomportahili. Laonde non vanno riputate frivole le indabi11i effettuate ali' oggetto di penetrare questa sorta di tumori, e 

Turner ripete con ragione, foccndo ecco allo Sidenamio, che avr~1 Len meritalo dall'uman genere, quegli il quale scoprirà 

un buon metodo per guarirli. 
I Romani riguardavano il tilosi gonfoso come morbo gravissimo, sicchè ributtavano gli schiavi che n' eran colti; per detto 

di Plinio, il poeta Silio volle lasciarsi morire di fame, anz.icliè pit'1 alla lunga soffrire gli acerbi dolori apportatigli dai calli 

ai piedi. 

SPECIE 

DEL TILOSI CALLOSO 

Tale specie è soltanto mi composto di lamine epidermiche soprapposte le une alle altre. ,, La facilità ·con cùi la 

epidermide si rigenera, dice Laforest, fa sì che appena staccossi <lai corpo mucoso, non può più ricongiungervisi pel motivo 

che già se ne formò un'altra; allora la prima membrana diseccata non riceve verun succo nutritivo od incremento; le sue 

reiterate confricazioni ne staccano molte le quali si uniscono insieme e formano una specie di cartone; tal genere di 

alterazione cutanea è indicata comunemente col nome di callo. )) 

Il tilosi calloso presenta in parte siffatta disposizione quando è antico e com portò compiuta diseccazione; allora coloro 

che ne sono attaccati non possono eseguire grandi movimenti di progressione senza comportare laceramenti, produrre 

scalfitture od altro. Il seguente fenomeno si merita considerazione; allorquando il sangue e gli umori si rarefanno effettuasi 

una specie di espansione alla pianta dei piedi, che per motivo della presenza del tilosi non possono più dilatarsi, e quindi 

le parti s'irritano. Lo stesso fenomeno avviene nelle variazioni del barometro. Parla Lorry di un fabbro il quale dalla più 

squallida miseria essendo giunto ad isterminata ricchezza, quando per fruirne abbandonò il proprio lavoro, i vasi che 

trovavansi sotto le callosità delle mani gonfiaronsi prodigiosamente; gli umori non patendo più compressione in queste partì, 

fo esso colto da violente irritazione cui durossi gran fatica a calmare. Accogliemmo nello spedale S. Luigi un popolano, 

avente i due piedi quasi imprigionati in uno stivaletto calloso, e non poteva immergerli nell'acqua calda senza esporsi ad. 
indicibili tormenti. 

SPECIE 

DEL TILOSI BURLO SO 

Il nome imposto a questa specie, proviene dallo svilupparsi essa in una parte del piede umida, molle, tumefatta, come 

nell'edema freddo. Si paragonarono siffatti tumori alle cipolle di alcune piante bulbose. Scorgesi nel loro mezzo, un 

capezzolo rosso circondato da piccole pellicelle che slaccansi con variabile facilità le une dalle altre. 

In questo particolare tumore, sembra aver gran parte l'umore sinoviale, il quale trasuda dalle proprie capsule per 

congiungersi alla materia del tumore e coagularvisi; la mancanza e l'alterazione di quest'umore fanno sì che i legami 

cartilaginosi delle articolazioni si dissecchino, locchè riduce poco a poco il membro nell'assoluta immobilità. 
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EZIOLOGIA 

Divulgaronsi molte opinioni erronee intorno alle cause del tilosi e variarono s1' 11g l ·t l · · · • 
o- . • • • • • • , o armen e e 1potes1 mtorno a siffatto 

og0 etto emanate, grnngendos1 fin a d1re potersi attrihmre questa malattia· alJa presenza di' al 'd t'd' · · l 1 . . . . . . cune 1 a 1 1, opnuone, a qua e 
non s1 menta d1 essere seriamente confutata. La compress10ne esercitata dai calzari cost'1tui'sc · t t I d' , , , e cer amen e a causa 1 questo 
singolar genere di alterazione. Osserva benissimo Laforest che al suo tempo i Carmelitani scal · l d 1· . . . . z1, c 1e portavano san a 1, 

avevano un cercme d1 durezze attorno la pianta d1 ambidue i piedi pel motivo che le carn· d' t 1· · • . . , 1 1 a 1 parti trovavans1 
precisamente macerate e compresse dai loro margini. Puossi asserire Io stesso di coloro che per sol't t l , 1 o, por ano so tanto 
pantoffole, i quali hanno pure quasi sempre il tilosi al tallone. 

Niente più giudiz~oso di _quanto scrisse Carlisle, chirurgo nello sped.ale di Westminster, intorno alla maniera, colla 

quale que~to ~orb~ s1 ~rgamzza. Afferma anche quel pratico insieme con noi, essere la pressione alla lunga continuata la 

causa ordmana dei calh. » In tal caso, dice quel fisiologo, si stabilisce un processo cli difesa relativo alle ingiurie, dalle quali 

possono essere attaccate le parti viventi; e l'effetto di tale processo consiste nello inspissare l'involucro insensibile ossia 

la epid_ermide. << Però i mezzi di natura adoprati in simile circostanza non sempr.e corrispondono ai fini da essa pro~ostisi, 

e, Carlisle ne dà le seguenti ragioni. « La pressione, aggiunge egli, si effettua ordinariamente sopra di una piccola superficie; 

1 _addensamento della cuticola aumenta cotale pressione, scemando lo spazio fra la sostanza comprimente e la parte che 

vive; formandosi per altro ancora nuovi strati di cuticola, la vera pelle incomincia a separarsi mediante certo meccanismo 

fondato sull' assorbimento, ed agevola così la separazione della crosta, della cuticola malaticcia dal livello delle parti 

viventi. Procedendo per tal modo, formasi un cono di cuticola, la cui sommità è immersa nelle parti sensibili, sicchè Ja 

minima compressione vi determina un dolore di variabile fierezza. )) 

Ragiona quindi Carlisle intorno alle diverse forme che i calli possono acquistare, e ne distingue particolarmente due 

specie, le quali differiscono sotto molti aspetti l'una dall'altra; la prima è il callo duro, l'altra è il callo molle; 
quest'ultimo trovasi sempre situato dove copiosa riesce la traspirazione, ciocchè gli compartisce certo carattere particolare. 

Importa sapere che, sebbene la sostanza di un callo sia composta della stessa specie di materia della cuticola, pure non è 

clessa disposta in pari maniera, gli strati sono più densi e spesso anche in qualche sito come caseosi, lasciano evaporare 

parte dell' acqua che entra nella loro combinazione, cli maniera che presentano presto l'aspetto di callo duro e friabile, più 

insensibile della cuticola naturale. Talvolta la pelle s' infiamma presso la radice del callo, ed allora la cuticola morbosa si 

separa dai dintorni mediante la formazione di un piccolo ascesso, il quale diviene un mezzo naturale cli risanamento. 

CURA 

Sonvi molti metodi razionali per liberarsi dal tilosi, ma il più ordinario e speditivo consiste per certo nella estirpazione; 

a questa procedesi isolando il callo dalle parti sane, mediante dissecazione destramente effettuata. Menziona Duhouchet 

un abile pedicuro, il quale sapeva giungere col suo strumento fin alla inserzione più profonda della radice del male senza 

far uscire gocciola di sangue, e senza destare il minimo dolore; aggiunge ezianclio aver udito certuni ad accusare, durante 

questa piccola operazione, un continuo senso di piacere, un aggradevole dilctico, cosa che verificasi specialmente pei tilosi 

duri ed antichi. 
Propose d'altronde Carlisle tre metodi per la cura radicale dei tilosi ; nel primo procede come segue : dopo aver 

bastevolmente tenuto le parti entro l'acqua calda, applica sull'indurimento dell'alcali caustico liquido mediante piccola 

spugna, la q~ale n'è imbevuta; vi mantiene siffatta spugna per circa un quarto di ora, sicchè vi si faccia sentire lieve dolore; 

reitera cotale processo finchè sia caduta tutta la cuticula ammorbata, e stemprato affatto il callo, Osserva Carlisle che l'uso 

di tal mezzo richiede speciale avvedutezza, e tanta perseveranza in modo che pochi individui vi si assoggettano; inoltre se 

desso non sia continuato fìnchè sia denudata la stessa pelle, non potrehbesi essere certi di avere rimediato interamente al male. 

Il secondo metodo curativo suggerito dallo stesso autore consiste nell'uso di poco empiastro adesivo, cui stendesi sulla 

pelle malata, levandone prima il mezzo per guisa da formare un foro bastevole ad ammettere? tilosi, c~e deve mos~rarsi 

attraverso di esso; dispongonsi molti pezzi del cerotto diachilon gli uni sugli altri finchè essi rnnalzans1 sopra del livello 

del callo si contiene il tutto con listerclle e si giovasi cli scarpa larghissima per sottrarsi a qualunque compressione nocevole; 

la pressione che si effettua mediante tali empiastri anzichè cadere sul callo, si dà a sentire sopra la pcll~ _che n~ ~irconcla 

la base; l'effetto di tale processo sarà la protensione della radice infossata dei calli, la quale staccher~ss•. msens
1
b
1
lmente; 

codesti cerotti si portano da tre alle sei settimane. Adoprò spesso Daynac siffatto metodo, ed assicura nescire desso efficace, 

purchè lo si continui per bastevole tempo. . , . . . 
Finalmente si compone il terzo metodo dell'uso del vescicante; tagliasi il callo pi~, che sia fattevole, mdi v1 s1 ap~hca 

sopra un pezzettino d' empiastro epispastico tanto largo da coprire la base del callo e grnngcre ;!cun poco sopra la cut1cola 



DERMATO~ ETEROMORFE 
sana; si mantiene l'impiastro almeno per ventiquattro ore, ed anche più alla lunga, se non produce nè vescica nè dolore; 

accadendo soverchia flogosi, la si toglie mediante un cataplasma di mollica cli pane e latte. Siffatto metodo torna specialmente 

utile pei calli rn olli. 
Assicura Carlisle che tutti questi mezzi, che propone qual frutto di sua esperienza, gli furono consigliati dal celebre 

G. Hunter, e che tale trattamento fondasi sui principj adottati nella scuola di quel gran maestro. 

Possedeva Hildano un mezzo semplicissimo per rimediare alla presenza dei calli, e pretendeva averlo spe~so 

esperimentato, e sempre trovatolo di ottimo esito; consisteva esso nell'immergere di frequente il piede malato in qualche 

decotto emolliente, poi li tagliava con temperino e continuava ad ammorbidirli con topici gommosi; siffatto metodo; se non 

risana, per Io meno solleva. 

Douhouchet, autore di buonissimo scritto intorno alle cure da prestarsi ai piedi, propone un nuovo mezzo da non 

doversi trapassare in silenzio; vale dire di ricorrere alle lime dette solforiche diamantate, in ventate dall'ingegnoso 

meccanico lVIoussier-Fievre; si perviene con esse a raschiare successivamente tutta la parte cornea del tilosi per modo da 

separarla destramente dalle parti sensibili; codesti strumenti operano senza far uscire goccia di sangue e senza provocare 

il minimo dolore; e torna . bene . usarne specia.Jrnente se siano duri ed affatto diseccati i calli cui voglionsi estrarre. 
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VERRUCA PER R U C .I.I. 

. Perruca vt~lgaris, verrucae pensi/es, porros, porra,fici,ficus, acrocliordones, myrmecia,formica,farmicaria, thymion, sycosis, lophos, mo ros 
hymus, acrotymzum; verrues, lannes, porreaux dei Francesi.'; wartt. degl' luglesi; warz.e dei Tedeschi. 

Affezione caratterizzata da escrescenze ora sessili, ora pedicelatte, ora mobili, ora aderentissime alla pelle, di cui 

conservano alr incirca il colore; la loro superficie è dura, scabrosa, all'incirca indolente; tali specie di vegetazioni riescono 
in generale poco suscettibili d'infiammarsi. ·· 

Se ne devono distinguere le seguenti specie. 

A. La verruca volgare o senza pedicello" ( verruca vulgaris) formata specialmente da piccoli prolungamenti dermatici, i quali separansi gli uni 

. dagli altri e fanno comparire il tumore come screpolato; risiede con maggior frequenza sulle mani, ed è e'fidentemente nudrita dai capillari cutanei, di cui 

gli anatomici, ed io particolare Crureilhier, hanno perfeUamente seguito e valutato il tragitto. 

B. La rerruca acrocordone, o con pedicello ( verrucn acroclzordon) consiste in piccole appendici membranose più larghe alle loro estremità che 

nella propria base, la cui superficie J"isulta liscia, rossastra; si osservano comunemente luogo il collo e la faccia posteriore del tronco; spesso accade che 

tali verruche attengansi alla pelle mediante larghissimo pedicello. Vide Rayer sei rerruche consimili disposte a fascia, lungo il margine anteriore del 

muscolo trapezio del lato destro. Di presente abbiamo sott' occhio una giovane di ,·enl' anni, di cui la faccia tutta è mascherala da verruche appianate 

o sessili, ovvero pedicello, le quali scompariscooo nell'inverno per ricomparire nella primavera. 

Potrebbesi forse stabilirne una terza specie, ossia la µerruca caduca, ma, prima di ciò fare, aspettiamo maggior numero 

di osservazwm. 
Vanno riportate come altrettante varietà alle due specie per noi indicate, i .fic!ti o sorta di escrescenze che avvengono 

talvolta spontaneamente sul viso, sulla parte anteriore del collo e simili; differiscono essi dalle verruche in quanto che la 

loro superficie è liscia e presentano qualche volta, sulla propria sommità, certa membranella simile a quella del frutto fico. 

Scemano o spariscono i fichi in alcuni casi da sè stessi. Svolgonsi eziandio sul viso verruche moltiplici o solitarie della 

forma di un pisello ceci, dette µerruche di Cicerone, fornite in. certu1~i di alquanti peli, specialmenìe se stanno sulla faccia. 

PROSPETTO GENERALE DEL (3-ENERE E DELLE SUE SPECIE 

Fra le sozzure che possono imbrattare il corpo umano, non havvene di maggiormente sucide e ributtevoli qu~nto !e 

verruche, che nascono sovente in ·gran numero sulla superficie dell'integumento; quest'affezione cntanea, sebbene heve m 

.ippare117,a, pur si merita seria attenzione. 



DERMATOSI ETEHOl\lOilFE 

S:PEClE 

Il I·'. L L :\ V 1-: Ji [\ LI C .\. V O L G ,\ I\. F. 

' , 1 I · · d I · . I se11s1·1)ile c1uanclo Io si comprima alla ]~ la verruca volg;i.re certo tumore tuberoso ouro, aspro a tatto, m o ente, so o · . . 
111·opria base, tagliato anche vicinissimo alla pelle, lascia fluire una goccia di sangue; è ordinariamente co~posta di P_1cco~e 

l. l · h d ·, · d d I dire d1 Plutarco Fab10 lamelle azzurrognole alla vista, occupa per so 1to e mam, ma spesso a se e pm mcomo a, e . a , 
fu detto µerrucoso a motivo di enorme verruca che portava sul labbro superiore. Vidi consimili tumori occupare la gola, 

il velo palatino, la lingua, le parti genitali e simili, in guisa da far sospettare la presenza del virus sifilitico. Osservai altresì 

una donna, il cui corpo tut1o era coperto da consimili escrescenze. La verruca volgare non costituisce già sempre una 

malat~ia semplice, ed importa poi sapere, allorquando si rinvengono in gran numero sulla superficie del corpo, se,_ dessr. 

procedono da qualche cattivo principio od abbiano qualche disposizione ad esulcerarsi. 
II dottor Rey si compiacque inviarmi una giovane, la cui storia cli verruca caduca merita essere conosciuta; aveva 

essa l'età di ventitrè anni, il temperamento linfatico, la pelle finissima e bianchissima, ed abitò successivamente in molti 

quartieri di Parigi senza aver mai sofferto la minima indisposizione. Verso il giugno del 1807, le sopraggiunse nella regione 

laterale sinistra del petto un piccolo tubercolo assolutamente simile ad una verruca congenita, tuhercolo che crebbe poco 

a poco, sicchè in cinq~1e o sei se~timane divenne grosso quanto un pisello, e non differiva da un grano isolato cli vaj nolo 

giunto al &ettimo giorno di sua eruzione, però non aveva areola rossa. Comparvero presto molti altri bottoni della stess,1 

natura, che risiedevano nell:i parte anteriore del collo, uno solo trova vasi collocato sul mento. Cimentò in vano questa 

giovane di legare con filo di seta il primo tubercolo di cui abbiamo parlato; essa lo trapassò con ago senza poter fargli 

gettar sangue; ma tutte queste cause irritanti lo resero rosso, infiammato e dolente. 

Vedendo l' infepna peggiorare il proprio male e non riescenclo a farlo svanire, consultò il suo medico, il quale, 

esaminando questi piccoli tumori, credette rinvenirvi i porri o le verruche; osservò egli inoltre che la pelle circondante il 

tubercoJo era jnfiammalfl, ineguale, leggermente bernoccoluta, rossa con prudore e dolore lancinante talvolta acutissimo. 

R~y tenne dietro al &no corso, ed ecco qu~nto rilevò~ Un tubercolo dello stesso colore della pelle, di piccolissime dimensioni, 

s· innalzava pocq a pocq giungendo i11 un mese e mezzo o due mesi al1a grossezza di un seme di canape; scorsi alcuni 

giorni, diveniva un po' più opaco, e vedevasi çmp.parire sulla sommità certo piccolo corpo duro, il quale inohravasi di un 

sesto .O di u~ ottavo cli linea; attonw a tal piccolo corpo centrale, il tt1hercolo infiamma vasi, e la irrita~ione comunicavasi, 

eziancJio é).lla p~lle, sn ,:ui era colloqto; il piccolo corpo cluro, di cui parliamo, annerivasi e cadeva dopo µn variabile tratto 

~i terµpo; ne trasud<).va certo liquore scarsissimo, il quale, diseccandosi, formava una piccola crosta, cd il tubercolo svaniva. 

Costante si mo~tra siffattp andamento, e noi osservammo nello sp~dale S, Luigi, in µna J)iccola giovinetta di anni 

nove, un fenomeno affatto consimile; molte verruche di apparenza cristallina in essa comparivano, ;mnerivansi e staccavansi 
successivamente dalla pelle. 

Sonvi molte verruche, le quali n;iscono nei dintorni ~ei carcinomi e che partecipano esse stesse cli siffatta diatesi; tali 

.escrescenze non vanno paragonate alle verruch~ semplici, ma piuttosto alle verruche maligne o cancri occulti; perdono 

cotali escre&cenze col tempo la loro forma verrucosa, divenendo vere ulçeri fagedenichc; certune anzi dipendono 

evidentemente da vizio sifilitico, e queste vanno ben distinte da quelle, del1e quali ragioniamo. Basta avere per alcun tempo 

frequentato lo spedale S. Luigi per aver veduto pustole di tal foqna ad occupare tutte le superficie, e distinguersi atteso il 

loro aspetto membranoso e screpolato; potrei citarne, dal canto mio, molti esempj; desta poi sorpresa vederli scomparire 

cpn traltaµiento lT!-et.odico e regolare; i mercuriali vi si mostrano singolarmente efficaci. · 

SPEC1.E 

D EL L A VERRUCA ACJ.\OCOH.DONE 

lndicansi con tal nome r1uelle verruche, le quali se ne stanno attaccale alla pelle mediante pedicello ora largo ora 

:.5lretto ed assottigliato; puè, chi vuole formarsi l'idea di co~lcste piccole produzioni, le quali si rassomigliano a sacchetti 

membranosi, flosci e vuoti; se ne vedono di quelle che non rornponsi mai s~nza dar uscila ~ certa quantità di sangue; 

talvolta consistono in due lamine di pelle riunit!:! colle loro superficie, e formanti come certe creste. · · 

Svariatissime poi riescono siffatte verruche, dappoichè le une sono rosse, le altre bfrmche, od assolu1amente conformi 

p~l ~oro colpre alla p~llc; se ne rinvengono di dure e quasi callose, é!,ltre di molli al tatto; puossi vederne sopra tutte le 

parti del corpo, e specialmente sulla regione anteriore e posteriore del collo, sopra iJ petto, il tronco, le parli genitali e simili; 

acroclwrd~r~ quo~ exig~o quasi pediculo, ul de clwrda dependeat~ Fui con~ult<).to per una dama, la •quale ne portava 
una c1uantita considerabile al basso del t, · ,· . 1 Il · I · f · · · · · .. · . · · . · . tonco, e spec1.1mente a aregwnecelsacro;1lconncamentode1panmlm1, la 
Pos11.1one a ss1sa e 1111 Ile ·tl tre c1rcosla11z 0 lJ'\ · L· a 1 • f'· l • · .e • 1 1 · · , · - · · . . , • . · ,,.. es av 1 o a ar e scoppiare; :i:cnomeno, 1 qua e era susseguito dalla effuswne cli 
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certa materia sangui,nolente di cui trovavasi la loro cavità riempita. La donna di cui ragiono éra bionda, di costituzione 
sommamente Jjnfaiti:ca 1e vive per anco col Slto incomodo. 

E ,ZIOLOGIA 

Le cause organiche delle verruche di_pendono, od almcn0 sembrano dipendere da certa ineguale distribuzione dei succhi 

nutrizj; per simil guisa, scorgesi sulla ,corteccia di alcuni alberi la soprabbondanza dei suchi nutrizj produrre tuberosità, 

fungosità, escrescenze, e simili. Gli mitichi credevano originate le verruche da un sangue mucoao e troppo denso; altri 

volevano fossero elesse il pro<lotto del ,miscuglio della bilP- col sangue, m:a torna meglio per certo il dire consistere la loro 

causa nel tessuto mucoso, in ,questo cemento del co,rpo umano, il quale si allontana <lalle regole, ed assume vizioso 

incremento. Il mio a:llievo Rey dissecò con grandissima diligenza parecchie verruche; vi praticò egli col bi storino una 

incisione cruciale, ne scrutinò i lembi colla massima precauzione, e ne estrasse certo piccolo corpo rotondo simile a<l un 

grano di miglio, lo divise con molta destrezza e la sua organizzazione gli parve essere quella di una glandola sebacea, cui 

il suo modo di alterazione fece aumentare di volume. È certo che tagliando verruche scorgersi talvolta nella loro grossezza 

alcuni punti nerastri, ma ciò prova soltanto che in codesti tumori comprendonsi alcune volte siffatte escrezioni particolari. 

La disposizione ereditaria costituisce una delle cause organiche che maggiormente influiscono sulla produzione delle 

verruche; feci vedere a' miei alunni due giovanette ed un maschio appartenenti alla stessa genitrice che presentavano tutti 

tre codesta infermit~ in grado straordinario; spesso però essa è accidentale. Narrasi che Cicerone ritrasse il proprio nome 

da un tumore verrucoso che portava sul naso e che aveva la forma di un pisello ceci. 

La temperatura influisce, fin a certo punto, sopra la costituzione verrucosa; osservossi che le giovanette cui, atteso la 

propria complessione, avvicinansi molto a quella degli uomini (Pirago) andavano sottoposte a tal genere di affezione. 

Vengono maggiormente tormentate dalle verruche quelle parti del corpo che sono più esposte alle confricazioni; se ne 

osservano sulle labbra di coloro che per mestiere tengono fili tra i denti, come ad esempio, i calzolai; assicurasi che 

coloro, i quali nei nostri poderi occupansi del mugnere le vacche, sono soggetti alle verruche, ed aggiungesi che il celebre 

Jenner aveva già fatto egual osservazione in Inghilterra; non ebbi però mai a verificare tal cosa, in onta che nello spedale 

S. Luigi accolgonsi molte persone aventi questo genere di occupazione. 

Sono le verruche comunissime negli artigiani occupati in lavori rozzi, o che maneggiano sempre corpi duri, negli 

agricoltori, in coloro che lasciano acq1mulare materie impure sul loro viso o sopra altre parti del proprio corpo. La 

compressione prolungatissima indura le papille della pelle ed intercetta la funzione degli esalanti. 

Si pensò ed anche si scrisse che le verruche potevano comunicarsi per contagio, e si giunse fin a dire che una goccia 

di sangue zampillante <la una verruca poteva generarne molte, qualora la si lasciasse per vario tempo a contatto <lella pelle, 

cosa cui torna impossibile provare. 

CURA 

Sonvi certe verruche indistruggibili, e per quanto si recidano, riproduconsi con prodigiosa prestezza. Fui testè 

testimonio di un fatto straordinario; vidi uno scolaro, le cui mani n'erano talmente coperte, da 11011 potervisi rinvenire un 

punto vuoto. Siffatte escrescenze riescono inattaccabili quando risiedono sopra parti legamentose o delicate articolazioni, 

che allora l'irritarle riesce nocevolissimo. 
A vincere le verruche, dice Lafores-t, puossi adoprare la incisione, oppure levarle alla maniera dei calli, circondandoli 

le ermente col bistorino, ma tale operazione va affidata ad un chirurgo esperto e dotto. 
gg . 1· fil . l . 

Quando le verruche sono pedicellate ricorresi alla legatura cui si esegmsce mec 1:'.nle i _o rncerat~: se a o enne; 

· · si·vainente questo filo in guisa da intercettare nel tumore r1ualunque circolaz10ne nutritiva; basta tale strmges1 progres . . . . . . 

d · · •le ed esso conviene specialmente quando la base delle escrescenze sia sollihssnna e torna facile processo e avv1zzn , . . . . 
coo-lierla ma ove la loro base sia troppo larga, puossi reciderle alla mamera dei calli. 

0 p '
1 

h t mono le oi)erazioni chirurgiche ricorresi a' più semplici mezzi, e si limitasi a tosare le verrnche er e persone e e e · ' . . , . . 
e • l l 1· t · 0 1· 1d1' si reprimono coi caustici· 0 iovasi Dudon assai bene della soluz10ne cl 1droclorato d1 supernc1a mente co 1s .orrn , 1 - , o . . . , . 

· , 1· t merite con siffatto processo una giovane le cm mam n erano coperte ed usa la cautela eh ammomaca; guan eg 1 pres a , 

prescrivere queste lozioni più volte al giorno. . . . . . . . . . . . . , . , .. 

Ad 
· · I t onti·o le verruche il suco eh celi doma, quello d1 lll1malo, d1 fico e surnh, oppure l 1d1 oclo1 ,ilo 

oprans1 g10rna men e e , . . . . . . , _ , .· . . . . 
]. d · l 11' 1·1n1

)iegasi pur di frenuenle l acido mtnco, d1 cui se ne depone 1111,1 gocoa nel mcizo e I so a scw to ne aceto comune; ·1 • • • • • 

] 11 Il' · 
1 

d' denti e si distrugge cos'i l' a1..ione vegetante ·della verruca; pan ufhcw hauno 11 rntrat0 e e a verruca co aJu o 1 un cura · , 
97 
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cl' argento e la potassa caustica. Falloppio ardeva la cima della verruca collo zolfo acceso, dopo aver circondato ed 

imprigionato il tumore colla metà di un guscio di noce trapassato da piccolo foro. I quali processi tutti sono certamente 

convenevoli, ma imporla adoprarli con prudenza e destrezza. 
Chi crederebbe che le verruche talvolta svaniscano spontaneamente e senza il soccorso di veruno strumento o caustico 

in simili casi adoprato ! eppure è questo il racconto di medico fededegno. Una giovane di diecisette anni era da gran tèmpo 

malconcia di verruche, le quali ahbrutivanle tutta la faccia, la fronte e le mani; codeste vegetazioni derma ti che mostravansi 

assai ravvicinate specialmente sulle dita, e molte erano entrale sotto le unghie; le une avevano larga base, altre riescivano 

pedicellate, e la loro situazione, singola1:mente sul viso, foi·rnava tal deformità spiacevole a vedersi; caut~rizzaronsi coll'acido 

nitrico, ma il dolore che ne risultava fece sospendere l'operazione. Chiamato il medico presso costei, osservò che· eransi 

riprodotte le vcrrnche recise, propose di nuovo l'operazione che non venne accolta dalla pazienie. Alcuni giorni dopo però 

l'accidente fece sì che, per rimediare a certa insistente stitichezza, si assoggeltasse la giovane a qualche lieve purgante 

salino; tali rimedj determinarono una diarrea che dapprima lieve, fecesi pil't intensa, continuando per sei settimane; sotto 

la influenza di questa secrezione della membrana mucosa intestinale disparvero, con gran sorpresa di tuiti, le verruche, ed 

in modo sì compiuto, che appena potevasi indicare il sito cui dapprima occupavano. 



GENERE 

ONIGOSl-ONYGOSJS 

Onyxis, onicos, onychia, paronychia, onyclwptosi, onyclwphyme pter:Y.,,.ion reduviae panaris tor · l gl d , fi . 
• • • • • , J e, , , , nzo o, on a e, unguzum cus, ungu1um 

scabnt,es, curvatura ungwum,.fissura unguzum, ungmum leprositas sordities unguium ungues inaequal ll ·. d d . . , , es, ungues ca 0s1, er wurm o enser un"e 
naudte dei Tedeschi. Consulta Fabbrizio di Acquapendente Mercuriale Fabrizio Udano F I . G JJ S d' M '. . 0 

• . , . , . , ran ,enau, . iunter, we iaur, useo Saillant L1sfranc 
Dupuyrren, R1cherand, Plempio, Astruc, Guilmot, Haase, ·wardrop, Ozanam, Brachet, Robbe, Blaquiere Levrat Cullerier Roye:· Collar~ R .' 
Cousture, C . F aye, e le interessanti ricerche di Lelut, ' ' ' ' ayci' 

Affezione caratterizzata dalla flogosi della matrice delle unghie, dal dolore, dalla ruhcfazione e .tumidezza della parte 

malata, con deformità, induramento od alterazione qirnlunque della sostanza unguicolare. · 

Bisogna distinguere l' onigosì acuta, l' onigosi cronica, l' onigosi incarnata, e l' o~igosi per deformità. 

A. L' onigosi acuta ( onygosis acuta) fu sopra tutti egregiamente descritta da· Lelut, il quale distinse giudiziosissimamente l'unghiata che aniene 

senza preveatirn infiammazione della matrice dell'unghia, dall' unghiata essenziale che accompagna e determina un apparato flogistico gravissimo. 

B. L' onigosi cronica ( onygosis cronica) costituisce la spe_cie più di frequente osservata aello spedale S. Luigi ; e di questa specie pura di alo

pecia ungueale ragionò benissimo Lelut. 

C. L' onigosi iacaroata ( onygosis per ù;carnàtio~em) è un'affezione accidentale che si attrasse in ispecial modo l'attenzione dei chirurghi moderni. 

D. L' onigosi per deformità ( onygosis p'er foeditat'em); i vizj di deformità delle ini'ghie riescono numerosi è svariati; alcuni autori ne fecero quasi 

una monografia curiosa, atta ad interessare i potologi ; pubblicarono essi• fatti singolari . sulla caduta di queste appendici; sopra il loro insolito allunga -

mento, il disseccamento, ed il r.immollimeoto di esse, I.oro cambiamento di colore e rn parlando .. 

Per ben approfondire tutti gli stati morbosi della onigosi, i nostri alunni devono preventivamente dirigere la loro 

attenzione sopra la struttura e gli usi fisiologici delle unghie; questa sorta di considernioni non appartengono al nostro 

progetto, e ci limitiamo qui ad iscorgere soltanto nelle appendici unguicolari certi organi capaci di alterazioni al pari della 

epidermide, a cui d'altronde avvicinansi per molte proprietà ed analogie. 

PROSPETTO GENERALE' DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

Questo ge.nere contiene alterazioni disparatissime; ttitta·via riesce facile ·disp,idè nell'e ·sc~uenti divisioili . .. 

S P E C l'E 

DELLA ONIGÒSI ACUTA 

È la infiammazione delle unghie una delle pii1 dolorose · cui abbiansi a ha ti.are nello esemz10 dcll' arte; si stabilisce 

essa ordinariamente nei vasi nntrizj di siffatte appenflici , in comin cia da un gonfiamento di varia importanza, e da certe 

aumento insolito di sensibilità del dito Jèlla mallo o del pi ede che frovasi ammorbalo, in ispecialità attorno delle radici 

I. O be 1'ss'11no I clut « che quelh s1Jecic di luua crescente a concavità anteriore formata in questo sito dalla unguea 1. sserva 1 1 _, · ' , · -

;pelle trovasi mutata in cercine di color rosso porpora , più elevato e sensibile laddove l'unghia sembra aderire maggiormente, 

ed in~errotto da esulcerazioni sanguinolenti, marnmillatc laddove l'unghia è già staccala, o sembra doversi presto staccare. » 

A · 'L l tt' 1• p·uasti di una SU))IJt11"1zione più o men estesa; esce dal luogo infermo un pus grigiastro vvengono m segui o u I n · ' . . 

j . · d d l' t· • l·t pt·oJJt.'1-1 IL1•·c11l1·z:c1 rn11suela si altera il suo colore, v1 accadono macchie, finalmente < 1 pessnno o ore, per e ung 11a < • " '- •· , • • • • • . 

l · t I ] I d · t ] ·1 (·h'11,l11,go clc"'l' t ·•lvulL·• c'lo''<'volare la sua caduta mellwnte tralZIOlll leg•0•tere e moderate. s accasi o a men e u · rn par e, e< 1 . - ' · " "' - • 
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SPECIE 

DELLA ONIGOSI CRONICA 

Costituisce questa. H sintomo cl' infinite dermatosi croniche, e la si osserva pel fatto nella tigna, nel tricoma, nell' ~r~elc 

squamoso Iichen~ide, nella lebbra, nella sifilide e simili; nel suo sviluppo cvvi poco rossore, dolore e g~rnfi~re; cost 'tmsce 
· · ·1 ·1 · l t" d" t · · . t' w 10 ] • ntro nello SJJedale quasi un lievito nascosto che chstrugge rnscns1 )I mente tutte e sorgen 1 1 nu nz10ne per ques or i:,a1. • .., . 

S. Luio-i un uomo di treni' anni per farvisi curare della prurigine lichenoide, ma prima indirizzoss1 ad un ciarlatano che 
b' · . . , · • • - ·11 · · <l ' • · •d· delle sue gli somministrò certa pomata arsemcale; appena ne uso commc1arono a vaci arglt le unghie e suoi pte 1 e . , 

mani, principi[l 11do a staccarsi da (1uel sito la lunetta; quasi ad un tempo la epidermide della palma delle rnam e della 

pianta dei 'piedi fecesi pii'.1 fitta., ma -rip'i--endeva i1 suo sfato normale a norm.a che ripullulavano le unghie. -

SPECIE 

DELLA ONIGOSI I. NCARNATA 

Forma questa piuttosto la clesui~jone di un ac6d~nte che .di una malattia; nominasi così il distendimento, o se vuolsi, 

il ricalcame11to delle carni sui margini laterali delle unghie; siffatte appendici hanno qui un ufficio affatto passivo, e<l è 

forse un vizio di linguaggio il dire _ungltia rfentran,te -per in<licare tale i~nomeno morboso; questo morbo suscita acerbi 

dolori, produce esulcerazioni fungose, le quali nascondono in variabile grado la sede <lei male. Deve la onigosi incarnala 

. attrarsi tutta f attenzione del ch-i1~urg_o, giàcchè lllla -viUica, la cui infermità fu _scono~ciu.ta, morì nello ,spedale s'. Luigi colla 
cangrena clel dito grosso de'l piede destro, 

S P t ·c I E 

. , D :E 'L LA ON .I GO s ·l PER DE F .OR MI T A' 

Le on·igosi per deformità devono -figurare· specialmente neB' ordine delle dermatosi ·.eteromorfe. Vaufueil si presentb allo 

spedale S~ Luigi con istraordìnàrio' :allùngamenlo dell' unghia' appartenente ali' indice della mano destra; accidente 

accadutogli a motivo di grave contusione arrecatagli da µn cavallo. Da quel tempo siffatta unghia anzìchè essere piana, 

divenne cilindrica ed acquistò 111 un an1~0, la lung11e_zza di circa venti pollici; aveva dessa la figura di nn canale che lasciava 

passare il suco nutrizio, la sua estremità mostravasi Ùncinata come l'artiglio d'aquila. La cosa maggiormente straordinaria 

che io mi abbia veduto in tal genere è una ~onna._ di Versaglia, le cui unghie tulle delle m·an~ e dei piedi allungaronsi di 

dodici in dieciotto pollici. 111 generale le raccolte scientifiche formicola1,10 di esempi intorno alle mostn1osità e superfetazioni 

11ngnealj, sarebbe utile cla~sificare iune (!ueste anomalie e credo che, col tempo, vi si perverrà. 

l~ZIOLOG:IA 

Tutto ciò che altera la nutrizione della matrice delle unghie altera cziandio più o men profondamente codeste appendici. 

Il favo, il tricoma, l'erpete squamoso lichenoid~, Ja lebbra, la sifilide e simili, valgo110 :1 prodrirre consimili effetti. Osserva 

pure Ozanarn, , che tra le cause esterne, Li sogna spccialrrì·ente indicare il co11t:,tto delle sostanze acri, astringenti, od in 

vario grado caustiche, cl' onde avviene essere specialmente soggetti alla onigosi i saponai, i tintori, i cqrandai che 

imbianchiscono mediante acidi, i con ciapèlli, i mtfratori, lavoratori in ·gesso o plastic:.i.tori e simili. 

Le gravi contusioni formano una delle çause maggiormente frequenti della dege11erazione delle unghie. Una dama 

viaggiatrice venne rovesciata chlla propria carrqzza, le dita dellé~ sna mano destra furono schiaçdaie dalle ruote , ed il pollice 

specialmente appianossi al gr.ado d'assumere la configurazione di una spatola, giusta l::i espressione di Wardrop; la 

paziente perfettamente soccorsa .da un chirurgo, vide in seguito dcatrizzarsi tutte le sue ferite, c:idden.1 le unghie, ma quando 
si riprodussero, mostraronsi sempre inrgnali, rugose e friabili, 

La onigosi per incarnazione ricono~ce queste cause particolari le quali furono perfettamente comprovate dai uostri 

chirurghi moderni; formano altrett:rnte cause valevoli a produrre siffatta alterazione j calzari troppo sf r~iti, che esercitano 

permanente compressione sulla pui1ta dei piedi, i cammini forzati, la trascnralezu nel tagliare le proprie un1,;hie, l'eccessiva 

sporcizia; è spesso susscbuito dallo stesso risultato Ja introduzione fortuita di un corpQ cslr<!nco, con1c ;_ivvienc tli frequente 
nei paesi io cui gli uomini camminano scalzi sopra terreno s .. lbLionosq. 
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C U Il A 

Volendo procedere convenevolmente alla cura della onigosi bisogna attaccare con var·· 1 ·1 ] a· · · , I 
·I . )· . . , . . . . ' 1•1 )I e grar o I att1v1ta e cause 
e 1e a p1odussero; la pm slrrngenlc rnd1caz10ne quando la matrice del!' unghia è infiamm t · t I a· · · I . . , . . a a cons1s e ne umnmre a 
tensione delle parli coli ;1pplicaz1one locale delle san.zuisLighe con l'uso dei cal'lplasmi emoll'1e 11· . • · I I · · 

• • u , ' ,_ ' I I O na1 collc1 C OZlOlll 

emollient1 e tu lii i mezzi :rnl iflogislici; acc:,de così la SUJ)puruione scema la sensibilità le l)"i·ti' 0a- • · 1· ' Il I 
,· • • • • , • L , , , " uese np1g 1ano a ora e 

prop11e normali cond1z10111, spesso cade l 1111gh1a, e la sua caduta trovasi preceduta da cicatrice più O men lodevole. 

Ove l' onigosi risulti cronica, dobbiamo tutlavia ascendere alla sua ori,,-ine. pei- t"l inod · . · 1· 
• ' o - , " o 1 merc11na 1 tornano 

giovevoli nella unghiaja sifilitica, i solforosi nella consnnzione un1rucale eri)etica e va pai-l· lei I a· · d. 
b L , <Il o. n una 1ssertaz1one 1 

Niemann, dedicata al celebre professore llaldine:er di Gottin,,-a citasi l'esempio di clorot'c · · 1· · 
, • • • • u o ' , 1 a merang wsamenle guanta 

coll _ uso dei n~a'.·zial1 i le sue unghie cransi rammollite ed assunsero aspetto i'ibuttevole i siffatto accidente sopraggiunse a 

moti_vo della <l_ifhcolt~ta. m~struaz.ione; le cacciate di sangue indnssero soltanto momentaneo alleviamento; ad ogni novilunio, 

marnf~~ta,'.ansi acerb1ss1m1 dolon nella regione uterina, ed i mestrui che dapprima fluivano in iscarsa copia, finirot'lo col 

non pm ritornare; perdetle quasi subito la giovane la propria freschezza e bellezza, invano le si somministrarono fortissimi 

emmenagoghi; ricorse Niemann ai preparati marziali esibiti sotto diverse forme, e la giovane guarì prendendo limatura di 

ferro in sostanza, diverse tinture ed elettuarj, nei quali fecesi entrare la polvere <li mari.e. Vedi G. C. Niemann, 

Disserta/io de foeda unguium mollitie puellae c!tloroticae martialium usu feliciter curata. 

La onigosi per incarnazione esige un particolar sistema curativo e diventano indispensabili le prestazioni chirurgiche; 

possede l'arte numerosi procedimenti d'adattarsi ai casi particolari; l'antica indicazione consisteva nell'isolare la unghia 

sollevandola collo specillo, sbrigliare quest'appendice dalle carni contingue, reprimendo le loro fungosità con acidi 

variamente concenlrati. Taluni de' nostri pralici moderni imitano Ambrogio Parco, il quale tagliava le carni, dal dinanzi 

ali' indietro, per reprimerle quindi col ferro rovente. Fabrizio d'Acquapendente ingrgnavasi allontanare le vegetazioni 

carnose dell'unghia mediante spatnla, ed appianarle gradatamente con piumacciuolo di filaccica, di cui aumentava 

insensibilmente il volume; sostituì Desault alla spatola una lamina di latta, e Hichcrancl una lamina di piombo. 

Ai giorni nostri, chirurghi valentissimi praticano l'avulsione colla scorta di qualche prisco padre dell'arte; armati di 

forbici, spacc:mo l'unghia pér tu Ila la sua estensione dal margine libero fin alla propria radice, prendono quindi, con 

pinzette ad anelli, ogni frammento e pongono grande attenzione a distruggere le aderenze del pezzo incarnato. 

Si propose giudizios :.nne11te di tagliate spesso l'orlo del!' unghia in cui esiste il male, così essa dr.via verso il Iato ove 

trova minor resistenza e si libera insensibilmente dalle carni che la respingono; l'autore, Guilmot, ne fece prova sopra sè 

stesso. Finalmente, Faye, i cui lavori sopra tal parte dottrinale non sono mai abbastanza lodati, propose un mezzo 

meccanico, scevro da qualunque dolore, cui reputa capace di sostituire lo strappamento e la cauterizzazione; consiste esso 

nell'assottigliare longitudinalmente il mezzo dell'unghia, raschiandolo con lama di bislorino, pratic11si quindi una incisione 

in forma di V, con perdita di sostanza sul margine libero dell'unghia più vicino al lat_o infermo che al lato sano, si 

perfora questo da ogni lato della incisione, si passa in ogni foro un piccolo filo metallico per torcerli insieme gradatamente 

in guisa da ravvicinare i margini della incisione. Mira l'autore con siifal1o processo di allontanare la porzione di unghia 

dal fomite della esulcerazione, cioccbè pretende essergli compiutamente riuscito in due circostanze .. 

J)ubblicò Blaquiere il seguente mezzo, che esso applica particolarmente al dito grosso del piede; strappa prima il terzo 

dcli' unghia dal lato della malattia, al che perviene assottigliandola con hislorinn, la fende fino alla radice, indi la prende 

con robusta pinzetta, che gira sopra sè stessa; quando la ferita sparse sangue per alcuni minuti, la fornisce profondamente ed 

in ogni sua parte di filacciche finissime nel!' intenzione di diseccare prestamente il tessuto delle partì sottoposte; le inzuppa 

di tintura di mirra ed aloe; copre le filacciche così umettate con piccole compresse, e pone sopra il tutlo listerelle di 

diachilon gommato destinale ad esercitare moderata compressione; uel terzo giorno, al togliere l'apparato, tnlle le parti 

gonfie trovansi ridotte d' assai, ed il malato allevialo è allora ordinariamente in islalo di camminare. 

Sarebbe certamente cosa curiosa ed interessante, riprodurre qni e paragonare tulle le accideolali alterazioni del sistema 

unguicolare, ma per indicare tutti i mezzi di riparazion e, di cui sono codesti alteramenti suscettibili, converrebbe essere, 

assai pii't di quanto lo siamo iniziati nella fisiologia di tale sistema; è nolo come differiscono le opinioui sulla natura di 

ci nesti organi, di maniera che alcnni anatomici,•~ fra essi Blancardi, pretesero essere le unghie il risultato d'agglomeramento 

di l)eli mentre allri le fanno derivare da srp1ame epidermiche soprapposte. Checchè ne sia, l'unghia, viene rattenuta colla 
' . L 

sua radice entro una doppiatura del derma, e la epidermide l'accompagna con una lamina in tutla la s.ua estensione. a 

trasparenza <lei!' unghia permette, come si sa , di scorgere sollo di essa il colore del corpo mucoso, co.n cui non ha veruna 

com1rnicazionc, e che risulta poi visibilissimo nella razza bianca. . . . 

e · · · · J · ' 1· f' 1· I· ) · 1 · "ci· e rhe le fanno J)assare allo stato d1 artigli, onoscwt1ss1me riescono e vanela ( 1 orma ( 1 e 1c sono e ung 11c capLI , · -
· · ·1· L · · I · 1· . I · r ]· · ·' . .1 f'.,to ed al 1nri di essi e <lei la membr:ma zoccoli e s1m1 1. e unghie del pan c 1c 1 pc I appa esans1 l t rno11 01 a ne e , . ' r' . . .. 

cuticolare, non sono, per così dire, che elemrnti acccssorii delle e!Ilorescenze della pelle, per certi fim nlilt alla noStra 
. . 

orgarnca conservazione. 



GENERE V 

DElll\'.IATOLISIA DERMATOLYSJS 

Rilassamento della pelle, cutis pendula, cutis pensilis, culis lapsus, cutis rugositas, calazodermia e va parlando. 

Affezione caratterizzata da distendi mento anormale della pelle, proveniente da particolare alterazione nella facoltà 

contrattile di siffatto involucro. 

Nello spedale S. Luigi abbiamo osservati molti casi di dermalolisia; io mi limito ad indicarli brevemente, non al·endo basterole numero Ji fatti per 

tesserne compiuta storia. 

A . Dermatolisia palpebrale ( dermatolysis palpebrarum); è comunissima; l'abbiamo riscontrata in parecchi indi,·idui e singolarmente in giovane 

villica, la quale erasi data soverchiamente al lavoro della mietitura; dormirn per solito in capanna umidissima. Le sue palpebre superiori allungaronsi in 

modo prodigioso, sicchè coprivanle affatto gli occhi e la parte superiore delle guancie. Vidi eguale fenomeno in gim·inella di dieciselle anni che patì in 

sua infanzia alcuni sintomi scrofolosi; occupata in lavori richiedenti che la sua testa stess e sempre inclinala a terra, le sopraggiunsero in entrambe le 

palpebre due cutanei prolungamenti di singolare mollezza, che d' altronde non apportavano verun dolore; tale indisposizione, che rimase sempre la 

stessa, sturbò gravemente l'ufficio della visione. 

B. Dermatolisia facciale ( dermatolysis faccialis); risulta anch' essa atiallo comune, non di meno il fatto che siamo per narrare è unico Òei fasti 

dell'arte; molti fisiologi e patologhi in vero praticarono il viaggio di Gisors onde osservarvi un uomo singolare che pre&entò slraordinarissirni fenomeni 1 
abitarn egli il comune di Courcelles, ed ecco l'esatta storia che posso darne. 

STORIA DI UN PASTORE DEI DINTORNI DI GISORS. 

Giammai forse la pelle non presentò uno sviluppo cotanto straordinario come in Giovanni Battista Lemoine, nato in 

piccolo villaggio presso Gisors; allorquando noi raccogliemmo la osservazione di costui, esso aveva quarantacinque anni, e 

la statura di quattro piedi e quattro pollici; la sua testa componeva all'incirca il quarto od il quinto della sua altez?.a, 

mentre il tronco ne costituiva i due quinti; le gambe e le coscie erano molto più lnn;;he di quanto doveva comportare la 
sua altezza, e tutto il complesso di esso formava un uomo di piccola statura , ma benissimo costituito. 

Codesto straordiuario volume di sua testa procedeva da doppiature formate dalla pelle che la copre; doppiature, le quali: 

riscontravansi sopra la fronte, la tempia del lato sinistro, e tutta la parte destra della testa, ed erano di enorme estensi o-ne r 
la prima, che occupava la fronte, presentava la forma di un quadrato allungato sul!' angolo snperiorr. e posteriore a destra 1 

e sopra l'angolo anteriore ed inferiore a sinistra, corrispondendo all' incirc:.i alla gobba frontale di fp1esto lato; la pelle· 

componente siffatte piegature era grossa , il tessuto cellulare alquanto gonfio, ma pilt in alcuni siti che in altri; questa pelle 

era di color bianco-roseo e non aderiva all'osso; il quadrato che rappresentava aveva tre pollici di lunghezza nel suo 

diametro maggiore, che riesciva trasversale, e due pollici e sei linee nel suo diametro minore, che mostravasi verticale. 

Dietro questo primo sviluppo, la pelle pareva assottigliarsi, riescendo però sempre più grossa che nello stato normale e 

continuava a stendersi fin all'articolazione dcli' osso occipitale coi parietali, dilungandosi eziandio sui due terzi del coronale 

del lato destro, sopra la metà superiore del parietale dello stesso lato, sopra la parte superiore del!' occipitale, 1.nlto il 

parietale sinistro, il temporale, l'osso zigomatico dello stesso lato, e terminava nel!' apofisi nasale del coronale; dall'apofisi 

nasale del coron:.ile, continuava ad estendersi formando nuove doppiature sopra tulio il lato destro del naso, tutto il labbro 

snperiore, dal foro mentoniano della mascella inferiore fin al suo angolo del lato destro, dappoi ascendeva snll' apofisi 

mastoidea dello stesso lato, fin dietro l'oreccl1io, raggiungr.va la tempia dello stesso lato per recarsi all 'indietro fino alla gobba 
parietale, ove pigliammo il suo punto di partenza. 

Sopra tutto il vertice la pelle non formava pieghe, ma era sparsa d' ineguagliam.e procedenti da speciali ingorga menti 
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del tessuto cellulare; tutta la parte che ricopre il parietale sinistro era più grossa e veni · · · Il t · d li 
. . . . , , va a r1p1egars1 su a empia e o 

stesso lato, formando quattro o cmque grandi doppiature, le quali confondevansi con allre p'e t · ·1· d · 
1 ga ure cons11m 1 proce enti 

dalla gobba frontale destra, che passavano sull'arco sopraccigliare sinistro per unirsi colla pri,n 1' fi · 
1 

I 
d I ' < a sopra apo si empora e e coronale. 

Il complesso di codeste doppiature formava una massa ineguale di Jlelle Jlendente attraente col · t tt li . . . , . ( , proprio peso u a que a 
che copriva questa superficie della testa, faceva abbassare 1I sopracci1Ylio di due J)ollici e cadere sul 11 

1 
I · 1· . , . . . . · n , , · porne o; a e sopra.cc1g 10 

si es~endev~' dalla base del naso ali apollSl z1gomahca; il margine della palpebra superiore prolunga vasi al pari del mnso di 

carp1~~1e, _piu tumefatto nella sua parte est~rna, e ricoprendo I' occhio, uscito, per cosl dire, dalla sua orhita; quest'occhio 
era prn piccolo che nello stato naturale, biancastro e bernoccoluto in varj punti. 

Tutto il lato destro della testa e della faccia era occupato da una serie <li pieghe longitudinali che erano nel numero di 

cinque, e la media delle quali -dividevasi nella sua parte inferiore in altre tre pieghe, una delle quali più posteriore, 

terminava sull' elice, ascendendo per fissarvisi; gli altri due rami conginngcvansi colla seconda piega longitudinale, e 
continuavano insieme a scendere sul petto. 

La prima piegatura longitudinale, che era pure la più anteriore, incominciava nella commessura sinistra del labbro 

superiore e mostravasi formata da tutto siff..1Uo labbr(}, scendeva obbliquamenle ricoprendo i tre-quarti delfa bocca, e 

terminava sulla parte laterale del mento; il labbro inferiore contribuiva pure alquanto a formarla. La palpebra superiore 

di qnesto stesso lato trovava si tirata ali' ingi1\ dalla piega longitudinale media,. riesci va alquanto ritassata, e copriva un occhio 

atrofico, il quale non aveva abbandonalo la propria orbita, ma essendo piccolissimo, appoggiava si sul margine inferiore 

dell'orbita e lasciava libera la parte superiore, locchè costituiva un'informe infossatura sopra questa regione; l'orbita 

risultava più allargata che in istato naturale; il so,pracciglio pure, tirato all'ingiù, nella sua parte esfrrna, da questa stessa 

doppiatura media; la sua parte interna aderiva ali' arco. so.praccigliare. La qu,1 rta piegatura longitudinale terminava sopra 

la divisione posteriore della tena, . passando davanti l'orecchio; la quinta finalmente, dopo essere passata tra l'orecchio e 

la quarta, rialza vasi come una drapperia, ed. andava a fissarsi sulla parte posteriore dell' elice. Queste tre ultime doppiature 

riunite strascinavano seco l'orecchio all' ingiù. Tutte codeste pieghe, cl' altronde, no.n sembravano formate da pelle inferma, 

ma all'opposto tale involucro compariva del colore nat1wale, come erano coperte di peli le parti destinale ad esserlo, solo 

che essi mostravansi più forti e più rari del consueto. Non solo la pelle componente tutte siffatte doppiature aumentava il 

volume strao-rdinario della tesla, ma a ciò concorrevano eziandio molto gli ossi, giacchè i parietali ed il coronale riescivano 

di un quarto maggiore dello stato naturale, e sp.1rse di eminenze che sembravano provenire clàllo sviluppo del pericranio~ 

Tutte le qnali eminenze, formale dagli ossi, del pari che le loro smisurate dimensioni, gli comparii vano certo aspetto 

ributtantiss.imo, s.icchè non s::iprebLesi a cosa paragonare la forma di quella fi1ccia, che era d.elle più mostruose . 

. Qnello sciaurato . aveva perduto un occh,io fin dalla età di. sei mesi; di venf anni perdelle l' :i,ltrn, do.po aver sofferto 

violentissimi mali . di testa.; dispera vasi per non poter più la"orare, colto dalla noja, cimentossì pa.sseggiare coli ' aiuto di un 

bastone; trasportossi quindi in un bosco non molto lontano dal suo villaggio, e volen.do giovarsi del suo. cammino, 

incominciò a tagliare rami di hetulla per comporne granate; i primi successi inwraggiaronlo per g.uisa chi! si credette allo 

a custodire vacche, sebbene non si potesse affidargliene che una. Pticonosceva d' altro-nde Lemoine tutti i luoghi, in cui 

portava i .suoi passi, sapeva di-stinguere i prati, le terre non molto lontane d,a l bosco che frequentava, , e da venticinque anni 

che esercitava siffatto mestiere mai gli avvenne di forviare, ,~d ove pure ciò per un istan.te succedeva, subito rimellevasi sul 

proprio s~ntiero, dirigendosi colla scorta del sole di c1Ji scorgeva per anco alcuna luce a.ll1'averso le prop,rie palpebre. 

Possiamo aggiungere che esso godeva di tutte le S-L1c facoltà intellettuali, cd uno dei ma.ssimi dispiaceri che gli apportava 

la sua deformità era cl.i non aver potuto mari.tarsi; amava i suoi congiunti, ed o.ve gli fosse indirizz.ata qualche facezia, lo si 

scorgeva rid ere, nel qual caso la massa di pelle del lato destro del suo. viso, dr.I pari che le doppiature del lato sinistro ed 

il suo labbro superiore, sollevavansi e veniva.no quasi agitale da movimento convulsivo. Lemoine non lasciavasi crescere la 

Larba, ma rada va con gran destrez.z.a i lembi di pelle che rnasch.era .. -ano il suo viso schifoso; coricavasi in una capanna~ 

dove gli si recava. quanto era gli necessario , conciossiacbè questo sventurato era slato escluso dalla casa paterna a_ motivo 

del volo fatto da una sorella maritandosi, di non mai, cioè, guardarlo in faccia. per la tema cbe alcuno della propna razza 

portasse un giorno l'impronta di sua sformità. 

I. · · I t.d 1 ! · 0 z·, ')· r.,,j llllre delineare m:llo siwJale S Luini la lcs!a, di GiunrnniGiacumo,EloiJi.an11i sess.antadUe C Dermatu 1>1a cernca e 1, ermn nrys1s e tnfls, 1c~ • ,, , , 

'1 1. • 1 d Il' Oise Ja sani oeni tori. nella sua ii rima iul:111zia cos tui 11011 avel'a la minima, i11fer111il à, tJ il suo mal e appalesossi in esso 
nato 11 e l 1parl1men o e ; :, 1 · . • . . . . . . • . I 

. . . • • . · ·, I . , . l' . , . I · d , 1 .0 et t il ml urne Jel proill'io tumore creLhe poscia 111s e11s.1bd111c11te fin al.lato s1111stro, a,cnl o , ·erso I quallord1c1 anni, 111co111111c1<1111 o p1 esso or ccc 110 · es r . . . . , . . . . , .. ., 
• • I li · I . . :1. l . I •ala formava un a specie d1 tna11 °0 lo che· prnp<1ga,as1 fin darn11l1. del petto, qutslo all'incirca la forma secru enle; a pc e sin go ar mente r I dssa a e so e, , , " . . . . . . . 

. . :, • 1· . · I , · · , ,IJa che scor«esi pendere sotto il collo tkll.e rncche e dei grossi ca111 da guardia, detta giogap. ammasso d1 pelle adiposa rassom1g 1avas 1 >e n1ss11110 a quc , ,, . . .· 

I I I ' t d' a1·1 le t·iiia li Yenctl'lo aù unirsi sollo del mc11.to, comparllrn110 al suo ~1s0 un aspello La faccia di costui era attraversala e a rug 1e 011g1 u 111, , < , e 

pittoresco aJ un Lernpu e ve11cra11Jo . 

· J · l • de ut alo lei Ji11arlimenli ne eomporlm·,l una D. Dcrm atolisia ,entrale (clermatolysis abclominalis), è una specie< a 1101 spesso osserva a 1 
1111 

· r: < •• ' • • _. • 

. . . . . • , . , .- ·a · tale e ra il famoso iolifarto Tarare; J1 cui il barone Pcrcy ne co11se11 o la slo11a , 
così co11s1Jenibde Ja esse re costr etti l'l['1 ega rgl1cla enti o rnsla cm lui ; I " . 

• ' j Il I ·I O ,enlre r1olel'a quasi fare il giro <lei suo co rpo. allorrp1c1ndo esso 11011 arcn:1 mc11131alo cop1osarnentc, a pc e<~ su · 
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· dd · r avcnno già dn dieci anni sofferto poco a poco tal 

Una donna di setlantacinque anni' entt·ò nello spedale S. Luigi; le sue pareti a omma I ( ' ' . • bb . J t . 
, • • • • [i . 0 . nesto sacco d1 cm non potre es1 e ermmarc 

rilassamento che la massima parte degl· 10testm1 erano contenuti nel vasto sacco da esse 0 • mal 1 q ' . l II . , . 
1 

· • • • • , , fi II i rnion e circa del terzo superiore e e a coscia co suo, 
J' ampiezza, scendeva, quando l'infe rma era nlta sui p1erJ1 e I abbandona\'a a se stesso, 0 3 a r l . 

· · · · fì • t nello parte postenore del dorso. due terzi inferiori ; siffatta enorme massa 1·en1va sostenuta da salnetta ampiamente piegata e issa a 

· · · a· · · ·1 t d Il · ell e situato fra i grandi e piccoli labbri E. Dermatolisia genitale (dermato6r-sis genitalium) . R1scoutra1 uno straor mariss1mo n assarnen o e a p , . . . 
· · I ]I' J' d :Ila dai ,·iagainton delle donne dei delle parti aenitali in rr iovanetta di venti anni. Tale affezione aveva certo s111go ar rapporto co appcn ice esci 1 

< ::, 
0 

' " • cl · d II · fi . ·alentissirno naturalista Flourens Bocbismani. Credette e pubblicò Peroo che siITa tta .ippend1ce formava un organo appartato e 1st1nto a e 11111 e, md un I< • ' < , '. 

dimostrò la falsiti1 di tale asserzione, e fece \' ede re che essa consisteva soltanto in certo esngernlo prolungnmento delle ninfe, svoltosi a spese delle g~an~1 

labbra tippena \'isihili. Anche Cuvier pose ciursto fotto fuori di ogni controversia; però siffatto S\'iluppo delle ninfe, come osserva Fl~urc_ns'. ~on e gia 

I · 1 Il 13 I · 11 n IJ"nsì comunissimo nei climi calJi · al'incomodi che in certe contrade ne risultano, e specialmente nell Abissinia, fecero esc us1vo e e e oc 11s111:111e, 1 < , 1 u • • 

I I ecisione di ciu este 1Jn rlÌ nelle aiovinette come se ne decretò una per la circoncisione <lei maschi. Non altro aJunque evvi eh em:rnnre una egge per a r · ( ::, , . 
osservabile delle Bochismanc, come dic e con ragione Cuvier, che la costanza e l'eccess o di tale sviluppo. ( Notizie sulla Venere Ottentota d1 Flourens.) 

DERMATOLISIA PROCEDENTE DA UNO STRAOIWINARIO TUM:ORE. 

Non saprebbesi a qual ordine riportare certo tumore singolarissimo situato nel lato sinistro della testa di una donna, 

la cui relazione fo consegnata nella lettera scritta al dottor Mitchill da Tommaso G. lloper, medico di Charlestown, nella 

Carolina del sud; siffatto tmnore allungandosi aveva rimosso l'occhio e l'orecchio ed era sceso fin al ginocchio, e noi lo 

descriviamo qui nel modo stesso che fo esposto dall'autore nella sua storia. Esisteva esso fin dalla età di due anni, e la 

donna ne aveva allora trentasei; rnanifestossi sul parietale sinistro certa escrescenza di carne molle~ senza però esservi 

attaccata, ed i suoi progressi, dapprima lenti, furono però sempre uniformi. Ai dieci anni, codesto tumore scendeva già fin 
alla fossa temporale; dacchè divenne pendente, sorprendenti mostraronsi il suo aumento ed allungamento. L ' occhio di 

questo lato e tutte le sue dipendenze non che gl' integumenti, vennero strappati meccanicamente òair orbita, atteso il peso 

cli siffatta massa fungosa, e non senza cagionare alla paziente acerbi dolori; scendeva pure in pari modo l'orecchio 

sinistro; tutti gl' integnmenti della testa e della faccia erano rilassati e preslavansi a questa rimozione; la bocca e le narici 

mostravansi contorte; l'escrescenza progredì presto in guisa che quando ]a donna stavasene ritta su' piedi essa scendevale 

fin al ginocchio. Misurato il tumore in tale posizione riesciva lungo tre piedi e tre pollici. 

La cosa singolarissima nella storia di questa donna consiste nella discesa dell'occhio, il quale costretto ad escire dalla 

propria orbita, erasene allontanato cli cinque pollici; le ciglia, che sono naturalmente trasverse, divennero longitudinali, e 

grosse f[ll,rnto quelle del cava1Io; le palpebre soffrivano certo tremito nel separarle ed esaminandole internamente 

]' organizzazione del globo ottico non sembrava minimamente cambiata; in onta dello straordinario allungamento del nervo 

ottico, questa infelice poteva distinguere la luce dalle tenebre. 

ll peso di siffatta escrescenza aveva indotto singolare mutamento nella forma del!' osso mascellare inferiore; la sua 

metà sinistra, dopo la sinfisi era tanto raddrizzata che la sua figura, la quale in istato naturale si rassomiglia all' alfa 

dei Greci, aveva in costei la massima analogia col gamma rovescio. La direzione trasversa di molti denti era, in 
conseguenza, affollo trasportata, e quando introducevasi il dito nella bocca sentivasi nella sua parte anteriore un sacco 

liscio e profondo, sempre per metà ripi eno di saliva; locchè, atteso la sua profondità e situazione straordinaria, rammentava 

involontariamente allo spirito il sacco che pende dal collo del pelicane. 

Il tumore esaminato col tatto riesciva di consistenza pastosa, liscio sulla sna superficie, ma nell'interno pareva

contemsse molle masse irregolari insieme unite per mezzo di membrana celi ulare; vi si potevano di leggieri d istingnere 

alcnni fascelti di vene varicose grosse quanto il pollice, altre meno voluminose spargevausi snlla sua superficie e la 
percorrevano in varie direzioni. Il tumore riesciva col suo peso talm ente incomodo che la malata era sempre costretta 

sostenerlo medinnte nn sacco. Gl' integu menti risultavano molli , flosci, però in apparenza sani. In onta di siffalto 

distendimcnto considerabile delle papille cutanee, piccole ciocche di !:muti capelli eransi svilnppate in diversi siti dr.Ila 

parie superiore dcli' cn fialo, la cui temperatura pareggiava quella delle altre regioni del corpo; la sua sensibilità però 

sembrava squisitissima, come poteva ognuno facilmente accorgersene allorchè veniva punto da mosche O da altri insetti. 

Esisteva d'altronde, nella donna, di cui parliamo, certa disposizione costil.uziouale alla generazione di consimili tumori; 

il suo corpo in gnicralc, e particolarm ente la parte posteriore del collo, erano coperti da infinite piccole escrescenze di 

vari:,bile dimensione, cd una fra le allre era gi;'t lnnga molli pollici. Sorprendeva poi il fatto d1e, in onla de1la grande 

sollrazione avveuuta in hltto il sistema circolatorio a motivo del nntrimenlo di tale tumore, pur l'inferma non si lag nava 

di veruna debolezza nel sistema delle forze; codesta ipertrofia eteromorfo meravigliò siffatta men le gli scienziati tutti che 

essa venne descritta in molti giornali, e fra gli altri nd giornale mcJico di I'iladclfìa. Consnltisi eziandio il Jl1edù.;a! 
reposilo,y o/ on:t.J-ùtal assr~ys all{l intel!igellces re/a/ÙJC lo pl1ys,·c, surge,y, cltemislry alt{/ ,wtural !tisto,y. 
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CHE NON PUOSSI PER ANCO ASSOMIGLIARE A VERUN FATTO ANALOGO. 

Il seguente fatto si merita essere registrato nel presente ordine; Arnal, distintissimo allievo del nostro ospitale, ne 

pubblicò a sno tempo una notizia esattissima , di cui riprodurremo ora le particolarità principali. Fu inviata nello spedale 

S. Luigi, sala della biancheria, nna vecchia cortigiana di cinquantasette anni, la quale lagnavasì da circa cinque mesi di 

mali di testa senza causa valutabile, dolori vaganti pel dorso e sopra diverse parti del corpo, vertigini, offuscamenti di vista 
' susurro importuno nelle orecchie, sensazioni di sibilo acuto, rossore, lagrimazione incomodissima, infine quanto può 

far presumere una congestione cerebrale; svanirono tali sintomi, ma rimase certo lieve prurito sul derma capelluto, che 

aumentossi durante la notte; lampi di dolore sembravano dirigersi verso l'occipite e preludiare il morbo che più tardi 

doveva comparire; comparve pel fatto una specie di gobba verso la protuberanza occipitale esterna che era lunga un 
pollice e mezzo e trasversalmente situata. 

Nel giorno seguente accaddero nuovi dolori, sebbene men acerbi della prima volta, dolori, i quali dirigevansi sopra di 

un punto particolare del derma capelluto; vennero quindi essi sostituiti da violente prurito e dalla comparsa di un tumore 

simile al primo; i due tumori se ne stavano a livello e separati da profondo solco. 

Alcuni giorni dopo succedettero nuovi dolori e nuovi tumori, e così di seguito finchè tutta la parte posteriore della 

testa dal vertice fin ali' occipite, trovossi coperta da queste diverse gobbe di forma allungata; codesti enfiati imitavano 

perfettamente colla loro disposizione le circonvoluzioni cerebrali; ed al pari di siffatte circonvoluzioni erano di variabile 

lunghezza e grossezza, affettavano varie direzioni, riesciv:rno separati da solchi più o men profondi, veri anfratti alla 

maniera dell'organo cerebrale; pareva, come osserva giudiziosamente Arnal, che la superficie dell'encefalo avesse servito 

di modello a questa singolare metamorfosi del derma capelluto. 

Trova vasi l'inferma cruciata da violente prurito, che la determinava a grattarsi del continuo, specialmente nella notte, 

e ne seguiva lieve desquamazione forforacea ; i tumori erano cluri, resistenti, e non comportavano veruna modificazione; 

a tratti essi divenivano più tesi o dolorosi; di mezzo a tutti questi fenomeni esterni, la memoria affievplivasi, scemava la 

vista ed eravi un principio di sordità nel lato destro. 
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Maculae origina/es, maculae maternae, voglie, neo, ,zotae, lunae, signa, naevus sigillum di Sauvages; nacvus lcnticularis di Plenck; naevus 

cuticularis di War,Jrop; spalax, talpa, il sein, envie di certi autori; sina dei Portoghesi ; a mole ef tlze skin, a motlzer' s marck degl' Inglesi ; oder 

zmmald, mullcrmaM, muterjlesclt dei Tedeschi. 

Affezione congenita, caratterizzata da macchie per consueto solitarie e sparse, da vescichette, cisti, escrescenze verrucose 

o steotomatose, di colore e configurazione infinitamente svariati. 

È questo genere veramente eteromorfo, e potrebbesi comporre un articolo curiosissimo dei fatti innumerevoli che vi 

si riferiscono. La beltà costituisce per certo il più prezioso attributo che ne presenta il corpo dell' uomo, nelle cui forme 

e proporzioni ti:ova Galeno un carattere quasi divino; però infiniti accidenti possono alterare la levigatezza di sua 

superficie; gli antichi facevano gran conto di questi singolari fenomeni, cui riguardavano talvolta come segni vantaggiosi 

per distinguere un individuo da11' alt.ro; narrasi che Ulisse avesse nel piede certo tubercolo, mediante il quale fu presto 

riconosciuto dalla sua vecchia balia. 

Fra queste congenite alterazioni, dalle quali viene . martoriata la pelle umana, talune ve ne hanno che possonsi 

paragonare ad oggetti conosciuti, altri non confrontabili con veruna cosa ; certune sembrano fragole, more, lamponi, 

ciliegie e simili, mentre altre hanno l'aspetto di grani di nva e lenticchie; alcune simulano fiori, ma se ne rinvengono 

pur di quelle, le quali appalesano le sembianze più o men veritiere colla pelle vellutata di alcuni quadrupedi. 

Il dottor ll~1ggieri pubblicò in Venezia il caso di mostruosità congenita che fece annullare un matrimonio subito dopo 

1a sua celebrazione ; trattasi di giovane, la quale in tutte le parti del suo corpo nascoste dai vestiti, era coperta di peli neri, 

grossi, clnri, arricciati, cotonosi, e simili molto a quelli dei cani barbini; la pelle su cui innalzavansi codesti peli 

mostravasi nera quanto quella dei Negri, e tale subitaneo cambiamento cli colore nella pe1le, formava, attorno del corpo. 

e dei ginocchi cli questa persona, cerchi tanto regolari quanto lo potrebbero essere se tracciati fossero dal disegnatore, di 

maniera che siffatta disposizione singolare poteva a primo aspetto far credere che essa indossasse ginbetto e calzoni neri; 

destava poi meraviglia il rapido passaggio tra la parte del suo corpo perfettamente bianca e quella che riesciva 11era tanto 

carica quanto l'appartenente alle Africane. Il marito, che adorava la donna sua finchè vide soltanto le mani ed il viso di 

essa, inorridì quando scorse cotal deformità; decretossi la separazione, e questo triste avve .1imento immerse due famiglie 
nella massima afflizione. 

Ho raccolto molte osservazioni intorno agli accidenti eteromorfi che svolgonsi sopra la relle, e siccome mancano essi 
di analoghi, così mi limito riportare i due seguenti. 

OSSEil VAZIONE SOPRA DI UN OHFANO 

Un giovane orfano, che aveva, fin dalla sua prima infanzia, dodici piccoli segni (naeri ma'ernij sulla pelle del collo e 

della faccia, quattro soli dei quali emergevano al di sopra degli altri, immagiuossi di farseli ta~iare; da quel tempo gliene 

nacquero molti e di maggior volume; contrasse egli la malaugurata abitudine cli strapparseli l di farli sanguinare, Jocchè 

li fece pullulare in gran copia , ed oggidì puossi dire essere dessi innnrnerabili; è cl' aggiungersi che presentano tutti i tipi, 

qualunque modo e ciascuna forma della degenerazione flogistica ; taluni rassomigliano rolla oro aggregazione una vera 

colonna di verruche sul dav;inti del petlo, eJ hanno il color vermiglio dei l:nnponi; sul viso fornano vescichette brunicce, 

piriformi, globose, quadrate, pcntagone e simili. Nelle ali del 11aso pendono due escrescenze pe(icellate cli colore scarlatto, 

che rendonle analoghe a certe ciliegie. La materia in alcuuc vescichette contenuta, riesce ora serosa, ora puriforrne, ora 

steatornatosa; tutto il corpo mostrasi coperto di ramificazioni vascolose, le quali <la lontano senhrano ornamenti eseo·uiti 

~a mar~i artistic~1e, e che cla~vicino presenta tubercoli rossi, affallo analoghi ai grani del ribes; en costui alloggiato pi~esso 

~ nostn baloanh, o_v~ dav~s1 a vedere per modicissimo prezzo; coloro che lo conducevano cli ùt1à in città, spacciavano 
rntorno alla sua ongme 1rnlle racconti favolosi. 
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STORIA DEL GIARDINIERE DELAITRE, 

DE1TO LA TALPA, GIUSTA QUANTO NARRAVA EGLI STESSO. 

Il giardiniere Delaitre porta, .lavanti dcll' occhio e sul naso una srJecie di escrescenza la fJL l · t d · 
• • • , , · , < • 1a e s1 es en e sopra quasi 

t~tta la fronte, una parte d_el_ erano e la faccia: il colore di codesta escrescenza riesce affatto analogo a quello della pelle 

~1 una _talpa; la sua su~erhc1e è_ ,ranello~a- pan alle more nere, trovasi in due O tre siti provveduta di lunghi peli, e più 
mnanz1 ne daremo la circostanzuta descrizione . 

. ~ela_itre nacque _a JYleaux nd_ ~756 da geni~ori sanissimi; la madre sua, diceva egli, narragli spesso che nei primi 

g10rm di sua preg_n~zza, tre uomm1 erano venuti nel suo giardino, e vi avevano rinvenuto il corpo di una talpa morta , e la 

madre sua, essendosi voltata per osservare codesto animale, ne fu talmente spaventata, che gittò un grido e portò la propria 
mano destra sul suo occhio e sulla sua fronte dello stesso lato. 

Partorì essa a termine, td il figlio suo trovossi segnato dalla escrescenza detta talpa, la qu ale aveva identica situazione, 

cSlensione ed apparenza, serbate le dovute proporzioni, che essa oggid'1 possede, e presenta va già i peli , dei quali abbiamo 
fatta menzione. 

Quando Talpa giunse ;ii sei mesi, applicossi sopra la sua escrescenza la placenta di donna sgraYanlesi, conciossiachè 

molte persone assicuravanc, costituire questo un mezzo topico infallibile per la guarigione; eppure codesta sformità non 

cambiossi, ma solo vi avve'llle una lieve suppurazione che continuò sempre da qu el tempo e che esala spiacevole odore. 

Non soffre Talpa minimamente per tale escrescenza, e gli unici inconvenienti che per esso ne risultano sono la deformità 

e la schifosità, com.e pure il quasi totale chiudirnento dell'occhio destro, <lavanti cui questo tumore cade pendendo dal 

sopracciglio, sicchè qualora egli vu,ole guardare da tale occhio, è costretto sollevarla colle dita. 

Fin ai quindici anni, potè Talpa, sollevando il proprio tumor.e, vedere coll'occhio destro colélnto distintamente che col 

sinistro; ma a quest'epoca l'occhio destro fo colto da infiammazione, in conseguenza della quale gli rimase una macchia 

sulla cornea, macchia che si estes~ molto, e che gl' impedì in seguito vedere da quesl; occhio. 

Ai ventitrè anni, Delaitre sposò una graziosissima villica, sua parente, la quale non mostrò mai ripugnanza per esso, 

e che ( dice egli) per vezzo lo chinnava il suo macchiato; n'ebbe nove figli, tutti di vigorosa salute, che non avevano sulla 

pelle il minimo segno. Essendogli morta costei tredici anni dopo il proprio matrimonio, egli menossi altra donna per 

mogliassa che gli produsse quaLtro figli tutti sani quanto i primi. 

Circa quaranta macchie brune di variabile intensità, ma aventi tutte qualche analogia colla parte men colorata di quella 

della fronte, stanno sparse sopra le sue braccia, gambe, e tutto il suo corpo, ma il tumore straordinario, di cui ragionasi, 

trovasi collocato nel lato destro della fronte, cui invade per più di tre quarti di sua superficie; scende esso davanti r orecchio 

destro, occupa la regione dello zigoma e gran parte della guancia di questo lato; rendesi esso specialmente osservabile sugli 

archi orbitali ed in tutto il contorno, del p;ui che nella regione inferiore del coronale ed alla radice del naso; qui la pelle 

s'innalza, gonfiasi, e forma un agglomeramento di tubercoli mollicci al tatto, di color nero, di aspetto untuoso e rilucente 

separantisi facilmente gli uni dagli altri. 

Quelli fra tali tubercoli che sono siluati ed estendonsi dal lato del naso fin alla metà della palpebra inferiore, 

presentano perfetta somiglianza colle grosse more in guisa da ingannare; gli altri occu pa11ti la parte inferiore del coronale 

vi compariscono obliquamente sospesi dalla sinistra alla destra , formandovi la massima agglomerazione, ed il maggior 

numero altresì rassomigliansi benissimo alle granellazioni delle more; codest' agglomerazione è solcata sotto di essa da tre 

o quattro screpolature; il naso ri~sce coperto fin alla unione de' suoi due terzi superiori col suo terzo inferiore da pelle 

rilucente e nera che imita perfettamente la pelle della talpa. 
Tutto l'orlo inferiore di tal tumore va fornito di peli lunghi , ali' incirca quanto quelli della barba, e si scorgono 

altresì certi peli consimili innalzarsi fra le screpolature che separano i tubercoli. Tutti questi peli esistevano fin dalla 

nascita, nè fecero che crescere alquanto; i peli, dei quali ragionasi e che solleva usi dal mezzo di questa massa tubercolosa, 

sono ruvidi ," duri ed hanno quasi la consistenza dei crini; presentano, in alcune parti di questa pelle così alterata: l'aspetto 

della vera cotenna di lardo, mentre i peli del centro della massa tubercolosa riescono rari , neri , simili alle setole del majale. 

Porzione di questo strano alteramcnto cutaneo non costituisce assolutamente altro che uua semplice macchia, la qual~ 

maschera piti di tre quarti della parte superiore della fronte; siffatta macchia ha precisamente il colore della pelle dei 

negri, di cui possede eziandio l' untuosit~l e la lucentezza. . . , 
Delaitre, detto Talpa, afferma una cosa che 11011 siamo stati in grado di venfìcare; pretend~va. c1oe che al tempo de~ 

fiorire dei mori, k granella ture della sua escrescenza s'imbianchissero alquanto e si coprissero cli piccole sc1uarne, le_ quah 
· · · · · d .· l • J · · t ,· f •i 1c sa• soo·giungeva che quando le more arrossivano, al perdere rnon 1 proprJ hor1, ca essero, 11so ve11( osi m ma c1 ia <11 1 > , , 11 , • .. . • , 

I 11 t [ uo lo stesso colore e che cinesle annerivansi quando qu elle g111ngcvano a perfetta matunta. e grane a ure assumevano a a , · . . , . , • I 

Il. Il 1 1 •t· .· 1 ·r)arte sulla reo-ione dei seni frontali e sull arco superwrc dell occlno (estro; itorno a a massa tu 1erco osa pos a 11 < • n . . . . . , 

h 1 f. I Il· Ile il cni tessuto risultava straordinariarne11tc nlassato 111 c1uesto silo, s1ccbe massa c e sem H'ava orrnata a spese ( e tl pe ,, · · 
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(]ell , occl
11

·<) cli tal lato, gli è necessario rialz::irla; qne;t' occhio sembra in nno stato di 
cinando Dclaitre vuole servirsi . • I 

· · I Il 1· ·t' llillOI'e clie ahitualmenle lle flui~ce; siffatta irnlaz10ne sem m:iva contim~a infiammazione, cd 1rntalo <. a a presenza e 1 cer . 
· ·t ·t 1 li massa tuhercolost sul globo dell'occhio, la quale fa procedere in gran parte dalla continua press10ne eserc1 a a e a a 

incurvare le ciglia internamente. 
· I · · : di me, O'cde va poter desso assumere uno Fourcroy, il cpiale dcscnsse questo stesso tumore mo b ~nm __ puma . . 

· · · , I · · · ·f ·0110 g1ust1hcate ed 11 tumon 111 tal lungo tratto di tempo non straordmano rncremcnto; pero e sue suppos1z10m non m , . '.. . . . ., . . 
aumentò nè diminuì. In una peripneumonia da Delaitre patita, il tumore si ruppe m (lvers1 srll, e Iascw sfu~g1rc certo 

L Pe ' siffatte rotture si cicatrizzarono perfettamente nell'epoca dello sooglimenlo della malattia. sangue neras ro; ro l . · • · · , • • , . •• 

Dclaitre fu in molte circostanze argomento di curiosità p ei fisiologl11 che l' osservarmo; cd m vero desto grancl1ssnna 

· 1· Il t" 1a aberrazione O per dir meo-lio quel giuoco di natura sulla faccia dc\ giardiniere. La pelle, al toccarla, mcrav1g 1a, que a s I l11 l l , , n , . . 
· · t I t ss" seils"zi·oiic cli ciuci gr:mi di variabile volume che rrnvengons1 sulla testa e sul contorno deila gola somm1ms ra a s e '-' <' 

dei polli indiani. . . . 
In generale, siffallo tumore non è facile a descriversi, e sarebbe stato importante farlo ntrarre da valente pittore per 

<lame esatta idea ai nostri Ieltori. S'ingegnò J'ourcroy darne la figura nelle Memorie della reale società di medicina per 

l'anno 1786; ma quella che io feci eseguire è assai più fedele, atteso la bravura dell'artista.Quand'io conobbi Dclaitrc, 

era egli sempre atterrito, temendo che la scuola di medicina potesse farlo dissecare. 

EZIOLOGIA 

Ig 11 ote ne riescono per anco le cause dei nei, e puossi dire eziandio che esse sono introvabili, essendo già scorso gran 

tempo che non si crede più a que' racconti popolareschi che a gara divulgavansi intorno al producimento delle macchie 

materne o di nascita. Nei secoli decimoterzo e decimoquarto, se ne accusavano le costellazioni, e l'astrologia spiegava tutte 

siffatte stranezze; oggidì si è più naturalmente dispo~ti ad incolparne gli spaventi comp<:Jrtati durante la gestazione, i vivaci 

desiderj cui ostacoli invincibili non permisero soddisfare, ed altre circostanze affatto erronee. Tale quesito, d'altronde, è 

più argomento di metafisica che della medicina propriamente detta, dappoichè questa si occupa soltanto dei fatti positivi 

di rigorosa osservazione. 

Lorry, che trattò con osservabile perspicacia ed esattezza diversi punti di patoiogia cutanea, present() alcune 

considerazioni sopra questa pretesa influenza della immaginazione sul producimento dei nevi; è desso lontanissimo dal 

parteggiare per coloro che attribuiscono a simile causa quelle deformità eventuali, Je quali ne sorprendono. In materia 

cotanto oscura, solo puossi dire aversi la madre certa vita, la quale riesce fin a certo punto illdipendente da quella del feto , 

e che la parte senziente cui fa ad essa patire gli effetti del terrore, della collera e simili, non può comunicarli ad un essere 

embrionario, la cui esistenza è puramente vegetativa ed il quale aspira soltanto alla vita di relazione. 

C U Il A 

Evvi per avventura modo di medicazione d' opporsi vantaggiosamente a queste alterazioni fortuite e congenite che 

spesso appalesansi sulla superficie degli integumenti? Un medico stimabilissimo registrò su tal proposito giudiziosissime 

consiJerazioni nel Giornale snpplimenlario delle scienze mediche; si confusero alla lunga, dice egli, sotto lo stesso nome, 

due affezioni di natura essenzialmente distinta, una delle quali sembra dipendere solamente dal colorito anormale del 

tessuto mucoso del l\Ialpighi, l'altra costituisce il risultalo di alterazione affatlo vascolare, di angiettasia superficiale e 

cutanea; si riconosce la prima al suo colore che riesce ordinariamente bruno o nerastro, o spesso analogo a quello del 

caffè, del rabarbaro, od anche del latte, ed è facile comprendere che tali macchie procedono ad evidenza dallo stravaso 

della sostanza pigmentaria. Si riconosce la seconda, soggiugne lo stesso autore, pel suo colore rosso e vermio-lio, e proviene 

dal predominio <lell' elemento arterioso. Puossi, d'altronde, consultare quanto scrisse Breschet, in propo:ito dei tumori 

erettili, intorno a siffatte viziose dilatazioni dei capillari cutanei, che Graefe indica col nome di telang-iettasia. In molti di 

siffatti casi adoprasi con gran vantaggio la compressione, specialmente se il piccolo tumore trovasi collocato sopra parte 

ossea, e questa può presentare convenevole punto d'appoggio; il maggior numero di tali escrescenze fungose però richiedono 
il mezzo operatorio della estirpazione. 
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AI<'TE--APJJTA 

A plztae, J ebris aplitosa degli autori; pempliigodes di Galeno. al.o-ola deo · . •. • • . . 
Jei Francesi. a11litae pecor. d' S f. bb . . ' b 5lt Ambi' mentigo lh Colurnella; il noir museau, muguet, millel bla,ic/ie 

' mae I a 0 ar· ;e re aplztosa d1 To · fi d · • o , ggia; onzetto e1 vetcrrnarj italiani ; mal apl1tonglaire di Buniva. 

E_i'czem_ a manifestantesi sulla superficie dell'integumento mucoso, sopra le 
genowe il velo I t" l "Il l f: . . labbra, nell' interno della bocca, sopra le 

'od ' . pa a mo e tonsi e, e arrng~, mediante vescichette bianche o di color cinereo, vescichette, Ié quali 

l
est~n onsdi t~lvolta fi~10 allo st0maco ed a tutto il tragitto del tubo alimentare, propagandosi in qualche caso anche alla 
arrnge e a1 broncln Questo morbo attacc · b b" · 1· d I · l · · · 
1 . 

. . . . .·. . ·. a 1 am un e g 1 a u t1, e o s1 nnv1ene eziandio nei vecchi• riesce comune ad 
·1 cum a l d · · · ·e ' 
< • mma 1 omeSlICI, e SI manHesta con febbre o senza febbre, termina colla desquamazione e talvolta colla esulcerazione. 

Per formarsi compiuta idea de· fi o · .· d' • ft · • · · 1 en mem proplj 1 questa 111 ermila, giova presenlada sotto due forme specifiche, che sono la fo1·maacnta e la cronica. 

_A. L' afte. acuta (aplzta acuta) ha per suo sintomo special·e, senza eontraddizione, la febbre che si SYiluppa e che i patologi tra gli altri Culle• 

e W1lson COtlSlderano eome tnfiam t ·. • · · d" l' I· d" · · ' , · ma omi, cos11tu1sc.e, come ice u Limo 1 quegli autori, una sinoca sopraccaricata da cert' affezione locale. 

A .. L' afie cronìca ( aplzta clzronica) si distingue dalla preeedenle in quanto che maoca qualunque movimento f~bbrile · viene particolarmente 

caratterizza la dalla propria d t · I · · · · ' 1· d ' ura a, imperocc 1_e soov1 cerll casi, ne qua 1 essa egenera, per così dire, in abitudine, nè termina che colla vita• è d'altrondr 

la stessa r · . · • I d d · ' ' ' e uzion e, o~cupante egua se · e e mducente le stesse sefferenze. Talvolta le afte invecchiate rassornigliansi ad ulceri superficiali i cui margioi 

son~ alquanto elernl1 e le cui superficie vanno eoperte di fluido biancastro, l'Ìscoso, difficile a togliersi, fluido che ha molta analogia con q~ello dell'angina 

tons11lare. Avverto poi noo doversi mai e d 'ff tt • · · d · · · · · . . , , con10n ere s, a e e1 uuom e generate con quei trasudamenll cotenuos1 che sono 11 prodotto d1 una eczemazione 

s:ecifica del sistema mucoso, e ehe rinvennero nel dottor Bretonneau uno storico esatto e fedele . Veggasi la sua opera sulle infiammazioni speciali del 

sistema mucoso, non che ~' interessante lavoro cli L elut intorno ai fenomeni ecl alla eziologia delle afte. 

PROSPETTO GENERALE DEL GENERE E DELLE SUE SPECIE 

Le leggi dell'affinità ne prescriverebbero forse di classare tal genere nell'ordine delle dermatosi eczematose a lato del 

genere oloflittide; il colore e la configurazione miliare delle afte, pel fatto, il loro andamento ed il tempo assegnato pel 

loro sviluppo, tutto sembra confermare la loro analogia; a primo sguardo credereLbesi differire esse soltanto relativamente 

alla propria sede. Le prime si danno a vedere di preferenza sui confini del tessuto dermico, come, verbigrazia, sopra le 

labbra, il prepuzio, le guancie e simili, ma le seconde mostransi con maggior frequenza sopra le gengive, la lingua, il. velo 

palatino, nell'interno della bocca, sebbene, a motivo di qualche particolare circostanza, possano desse occupare altri spazii 

sul sistema pellicolare solito ad essere da loro att~ccato. 
Il morbo di cui ci occupiamo fu conosciuto dagli antichi, ed Ippocrate parla di certa eruzione, la quale produceva sulla 

periferia della lingua grani simili a quelli della grandine, e menziona pure certa crosta biancastra, la quale si estendeva 

sopra questo stesso organo, e tappezzava tutto l'interno della gola. Le afte provengono evidentemente dalla flogosi delle 

critte destinate dalle loro funzioni a lubricare la cavità buccale; scorgonsi sopraggiungere alla estremità delle glandole 

salivali, di quelle che tappezzano lo stomaco, il tubo intestinale e simili; presentansi esse ora isolate, ora agglomerate e 

sotto forma di piastre variamente estese. Sorprende poi specialmente l'osservatore la loro trasparenza, rilucentezza e 

somiglianza coi piccoli grani del miglio; secondo che crescono vedonsi imbianchire ed appianarsi. 

e SPECIE 

D E L L' A F T .E A C U T A 

Questa specie va quasi sempre accompagnata dalla febbre; nei bambini specialmente è dessa_ annun~iata da inquietudine 

indeterminata e generale malavoglia; più non dormono e distolgonsi dal cap~:-zolo ~ell~ pr_opna n_utnce; ,soffrono nausee: 

tendenza al vomito, ed ove procurasi cli alimentarli, rigettano presto tullo c10 che rnglnolt1rono; 11 pol~o e fre~uente, ev~1 

1 l
' · t d 11 bocca si· 

1
nosli·a rosso la lingua tumefatta finalmente svolgonsi le afte , cm scamlnerehbons1 , 

sonno enza, 111 erno e a , , , 
dice Armstrong, coi globetti di latte quagliato, e sono circondate da cerchio eritematoso. 10 0 
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· I f ·, l · ·e · . ] Il t I J ·l vaJ· nolo la cui confluenza nsulta funesta; Avviene delle vesrn:helle del e a te cw e 1e s1 vermca nguarc o a e pus o e e < , ' , • 

· · · l' Il'· · ed è poi condizione non buona 1I loro torna assai meglio che esse siano rare e sparse qua e a su rntegumento mucoso, . 
· · · ] O l' 1 d · t mente VVillan non essere sempre foole diseccarsi e convert1rs1 rn croste < ure e nerastre. sserva, e a tron e, gms a , 

determinare la gravezza di siffatte eruzioni, imperocchè talvolta accade che esse sono poco numerose sulla lingua, ~opra la 
· · · 'b"l' · · ' 1· · muhte sopra superficie nelle faccia interna delle guanue, finalmente sulle parti v1s1 · 1 ,, mentre riescono, per cosi e ire, accu < • ' 

quali l'occhio non può giungere. Fa d'uopo adunque essere riserbati sul pronostico, e per giudicare del pericolo che 
· · · · · · ·. 1· S · · d Il' te mitezza della eruzione apportano conviene specialmente considerare 1 smtom1 concomitan 1. 1 e, m onta e apparen , 

scorgesi succedere molt' ambascia di respiro, singhiozzo, estrema debolezza, il pericolo è imminente. . . 

Variabilissima riesce la durata di questa crmione vescicolare; dal terzo al quinto giorno, se la vede staccarsi a parecchi 

lembi della superficie mucosa, però per rinascere e formarsi di nuovo, fino al momento, in cui tale superficieperde la propria 

asprezza, diviene liscia, umida e scevra da qualunque irritazione. I malati non devono credersi guariti allorquando, <lopo la 

separazione delle prime afte, le parti precedentemente ammorbate rinvengonsi per anco tappezzate da quella tela o velo 

bianchiccio riscontrato dagli osservatori. Finchè persiste la intensità delle cause che originarono il male, questo ripullula; 

11011 di meno, ove s~fTatte cause siano metodicamente vinte dall'arte, la febbre aftosa e tutti i suoi sintomi esterni svaniscono 

senza lasciare il r.ninimo. vestigio della loro comparsa. 
Dicemmo mostr;ir~i <.li. frequente le afte negli animali domestici, ora soggiungeremo non essere privo d'interesse 

seguirne lo studi~ · :1~·1f; l'o:/o fisica economia; forse che la patologia comparata varrà un giorno a manifestarne cose 

importanti per la conservazione dell'uomo; gli animali domestici, in vero, partecipano dei nostri disordini, delle nostre 

trascuratezze domestiche, portano nelle loro stalle i nostri stravizj e le nostre perniciose abitudini; noi abbiamo corrotto 

1' instinto cli essi, pervertite le loro sensazioni, accresciuta la loro suscettibilità nervosa. Fra i medici che ingegnaronsi in 

ogni teiiipo 4(rischiarare la medicina colla veterinaria~ uopo è specialmente distinguere il laborioso cd instancabile Buniva, 

il qua(e: pubblitÙ:; sopra tale argomento preziosi lavori; a lui andiamo specialmente debitori della esatta descrizione del 

/onzetto di Piemonte, cui nomò male aftanglare, atteso la coincidenza delle afte con una esulcerazione ai piedi di egual 

natura. Quando tal morbo è per isvilupparsi, gli animali cessano dall'appetire il proprio cibo; lo assumono con difficoltà, 

ruminano malamente, sfiorano soltanto l'acqua e ne inghiottono appena qualche sorsata, cambiansi le orine, rara diviene 

la defecazione, menomansi le secrezioni, singolarmente quella del latte, l'animale porta la testa bassa, ama sdrajarsi, ha lo 

sguardo abbattuto, soffre insoliti tremori. Tutte queste cose succedonsi dal primo al terzo giorno, al quarto poi le funzioni 

sono ancora più alterate, somma è la difficoltà dell'inghiottire, le vacche hanno le mammelle infiammate, aumentasi la 

sensibilità della pelle, il pannicolo carnoso è più irritabile, i peli sono arruffati. Al quinto giorno mancano talmente la 

masticazione e la ruminazione che l'animale non può mangiare veruna co_sa nè fieno fresco, nè crusca bagnata, finalmente 

la bocca copresi di afte, e l'alito diviene fetidissimo; codeste vescichette riscontransi specialmente sul cercine incisivo della 

i:nascélia anteriore, talune riescono voluminosissime; molte si riuniscono, appalesandosi sopra le labbra, gengive, la lingua, 

in tutta la bocca, nelle fauci, ed il trasudamento dei piedi esala orribile puzza. Nel sesto giorno mitigansi i sintomi, apronsi 

le vescichette, l'animale è colto da un flusso di bava infetta e siero-purulente, formasi una vescica sulla pelle denudata di 

peli, che separa le due parti unguicolate, dette zoccoli, succede dimagramento, ed éssi costretti nutrire l'animale con minestre 

dacchè si rifiuta cogliere l'erba più tenera, tanto arde l'interno della sua bocca. Le afte nel settimo giorno assunsero 

considerabile estensione, staccasi la cuticola a lembi con meravigliosa facilità; ogni piccola causa meccanica determina il suo 

scorticamento, tutti i sintomi da ultimo si moderano, mostrasi il rudimento del nuovo epitelio, e nell'undecimo giorno 

siffatta membrana è totalmente rigenerata, ma le esulcerazioni non si cicatrizzano che dall' undecimo al vigesimo giorno. 

Comprovò benissimo il professor Buniva, essere il termine di questo male, in generale, fe]icissimo, e cita in tal proposito la 

Comune di Virlo, ove sopra mille bestie colte dal fonzetto non ne morì neppur un individuo. Siffatta descrizione ne presenta 
per certo il prototipo dell' afte allo stato acuto. 

Vuolsi avvicinare a codesto prospetto così esatto del professor Iluniva la descrizione non meno pittoresca delle afte del 

bestiame tracciata dal celebre Sagar, medico nel 1764 del circolo d'lglau nella .Moravia; ecco il corso seguito dall'affezione. 

Gli animali dapprincipio erano tristi, pativano insolito calore, i loro occhi divenivano più o men rossi, l'interno della bocca 

e delle fauci eziandio assumeva color più carico, avevano l'alito maggiormente caldo, scemava ad essi l'appetito, e riesciva 

sorprendente che, in onta di questi segni visibili di flemmasia, appalesavano poca o ninna sete, l'orina mostravasi pÌLL colorita 

che nello stato naturale, le funzioni del ventre non erano sensibilmente alterate, riscontravasi molta debolezza caratterizzata 

dall'abbassamento delle ,orecchie e dalla lentezza dei movimenti. Questi sintomi aumentavano quasi insensibilmente per tre 

o quattro giorni, allora vedevansi irmalzarsi vescichette nell'interno della bocca, della g,ola, delle narici; subito difficoltavasi 

la deglutizionr1 e talvolta gli animali non potevano nè bere nè maugiare prima del periodo della desquamazione, d' onde 
avveniva che taluni irnmagrivansi nè potevano reggersi sui piedi. 

Era~10 le afte assembrale in gran numero, confluenti, ricoprivano tutto l'interno della bocca e prolungavansi sulla gola, 

cran~ dr fi_gura ~misfc1:ica, poc°. prominenti, sorpassando appena il volume di un grano di miglio; il colore ( la cui 

cons1dcr:n10ne ne~ce d1 grande importanza) consisteva spesso in quelJo dell'acqua insieme colla trasparenza di questo fluido; 

alll'I~ volle pareggiava rprello delle perle, e più di raro le afte mostravansi opache o rossastre, mai livide O nerastre, ove pur 
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si prescinda dai cadaveri. Siccome tali eruzioni infestano le fosse nasali, così il passaggio dell'aria ne soffriva grandi difficoltà 

e gli animali respiravano colla bocca meu.' aperta; la desquamazione effe ttuavasi al settimo giorno in quelli che erano stati 

leggermente attaccati, e<l avveniva più tardi od anzi differivasi fin al giorno vigesimo quarto se l'affezione risultava violentissima. 

Destò gran meraviglia il vedere zoppicare tutti gli animali dopo la caduta delle afte; cercò Sagar la causa di questo 

singolar fenomeno, e la rinvenne in tumori di variabile volume sopraggiunti di r epente in ogni zoccolo, e specialmente nella 

parte posteriore; siffatti tumori, non aperti a tempo, prolungavano lo zoppicamento finchè il, pus facevasi strada all'esterno. 

Durante la malattia, il latte delle vacche presentava particolari caratteri; appena lo si avvicinava al fuoco, se ne separava 

una porzione caseosa e sierosa; era quel liquido affatto privo di sua dolcezza, ed aveva inoltre una proprietà contagiosa, 

dappoichè contrassero il morbo tutti gli animali che bevettero il latte di codeste vacche, e gli uomini stessi non ne andarono 

esenti; ne vennero attaccati tutti i monaci di un convento, niuno eccettuato. Fecersi cimenti sopra cani, gatti e volatili, e se 

ne ritrasse pari risultamento. La epidemfa, d' altron<lc, fu in generale benigna, ne vennero molestati principalmente i buoi, 

taluni dei quali perdettero le unghie, di cui quasi tutti i montoni ne forouo spogliati; le capre domestiche non isfoggirono 

alla epizoozia, ma esse non ne presentarono, per così dire, altro che i sintomi generali; i majali, all'opposto, ne furono 

crudelmente malmenati, sicchè ne perì gran numero, la qual cosa attribuì Sagar alla loro- eccessiva pinguedine ed alla 

difficoltà di far loro comporta.re dicevofo trattamento. 

SPECIE 

D E E L' A F T E e R o N I e A 

Le afte croniche trovansi spesso connesse con altre diatesi morbose, come, ad esempio, quelle dello scorbuto, della gotta·, 

della consunzione polmonare, della dissenteria e di tutte le infiammazioni viscerali, ma sonvi certi esseri cotanto 

essenzialmente in preda a tal genere di decomposizione, che per essi divenne lenta sebbene progressiva. In. certuni, pel 

fatto, la degenerazione aftosa si m-ostra cotanto inerente da riescirvi abituale. Vedo in qu~sto punto una vecchia dama, la 

quale da oltre dieci anni, si fa a-bhruci-are le afte che la cruciano, col nitrato di argento, operazione, la quale più o men 

ripetuta nel corso di ogni mese, pure non impedisce loro di riprodursi, e di ricondurre a certe epoche eguali sofferenze ed 

inconvenienti; siffatta malattia risulta ta-Imente inerente alla sua costituzione individuale, da- doverlasi. ·riputare superiore a 

qualunque sussidio dell'arte~ 

Quanto dice Ketelaer (De aplttis nostralibus) intorno alle afte endemiche nei paesi freddi, può applicarsi benissimo 

. alla-descrizione delle afte croniche; sono, giusta la giudiziosa osservazione di quell'esperto pratico, vere vescichette biancastre, 

le quali _occupa-no la superficie interna della bocca, s-i propagano talvolta fin nell'esofago e nella trachea-arteria.; bisogna 

distinguerle dalle afte degli antichi-, dappoichè esse non offrono nè esulcerazione nè soluzione di continuità. Tali eruzioni 

non corrodevano le parti, o-ve stanziavano, non suppuravano, nè formavano escare; maturatesi cadevano sed µe/ maturae 

frustulatim decidunt; talvolta scorgevansi risolversi, riassorbirsi, svanire; l'integumento non serbava, d' altronde, traccia 

veruna del loro-soggiorno. 
Le afte croniche rendonsi specialmente osserv-abili-per la loro somma tenacità, essendovi pel fatto certuni costretti a 

comportarsel'e per tutta la propria. vita; in un tristo €aso, vidi queste afte insistenti servire di pretesto ad una separazione 

fra due s-posi, i quali pur confaceva-usi. in, tutti qué vantaggi atti .ad assicurare la felicità; era la donna che non aveva mai 

potuto liherarsi da tale ributtevole infermità; nell' epeca della desquamazione aftosa, tramandava essa tanta copia di fiocchi 

di materia biancastra da riempierne molte vascheue. Vi-0e, .d'altronde, Ketelaer spesso egual fenomeno sui numerosi malati 

da lui così hene studiati. 
Presentano all'incirca lo stesso, carattere le afte sintomatiche, e seguono l'identico corso delle afte idiopatiche; solo tal 

carattere e corso vengono mo<lificati dalla malattia pr-incipale; nei bambini specialmente esse complicansi pur troppo spesso 

colla diatesi verminosa; si appalesano eziandio principalmente nelle lunghe febbri accompagnate da flusso disenterico, da 

violenti tormini e da egestioni mucose sanguinolenti, in quelle diarree interminabili che vanamente procurasi vincere collo 

sconsiderato uso degli astringenti~ caratterizzano talvolta l'ultimo grado della idropisia, cd allora singolarmente le a_ft:, 

pervenute alla propria maturità, vengono ad un tempo rigettate col vomito e cogli scari_chi al vini; _il n~a-ggior ~upph~ro 

della esistenza però è quello di vederle rinnovarsi e prolungarsi all'infinito, ed in queste Cll'Costanze _ vHl gl rnfermi darsi a 

cupissima disperazione-. 

EZIOLOGIA 

· • • • d Il e- delle afie quanto 11' ebbero ad insegnare Kctelaer, Bocrhaavc e Van-S·wieten. L e 
Dcrn qm ripetere, r1guar o a e caus, , . . . . . . _ . . 

• Il · · · d" onali •ed occidentali formano morho frequ entissimo nei paesi del NoHl e 
afte· appena conoscrnte ne e regwm men I , • ] 

'. • 01 ] . · ·, ni se al freddo ag1•iungesi certa situazione bassa : un11da , paludosa; la Zelanc:> 
specialmente m anca; mostrans1 pm comu o 
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· · · · - 1· 11 ·1 - , · r le afte sono in siffatta provincia cndemid1c · 

riunisce tutte le condnwn1 maggiormente favorevo 1 a oro svi uppo, e qmm 1 , 
· · · · · , ·1 ·tt" t ·t ] ,Ile })rime vie ed Arnemann Oosterdyk cd 

perèJ uno delle loro prrnc1pah cause ecotant1 e, per certo, 1 ca 1vo s a o ce , ' 

altri conferm;,irono spesso questa osservazione. 
Molte volte, in vero

1 
la eruzione aftosa viene annunciata dalla riunione di parecchi sintomi gaStrici, come ansietà, 

gravezza di stomaco, vertigine, sonnolenza, singhiozzo, tosse secca, sputi frequenti; e quindi. tutto ciò che_ può leder~ 

r apparato digerente, il cattivo latte, una balia malaticcia, dedita al hevere o collerica e va d1scorrcndo, diventano net 

bambini altrettante sorgenti di afte. Negli adulti la mancanza della traspirazione specialmente va riguardata come causa 

ordinaria <li questa dolorosa infermità. 
A Parigi, le afte riscontransi in tutta la loro gravezza singolarmente nei trovatelli. Andry, Doublet, Auvity padre e 

figlio, Hulme, ed ultimamente Lelut, hanno a perfezione indicato tutti i pericoli a cui trovansi esposti questi piccoli esseri 

giungendo alla vita; la storia ne dice d1c ai tempi di S. Vincenzo di Paola erano venduti, di presente invece raccolgonsi 

per nudrirli malamente. Sono, pcl fatto, pur troppo necessarie tante cure a sorreggere la esistenza <li tulle quelle organizzazioni 

cotanto fragili e delicate che siffatte cure non possono essere prodigalizzate in massa, devono riescirc ad ogni istante 

minuziose, bisogna proporzionarle alla età, alle forze, al grado di vitalità di ogni individuo che le richiede; cosa dobbiamo 

aspett::irci da tutte quclJe donne mercenarie che trafficano il proprio latte cd i loro servigi! per quanto si moltiplicheranno 

le precauzioni negli ospizj non si eseguirà mai quello che conviensi; sole le cure materne valgono a garantire dal freddo, 

dalla morte; esistono d'altronde infiniti bisogni, pei qt.rnli i bambini non possono essere compresi ned intesi ; et sane 

perquam difficile est puerperorum morbos, causas et symptomata dignoscere; et saepe diµirwtione opus es set, fJUia 

defechts suos, µe/ ob denegatam loquelam, µe/ ob intellectzts imbecillitatem explicare non possunt. 

Kaetlaer, che ~anto osservò le afte, occupossi eziandio molto intorno alle loro cause, e formossi su tale argomento certa 

sua idea favorita, sopra della · quale ritorna egli del continuo, vale dire di considerare siffatte eruzioni come il risultato 

cl' imperfetta crisi di natura; che anzi le sue pretensioni sistematiche a tanto giungono in siffatto proposito, eh' egli propone 

stabilire quel çanon~ non aversi mai avuto codeste eruzioni verun' altra origine e destinazione ; omnes, quotquot sunt, 

aplztas, per. crisi,~, gig-ni, plerumque impe1fectam et lentam, et unam ac solam causam agnoscere empyreuma. 

Le osservazioni di Kaetlaer però valgono meglio delle sue teorie, ed io mi astengo dal riportare qui le ipotesi di 

c1uesf autore, che noi1-.r~sultano confacevoli al gusto dcll' epoca attuale, e mi lim_ito dire che esso indica le afte come morbo 

endemico delle regioni boreali; siffatte eruzioni sembrano avere la stessa patria dello scorbuto che regna negli stessi 

luoghi come la elefantiasi in Egitto, il gozzo negli Alpigiani, e la plica sulle spiaggic della Vistola. 

E' però un fatto costante che le afte possono essere il prodotto di certe costituzioni epidemiche in paesi, ne' quali di raro 

si osservano; per tal gnisa Bosquillon, uno dei commentatori di Cullen, parla di quelle che avvennero nel 17 83, i cni 

sintomi principali consistevano in febbre ardente, asciuttezza di pelle e cli tutto l'interno della bocca, grande oppressione 

nelle funzioni respiratòric, ansietà nella regione epigastrica, lingua tumefatta, rossastra; riscontra vasi principalmente gran 

copia di salivazione, sicchè un malato assistito da Bosquillon, ne tramandava tre o quattro libbre per giorno. 

Le cause più comuni delle afte, d' altrondc, sono la umidità e le intemperie dell'atmosfera, la cattiva qualit~L dei cibi, 

delle bevande, la soppressione del movimento esalatorio negli adulti, la ritenzione del meconio nei neonati, la gotta, la 

sifilide, lo scorbuto, e tant' altre diatesi morbose, la mancanza di pannolini, le odiose abitudini del sudiciume, l'uso cli 

certi masticatorj, come quello del betel presso i popoli della Nuova-Olanda, e dell'argilla presso alcuni Selvaggi. 

Le cause influenti sulle afte degli animali domestici, possono illuminarne intorno a quelle che determinano gli stessi 

effetti morbosi sulla umana specie; le investigò Sagar con singolare perspicacia, cd attribuisce lo sviluppo di queste fatali 

eruzioni 1 .
0 alla subitanea e prodigiosa variazione dell'aria atmosferica; 2.

0 alla bevanda degli animali eh' è comunemente 

acqua limacciosa e stagnante; 3. 0 al prosciugamento degli stagni finita la pesca; 4.0 alla cattiva costruzione delle stalle• 
? 

.5. 0 alla mancanza di pavimento. L' autore si fa ad analizzare ciascuna di tali cause in particolare, e produce un dotto 

comrn_cntario: da _cui, uopo è _limitn~si togliere ~lcune idee_ interessanti. Le stalle della Moravia sono specie di prigioni 

ermeticamente chrnse, le quah non ncevono nè aria, nè luce, il pavimento è costrutto di pietre irregolari, sulle quali il povero 

animale non può sostenersi, e specialmente coricarsi senza patire dolore; non si esce da tali stufe che per entrare in 

certa aria glaciale, ed aggiungiamo essere la flora di codesto paese singolarmente sterile da1)1)01·che'- 1·nva · · I , < no v1 s1 cercano e 
piante m::iggiormente comuni dell'Austria, vi si trovano poco ombrellifere ccl i prati rhe ser,,0110 cli· p l l b · _ , , asco o a est1amc 
somministrano scarsissime gr::imigne; ceco ragioni per cui il latte delle vacche morave risulta priYo di q 1 l · l 

• • , • • • 
1 te piacevo e sapore 

e parfmno e <li quelle propneta drnrel1che onde va formto l'altro delle vacche della St1·1-1·,, dcli· C · J • ·1· , u, a armo a e s11111 1 · 

finalmente tesse S;igar grande elogio del sale, alla diffalta del quale attribuisce esso la maggior frequenza delle afte. Or~ 
tutte codeste conùizioni opera110 in modo più o' meno analogo sulla specie umana. 
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C U ll A 

11 metodo curativo consiste nel favorire, da una parte, la maturazione delle afte, e dall'altra 11cl calmare la soverchia 

eczemazione e l'eccesso di movimento febbrile che ne risulta; esclude Ketelaer il salasso a meno che sintomi gravi ed 

urgenti non ne · richiedano imperiosamente siffatta sottrazione, in generale · contraria, pel motivo che essa induce la 

retropulsione e tutti gli accidenti che ne sono inseparabili; le stesse ragioni che fanno proscrivere il salasso contro-indicano 

i purganti, ma. bisogna insistere sui clisteri emollienti, · specialmente se certa ostinata stitichezza osti agli sforzi salutari 

della natura. Non iscorgendosi verun sintomo fnnesto; -dice Ketelaer, ·e· non essendo l'infermo molto indebolito, non gli si 

darà veruna sorta di medicamento: optimum /tic remedium est nullo uti remedio; scorgesi, essere l'autore sempre diretto 

dalle idee teoretiche per lui proposte, giacchè può sucedere, soggiunge egli, che la eruzione dell' afte induca crisi tanto 

favorevole, da . calmare o togliere tutti gli accidenti. -

l\'la la cura delle afte deve es~ere specialmente -locale, somministrando pure bevande diluenti, come 
I 

acqua gommata, 

acqua mielita, decotto di linseme, siero di latte, e simili; s'insisteranno nei gargarismi -raddolcenti; adopransi con vantaggio 

i decotti di liquirizia, quello di radice di fragaria collo sciroppo di more, o l' altro di berbero volgare col borace. Bisogna 

inoltre procurare in ogni niodo di calmare quegli ardenti calori che destansi n~ll' interno della bocca mediante il latte 

puro; talvolta giova reprimere le eruzioni con pennello intrisò nell'acido idroclorico allungato , la pietra di nitrato 

d'argento od altro di simile. Nello spedale S. Luigi, usansi con qualche vantaggio i cloruri di Masuyer e di Labarraqne. 

~, Sonvi certi- casi ne' quali la condizione settica degli umori e la prostrazione delle fo~ze richiedono l'uso della corteccia 

peruviana, della ratania, della quassia amara, della salvia e di altri vegetali antisettici. La complicazione verminosa 

specialmente si merita particola'r attenzione, ed in tali casi tornano · profitternli la radice di felce, quella di· granato, il 

calom~lano e simili. Il morbo però di cui ragioniamo riesce tanto spesso sintomatico e procedente da origini così diverse, 

da doverglisi opporre mezzi differenti e combatterlo sempre giusta le sue cause; nu~erosissirni ne sono i rimedj, e spetta 

all' esperienza, sceglierli e ·regolarne l' applicazione. 

FIN E 

I D I 
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Nel corso di questa mia µo/garizzazione, mi sono ingegnato, per quanto era in me, di sopperire ad alcune reticenze 

del! autore in proposito specialmente delle cose italiane, e molto più aPrei desiderato praticare se dijfalta di tempo e 

di spazio tipografico non me f aPessero interdetto. 

Ben diversamente procedette la r;osa riguardo agli errori di stampa, sui quali prowrai usare· grande seµerità; 

ometto di chiamare f' attenzione del lettore sopra quelli di minor rilievo , ma giovami fargli osservare che nel testo, 

Perbigrazia, alla pagina 349, il nostro Buzzi è per ben due µo/te nomato Ruzz,·; clie nella pagina 359, fu tralasciata 

una linea intiera; che nella pagina 3 7 7 si promette dare un .figura non esistente e non citata nel/' indice; e che nella 

stessa pagina inoltre insieme che nella precedente, esiste il gravissimo strafaldone della ripetizione parola per parola 

di quattro intieri paragrafi, ascendenti alla somma di Pentitre linee; brutture tutte delle quali ebbersi a purgare la nostra 
edizione. · · 

Nè ciò si µo/le dire a detrimento del! autore, già ben meritevole ed-encomiato sì per questa che per altre sue opere 

eccellentissime, ma solo a gloria di rwstre tipografie, e ad iswsa di qualclle erromccio, in che fossi per ma/avventura 
incappato. · 



TAVOLA ALFABETICA 

DEGLI ORDINI, DEI GENERI, DELLE SPECIE E VARIETÀ 

NELLA PRESENTE OPERA CONTENUTI 

N. B. Il numero arabo indica la pagina. 

A 

AcNE, vocabolo usato da Aezio e riprodotto da Willan. Vedi 
VAIIO. 

AèoRE, genere appartenente ali' ordine delle dermatosi -tignose, 139. 

- Acore mucoso, 140. - Acore latticinoso, 141. 
·AcRoco11noNE. Vedi VERRUCA. 

. Ac1101Uo, genere spettante all'ordine delle dermatosi discromatose, 365. 
- Acromo vitiligine, ivi. - Acromo congenito, 3:68, 

AcROTillIIO. Vedi VERRUCA. 

AnusTIONE ;. eritema per adustione. Vedi tal vocabolo. 

AFTE. Vedi oFLITTIDE. 

ALnARAS di Avicenna. Vedi sr1Loruss1A. 

ALnm1sD10. Vedi ACRmm. 

ALFos. Vedi ACRODIO. 
ANDRO di Koempfer. Vedi ELEFANTIASI. 

ANTRACE. Vedi CARllONCELLO. 

ARAGNEA, nome del carboncello. Vedi questo \ ocabolo. 

B 
BAGDAD suo bottone. ~ . . 
B
. ' I · Vedi rmoFLITTIDE endenuca. 
ASSOIIA, suo YOttone. ' 

BoTOR latteo. Vedi A.CORE. 
BonONE di Aleppo, di Bagdad. Vedi rrnoFLITTIDE endemica. 

e 
C,1.cuERLAcm, specie di albini. Vedi ACIIODIO, 

CALLI ai piedi. Vedi T1Los1. 

CANCEROSE, ordine di dermatosi, 205. 
CANCRO. Vedi cARCINO. - Cancro bianco.· Vedi CHELOIDE. 

volante. Vedi c;~ItBONCELLO. 

C..tRATE, macchia endemica della pelle. Vedi PANNO. 

Cancro 

C.1.RBONCE~Lo, genere appartenente all' ordin~ <lelle dermatosi eczema

tose, 55. - Carboncello sporadico, 56. - CarbonceUo epidemico, 

57. - Carboncello sintomatico, 58. 
C,rnc1NO , genere appartenente all' ordine delle dermatosi cancero

se, 209. - CarciL10 tubercoloso, 2 r o. ·_ C.arciHo ,·errucoso, 2 . 1 1·. 

- Cm·ci1Jo melanato, 2 1 2.. - Carcino eburneo, 213. - Carcino 

globuloso, 21 4. - Carcino midollare, 215. 

CAVANE, suo male. V edi nucos1. 

CArnL-FIORE. Vedi SIFILIDE. 
CuELOIDE, genere dell' orcline delle dermatosi cancerose, 22 I. 

Ioide vera, 222. - Cheloide falsa, 22!,. 

- Che-

Cu1CHEN-POX. V edi VARICELLA. 

C111~E-rox. Vedi VACCINA. 
CrnAGRA polonica. Vedi rn1con1A. 
CLAVELATA, genere appartenente ali' ordine delle dermatosi esantemati

che, 94. - Clavelata discreta, 95. - Clayelata confluente, ivi. -
Clavelata anormale, 96. 

Cl\'rnos1, genere spettan.te all'ordinw delle dermatosi eczematose, 35. -

Cnitlosi acuta, 36. - Cnidosi cronica, 37. 

ComAs. ~ 
Com-ADEs. j Pedi SCROFOLA. 

Conrnno, } 
C varo eomedo. Vedi VARO. 

O!lIEDONI1 

CoNDILOMA. Vedi. SIFILIDE. 
CorAROSA. Vedi VARO. 
CoRONA. Vedi FARCINO. 

Cowrocn.. ! 
Cowrox. · j Vedi VACCINA . 

CowRAP, v-0caholo usato da Prospero Alpino. Vedi MELITAGRA. 
CRESYE di gallo. Vedi SIFILIDE. 
CmNONI o sironi. Vedi VARO conrnno. 

CROSTA erpetica degli speciali. Vedi MELJTAGRA. - Crosta di latte. 

Vedi ACORE. - Crosta cangrenosa di Ungheria. Vedi PIAOFLITTIDE. 

D 

DrnnIATOLisu, genere appartenente all'ordine delle dermatosi etero

morfe, 390. - Dermatolisia palpebrale, ivi. - Dermatolisia faccia
le, ivi. - Dermatolisia di un pastore dei dintorni di Gisors, ivi, -
Dermatolisia cervicale, 39 1. - Dermatolisia ventrale, ivi. - Der
matolisia geiutale, 392. 

DEnn1ATos1 eteromorfa non ancora paragonabile a verun fatto ana-

logo, 393. 
D1scRon1ATOSE, ordine di dermatosi, 358. 

DoNnos, specie di Albini. Vedi ACRDnIO. 
DonANO. Pedi FURUNCULO. 

DsunAn1 o madsiudam. f/'edi ELEFANTIASI. 

E 

EczEDIATOSE, _ordine di dermatosi, 3. 

EFELIDE. Vedi PANNO. 
ELEPANTIAs1, genere appartenente ali' ordine delle dermatosi lebbro

se, 245. - Elefantiasi volgare; :246. - Elefantiasi tuberosa, 250. 

Elefantiasi scrotale, 2.52. 

EMACELINOSI. Vedi PELIOSI. 

EnaTosE, genere di dermatosi, 472 . 
Er1NITTIDE, genere dell'ordine dermatosi eczematose, qo. - Epinittide 

acuta, 41. - Epinittide cronica, 4 2. 

EnnEnu, genere dell'ordine dermatosi eczematose, 5. - Eritema 
spontaneo, 6. - Eritema epidemico, 7. - Eritema endemico, ivi. 
- Eritema intertrigine, 9. - Eritema paratrima, ivi. - Eritema 

pernio, ivi. - Eritema per adustione, 1 o. 
EnrEDONE. Vedi EI\PETE. 
EnrETE, genere dell'ordine dermatosi, 172. - Erpete crostaceo. Vedi 

MELITAGRA. - Erpete forforaceo, 173. - Erpete· forforaceo vola

tile, ivi. ~ Erpete forforaceo circinato, 174. - Erpete squamoso, 
1 75. - Erpete squamoso umido, ivi. - Erpete squamoso scabbioi

de, 1 76. - Erpete squamoso orbicolare, ivi. - Erpete sqnamoso 

centrifu()'o 1 77. - Erpete squamoso lichenoiLle, ivi. - Erpete 
pustolo:o.' Vedi VARO. - Erpete corrodente degli speciali. V edi 

ESTtmIENE. 
E1u•En c11E, ordine i li dermatosi , 166. 



TAVOLA 

EnrETONE. P cdi EIIPETE, 
EsANTE~IAT1c1m, ordine di dermatosi, 67. 
EssERA degli Arabi. /7edi CNID0SI. . 
EsnOMENE , genere appartenente all' ordine delle dermalos1 erpeti-

b " t 02 - Estiome-che, 201. - Estiomene te1:e rante o penoran e, 2 • 

ne ambulante o serpiginoso, ivi. 
ETEI1on10nrn, ordine delle dermatosi, 3 7 I . 

ETOLICE. f/écli FURUNCl1L0. 

FALCADliH. Pedi 1U1cos1. 
F ,rnc11'"0, genere appartenente ali' ordine dermatosi strumose, 3 18. -

Farcino benigno, 319. - Farcino maligno, ivi. 
F ,wo, genere dell'ordine dermatosi tignose, 153. - Favo volgare, 1 54. 

- Favo scutiforme, 156. 
FENrnrnro di Plouquet. Vedi VARO. 

FIGETLONE. i . . Vedi rnnuNcuLo. 
FIPELLA. 
Frnnm, suo male. J/edi rrncos1. 
FuZAcu, genere dell' ordine dermatosi eczematose, 3 1. - Flizacia 

acuta, 32. - Flizacia cronica1 ivi. 
FRADIBOESLI.. Vedi nncos1. 
FTIIUAS I. Vedi PRURIGINE pedicolare. 

FuNGINA cl' Islanda. Vedi n11cos1. 

FuNco ematode, 209. 

Fuoco sacro, 57. 
FuRUNCULo, genere dell' ordine dermatosi eczematose, 6 1. --:-- Furun

culo comune, 62. ~ Furunculo vespajo, 63. - Furunc~lo panu
lato o figetlone, ivi. - Furunculo tonico, 64. 

G 

GALoNI. Vedi TIGNA GRANELLATA. 

GAROTILLO degli Spagnuoli. /7 edi SCARLATTINA. 
GuVARDO cutaneo. Vedi FARCINO. 
Guvuu. Vedi CLAVELATA. 
GOTTA-ROSACEA. Vedi VARO. 
GRANcmo. Vedi cnEL0IDE. 
GuTARELLA, 326. 

I 
l n1PETIGINE ; nome dato da qualche patologo all'erpete crostoso. 

Vedi DIELITAGRA. 

INTERTRIGINE. Vedi ERITmIA. 

lT'r1os1, genere dell'ordine dermatosi eteromorfo, 373. - Ittiosi per
lata, 374. - Ittiosi serpentina, ivi. - Ittiosi cornea, 375. 

J 
Jun,m, 

J us,m, dsudam, o madsiudam. Vedi ELEFANTIASI. 

LADRERIA. V edi ELEFANTIASI . 
. LATTrnrn. Vedi AC0RE. 

L 

LEBBROSE, ordine di dermatosi, 227. 

LENT1coLA. ~ Vi 
1
. 

LENTIGINE. ~ ccl PANNO. 

LEucE, genere appartenente ali' ordine dermatosi lebbrose, 234 . _ 

Leuce volgare o lebbra bianca, 235. - L euce Liriaca Oll a stri
scie, 237. 

LEucorATIA. V edi ACROMO. 

' LrcnENE. Pedi rn umc1NE lichcnoidc o forforacea. 
L1cT11AA d' Islanda. Pç.ecli RADESIGE. 
LuN,L Vedi NEVO. 

J..,uro. Vedi ESTIOllIENr:. 

ALFABETICA 

M 
MAccnm cli rossori. Vedi rANN0. 

MALANDRIA. /7 ccli ELEFANTIASI. . . 
. S L , Fedi ELEFANTIASI. - lVfrùe degli ardcnll, male nero. M \LE eh . azzmo. r, . 

' . _ Male rosso di CaJ· enna. Veclt ELEFANTIASI. -/7ed1 CARBONCELLO. " 

M I • l ale francese male s1Jagnuolo, male napoletano, male J a e mg ese, mc , . 
di Galizia. Vedi SIFILIDE. - Male di S. Main. Vedi sriLOPLASSJA. 

MALIS. Vedi CLAVELATA. 

Mm,1cERIA. ~ Vedi nIELITAGRA. 
MELlCERIDE. ~ . 
lVfELITAGRA, genere appartenente all' ordine delle dermatosi erpe ti-

} 95. _ Melitagra acuta o giallescente, 196. - Melitagra ero-e 1e, 1 . 

nica o nerognola, 197. 

MmwAGRA. /7 ccli VARO. . . 

M crenere dell'ordine dermatosi vajuolose, 283. - M1cos1 fram-
rcosr, 0 . • 'fili · 86 
J • 84 Micosi funcroide, 285. - M1cos1s11 t1ca, 2 • )0CSIO, 2 • - b • • .. 

:.IT ei1ere dcli' ordine dermatosi esantematiche, 121. - Miliare [uILIAI\E, g , .. 
, Je 122 -Miliare anormale, 123.-M1l1m·evaro. VedtVARO. no1ma , . - . 

Mmnrr:cIA. P' edi VERRUCA. 
MoRBILLo, genere dell'ordine dermatosi esantematiche, 107. - Mor-

billo idiopatico, ivi. - Morbillo sintomatico, I 08. 

MoRBO macchiato di ·w erlhof. Vedi PELIOSI. 

MucnETTO. Vedi 0FLITTIDE. 

MuzETTO. Vedi CARBONCELLO. 

N 

Nr:vo, genere appartenente all'ordine dermatosi eteromorfe, 394. -
Osservazione di un orfano, ivi. - Storia del gi~rdiniere Delaitre, 

detto la T alpa, 395. 
Nmw , genere dell'ordine dermatosi esantematiche , 1 04. - Nirlo 

idiopatico, 1 o5. - Nirlo sintomatico, ivi. 
Nou nm TANGERE. Vedi CARCIN0. 

o 
Oceano di gazzera, oculus gallinaeeus. Vedi TIL0SI. 

OLOFLITTIDE, genere dell'ordine dermatosi eczematose, 44. - Olo
flittide miliare, 45. - Olofli.ttide volante, ivi. - Oloflittide prola
biale, 46. - Oloflittide progenitale, ivi. - Oloflittide idroica, 47. 

ÙNICE. Vedi ON1Gos1. 

oNrcmA. ~ ,,.- d. 
ONICOFinJA. j , C l ONIGOSJ. 

ON1Gos1, genere dcli' ordine dermatosi eteromorfo, 387. - Onigosi 

acuta, ivi. - Onigosi cronica, 388. - Onigosi incarnata, ivi. -
Onigosi per deformità, ivi. 

ONIGOTTos1. Vedi 0N1Gos1. 

ÙNIGosr, genere dell' ordine dermatosi eteromorfe. 
ÙRTICARIA. Vedi cNmos1. 

p 

PANNo, genere dell'ordine dermatosi discromatose, 362.. - Panno len

ticolare, ivi. - Panno epatico, 363. - Panno :melanato, ivi. -
Panno carateo, 364. 

PANULA. Vedi FURUNcuLo panulato o fìgetlone. 
PAPULA saltante. Vedi r:rrnITTIDE. 

· PARATnnunrA. Vedi ERITEnIA. 

PARGAI\IENA, nome volgare della ittiosi. Vedi tal vocabolo. 
PATERECCIO. Vedi ONIGosr. 

PELAGRA. V ecli ERITEDIA endemico. 
PEL10n1ATA. Vedi PELIOSI. 

Pr:uosr, genere dell'ordine dermatosi~ematose, 350. - Peliosi ,,0l3are, 

- 351. Peliosi emorragica, ivi.- Peliosi contusa o per contusione, 
352. . 

PENFIGo, genere del!' ordine dermatosi ematose, 21 . - Penfigo acuto, 
- 22. Penfigo cronico, 23. 

PERJCAL di Koempfer. Vedi ELEFANTIASI. 
PERNIO. Vedi ERITEMA. 

PESTE rossa. Vedi CARBONCELLO. 
Pr:TECCHIANOSJ, 350. 

PETECcmA, gene1·e dell'ordine dermatosi «MnaLose, 354. - Petecchia 
idiopati<la, 355. - Petecchia· sintomatica, ivi. 
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4o5 
PuN degli Americani, epian. Vedi Micosi. 

PmoFLITTIDE; genere dell'ordine dermatosi eczematose · 5o. _ Piro-
flittide ~poradica, ivi: - Pi1~00ittide endemica, 51. ' 

Pnmas1 d1 Paolo. Vedi PORRJGINÈ. 
PucA. Vedi TR1con1A. 

PocHEN del!' isola Amboina. Vedi n11c~sr. 
Po3IFOLlcE, rnrielà del pen6go, 21 _ 
Pom1ELIEnA. Vedi FAIICINO. . 

::::~,:T~ :~:~:~mm,~,. 
PoRos,. ) 

PoRrmmu di Plouquet. Vedi SCARLATTINA. 

PoRRIGINE, genere delP ordine dermatosi tignose, 14 5. 

PonRJGINE forforacea, 146. - Porrigine amiantacea, _147. - Porrigi-
ne granellata, ivi - Porrigine tonsurante 14 8. 

PORPORA. Vedi PELIOSI. 

PoRRO della {ìligine. 

PRmu. Vedi CARBONCELLO .. · 

PnuR1GINE, gen~re dell'ordine derma.tosi scabbiose, 339. - Prurigine 

lichenoide o forforacea, 340. - Prul'igine fol'micante, ivi. - Pru

rigine pedicolare, 342, ---: Prurigine latente, 343. 
Psou, 326. 
Ps0Rus1. · Vedi ERPETE. 
PTERIGIO. /redi ONIGOSI. 

PusTOLA di Aleppo, di un anno; m;;colina, maligna. Vedi 
PIROFLlTTIDE endemica. 

Pusuu. di Columella. ·Vedi CLAVELATA. 

R 
- RADESIGE, genere dell'ordine dermatosi lebbrose, :.159. - Ra<lcsigc 

volgare, ivi. - Radesige scabbiosa, :160. 
RAGADE. Vedi ROGNA. 
RAscmA. Vedi ACORE. 

RISIPOLA, genere dell'ordine dermatosi eczematose, i.5. - Risipola' 

se_mplice, 16.- Risipola flemmonosa, 1 7 .'- Risipola edematosa, 1 8. 
RoG_NA, genere di dermatosi eczematose, 326. - Rogna legittima, ivi. 

- Rogna bastarda o spuria, 328. - Rogna pecorina, 329. 
RosA di Sennerto. Vedi RISIPOLA. - Rosa, suo male. Vedi srILOPLAss1A. 
RosoLu, genere delP ordine dermatosi esantematiche, 109. - Rosolia 

normale 1 1 o. - Rosolia_ anormaie, 1 1 1_. 

Rosso-VECCHIO. Vedi ROGNA. 
RunE~LA degli antichi. Vedi SCARLATTINA. 

s 
~::::~:.NE, viarietà della pellagra, 8 . 

SATmL1.s1. Vedi ELEFANTIASI. 

·ATIRIAS ,IO: 

SATURNO, sua malattia. Vedi SIFILIDE. 

Séannu. Vedi ROGNA. 
ScAnm~sE, ordine di dermatosi, 3:12. 

ScABRITUDINE. ~ Vedi . 
ScAnRlzJE. ( 
ScARLATTIN.~, genere dell'ordine dermatosi esantematiche, 115. -

Scarlattina normale, 1 16. - Scarlattina anormale, 1 1 7 • 
ScHERLJEVO. Vedi 1111cos1. 
ScoRBUTO rosso. Vedi PELIOSI. 
Sc;ROFOLA, genere dell' ordine dermatosi strumose, 3o5. - Scrofola 

volgare, 306. - Scrofola endemica, 309. 

SERPIGINE. V ~di EnPETE. 

SmnENs, male di Scozia o sivin. Vedi IIADESIGE. 
S1cos1 dei Greci. Vedi n11cos1. 

SmLmE, genere delP ~rdine dermalo~ siftlitichc, 271. - Sifilide pu-
stolante, _272. - Sifilide vegelante, 273. - Sifilide ulcerante, 27 4, 

S1nN. Vedi srnnENS. 
SrEDALSC. Vedi llADESIGE. 

SPEDALSCUED. Vedi nADEStGE. 

S1•1~0PLAss1A, genere dell'ordine dermatosi lebbrose, 240. - Spiloplas
sia volgare o mal morto, 241. - Spiloplassia scorbutica, :142.. _;_ 
Spiloplassia indiana, 243. 

STORIA di un pastore, 390. 
STRANGOLATORE, esantema di Corona. P'édi SCARLATTINA . 
STRANGUGLIONI. Vedi FARCINO. 
Srnun1A di Celso. Vedi SCROFOLA. 

Srnm1osE, ordine di dermatosi, 299. 
SUDAMINA. Vedi OLOFLITTIDE. 

SuGGELLAZION-I; 350. · 

TALPA. Vedi NEVO 

TAU di Africa. Vedi n11cosr. 

TERDllNTO. Vedi FURUNCULO. 

T 

TIGNA mucosa. Vedi ACORE. - Tigna favosa. Vedi nvo. - Tigna 
amiantacea, tigna forforacea, tigna tonsurante. Vedi PORRIGINE. 

TIGNOSE, ordine di dermatosi, 135. . 

T1LOs1, genere dell'ordine dermatosi eteromorfe, 379. · - · Til~si gon

foso, ivi. - Tilosi calloso, 380. - Tilosi bulboso, ivi. 
Tnuos1 di Swediaur. Vedi nucos,. , 

TmconIA, genere dell' ordine dermatosi tignose, 160. - Tricoma vero,' 
161. - Tricoma falso, 162. 

u 
UNGHIATA, Vedi ONIGO,SI. 
Un1tmE notturna. Vedi EPINITTIDE. 
URTJCARI.l. Vedi CNIDOSI. 

V 
VAcC1No, genere dell' ordine dermatosi esantematiche, 84. - Vaccino 

normale, 85. - Vaccino anormale, 87. 
V AJUOL01 genere delP ordine dermatosi esantematiche, 7 1. - Vajuolo 

discretb, 73. - Vajuolo confluente, 75. ·- Vajuolo mitigato, 77. 
VAJUOLOIDE. Pedi vlrnoLO. 
V AJVOLosE, ordine di dermatosi, 263. 
VARICELLA, genere delP ordine dermatosi esantematiche, 1 oo. - Vari

cella vescicolosa, IO 1. - Varicella pustolosa, 102. 
VARo, genere. delP ordine dermatosi erpeliche, 182.. - Varo comedo, 

- 183. - Varo miliare, 185. - Varo orzajuolo, ivi. - Varo dis
seminato, 186. _:_ Varo gotta-rosea, ivi. - Varo mentagra, 187. 

VEuRucA, genere dell'ordine dermatosi eteromorfe, 384. - Verruca 
volgare o sessile, 384. - Verruca acrocordone o pedicellata, ivi. 

VESPAJO. Vedi FURUNCULo. 
VITILIGINE. Vedi ACROnIO. 
VOGLIE. Vedi NEVO. 

ZARANT di Mosè. Vedi LEUCE. 

ZoNA. Vedi zosTEn. 

z 

ZosTERE, genere del!' ordine dermalosi eczematose, 2_7. 

acuto, 28. - Zostere cronico, ivi. 

Zosterc 

FINE DELLA T,\ VOLA DEGLI ORDlNJ, DEI GENERI E DELLE VARU:TA' 

10 '.Ì 
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Albero delJe dermatosi di faccia al ji·onlispi.zio. 
"). 1\'Ielitagra stalatitiforrne . 

I. 
.:>2. 

6 33. l\'Iclitagra cronica o nerognola. Eritema spontaneo . .2. 

,3. Eritema pellagroso 7 34, Estiomene terebrante. 

4. Risipola semplice. 16 35. Carcino. 

5. Penfigo. 23 36. Cheloide vera. 

6. Serpigine o zoster acuto. 28 37. Ch eloide falsa. 

7· Flizacia acuta . 32 38. Leuce volgare. 

8. Vaj uolo confluente 75 39. Spiloplassia volgare . 

9· Varicella pustolosa. 102 40. Elefantiasi volgare. 

IO. Rosolia idiopatica 107 41. Elefantiasi tubercolosa 

II. lVIorbiJlo normale. I IO 42. Elefantiasi tuberosa. 

12. Scarlattina normale . 116 43. Sifilide pustolosa crostacea . 

13. Acore mucoso. ,40 44. Sifilide pustolosa lenticolare. 

14. Porrigine forforacca . 146 45. Sifilide pustolosa a grappolo. 

15. Porrigine amiantacea. 147 46. Sifilide pustolosa visciolata . 

16. Porrigine granellata. Wt 47. Sifilide pustolosa piana . 

I 7· Favo scutiforrne 156 48. Sifilide vegetante framboesia. 

18. Tricoma vero . 161 49. Micosi framboesio . 

19. Tricoma falso. 162 So. .Micosi fongoide . 

20. Tricoma sopra-pubico 164 51. Scrofola volgare . 

21. Tricoma congenito l'1t 52. Erpete corrodente scrof~loso 

22. Tricoma caudiforme. l'1l 53. Scrofola cancerosa 

23. Erpete forforaceo volatile. 173 54, Scrofola endemica. 

2"4- Erpete forforaceo circinato . l,{)l, 55. Rogna legittima o vcscicolosa 

25. Erpete squamoso umido. 175 56. Rogna sierosa o canina . 

26. Erpete squamoso orbicolare. 176 57. Prurigine pedicolare. 

, A. Erpete squamoso centrifugo 177 58. Emalesi varicosa. 
2 7· ~ B. Erpete_ squamoso lichenoide j'µj 59. Panno lenticolare. 

28. Varo miliare . 185 60. Panno epatico. 

29. Varo-gotta-rosea 186 '61. Panno melanato 

3o. Varo mentagra. 187 62. Ittiosi perlata. 

31. :M:elitagra acuta o giallascenlc 196 63. Ittiosi cornea . 
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Discorso Prelirwinar: 
Scopo dcli' autore 

PRIMO ORDINE 
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GENERE I EmTEMA • • 

Prospclto generale del genere eritema . 
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Eziologia delP eritema . 
Cura delP eritema . 
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GENERE V FLIZACIA . . 
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