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PREFAZIONE . 

L, Arte Ostetricia così chiamata ha i suoi fon

damenri e principj in unrr Sc.ienza che estende 

le sue vedute molto più in fa del semplice mec~ 

canismo dd parto . Oggigiorno è fuori di dubbio 

che l' I~toria Naturale, e particolarmente tutto ciò 

che riguarda la generazion.e, l'Anatomia, la fi
siologia, e pedino le Matematiche , concorrano 
imieme a formar l' abiie ed intelligente Operatore 

in un'Arte, che tanto ime ressa la vigilanza dei Go

verni, vale a dire la p1.1bblica Economia e la Poli

tica . Difatto qual Arte superiormente a quesrn 

contribuisce all'accrescimento della Popolaziorn~ col 

tendere assai cli sovente due Cittad ini allo Stato, 

che ·so1rn il Feto e la Madre, quando erano de

stinati dalla Natura senza la mano ausiliare dell 

Uomo a miserament€ pe1'ire? ]S)' altra parte qual ~ 

Problema più difficile e complicato di quello clell' 

espulsione del Feto dall'Utero, dove alla cogni

zione esattissima di tutte le parti costituenti 1~ ca-

. vità uterina, delle al tre sì ossee che molli; le qua-
a ::?. · li 
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li formano, circondano , o riempiono il Bacino 

m11liebre , e della figura e situazione del Feto con

verrebbe per ben risolverlo aggiungere la notizia 

delle forze naturali d~ll' Utero, della gravità e 

reazione del Feto , deJl' azione dei Muscoli della 

Madre , e delle pressochè innumerevoli resistenze 

combinate insieme a distruggere, modificare , e 

variare il momento e la direzione di tante Forze 

riunite? Il Matematico più valoroso non arrischie

rebbe di cerco colla più sopraffi11e industria e ma

neggio del Calcolo di star dietro nemmeno ad una 

delle moltiplici Curve, dalle quali dipende lo sc.io

glimenco di questo sublime Problema. 

Dalla descritta diffìcultà vede ognuno quali e 
quanti studj richieda il possesso dell'Arte Ostetri

cia all'effetto che quese Arte utilissima e salucare 

non declini dal suo vero inscituto , e per imperi

zia clell' Operacore diventi piuttosto malefica e di

struttrice degli uomini . Quindi è che le più culte 

lazioni l'abbiano incoraggita .e promossa a vi
cenda , ora col proteggere largamente lo studio cli 
quell~ parte d'Anatomia. e Zootomia che risguar

da più davvicino la generazione o ~ propagazione 

di tutte le specie animali, ed in particolar modo 

vivipare, ora coli' innalzar delle Cattedre destina

te a quest' uopo , ed ora finalmente col premiar 
gli 
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~li inventori di nuovi !strumenti, i compilatori di 
nuovi Corsi completi, e la spedizione di giovani 

Allievi in Paesi lontani ove più fiorisse la Scien;:a . 

Non può difatto negarsi che gli Oltramonrani 

fo ssero i primi a porla: 'nel massimo lustro, avan

ti che questo fervore principiasse in Italia . Ma è 

vero egualmente a gloria della Toscana che gli 

srudj e la pratica deli' Ostetricia prendessero nuo

vo vigore sotto il felice Governo delì' Imperarore 

e Gran-Duca FRANCEsco I., e quindi fossero di gran 

lunga fa vorite e promosse dall'impareggiabile mu

nificenza dell'Augusto sua Figlio, ora Imperatore 

LEoPoA, no II. , tutte quelle parti del rnpere che 

concluc~vano al perfetto possedimento d'. un' Arre 

si nobile e vantaggiosa, cresciuta oltre misura di 
là dai Monù, e dal Mare . Smbilimenù di nuove 

Cattedre, copia grande di Libri per la più parte 

tradotti dal Francese, Inglese, e T<':desco, fonda

r.ioni di Operatori nell' Ostetricia a benefizio dei 

poveri furono i mezzi che occuparono spesso la 

meme del!' immortale LEOPOLDO allora quando reg

ieva la sua diletta Toscana, onde farla godere di 
nmi quei comodi che procuravano agli esteri le 

~coperte già fatte sù questa branca importante del~ 

J.i. Scienza ed Arte Chirurgica. 

C~lcando l' istessa strada luminosamente se
inw, 
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gnata d:.i.l I>adre giova adesso sperare che non mÌ· 

11ori saranno gli impulsi e favori di FERDINANDO 

III., Principe nato per la gloria e felicità dei suoi 

Sudditi , oncle l' Arte Ostetricia arrivi ancora tra 

noi sino a quel segno di aggrandimento, del qua

le è capace. L'Europa tutta tien fis.si i suoi sguar

di in questo nuovo Sovrano come quello, cui nul

h manchi perchè faccian ritorno i bei Secoli che 

segn:.i.larono un dì la Toscana , e specialmente l' 
aureo Secolo delle Scienze sotto FERDIN AN no II. 

Passando adesso a parlare dell' Opera che vie

ne d~ noi pubblicata mediante nn generoso dono 

di S. A. R. il Gra1FDuca Rcgn:.i.nte, ella non è 

che il Trnttato d' Ostetricia, che si và da più an

!J.Ì dettando_ nel Regio Arcispedale di S. Maria Nuo

va agli Studenti di Chirurgia. 'Essendo estesissimo 

l' argumento ci è convenmo dividerlo per maggio

re intelligenza e chi,uezza in tre separati Volumi. 

Ogirnno di questi è corredato -di Tavole in rame 

disegnate dal naturale sopra il cadavere, e tutte 

insieme non sono meno di 24. convenevolmente 
spartite, e spiegate . 

Le diflèrerrze dei parti somministrano da lo
ro medésime la divisione dell' Opera. Altri sono 

parti naturali, ed altri comro natura. Di questi 

s':!condi aìtri sono preternaturali in Yirtù della stra-

11a 
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na situazione del Feto, ed altri in virtù delle ma-· 

lattie del medesimo Feto e dìfettosa struttura de

gli organi della Madre. 
Nel primo Tbmo , eh' è quello presentemen

te fi;l.tto pubblico colle s!ampe , sono moltissimi 

gli argomenti, che si prendono ad illustra.re con 

otto Tavole . 
Si de~crivono in esso avanti di tutto le par!Ì 

costituenti il Bacino , le ~~.rtilagini eligamenti che 

lo riuniscono, i Muscoli, Arterie 1 Vene, e Ner

vi · che lo attraversano, e tutta in somma l' Ana

tomia relativa a questa porzione del_ Corpo mu

liebre . Succede _quindi la narrativa di tutte le par

ti inservienti alla generàzione, tanto interne, ché 

esterne , lo sviluppo della medesima, e la serie 

intera di quei fenomeni ed accidénti, che sono so

liti d'intervenire durante la gravidanza, aggiunte, 

le irregolarità che avvengono alcuna, volta nel 

corso naturale di essa. Le qualità e dimensioni ' 

del Feto, le parti intermedie o di comunicazione 

tra questo e la Madre, le molte particolaridt dell' 

accrescimento del Feto e dilatazione contempora

nea dell'Utero, le doglie , ed il parto naturale 

.suddiviso _in quattro tempi all' effetto di meglio 

spiegarlo, formano altret.:anti diversi articoli di 

descrizione e d'emme . Finisce il Tomo col l'_ espul-
sione 
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sione della Seconda, e col ragguaglio delle affe-

zioni morbose che seguono soggiornando questa 

' nella caviù uterina, dei Lochi e loro qualità dif

ferenti, e del mecoc,lo curacivo da , usarsi 11el pe

riodo cli tutto il f'uerperio. 

Alla vastità e difficnlrà dell' argomento prin

cipalmente diretto nlla pratica co,nveniva uno sci~ 

le facile e piano quale appunto si è procurato cl' 
usare, I fion dell'eloquenza non debbono a nostro 

giudizio essere sparsi là dove si tratti d' instruire e 

guidare gli umnini ,all' acqtùsto dei lumi necessarj 

per la professione d' un' Arre, qualunque ella sia, . 

Ci ha mosso a pubblicare queste Lezioni lo zelo cl1e 

abbiamo di ben servire alla Patria, ed alla feli

cità universale . Si conosce pur troppo il peso e l' 
importanza della materia ; mppiamo quanti insi- _ 

gni Scrinori onor:i.rono prima di noi cogli aurei 

loro Tratmci la Scienza Ostetricic1, ma dovevano 

prevalere i motivi di sopra espressi, ~et1endo an

cora la gloria cl' Autore tutte le volte che si po

tesse <?sscr utili in qualche parte alla salute del 

Popolo. Ed a tutti gli ZoiE e Tersi ti moderni, 

cui piaccia vituperare le Opere altrui , si rispon

derà con Diogene che il contrapposto più. nobile 

e vittorioso sia quello di far meglio. 
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~ -~ L' iJ Ordinen:ara!i~lioso de1Ia na-· 
(;•.:c•=*~,) tura sap1ent1ss1mamentc sta
~ ~~~(I;.;;?@ bili.to nella economia ani
male dell' uomo, esigeva che le parti 
molli del di iui corpo foss.ern sostenu
te dalle solide, e cornpatte -come d' ar
poggio alle . medesime. Ne vi è dubbi-o 
che debbano queste riguardarsi come ji 
p-imo oggetto degno delle nostre spen~
lazioni, dovendo nei parlare cl' Ostetricia, 
renden dosi in tal g uisa più agevole , e 
chiara la descr1zry•one delle parti molli, che 
le rivestono, ,cuòprono, e traversano, e 
che unitamente conc01-rono alla prodi-
giosa strum1ra di quell'Organo, che ncn 
meno alla generazione, che alJa riprodu
zione dell' uman genere apputicnc' . r:;ic-

va 
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va pert:1.nto dar principio dalla des.crizio-
ne delìc ossa che formano ìa pelvi o Ba~ 
cino con quella precisione che richiede il 
nostro scopo, ninna tralasciando di quel
le parti, delle quali ciascheduna parti
coiarmente contribuisce non poco all' esi
to feìicc o infelice del parto. 

CA P. I. 

DELLA PELVI o BACINO' E DELLÉ OSSA 

- CHE LO COMPONGONO. 

Il l?acino o pelvi è s_uella parte· del 
tronco shuata inferiormente, e che resta. 
al centro del sorgetto; ei serve come di 
base alle parti s~pra poste, e questa è so- ' 
stenuta da due colonne chiamate estre
mit?1 inferiori; questo Bacino è formato 
di vari pezzi essei , che colla loro riu
nione formano una . concavità entro la 
(1uale risiedono difrèrenti parti delle qna
Jj faremo parola nel corso delle nostre 
speculazioni . 

Il primo, ed il più grande degl' ossi 
~he formano detta rnvità, è l' Ileo così 
chiamato dagl' An:1tomici ovvero osso del 
:fianco; la sua figuro. è molto larga, ine-

gual-
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gnalmente ·convessa., in parte rotonda, 
e irregoi~rmente quadrata;. comodamen
te dividesi in cresta, in base, in orlo 
anteriore , e posteriore, in due faccie :in
terna l' una , l' altra esterna . La cresta è 
la parte superiore , ed ha un orlo un po
co grosso, e rotondo in figura <l'arco, 
il contorno del quale descrive più che un 
quarto di cerchio, ed è in forma di v-ol
ta al di fuori , considerato nella sua por
zione anteriore; dovecchè nella sua por
zione posteriore forma anch' essa una leg
gerissima volta al di dentro : ma questa 
è molto più · grossa, e perciò la chiarnc
remo tuberosità. delb cresta dell' Ileo. 
L'orlo anteriore non · ha che du~ tuber-' 
culi, o eminenze chiamate spine antcri-o• 
ri dell' Ileo , superiore una , l' altra in
feriore , con due incavature, o fessure 
una fra queste due apofisi, e l'altra al 
di sotto della sp · na inferiore ; l'orlo po
steriore poi più corto , e più grosso dcll' 
anteriore termina in due èminenze o spi
ne, tra le quali evvi una mediocre in
cavatura: la base parte inferiore dì quest' 
osso è la più grossa dì nme, e la. _più 
stretta, e forma anteriormente una por
zione della cavità catiloidc , e pcsterie:1:-

n:cn-
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mente quasi tutta. l'incavatura Tschiatirn. 
L;, parte esterna del detto oss? è leg_ger
rnente concava, e scabrosa, 111 ragione 
dei diversi attacchi dei muscoli servienti 
ai moti della coscia , la parte interna poi 
è concava 1 liscia e pulita , e verso la di 
lei metà trovasi una linea sagliente semi
çircolar~, che incomi1Kia d;lla fa,ccetta 
auricolare della quale in breve prlere
mo, e scende obliquamente fino all' é;rni
nenza Ileo pettinea formata dall'unione 
di quest'osso, e del pube; ·que:-te linee 
formano in parte Io stretto superiore del 
piccolo Bacino, poichè da questa egli pren
de principio, e serve per dividere il gran
de dal piccolo ; nella parte posteriore poi 
quest'osso ha una faccetta cartillaginosa 
fatta a guisa d' un orecchio , che corri
sponde a quella dell'osso sacro . 

Appresso l' Ileo ragion vuole che si 
~escriva l'altro chiamato Ischio, poichè 
m apparenza, e negli adulti fa una con
tincvazione del primo . Qnest' osso è il 
riù basso, ed è quello che serve di so
stegno, ed' appoggio alla macchina uma
rnt, allorchè questa ritrovasi a sedere: in 
questo si distinguono tre parti, corpo, 
tuberosità, e branca 1 il corpo forma la 

par-
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parte inferiore, e la più grande e getta 
indietro un Apofisi appuntata chiamata 
spina dell' Ischio , nel centro del qual 
osso vi è un a con cavità , che serve, e 
concorre alla niaggior porzione della ca
vità cotiloidea; la tuberosità dell' Ischio 
è molto ineguale, quasi rotonda, e vol
tata alquanto, ed è questa come si <lissè 
sulla quale si appoggia b macchina se
dente , e non è vern ~ eh' ella sia: Cartil
laginea se non nell'infanzia; ma bensl 
sono impronte di tendini, e d~ mu scoli 
che v~ si attaccano que11e apparenti Car
tiìlagini; la branca poi è una produziol'le 
del medesimo osso ? un poc·o sottile , e 
piano, che dopo la curvatura della tu

berosità monta in a van.ti verso ddl' osso 
pube , e formano insieme un incavo ·assai 
grande che forma la maggior parte .del 
forarne ovale, vi si osservano in oltre due 
altri inca vi uno posteriore tra ia spina, 
e la tuberosità per il passaggio dei mu
scolo attura.tore interno , l' altro laterale 
tra la tuberosità, e .cavità cotiloidea per il 
passaggio del muscolo atturatore esterno. 

Il terzo ed ultimo degli ossi, che 
concorre a formare quello , che gli au
tori chiamano osso innominato è il pu

be , 
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be; quese osso è più pie.colo de' sunno
m~nat.i, e forma insieme col suo com
pagno il ~avanti de~ ~acino . D!viclesi 
anch' ess,o ·1:11 tre pa:rt1 : m corpo , 111 an
o·olo, cd in branca; il sùo corpo forma 
la porzione superiore situata trasversal
mente davanti la parte inferiore dcll' Ileo, 
la sua estremità è molto grossa, e fortrnt 
con la sua 1,1nione dell' osso suddetto , l' 
eminenz_a obliqua, il che serve per di
stinguere l'uno dall'altro, e questo cor
po contribuisc~ ancora alla formazione 
inte"ra de11a cavit\ Catiilojdea ; l' cstremi
tàt poi anteriore ha un ;:,i. piccol,l ernin~n
za o tuberosità detta spina dell' osso pu
be, che qualchè volta è raddoppiata nel
le donne robus te 7 G di Campagna , ccme 
ancora l'_ orlo sù.peri-ore forma davanti una 
linea in alto rilevata , e molto obliqua 
che si può chiamare la cresta del pube; 
questa 'linea s' unisce con g-uell:1 che di
stingue il margine del Bacino ; l' istesso 
odo superiore ha un incava.tura lun ga, 
obliqua , e un poco larua ; l' orlo inferio-

. ' o 
re po1 e obliquamente incavato, e forma 
la parte superiore del forarne ovale . L' 
anS'olo di quest: osso occupa la parte ÌI)-
fonor~, e anteriore , e produce in certo 

modo 
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rt10do uhendosi coli' altro la sinfisi del 
pube; questa porzione d' osso è un poco 
grossa , e appianata ed ha in alto della 
sua facciét anteriore un eminenza , che 
qualchè volta aumenta il volume, e l' 
estensione della spina, di cui abbiamo 
parlato: le due ossa del pube congiunte 
·insieme per mezzo ·di questa porziònc for
mano in avanti urna convessità ineguale 
e in dentro una specie di copcavità mol
to liscia e pulita. La· Branca :finalmente 
è un Apofisi piana, ,e sottile che discen
de abbasso, e s' unisd con quella dcJY 
Ischio per mezzo di una !ìinfi.si Cartilla
ginosa , di cui se ne vede la traccia ne-· 
gl' Adulti; questa branca termina la for
mazione del forarne ovale , tanto l' uno 
che l' altro osso suddetto formano nel 
davanti del Bacino e nel fondo del medesi
mo una specie di arco alquanto rotondo, 
e levigato chiamato arco del pube . 

Fra gl' ossi, che compongono il Ba
cino , evvi da considerare l' osso sacro , 
·come il più essenziale per la formazione 
del medesimo; egli è situato nella parte 
posteriore, e inferiore del tronco : serve 
di base, e sostegno a tutta la spina, e 
perciò egli è ancora chiamato osso basi,. 

ar~ 
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fare; la dilui figura è quasi simile ad un 
triangolo allungato ,- la base del quale è 
in alto, e l'angolo -che corrisponde alla 
base è inferiore; si può di v idere qucst ' 
osso in parte superiore o base in due fac
ce una anteriore con cava, r altra. poste
riore convessa, in due parti laterali sulle 
quali si riseontrano quattro fori per cia
scheduna, ed è cons.id11:rato nello schele
tro come composta d' un solo pezzo; ma 

. 11ei ragazzi è composto .di più pezzi, cicè 
uno, o due più di quello, che riscontrasi 
negli adulti, poic.l».è in questi s' ossifica l' 
ultimo pezzo col primo. del Coceige , ed 
alle volte il primo pezzo coll' ul tima vel
tebra lombare , e così a secC!mda cresce , 
e diminuisce il numero dei pezzi, e per
ciò se ne trovano le difl-èrenze ; negl' no
mini la faccia interna di quest' oss© è più 
concava di quella delle donne, ed -è al
tresì più convessa con diverse tubèrosit-à 
prodotte dalla confusione dei processi 
spiuosi: nella parte convessa si riscçrn.rra
no .altri quattro fori come nellà parte, con
cava che danno esito a qTiattro piçc9le 
diramazioni nervose à. differenza di_ quei 
fori della parte concava , che essendo più 
grandi danno. passaggio a quattro grossj 

cor-
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cordoni nervosi che riuniti insieme for-
mano un grosso nervo chiamato Ischia
tico. La parte superiore, o sia base s' 
unisce coll' ultima vertebra de' lombi , 
su i lati poi con quella faccetta , che 
trovasi come si disse a guisa d' orecchia 
negli ossi Ilei; l' angolo inferiore è for-_ 
mato dall' ultimo pezzo , che s' unisce 
col Coccige; i lati finalmente son for
mati da processi laterali confusamente 
uniti insieme , e per la parte interna si 
vedono alcune linee trasversali , che in
dicano il luogo , ove i pezzi si sono 
uniti. 

L'ultimo degli ossi che concorre al
la formazione della cavità della pelvi o _ 
Bacino è il più piccolo dei già descrit
ti , ed è chiamato Coccige , anch' esso 
di :figura triangolare, o una continova
zione del primo triangolo , ed ha pari
mente la base in alto , e l' angolo che 
si oppone alla base inferiormente ; ei 
per lo più è formato di tre pezzi , il 
superiore dei quali è più largo, che lun
go , e s' unisce coll' ultimo pezzo dcli' 
osso sacro ; indi ne succede l' altro pez
zo unito all'ultimo, ma più piccolo del 
primo , e finalmente l' altro anche più 

B pie-
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piccolo, e questi due ultimi hanno la 
figura d' una nocciola . Qnest' osso no
minato Coccige è quello che si prolun
ga nella coda degli animali, ed è l' ul
timo a svilupparsi nella ·macchina uma
na , e diventa osso verso l' età dei do
dici anni in circa ; vogliono alcuni che 
quest'osso serva per sostenere le parti 
contenute entro la cavità della pelvi nel
le persone adulte, ed infatti nei ragaz
zi, nei quali non si è per ancora svi
luppato, na:sce con facilità la procidenza 
dell'ano, o sia uscita dell' Intestino ret
to nelle diarree. 

Di tutti questi otto ossi, che'tanti sono 
nella tenera età, componenti la ·cavità del 
Bacino, quattro diventano all'età adul
ta : ed infatti, l' Ileo , Ischio, e Pube for
mano uno degli ossi innominati ·da una 
parte , ed altrettanto fanno alla parte op
posta, di modo che di sei divengono due, 
ed aggiungendosi l' osso sacro, e Coccige 
situati posteriormente al Bacino, in questa 
maniera si adempie a quanto si è detto . 

Questi ossi che compongono la 
cavità del Bacino o sia Pelvi uniti 
sono, e tenuti insieme per mezzo di 
cartillagini , e di ligamenti ; la prima , e la 

più 



I I 

più co'nsiderevole è quella che unisce I' 
ultima vertebra dei lombi col primo pez
zo dell' osso sacro , l' altra è quella che 
unisce i due ossi pubi; un'altra che riu
nisce il coccige all' ultimo pezzo dell' 
osso sacro, e due che sono meno ele
vate , son quelle che uniscono insieme 
il primo e secondo pezzo del sacro con 
gli ossi Ilei: a dunque cinque sono le car
tiUagini che uniscono insieme le suddet
te ossa, e queste partecipano d'una specie 
di mobilità a differenza di quelle car
tiìlagini che diventano ossee, o quasi 
ossee negli adulti, e che uniscono insie
me l'Ileo, Ischio, e Pube nelhr cavità det
ta cotiloide; nel luogo in cui l'osso sa
cro si unisce coll' ultima vertebr<". dei 
lombi per mezzo della poco fa detta 
Cartillagine , vi è una mobilità non 
indi~rente, ed una elevatezza più o me
no grande relativa al portamento della 
spina , più o meno inarcata posterior
mente; questa cartillagine ha tre linee 
in circa d' altezza ; l' altra cartillagine 
che unisce insieme le ossa pubi è mol
to elastica, ed ha d' altezza non meno 
dell'antecedente; alcuni hanno creduto 
che siano due cartillagirri unite insieme; 

B Z 111él 
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ma le nostre ricerche· sopra dei cad,t :7e
ri ci hanno 'sempre fatto vedere che una 
sola cartillagine riuniva le due ossa pu
bi, la qual' cartillagine _ per 1~ su~ al
tezza misurata ha sedici linee 111 circa; 
non meno considerevole è quella cartil
lagine, che unisce insieme l'ultimo pez
zo del sacro col coccige , ed è molto 

/ elastica, e cedente forse più di quelle 
da noi poco fa nominate ; altre due car
tillagini a.lquanto sottili e poco elastiche 
sono quelle che uniscono il sacro alle 
ossa Ifei in quel luogo chiamato orec
chia umana; queste cartillagini non sa
rebbero bastanti per ritenere insieme uni
te le ossa del Bacino qualora non fos
sero fortificate le suddette articolazioni 
da delle fìbre lirramentose, e forti; ed 
i1~fatti.c la sinfìsi del pube per ogni parte 
vien 1ortifìcata e anteriormente , e su
periormente dall'incrociamento delle fìbre 
aponeurotiche de' muscoli obliqui del 
Basso ventre ; le articolazioni dell' osso 
sacro con gli Ilei sono fortificate da cer
te fibre aponeurotiche molto dense , ed 
elastiche, delle quali alcune sono tra
sver~e , altre longitudinali, altre oblique; 
l' umane dell' osso sacro coll' ultima ver-

tebra 
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tebra lombare è fortificata da delle :fibre 
ligarnentose che scendono longitudinal
mente , e lateralmente alla spina fino a 
tutto l' osso sacro . 

Molti', e vari ligamenti longitudi
nali, e trasversali oltre le cartillagini 
uniscono insieme l'ultimo pezzo dell' 
osso sacro col primo del coccige , e tut
ti i piccoli assetti che formano quest' ul
timo osso; egli perciò si muove con facili
tà e si porta indietro allorchè le fecce, 
o- jl feto escono "dalla cavità del Bacino. 

Daiia riunione cl.elle già descritte 
ossa, per mezzo di_ cartillagini, e liga
menti, vien formata quella cavità detta 
Pelvi o Bacino , che dividesi in due par
ti , cioè grande , e piccolo ; per grande 
e superiore si considera quello spazio 
che rimane tra !a colonna vertebrale , e 
l' uno, e l' altro Ileo fino alla linea sa
gliente del" medesimo ; per piccolo poi 
tutto quello spazio che resta al disotto 
circoscritto dall' osso sacro , coccige , e 
O,$sa innon1inate, ed ha d' altezza cinque 
pùllici . Ii piccolo Bacino ha uno stret
to superiore, una concavità, ed uno 
stretto inferiore : lo stretto superiore è 
formato posteriormente dall'unione dell' 

B 3 ulti-
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ultima vertebra lombare col pruno pez-
zo dell'osso sacro, e dalle riunioni del-
1' osso sacro cogli Ilei; le parti laterali 
dalle linee salienti , che si scorgono 
come si disse, nella p3.rte inferiore in
terna degli ossi Ilei, e che incominciano 
dal di dietro, e scendono in avanti obli
quamente; la parte anteriore finalmente 
è formata dalle creste delle ossa pube, 
e, loro scambievole unione. La cavità è 
chiusa posteriormente dal secondo, 3. 0 e 
4. 0 osso componenti il sacro , lateral
mente al quale sì -trovano le incava
ture llliache; è formata lateralmente dalle 
creste Ischiatiche, e anteriormente dalla 
sinfisi del pube; lo stretto inferiore poi del 
piccolo Bacino è formato per la parte po
steriore dall' estremità dell' osso sacro , e 
coccige, anteriormente dall' arcata dd 
pube, e le patti laterali dai tubercul.i 
dell' Ischio . 

Il gran Bacino nelle donne è diffe
rente da quello degli uomini per essere 
le creste degli Ilei molto più distanti fra 
loro , e perchè F osso sacro delle metle
si_me è più corto e più largo; onde la 
distanza ordinaria d'una cresta dell'Ileo 
dall'altra è circa dieci pollici, dalla qua-

le 
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le ne nasce una cav1ta , che và· insensi-
bilmente. ristringendosi fino :1.lle d1te li
nee oblique degli Ilei, daJl_e quali 'pren, 
principio il piççolo B~cino; ed in una 
donna ben formata il suo stretto supe
riore ha di circonfere1:i.za, un quarto dell' 
altezza dei soggetto femminile . 

La cavità çlel piccolo Bacino è più 
grande ,dello stretto superiore e inferiore 
in ragione della, concavità dell' osso sa
cro, e çlella continov.a?,ione del coccige, 
che dopo d' ~$Sersi ri\lnito col suddetto , 
si porta U)l, poco in a vanti ; lo stretto 
inferiore poi ha di ç:irconferenza assai 
meno del superiate, ma, bisogna riflette
re che diventa più grande ·dell'ordina
rio , atteso che il coccige si porta indie
tro , ~ssendovi con.1e si disse spinto nel 
tempo. çlel parto dalla testa del feto. 

· Lo stretto superiore del piccolo Ba
cino ha 4. diametri, necess3,rissi.rni a sa
persi per pot~rli çombinare con quei 
çlella_ test~ çlel. feto , dei quali parleremo 
·a suo, luogo .. b1 quanto alle dimensioni 
dei d~?-rnetri c,lello '· stretto superiore del 
piccolo Bacino vari sooo i sentimenti. 
Levret pre\ende che fl diametro retto , 
çhe parte dal primo p~ o dell' osso sacro , 

B 4 e ter-
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e 'termina alla sinfisi del pube, sia più 
crrande di quello , che attraversa il retto , 
~ che và da una linea saliente all' altra de
oli Ilei. Smellier, Bourton·, e Baud~loque 
b t ·1 d' sono di parere , cne 1 rnmetro trasver-
so sia maggiore del retto . Questa diver
sità di sentimenti è relativa alle misure 
prese in diversi soggetti , imperocchè, 
ave,1do noi misur;'..ti circa dieci Bacini 
secchi , abbiamo trovato nella maggior 
parte il trasverso più grande del retto di 
cinque in sei linee; in altri poi si è ri
scontrato il retto più grande del trasver
so un mezzo pollice; ciò si è osservato 
dipendere dalla colonna veltebrale, atte
so che quando la colonna suddetta è 
in linea perpendicolare 1 il diametro ret
to è più grande del trasverso, e vice
versrL allorchè la colonna vertebrale è 
incurvata in avanti , e osservasi inarca
ta posteriormente ; per la qual cosa il 
primo pezzo dell' osso sacro , che s' uni
sce con l' ultima vertebra dei lombi, nel 
primo caso si riscontra situato orizzontal
mente, e nel secondo inclinato dal davanti 
ali' inà~etro,di modo che appoggiando tut
ta la spma sopra tal piano inclinato , restét 
spinto il suddetto primo pezzo un poco 

ver-
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verso il centro delio stretto superiore del 
Bacino , sebbene questo 11011 possa dirsi de
forme. Concluderemo adunque che la 
-diversità della grandezza dei due diame
tri, cioè retto , e trasverso , dipendé sem
pre dalla posizione della colonna verte
brale. 

E' pur troppo necessario il conosce
re i diametri dello stretto superiore del 
Bacino relativamente al parto naturaie , 
e allorquando la testa del feto viene al
la luce diversamente dal naturale : quin
di è che noi abbiamo diviso lo stretto 
superiore in quattro diametri, cioè in 
retto, trasverso, e in due obliqui, nè 
staremo ad inàividuare se il retto, o il tra-' 
sverso sia il più. grande ; ma fareino ri
flessione , che la testa del feto , allorchè 
s'impegna nello stretto superiore del Ba
cino , non prende nè il retto nè il tra
sverso , b~nsì uno degli obliqui, essen
do questi, tanto nel Bacino secco , che 
fresco i più grandi ; ed infatti se noi 
facciamo attenzione alla riunione dell' 
ultima vertebra dei lombi col primo pez
zo deU' osso sacro, si riscontrerà che for
mano una specie di cilindro , e la testa 
essendo sferica , non può risedervi, e 

trar-
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trattenersi, onde -sdrucciola in una. dell, 
incavature laterali, formate dalla riunio
~<:;_ dell~ osso ~acro con glì Ilei, ed una 
lìnea, tirata -d~ queste jnça,vature fino ai 
foi:ami ovaH, forma ciascuno dei due ç1ia
metri obliq1;1ì che, sono più grandi del retto, 
e del tra,sverso, e molto più ~1el fresco E.a
cino, atteso che il dia,metro, trçi,sverso di
venta più piccolo a cagìone d~j musçoli 
ps9as , iliaci , delle, arterìe , e çl_elk vene 
ilìa;clv; esterne , che passano sulle_ parti 
lateralì c;kllo stretto superiore del pi<.:co-
lo Bacino . · ' · 
· ç(i)nviene Rttnalmente ~sa;n1ìrn1re i 
diametri dello stretto inferiore del Baci.,. 
no~ il prì1110 dei quali và da · una spina 
delli Isch_ìo all' altra, ed è quello che met
te in lineél; diritta la testa del feto , e çhe 
obbliga i parietali componenti la sua te
sta a soprapporsi alquarito, ess~ndo questq 
dian1etro più piccolo dei $oprannomil',\ati; 
l' altro diametro và da un tubercolo aW 
altro, e r ul~inw principia dall' estremi., 
tà dell'osso sacro, e tenhina -nell' arcata 
clel pube, qual diainetr.Q divent4 più gran., 
de allorchè la testa del feto pigia forte
mente il coccige, ~ l' 1,1ltimo pezzo del 
sacro, al quale è annesso il coccige . 

Met-. 
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ettendo in uona s1tuaz1one e nell-6 
stato naturale il Bacìno ,. si trova che lo 
stretto superiore forma · un pìano incli
nato dal di dietro in avanti,. dì modo 
che una linea tirata rettamente, e pro-. 
lungata dalla protuberanza 0 elevat<:z
za formata dalla dnnìone del sacro coll' 
ultima vertebra lombare và a ca·d~re sot
to la sìnfisi del pube per la parte in
terna. 

E per maggìore ìntellìgenza; abbia
mo creduto opportuno porre sotto gli 
occhi del Lettore la Tavola d'un, 13.c1,cìn,q 
delineato dal vero , colla sua. spiega,z;ìone. 

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 
PRIMA, 

AA Rappresenta le due creste deglì Ilei 1 

ed ìn un Bacino ben formata· la, di
stanza fra loro è di pollicì diecì ~ 

11,a. Le cavità llliache delle ossa Ileì . 
b. L~ ultima vertebrà dei lornbr,. sopra la

quale risiede tutta la spìna,. e s'uni:-
sce ·co1 prìrno pezzo clell' osso sacro 
per mezzo d' una ca,i:tillagìne. , 

cc. Riunione del primo pezzo del!'- osso 
sacro con gli ossi Ilei per mezzo dcl-
Je faccette auricolari. dd. 
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dd. Linee salienti delle ossa llei, che 

form~no le parti laterali dello stretto 
superiore del Bacino . 

,. 2,. 3 .. 4. e 5. Indicano il primo, il 
secondo, terzo, quarto, e quinto dei 
pezzi componenti la piramide dell' os
· so sacro, con i due fori per parte a 
ciascun osso, il primo de' qllali pezzi 
forma la parte posteriore deUo stretto 
superiore , e gli altri pezzi fo rmano 
una concavità, chiamata cavità del 
Bacino. 

ee. Primo, ed ultimo pezzo del coccige: 
s' u..1isce il primo pezzo con l' ultimo 
dell' osso sacro . 

jf. Le spine delle ossa Ischiatiche, · che 
risiedono nelle parti laterali della ca
vità del Bacino . 

gg. Unione delle ossa pubi, che con le 
loro creste taglienti formano la parte 
anteriore dello stretto superiore del 
Bacino . · 

h. Arcata formata dalle ossa pubi, sotto 
la quale passa il canale dell' uretra, 
e for.i.ìla ]a parte anteriore della cavi-
tà del Bacino . · 

li. Tuberculi Ischiatici, che coll' estre
. mità del coccige, formano lo stretto 

inferiore del Bacino . mm, 
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mm- Le . dne cav'ità Cotiloidi, entro le 
quali risiedono i capi dei femori . 
Due linee tirate da ambedue le cavi
tà, s' incontrano nel centro del primo 
pezzo dell' osso sacro, per_ cui egual
n1ente resta sostenuta la colonna ver
tebrale , ed il Bacino dai femori ec. 

ù. Due forami ovali: le due linee obli
que tirate da questi fino alle riu
nioni degli ossi Iiei col primo pezzo 
dell' osso sacro, dimostrano i diametri 
obliqui, conforme la linea tirata dall' 
osso sacro alla sinfisi del pube de.
nota. jl diametro retto, e f!Uella linea, 
che và da una linea saliente all' al
tra indica il diametro trasverso . 

CAP. II. 

DELLE PARTI MOLLI DEL 'BACINO. 

La parte interna della cavità del 
Bacino, ~ ricoperta da una tessitura cel
lulare ripiena in alcuni luoghi di pin
guedine, o grasso : vi sono dei ligamen
ti ischiatici , e sacri , ed altri , di cui si è 
parlat:o, de' muscoli, alcuni de' quali ot-
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turando la parte ìnferiore del Baéino ., 
fanno l' ufficio di un diaframma, de' ner
vi , tendini , vasi sarrguignì ·e·c. Il perio
stio riveste da per tutto le ossa, e in
volvendo p_er. così dire il coc~ig~ _ gl~ s~r
ve come d1 hgamento per rnuure 1 pic
coli assetti, che lo compongono; il pe
riostio dopo d' .av-er foderata la super
ficie interna, ed esterna delle ossa del 
Bacino si duplicà -, e ~:i élSsoda ne' luoghi 
ove si riuniscono i1Ysieme , e quivi a
cqu1sta ·il nome di lig:amento, e termina 
in quei detti sacto-Ist:'hiatici, e negli at
tuta.tor.i -, ·che pre111dono il nolne dall' uf
:fido loto, che è quello:d' otturare ì fora-
mì ov:ali.. · · 

Nefla 'patte ·s'ùper:iore della Pelvi o 
gran Bacino son sitùati per parte due 
muscoli, ·uno de' quali riempie la 'Cavità 
Iliaca interna , di cui ritiene il ·nome , e 
l' altro è il Psoas ehe -comincia dalle 
parti laterali ·delle due ultime vertebre 
do.rsari, scende lungo ìl cotpo delle lom
bari, ove s' attacca, e di poi si estende 
sopra l'incavatura Hiaca; Ìn questo trat
to il corpo del muscolo Psoas ristringe 
lo stretto superiore del Bacino, e il di 
lui tendine l' ·m-iisce 'con quello dell' llia; 

co, 
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co, e terminano uniti al piccolo Tro-
c.antere, passando sotto il ligamento del 
:Falloppio :; quàlche volta ritrovasi un al
tro muscolo , ·detto, piccolo Psoas, che 
s' attacca alle vertebi'e lombari , ac·co
sto at ·gran Psoa·s, e 'Io costeggia Ìn
ternan1ente, verso la metà l' abbandonà, 
e và a 'terminare. nella parte .interna del 
pube_., _ . . . _ 

Il fondo del Bacino è serrato dai 
muscoli coccigei, daHa parte iùferiote 
dell'Intestino retto, dai muscoli elevato
ri dell' ano, ·dal suo •sfintere, e dagli ln
tegumenti. I muscoli che vanno al coc
cige son quattro, due dettl sacro""C-octi
gei, ché scendohO ·direttamente dàll' 
estremità dell' osso sacro , e vanno late
ralnientè al coctige, ma_ sono aìqua't1to 
difficili a riscontrarsi ; gti altri due :det
ti Ischio - coccigei , pre11dono . principio 
dalla parte interna dei tubercoli dell' I
schio, e vanno al prini.o o·sso ·dd coc
cige: i muscoli elevatori dell' ano s' at
taccano alla parte inten1a delle ossa pu
bi, e vanno ad abbracciare l' estremità 
dell' Intestino retto , ove ·si confondono 
collo sfintere, eh' è un muscolo largo cir
ca un pollice, e che abbraccia tutta 1• 

estre-
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estremità dell'Intestino suddetto . In que
sta parte si riscontra molta pinguedine, 

· e indi si trovano gli Integumenti comu
ni, e il perinèo . 

Nella parte posteriore del Bacino 
in quella incavatura o spazio , che ri
scontrasi tra l' osso sacro e l' Ileo , pas
sa quel cordone di nervi chiamato Sa
cro-Ischiatico, che è formato da quat
tro -o cinque cordoni nervosi, che han
no origine dai fori interni dell'osso sa
cro; i primi tfr di questi cordoni seno 
molto grossi, gli altri più piccoli , e so
no quei che per lo più / si uniscono coll' 
ultima diramazione del nervo grand' In
tercostale, che dopo di avere scorsa tut
ta la colonna vertebrale, e dopo di aver 
formati differenti gangli , e diramazioni, 
che vanno allo stomaco, e a tutti i vi
sceri del Bassoventre , termina nel pic
colo Bacino in un piccolo ganglio , d,1 
cui partono due diramazioni, che van
l'lO ad unirsi alle suddette branche Sa
çro-Ischiatiche, e da queste partono al
tre q uattrò, o cinque diramazioni, clìe 
vanno · alle parti della generazione , alla 
vescica , all' Intestino retto ec. Quindi il 
cordone Ischiatico passa obliquamente 
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sulla sinfisi Sacro-Iliaca, e dipoi traver-
sa un anello aponeurotico, scende sotto 
l' incavatura dell'Ileo, e à delle àirn
mazioni ai muscoli servienti alle cosce; 
inoltre pasrn tra 1a tuberosiù dell' Ischio, 
e il gran Trocantere , scende per tutta 
la coscia , e gamba :fino all' estremità 
dçlle òita dei Piedi. 

Daib parte anteriore e laternle al 
corpo delle vertebre lombari nasccno di
verse . diramazioni nervose, che si uni-
6Cono · insieme sotto il gmn muscolo 
Psoas, formando il cordon'é crurale, che 
sconre sotto di esso fino all'incavatura 
Ileo-Pettinea; quivi abbandona il musco
lo, e due pollici incirca sotto del ligamento 
del Falloppio si sparge in guisa di pen
nello, e dà dei nervi ai muscoli inservien
ti alla gamba ; dalla parte anteriore del
le già ·nominate brancbe lombari parto
no altri filamenti che formano tm cor
done, ch_e costeggi:4 la çolonna vertebra
le, e arrivato all' Osso sacro va diretta
mente a1 forarne Gvale del Bacino , la
scia,nd-o esternamente il El Gscoio Psoas , 
e dopo d'avere a-ttra'!"ersato il forarne o
vale insieme c&i vasi sanguigni, si spar
~.e sopra dei muscoli tricipiti cc , e sopr,1 
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gli integumenti delle Pudende, il che 
importa assai di sapere . 

Descritti succintamente i Nervi che 
traversano , e si perdono nel Bacino, de
scriveremo i vasi sanguigni. L'aorta', e 
la vena cava inferiore, allorchè sono ar
rivrrte verso l' ultima vertebra lombare , 
si biforcano in due rami alquanto grossi, 
i quali vanno a destra e a sinistra, co
steggiando lo stretto superiore del Baci.., 
no, e passano sotto il ligamento del f al
loppio ; indi acquistano il nome "di cru
rali: un pollice incirca lungi dalla bi
forcazione ·, o dall'origine delle du~ Ilia
che esterne, nasce da ciascheduna parte 
una gran diramazion~ che prende il no.., 
me d' Iliaca interna , e da quest' art~ria 
nascono cinque, e qualche volta s~i di
ram azioni; la prima delle quali ~ l' Om
belicale , la seconda l' Ottqratrice, la 
terza l' Iliaca posteriore · o piccola Ilia
ca, la quarta lii Glute<!- , P ultima la V er,,. 
gognosa. 

Tutte queste diramazioni servono a 
portare il sangue alle p::i.rti che risiedo
no nel B3.cino, ed cl.i muscoli che lo cir., 
condano e lo ricuoprono : ma noi par
leremo di quelle sglté!ntO che servono 
al nostro oggetto. · L' 
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L'arteria che merita la nostra at

tenzione, è la vergGgnosa-interna, come . 
. quella che somministra il sangue all' U
tero e sue adiacenze . Questa ' arteria 
parte insieme con la Glutea dal tronco 
comune dell'Iliaca interna, e si porta 3 : 

corpo dell'Utero, gettandosi lateralmen
te ad esso, serpeggiando dentro la so
stanza del medesimo , e dando delle di
ramazioni al suo collo, alle trombe Fal
loppiane, ai ligat'nenti hrghi, rotondi ec. 

L'Ombelicale pure deve conside
rarsi, come quella ehe nel Feto riporrn 
il sangue alla Placenta, e negli Adulti 
ordinariamente diviene un ligam ento . 
Questa è la prima che parte dall' Iliarn 
interna, e somministra il sangue alla . 
Vescica, alle partì ad essa adiacenti, e 
ùnita al Peritoneo cammina lateralmen
te al fondo della medesima, e andando 
direttamente alF Ori1belico si unisce all' 
Uraco. 

U altra arteria da osservarsi è l' 
Otturatrice , che nasce anteriormente 
dall' Iliaca interna , passa col nervo, e 
colla vena per qudl' apertura , che ri
scontrasì nella parte s1,1 peri ore del fora
me ovale, ed è quella che dà alcune di-
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-ramazioni agli Integumenti ·delle Pmden-
.dc, alle gran labbra., alla Vulva, al Pe

. rinco ec. sebbene queste diramazioni pos
sano alcune volte nascere dalla crurale. 

L'Iliaca esterna. dopo aver formata 
l'Iliaca. interna, già descritta, seguita il 
cammino lungo il muscolo Psoas fino 
al Ligamento prodotto dai muscoli del 

· Bassoventre 7 e~ quì dà origine ad una 
diramazione che rec,L il sangue ai mu
scoli vicini, che rimangono nella parte 
interna, ed esterna dell'Ileo; una o due 
linee dopo di questa diramazione nasce l' 
Epigastrica 7 che monta dal di fuori al 
didentro , e . da basso in alto , e guada
gna il muscolo -. retto del Bassoventre ver · 
so la di lui metà, dopo aver sommini
strate delle diramazioni al muscolo tra
sverso , scorrendo lungo il retto incon:
tra la mammaria interna , proveniente 
dalla succhi.via, che scende per la parte 
interna dello Sterno , somministrando del
le diramazioni alle mammelle , dipoi 
traversa il Diaframma , s' insinua 11el 

retto, ed incontra la già descritta, colla 
quale si ;rnastomizza. Abbiamo creduto 
proprio di far q~1esta descrizione per me
glio intendere qual rapporto possa aver 

l' Ute-
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l'Utero con le mammelle, e come na-
scer possano alcuni fenomeni nel tempo 
della gravidanza, e dopo del Parto. 

Le vene per l' ordinario seguitano 
-le tracce dell' arterie, se non che queste 
sono in maggior numero, e più esterne, 
e principiano a montare sull' arteria, 
quando la cava si biforc;;i. unitamente 
all' aorta sopra l'ultima vertebra lomba
re; indi seguitano l' arterie fino .::.11' In
·guine , e per tutte le estremità inferiori, 
scaricando il sangue nella ca.va inferio
re, come centro delle vene, che ricondu
cono il sangue dalle parti inferiori : in 
pochissi_mo .numero sono poi le vene che 
riportano il sangue dall'Utero; cagione, 
per cui si fanno dei mensuali trattenimen
ti sanguigni e nd tempo della gravi dan
za il feto prende il suo sviluppo : 

La descrizione de' vasi, che scorro
no entro il Bacino , pmò servire per spie
gare plausibilmente quei fenomeni che 
accader sogliono nelle estremità inferio
ri, allorquando qualche corpo duro esi
stente nel medesimo pigia sopra . dei det
ti vasi. 

Tutti i neP.:i, e vasi che si distri
buiscono nella Pd vi , si mantçngono 
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fermi per mezzo d' una teh cellulosa al-
quanto floscia, quale unisce altresì il 
Peritoneo alle pareti del Bacino· fino ai 
processi spinosi dell' Ischio; questa tela 
sostiene anteriormente il collo della V e
_scirn , e posteriormente il retto ù1 tutta 
la sua estensione , attacca, e contiene nel 
suo 1 uogo leggermente le parti laterali 
del corpo della Vagina, circonda sotto 
l'arcata del Pube il canale dell'Uretra, 
e si fa in questo posto più forte per so
stenere vigorosamente la parte superio
re, e anteriore della Vagina contro le 
branche inferiori delle ossa del Pube, 
formando insieme col Peritoneo una spe
cie di ligamento tro.sversale . 

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 
SECONDA. 

A. Rappresenta la cartillagine, che , riu
nisce insieme l'ultima vertebra: dei lom
bi, col primo pezzo dell'osso 'sacro . 

B. Dimostra la cartillagine che ltnisce 
le due ossa Pubi, chiamata sinfisi del 
Pube , ed ha d' altezza I 6. linee , e di 
grossezza tre in quattro; alcune vol .. 
te varia nei soggetti relativamente all~ 
età , ed alfa costituzione. 
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C. La cartillagine che unisce l' llltimo 

pezzo dell' osso sacro col primo del 
coccige : il rimanente del coccige è 
quasi cartillàgineo acciò possa cede
re, allorchè la testa del feto passa per 
lo stretto inferiore del Bacino . 

dddd. Dii:nostrano l' origine, e la con
tinovazione dei muscoli Psoas , che 
passano sopra le lince salienti, e van
no coli i loro te11dini ad unirsi con 1 
muscoli Iliaci, ed uni ti s'attaccano ai 
piccoli trocanteri dei femori. 

teeeee. Accennano l'estensione dei mu
scoli Iliaci, quali riempiono le cavità 
Iliache degli ossi Ilei ; che a guisa di 
ventaglio s' uniscono in _urt tendine 
per unirsi ai Psoas . , 

ffft.ff _t)imostrano i vasi sanguigni chia
mati Iliaci estet11i, cioè l' arteria Aor
ta, e la Cava: arrivati che sono vici
no all'ultima vertebra dei lombi si bi
forcano ; e pas?ano àc.costo , e sopra 
ai Psoas dive11ertdo poi crurali subito 
che s' insiriuano nelia coscia. Da ciò 
si r~leva che la generazione, se per caso 
pigia alqnanto sopra l' arterie Iliache, 
il sangne si tra.sporta facilmente ver
so del capo , e nelle parti superiori; 
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SC, pc i pigia sulle vene, impedisce ,il 
ritorno del sangue al Cl)Ofe, e perciò 
nascono ··quelle varici che comunemen
te s' oss~rvano nelle donne clic luirno 

'fatti dei n;11. 
g-. Indica l'Iliaca interna da una. parte, 

d·alìa qrn11e Iliaca interna si stacca una 
diramazione che và all'Utero. 

h. Una diramàzionc del nervo grai1de 
Intercostale , che v~1 a terminare t-011 
le diramazioni sacre, dalie quali par
tono alcune dira mazìoni che vanno all' 
utero; e con questo mezzo si spicganò 
quei sintonii, che sogliono accompa
gnare- le gravidanze, cioè 11:iusce ,'vo-
miti, appetiti depravati cc. · 

Q1,1ei numeri e:>, . tanto dali' uno, che dàll' 
altro lato del sacro, che sono cinque 
per ciascuna parte, dimostrano le di
~am,1;zioni sacre , che riunite insieme 
±ormci110 un cordone . 

! nume)?Ì .3-, 3. ìndicmÌo i due cordoni I
,·, schiatici che passano per l'inca vaturct 

-Iliaca ,· vanno postcriorm ente alla co
sci a, si estendono alla gamba, ed · al 
piede ; per mezzo di q nesti -nervi si 
spjega , perchè alcune donne gravide 
risentano dei torpori ~ debolezze ad 

una 
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una delle cosce , allorchè resta dJ.lla 
gene'razione pigiato il detto cordone, e 
perchè risentano un fiero dolore quan
do s' inttoducono le branche della Ta
naglia , e s' urta colla medesima nelle 
diramazioni dc' nervi sacri . 

CAP. IU. 

DELLE PARTI ESTERNE DELLA GENERAZIONE. 

Descritte finalmente le parti? che 
compongono il Bacino , che lo riunisco
no , e. lo tra versàno , passeremo a descri
vere le parti esterne della generazione, 
servendo queste per la maggior parte al 
meccanismo - dd Parto. 

Il prir110 a presentarsi a1l'_ occhio 
dell' AnatonùGo è il Monte di V cnerc; 
o Penile , che è queila riievatezza ,_ che 
rimane sotto l'Ipogastrio, prodotta dal
le ossa del Pube, e clall' ingro. samento 
della cellulare, e pingl1edinc: ciocchè h 
rende maggiore, o n1inore. Il monte di 
V cnere nella Pubertà, e quando i Me
strui cominciano a comparire, si guar
nisce di peli, che vanno semprepiù cre
scendo fino all' età . di quaranta anni , 

dal 
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dal qual tempo 111 poi aunmmscono co11~ 
tinuamcnte :fino all' età più avanzata: 
possono bensì cadere 'detti peli in qua
lunque età, specialmente in quelle Dorr
ne che hanno la massa deS!lì umori in
fetta da lue Celtica, nel q~rnl caso ri
nascendo, producono un prurito alla par
te, e talvolta nasce un infiammazione 
serpeggiante , che degenera con facilità 
in erpete. · 

In mezzo appresso a poco del mort
. te di Venere o Pettignone hanno prin
cipio le _ pudende, o gran la0bra, che si 

1 estendono dal davanti all' indietro l111 

pollice · incirca distanti dall'ano; in qùel
le persone però che non hanno mai par~ 
torito; nella parte superiore sono unire 
per mezzo della cute, e della celh.1lare 
assodata / qual unione forma coni.e un 
ligamento; indi si scostano fra di loro, e 
danno una: piega, o sia Prepuz,ìo al Cli;__ 
taride, e di nuovo si avvicinano; e'. si 
riuniscono nella parte inferiore per f.ùez
zo _d'un ligamento simile al primo,· chia
n).ato forcella, dietro della quale trovasi 
una piccola incavaturn detta Fossa navi
colare, che si abolisce in quelle Donne 
divenute già Madri, 

Le 
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Le gran labbra o pudcnde forma-

te sono da un ripiegamento della ente 
del Pub~ e degli Inguini , e di una. ·tes
situra spugnosa - e pinguedinosa; nella 
su perfici,e esterna del! e m edesìme vi 'SÌ 
scorgono d_ei peli , e nell' interna sono li
scie , pulite, e rosseggfand ; nella parte 
più ÌI'lterna: , poi della detta loro sup.c:r
ficie vi si \Tedeno alcune glandulc se
bacee , èhe seiaarano un umore bianca
stro, qttale . serve per spalmark; arrove,
sciandok ·est~1pamente si scorgono lé 
aperture, dalle quali. si vede sortire il 
detto 1:1moto • b~mca,stro , ,e, glutinoso·~ 
specialmenite riel ' te;ljl_EQ ,deifo· gravid"1.n~ 
za o del ~Pfl·ft© ·'~ ,e soprattutto. :1:l16rchè 
la test~ çk:l ,F~tq avvrcinasi alle mede
sime ; , ~er.vCJ1.do- pe~ ~facilitat:e _ la di lui 
:uscita. · . , · 

Le gran labbr~, o pudendt fortmi-
116 fra di loro quello spacco, ·o apern,1-
ra più• ttretto nelle V crgini . che in ~
tre, e che .dipe1a~e dalla foro consistcn:_ 
Za , e -fortezza, dalla ccstituzione, egra· ~ 
sezza -dd soggetto, dalr età, e dal nume
~·o de' figli che la Donna abbia dati alfa 
lu.ce . Il lìgamento, che unisce inferior
fnen1!e· le gran labbra, detto volgarm.en-1 
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te forcella, è ·necessario coi oscerlo ap-
pieno , poichè la testa del Feto n.eg-li ul
timi periodi dcr Parto appoggia sul me
desimo , speciaimentc in quelle Donne , 
che hanno l' arcata del Pube alquanto 
bassa; cd è questo iì luogo ove nasco
no l:icerazioni grandi, e strappamenti , 
specidmente quando le Donne partori
sconu sopra la cos: detta Sedia di De
venter , e che l' arte poco le aiuta; os
servandosi talvolta esser nati degli strap
pamenti fino aU' ano , e che interessano 
ancora l' intestino retto . - ' 

Le grat;i .labbra s' inturgidiscono , è , 
gonfiano in quasi-tutte le Donne gravide 
la molta gonfiezza può nel t empo del Part e 
ritardare in qµalche maniera 1' cscita dd 
Feto , come pure talvolta sono soggette 
a degli ;Enfisemi , sprigionandosi p:i.rte 
di qucll' aria :fissa, .che entra nella loro 
composizione a motivo di aver sofferto 
qualche percossa , o di umL confricazi0-
11~ troppo grw;liarda . ~uestè -parti con-' 
viene che il Chirurgo procuri .di conser
varle più che sia possibile, se per qual
che malattia. c?'li dovesse farle il sooO"et--,. ::, . ::,::, 

to m opc;:-azioni , poichè nel Parto esse 
dr;:vono prestarsi notabilmente per in

gran-
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grandirc l'apertura Vaginale, cosicchè 
essendo nelle medesime delle deforrn· cì
catrici , possono acc;:iderc diversi str::tp
pamenti, e n;:iscer da questi delle pia
ghe di 11011 piccola considerazioùe , con
forme si è tal volta osservato , non per ma
lattia sofferta, ma per imperizia delle 
Allevatrici , come pure per esser venuta. 
la testa in altra direzione , diversa dalla 
naturale,. o per aver malamente fatt' uso 
ddla T anaglia. di Pal.fino. 

Ndl' unione superiore ed anteriore 
delle Pndende ritro;asi presso a poco il 
Clitoride, del quale non faremo parola, 
non avendo· alcun uffizio nel tempo del 
Parto ; ben è vero però , che in ragione 
della. sua sensibilità può influire in qual-

. che modo sulla generazione . 
Sotto del Clitoride hanno origine le 

Ninfe . Principiano esse sotto il medesi
mo, e terminano nella parte inferiore, 
e laterale dcll' Orifizio della Vagina ; co
minciano con una punta , divengono più 
larghe nella loro metà, indi impiccoli
scono , e finiscoHo in una estremità un 
poco allungata; la loro tessitura è spu
gnosa, ricoperta da una membrana ros
seggiante, la quale a motivo de' nervi 

. e~ 
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eh-= vi si spargono, è molto !';ensibile; 
vi si . osservano altresì molte grandule che 
som1ninistrano un umore sebaceo. Le 
Ninfe sono sìtm1te obliqua.mente in gui
sa, che superiormente sono a contatto, 
t a misura · che scendono si scostano , 
lasciando tra loro il meato orinario, che 
nelle Donne ha una specie d'orlo rileva
to con delle pieghe all' intorno, elagune, 
dalle quali esce nn liquore più. o meno 
viscoso ; inferiormente poi si scostano 
sempre più, e si gettano lateralmente 
1,ull' orifizio della Vagina. Nei Paesi qi 
un clima tcni.perato e nelle Vergini le 
Ninfe sono alquanto piccole, ed hanno 
la similitudine d' una cresta di Gallìnç1.; 
mél nelle Madri di più figli divengono 
pendenti, e più gran dì in forma che cuo
'prono affatto il inerito Orinario, dimo
·doc hè alcuni Chirurghi nel dover far uso 
della Siringrr non 1'!1;11110 rìtrovato, c 
l' hanno introdotta per sbaglio nel trat
to Vaginale. Nelle Vergìni il loro ufizìo 
è quello di riunire l'orina, e nel tempo 
del Prmo prestarsi per ingrandir~ lo stret
to della Vagina, dimaqierachè sembrano 
mancanti, quando la testa è di già ìm-
pegnata, 11çl mede~imo, e ripr.endono fa, 
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loro I figura ultimato il Parto, 11011 egua-
le però all'antecedente, ma più grande, 
e talvolta. sfigurate divengono dopo mol
ti Parti. L' uso delle medesime adunque 
farà .comprendere di quanta necessità sia 
jJ çonservarle in sra.ro natnrale. I 

Sotto al inep.to Orinario inferior
n1ente all' unione delle Ninfe ritrovasi l' O
rifizio Vaginale, che nelle Vergini ~ per 
così dire chiuso da una membrana det
ta. Imene, che ordinariameJ1te ha nel cen
tro una piccola aperturn., in é!-lcune cir
colare, in altre semilunare con lei con
vessità. voltata v~rs.o la forcell4 i questa 
menJ.brana cl)inde talvolta aff,1.tto l' Ori
fizio della Vagina , ed impedisce così l' 
uscita. de' Mestrui, quali ammassandosi 
nel tratto Vaginal~ , e ndl' Urer.o ,· pro
ducono :fi~rissimi dolori gonfiando F Ipo
gastrio ec. In tal .caso dilatando k gran 
labbra, present~si all' occhio d~l Chirur
go un ru111ore, formato dalF istessa mem
bq.ha, e dal sangue q.a questa t rattenu:
to , di color livido, reso, e flutti,.rn11te. 
Fq.cendo un incisione nel centro ~ sorte 
il sangue, e svanìsco110 tutti i sinto111i-, 
de' quali egli 1/ era la causa. Questa sot
til membrana è format,L da quell~ p.iq 
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interna, che forma la Vagina, e da quel
fa, che estendesi sulle gran labbra, dal 
suo strappamento poi ne resultan,o quel
le piccole caruncule mirtiformi., che os
servansi ail' Orifizio V aginalc . 

E' nccessarissima l' esatta cognizio
ne anatomica delio stato naturale di que
sta parte , poichè un giudizio mal jme
so può salvare un reo i e condannare ua 
innÒcente , essendo state fatte delle Leg
gi assai rigorose s1i. tal proposito 1 tanto 
più- che l'inganno può esser facile, ri
manendo talvolta ìntatto l' Imene i atte, 
sa h sua resistenza , bcnchè sia stato 
molto forzato, e permettendo ancora, 
senza lacerarsi, che il membro virile tra
versi la di lui apertura o _per la. picco
lezza del medesimo, o per una gran las
sezza , specialmente ìn tempo del J\,k
struo, cosicchè possa nascer la-gra vidan
za , qirnntunque l' Imene non abbia can
giata natura: moltissimi sono gli esem
pi di Donne incinte, che hanno intatto 
conservato l' Imene a motivo della dilui 
forte rèsi·s te-nz(1, essendo trnversat'a per 
la diluì. nPcrturn sobmentc la materia 
per h Fecondazione . Nelh pratica si è 
?:VutO luoso òi osservare un ç_aso simile 
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in una gi.ovine mogìic d'uomo bene ar,.. 
mato , che per molte reiternte prove non 
potè ·lact:rare l' lrnene , contutto~ciò ri
m,1se incinta; la giovine al terzo mese 
di questa s11a gra~id:rnza abord, ma non 
per questo si lacerò l' lmene ; ed Gssen-

. do nell' istcssa guis:1 ingravidata. altra 
volta, restò distrutto nell' u ìtimazione 
del Parto , In altre occasioni poi questa. 
membrana è sì settile, e tencr:t, che per 
qualunque minimo impulso si la.cera , e 
si contamina , pe-rdendosene aifatto ve
stigio . 

Di fa dall' Imene principìa il con
dotto membranaceo dc-cto ~Vagin,1, che 
ha di ìunghtzz,l circa ~t quattro pollici, 
pilì o meno, in proporzione dello stato 
della D@nna . Questo condotto portasi un 
poco obliquarn,ente dc;ntro la cavità del 
piccolo Bacino frn l' intestino rttto, l' 
Uretr a , e ,i;l basso fondo delb Vesci
.ca; e finisce interna:1:nente in una specie 
di sacco, che circonda l'estremità del col
lo dell'Utero. L'apertura esterna, o sia 
V b1lva viene invilupp.i,ta eh' muscoli del · 
Clitoride, da altri fasc etti d.i fibre mu-

/ scolari , e da un plesso rtticolare · per 
p0-~te com pesto _ da una cellulare assoda; 
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ta, che riempiendosi di sangue ne_ ri-
stringe l'ingresso nel t<.'.'.mpo del Coito: 
Dopo l' Or11ì.zio nella parte inferiore e 
interna vi sono due, o t re lagune, l' a
pertura delle quali è grnnde quanto h 
puntn d' uno specillo ; queste nel tem
po del Parto soniminisrrnno ·un'umore 
sebaceo muccoso, che facilita l' cscirn 
della Testa· del Feto. LiL Vagirnt vi en 
formata da una sola membran \-t molto, 
forre, mu scolosa, e reslstente, clv:.:_ i1~ 
ragione delle pieghe che per ogni verso_ 
vi si riscontrano, è capàç:~ d'una, gran
de estensione : difatw appena, passato l' 
Imene, principi,1110 dette picgh3 Jong~tu
dinali, al termine delie q1.iali ve ne. ~on.o 
moltissime trasversali , che colla. loro. 

· convessità risguardai10, l' Ano, · e· tenni
nano in una piega longjtndinale che esi-: 
ste sotto le ossa del P1;1bc., e seguita fino 
al collo dell' Utero , ove la. membrana 
suddetta divie,n, più so.ttilc , G. dcuopre l'. 
estremità del medesin~°' çoHo , dipoi s' 
insinua nel di lui Orifizio fino nella ca
vità Uterina. Sem,bra ~1,,nque 'ch_e la cu
te adiacente alle parti esterne della, ge
nerazione dopo d' aver fi?rmato , come sì 
è detto , le gran labbra , o Pudende, e 
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le Ninfe, facilmente fr- rmi :1n còra questa 
membrana, o sacco detto Vagina. 

In.finite sono le glanduk muccose, 
e sebacee esistenti. nella membrana sud
detta, cosicchè 1a rendono quasi simile 
alla Pituitaria, e da queste vien separata 

. una maggiore, o minore qtrnntità di u
more nel tempo del Coito, e della gra

.vidanza , ed .i:n specie del Parto. 
Le pìeghe longitudinali, e trasver

sali così moltiplicate indicano assai, quan
p la saggia natura vi abbia provvisto, ac
ciò essendo la Vagina come un inte~tìno te
m1e, non soffi-a, deglì strappamenti, e per 
çgni verso possa stendersi, allo;:-cht: vien 
traversat\'l da.l Feto, i quali strnpp,1men
ti nascer talvolta potrebbero, se da una 
p~rita m ano. non si:1 eseguito ciò che in
diche.remo , p:.trhnclo del meccanismo 
Dc\nir:ile del. Parto. 

SPIEGAz;IONE DELLA TA \ -OLA 
TEHZA . 

In cui s1 raonrcsenrnno le parti . e
sterne q,ella g~ner;:izione tanto ne
cessarie a co n.osccrsi in rngionc di 
c;iò, c!1c segue negli ultimi tempi dd 
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parto, e per ovvi:1re a quegli strap-
pamenti eh-:: accad(:r sogliono per ne
gligenza di coloro, che destinati sono 
ad assistere ai parti . . 

a. Penil~ o Pettigncne che si guarmsce 
di peli all'età di I 4. :rnni in circa , 
i ·guali principiano :.1 cadere aliorchè 
cessano i mestrni . 

b. Riunione anteriore delle gran labb1'a · 
sotto la quale risiede il Clitoride, che 
s' assomigiia al pene virile nella sna 
piccolezza, e sotto di quesw si vede 
la riunione delle Ninfe. 

ecce. Dimostrano l' est;nsicne delle gran 
labbra, ché vanno dal davanti al di-. 
dietro, e terminano in d. luogo chia-. 
mate forcella, che quasi sempre resta 
lacerata per irp.pedzia, e che spesso s', 
attribuisce alla malizia delle Alleva
trici., che per anticipare il Parto ta
gliano detto ostacolo, quando in reaJ
tà è la testa del feto quella, eh.e pro-, 
duce simile sm.1,p1xim.ento, che qual-. 
chè volta s'estende :fino all' ~no, la-. 
cerando tu~to il Perineo. 

g. Perineo che h:t un pollice d' estensio
ne misurando dalla. lettera d. fino all' 
ano. 



ecr:e. Dcnctano l' estensione àdle N{i~fe , 
sotto il padiglione delle quali, o sia loro 
riunione, si trova il meato orinario ; 
principiano come si. disse sotto il Cli
t oride , e vanno a perdersi nella parte 
iriferiore, e interna delle gran labbra. 

f Antro virginale o sia apertura, che 
conduce dlo stretto della Vagina chia
mato. vulva, chiusà dalla meni.brana 
detta . !n:ene, sopra la qual mernbrn
iu gli antichi Politici hanno emanate 
Lielle Leggi inumane e non filosofiche ; 
questa membrana per altro è variabi
le, poichè alcune volte è tenuissima , 
ed altre coriacea , la qual varietà. me
rjrn tutta l'attenzione non per il par
to, ma. bensì per il giudizio che al
cune volte sono obbligati dare i Pro
fessori di Ostetricia della frattura del
la mede si ma . 

CAP. lV. 

DELLE PARTI INTERNE DELLA GENERAZ10Nii. 

Descritte le parti più. esterne della 
generazione, parìer(;mo dell'Utero, Vi
scere destinato per lo sviluppo dcU:i. ge-
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nerazione nel termine st:lbilito dalla 1ia-
tura, e che contriboisce ancora in gran 
pa.rte alla buona, o cattiva costituzione 
delle Donne . Egh è di una figura ·, che 
!ii assomiglia a una piccola iiaschctta ap
pianata anteriormente, e posteriormen
te. Comunemente ha tre pollici di hm
ghezza, due cioè compreso il fondo fino 
al principio del collo, il qual collo fino 
alla estremità., ha per rnisl\ra il terzo pol
lice ; la grossezza del fondo poi , come_ 
parte la più grossa di questo V isccre, ha 
dodici in quattordici linee. Allorchè è 
vuoto, osservasi situato nella cavità del 
B:tcù10, P"CSSO appoco a livello del!' al
t~zza del primo pezzo dell' Osso Sacro, 
col fondo totalmente isolato. La sua di
rezione in tempo di· vacuità è un poco 
obliqua dal da nnti all'indietro conside
rando Lt Donna in piedi; nn nei tcm-

. po della gravidan~'.:1 <livien a misura piLt 
g-r..,_:· 3:: l'inclinazione, talmentechè negli . 
ultirni. p.eriodi forma un angolo acuto col 
fondo dclh Vagina' che dÌµoi torna ret
to dopo del Parto, e finalmente ottuso, 
tnrna 11do l'Utero allo stato suo naturale. 
Divider~mo l'Utero in tre porzioni, cioè, 
in fondo, in corpo, cd ii1 collo, in cia-

sche- . 
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scheduna delle quali devesi considerare 
la parte sup.crio.r.e, l' inferiore, l' anterio
re, la posteriore, e le laterali . Resta i1 
fondo nella partè più elevata, e poste
riore del Bacino compreso fra le inser
zioni delle tube Falloppiane; da queste 
comincia. il corpo che si estende fino al_ 
principio del collo, e questo è quell.i. 
porzione cilindrica bislung:i. divisa in tre 
parti superiore, media, e inferiore: la 
superiore corrisponde al corpo dell' U
teto; dopo di questa succede la rnedi:-t; in
di l'inferiore chiamata dagli Antichi mu-

. so di Tinca, o di piccolo çane. 
· Nella superficie esterna dell'Utero 

si osserva una linea che principia dalla 
par.te antL:riore del collo, monta verti- · 
_calrnente fino al fondo, poi si arrovescia 
dietro al Corpo, e termina alla parte 
opposta di dove ebbe principio; dirno
dochè esternamente da questa vien divi
so l'Utero in due parti, in destra, e in 
sinistra ·: nel principio della gravidanza, 
quando le pareti Uterine s'inturgidisco
no, o gonfiano, si manifesta assai più, 
perdesi di vista nella gn1vidanza avanzata, 
e dopo del Parto comparisce più ccnsi
derabile di quello era srnta per i' ,rnte-

D 4 ce.-
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cedente . Posteriormente l'Utero è prn 
convesso , e tale convessidt aumenta nel-
1~ D onne che partoriscono , di maniera 
chs maggiore sia sempre la convessità 
in proporzione del numero dei :figli. 

Le parti componenti questo Visce
re sono alcu{1e muscolari, altre vasco
lari , altre nervose; ed una tessitura cel
luirrre, che le unisce tutte insieme. Gli 
antichi Anatomici credevano, che nel 
saio fondo esistessero le fibre muscolari; 
esistoi10 peraltro in tutta la sostanza del 
mccicsirn~, scncl:)rendosi assai chiararnen-. 
te qa~Llora s'infonda un Utero p;:egnante 
jn d:::11' acqua, che ten ga in soluzione d~J. 
Nitro , e queste van no a t~rminare nel 
suo collo , parte rettamente, parte obli
ql1amentc fino al di lui Orifizio, ed ab
biamo avnt8 luogo d' o~servarle nell' U
t ero d' una Donna gravida di mesi cin
que , morta di Emorragia, alla quaìe do
po aver fatta l'Operazione Cesarea per 
b;mczzare il feto , si estrasse questo Vi
scere , e se ne fecero le suddette osser
vazioni . 

La ql1antità de' Nervi , che si di
stribuiscono a questo Viscere, è cagio: 
ne deib di lui grande sensibilità: questi 

han-
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hanno ongme dalle paja su.ere; le quali, 
coni.e già si è detto , hanno correlazione 
col grande Intercostale . 

I vasi sanguigni che nascono , co
rn e si accennò, dall' Iliache interne, ser
p eggiano entro la sostanza dell' Utc;ro, 
formando infinite circonvoluzioni, spes
sò gli uni con gli altri si anastomizz2.
no, e cli questi alcuni vanno · a tenni
nare ne' ligamenti rotondi ddl' Utero ; la 
maggior parte poi sbocc,mo nella di ìui 
interna cavidt, mettendo foce in quelle 
sin msità che vi si osservano , . e sommini
Stt,rno rnensualmente una certa quai1ti
tà di sangue simile a quello che resta 
nella massa umoraie; essendo falsa quei
là volgare opinione d'esser questo la par
te più altcr'ata, poichè se ,ciò fosse, 11'.'.l 

tempo della gravidanza il Feto riccYt
rebbe un nutrimento infetto , e poco 
-Omogeneo al di lui mtturale sviluppo . 

Le vene sono in minor numero del
le arterie, cosicchè riempiendosi queste 
per non poter trasmettere in quelle tut
to il sangue che coi ducono all' Utero, 
lo scaricano nella di lui cavità rnensual
mente , costituendo ciò, che comm~c
mente passa sotto il nome di corsi Ln-
nari, o Purghé. N -



so 
Altri vasi si riscontrano , e sono gli 

spermatici, quali a_ve1idb somministrato il 
sangue agli · Ovari; si propagano fino 
all'Utero , anastoì11Ìzzaritlosi ~on gli al
tri già descritti, cohfor111e altrove ·si è 
accennata. . _ . 

. L'esatta cog111z10ne di tutte Je par
ti compoilcnti 11 Utào, porta facilmen
te alla spiegazione di tenj fenonieni, 
come si sviluppi il Feto iìel tempo st~
bilito dalla natura, come segua l' espul
sione del medesimo, · e della Placenta , i 
repurgamenti del Parto ec .. ed altre sì con 
quali mezzi si trasportino gli umori dall' 
Utero alle mammelle, nelle quali deve 

. generarsi, o separarsi un riùovo nutri
mento per il Feto venuto alla luce: di 
più ci mette in stato di render ragiolic 
della maggior parte delle malattie delle 
Femmine nate o per màntanzà; o trop
pa abbondanza dc' loro sgravi mertsùali, 
riconoscendo . ciò una niaggiore , _ o mi
nore irritabilità di fibra, quale è anch' 
essa maggiore , o minore in rigùardo dei 
nervi , e del sistema gelierale de' medesi
mi , avendo di quì per lo più orig1ne 
certe malattie nervose, che colla loro 
ostinazione divengono il rossore dei Pro-
fesso1;i . Il 
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Il Peritoneo , che cuopre la parte 

anteriore' , e posteriore d,cl fondo; e del 
corpo dell'Utero, si unisce nelle parti 
superiori, e. lateralì del medesimo, e for
ma una raddoppiatura molto la,rga, a gui
sa d'ala di Pìpistrcllo ; questa si divide in 
due parti, una delle quali rimane a destra 
à sinistra l'érltr:i, chiamate ligamenti larghi, 
e v;i.nnò ad attacca:si alle parti bterah, 
e: posteriori. del B,1cino . L'orlo posterio
re, e superiòre di ambedue questi frga._
menti è in parte doppio, e ripiegrfto .ia 
guisa, che formà due piccole particola
ri duplicatnre; dette piccole ali de' liga
mcnti larghi, . l' anterio1·e delle q11aE è 
più elevata della' posteriore, ed ha nella 
s11a estremità la _tuba Falloppianà, e irnl
]a posteriore è situato l' Oval'iò col suo 
lìgainento; Dal11 attacco di questi lig;t
me111:i alla parte posteriore del Bacino 
rilevasi la . ragione, per cui le DoHn~ 
Sùffroi10 quei dolori, da esse detti lony 
bari, o irt principio, o nei fine della· 
gravidanza, e ri el tempo del Parto, · e 
talvolta anche dopo, e come altresì pos

. s~110 risvegliarsi in qttelle, che sono pros
sime ad avere i . loro sgra.vi mensnali, o 
che soffrono qualch€ malattia Uterina . 

D,d-
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Dalle parti hrcra1i del fondo; e dd 

corpo dell' Utero partonò Juc :iltri liga
.me11ti chiamati propri' qliali a motivo 
della loro :figura , e crnantità di vasi san
guigni , che ~ in essi 'si perdono , h::tnnG 
acquistato il nome di rotondi., e vasco
lari; qnestì esciti dalla sostanza dell' U
tero scendono .obl1qt1a111cnte dal àidiet'ro 
in avanti, attraversano glì amrnli del Bas
soventre, e si perdono con un:1 espr1.1i 
sione ligamentosa nd grasso che forma 
le labbra , e il Monte di Venere , e an
che ne.gli Inguìni. _La loro . lunghezza è 
incirca di cinque in sei pollici, in qua
lunque stato si trov-i la . Donna, poich~ 
in tempo di gravidanrn non s' allunga
no, ma divengono più anteriori, e 11i 
linea retta, e sono quelli che negli n l"" 
timi t empi delìa grnvidan~a tengcno ob-
bligato l'Utero anteriormente. 

. Il Sig. Sue ha . supposti in qn'csto 
_Viscere sei ligamenti, cioè due larghi, 
due rotondi , e due che unisco110 jl col• 
lo dell' Utero all' Intestino retto ; noi però 
siamo persuasi che q-nattro soli siano 
questi ligamenti, cioè i larohi , · e i ro
tondi, non essendo altro, che produzio
ni di. Peritoneo quelli creduti dal det-

to 
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to Autore, i quali reciprocamente cuc-
prono l'Utero, e l'Intestino retto. Que
sti quattrn ligamenti servono per ritene
re a livelto del primo pezzo dell'Osso 
sacro l' Utern; nrn qualche volta si rilas
sano, e ne deriva quella malattia chia
m:ita. semiprolasso, o totale prolasso dell' 
Utero; cio~ quando cedono questi liga
rnenti in partre, a.llor:1 il corpo · dell' U
t ero si porta inferiormente ad occupare 
lo spazi~ in prima occupato dal collo , 
e quando hanno cedl:l-tO totaìmente, scen
de il collo, ed il corpo delF Utero fino 
.all'imbocca tura della -Vagina ; e talvolta 
esce daila medesima tra versando anco le 
Puclende. , 

Le cagioni principali, per le quali 
nasce il riìassamento dei ligamenti, sono 
i Parti alquanto laboriosi, la poca assi
stc11Za delle Allevatrici in tali occasioni, 
e spesso la poca aura che di loro stesse 
prendono le Partorienti. Ne~ primi Par
ti, allorchè un Feto assai voluminoso 
è).eve superare l:,i resiste11za del collo dell' 
\Itero , lo spinge avanti di se nel tempo 
stesso che lo dila/~, ed i ligamenti in 
tille occasiornt ritengono il di lui corpo, 
e· fondo ; .ma · quan~o la forza è superio-

. re 
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re alh loro resistenza, cedono in parte , 
e se la Partoriente non sdi rnolrn tempo 
in riposo, acciò questi riacquistino h: 
l9ro nanirale dasticirà, l'Utero non si 
mantiene al suo luogo, non avendo qne · 
sci forza per ritenerlo . Se nella. rncdcs.i
ma circostanza la Donna partorisca so
pra la così detta Sedia di Devem:cr, tan
to messa in usq nel nostro Paese > non 

.solo I.e contrazioni Uterìne, e k forze 
ausiliari del Pat to distrarranno fortcmen
t~ il coUo, èd il çor-po delì' Utero, quan
tQ: a.n.coq la gravità rnedesii;i1a del Feto; 
ondé: .1,1,~olto più s~ran costretti a c<;de.rc 
ì ligamenti. Non solo nei Parti· labo
riosi; ma in quei più facili ancorn, è 
n~cessario che le Puerpere si mantenga.
no per gua.lche teu1po in gi ~citura orjz
zonrale ,_poichè l'Utero quantunque sgra
vato del Feto, e della Seconda ri1,rn~sto 
cs~endo voluminoso e grave 1 se la D on-: 
na ~ in piedi ', . scende verso lo stretto 
inferiore del: Bacino , e distrae i ligamen
ti in guisa., che può nasc~rc il semi pro
lasso, e talvolta. anche il prolasso dell' 
Utero : malattie assai conrnnÌ fot le Don
ne · poco caute in tali circostanze : , ben 
è vero però , che_ le_ soffrono c_on pç1,zie11-;. 

za, 
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za o sia per verecondia , o perchè per-
suase sono che ciò debba naturalmente 
seguire : e frattanto dopo reiterati Parti 
si trovano avere l'Utero con la Vagina 
fuori delle Pudende. 

. . Nelle parti laterali al fondo dell' 
Utero 1 ir1~1~1ediatamente sppra l'origine 
de' ligamen,d rotondi, hanno principio 
due canali vascolari di figura · vermico
lar~ ~hiamati 'f ube f-alloppiane; queste 
varmp obliqu3:rn.enp.~ verso le parti late
rali dd ~acino, e rimangono involte 
nelle prime ale prodotte dai ligamenti 
larghi. Appena sortite dalla sostanza dell' 
Utero inco~ninçiano strette , ingrossano 
insq1sibilmente; e te,;:minai19 in alcune 
frangie· mem~nt119se pjegàte, e iùtagliate 
in guisa, che formano ciò che chian\asi 
Padiglione, quale è lib.ero nella cavità 
del Bassoventre :. iri ess·e · si trovano dei 
Vasi ~- dei Nervi, ed anç:ora _delle fibre 
mus~ol~1·i, che parte sçmo · ~ongitudin<;1-li, 
e parallele alle Tube, parte cit;'colari, ed 
oblique , che ne ·ri~tr~ngono . in certe oc
casioni il loro condotto . La loro lun
ghezza è circa a quattro p~llici, e la 
grossezza è di qualche linea, quali di
~nensioni però devono in alcuni casi va-

riare , 
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riare , poichè le :fibre muscolari poste in 
moto ne accorciano 1a lunghezza, :ic
ciò le frangie possano applicarsi sopra 
gli Ovari. / 

N elle ali posm·iori dei lig2:menti 
larghi risiedono due glandule, dette O
vari, per l1 ordinario grossi quanto una 
piccola mandorla, appia.n:1.ta nclb parte 
anteriore, e posteriore. Questi rimango~ 
no attaccati ali' Utero per mezzo d' un 
ligamcnto rot0ndo formato dall'avvolgi
mento di una membrana, prodotta dai 
ligamenti larghi-, quali, come si disse , 
trnggono origine dal Peritonc0-. S.uHét lc
ro superficie esterna si scorgono c0l mi~ 
croscopio ·, ed ancora. ad occhio :audo 
alcune Vescichette rotonde, le quali non 
oltrepassano il numero di dodici, e que
ste ripiene sono di un Tirnore bia:nca-strn 
rnucillagim>so, e si risc~:mtrano in minor 
llurnero a propoi:zione d.ei figli generati; 
ed allera in luogo della Vescichetta esi
ste una cicatric~ cruciaìe., più volte os
servata dal ceh:bre Sig. Levret. T:xli Ve
scichette sono in guisa di tante glandu
k clittiche , conforme si trov,1110 essere 
tutte le glanduk, che separano un umo
re viscoso; ed infatti la l:oto sostanza, è 

tutta 
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tntrn ghndulare, e tutt::: le piccole glan-
d ulc , che le compongono, sono insieme 
u ni te per mezzo di un,t celluh1re molto 
te n lle, e sottile. 

I vasi, e i nervi degli Ovari ven
gono dal cordo ne spermatico, quale è 
un intrecciamento d' arterie , vene , ~ ner
vi, partendo le arterie dall' aorta , le ve
ne dall' cmulgenti, ed i nervi dà.Ile di
ramazioni lombari. I Vasi si diramano 
poi alle Trombe , e all' Utero, e si riu
niscono con quelli, che scorrono per la 
sostanza di detto Viscere . 

Gli Ovari separano un umor proli-: 
:fico nelle Donne in suto di sa.nit;\ , e di. 
vegetazione , poichè quando mancano ad 
esse tali requi siti non segu e la feconda
zione , e ciò può supporsi, che accad,t 
in quelle che non fanno figli. Molte al
tre cagioni vi sono , specialmente quelb 
della mancanza dei mestrui ec. Nell' età 
avanzata non solo le Donne perdono •i 
loro sgravi mensuali, quanto ancora gli 
·Ovari. si prosciugano, e si seccano le 
Vescichette sparse, come si disse, sulla 
1oro esterna superficie. 

Avendo considerate le parti nme 
tanto esterne che inte11nc delh1 gc'.1crn~ 

E ZlO-
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zione , passeremo ora S'- considerare il 
condotto dell'Utero, e delle Tube FaL-,
loppiane, acciò meglio _comprend~r si 
possa come appresso appo.c.o accp.de la 
fecondazione. 

Nel fondo della Vagina un poco 
superiormente ritrovasi l' estremità. <lei 
collo dcll' Utero, d1c dividesi in due p~.r, 
ti ) o labbri, detto uno anteriore , postc.,
rio,~ l' aìtro : i' :interim-e nelle Dorme che 
.non hanq.Gl fatti ;figli ·, sporg~ . 'Più in . a~
~;.,,nti) ~ioç verso l' apertrira Vaginale~ 
ma. dopo d'aver partorito , allora sccnq.ç 
più il · posteriore ; sono essi lisci nell~ 
Nubili, e 4lquantp r-qgosi nelle Jvbàri ~ 
e -talvolta cof.l. de1lc çicatrici) se la D onz 
na abbia avuti molti fi gli, o dei :Parti fa .. 
boriosi. N el centro di · guesti labbri .esi:
ste un' apertura ovale , che diviene sferì- -
ca dopo · il Parto, e. iotorrio alìa mcdesi::
rna si .0Sf~rvano a'.lçu:ni piccoli ~orpiccio;
li , che ah·o no·n sono çhe tante glan::
dule fo!lico.late nrnccose , ·_destinate ~ 
spalmare l' -Orifizio .c.ol-Ja loro m:ucco~ità, 
quale si vr>:rsa in maggior copia nei 
prjmi t empi della concezione, e negLi 
u ltimi ddh1 gravidanza, e del Parto. 
Qucst' apcrturp. prolungc).si in canale per 
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nitro il t r:ttto del collo dcll' Utero fi.1~0 

all,t cavità triangohre , e appena da 
ingresso ad uno specillo , ~Lllorchè è in 
stato di natura, ma. dopo il Parto divien 
più larga. Questo canale vien diviso in 
tre parti, in quella. detta propriamente 
Ori fìzio , che corrisponde alla V ,1 gin a , 
nell'altra che percorre tutto il trntto del 
celio , e finalmente in . quella che ri
sguarda la cavità U terina . E' necessaria 
la spiegazione di questa divisione per 
rammenrnrsela allorchè parleremo degli 
attacchi della Seconda. 

Nelle Donne grwide per la priina 
volta il condotto del coilo dell'Utero 
serra si un iformemente per tutto il suo 
_tratto, ma nelle altre gravidanze serrasi 
verso la di lui meù , in guisa che l' O
rifizio esterno rest,t aperto ,1 similitudine 
di nn Imbuto . 

Dentro il corpo dell'.. Utero esiste 
una cavità. capace di riceve.re una 111an-
1dorla., di fìgur:1 tri4n gola re ; la base del 
triangolo è voltata verso il fondo dcli' 
Utero, ç l' :rngclo opposto alla b:iic si 
unisce al canale del collo dcll' Ute
ro ; gli altri d ne angoli sono· sinuti 
nelle parti laterali e superiori , e corri-

E 2 spon-
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spandono ai condotti delle Tube F a11op
-piane. Riveste questa cavità · una: m em
brana molto sottile, eh.e viene da quel
la che forma la . Vaginp. · traversando il 
condotto del collo, e 6vcstcndo:lo nel 
tempo stess.o . Questa rnembran:~ h,t in
finite aperture, tielle quali fanno foce i 
Vasi arteriosi .che se_rvono per gli sgravi 
memuali, e per somnÙJ1istrare 11 111Rdri
mento .al Feto ,per mezzo dc' rn:ammd
lorni .de'lla Placent:;i, , che ·imboccano nei 
nJ,edesimi .• Molte sono le rughe che for
ma q-uestél membrana, n:i..enue r'iveste In. 
cavità .dell'Utero, forse ·per ,uniformar~i 
all'estensione dd medesir;no io occasj_p:.. 
ne .p.ella grcrvidanza . 

Agli angoli s;uperiori del'la cavit'ìt 
st1ddetta corrispondono i . .due ,condottl. 
delle Tube Fal1o.ppiane; gues.6 traversa~ 
no longitudinalmente tutta la lunghezza 
delle m edesime, princ'ipiano s-rreni, cri
scono insensibilmente · di larghezza .a 
guisa d' una tromba, e termin,;'lHO t) el 

mezzo del Padiglione in .un' apertlira 
libera, comunicante colla .cavità .del Bas• 
scwentre . 

SPIE-
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 
QUARTA. 

Questa: Tavola dimostra la cav,1rn 
dd Baci.no fre·sco, entro del · quafe ri
siedono le parti interne deHa genera
zione d'attenenza al sesso femmini le; 
sebbene l" Utero abbia quattro liga
rnenti due larghi e due rotondi , è per 
altro vero, che in questa Ta:vola non 
è st::i.to possibite il dimostrare i due 
larghi , cf1e si attaccano al primo pez
zo dell'osso sacro ed in parte alte ossa 
dette Iliache per la parte posteriore . 
Nella parte anteriore del presente Ba
ci'l1o sono sta.te divise le prrrti ester ne 
deIIa generazione· già dim ostrate nell' 
antecedente Tavola, ed è stata estrat
ta fa V essica orina ria acciò si potes
s·e· vedere la Vagina aperta, e la c.a
vità tria:ngofare dell' Utero . 

A. Dimo5tra: una porzi-one dell'Intestino 
retto , d1e re·sta nella parte posteriore 
al!' Utero e Vagina, acciò meglio s' 
i11tenda che ambedue restano situate 
<l ette rriYt i tra il cudd.etto Intestino e 
la V cssica orma ria. 

E.. ,3 (l /1,, 
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aa. Acccnrnmo il fondo dell'Utero com-

preso d::i.11' origine delle Tube. Fallop
pianc 

1 
e ql1csto alquanto ::i.pcrto acciè\ 

si distingua la cavidt triangolare, e si 
scoffa altres.ì h1 parre più grossa, e 
nÌus~ob.re del medesimo . 

hb. Corpo dell'Utero che principia dal 
luogo' 

1 
in cui t ermina il fondo, cd ha 

i suoi confini con il principio dei col
lo dell' Utero . 

cc. Dimostrano il collo dell'Utero, che 
soorge alauanto anteriormente nel sac
~o Vagin:de in guisa di muso di Tin
ca cc. 

d. Orifizio Uterino che risiede nel ccn
. tro dell'estremità del collo, per mezzo 
del quale s'entra nella cavith triango
lare dell' Utero . 

r:e. Dimostr::rno i due Ovari di fìgt1r_a 
olivare simile alle gbndule tonsiile, sul
la· superficie ef.tcrna dei quali si scor
gono alcune elevatezze, o corpi Lu
tei, o Ci!icctti, entro dei quali risie
de una matcri,t rnuci1larrinos,t. 

ffff Accennano le Tube r;:uoppi,me, che 
• prin.cipiano dall'Utero strette, e vttn
no sempre più · allargandosi, e finisco
no in frange tanto dall'una che dall' 
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ii.I tra parte, le quali_ frange nel tempo 
della copula s'applicano agli Ovari, 
e gli abbracciano . , 

fggg . Indicano l' odgii1è' dalle p'arti latc
ràli ~el corpo Uterino, dei due }iga
mcnt:i fofortdi, the vanno a termiiiare, 
passando attraverso gli Annùl j a~ Pet
figriorie; e si spargono sul principìo del
le toscè; 

hbbh. Vagina totaÌi11ente apettà:, che ha 
d' estensioi1e quattro pollici; principìct 
dallà V ùlva; e termina al collo dell' 
Utero facendo uri sacco per h parte 
postedòrè': vi sì .vedono altresì quelle 
pieghe tfasversali, che servono per ren" 
derla pìù estesa rtel te'm po del Parto ; 
vi si osscrv:i1io altr'e piccole pìeghette 
longitudinali a1 prindpio della medesi-
iri:a per renderla: 111 detto tempo più 
larga . .. 

l Indìc'a il hiogd , 111 cU:1 rìs1ede la V ul
va, o antro virginale, ed il luogo ove 
sono state segate ie ossa Pub_~ per me
glio distitiguere quanto abbìamo ac
cennato. 
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CAP. V. 

DELLA GENER AZWNE . 

N ell' atto Venereo è a1lorquando ri
,ente l' individuo virile quella vellicazio
ne convulsiva e piacevole , che inebria l' 
umanità s' infonde dentro e nel fondo del
la Vagina un umore prolifico spinto dai 
muscoli acceleratori del Pene, che sparsi 
sono nella parte posteriore dèll' Uretra . 

Il sopraddetto umore, sebbene il con
dotto del collo Uterino sia ristretto in 
forma da l:isciar appena passare un sot
tile specillo, cc ntuttociò traversa il me
desimo, penetra nella cavità triangolare 
dell'Utero, e si trasporta nel tempo istes
so agli Ovari, per mezzo dei condotti 
capillari delle Tube, le quali non trnl; -
~ci~rno nell'istesso tempo d' applicarsi e 
abbracciare gli Ovari -con le loro fran
ge, o padigÌ1oni, ed è talmente piace
vole tale azione, che quc~te stanno per 
qualche tempo applicate, ed abbracciate 
agii O vari, cd ivi depositano qnell' umo
re pròlifico nei corpi lut~i, in cui risie 
dono forse le forme della genernz.ione 
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ovvero le niacchinctte disposte allo svi--
luppo del germe. C omunque ciò sia, è per 
altro vero che nella . superficie esterna. 
dcW uova si trovano le parti disponenti 
alla generazione , e che le Tube non so
lo portano ciocchè serve alla feconda
zione, ma ancora riportano la materia 
fecondata nell'Utero. 

E' innegabile che lrr materia proli
fica possa arrivare fino agli O vari, pro
vandolo . abbastanza i tumori trovati in 
qli.esta parte ripieni di oss~ di Feti qui
vi generati, e distrutti dal lungo sog
giorno . Lo provano ancora le gravidan
ze . V entrali, cioè quando l'uovo fecon
dato è caduto nella cavità del Bassoven
tre , dove ha preso nudrimento, attaccan
dosi Ja Seconda a qualche viscere, edil Feto 
morto è rimasto in detta cavità per mol
ti anni com~ fa fede di ciò quel feto re
gala ro dal Duca di Wirtemberg all' 
A crndemia di Chirurgia di Parigi, e mol
ti altri fatt i di si mil natura, e special
rn ente q~1e1!o di un feto sviìuppato nella 
cavità del B,:~soventre, le ossa del gua
]e, già pnttdatto per il lungo soggior
no, ·si fecero strada a traverso degli lntt
·stini, e sortirono d,.111' Ano, e ti1~alrri cn-
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te qud feto trovato da ildi 1iella CaviÙ 
del Bassoventre restatovi per lo spazio' 
di mesi ventritre in una gio~ine cli z8· .. 
~Illll. 

Là generazione pnò fratten'et's:i: él11~ 

cora in una delle 'Tube, e prendere ivi 
il suo nùdrimento, ed accrescimelito ; 
non però :fi.c.o al tern1i1ie dei nove_ rilesì ,, 
non potendosi la T nba estendete ii-i for.: 
ma da c011tenere u11 Feto anche dì una 
mole · piccolissima ; onde v"erso iì te1'z0' 
mese sopraggiungono :fieri dolor~; e l" 
Emorragia alla svennirata Femmina pef 
ragione ddlo strappamento dr detfa par..:
te. I fatti pratici co11vaJidano questo i1F 

fortunio :· il . Sig. Littre dìmostrò ùn casO' 
di tal natnf'a all' Accademia delle- Scie11...
ze di Pa:rigi, ed un . altrò il Srg. Vermeatt 
all' ,Accademta dt Chtri.1rgia; d1d quale: 
ne ft1111rno testimoni ocùlari. 

· 'La pura combinazione- di t'utt1 qùe-· 
sti éas,i ·hn 1'ea lmei'lte dii110strato che l" 
umor senì.i11ale Virile penetra fino aglf 
Ovari; onde qtaiota vogifa ammettersi:. 
P<=:,r pri_n~ipio che le Tube ptendano de"'. 
~d1 Ov1 111[econdi, e gli trasportino ri'eH7 

Vterd, perchè s'incontrino coila semen
za Virile) malam:ente possono combinarsi 
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i -suddetti fenomeni; e sembra pm pro
babile che k trombe siano destinate per 
co 1durrc la rnateri,1 prolifica sulla su
perfici.e degli Ovari per la fcconGlazione 1 

e: che dopo riportino l'uovo fecondato 
nella cavità Uterina. 

· V arie ipotesi sono state immagina
te dai Naturalisti, tntte però destitute 
di fatti prntici, e fondate sulh prohabi
lità; e noi ci contenteremo di aver di
mostrata la maniern più probabile., ap
poggiata. ai fatti pratici ; e non fa mara
viglia, che tante ipotesi siano state im
maginate sulla generazione, e tutte poco 
plausibili, poichè le ricerche dell' Osser
vatore non principiano a scuoprir quai
che cosa, se non quando l' Embrtone pe
risce, cd anche in questo tempo non si 
scorge che un abbozzo poco atto a ren
der sicm'e le nostre speculazioni, osser
vandosi solo un'acqua trasparente, rac
chiusa in una membrana, o vescica, la 
di cui unifotmità ci nasconde in efrètto 
1.:-icconcepibilc unione delle molecole dcl
b materia, che non è in facolr?t umana 
di ricol)osccrc anche: coll'occhio '.t!'iì1,l

to de' più fini microscopi; dinrnnier;,chè 
d'ora in avanti parleremo di tutte c-n1 c1-
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le cose, che per quanto è p-ossibjle-, ca
da.no sotto dei nostri sensi . 

Premesso che l' umor seminale tra-· 
versi il collo e la cavità trfango]are· dell' 
Utero, e dipoi le Tube Falloppiane fino 

, alla superficie esterna degli Ovari, e qui
vi fecondi uno o più di qne' tanti· pic
coli Ovi preesistenti' nei corpi lutei, sì 
potranno av:mzare, per quanto è possi
bile, le congetture risgmrrdanti la: super
fetazione, e come possano atta·ccani in
sieme più Feti , e svilupparsi i Mostri . 

Fecondato nella maniera sBpra:ccen
nata nel tempo della copula uno dei tan
ti piccoli germi,· deve questo· esser· tra
sportato dalla Tuba corrispondente nella: 
cavità n·iangolare· dell"Utero dopo d'un• 
certo spazio di tempo, e quivi deposita
to · svilupp~rrsi nelle maniere, che indiche
remo . Nel tempo adunque che im piega nel 
discendere il detta uovo fecondato nelfa· 
cavità: Uterina, può di nuovo la: Don11rr · 
aver copula, nelia quale resti fecondato un 
altro o più uovi, e così na scer fa Sll'per
frt,1zione, quale non si pone in duhbio, 
essendo stato osservato che una Donna. 
diede alla Juc:: due gemelli, uno bièlr,c::> 
e l'altro nero' conforme vien riportato 
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-0al Sig. Lcvret ne' suoi Corsi Pubblici. 
Se dunque in questo caso la genera-zio
ne prima avesse ripiena la cavità trian
golare 

1 
l' ,nmor .s"eminale non avrebbe po~ 

t.ut:o .la seconda volta arrivare .fino al 
• luogo -.da noi determinato, per feconda

re un altr' Ovo : laonde converrà pre
mettere che .allora quando la Donna 
ingn1v.idò unita coll:' .uomo 'bianco, l' uo
vo non discendesse subito , e frattan
to restasse la ,seconda volta ingravida
ta. per mezz.o d' .u11 Etiope : quindi può 
,,dirsi -cb.e impiegando qualche tempo a 
·scendere l' uo:v,o fe.co.u.dato ,da una delle 
T Ube , .dall' al.tra , possa parimente segui
re la :çoncezione , e indi 1!1110 dopo l' al
·tro _discendere .nell' U .tcr.o per svilup~ 
pa:1:s1 , ,e _crescere . 

·Pare innegabile l'esistenza degli Ovi, 
poic'h'è vedia:mo sempre 1' op-era della ge~ 
·neraz·ione inviluppata- da una membrana; 
ed allorchè dHe sono i Feti, esiste sempre la 
membrana divisoria, e quando sono tre, 
due sono le membrane, che dividono, 
formanti tre sacchi: il che segùe in ra
gione .cl.ella .coalescen·za, che acquistano 
'le parti situate a mutuo contatto; le Se
conde s'intrecciano, e si confondono in 
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guis,1, che sembt'cmo una sol:t, d:11la qua-. 
1e partono due o tre cordoni ombdica
h, che si distribuiscono ai res·pettivi Fe
ti 7 € qualche voha sono realm.ente divise . 

Qu:rndo poi non esiste, o si dilcgu,L 
per qualch~ straordiflalia cagione nelb 
c.rviù Uterina la membra1rn divisoria , 
che tiene fra loro scDarati i gemelli nei 
primi ten1pi dello sviluppo d;lla genera
zione, rc.st::mdò .i Germi liberi ed a con
tatto, a motivo della. loro mollezza e 
nrnccillaneità. , si unisrnno le parti , che 
S:Ì toccano, e nel tempo stesso quelle 
d1:c non soffrono alcu1Ja pressione si svi
luppano , e crescono. Questa ragione 
parmi sufficicnt.issima per spiegare alcu - · 
ne mostruosità, che s' osservano in quei 
Feti stati lungo ten.1po a contatto. Il Sig . 
.l3lanc riporta infiniti esempi di tali Mo
,stri , che hanno fatta i ' ammirazione di 
tutta l'Europa; ed .il Sig. Levret nd 
sno Gabinetto di curi:o-sità conservava 
·un lVfostrn con due teste di bellissi1m1 
figura, coi1 due colli che posavano so
pra un sol tronco , quattro braccia, e 
quattro estremita inferiori con dl1 e di i'"- · 

. ferenti sessi, e il tutto intrecciato in gui
sa,. che pareva un simbolo a.n).oroso, 
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Sceso l'uovo fecondato nella cavi

tà triangolare d.ell' Utero, resta isolato 
.senza avere in principio alcµ"na aderen
za ; v~1re sì sviluppa , e cresce a motivo 
.dei vasi assorbenti, che sòno sulla su
perfiòe del p1edesimo, qualì succhiai.10, 
per di.-r .così, quei sieri, che trasudano 
.dall' estre111it~ de' v~.si, 'che metton foce 
,nella -cavità triangolare: questi vasi as
_5orbenti siossetv.an:0 con faç:ilidt mediante 
:una 'lente <Zonvessa, e son chiamati ,, to
Jnentun~ ,, per La somiglianza che h:m
no col V dlnto , cp1.al-i. sono tanti vasi 
(;apillari: onde -non fa maraviglia çome 
possano assorbire, .dirnostrandos-i con l' 
:esperienze Fisiche che i liquidi traversano 
i rnedes:imi con molta facilità. L'umore 
punque versato nella pie.cola. cività at-

.. -tra versa detti vasi, e p.assa fino al ger
me, quale aumenta, e tutta la parte ge
,nerata arriva a riempire la cavità trian
golare, ed allora b.a. é.~cqui~t ato appre~
:So a poco il volumcs d'un uovo d' un 
piccolo Volatile privo di guscio, nel 
,q1J1ale si _ osserva una tenue rnembranà un 
,poco djafana e lanuginosa, che colla sua 
lanugine s' attacca a tutta la superficie 
jnterna dell' Utero: osservasi però, che 
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questa lanugine in un certo determinato 
luogo è molto più folta, a differenza 
del resto della Sllla estensione; e questo 
:i!ppunto è. il luogo, ove prende princi
pio la Placenta . 

Portando il caso di riscontrare que
sto piccolo sacco ovale, ed apL·endosi con 
ìnoìta precauzione , ordinariamente si ve· 
de escire un'acqua chiara, e nel centro 
si osserva una materia glutinosa, pella 
quale s.i distinguono tre piccole V esci che 
di vario volume unite insieme . La lineél 
centrnle di queste tre V esci che , dalle 
quali deve svilupparsi il Capo, il Tora
ce, ed il Ventre dell'Embrione, descri
ve una specie di Parabola. Il Sig. Levret 
ha osservate due piccole macchie oscure 
nella più grande delle dette V esci che, e 
un piccolo fi lo trasparente, che parten
·do da un punto della terza Vescica và 
·ad attacc:irsi col sacco membranoso, che 
racchiude tutte e tre dette Vesciche . 

Cresciuta la concezione quanto un 
uovo di Gallina, la lanugine è divenuta 
grossa , e ài color rosso , ed essendosi 
fortificata viene a perder molto della sua 
trasparenza , e si vede nlanifestamentc , 
<. hc la seconda sviluppasi ove esistevii 
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più folta b detta lanugine, cd allorn -1' 
Embrione è d' una m:diocre grossezza, 
diventa un poco opaco, e le sue estremi
tà superiori ccl inferiori principiano a 
spuntare d,tl tronco; nel tempo stesso si. 
distinguono bene gli occhi, e il Cordo
ne Ombelicale. 

Avendo acquistato l'Embrione il dop
pio del suo Volume , il che segue ver
so ht fine del prn110 mese, prende il 
nome di Feto, ed osservasi tutta la for
ma del medesimo come ·c1c1 sesso, eccet
tuate le dita, le quali talvolta si trova
no del tutto formate, ma ordinariamente 
non prima del secondo mese si trovano per
fezionate, foorchè le Ugne, che rendonsi 
solide e dure , e di tutta la loro lunghez
za verso lct fine del tempo della gravi
danza, venendo formate dall' Epidermi--: 
de, che è quella sottil membrana, che 
ricuopre tutto il corpo Umano, e :fino 
a tanto che questa non ha acquistato un;1 
conststcnza, e solidità ca p,1ce di resiste
re all'impressione dell'aria, le Ugne non 
si prolungano, nè si assodano. 

Prima d' inoltrarsi a parlare dello 
svilupp8 , del nutrimento, e situazione 
del Feto, conviene esaminare in qnak 
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stato ritrovasi l' Utcrn nei primi tempi 
della gravidrrnza, e qu;ili fenomeni l' ac
compagnino, essendo questi per lo più, 
che caratterizzano lo stato di fecontfa
z1one. 

C AP. VI. 

DELLO ~TATO DELL' UTEI1.0 NEI PRTMI TEM

PI DELLA GnAVIDANZA, E SVILUPPO DEL

LA GENEllAZI91'1 E. 

Tostochè l'Utero ha ricevuto den
tro la sua cavità l' novo fecond:ito, se
gue una irritabilità nella di lui parte or
ganica, in r:igionc della q1.1aic cresce l' 
afflusso degli Umori verso il medesimo, 
ed in ragione dell' afflusso le pareti e iì fon
.do dell'Utero s' inturgidiscono e gon
fiano, come pure il sµo Collo fino alla 
sua estremità , e perciò serrasi il Collo 
in alcune Donne totalmente, ed in altre, 
che hanno dati alla luce dei figli, si serra 
nella metà, restando alquanto aperta quel
la porzione, che corrisponde al fondo del
fa Vagina. 

Per l'ingrossamento dell'Utero sem ~ 
bra • che nei primi tempi della gravidan

za 
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zt1. ò.ehba ristringersi b sm1 caviù per 
adattarsi al'la piccolezza dell' uovo, e per 
5omministt'argli quelle acque, che a tra• 
vcr~o dei vasi .capiliari si versano nella 
cavità. delle sue membrane, quali cresciu
te poi in qu:1.ntiù col rimanente della ge
nerazione, forzai10 l'Utero ad estendersi, 
5apendo ciascuno, che i liquidi non sono 
.compressibiìi, onde a misura· che cresco
no, foi·zrno ~empre più le pareti, in cni 
sono contenuti. Conclnderemo .finalmcn~ 
te che a misura, che i Vasi Uterini som
ministrano Umori, questi m.1.v~rsano i Va
si capillari delle membrane per . accresce
.re b quantità. delle acque, nelle quali è 
nuotante l'Embrione. 

Quel lato della cavità. triangolare, 
compreso fra le origini delìe Tube, e éhe 
corrisponde al fondo dell' Utero, cede 
il pri:mo , poichè gli altri due fanno mag
gior resistenza a motivo dcll' origine dei 
ligamenti rotondi: onde l'aumento mag
giore della mole Uterina segue in primo 
luogo nel fondo, e specialmente nella. 
parte posteriore, essendo q nella, che re
·sra più libera da qualunque compressione. 

Allorchè l' Ern brio ne comincia a 
prender figura, cd acquista il nome di 
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Fern, il fondo dell'Utero, e le di lui pa-
rèti, essendosi estese in proporzione, for
nnno il volume di un mediocre Popone, 
ed in tal caso l'Utero occupa la cavità 
fo rmata dalle ossa del Bacino. 

Nel tempo stesso che sviluppasi il 
Feto, si aumenta la mole Uterina, si svi
luppa.no, e crescono le altre parti, che 
contengono l' ,Embrione , e le acque, 
che. restano a contatto colle pareti dell' 
Utero. ' 

· Quella pa~·te dell' uovo, di cui fecesi 
menzione, e nella q nale più folta com
pariva. la lanugine div.enuta già opaca , e 
rosc;eggiante , è dove appunto sviluppasi 
la Placenta ; e quel filo, che da} centro 
della terza Vescica và ad impianc:irsi in 
quesu parte, è quello che dicesi Cordo
ne Ombelicale, destinato a portare al Fe
to il l).Utrimento , che riceve dalla Secon
da, e questa dall'Utero . Le altre pareti 
dell'Uovo , che contengono le acque, nel
le quali nuota il Feto, continovano ad 
essere fino al termine della gravidanza 
un involucro_ membranoso duplicato, la 
parte interna. del quale chiamasi la mem
brana Amnios, che contiene le acque 
ed il Feto, e l'esterna è detta Corion, 
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e ambedue foderano quella parte, c-h~ è 
divenurn Seconda , la quale per lo più cor
risponde al fondo dell'Utero , come luo
go che si dilata il primo; è per altro 
vero, e la pratica lo pruova , che la par
te più tomentosa dcll' novo non corri
sponde sempre al fondo dell'Utero, ma 
può bensì corrispondere a ciascuna delle 
altre parti della cavità triangolare, e qui
vi attaccarsi, e svilupparsi h Seconda . 
Si distingue questa da_l restante ddle mem
brane componenti l'uovo ., per mezzo di 
certi globnletti o mammellonì, che sem
braao tante piccole glandule composte 
di Arterie, Vene, e Vasi linfatici, do
tati repartitamente di particolari rami
ficazioni, e ciascheduno di essi s' inca
stra negli Orifizi dei vasi Uterini, appres
so appoco come· fanno le radici delle 
Piante nelle .viscere della terra, -e suc
chiano i sughi propri allo sviluppo, ed 
aumento della generazione. I vasi linfa
tici sparsi nella sottil membrana del Co
rion , che ricuopre detti piccoli globulet
ti dalla parte dell'Utero, sono guei che 
assorbiscono la parte più sottile del san
gue , che soggior1ia in quelle aperture 
Uterine, delle quali si fcc~ paroht trar-
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tcu{do della cavità triatl!rn la rr., è la con
ducono fino all'origine dclìc Jirnmazioni 
Venose, che riunite poi ù1 si1.: me forma
no la V e1m Ombelicale, che h:t di hm
ghezza circa un piede e mezzo Parigi
no , la quale traversando l' Ombelico 
scarica il sangue nel fegato del Feto , di 
dove per mezzo delle diramazioni della 
Cava vien portato nella di lui universa
le circolazione. 

Il conrinovo trasporto di uniori nel 
Feto potrebbe cagionare in esso una Ple
tora; onde la Natura gli ha s011nninistra
te due arterie , che rmrtono daile Ilia
che esterne, e guc1d:1gnano obliqnamen:
te l' Ombelico , doYe unendosi per via di 
cellulare alla Vena suddetta formano 
insienic quello, che noi chiamiamo Cor
done, o Trakio. Questi Vasi si avvitic
chiano fra di loro come fa appunto una 
Vite ad un pie.celo Aibcro ; le nomina
te due arterie arrhrate al centro ddla Se
conda repartitamentc si dividono i1\n10l
t e dirnmaziont, le qtiali v;i.11110 a termi
nare nei globuli formanti la Seconda , e 
quì appunto mescolasi la parte Sierosa; 
che viene dalla Madre , con il sangue 
che ritorna dal Figlio, e che ripassa per 
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1nezzo dclfa Vena, aiut::ita dalle pulsa-
zioni . dell' -arterie suddette, al medesimo. 

Le· diramazioni arteriose, e venose 
sono r.iunite insieme; dalfa tenue mem
brana del Corion, e da una floscia cel
lulare; ed il Cordone è ricoperto da una 
sottil membrana, prodotta dalla lamina 
esterna del Peritoneo, la quale forma 
anche il ligamento sospel)sorio delht V e
scica detto Uraco, che da alcuni è sta
to creduto cavo, affine di dar esito in 
tale occa~ione aHe Orine , come osservasi 
in aJcuni animali . 

Con questi mezzi adunque svilup
pasi la generazione , che per difetto di ca .. 
struzione di Seconda, o di Cordone, o 
del Germe non sempre arriva alla su~ 
maturità, insegnandoci la pratica, che 
qualora nei vasi formanti il Cordone na
sca qualche malattia, o varicosa, o aneu
rismatica, ritardasi la circolazione' dalfa. 
Madre al Feto, o dal Feto alla Madre, 
e in tal caso, se nasce tale inconvenien
te in principio, sciogliesi l'Embrione a 
motivo della. sua mollezza nelle acque, 
nelle quali è natante, e la Seconda, stan
te h sua forte adesione alle aperture dei .· 
Vasi Uterini , seguita a ricevere nmr; 

~ F 4 mento 



Po 
m·~t~to sind a tanto che: i Vasi t roppo ri
pieni rompano tale adesione, per lo più 
nel secondo , e terzo mese, e anche nel 
qD,trto, producendo copiose Emom::gic 
fino che 11011 viene espulsa fuori dall' 
Ute-ro : tali Seconde 111anca1'1ti di Feto 
lHnno ricevuto il nome di Mole, bcnchè 
per vero dire altro non siano che ge
nerazioni come tutte le altre, nelie qua
li non siasi sviluppato il Germe per qual
che straordinario accidente. 

Conosciuta la comunicazione, che 
passa tra la Madre, ed ii figiio, la quale 
è stata dimostrata per mezzo di accura
te iniezioni fatte col Mercurio, appari
sce chiaramente quanto sia erronea l' o
pinione di credere che i desideri, e le 
appetenze smoderate della Madre possa
no influire per contaminare b superficie 
esterna del Figlio, e molto meno anco
ra la struttura- del -medesimo. 

Acquistata dal Feto la propria co
stituzione, cresce egli notabilmente, ten
dendo sempre le di lui parti ad esten
dersi, . e ad acquistare maggior volume, 

_ onde verso il terzo mese egli ha di hm
ghezza tre in quattro pollici, e verso il 
quarto è divenuto abbastanza forte per 
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farsi sentire con i suoi moti alla Madre; 
benchè vi siano delle Donne gravide , 
che confessano di sentire i moti del Feto 
anche a due mesi: questi per altro posso
no essere talvolta moti immaginari, tan
to più che si .son dati dei casi, nei qua
li persuase le Donne d'esser gravide, han
no caratterizzato per moti di Feto ciò , 
che altro non era che aria negli Inte
stini, e tal persuasin è giunta a segno 
d'ingannare le Allevatrki e i Professo- ' 
ri, non essendosi avverata la gravidanza., 
quantunque fossero arrestati i corsi men
~rnali, ed esistesse l'aumento · di n101e nel 
Bassoventre, ma riscontrato l'Utero pei: 
la parte della Vagina, si è trovato nel
lo stato naturale; all' opposto talvolta le 
Donne, non di stinguono i moti del Feto , 
e le gravidanze sono state prese per qual
che 1r,alattia. La cura maggiore adun
que di nn Chirurgo sarà. quella di unire 
ai contrassegni, che caratcrizzano la gra
vidanza , la camda dì esaminare col ~tat
to, come si trovi il suddetto Viscere. 

Verrn il quinto mese il Feto è cre
sciuto in g1.1isa da uguagliare col SHO. pc~o 
quello della Pbcenta, e dell e Acque: 
per .i.ltro le sue pani co~tirn tive non so-
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no abbastanza forti da poter resistere al
la grandissima pressione dell'Atmosfera, 
se egli venisse alla luce; come appunto 
~ecruirebbe anche nel sesto mese. Nondi
m~no si raccontano · esempi di persone na~ 
te a quest'Epoca, vissute per lunghi an
ni. La qual cosa, prescindendo da qual
che caso particolare assai r;i.ro, ammet
te sempre delle gran difficoltà esa minan
do bene le sue precise circostanze, t ,m
tò più che le Donne difficilmente posso
no fissare il principio della loro gravi
danza. 

Nel settimo mese le parti del Feto 
possono sostenere le impressioni dell' AriJ. ; 
i suoi Polmoni sono in grado di eseguir 
liberamente le sue funzioni , ed i Vasi 
sparsi sulla di lui superficie resistono al 
peso dcli' aria esterna in ragione della rea
zione di qnella sparsa per gli umori cir
colanti per i medesimi : Affatto priva d' 

. ogni fondamento è queìla volgare opi
nione che più facilmente viva un Feto 
nato nei sette, che negli . otto mesi, in 
ragione del numero dispari, poichè anzi 
quanto più egli si approssìma a compire 
il tempo de' nove mesi, tanto più si adat
ta all'influsso dcll' aria. 

l'.l 
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La situazìo1'l.e dc:1 Feto nel' principiC> 

della sua formazione è verticale, con l& 
testa in alto, la faccia in avanti col men
to appoggiato sul petto, h spinà un po
co incurvata, le ginocchia pieg3:te e vi
cine alla faccia, le gambe talvolta incro
ciate, i cubiti piegati, i pugni serrati, e 
questi vicino alla faccia accosta alle gi
nocchia, e le natiche sopra l'Orifizio
dell' Utero. In quesrn situazione egli re- · 
sta fino alla metà in circa del settimo 
mese, più tardi ancora, e talvolta :fino 
al termine della gravidanza. E' però vero 
che il Feto non resta sempre aggruppato 
nella forma descritta, 11oichè con i suoi 
differenti moti si fa spesso sentire alla Ge
nitrice, ed a quelle persone che c,tpplicano 
una mano sul di lei Bassoventre, ·special
mente in quelle Donne che sono molto 
magre. 

Le .osservazioni, e Ja prntica e' istrui
scono, che il Feto verso gli ultimi tem
pi della gravidanza pena la sua testa nel 
luogo ove risedeva colle naùche, penden
do con la testa appoco appoco in avanti, 
oppure t\1tto ad un tratto , la qual mu
t:izionc dì h10go è stata scmpn~ chiam:ita 
Capitombolo, e i~ qucsrn forma valtan-

desi 
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dosi egli un poco lateralmente present:i la 
facccia verso h parte posteriore del Ba
cino, dovecchè nell' antecedente situazio
ne presentavasi anteriormente. 
· La cagione· poi perchè la testa si 

porti inferiormente pare che non si pos
sa ' dedurre , se non dalla di lei mag
gior gravità in ragione delle altre parti 
costituenti il Feto, cosicchè, srnndo Ja 
Donna in piedi, il luogo più declive è 
quello dell'Orifizio dell'Utero, e quì ap
punto .essa viene naturalmente a · discen
dere. 

Esaminando il meccanismo del Par
to si rileva la necessità, per b quale b 
testa del Feto debb,1 esser più grande del~ 
le altre parti, poichè questa- apre il pas
saggio al restante del corpo, e special
rn ente alle spalle, -che non potrebbero 
traversare l' Orifizio·dell' Utero; o lo stret
to superiore del Bacino, se prima di es
se non scendesse b testa, la quale essen
do di :figura ovale fa l'uffizio di cuneo: 
ed infatti, allorchè questa è piccola in 
proporzione de11e altre parti, le spalle si 
~rrestano all'Orifizio dell'Utero, da cui 
resta talmente serrato il collo del Feto 
.:la rimanervi strozzato , qualora non sia 

per 
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per tempo soccorso ~enendo distratto con 
gli indici il collo - Uterino. 

La testa del Feto al ·termine della. 
gravida.nza paragonata col restante del 
suo corpo , è meno solida; il che si ri
scontra in contrario, divenuto adulto l' 

. Infante. La vera figura della testa na
scente è_ un poco conica , , ma in due sen
si. differenti, di manierachè vi si osser
vano due basi , e due sommità : la pri
ma base è la faccia, e la seconda è quel
la che si unisce al Collo; questa ha per 
sommità il Vertice , e l' altra la parte 
posteriore o sia l' Occipite . 

Necessarissima .è questa osservazio
ne per ben conoscere il meccanismo del · 
Parto , e se la sommità. della testa pre
sentisi all' Orifizio dell'Utero; poichè in 
qualche Parto laborioso aecide per lo più 
della vita della Madre e dd Figlio : on
de col tatto ci assicureremo della giaci
tura della medesima . 

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 
QUINTA. 

La . Tavola quinta è stata disegn:1.ta 
per maggiore intelligenza delle perse

ne 
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ne addette all' Arte Ostetr ici2 , nella. 
quc1)e si osserva la vera situazione dd 
Feto · entro ia cavità. ddl' Utero ddì,t 
Gen,Ìtr1ce fino a tanto che non ha fat
to quello, che ·volgarmente chiamasi 
Capitombolo, cioè non ha portata la · 
testa. verso l'Orifizio dell'Utero, o par-

·_ te più. declive del medesimo . 
Quel cerchio, che racchiude entro cli 

se •il Feto è formato dalle pareti Ute
rine , che nei primi tempi della Gra
vid anza sono assai più grosse, e com
patte, e vanno insensibilmente assot
tigliandosi fino al · termine della me
desima, in forma che non potrebbero 
sostenere la forza intrinseca., che pro
duce l'aumento del Feto Jc acque cc. 
se il Peritoneo, che contiene gl' Int e
stini, e gli altri visceri del Bassoven
t re , gettandosi sopra al fondo , e cor:.. 
po dell'Utero, e ingrossando a misu
ra, che l'Utero aui11enta di volume, 
non li servisse di sostegno, e d' ap
poggio . 

Superiormente al fondo e corpo U
terino si vedono gl' Intestini ..essendo 
stato aperto il Peritoneo, che gli con
t iene , e che per lo più restano spinti 

dall' 
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dall'Utero superiormente, e a destra 

. della persona gravida. 
Indi si vedono le parti esterne dd

la generazione alquanto inturgidite e 
gonfie, e nello stato di natura, attra
verso le quali deve come ognun s' ac
corge passare il corpo del Feto . 

C AP. VII. 

DELLE PARTICOLARITA' DEL FETO 

SVILUPPATO. 

La testa del Feto ha differenti diame
tri; il più grande estendesi dalla sinfisi del 
mento fo10 alla sommità della testa; il più 
piccolo :va da un orecchio all' altro; e 
questo è incrociato da un terzo che parte 
dalla metà della fronte , e arriva alle gob
be occipitali : altri ve ne sono, che inter
secano obliquamente quest'ultimo. 

Le ossa della faccia del Feto, gene
ralmente parlando , sono più solide , e 
più stabilmente riunite delle ossa del Cra
nio , onde presentandosi essa la prima 
non è in grado di adattarsi al passaggio 
de' diametri del Bacino; all'opposto quel
le del Cranio facilmente si soprappon-

gono 
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. r-ono le une sull' l.l ltrc , non essendo 
t1rcramente ossificate nel luogo delle lo
ro Suture, ove semplicen1ente resrnn co
perte dagli integumenti . 

Il Bregma o Fonta.nella non è mai 
ossificata nei fanciulli di nascita : questo 
luogo è quasi sempre membranoso, era
re volte cartillagineo; la di lui :figura è 
quadrangolare, il che lo fa essenzialmen
t e distinguere da ogni altro luogo mem
branoso, che per lo più si riscontra ncll' 
unione _ dei Sincipiti coll' Occipitale : l' e
stensione di questo spazio non per anco 
ossificato varia a seconda del termine più 
o n:i,eno çompleto della grn vidanza , e 

. della buona, o cattiva costituzione del 
Feto. 

L' O_ccipìte è grosso , solido , ine
guale , e per lo più d' un sol pezzo ; il 
Coronale poi è unito, sottile, · e flessibi
le, cede alla pressione, ed è diviso in due 
parti eguali riunite per mezzo d'una Su
tura, che arriva agli ossi nasali, e si a
bolisce negli Adulti. I Parietali sono due 
ossa quadrangolari riunite fra loro dalla 
Sutura Sagittale , che termiml per la par
te anteriore a livello di quella, che di
-vide il Coronale , ed ivi appunto esiste la 

Fon-
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Fontanella, il quale spazio deriva da non 
essersi ancorn ossificati gli angoli di que
sti quattro pcz~i, cioè dei due Parietali 
e dei due, che formano il Coronale ; nel
la parte posteriore poi i Sincipiti sono uniti 
all' Occipite per mezzo della Sutura Lamb
doidca ~ che nel luogo ove si unisce cella 
Sagitt'ale, lascia un altra apertura tri:rn
golare , ma nondimeno qua.lche volta fa 
prendere equivoco colla quadrangolare sud
detta . I Parietali sono quegli ossi, che 
present::mdosi la testa nel tempo del Parto 
in buona situazione, si soprappongono nel 
passaggio f uno con l'altro in guelb par
te in cui sono insieme uniti daU~t Su
tura Sagittale; laonde per questa r_ag10-
ne, allorchè s' impegna Ja testa nello 
stretto superiore del Bacino, viene ;id al
lungarsi, e ristringersi per esc.ir dal me
desimo . 

Le Ossa del Tronco, e dell' .estre
mità del F eto sono più, o meno fless i
bili, ma di questa loro fles sibilità non 
con vien rnolt0 fi.d ,irsi, poichè venendo 
in alcuni ccts i troppo pittgate, possono con 
facilità esser rotte, onde sarà necessario, 
acciò non s'abbia il dispiacere d' essere 
Autori di questo inconveniente , di usa-

G re 
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~'è la maggior cautela in occasione d' 
operare, e non esercitar sopra Je mede
sime una forza di ikssione maggiore del
h foro resistenza . 

Le Apofisi nei Feti sono Epifisi fi
no alle. teste, ed ai condili delle ossa : 
gii orli delle loro cavità. sono cartilagi
nei, molli, e aponeurodci; le altre par
ti poi sì carnose, che ligamentose, che 
tengono insieme unite le ossa, sono mol
to distraibili : onde in certe occasioni . 
possono esser lussate facilmente . 

L' ordinari,1 lunghczzét del Feto pre
scrivesi circa diciassette pollici, h. qual 
misura vari:i di continovo; osservando
sene dei maggiori di venti, e talvolt,L 
dei piccoli in maniera · da far dubitare, 
eh~ non siano nonimestri: ciò che dipen
de dall;i buon:i o cattiva costitµzione 
della lVLt dre , o d~tlìa maggiore o mino
r e di1:1ensione della Placenta ec. La pro
porzia,,e d_l]a. testa del Feto corrispoa
de alla. gr:indezza del corpo, cd ha per 
l'ordinario circa dieci pollici di circon~ 
ferenza, purchè non abbia sofferta, e non 
sotfr:i guelb malattia detta Idrocefalo, 
nel qual caso le acque contenute nel cra
nio, o fnori di esso sotto gl' integumen-

ti 
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ti aumentano di gran lunga il consueto 
volume. Nel B(lssoventre ancora può ave
re ii Feto stravasQte delle acque, depo
sitatevi dai V asi Linfatici, le quali au
mentando l' ordin3ria estensione di que:. 
sta rnvità fanno un ostacolo capace di 
rendere impossibile il Parto, onde farà. 
necessaria la cognizione esatta di queste 
malattie , acéiò nelle ·occasioni si possa
no mettere in pratica i rimedi prescritti 
dall'Arte. 

Ad un'altra malattia molto rara , 
detta da T urpio Olandese n Spina Bi
fida ·,, può esser soggette il Feto, Ja qua,. 
le consiste in un tumore diafa;10 , che 
ha la sua sede nella regione lombare , ed 
ha origine dall' e;:ssere stato lun go tempo 
il Feto piegato nel luog·o appun to ; ove 
mancano i processi spinosi delle V erte
bre 10111.bari; cosicchè mançani::lo ivi l' 
appoggio o resistenz·a ossea, viene facil
mente ad esser distratto l'involucro del
la spinal midolla somministrato d3J]a du
ra, e pia Madre, che dal cervello si e
stende fino a ttltta la soina , e in con~ 
seguenza vengono hi.cer;ti dei vasi lin
fatici, che· insensibilm ente depositano l'. 
umore da essi contenuto. 

G 2, Giac--
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Giacchè in altre occasioni abbiamc, 

parlato del nutrimento somministrato dal
la Madre al Feto per mezzo della Secon
da , e del Cordone Ombelicale , sarà ne
cessario adesso, senza individuare le al
tre parti interne del medesimo , far pa
rola dei di lui escrementi . Il meconio 
probabilmente è prodotto dalla bile Ci
stica , ed Epatica, dal sugo Gastrico, 
Pancreatico, e da quello delle glandule 
intestinali: questi umori essendo stati se.: 
parati da detti Visceri mentre il Feto 
dimora entro dell'Utero, parte passano 
nella di lui circolazione per mezzo del
le vene ·lattee del Mesenterio, e la parte 
più grossa e viscida rimane nel dU:tto 
Intestinale : quella , che trovasi nel retto, 
è più compatta, e più nera di quella 
del Colo~, cosicchè la più colorita è sem
pre quella, che guarda l'Ano, e la più 
fluida, e .meno colorita trovasi nel Ceco; 
negli Intest ini tenui poi soggiorna una 
materia alquanto fluida, e giallastra. E' 
necessario di conoscere il Meconio , in 
specie quello degli Intestini grossi, men
tre il Feto esiste nel V entre di sua Ma
dre; poichè nel tempo del Parto può di
venire ui10 dei segni caratteristici della 
sua situazione 2 o della suJ. vita. 
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Le orine, che si t rovano nella Ve-

sèìca del Feto, non hanno veruna rela
zione o analogia con quelle materie, che 
sono nello Stomaco, e neppure con le 
acque conten.ute nell'Amnios, sebbene 
vi sia luogo a credere, che le suddette al
tro non siano che ia parte più sottile di 
dette acque assorbita dall' estremità dei 
vasi linfatici, che in gran copia esistono 
nella super.ficie del corpo del Feto, assor
bendo e versando nella corrente della 
circolazione i liquidi, che gli stanno a 
contatto . Quanto sia vero ciò, lo prova 
quel Feto, che visse dentro l'Utero ma
terno senza veruna apertura nè Cordo
ne o altra comunicazione colla Madre ; 
e lo proya a~1cora lo sviluppo del Feto 
allorchè è piccolo germe , crescendo per 
mezzo dei vasi assorbenti sparsi sulla di 
lui superficie, i quali nell'età ad1,1lta a
cquistano il .nonrn di vasi linfatici. 

Converrà dunque -confessare esser 
falsa quell'opinione creduta fino a' tem:-
pi nostri che il Feto prenda alimento
per la bocca ; poichè non si può fare 
veruna degludzione senza mettere in mo.:. 
to quei muscoli, che servono alla Glot
t1ide; e qualora porzione delle acque, 

G 3 nelle 
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nelle quali nuotn ,il Feto, penetrasse nel
la strada della deglu6 zionc ,potrcl, be ;d
tresì in sinuarsi in quclh delJa respirazio
ne, producendo un notabile sconcerto 
nella macchina del Feto, sebbene egli 
non vi respiri, poichè h circolazione nel 
Polmone si fa per mezzo delle arterie , 
che servono alla di lui nutrizione, e non 
per mezzo deli' arteria Polmonale, st3:n
t echè il sangue di questa si scarica nell' 
arteria mrrgna per un condotto particola
re, e quello che non può far questo gi
ro attraversa un foro esistente tra l'una, 
e l' altra orecchietta del Cuore detto,, Foro 
del Botalio ,, dirnodochè dalia destra orec
èhietta passa alla sinistra quel sangue, 
che da essa non si è potuto scaricare 
11el Ventricolo destro, in ragione del ri
tardato moto di quello, che per mezzo 
dell'arteria Polmonale negli adulti scor-. 
re per i P olmoni; questo foro, e il ca
nale arterioso suddetto si aboliscono do
po che il sangue può liberamente circo
lare per tutte le diramazioni dcll' arteria 
Polmonale, il che segue dopo 1a nasci
ta del Feto, quando egli incomincia a re
spirare, e raramente si riscontrano aper~ 
t1 nelJ' età adulta. _ 

,Nel-
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N llc Transazioni F:lcsofìch: di Lon-

dra si trovano v2rie osservazioni , nelìe 
quali si racconta che in alcune Donne 
si è fatto sentire il F eto da Professori 
dell' arte vagire entro del loro U tcro; m :i 
quanto ciò sia falso può ben conoscerlo 
chiunque abbia idea del come soggiorni 
il Feto stesso nell'Utero, racchiuso dal
le membrane, natante ncll'.:: acque , e per 
conseguenza incap:ice di respirare . 

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 
SESTA. 

In cui si rappresenta la grandczz::t 
naturale d'un Feto nato al termine de' 
nove mesi. L'ordinaria su.a lunghczz,t 
è di pollici diciasette in diciott'é , cd 
il suo peso non oltrepassa dalle dieci 
:fino alle dodici libbre, dimodochè quan
do è più piccolo, o meno grave de
genera dallo stato ordinario, il simile 
segue allorchè oltrepassa la misu~·a cd 
il peso. 

A. Dimostra l' apertura ovale formata 
dallo scostamento dei rarictali, cd in 
pane dall' osrn Coronale , un altro fo
ro si riscontra m 1 i Sincipiti, e 1) O' 

G 4.. so 
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so Occipitale che è pii:t piccolo e ro-
tondo. 

aa. Dimostrano il gran diametro delh 
t :::sta dd Feto che principia dal centro 
del Coronale, e termina nel centro 
dell'osso Occipitàle, questo diametro 
ha d'estensione circa a qmttro pollici . 

bb. Dimostrano il diametro trasversale 
· che passa da un osso temporale all' al

tro, ed ha minore estensione dell' an-. 
recedente, essendo questo di tre pollici. 

Il terzo diametro considerato e de-
, scritto dagl' Autori d'Ostetricia. è quel

lo che parte dalla lettera A. o sia Fon
tanclla, e termina al mento, è questo 
il più grande di tutti, ma non devesi · 
avere invedut,l se non nei Parti con
tro natnra, poichè quando il Feto vie
ne alla luce naturalE1entc presenta la 
sommità d_ella testa, ed il gran dia
metro della medesima combina con l' 
obliquo del piccolo Bacino nei primi 
tempi, allorchè la. testa s'impegna nel
lo stretto superiore, e sc~sa la testa , 
nella cavità del medesimo deve questa 

· addirizzarsi essendo obbl.igara dalle spi
ne Ischiatiche che si osservano in ff 
Tavola prima, ed in questa maniera 

si 
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si confut~no quelle opinioni e spiega-
zioni còrh plica te di di vers-i A u'tori d' 1 

Ostetricia . 
c. Dimostra il Feg~tt9, e· il termine del

la vena Ombeliicale che porta il san:
gue al Feto, scaricandolo nella cava, 
e da essa nella: corrente della circola
zione del medesimo. 

ild. Segnano le sorgenti delle Arterie Om
bellic,1li, che sì riuniscono con la ve
na all' Ornbcllico, e queste riportano 
il sangue dopo d'aver rerpeggiato in
•torno la vena Ombellic:ile alla Secon
da e non allà .... Madre come alcu~1i han
no supposto. 

e. La Vessica, e l' Uraco che negli ani
mali rimane aperto, e negl' uomini di
venta l igamcnto sospensorio della V es
sica, vi sono per altro degli esempi in 
cui quest' Uraco è rirn:i:sto aperto con
forme lo affermava il Sig. Sabatier nei 
suoi Corsi privati. 

ff Il Cordone Ombellicale alquanto i::t

tortigliato, e della sua lunghezza 01'

dinaria per mezzo del quale passa il 
sangue per la vena al Feto puro, sciol
to, molto sieroso, e per le Arterie ri
torn:i floticlo , resi~trnte, e alqtiant~ 

piti 
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più denso del suddetto, la qual cc<:a 
merita l'attenzione dei moderni Chi
mici per evitare l'attrito Boerhaviano 
non potendo ricorrere all' oxigenazio
ne s,rnguigna non avendo in questa 
pane luogo l' aria atmosforica. 

CAP. VHI. 

DELLE PARTI INTERY1EDIE TP,A LA l\'iADTIE, 
E.D IL FrGLIO. 

Nel numero delle parti intermedìe 
tra l'Utero ed il Feto vi è il Cordone 
Ombelicale, composto come si disse d;1 

una vena, e da due arterie riunite insie
me per mezzo di cellulare, ricopeàa da 
una membrana somministratagh dal Co
rion . Cresce il Cordone a proporzione 
che sviluppasi il Feto, ed è attaccato da 
una parte alla Placenta, e dall' altra par-
te al Bassoventre del Feto nel luogo ap
punto detto Ombelico, dove ad alcune li
nce d'altezza è ricoperto dalla stc:ss;1 cu
te del Bassoventre: ordinariamente ha di 
lùnghezza un braccio; qualchè volta· è più 
lungo, e talora più cono in guisa, che 
per i mori del Fei:o straordinari pnò sof-

frire 
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frire della stiratura, e pìodurre dei fieri 
dolori alla Madre, . come pure può esse
re troppo stirato, quando scender deve 
la testa del Feto dentro la cavidt del Ba
cino : ed infatti in pratica si osserva eh.e 
in questi casi le Partorienti impiegano 
poche forze ausiliarie, soffrendo dei do
lori gr::mdi nelì' Utero, dove s'attacca la 
Seconda. 

Benchè il Cordone non sia più cor
to delì' ordinaria misura, può divenir ta
le pe~ i moti del Feto, al quale spesso 
si avvolge ora al Collo, ora alle SpaHe., 
alle Braccja, alle Ccscie ec. una o più 
volte ·, e allora scema di gran lunga, cli
modochè non potendosi più rigirare il 
Feto nell'Utero con libertà, non può 
fare a suo tempo qµel, che chiamasi Ca
pitombolo, onde può credersi che questa 
si,1· una delle principalì cause, per c11i 
non si presenta al tempo del Parto in 
buon::i. situazione. 

Essendo molto lungo il Cordone può 
form::i.re talvolta un cerchio, 2.ttraverso 
d_el q ualc può prrssare il Feto , e fa re t!ll 

n,odo, due, e anche più, i quali ncdi 
impediscono if libero corso ao-li lirncri 
dalla Seco"I1da al Feto ·; co11 tut~o ciù di-

ff,O-
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mostra l'esperienza 1\011 essere giammai 
mancato il nutrimento al medesimo: il 
che prova sempre più che i vasi assor
benti della Cute sono sufficienti per tra
sporrnre nella circolazione del Sangue il 
necessario alimenta, · 
_ Varia è la. grossezza del Cordone. 
V e ne sono dei tenui e sottiii, anche 
~lla fine della gravidanza, facili a rom
persi ad ogni piccola distrazione, e questi 
per lo più sorto in quei Feti generati 
cla una Donna di fragil temperamento , 
Primipara, cachetica, o avvelenata da lue 
celtica : all' òpposto nelle Donne forti, e 
già Madri di altri figli ,il Cordone è assai 
più forte, e ben formato, la di cui gros
sezza ordinaria è per lo più di quattro 
linee , e la di lui superficie è liscia, ed 
egnale. Un altra specie di Cordoni Om
belicali si trova, cioè quando nel tratto 
dei medesjmi si osservano differenti glo
betti o siano varici della Vena Ombeli
cale, riunite da una celh1lare floscia, e 
vestiti dalla Membrana del Corion , in 
guisa shc rassembrano tanti piccoli lnte
~tini attaccati al Mesenterio; questi Cor
d oni facilmente si strappano·, poichè sti
randoli la forza viene ad agire sul• 

la -
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la Membrana vestiente soltanto, e nutri
scono ordinariamente un Feto debole, e 
di . tempera.mento linfatico; la Seconda 
corrispondente è :mch' essa alquanto va
ricosa , grande, e floscia nè' suoi .Mam
melloni, ciocchè dipende dall'essere i Va
si Uterini deboli? e flosci in ragione del 
temperamento linfatico delfa. M~dre. 

Le Acque sono anch' esse tra i cor
pi intermedii; dentro delle medesime nuo
ta il Feto fino dalla sua prima origine, 
e servono non solo per nutrirlo in . par~ 
te, ma ancora per tenèrlo difeso dalla 
compressione Uterina, poichè essendo in~ 
compressibili dilatano sfericamente l' Ute
ro in ragione del loro .aumento propor
zionato al tempo delfa .. gravidanza, ed in 
ragione dell'aumento dei Corpi, che nuo
tano dentro delle medesime . 

Da quali Vasi siano esse vers.ate non 
è stato finora. scoperto : è bensì facile cre
dere che siano somministrate .da quelle a
perture Uterine, che in a1tri tempi versa
no le periodiche purghe, e da queste aper
ture vengang assorbite per mezzo di quel 
,, tomentum,, o minimissimi Vasi, i quali 
sono sulla · su perfide del Corion , che fodera 
la cavJtà Uterina.; e siccome il Corion è for-

teme.n-
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temente unito all'Amnios, così detti Vasi 
depositano nella cavità predetta da qucst,1 
Membrana le acque suddette; cd infatti 
alcune volte si adunano tra l' Amnios 
ed il Corion , dette comunemèntc f.dse, 
poichè non hanno comunicazione con le 
vere acque, nelle quali è natante i] Feto , 
e facilmente si distinguono dalle vere per 
esser queste chiare e limpide , diversa
inente da quelle dell' Amnios, che sono 
albe, ed untuose, non perchè tali siano 
somministrate dai Vasi, ma bensì perch(! 
s.i mèscolano con quella materirr glutino-, 
~a 7 ed untuosa, che trasuda dai Vasi esalan-
ti 7 che in infinito numero esistono sulh 
superficie della Cute del Feto, e t ale un
tuosità e colore stà in proporzione alla loro 
quantità sempre relativa al temperamento 
della Madre; dimodochè in pratica si os
~erva che le Donne di temperamento u
mornle hanno più acque delle altre gene-
1:almente parlando, ed il Feto alquanto 
piccolo; e viceversa é!-llorquando il Feto è 
voh.Jminoso le acque sono per lo più in 1 

minor qu:mtità. 
Queste Acque stravasate nella cavità 

Uterina , e contenute dall' Aminos sono 
cscite qualche volta dal suo continente 

per 
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per_ ragione di un'apertura fattasi casual-
mente nel quarto o quinto mese della 
gravidanza, e ciò si è rilevato non solo 
dalia qualità delle Acque suddett-:'., ma an
cora dall'abbassamento, e ritira mento dell' 
Utero nelh cavità dd Bacino; eppure 
serratasi quell'apertura., di nuovo si sono 
rammassatc, e l'Utero ha riacquistata la 
:figura sferica, rialzandosi sopra del Pube, 
ed arrivando in tal guisa al suo termine la 
gravidanza, la qual cosa per due volte 
abbiamo avuto luogo di osservare fr1 una 
Dama di gran condizi<me facendoh stare 
in riposo per lungo tempo. 

Le vere Acque oltre ai vanrnggi di 
nudrire in parte il Feto, e difenderlo dal..: 
le pressioni distraendo sforicamente le pa
reti Uterine, servono ancor:.i. nel _tempo 
del P2..rto come di cuneo per dilatare l' 
Orifizio dell'Utero, ciò che spieghere
mo bastantemente allorchè parleremo del 
meccanismo del Parto. 

Le Membrane o Scconàine, Corion 
ed Amnios, esistono tra i corpi intcn':nedii . 
Si escluda l'Allantoide, poichè questa 
membrana esiste solamente negli altri a
nimali . Il Corion guarda le pareti dell' 
Utero, e l' _.\.mnios contiene il Feto, e le 

acque. 
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acque . E' composto il C orion di dtie la-
m ine principali insieme un ite da una t ela 
cellulosa molto tenue . La lamina interna 
è liscia, e senzo. a lcuna rugosità ,ipparen ..,. 
te sulle due sue fac.ce, ma ì' esterna è 
tutta tornentosa , e ripiena di piccoli fila
m enti , che s'attaccano all'Utero; le due 
lami ne del Corion si dividono in molte 
piccole membrane , alcune delle quali fo
den1no l ;J. superficie villosa della Placen
t,i, ., altre po1 genansi sul Cordone, e m ol
te , che formano una specie di tela cellu
losa , servono éJ. tener fer,mi i piccoli , e 
grossi vasi costituenti la m.assa carnosa 
delh Seconda. Le due lamine principali 
.della s11ddetta membrana? par.e che dipen
dano direttamente da un.a specie di Co
rona, o fascia lig::uneni:os.a circolare , che 
più o me11,0 se11sibile ordinariamente si 
osserva sopra tutte le Seconde. 

L' Amnios risulta dcJ. una sola lami-
11a pulita in ambedue le facce . Questa 
m embrana fodera il Corion e la Placen
rn , e ya ad attaccarsi internamente al 
Cordone Ombelicale nella maniera stes
sa che la cute del Bassoventre del Feto 
si getta sopra l' estremità del medesimo 
Cordoq.e. 
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L'ultimo corro iiìtcrmedio, che ser

ve di massimo sviluppo al Feto, è la Se
conda o Placenta, che consiste in una 
massa carnosa , rotcnda , .e• piana, re
sultante dalla riunione d' un gran nu
mero di vene ed arteri~, di vasi lin fat ici ec. 
riuniti insieme per mezzo ài cellufa. re : r
dinari::i mente ella ha 5ette o otto poili
ci di diametro, ed w10 di altezza . li' di
visa in piccoli globi distinti , il numero 
de' quali nè cresce , nè dirni1 uisce l' 
estensione, e ciascuno di essi ha un tron
co, e rarnifiq1zione particolare de' vasi 
suddetti, i quali uniti insieme forma
no, quello, che si chiama Cordone Om
beliçalf;, 

I Loboli, o mammelloni della Pla
centa considerati separatamente, hanno 
una gran similitudine con quelli de' Qua
drupedi, e ciascheduno di essi s' impian
ta neglì Orifizi de' V usi Uterini, riccv('.n
do dalF Utero, come altre volte si è det
to,· i sughi propi-i allo sviluppo, ed ac
crescfo1ento del Feto, alla nutrizione del 
quale sono i primi a concorrere. 

Indistintamente si attacca la Placen
ta sopra la superficie interna dell' Utero 

. senza eccettuar q nella del di lui Orifi-
H zio; 
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zio ; l' osservazione per altro ci fa vede
re che si attacca al fondo dell'Utero più 
frequentemente, che a qualunque altra 
parte del medesimo . 

L'attacco particolare della Second?, 
è spesso Ja causa della maggiore o mi
nore facilità del Parto, e talvolta lo 
rende contro natura, nonostante che la 
Donna sia ben formata di Bacino. E' ne
cessario essere istruiti di ciò, che pro
duce l'attacco della Seconda, poichè in
fluisce moltissimo nel tenere in linea per
pendicolare o obliqua l'Utero pregnante . 
Infatti quella parte deU' Utero, alla quale 
s'attacca la Seconda, diviene più grossa a 
motivo- dell' ingrnndimento dei V asi , e per 
conseguenza. più pesame delle altre par
ti Uterine. Se la Seconda si attacca in 
una delle parti laterali deU' Utero, in que
sto luogo s'ingrossa molto il medesimo, 
e assottigliasi nel suo fondo, come pure 
la parte direttamente opposta al detto at
tacco si fa più sottile del rimanente del 
corpo Uterino. 

Allorchè la Se.conda getta in vece 
del fondo le sue radici sul corpo dell' Ù
~ero, il di lui fondo vien trasportato' per 
il proprio peso verso il lu~go delì' attac-

co, 
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co, e per la stessa ragione l'Utero viene 
ad essere in linea obliqua con lo stret
to superiore del Bacino; cosa che dà mo
tivo a dei Parti molto laboriosi, ed anche 
impossibili senza l'aiuto dell'Arte. 

L'Utero può porta-rsi obliquament!e 
o a destra, o a sinistra, e anteriormen
te , non mai però posteriormente nelle 
Donne ben conformate, poichè vi si op.; 
pone la Colonna V ertebrule , cosicchè 
quando portasi posteriormente, è nn' evi
dente contrassegno di essere la spina in
curvata all'esterno, o per qualche parte 
laterale. 

Se ht Seconda. è atta.ccata alla pa
rete posteriore clell' Utero; la di lui par
te superiore della parete anteriore occu
pa il luogo del fondo , m,t l' estremità 
del collo non perde la sua situazione na
turale. 

Qtwndo Ja Seconda attaccasi ante
riormente, l' Utero inclina in avanti ; 
quindi è che la gravità della concezio
ne comprimendo le pareti del BasS,ovcn
tre, e queste ced.cndo insensibilmente, 
viene a formarsi il Ventre propendo o 
sià. in Bì!'iaccia , che talvolta si abbass:t 
fino sotto del Pube, dimodochè ponendosi 

H 2 la 
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la Donna a. sedere, il Ventre posa sulle 
di lei cosce, e l' estremità del collo dell' 
Utero portasi molto po~tenorme1:te, e 
con gran c1itficoltà pnò nscontrars1 . 

Attaccandosi la Placenta lateralmen
te, il corpo dell'Utero indina v~rso la 
regione lliac,1 dalla parte medesima, e 
dirige il suo collo dalla pa~te o~p_osta; 
e quando sia atrnccata neglt spazi mter
medii ai già. descritti , allora prende tl11a 

situazione obliqua dal davanti all' indie
tro , e viceversa . 

E' difficile conoscere la deformità. del 
Bassoventre, qualora esista posteriormen
te l' attacco della Seconda ; è bensì vero 
che in questa ci-rcosrnnza la Donna si 
lamenta di dolori al fianco , e alla coscia 
dal principio fino al termine della gra
vidanza. 

Quando al contrario è attaccata o
bliquamente ed anteriormente, gettasi il 
Ventre sulla coscia corrispondente, os
servandosi una notabile deformità; con
·tuttociò non soffre àJcun danno la co
scia nè il fianco come nel caso prece
dente , ma bensì . soffrono una grande sti
ratura gli opposti ligamenti. 

Non vi. sono dunque altri casi, che 
ren-
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rendano il Ventre in buona direzione fuoi:
ch'.è l'attacco della Seconda al fondo dell' 
Utero, e nella sua par.te posteriore, ov
vero sulla circonferenza interna del suo 
collo, supposto però che la Donna sia 
ben conformata non solo nella. Spina , 
quanto nei diametri del Bacino . · 

Con vien però confessare, che i casi 
di deviazione dell'Utero, dipendenti dall' 
attacco della Seconda , non sono così co
muni, poichè quasi sempre' si attacca 
nel fondo, o nella parte posteriore, era
rissimi sono quei casi nei quali si attac
ca sull' Orifizio. Ogni volta dunque che la 
Seconda getta le sue radici nel fondo , q u e
sto viscere si mantiene sempre verticale ri
spetto al piano inclinato dello stretto supe
riore del Bacino :fino all' nltimo della 
gravidanza, ma pendente per lo più a 
destra, perchè a sinistra si situano gli 
Intestini . 

Qnalora si attacchi la Seconda alla 
parte supèriore dei colìo dell' Utero, com
parisce l'emorragia verso il settimo me
se, e più tardi ancora , poichè in questo 
tempo comincia a dilatarsi e stender-;i 
anche questa parte del suddetto Viscere; 
e sicc0me la Seconda per se stessa non 

H 3 è di-
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è distraibile , ins~nsibilmente si stacca 
dalle pareti Uterine , dimodochè essendo 
cresciut:i i Vasi sanguigni producono mM 

non indifferente emorraght, che ~tu men
ta sempre più a misura, che si distende 
il collo dell'Utero, e si fa maggiore il 
distacco . In questo caso col dito indice 
introdotto nel fondo della Vagimt si ri~ 
scontra il suddetto collo più voluminoso 
di quando si fosse attaccata la Second[t _ 
nel fondo o in altra parre dell'Utero, 
e t raverrnndc l'Orifizio del medesimo si 
sentono alcuni globuli o mammelloni, 
che dfrtaccati dall' Utero si presentano 
al tatto . 

Nonostantechè ia Placenta sfa at
taccatQ nel fondo, o nel corpo dell' U~ 
tera, può staccarsi in parte: o totalmen
te ;n qualunq11e tempo della gravidanza, e 
l' emorragia è proporzionata al distacco: 
qmlora h medesima sia staccata in pic
cola parte, cessa alcune volte l' emorragia 
o pc: r mezzo di decubito, o per mezzo 
di c-,se fredde, e astringenti, poichè il 
:-ci-:zue si aggruma , e si attacca alla p:t
tr•te Uterina, ccl a quella della Pfo.centél 
~ra-:cara, di tal maniera che i Vasi non gc--
!"!1 ullO più. E d infatti dopo che è escita. 

la 
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la Placent:1 dall' Utero, si riscontrano 
detti gnuni, e talvolta · così voluminosi, 
che dalle volgari Allevatrici vengono det
ti Mole Secondarie; quando poi sono pic
coli, si trovano adesi alla Placenta me
desima; il che prova che una volta che 
sia staccata parte di ess~ non si riattac
ca più, nè cessa l' emorragia, se non suc
ceda qu:;u1to di sopra abbiamo esposto; 
laonde i Vasi versano il sangue nella ca
vità Uterina, che si trattiene dietro delle 
membrane nella parte più declive, e quan
do arriva ad una talqual dose, risveglia 
dei piccoli doloretti , ed esce dal collo e 
dalla Vagina a i;iprese ed interrottamen
te, il che fa sperare la cessazione tota
le della perdita; ma· dopo un certo dato 
tempo , ritornato in massa il sangue ver
sato nella cavità, si affàccia di nuovo l' 
emorragia, che ripetuta più volte produ
ce alla fini:: l' abolizione delle forze , cioè 
i polsi deboli, sincopi, abbagliamenti, ru
mori nelle orecchie ec. ; cosicchè non ri
commdosi in simili casi all'operazione 
del Parto forzato , segue -irreparabilmen
te la morte della Donna, e del suo pro
dotto, conforn:ie molti esempi ce lo in-
seinano. 

H4 Quan-
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Quando è quasi tutta sta ccata la S~
ccnda molti sono i vasi che versano 11 
sangue nella parte più declive, ed allo~tt 
di conti novo, e non a ti prese esce ft1on, 
e ciò sempre in proporzione del distac
co, del temperamento della Donna, e del 
tempo della gravidanza ; e siccomè l' e
stremità di qnesti Vasi, in prima ottura:
ti dai marnmelloni-; 11011 possono per se 
stesse serrarsi, stantechè il corpo dell' U
tero res·ta distratto dalla cortcezione, la 
quale iinchè esiste dentro il detto Viscè
re, impedisce che possa contrarsi, ed in 
conseguenza serrare le suddette apert.<ute, 
perciò è prudenza non aspettare il mas
simo avvilimento nella Donna, cd effet
tuare il Parto forzato, penetrando cioè 
irn:ensibilmente con un dito alla volta at
traverso dell'Orifizio dell'Utero, e supe-" 
ran~ la resistenza del collo con tutta fa 
mano, rompere le membrane, 'cercare i 
piedi del Feto, e terminàre il Parto se
condo l' Arte . 

Non è per altro necessaria quesm 
operazione ogni volta che si risveglino le 
contrazioni Uterine, poichè contraendosi. 
l'Utero, serra nel t empo stesso le boc
cucce dei Vasi , dalle quali si sono stac-

cati 
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cati i mammdloni, e nel tempo stesso 
spinge all' Orifizio le membrane con le 
acque: nel qrtal caso devesi irritare l' O
rifizio medesimo per crescere i dolori, 
e rort1pere anche le: membrane, perch~ 
più facilmente cessi l' erìl orragia , se· ciò 
sia possibile; ·i1ofl essendo veta l' opinion~ 
di poterle rompel'e anche quando nort 
sia vi contrazione Uterina, atteso che le 
acque non rimanendo compresse; non di
stendono le membrane, e queste cedono 
a qt1al1.111qt1e pjgiatura; ed infatti iii pra
tica si osserva che solo rjesce di romperle 
nel Parto fol'zato, quando trutta la: ma_n0 
siasi introdona_ nella cavità Uterina. 

_ interne, ed esterne possono essere le 
cagioni del distacco della Seconda . Tra 
l' est erne si conta tuttociò , che può vio
lcmtar l'Utero 1 come le percosse sul 1Il€

desimo, un salto, unà caduta sulle na
tiche, che sct1ota fortemente questo Vi
scere con le parti contenute , una sor
prendente paura, che ponga in agirazion: 
grande la macchina , d' onde nasca un mo
'to accelerato yerso l' Utero , ed in specie,. 
dov'è attaccata la Placenta , ed altre in
finite, tutte però capaci di produrre t111 
·urto, per cui i mammelloni :;iano forzati 
a distaccarsì . Le 
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Le cause interne poi molte volte d.i-

pendono dal temperamento o sanguigno, 
o troppo debole ; il primo conduce facil
mente alla pletora , e la troppa ri pienez
za de' Vasi in generale si partecipa an
cora alle arterie Uterine , dimodochè i 
Vasi otturati dai mammelloni essendo 
troppo ripieni , forzano i marnmelloni 
stessi a staccarsi, e danno principio ad 
un'emorragia, che sarebbesi potùta evi
t~re, allorchè si fossero pratic:ue in tem
po k cavate del sangue: l'altro consiste 
nell'essere le Donne d'una fibra floscia, 
e di un sangue molto sciolto; e per lo 
più divengono tali quelle, che partori-
scano ogni anno , poichè perdendo 
nei parti una tal quantità di sangue, la 
loro macchina, generalmente p:ulando, 
s' indebolisce, il sangue loro si fa più 
sciolto, ed i Vasi dell' Utero perdono in 
gran parte quell' elasticità capace a re
sistere a11' Uno sanguigno, e pc.:ciò con 
facifaà si staccano i mammclloni, e µrùì-
cipia l' emorragia. -

L'urto grande e reiterato, che pro .. 
duce taìvolta il Feto ca' i piedi nel luo
go dell' attacco della placenta, pnò esse
rle ancora il motivo per cui la medesima 

si 
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si distacchi , come altresì .i busti troppo 
stretti, gli urti matrimoniali senza meto
do , e senza moderazione . 

Il Cordone Ombellicale troppo cor
to, o divenuto tale per essere avvolto 
al corpo del Feto , pnò cagion1tre i' istes~ 
so inconveniente. E difatto nel muoversi 
con violenza ; e nel poi;tarsi negli ultimi 
tempi il Feto verso l'Orifizio dell' Ute
ro stira il Cordone , e in conseguenza 
la Placenta. in maniera da produrre qual
che volta lo staccamento della medesima. 

Un'altra rngior1e interna vi è da non 
passarsi sotto silenzio, per cui nasce un" 
inevitabile emorragia, per lo più verso il 
secondo o terzo mese, ed è quando il 
Germe non si sviluppa o per, cattiva 
struttura del medesimo , o per malat
tia di Cordone, e la Seconda pren<le 
per se il total nutrimento; cosicc,hè in
grossando i mammelloni straordinaria~ 
mente non capiscano più nei vasi Ute
rini, e questi versano tanto sangue da 
produrre delle conseguenze funeste. 

SPHì-
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 
SETTIMA. 

Figura prima.. 

La Figura prima dimostra una Se
conda copiata dal naturale, in cui si 
vedono per mezzo delle lettere t,/,. i 
mammeH01:1i che la compongono: il 
numero dei medesimi non è possibile 
fissarlo, atteso che se ne trovano di 
diversa natura, dei più grandi, dei più 
piccoli a seconda del temperamento 
della genitrice. Sopra dei detti mammel
loni passa una sottilissima membrana 
del Corion, ricoperta di vasi linfatici 
che assorbiscono dai pozzetti o vasi U
terini un umore sottile, i mammelloni 
poi ser:vono pei; otturare le dette aper
ture dei vasi. Quindi è. che al minimo 
scostamento ·dei ma.mmelloni dalla pa
rete interna dell'Utero priocipia l' ernor-, 
ragia più o meno grande in proporzio
ne del maggi.ore o minor numero dei 
globi o mammelloni discostati da det
ta parete. 

Le membrane Corion ed Amnios son 
dimostrate, riunite insieme per mezzo 

· delle lettere bb. , lI 
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Il Cordone poi è dimostrato per mez. 

zo delle lettere cc. molto avvolto ed 
intortig.liato, ciocchè dimostra i moti 
straordinari del Feto mentre soggior
nava nel ventre della sua genitrice , 
qual Cordone aveva l'estensione ordi
naria, che è quella d'un piede e rri.ez-

. zo PariginG in circa . 

Figura second,i . 

Nella Figura seconda s' osserva il 
concavo della Placenta dalla parte che 
corrispondono le acque ed il Feto . Il 
Cordone dovrebbe essere attaccato nel 
centro della medesima, ciocchè s' os
serva quando la Seconda si è impian
tata nel fondo dell'Utero; ma qn::in
do s' attacca lateralmente al suddet
to per lo più ha origine il Cordone 
dall' estremità della Seconda, che cor
éspon<le al fondo dell'Utero; ed in-
atti questa Donna aveva il ventre 

alquanto obliquo relativamente ali' at
tacco di detta Seconda, esserido im
piantata in -quella porzione d'Utero, 
in cui metteva foce la Tuba Falloppia
na destra. 

aaaaaa. Dimostrano l' estensione o il 
Sac-
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Sacco , che forma la membrana Corion 
insieme coli' Amnios che fodera la pri
ma membrana per la parte interna. 

hbb. Una porzione dell' Amnios tirata 
fuori per maggior intelligenza dal Sac
co del Corion. 

cccccc. Segnano le diramazioni più visi
bili della Vena chiamata Ombellica·le 
c-he s'insinua nel Cordone. 

àddddd. Fanno distinguere le diramazi"oni 
delle arterie Ombellicali, che partono 
dagli inguini del Feto, passano per l' 
Ombelìico, e riportano il sangue alla 
Placenta prima avviticchiandosi intorno 
.alla Vena Ornbellicale, che prende il 
sangue dalla Placenta , scorre per il Cor~ 
clone suddetto, e scarica il medesimo 
i1ella Cava del Fe.to, ed infatti osser~ 
via mo che nei Feti il Fegato è in 
proporzione più . grande che negli A, 
dulti , 

C AP. IX. 

D1 crò CHE SEGUE NE11' UTrno 
PREGNANTE . 

. Divenuto l'Utero alquanto pm vo
lununoso del naturale, ed in conseguenza 

-più 
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più gra.ve, ~cendc un poco verso l' aper
tura Vaginale , stando la Donna in pie
di, e stira nel tempo stesso i ligamenti, 
ai quali è attaècato: perciò le Donn~ 
gravide soffrono degli incomodi nei luoghi 
ove detti ligamenti hanno delle aderenze. 
In questo tempo riesce facile colla ricer
ca dell' Indice riscontrare le differenze , 
che passano fra lo stato naturale dell' 
Utero, e quello nel quale è pregnante. 

Nel principio adunque della Gravi
danza l'Utero in generde diventa più 
grosso nel fondo , nel corpo , e in tutto 
il suo collo; ma quando la concezione 
aumenta, la parte, che cede la prima, 
è il fondo, specialmente dalla parte po
steriore, e. superiore; ed allorc_hè il fon
do ha ceduto alquanto, il corpo altresl 
si dilata; e quando ambedue hanno a
cquistato il volume di una grossa palla, 
allora si rialza il Collo dell'Utero per la 
ragione, che il corpo ed il fondo suddet
to oltrepassano i diametri dello stretto 
superiore del Bacino: perciò noi vedia
mo in pratica che nelle Donne malate 
di Prolasso o Semiprolasso dcll' Ute
ro divien questo maggiore nei pri mi tem
pi della Gravidanza, e dileguasi affatto 
inoltrandosi la gravidanza medesima. 
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La grossezza della parete dell' Ut~
ro diminuisce relativamente ai progressi 
della gravidanza; d-irnodochè la sua tes
situra diviene più liscia; ma questa es
sendo· distratta, e forzata dalla concezio
ne i·esiste alquanto, . sebbene sia obbliga
ta a cedere; e quando detta tessitura sia 
oltremodo resistente, le acque che so110 
incompressibili si procurano · una stra.
da dove trovano minor resistenza, cioè a 
traverso il Collo dell'Utero, seguendo in 
tal maniera il parto anticipato, quale pe
rò è ben vero cbe per ;il~re cas.iopi pos
sa accadere . 
· Nei prlmi mesi della gravidanzit non 
sembra che il Ventre aumenti di volu
me a motivo, come si ~ detto che. -1' U
tero risiede ne11a cavità del Bacino , nui 
verso il terzo mese ìnçirca scntesi sopra, 
il Pube un piccolo rotondo volume; e 
nel quc!.rto , e quinto, allor~ il V Gntre 
si solleva superiorrnente ed anteriormen
te nell' Ipogastrio, e gli integurncnd sono 
manifì starnente tesi in qualunqi.,ie parte. 

I progre~si di que~to aumento divo
lume continuano fino al termine della 
gravidanza, in cui spesso si osserva che 
gli integumenti delle parti superiori delle 

cosce 
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cosce siano montati alle parti l::iterali dell' 
Ipogastrio, e quelli delle natiche fino al
le creste degli Ilei . Ed infatti allorchè la 
Donna l'ia partorito, e che detti integu
menti sono ritornati allo stato naturale , 
si osservano aìcune piccole rughe nella 
parte laterale ed esterna degli Ossi Ilei, 
e talvolta per tutto il Bassoventre. 

Le pareti dell'Utero nei primi tem
pi ir1grossano, come già si è detto, ,t 
misura che si distendono, in ragione del
la maggiore quantidt di Sangue , che nel
le medesime circola in tempo di gra vi
danza: tanto è ciò vero che in occasione 
di fare verso il g ui mo mese la Sezione Ce
sarca si trovò che la grossezza arrivav,1 
a quattro linee in circa, il che è pur 

. troppo necessario, acciò da guesto t em
po in poi possan cedere alla forza inter
na dell'aumento ddl' acque, e del Feto 
.sino al Parto. 

Nelle Donne sanguigqe, specialmen
te divenendo pletoriche, i Vasi serpeg
gianti per le pareti Uterine pigiano for
temente sopra dei Nervi ivi di stribuiti; 
e siccome questi partono dai Sacri, i 
quali ricevorio dei rami dal Nervo In
tercostale, perciò si manif;stano i ? eli-
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qnj, le nausee, gli appetiti depravati, i 
vomiti reiterati ec. i quali più o meno qua
si tutte le Incinte so1i sottoposte a sof
frire, e quesm pletora segue di necessità, 
generalmente parlando , atteso che il Sai~
gue mestruale è molto superiore a quel
lo che abbisogna nei primi mesi per il 
germtì; e per tal motivo non solo quel
k di temperamento sanguigno, ma quel
le ancora, che hanno il sistema nervoso 
niolto irritabile, soggiacciono agli stessi 
inrnmodi. 

Talvolta ancora le Donne gravide 
soffrono delle diarrèe ostinate, che si ri
petono da un trasporto di umori verso 
gli intestini, vanrnggioso per diminuir la 
pletora. .egu:i.lmente che le nausee, ed i 
vomiti; cosicchè qualora la natura per 
se medesima non provveda con i mezzi 
sopraccennati, con vien ricorrere alla ca
vata del sangue sempre proporzionata al 
temperamento ; diversamente possono na
scere degli inc9nvenienti , come sarebbe
ro perdite di Sangue, Aborto ec. 

· Fino verso il quinto mese ingrossa 
l'Utero, non solo nd fondo, e nel luo
go , ove ~ attaccata la. Seconda, ma an~ 
cara nel corpo, e nel collo. Da questo 

tem• 
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tempo in poi cedt, e si distende in pro-
porzione della forza interna, che lo di
strae, assottigliandosi in tutte le sue par
ti, foori che nel collo, il quale per lo 
più si dilata, . e si assottiglia verso il set
timo mese. 

Quest' assottigliamento potrebbe di
venir pcmicioso, se la natura noi1 vi a
vesse provvisto col ricopril'e il fondo, il 
corpo, ed in par.te· il collo per mezzo del 
Peritoneo, il quale ingrossa sempre più a 
misura, che si distende; la qual cosa si osser
va facilme11te in qur::lle Donne, che muoio• 
110 poco dopo d'aver partorito, trovando
si questa membrana molto _più grossa di 
quando l'Utero è nello stato di natura. 
Questo fatto vien negato da vari Auto
~i; è però vero che le pareti di questo 
Viscere soffrono _una grande estensione 
ed asso.ttiglia mento nelle Gravide di più 
:figli, e nelle malate d'Idropisia Uterina.. 

L'Utero me_ntre si aumenta .risale, 
c9me si disse , sopra. lo ~tretto superiore 
d.d Bacino : mà. · siccome la Colonna Ver
rebr.ale , ed i ligawentì rotondi l' impe
discono di portarsi posteriormente, ed in 
dirittura, è costretto perciò di pendere in 
avanti, e appoggiarsi sopra le ossa del 
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r1.4 
Pube, quale appoggio cresce insieme col 
tempo della gravidanza; i muscoli del 
Bassoventrn forzati reagiscono contro que
sta pigiatura,· ma qualche volta indebo
Jiti per i molti parti, per l' 1,1so dei bu
sti, o per negligenza, rimangono sei11pre 
rilassati, formando il Ventre Propendo, 
o sia in Bisaccia . 

Spinto anteriormente l'Utero pre
gnante dalla colonna Vertebrale ec., ne 
segue che tirata una Linea dal centro del 
di lui fondo fi_no al suo collo vada a ca
dere dal davanti all' indietro nel centro 
della cavitn dell' Osso Sacro, e tirando
ne un'altra· da questo. punto fino all' a
pertura Vaginale nel luogo dove s' inter
secano dette linee, formasi un angolo ot
tuso, dimodochè quando il Feto v:iene 
alla luce, percorre sempre una Curva: il 
che è necessario saper~i per meglio spie
gare il Meccanismo del Parto. 

L' U tera portandosi in alto , ed ante
riormente , spinge superiormente gli lnte
~tini, quali talvolta si situano in una del
le parti laterali, il che è relativo all' at
tacco della Seconda; il corpo, ed il fon
do di detto Viscere portasi un poco o 
a destra o a sinistra a causa, come si 

dis-
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disse, dell' ostacolo della colonna Verte
brnle, e per iscansare una forte compres
sione sull'aorta, o sulla cava; diversa
mente non potrebbe il Sangùe ritornare 
con facilità al cuore, ovvero in troppa ab
bondanza scorrerebbe verso il capo. 

La gravità di tutto il corpo dell' U
tero pregnante sulle parti, ehe risiedono 
ndla cavità del grande e piccolo B:i.ci
no, produce differenti fenomeni, fra i quali 
è la stitichezza del Bassoventre , stant~ 
che 1e materie del Dutto Intestinale non 
hanno per lo più libero il corso , per il che 
si osserva alcune volte un abbondante sgra
vio di esse dopo del Parto , e talora dai 
vasi meseraici, che terminano nel Fega
to, si trasportano nella massa del Sangue 
alcuni semi di malattia, che si manifesta
no nel Puerperio: la Vescica ancora con
tiene minor quantità di orine , onde le 
Donne avanzate nella gravidanza orinano 
spesso, e talvolta con difficoltà. 

La pigiatura sopra i vasi grandi e 
piccoli, che scorrono nella cavità del Ba
cino, e sopra di quelli, che si distribui
scono ai ligamenti , e alle cartillagini, 
produce un ritardo di circolazione nei me
desimi; pe~·ciò q nelle cartil<!-gini , che uni-

I .3 sco-
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scono le ossa del Bacino, nelle Donne gr~, -
vide si ammolliscono in forma da ce
dere alquanto allorchè il Feto viene aìla 
luce; cosa che hanno anche osservata ai 
tempi nostri alcuni, che hanno eseguita l' 
ardita Operazione della Sinfisi Otornia . 

. Tutte le parti esterne, cioè la Vagi
na, le Ninfe , e in specie le gran labbra 
diventano alle volte molto edementosc a 
motivo dell'impedito ritorno degli umori. 
L evrct in simili casi propone per dar esito 
a detti umori delle scarsifi.rnzioni, o sinapi
smi, poichè lasciandole in tale stato, non si 

. possono prestare, e cedere in tempo del 
· Parto alla forza della Testa del Feto, e 
nascono delle lacerazioni, e talvolta strap
pa si il Perineo fino alJ' Intestino retto. 

Per l' istessa ragione trattenendosi 
mdto sangue nelle vene de11' Intestino 
r': tto , si fann o queste varicose ·creando 
q·dla ì1alattia detta Moroidi, quali tal
voli-a si aprono gettando molto sangue; 
ma a ciò per lo più si rimedia coll' u so 
dcl l' acqua diacciata, ed altre tosc astrin
g:::mi: alcune volte però le medesime ere- . 
scono , e si esternano in n1aniera da im
pedire che le Donne possano camminare , 
è sedere, cd allora non vi è meglio del 
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decubito, che po%a gu2rirle , scemando 
così la pressione, che le produce. 

Accennata la maggior parte degli in
comodi prodotti dalla pressione dell' Ute
ro pregnante, è necessario dimostrare ciò 
che avviene delle altre pani aderenti all' 
Utero. 

Mentre· il corpo ed il fondo di det
to Viscere si estendono, e prendono luogo 
nella cavità del Bassoventre, ciascuno dei 
ligamenti rotondi si sviluppa, e si raddiriz
za, e dopochè verso il quinto mese la 
loro direzione è divenuta perpendicola
re, sempre più s'inclina dal davanti all' 
indietro fino al termine ldella gravidan
za, nel tempo della quale acquistano an
ch'essi appoco appoco maggior grossez
za, rimanendo sempre nella loro natural 
lunghezza. I ligamenti larghi poco resta.no 
alterati, ma bensì mutano h direzione. 

Le Trombe del Falloppio divengono 
turgide per tutto 11 loro tratto, e quel
la porzione , che corrisponde con la sua 
apertura alla cavità interna dell'Utero, 
è obbligata a cedere in proporzione che 
il medesimo si estende; e tanto più sof
fre di alterazione detta apertura quando 
in essa si è impiantata la Placenta. 
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Gli Ovari · non soffrono alcun cam
biamento manifesto in tempo di gravidan
za a riserva della mutazione cli sito sz:m
pre relativa a quella dei ligarnenti Jar
ghi , che vi si estendono . 

Lcvrct ha ·osservato che att::iccan- . 
dosi la Placenta. ad una delle parti laterali 
dell'Utero, il ligamento rotondo corrispon
dente all' ::ittacco diventa più grosso e 
più corto del suo compagno, quale inve
ce scema di volume, e si allunga un po
co, essendo fortemente stirato dall' Ute
ro, che pend e , come si disse, sempre 
verso l' attacco della Seconda·; nm per 
altro la loro lunghezza è sempre eguale 
a quella di quando la Placenta attaccasi 
nel fondo dell'Utero, poichè si osserva 
che quanto un ligamento cresce in vo
lume e si accorcia, altrettanto scema e 
si allunga l' altro opposto . 

E' necessario avere un' esatta cogni
zione di questi ligamenti rotondi, spe
cial mente quando si combina l' obliquità 
.dell' Utero ; poichè i dolori del Parto si 
fanno maggiori dalla parte, ove il liga
mento è raccorciato, e ingrossato, al che 
s~ può rimediare per mezzo della situa
z1ene. 

Do-
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Dopochè il fondo eGl il èorpo deH' · 

Utero hanno ceduto, come si disse, alla 
forza intrinseca , che gli distrae, convie
ne anche al collo distendersi, e la parte 
dì questo, che corrisponde al corpo, cede 
la prima, ed in seguito gradatamente tut
te le altre , che ne succedono fino all' 
Orifizio d_ell' Utero: perciò osservasi nel
le grnvidc per la prima volta che il 
eolio dell'Utero va scemando continova.
rnente di lunghezza, principiando dal set
timo mese fino al termine della. gravi
danza, tempo, in cui riscontrasi un pic
colo cerchio, ed il collo totalmente al
largato, facendo così una continovazio
nc col corpo o fondo , come sarebbe ap
prn1to una palla vuota, sopra della qua
le esistesse un' apertura circolare. 

Negìi ultimi tempi della gravidanza 
aumentano gli incomodi, e anche ne com
pariscono dei auovi, come sarebbe il tra
sudamento d'un umore rnuccoso som 
ministrato dalle glandule sparse sulle estre
mità del collo, che è destinato a spal
mare, e facilitare a suo tempo l' escita 
del Feto: quest'umore è più sciolto e 
talvolta tanto abbondante, che scende ::i 

traverso la Vagina sopra dei p:rnni , di ma-
nier:1-



130 
1nierachè da alcuni• vien supposto, che 
sia vi congiunta qualche malattia venerea : 
queste materie possono manifestarsi . an
cora sul principio, ed in tutto il corso 
.della gravid:'l.nza, in quelle Donne spe
cialmente, che abbondano di umori bian
chi, che sono di fibra rilassata, e di tem
peramento cachetico. 

In pratica abbi,11110 avuto luogo di 
osservare un caso particolare non così 
comune, ed è quello di non aver trova
to il cerchio sopra descritto all' Orifizio 
dell'Utero, stantechè nel corso della gra
vidanza si erano fra loro unite le estre
mità del Collo, formando così una con
tinovazione col Corpo : nel tempo delle 
doglie, quando le acque e la testa del 
l:;-eto distendevano fortemente detta par
te, non fu possibile riscontrare alcuna 
apertura, sebbene l'Utero corrisponden
te al fondo della Vagina formasse insie
me con ie acque, e la testa un corpo 
emisferico. Questo riscontro ci fece sup
porre ql1alchc sinistro evento, ma dopo 
l' aspettc1tiva di pochi giorni riscomran
do la parete dell'Utero molto ::isscttiglia
Ùt, penetrammo colfo punta dell'Indice, 
in te mpo d'una forte doglia, nel lu?go, 

111 
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in cui esser doveva l' Orifizio suddetto , -. 
rompendo nel tempo stesso anche le mem
brane ; il Parto si terminò presto , e fe
licemente, poichè la t esta del Feto avea 
digià. oltrepassati i diametri _dello stretto 
superiore del Bacino . La cagione di ta
le coalescenza pnò supporsi esser deriva
t a da una esulcerazione sulle pareti dell' . 

· Orifizio, quali ebbero tempo di unirsi 
nel corso della gravida.nza . La Parto
riente guarì, ed in seguito ha partorito 
altre volte senza veruno incomodo. 

Dalla descrizione di ciò che segue 
nel fondo, nel corpo, e nel collo dell' 
Utero nel tempo della gravidanza fino. 
al suo termine, eh' è in circa di 27 5. 
giorni, in certa rnaniern si possono rile
vare le cagioni, in virtù delle quali si risve
gliano le doglie del Parto, e perchè alcune 
volte qu€sto anticipi, o oltrepassi i confini 
determinati: cd infatti allorchè le fibre 
muscolari e vascolari componenti l' Ute
ro non hanno mai ceduto , cedono più 
diffic ilmente, e per la resistenza specòl
mente di quelle del fondo, e del corpo 
ceder devono di sua natura quelle del 
collo, ~ talvolta anticiparnmente al tem
po determinato, onde più presto del na-
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turale l'Orifizio si dilata in guisa da ri_. 
svegliare de' piccoli dolori interrottamen
te, quali stendendosi al corpo ed al fon
do diventano veri dolori di parto . Que
sta per Io più è una delle massime cà
gioni, per cui le Donne partoriscono pri
ma de' nove mesi, e ciò accade più co
munemente nelle Primipare. 

I primi Figli generalmente si osseT
vano più piccoli dei consecutivi, il che 
ripeter si deve dalla maggior resistenza 
delle fibre muscolari; poichè le aperture 
de' Vasi Uterini, nelle quali s'impianta
no i mammélloni della Placenta, si man
tengono sempre più piccole in proporzio
ne di quando le Donne abbiano fatti più 
Figli . 

L'Utero allorchè contiene due Figli, 
non si distende più di quando ne con:
tenga urio, poichè il volume d' ambedue 
equivale per Io più in peso, ed in mas
sa a quello d'un solo; e quando uno di 
questi è grosso, l' altro è sempre molto 
più piccolo: e così segue ancora essendo 
q llesto Viscere ripieno di più figli, im
perc10cchè que~ti appresso appoco non 
<·ltrepasrnno mai il volume d'un Feto
ben costituito, e forte . 

Le 
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, k acque poi contenute in due . o 

,più sacchi sono proporzionate a quelle 
di un solo; onde coneluderemo che data 
la p.arità nelle cose, le fibre Uterine sof
frano soltanto quella distrazione , ed e
stensione determinata, tanto per uno, .che 
per più Fe.ti, fino ad un ceno ·grado, da 
cui risvegliasi il principio .del Meccani
smo del Parto . . 

CAP. X. 

DEL PARTO NATURALE. 

Divideremo il Parto naturale in cjn
que st::iti, che tutti t endono ad espelle
re il Feto dall' Utero. A l termine del1 2. 
gravidanza incominciano le Donne a sof
frire dei leggieri dolori nella regione Sa
cra, che talvolta si es.t,.mdono agli Inguin i , 
dipoi -sentono un peso con de.gli stimo
li di orinare, ed il loro Ventre si abbas
sa, e si appiana nella regione Ep1gastri
ca: introducendo un dito nella V ::igin:1. 
ordinariamente si trova l' Orifizio dell' 
Utero, che com1ncia a dilatarsi anterior
mente, ed escono dal medesimo delld 
materie mucilaginose: in questo primo 
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stato si avrà cura di prescrivere dei fa
vativi, a,cciò le feccè ammassate nell' In
tes tino retto non trattengano in parte l' 
escita del Feto; dipoi si osserverà se esista 
deìl' Orina nella Vescica, quale norì po
tendo · escire naturalmente per mezzo di 
varie situazioni , converrà . estrarre con 
h Sciringa, avvertendo di sollevare con 
due dita introdotte nella Vagina la te
sta. del Feto, qualora questa ne impedis
se 11 libero passaggio per l'Uretra. 

Nel secondo stato si manifestano le 
contrazioni Uterine , quali si sentono 
chiaramente ponendo una mano sopra 
del Ventre; l' Orifizio àell' Utero lìÌ ri
stringe , · e si porta per mezzo delle con
traziol'ii nella parte posteriore ·spintovi 
dalla testa, che scende dal d,waùti al!' 
indietro, e talvolta è 'impossibile poterlo 
toccare coll' estremità del clitò introdotto 
nel fondo della Vagina: in questo tem:- 
po devesi far passeggiare la Partoriente , 
acciò la testa del Feto, qualora questa 
sia la prima a presentarsi, graviti infe
riormente, e le acque forzino l'Orifizio 
medesimo . Se mentre la Donna è in pie
di, si presentano le doglie, con vien so
stenerla sotto le braccia 1 farle éurvare la · 
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spina , e da un assistente tener ferrr~e le. 
ginocchia: frattanto si ordina il necessa
rio per il Parto , · e si fa preparare il luo
go , sopra di cui la suddetta deve partori
re , che sarà un letto alquanto duro , ·stret
to , e fisso, nel quale esista un pial'lo di 
guanòali inclinato ad al'lgolo di 45. gradi. 

Nel terzo stato l' Orifizio a ciascuna 
cwmrazione scende inferiormente , e po
steriormente dilatandosi nel medesimo 
tempo; e quando la dilui apertura è della 
circonferenza d'una moneta, le membrane 
con le acque s'insinuano a traverso la me
desima, facendo l' ufizio di cuneo, acciò 
la,dilatazione segua,più prontamente: im
perciocchè quando le acql1€: escono t.rop
po presto il Parto ritardasi, e diviene 
molto laborioso , e doloroso, mari.cando 
alle parti, per le quali deve traversare il 
Feto _, quella lubricità, che esse sommi-

. nistrano. Traversando le mern,brane con 
le acque l' Orifizio in tempo della con
trazione formano una specie di tumore 
sferico nel fondo della Vagina , che ser
ve per dilatar sempre più l' Orifiz io me
desimo; poichè diminuisce allora la cavi
tà interna dell'Utero , e nascono per t al 
motivo dei fieri dolori, eh~ risycgliano 

le 
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le forz~ ausiliarie, cioè la Partoriente pro
cura , d1 fare tutti gli sforzi possibili per 
espellere fa .causa di tali dolori, e quanto 
questi sono gràndi, e ài lunga durata, 
attrcttanto impiega essa sforzi maggiori, 
e più vigorosi. 

Qnesri sforzi, b forze ausil iari im
piegate per espellere il Feto riconoscono 
·per }oro principal cagione la pigiatura 
del Diaframma, prodotta dal gonfiamen
to de' Polmoni, sopra il Fegato, lo stoma
co, gli Intestini, e altri Visceri del Bas
soventre , e questi 1'eagiscono sopra il fon
do dell' Utéro. Gl' i.stessi sforzi oonsi sto
no ancora nella reazione dc' m11scoli del 
Bassoventre , e di quelli che tengono fis
sa la cassa del Petto , come il gran Pet
torale ec. 

Tutte queste forze unite assieme 
spingono sempre a traver'so l' apertura 
dell'Orifizio le membrane èon le acque, 
cosicchè queste producono un tumore al
q·uanto volumi110s0, in questo tempo se 
sopravviene una fi@ra contr:izione uteri
na si rompono le membrane che sono 
fortemente d1stratte, e scolano in parte le 
acque; qualora p·oi ciò non seguisse per 
1a resistenza delle membrane , e che l' e-

difizio 
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Orifizio fosse a snfficknz:i dìl:::tato,devonsi 
ro1npe1~e appoggi~rndo l'estremità del dite> 
indice nel centro del tumore suddetto; e 
questo sarà facile ad eseguire procuran
do, di pigiare con :una mano da alto in 
basso il Ventre , e in tempo d' una. 
contrazione spingere in alto la punta del 
dito, applicat~ s;u~ tumore, con l1 unghia 
del quale si lacerano le m embrane, che 
alcune volte si trovano coriacee. Aspettan
do in questo caso , eh.e le medesime si rom
pano· da per se, si risica che il Feto ven
ga alla luce con t-rrtto il sacco e la Pla
centa, se il Bacino è alquanto arn.plio, 
din.10dochè· .ne succede · nna fiera emor
ragia :i motivo che l'Utero ncn ha t em
po sufficiente per contrarsi , e serrare le 
aperture dei vasi gù prima chiuse dai 
mammelfoni; ovvero può anche succe-

. dcre , che h Placeilta resti adesa per 
qualche t empo alle pareti uterine, le qua
li · i.cn possono contrarsi in un subito 
quanto fa di bisogno per distaccarla af
fatto. Per ovviare adunque a tali incon
venienti si avrà ' cura di rompere le mem
brane opportunamente , acciò l' utero 
possa appoco appoco serrarsi sopra il. 
corpo del Feto, e quancto questo è vc-

K nu-
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nutg alla lµce si~ in par-te coritratto , ç 
facilmente posrn increspare i propri vasi , 
da' quali si versa quel sangu~ che è n~"" 
cessari-o , e 1wll'A- più , -

Esci te 1~ acque si risconrra ç1. trr~.., 
verso l' .ap~r-turcJ. delle. irn;mbqne léJ. sprn~ 
mità della testa al nudo , e dallcJ. dirt;
zione degli ~ngoli ~ella fontaµeJlç1. giu"" 
diicar si p1i!Ò in qual situa;2ione ç:11~ si_, 
avanzi ve.rso l' apertur4 vaginale~ ~ se i 
diametri clel1i medesima ·corrispomd~ng 
a quelli dello stretto del J3açipp ; con:-

-vien però osservare q.i ppn prendere per 
. fontanell~ quello spa zio p apertura, che 
per lo più si trpva ttc!, l' Qccipitale, ecl 
i Sincipiti . · 

Nel principio del Parto natura{e · il 
Feto scende ~ollr!- sommit~ della -testa 
nello metto snperiore del picc9fo Baç~-:
no dal da vanti all' indietro con la fae-:: 
eia voltat:a posteripqnènte ' e un . pp-~o 
laterale a motivo delle!- :fig~lfil cilini:ì.rica, 
che ha l' unione clelF'uhirria v~rtebr,~ lom
bare col primo pezzo· ·.qilF osso -;~~ro , . e 
della figura sferica della su~detta testa, 
onde scende obliquamente iri una di quel
le incavature formate dall'unione cl.el pri
mo pezzo dell' osso Sacr_o c.oll' ossa Ilei : 

. quan-
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q nando però la testa del Feto è scesa 
nella. ca,vir~ del l3acino, si addirizza di 
nuovo çoll' Occipite in alto, e un poco 
in avimti, la faccia volt9-ta, a basso , e 
un pof.:P indietro ~alla parte dell'Intesti
no rettp ~ pis;ogna però ricordarsi, che 
quando la testé~ del Feto scende nella ca,
vità del Bacino traversando lo stretto su
periore del 1ne.d;siF10 1 1~ doµne sentono -dei 
:fieri dolori . 

L'- Occipite;, ed i Sin,dpiti son quel
li, che si presentano i primi alP attacco 
dei ligarnenti larghi , e la faccia in ra
gione della sua lqnghezza e di certi pro

. :.fllOntori, çome il naso. , le orbite, ed il 
mento, sì qVanza sempre più tardi: quan
do, In; testa è arrivata allo stretto infe
riore del Bacino, l' Orifizio è abbastanza 
dilqtato 1 e lf\ testa potrebbe assolutamen
te escire , s~ lo stretto medesimo non 
producesse l\11 ostacolo alla di lei sorti
ta; e questo devesi riguardare çorne cau
sa principale del i;itardo del Parto, e 
dei fieri dplori , che soffre la Don
na nel tenwo che la sommità della -re
sta distende l' Orifizio , e si presenta al 
detto stretto . 

Il Parto vien , ritardato per lo più 
K 2 da~ 
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dalle ossa , che non facilmente cedo~ 
no , specialmente nelle Donne avanzate ' 
in età, poichè le parti molli si prestano 
appoco appoco , al passaggio della testa, 
non mancando esempi di alcune , che · 
hanno partorito , benchè avessere> m1a 
parte del collo dell' Utero callosa, e di 
altre con h Vagina rìstretrn in forma da 
permettere appena l'ingresso ad una gros,.. 
sa penna da scrivere , come pure di al
cune mahte di tumori, che occupavan9 
rutto lo spazio vaginale, · 

L' osservazione pradça e insegna, 
che allora qu<l:ndo le ossa a motivo del-: 
In loro stnittura non si oppongano alla 
scesa della testa del Feto, qualunque ne 
sia la cagione , il Parto diviene precipi-, 
toso, e moìto doloroso , e qualche val.., 
ta dovendosi l' Orifizio dell' Utero , e la 
V agìn,a dihtare cdn troppa sollecitudine l 

soffrono degli strappamenti,· e si riscon-, 
trano in seguito · delle çicatrici al collo 
dell' Utero medesimo. 

Nelle Donne ; alle quali sia rimasto. 
in qualche Parto il prolasso dell'Utero, 
si osserva nei Parti posteriori, che la som
mità. . della testa spinge avf!nti di se il 
collo dei medesimo. 

Le 
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Le parti molli fanno mfa cew{ tal 

· qmLl resistenza alla testa del Feto , che 
le forza a. dilatarsi, e questa è assai mag
giore nelle Primipare che nelle altre , le 

· parti delle quali hanno di già ceduto; ma 
~ cosa sicura che le ossa producono 
sempre in tutti i Parti la massima resi
ste112a. 

Nel quarto stato la sommità dclh 
testa si affaccia rtllo stretto inferiore del 
Bacino, e allora. le .ccntrazicni Uterine 
divengono più. frequenti, poichè la testa 
pigia sempre contro lo stretto inferi01~e le 
parti molìi, e perciò s'impegna sempre più, 
e si allnnga alquanto , montando i Pa
riern.li uno sopra dell'altro, ma termina
ta. h contrazione si vede un poco rimon
tare [indietro. A forza dunque di ripe
tute contrazioni la rcst:1 è spinta contro 
lo stretto inferiore, a traverso del qmle 
passa prima colla sua sommità, lo dila
ta facendo l' ufizio di cuneo , e spinge 
jl coccige posteriormente; ma quando la 
linea coronale di essa s' impegna nel
lo stretto medesimo , ordinariamente 
sopravviene il vo:11ito, che denota i' agi
tazione grande della Partoriente, e l' ir
ritazione dei nervi . 

K 3 De~ 
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Descritto tutto ciò che segue della 

testa , quando questa . si avanza nello 
stretto di buona situazione, e direzione·, 
è necessario dimostrare presentemente là 
maniera di soccorrere, ed ~iuta re a tem
po la Partoriente ; acciò non se-guai1_0 
inconvenienti, e si termini il Parto feli
cemente. 

La situazione de1la Partoriente sa .. 
rà quella di porla sopra quel letto , di 
cui si fece parola, colla testa, e le spal'
le sollevate ad angolo di 45. gradi, col'" 
le ginocchia alquanto piegate, e scosta
te, e co,n i piedi appoggiati sopra due 
luoghi fissi e resistenti , poichè sopra 
questi la. suddetta si appoggia con tutte 
le sue forze : con questa situazione, pur · 
chè vi siano gli assistenti necessari per 
tenerli fissi i piedi , le ginocchia , e 
le braccia , si viene ad escludere la 
sedia dl Deventer , sì comunemente mes
sa in uso nel nostro Paese, sebbene essa 
apporti infiniti danni alla povera umani
tà, poichè se facciamo riflessione, come 
stia la Donna accomodata sopra della 
medesima, si rileverà che la testa .del 
Feto s' appoggia molto , ed è pigiata 
contro _ l' arco del Pube nei primi tempi 

della 
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d.ella di lei scesa nella cavità del Baci-
no' , atteso ché, come si è detto, scen
de il Feto dal- davanti all'indietro, e da 

\ alto in ba.sso, e sull' liltimo del Parto 
viene a pigiar troppo _sopra del Cocci , 
ge spin?ertdolo posteriorment~ più del 
neèessano; per la qual cosa, nmanendo 
fortemente diserarta la Vagina, ed il Pe
rineo strappasi la Forcella, e talvolta il 
l?erirteo stesso fino all' Ano . 

. Tralasciando _ di parlare degli incon
venienti , èhe deriva1io dall' uso cl-ella Se
dia, quali sori.o moltissimi, seguiteremo a 
descrivere l' assistenza necessaria per il 
Parto 11.àfonile . Diremo adunque che· di 
quando in quando eonviene far stende
re gli articoli' infeFiori , acciò i muscoli 
Psoas, e_ Iliaco si rilassino , e permettano 
che più liberamente scenda la testa nel
la cavità del Bacine: questi muscoli pe
rò con la loro c<:>ntrazione aiutano l' e
scita dell'a Testa dalla Vulva negli ulti
mi periodi del Parto, oigiando quella por
zione del capo, che ;isiede nello stretto 
superiore del Bacino -. 

Qualora si conosca che la 'Donna 
sia di _temperamento forte , e pletorico , 
e che. 11 Parto venga: ritardato dalla trop-

K -4 pa 
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pa .rigidit:à delle fibre cu,1,t'vui.:mi 11 c6I-
lo dell'Utero ,-è necessario ricorrere alla 
cavata del sangue, perchè così si prcvcn-_ 
gono quelli incoùvenienti, che potrcl:bc: , 
ro nascere nel tempo delle contrn.ZJDl11 
U terine , e qnando le forze ausiliarie se
no in grande azione; poichè in qucHo 
tempo il sa11gue resta. come swgmmte 
nelia cavità del Cranio a 1hotivo che le 
Iugulari non possono scaricarlo nella rn~ 
va superiore, e questa nel ventricolo de
stro del Cuore , che trovasi ripieno per 
l'impedita circolazione nei Polmoni gonfi 
d' ar.ia trattenuta dalla Partorieme per 
aumentare la pigiatura su' i Visceri del 
Bassoventre . Ed infatti si osserva allora 
il viso della suddetta assai infiammato , 
e i suoi occhi gonfi , e turgidi di sangue ; 
per la quo] cosa se in tali circostanze 
non si scemi la quantità del sangue, si 
corre pericolo che segua qualche _strap
pamento nei Vasi, che scorrono nel Cer~ 
velia, e nasca una mortale Apoplessia: 
questo caso si è avuto luoo-o d' osserv,1-
rlo più volte, e specialrne~te in nna, a 
cui per mezzo della u m1glia si estrasse 
il Feto vivo, avendo essa perduta total:-
111!::nte 1a cognizione , ed I essendo cessa-
te affatto le doglie. Pa-
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Parimente nel témpo· delle doglie 

conviene riscontrare coli' estremità del 
dito indice :introdotto neìh Vagina, in 

· qlrnlc stato sia. l'Orifizio dell'Utero, poi
chè irritandolo si cagionano maggiori do
lori : è ben vern che ciò si ri-chiede ogni 
volta , che sb congiunta con delle piccole 
doglie l' emorragia , ovvero per debole or
ganizzazio:tie cessino le doglie, ma in al
tri tempi bisogna astenersene, risveglian
dosi talvolta prima dèl tempo opportuno 
ie forze ausiharie: si dovr.à dunque toc
car soltanto da principio per riscontrare 
q·ual parte presenta. il Feto alJ.' Orifizio 
_d-ell' Utero, il che non è difficile a giudi..: 
cure, e spesso anch~ a membrane chiuse. 

Appei1a finita la contrazione , che In 
rotte le membrane _, ed escite da queste 
le acque è necessario assolutamente toc- _ 
car h partoriente, pe'r decidere qua.le sia 
la parte, che si presenti all'Orifizio; p8_i
chè da questo giudizio dipende l'esito fe
lice o infelice del Parto, e sbagliando 
in questo tempo nel credere Parto natu
rnle, quando non siil tak, ed aspettan
done l' esito, il fondo ed il corpo dell' 
Utero si contraggono sì fortemente sopra. 
del Feto, che do-vendo quiadi operar~, s' 

i neon-
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incontrano difficoltà tali :i che pongoùo in 
gran pericolo .la vita della Madre, e. ?cl 
Figlio; al contrariò poi qlrnndo subito 
escite le acque si riscoMrà essere il Par
to contro natura , si può col1 facilità 
dal Chirntgo preparate . ed estrarre il F e
to, atteso che le pareti dell'Utero . n-01i 
si sono contratte sopra del medesin.1b , 
Negli ultimi tempi aricofa dei Parto è 
cl.uopo riconoscere gli avanzamenti della 
testa, per aver luogo di porre in flsd 
quei soccorsi, che l' arte deve sommini2 

strare. 
Non conviene- se nmi nelle péi's·onè 

deboli prescrivere certe bevatide farefa- . 
cienti, e stimolanti, giacchè quest€ f'in
vigoriscono momentaneamente ; sarà ben 
fatto però di far prendete alla pattorien
te del brodo, qualora ne abbia di biso
gno, e lo domandi, ma non inondarla· 
di beva.nde per non risvegliarle il vomi
to male a proposito : il brodo umetta Jo 
stomaèo, e gli Intestini, sostieme le for
ze, allorch~ viene a~s.orbito, e passa nel 
la circolazione, e col suo moderato ca
lore rarefa alquanto l'aria dello stoma
co, e degli Intestini, quali risvegliano 
nuove dogli.e, pigiando sopra il - fondo 

dell' 
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dell'Utero, e fo rse animando e stimo-
lando i nervi dello stomaco. 

Prìma che la testa sia discesa nel
la Vagil'ia bisogna prepàrai:'e le parti, 
che deve attraversaf"e, disfacendo quelle 
pieghe trasve_rsali, delle quali è formata, 
acciò hoh ritardino il Parto, venendo 
ainìmi.ssate Ìnsieìne per la pigiatura da. 
alto in basso, e nbri restino strappàte in 
una forte distrazione; se per avventura 
poi mancassero quelle materie t111tuose , 
che pet l'ordinario si riscontrano in aue
ste partì_, sì devono spalmare sopra ~ur
to éoh butrò fresco, e non raricido, nè 
c011 olio simile, che alle volte produco
no delle infiammazioni, ed escoriazioni 
aJ!e pani delicate esterne · della g-enera
z1one. 

Quando la testa del Feto ha attra 
versato tutto il tratto Vaginale fino al
la V ulva, il Perineo diviene un poco gon
fio e teso, ·ed a misura che si estende , 
le labbra si voltano verso il Pettignone, 
il che è prodotto dalla faccia dd Feto, 
che con difficoltà sviluppasi dalJa parte 
posteriore della Vagina; alcune volte pe
rò il coccige si porta troppo indietro , e 
la faccia resta talmente ritardata , eh,.. 

pint-
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p11.1ttosto si osserva avanzar la nuca, df -
modochè il Perineo resta molto esteso 
e distratto, la forcella molto forzan, e 
r apertura Vaginale voìtata verso del Pu~ 
be , che appena si concepisce p~r qual 
luogo deva sortir fuori la testa suddcm1 , 

Allorchè b Forcella, e il Perineo 
minacciano di strapparsi, si avrà cura di 
sollevare le natiche della partoriente nd 
tempo della contrazione per far sì , che 
il corpo dell'Utero , e la Vagina facci:1-
no un angolo più ottuso che 'sia possi
bik, e nel tempo stesso si procnrer11 cli 
far rientrare le labbra, acciò con le Nin
fe vengano ad ingrandire l'apertura del--

- la Vagina, dalla qnale potrà più facil
mente scivolare la testa. 

Nonostante -queste cautele, qualor:1 
conoscasi sempre più imminente lo sm1p
pamento. del Perineo , acciò non gegua 
come per lo più accade a quelle Donne 
as_sistite da Allevatrici poco istrujte , s' 
introdurranno due din nell'Ano, eh~ in 
questo caso è molto distratto ed aperto,,
e con esse si sollever~1 la testa in modo 
che -la faccia avan zi verso la V ulva , e 
non appoggi , e stiri molto più di quef 
che può comportare il Perineo ; e con l' 

, altra 
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altra mano si attcndcdL a far rientrare 
ìe Pudende. 

Trascurando di far c10 , il Perineo 
stendesì sempre più, la cute, e la cellu
lare, che lo çompongono, si assottiglia
no, e finalmente si strappano comincian
q.o prima dalla Forcella, in seguito più 
.o meno a. misura della forzatura, e qual
che volta lo strappamento interessa l' In
testino retto. Se mai tale infortunio fos-
6e seguito, conviene coJ1 un ago molto 
ç urvo fare la cu.citura, nell.a qua1e resti 
compreso l'Intestino strappi!tO, e la Va
gina ; se pòi lo strappamento inJeressa la. 
f orcella soltanto i o porzione del Perineo , 
'la semplice situazione è sufficiente per 
_riunirlo , proe:ura ndo la pé· noriente tener 
.9, contatto le ginocchia, che per cautela 
si posson fermar"e con un nastro, e alla 
parte si faranno delle docciature con ·a
cqua d'orzo, e latte fino alfa total gua
rigione, facendo stare la parroricnte vol
tata sopra d' un :fianco . 

Arrivata la testél n-1 luogo sopra in
dicato alla prima fortè contrazione pas
•Sa a traverso lo stretto della Vagina , poi
~hè nel tempo che aspettasi una nuov,t 
<lpglia , le Pudende cedono insensibilmen-

te, 
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te , ed ingrandiscono in forma l' apertu
ra, che la traviersa, senza. produrre alcu
no strappamento : l'Occipite, che risiede 
sotto l' arco dd Pube , sdrucciola , fuori 
con prestezz~ dal hasso in alto , dal di 
dieHo in avanti, e quindi escç fuori tut-
to il rimane1.1te del capo . 

Quando il Feto è uscito con 1~ testa · 
si prende p~r la medesi~\l pass~n do il 
di lui çollo fra le ditq. indice, e medio 
d' ambe le rnani, oss~rvando però che le 
spalle sia,no in buona situaz}one , e ti- . 
rando leggermente si termina l' estr~zio
ne dì tutto il co.rpo proçurandp d' evi-:: 
tare la violenza . · 

Qualora al collo del Feto. sia avvol
to il Cordone Ornbeìiça,le, lei dogli<:; so -,, 
no piccole e dolorose, poìchè yen~n,9;q 
ad essere stirato il cordone m,.entr~ siç~t~-: 
de la, testa , stira per conseg~enz~ 1~ Se-: 
.conda, e la parte dell'· Utero pve questa 
si attacca., producendo dei dolori grandi 
alla Partoriente, la quale per tal motivo 
non adopra le forze ausiliarie : la testa 
poi nel ·tempo delle doglie si addirizza 
nello stato d4 noi ç1ccennato, cioè con la 
faccia voltata verso l' osso Sacro, ma ter
minata la doglia rimonta in alto voltan-

dosi 
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dosi rnll'A- rned~sima p.lquanto lateralmen
te d_a q:u:ella st~ss,a parte , d.a cui vien ti
rata. In ,questi q1si l.a testa sj approssim.a 

· rn0lt0 .. alle Pudende, essendo di già sce
•Sa nella q1vità del B~ç:ino, mentre I-a Don
na fil tun:i gli sforzi per espellerla, e ter
minati q.uesti rimontq. due o tre dita 
:tr!lsverse , dimodoch~ in alcuni · tempi · s1 
suppone .che presto debbp. ultimarsj il Par
to, .e in altri se ne p~rç!~ la speranza ~ 
Jn questa .circostan~a conyi~ne, guanto è 
possibiJe, approssima.re il fondo dell' Ute
-,ro allo _stretto della Vagina ·incurvando 
il çorp.o della Partoriente, e cesì la Pla
~enta s.otfrirà minore stiratura . Convìie
~e- .<Jltresì prognostiqre çhe ii Parto sarà 
<1.lg_ua.nto l,aborioso ., e non far sperare ai 
~ircp~tanti la pronta ultimazione. Tal
yolt9.- il P.arto si effett:ua più presto pet 
ragione , che .si stacca la Seconda ; ma 
allora. si vede comparir l' Emorragia , la 
quale s_eguitando in modo da indebolir 
notabilmente la Partoriente, e non sm
tendo con le dogli~ l_a testa, con vien 
far uso della Tanaglia corretta da Le
vret, o di quella di Smeliè per ultimare 
presto il Parto . 

Essendo il Cordone awolto al col
lo 
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Io 1 cd escita naturàlmcntc b testa scn~ 
za emorragia , non couviene tirare il ri-

_manente del corpo , come si è detto 
nel parto naturale, poichè tirando il me,-· _ 
clesimo vien tirato il Cordone, e la Se~ 
conda, Ja quale essendo attaccata al fon
do dell'Utero può nrrovesciario venen
dogli dietro , · e produrre un notabilissi:
rno sconcerto' e forse fa morte' se ime 
mediatamente con un pugno non si pro
curi di rimetterlo a suo luogo , facen
dolo ripassare a traverso del collo , il 
quale tende subito a serrarsi, e trascr;,
rnndo ciò è inevitabile la. ganr-rcn::i. del 

, corpo e del fondo dell' Uter~ · serrnw 
fuori , e fortemente · stretto dal collo ; 
perciò conviene sviluppar dal Cordone 
il F eta, e aspettare la contrazione ute
rina per ultimate il parto . 

Ci è più volte accaduto dì vedere 
dopo che il Feto è venuto alh luce , 
escire una certa qrn,ntità d.' acque, che 
hanno soggiornato entro la cavità Ute
rina, mentre fa testa del Féto sigilla vasi 
cntrn la. cavità del piccolo Bacino, e le 
acque in questo caso non potevano esci
re nel tempo delle doglie del Parto. L~ 
qual cosa ritarda alquanto l' escita · del 

:Fe-
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cto al entre
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nn tcrno, poichè rotto 

il tumore dell' acque formato da quelh 
po,rzione, che presentata si è nelle prime 
doglie, il rimanente 9-elle acque medesi
me restando dietro al Feto impediscono 
che le forze uterine comprimano il mc
de~imo Feto. 

Allorchè la testa del Feto è uscita 
dallo stretto della Vagina , il collo dell' 
Utero tei'1cte subito a serrarsi sù quello 
del Feto. Per evitare adunque che rima
nendo lungo tempo in questa situazione 
non venga strozzato, conviene introdurre 
due dita per parte nel collo dell'Utero , e 
procurare di dilatarlo , acciò le spalle vi s' 

·impegnino, e si ultimi il Parto ; alcune vol
_te poi convienè colle medesime andare a 
trovare le ascelle , prendere le sommità de
.gli Omeri, ed estrarre affc.'ltto il F eta, rispar
miando così Fuso di quell' oncino guai
nato del Sig. Levret. Nelle Donne cl' un 
-temperamento nervoso, cd in q~elle ma
late di prolasso _più facil meqt.i che nel
.le altre ptib succedere la 1~rrntura del 
collo dell'Utero sopra quello del Feto. 

· Venuto alla luce il F12to non con vien 
-trascuràre di prestargli quei soccorsi, cht'Z 
10 stato suo richiede : si osserverà se la 

L _s uper., 
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snpcrticie del di lui corpo è livida o 
scolorita, poichè così e non altrimenti 
si può rilevare la maggiore o minore 
ripicnezza ne'Ì. Vasi del medesimo; quin
di è cbe trovandosi di color pallido e 
smorto, è necessario per qualche tempo 
!asciarlo attaccato alla Seconda per mez· 
zo del Cordone , e se ;il contrario fosse 

1 

livido o pavonazzo convien recidere il 
Cordone otto dita in circa. lnngi dall' 
Ombelico, e dalla ferit~ del medesimo 
lasciare escire una certa quantità di san
gue proporzionata, e indi fare la leg;itµ.,. 
ra del suddetto Cordone . -

Conviene sempre legare ìl Cordone 
un pollice lontano dail' Ombelico per non 
interessare nella legatura gli Integumenti, 
ed esistendo, come in alcurii si tr9va ~ 
l' Ernia 0-mbelicale, si avrà la cautela 
di fare la legatura distante dalla suddet
ta; mentre facendo altrimenti soµrayvie
ne, allorchè -la medesima si stacca, la 
sventrazione, cio~ un'apertura negli ln
tegu menti, nei muscoli, e nel Pt:_;ritoneo, 
ove esiste l' Ombelico, a traverso della 
quale escono fuori gli Intestini eç. Si os
serverà parimente fa_ qualità del Cordo
ne, poichè serrandolo fortemente col lac-

cio, 
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cio, quaJ01:~ sm molto fiosc10, e poco 
resistente~ s1 risica · che segua. la recisio
ne- pl'irna che si:isi fatta la. coalescenza 
delle arterie , e 11e segui un emorragia ; 
p~r lr-t, qual cosa è necç:ssario serrarlo in 
p,r0porzione della Slfa resistenza, e · con 
q~l refo acldo-ppiato i incernto, e ridotto a 
g-ui~~ di nastrino, 
. Se mentre fassi la lega.tura del Cor-
done il Feto non abbfa cominciato a re
sp~rc).re per ragione forse di debolezza , si 
attep.derà, ad l1sare tutti i mezzi a que
sto fine val'ltaggiosi, essendo necessario 
che presto respiri, .acciò non si conden
sino gli umori muccosi sparsi nella stra
d~ della respirazione . 

Varie sono le 11,1an.iere praticate per 
rìchiam~e all<1- vit~ i .Feti, ma la più 
cgfiliça,ce ~ q1idlé!- .di serrargli il naso, e 
s.piqgç:re _ deU' ar.ii nei l~ro Poln1oni; seb
b.ene ;sia ques~a airia fissa e mofefica, con 
tutt0Giò dalla di lei dilatazione nasce lo 
stimolo al ·cuore,, qualç mantenendo a11-
cora la sua irritabilit~, nuovamente ria
cquistcJ, il moto perenne della circolazio
ne; con tal mezzo si dilatano le V esci
cole aeree, e si spariiano le strade, per 
le quali deve traversar l' aria esterna: 

L 2, non 



156 
non ottenendo. il fine bramato con que
sta diligenz:t, non si abbandonerà, e si 
useranno le confricazioni sul torace, per 
mettere in moto il cuo·re , e con delle 
cose spiritose si fregheranno le tempie, 
le narici, e gli occhi , s' irriteranno le sue: 
fauci con una penna , e s' immergerà an
cora dentro un bagno d'acqua calda, ec
cettuato il capo. · 

Respirato che abbia il Feto convie
ne esaminare mìnutamente tutte le par
ti, che lo compongono, e trovando al
terazione in alcune delle medesime vi si 
provvederà immediatamente a seconda 
dei mezzi praticati dall' arte. 

Legato il Cordone e reciso , praticano 
alcuni un altra legatura a quella porzjone 
çli eordone , che corrisponde alla. Seconda ; 
supponeqdo con ciò di evitare l'emorragia 
per parte della Madre ; ma confesseremo es
ser ciò falso assolutamente, ricordandosi di 
quel che si disse dell'attacco della Seconda 
alle pareti Uterine, non essendo il san
$Ue, che sorte appena tagliato il Cordo
ne, a1trn che il sùperfluò ·dei Vasi costi
tuenti il medesimo e la Placenta . 
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 
OTTAVA. 

Per l'espulsione del Feto dalla ca
vità uterina la natura impiega due for
ze , cioè quella delle contrazioni del fon
do e corpo deU' Utero, e l'altra delle 
forze ausiliarie. 

Per contrazione dell' Utero ·s, intende 
a 1lorq uando le fì bre muscolari , che spa r
se sono nel fondo e corpo dell'Utero, 
si contraggono in maniera sopra se stes
se, che tendono a scemare b. capaci
tà del medesimo , e sebbene si contrag
gano nel medesimo tenwo anche quel
le fibre componenti il collo , confor
me s'osserva coll' indice introdotto nd 
s.uo Orifizio , contuttociò questo è 
obbligato ad allargarsi stante la com
pressione che f::11wo le fibre del cor 
po, e del fondo sopra di ciò che sog
gìorna nella capacità uterina, essen'do 
spinta la soggiornante materia verso 
dell' Orifizio . Con questo meccanismo 
adunqu ;; sì spiega come maravigJi osa- . 
mente l'Utero tenda a sgravarsi di ciò 
che st imola ed in quieta. 

L 3 Dalla 
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Dalla comrnzfone , o riconcentra~ 

zio11.e delle fibre mtisèofari ne segue 
un moto, . o stil'an:tra ai luoghi, in ~cui 
sono impiantati _i ligamenti , e perciò 
un dolore manifestasi nei sopraddetti 
attacchi , ciocchè indica ed accenna la 
contrazione uterina, la quale è indi~ 
pendente dalla volontà. Ed in fatti si 
osserva che affacciasi allorquando n1e-
110 s' aspetta, e le nostre speculazioni 
11911 arrivano a spiegarne la vera ca
gione, se non vogliamo azzardare delle 
proposizioni poco probabili, o erro~ 
nee, e desti tute di verità j esse11do~ in 
ciò pochissimo esperti nella conoscen
za di tali cagioni ; poichè la pratica 
insegna. che più frequenti, e più for
ti' s'osservano in alcune, ed in altre 
meno frequenti e tardive; dimodochè 
quando sono frequenti e di lunga du
rata più presto restano impiegate Je 
forze ausiliarie, e viceversa segue nelle 
languide e brevi . 

E' per altro, vero e ciò si può con 
qualche probabilità avanzare, che mol
te possano essere le cagioni, cioè l' ir
ritabihtà. maggiore o minore della fi
bra motrice, m8 ggiore o minor ple-

to-
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tora nei vasi sangmgm , 1strazione 
maggiore o. minore nelle fibre musco
lari prodotta dalla maggiore o mino
re quantità d' acque, dalla maggiore o 
minore grandezza del Feto, dalla mag;
g-iore o · minore capacità del Bacino della 
Genitrice, e .finalmente dalle resiste-n
ze 1Tiaggiori o minori delle parti mol
li, attraverso le quali deve passare il 
Feto, delle quali cause se si dovesse 
di ciascuna particolarmente parlare sa-

. rebbamo troppo prolissi, e forse noiosi 
al Lettore nella spiegazione d' una 
Tavola. 

Fino a tanto che agiscono le forze 
Uterine, e :fino a. che non principia
no le acque colle membrane a forza
re fortemente l' Orifizio dell' Utero, non 
risente la Partoriente un dolore gra
vitante inferiormente, onde non è ne
cessitata ancora ad impiegare le forze 
ausiliarie~ che sono quelle che dipen
dono dalla volontà, cioè nasce un de
siderio di espellere ciò che tormenta, 
e crucia in simile occasione, e fino a 
questo tempo non è necessario ricor
rere alla situazione idonea perchè que
ste forze possano agire con efficacia. 

L 4 Va-
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Varie sono le situazioni, che si m~t

rono in prat1ca in diverse contrade 
del nostro Globo , e varie sono anco
ra quelle che praticate vengono da 
diverse Nazioni dell'Europa r noi per 
altro ne fisseremo una semplicemente 
come la più idonea e vantaggiosa, ri
conosciuta tale dalle persone , che si 
sono serianìente occupate nell'Arte O
stetricia, tralasciando le altre , cd ac
cennando semplicemente quelle,che pos
sono essere utili in varie combinazio.: 
ni di Parti, sebbene naturali; poichè a 
seconda dei casi, benchè n,aturali, è di 
ùecessità ~ssoluta variare combinazio
ni, ma tutte relative · al vantaggio di
rettamente sicuro per la Madre ,, e 
per il Feto. 

Allorchè le contrazioni Uterine prin
cipiano a rendersi alquanto frequenti, 
lunghe, e dolorose; necessarie divengo
no le forze ausiliarie, e perciò biso
gna dare diversa situazione alhi Par
toriente , cioè situarla in luogo idoneo 
perchè meglio possa impiegare le sue . 
forze, e con valido profitto : a questo 
fine deve essere preparato un letto 
·stretto , fissato, alquanto duro e re-

si-
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sistente, e :fat'\ri nn 'piano inclinato a 
quarantaéinque gr:i.di, sopra ;del qua
le deve essere situata la. Partoriente 
nelle forme che descrive la Figura 
della Tavola ottava. ; e perchè vali
'damente mettendo in pratica le sue 
forze in simile occasione , e perchè non 
seguano sconcerti, che pur troppo ac
cader sogliono nei parti , e perchè an
cora la Partoriente non ne risenta dan
ni posteriori, noi abbiamo creduto op
portuno spiegare minutamente l' azio
ne delle parti muscolari, che agiscon9 
in detto tempo, e in che consistano 
queste forze ausiliarie , riescendo' op
portuna la 'Figura suddetta per meglio 
jmendere guanto si è accennato par
lando del Parto naturale. 

La situazione del piano inclinato 
dato ad una Partoriente diviene sem
pre più vantaggiosa ed idonea , a tteso 
che una linea tirata per il centro U
terino cade perpendic olarmente in quel
lo dello stretto soperiore , e le acq ue ed 

· il Feto acquistano una certadeclività , e 
tendenza in d~t;:a pai:te . 

La sitnazione della testa alquanto 
elevata , e collo piegato procura cht 

ne-
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negli sforzi maggiori l' aria non ven
ga a distrarre gli Anuli o· le Mem
brane muscolari, che gli tengotro- uniti 
per formare il canale aereo ;· e che 
perciò non segua 9.uella malattia chia
mata impropriamente Broncocele .. 

Il petto accostasi per .qmrnto è pas
sabile al Bacino, e r'esta:. il tnedesimo· 
.fissato dai muscoli, c;:he sopra di esso 
s'attaccano, fra i quali il magg1or di 
tutti è quello chiamato· gran dorsale ,· 
che attaccasi posteriormente, alle- co
stole fino alle Ossa Ilei, e terni:ina al
b. parte posteriore del Braccio tre di
ta sotto il capo dell.' Omero ; l' altro 
muscolo non meno potente ed effica
ce è quello e.hiamato gran Pettorale', 
che abbraccia la parte anteriore del 
.Petto , e termina col suo tendine all' 
opposto del primo ~perciò h Partorien
te situata in tal forma, e tenendo con 
le sue mani fissi dt-re punti stabili vie
ne coi detti muscoli a ristringere Ia 
cavità del petto con altrettanti musco-
li adiacenti sopra il medesimo , · 

Le ginocchù1 piegate e discoste mol
to tra loro, come accenna la suddetta 
Figura, producono quell'effetto tanto 

van-
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vantaggioso , é~ è di di'5costare le ùssa 
pubi fra lorò, ced'èndo alquanto la ca:r
tilagine intermedia, lo cfae si _'effotti!J.a 
pe:t niezzo ae' mttscoli tricipid., che 
s; attaccàRò -· to'inè og,fltin sà hm,go le 
Ossa Pubi , e termi1iJ,ano alla metà del 
Femore :fino ai Condili interni -àel m1e
desÌmo , di mod:o eh.e ten~ndo fissi i 
ginocchi ; devotì6 cÉ:clefe le Ossa Pu
bi, cioè 1a loro cartÌbg1-i1e, e ceden
do questa devono per ntcessità cede
re quelle èh~ -uniscono ~im-ieme l'Osso 

. Sa·ct'o coi'.l gl' tlei ,e così accrescersi il 
diametr0 retto aeI Eacin(') . E' necessa
rio per · alti·,e che i piedi siano forte
mente appoggiati ,perchè le forze agi
sc:rno sul'le suddet~e parti, ed a que
sto :fine la Figura ottava dimostra 
evidentemente l' a-ppoggio dei piedi 
all' estrerrlità del Lettino da noi dimo
strato in quella maniera, che permette 
la figura d'una Tavola in rame. 

Le forze a:usiliarie dalla Partorien~ 
te sono impiegate in due tempi circo
scritti; primo quando le acque come 
cuneo distr::iggono fortemente l' Ori
frzio dell' Utero e -pr-ciducono un fie
ro dolore , che obbliga le Partori en-

ti 
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ti a ponzal'e co11 energia e vigore, le quali 
doglie cessano allorchè · sono aperte le 
.Membrane, che contenevano le acque , 
e formavano un tumore alquanto vo
luminoso, causa efficierite del dolore. 

Secondo allorchè la testa s'impegna a 
traversare l' Orifizio dell' Utero e k 
parti della generazione, riprincipiano-
dette forze ausiliarie con maggior vi
gore , essendo maggiore il Volume , che 
si presenta consecutivamente . 

Conviene finalmente spiegare cosa 
siano queste forze ausiliarie dopo di 
aver data la situazione a.Ila Pirtorien
te, e dim~strati i vetti che concorro-
no a detta azione . · 

1
La Partoriente mentre si presenta 

la doglia e_ ç:resce lo stimolo doloro
so , richiama entro i suoi polmoni 
una proporzionata quantità d' aria , 
che stende notabilmente i medesimi ; 
e siccome la cavità del petto acqui
sta maggior diametro sì in lunghezza 
che in larghezza in ragione dell' azio
ne dei muscoli , che come si. disse s' 
attaccano alle Ossa Umeri, ed alle par
ti alquanto laterali del pet\o, ne acca
de che res;ta fortemente compresso il 

set-
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setto trasverso o diaframma , e questo 
comprime i visceri sottoposti, e questi 
fortemente il fondo dell' Utero : men-:
tre restano compressi detti visceri si con
~raggono fortemente i muscoli del Bas
soventre stimolati e spinti dalle parti 
contenute nel Bassoventre medesimo, 
dimodochè tutto il fondo e corpo uterino 
resta da qualunque parte compresso e 
pigiato in forma, che con la sua con
ti:•aiione, e con ·dette tbrze obbliga 
ciocchè conti'ene derrtro di se a . farsi 
strada attraverso il luogo meno resi
stente eh' è l'Orifizio dell' Utero, e le 
parti adiacenti,. ed iri questa manitra. 
appresso appoco termina il Parto al
lorchè le parti · del F etc sono in buo
na situazione, cioè quando presenta il 
vertice çolla faccia voltata verso dell' 
Ano , conforme si osserva nella dimo
strazione di questa Tavola ·ottava, 

Mentre la Parcorie11te mette in ese
cuzione Ie forze ausiliarie, e che. i . 
polmoni stanno pieni d' a'ria per ciò ef
fettuare, il sangue non puÒ ' ritornare 
dai polmoni ~r cuore, oncfre rimane co
me stagnante -nelle arterie; polmonali , 
nel ventricolo destro del cnore, ndl' 

au-
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,niiriçoh corrispondc.n,tc ~ e nc:lfa. ça va., e 
l~ iugu-la,_ri pon possono scaricare, q\.iel
lo ~ che fitqrn,ar deve dal cei:,vello, di
modochè~'-11~.\J:e p~trS_Q,I).€ pfo1;0,ri,d1e, p.uò 
accader~ .q-ng1.Jch~ &tr-a-pl})~meo.t9 in al
cune> dei· V::~i sangi;tigni ,_ , .• ~ ·seguire 

( ,.. quello che , ç.QJ\1-un.en1ente ch,i~i:nasj ac
' èi·cl.ente ~popletieo, la- qual cosa dne 
~ v,0lte a:-Tuibiia1ll10 o~servato. 11el corso del-
- la-_ i~~st~W p;adia, · · · _ · · ·· · 

:; ~L' aria:: ;thtt~u.11ta, <ìntro _ i pdµioni 
n1entre le.i:oofll<to.Ji.lJSili,a.i:i@!çl,~CO.tl0) "nuo
<ZI!: in.fi.nitame,i,1ti c1neo,(a ::i,-1 9..\1eJ11 Don
ne, che hanno . qualche _ .yìiio ?l'!§é\.nì
co; poichè ~i è set11prn ,S>SS\:'.•; ~aFo ·_ che 

- 6i.mile -nù.latti~ dope qp\ ~p~l'.to, .è ;111-
d'ata. c;.r.e-scendo in fo-r111,a the. r h1 al· 

· trì parti s.òno mort~- ~iW:~~i .:Qw.{n~ nel 
corso del -~ili<ìr,perio, ,. , - -- , . i , 
· Le fossi ostinate ne.l,çors_9, d~ la gravi

danza e trascuri-ttc hann9 p-o~taw,a delle 
- comeguel.!ue:: funeste, po~cnè . i p~ln10.,. 

. . ni inclebol~ti- ·o viziati, av~ndo dovuto 
soffrire .q"rn_ntei fubbfam~~P~f.q)?~na J~
cennato ~ nel teimpo d~l ·i;_rc1,:sp,o;to del 
latte alle mammelle) si, :è· f.\tFO 111-ag
giore ai, pòlmoa;ii, in--cq.i v,:-i ~~ra' la di
sposizione.; ed · in fint ,Sl?IlC:? ,G9nse~u-

tiva-
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tivamente passate alla Tise; che ·però 
è ne~es-sarìo ço_me ognuò. vede di pro
curare che :dette -:tossi abbiano avuto 
il loro ·.termine pri.ma d' arrivare al 
fatal ,m.om-ento del parto , 

Altre si.tuà zioni alcu:11(,e volte con
viene mett~re in pr;<1.dca a seconda dei 
casi particolari. Ed infatti anche la 
Sedia di Deventer diviene quasi di ne
cessità allorchè il .cordone ombeHicale 
è avvolto al collo, atteso che in det
ta situazione s' accosta il fondo dell' 
Utero allo stretto sup€riore .del Baci
no , e ,all' ,Orifizio Urerino , ed in con
seguenza r .esta <Stirata ,dal cordone mol-

. to menG 'la Seconda attaccata al fon
do deJl' Ute;o :, lu~go dove le Don
ae •in ,qu~sta oq:a.sio:ne risentono dolo
ri acuti, e perciò non osano rn ettere in 
esecuzione le forze ausiliarie. Ma seb
bene questa macchina sia molto in uso 
nel , nostro Paese, conttlttociò · non si 
può negare .che fu.ori di questo caso 
-:ella non ,sia perniciosa . 

,Altre situ~zioni convien dare alla 
partoriente allorchè ella ritrovasi col 
ventre in Bisaccia, ovv.ero ritrovasi con 
qualche ernia. ve11trale , o Ombellical~ . 

Sic~ 
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Siccome i muscoli- del Bassoventre non 
possono in questo caso praticare quan
to abbiamo di sopra esposto , perciò 
convien mettere la Partoriente appog

gii.!.ta col suo ventre alla !iponda del 
letto acciò questo le faccia un punto 
d'appoggio, e nel medesimo tempo s~ 
ottiene l' effìca.cia delle forze ausilia
rie, e quella d' impedire che l' ernie 
suddette non aumentino di volume; 
inoltre convien metterla inginocchio~ 
ni sopra dei guanciali all' altezza cd 
in forma che segua . il necessario sud~ 
'detto appoggio pei; ricevere il Feto po .. 
steriormente. 

Allorchè la Seconda , come si disse, 
s• attacca verso l' origine delle Tube 
Falloppiane, per lo più il _ventre si tra
sporta ve,rso quella parte, tirato dalla 
gravità della Seconda, ed ìn questa 
maniera viene il ventre obliquo in mo
do che l' Orifizio dell' Utero por
tasi oppostamente all' obliquità, cioè 
se il ventre portasi a destra, l' Orifizio 
Uterino riscontrasi a sinistra dei Ba
cino, e viceversa. In questo casa la 
situazione, che devesi dare alla. Parto
riente~-deve esser quella di porla sopra 

· del 
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del :fianco corri~pondcnte all' Orifizio 
Uterino, acciò le acque, e la testa del 
Feto per mezze delle forze Uterine, e 
inòi ausiliarie si traspor~ino, e siano 
~pinte verso l'Orifizio dell'Utero, situa
to in detta parte . 

Nella presente ottava Tavola s' os
serva b testa del Feto, che sorte da I
.le parti esterne della generaz:ione nello 
stato veramente naturale, coll'occipite 
voltato dalla parte dell' arcata del Pu
be, il coronale verso l' ano , ed i sin
ci pi ti, che formano la sommità della 
testa, tra i quali si vede quella, che . 
chiama:.;i Fontanella. Concluderemo a
dunque che tutti queì Fetì, che si pre
sentano diversamente da questo stato, 
sono malamente situati, e che per con
seguenza non si presentano nello stato 
veramente naturale. 

C AP. XI. 

Dr ciò CHE SEGUE ALLORCHE' IL FETO E' VE

NUTO ALLA LUCE, E CHE GLI SONO STATI 

APPHESTA TI TUTTI GLI AIUTI NECESSARI . 

Escite che sono le acque, ed il Fe
to dalla cavità dell' Utero si contrnggo-

- M no 
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no le pareti di questo Viscere, e con
traendosi ancora quella porzione, a cui 
si attacca la Seconda, viene questa a stac
carsi dalle sue adiacenze, e le aperture de' 
Vasi che otturavano i mammelloni, restan
do libere, versano una data quantità di 
sangue in proporzione della m-aggiore, o 
minore loro serratura, dipendente dalla 
maggiore 1 9 min{)re contrazione dell' 
Utero. 
· L'Utero essendosi contratto, e con
tenendo entro di S6 la Placenta, forma 
un globo alquanto voluminoso nell' Ipo
gastrio, ~osicchè la cavità Uterina non 
.corrisponde direttamente al fondo della 
Vagina, e forma un angolo quasi retto, 
se consideriamo una linea tirata dalla ca
vità deH' Utero, che ne incontri un' al
tra, che traversi il tratto Vaginale, di
modochè il Cordone attaccato al centro 
~élla Piacenta · form::i. un~ curva passando 
sotto l' arco del Pub€ . 

In questo stato di cose indi a non 
molto si prescntc1-n9 nuove ç:ontrazioni re
lativamente alla S,eco11cla, che stimola l' 
Orifizio Uterino presentandosi e riposan
µosi sopra il medesimo, dal quale stimo
lo n~ soprnvvi~~e l'} doglia o -sia ~ontra-

z10ne 
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ziolle Uterina, che obblig, la partoriente 
a rimettere alquanto in moto le forze au
siliarie, cioè ponzare per quanto le per
mettano le sue forze, ond' espellere di nuo
vo ciò che la stimola, e la tormenta. 

Alcune volte questa Secenda, sebbe
ne staccata dal fondo dell'Utero, con 
tuttoche vi sia lo stimolo suddetto, non 
resta espulsa dal medesimo , o perchè 
H -corpo e fondo uterino si è portato so
pra del pube, e for"ma un angolo più che 
retto , o perchè il fondo ed il cQrpo ri
tengdno la Seconda fortemente costretta 
fra le sue pareti, ovvero il collo uterino 
si è talmente coartato da non la.sçìare pas ... 
sare detta Seconda . -

Qualunque sia la eagìone è necessarìo 
senza ricorrere a veruna operazione, o in
troduzione di mano prendere con la sinistra 
il cordone, tirarlo alquanto con la medesi
ma, e quindi con le dita indÌèc; e medio del
la destrn mano farle scorre sopr~ il cor
done fino al fondo della V ~gina, e· quivi 
con esse fare un punto d'appoggio; poi
chè tirando con la sinistra fortemente ìl 
cordone, viene a tìrarsi la Seconda dal 
davanti all'indietro nel luogo, in cui fan .. 
. no l' ufizio di carrucola le dita indice e 

M 2 medio 
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medio introdotte nel fondo della Vagina, 
ed in questa maniera viene a disimpegnarsi 
la Seconda dalh cavità uterina, passa at
traverso il collo , ed allorche è arrivar,~ 

-..___ ne_l fondo della Vagina, luogo in _cui _sono 
le dita suddette, colla mano deve inve
stirsi e portarla fuori assieme con le sue 
membrane; se si trasct1ra tal mezzo, e 
che si tiri il cordone direttamente senza 
fare il suddetto punto d' a-ppoggio , non 
sarà possibile aiutarne l' estrazione, atte
so che il cordon.e strisciando contro l' 
c,1.rco del pube, tutta la forza impiegasi sot-. 
to detto arco, e pochissima sopra la Se
c.onc).a; di modo che o non riesce il po
terla estrarre, ovvero ?i strappa il corda -
n~ Qmbellicale , tirando troppo forte , la 
qual cosa si è osservata più volte in 
quelle Allçvatrici Ìlnprudenti, che tut
to vogliono azzardc,!.re senza conoscere i 
mezzi, c4<:; deyonsi impiegare in simili 
circostanze i è per altro vero che mancan
do la gujda del corgone per poter inve
stire la Second~ ad una persona poco pra-
tica d~ll' Arte Ostetricia , può çredere Se
conda le anfrattuosità Uterine, o siano ri
piegature, e può credere la Seconda all' 
imboccatura dell'Utero, e prender parte 
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delle pareti che compongono il collo ,·es-
sendo ancora rilassate, e non bastantemen • 
te contratte, dai qu3.1i sbagli nascer ·pos
sono conseguenze funeste alla: povera par
toriente, effetto tutto cl' inesperienza ed 

· · ignoranza , come infatti nel corso della 
nostra pratica simili inconvenienti abbia
mo tante volte osservato con sommo no
stro rammarico, ed ess~ndo le suddette 
puerpere sopravvissute, sono :finalmente 
restate con malattie di consegu enza tutto 
il rimanente dei loro giorni. 

Il volume troppo sproporzionato del-
· Ja Seconda , o la mancanza delle forze 
Uterine, p~ssono essere altre cagioni, per le
quali la Seconda non resta espulsa dalla 
cavità dell'Utero; ed infatti alcune vol
te si riscontrano Seconde molto volumi
nose, e sproporzionate in forma , che es
sendo es cito il Feto , il collo dell' Utero 
alquanto si ri st ringe, e la Seconda per la 
sua grandezza non può t raversare il me
desimo, onde soggiorna nella cavità del 
viscere, nel qual caso segue un' emor- · 
ragia mortale, atteso che il volume della 
Seconda dipende dalla grossezza, e quan
tità dei mammelloni, e questi erano , co
me più volte si è detto, quei che ottura-
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vano le aperture dei Vasi Uterini, onde 
si può congetturare, che l' emorragia de
ve essere mortale , se non si estrae ben 
presto la Seconda, atteso che molte sono 
le aperture de' vasi in proporzione dei 
rnarnmelloni, e l'Utero non può serrare 
fortemente detti vasi avendo entro la sua 
cavità la voluminosa Secondà; in sinì.ili 
casi riesce cosa facile l' estrarla essendo 
tutta staccata entro 1a cavità dell' Ute
ro, ed appena entrati con la mano in 
detta cavità s'investe, e si estrae. 

Alcune volte la Seconda non res·ta 
~spulsa dalla cavità uterina in ragione dd
la mancanza delle forze, o siano contra
zioni delle pareti dell' Utero , la g ual co
sa spesso si vede seguire in quelle per
sone, che partoriscono per le prime vol
te, atteso che neila maggior parte, avan
ti che sia venuto alla luce il Feto, im
piegano tante forze, che rimane la loro 
macchina spossata in forma, che anche 
le pareti Uterine resta.no in una atonh, 

· e ne segue perciò, che non contraendosi 
si versa una certa quantità di sangue ca
pace di produrre .la morte se non si ri
corre all' estrazione della Seconda, poi
chè con questo mezzo non solo si p~m:a 

via 
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via il corpo est raneo , che tiene dilatate 
le pareti dell' Utero, e per conseguenza 
i vasi uterini non possorio serrarsj , quan
to ancora Ja mano introdotta irrita il 
collo d~ll' Utero traversandolo, e le pareti 
uterine, dalla quale frritazione 118 scono 
immediatamente delle contrazioni, che 
s;errano i ':asi, e indi a non molto cessa 
l emorragia . 

Altre volte sebbene il fondo dell' 
Utero siasi alquanto contratto conn1tto
ciò , la Seconda, non ~ totalmente sta c.:. 
cata dalle pareti dell' Utero, di modo 
che in una parte dei vasi uterini , in cui 
seguita l' att::.1.cco, si trattiene · una certa 
quantità di sangue, e frattanto quei, che 
non sono più otturati dai rnammelloni , 
versano del sangue in quantità proporzio
nata , di modo che presto bisogna ricorre
re all'estrazione della Seconda, introdu
cendo la mano oppònuna sopra del cor
done escito per arrivare al centro della 
medesima 7 e quivi arrivati investirla, ti
rando nel medesimo tempo il cordone ; 
col qual mezzo ci è infinite volte acca
duto di estrar la Seconda senza aver di bi
sogno d' altra premura; alle volte poi è 
nec<.Sssario terminarne lo stacco incastran-
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do tra la Seconda e la parete dell' lJtuo 
con i polpastrelli delle dita, ed avvertendo 
di non forzar troppo la parete intermi 
dell' Utci:o, e contaminare il medesimo 
con le ugne alquanto estese, per la qual 
cosa consecutivamente poi manifestasi 
alcune volte nel viscere quella malattia. 
tanto comune chiamata Scirro Uteriuo. 

Altre volte la Seconda resta total
mente attaccata alla parete interna dell' 
Utero in modo, che ottura totalmente i 
suoi vasi, e perciò non si vede · esdre 
dal collo uterino veruna parte sanguigna; 
in simili casi non conviene in veruna 
maniera ricorrere all' estrazione per mez
zo di tirare il cordone , neppure intro
durre la mano , fino a tanto che la ne
cessità lo richieda, poichè nel primo ca
~o , tirando fortemente il cordone si risi
ert , se non è incarcerata, d'arrovesciar.e l' 
Utero . strascicando la Seco11da seco quel
b porzione, a cui è aderente; volendo 
estrarla per mezzo della mano si risica 
di non potervi ricscire, e forse contami
nare le pareti Uterine , onde conviene 
aspettare :fino a tanto che non p·rfocipia 
a staccarsi , ciocchè si osserva allorquan
do principia a vedersi una certa quanti-

tà 
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naturnlmente escil'e la Stconda, ajuta
ta peraltro dalla comparsa di 1rnove do-' 
gl ie ; la qual cosa insegna a non es:;ere 
t roppo violenti ncll' operare in simile 
orc:1sione ; dimodochè converremo di 
p roposito che sia dùopo agire, ed opera
re allorquando la necessità lo richie
de ; . ben è vero. però che si può aiu
t a re l' cscita di tal Seconda per mezzo 
ddle confricazioni esterne sul corpo u
terino, col tirare di quando in quando 
il cordone, e mai ricorrere a lavativi cal
di, q1.iali accrescan~ il moto del san-· 
gue verso i vasi dell'Utero, e si risica 
una forte emorragia prima, che estrat
ta sia la Seconda, poichè quanto più 
questa si trattiene aderente, e molto più 
ingorgano detti vasi di sangue; qualora 
si volesse ricorrere ai suddetti lavativi 
conviene servirsi di quei d'acqua alquan
to tiepida e non molto calda, conforme 
le Allevatrici sogliono :::unministrare . 

E' cosa convenevole, ed in uso il ri

guardare la Seconda, se veramente sia in
tera non solo nella sua circonferenza, 
quanto ancora se le membrane formino 
quel sacco, entro del quale risiedev;rno 
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le acque ed il Feto : è per altro vero 
che le membrane qualche volta sono a
dese, ed altre volte serrate dal collo dell' 
Utero e rimangono in parte entro la cavi-• 
tà uterina ; prescindendo da un leggiero 
stimolo, nascer non può accidente dispia
cevole, nè tampoco accader suole, quan~ 
do ancora rimanesse qualche piccola por
zione della Seconda, purchè non accada 
qualche leggiera emorragia per il suo sog
giorno entro la cavità uterina, impeden
do così la contrazione dell'Utero, e per 
conseguenza il riserramento dei vasi scor
renti per il medesimo, e che fanno foce 
in detta cavità . Infatt:i l'esperienza gior
nalmente ci dimostra che le Seconde 
degli aborti di due , tre, e quattro rnesj1 

qualora sia cessata l' emorragia, non han
no apportato danno veruno; ed in fatti 
una giovine di condizione, essendo gra
vida di quattro mesi in circa, e per uno 
spavento avendo abortito d'un Feto ben 
formato,· portò entro dell' Utero la Se
conda tre mesi intieri, dopo il qual tem
po si risvegliarono le doglie uterine, per 
mezzo delle quali venne fuori dell' Ute
ro una Seconda accartocciata in maniera, 
che s'assomigliava ad un cuore umano 
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forte, resistente e senza alcun segno di 
putrefazione , nel qual tempo non com
parvero mai i suoi sgravi, dalla qual co-
sa rilevar si può che l'Utero si fosse 
contratto forte1~1ente sopra la Seconda, 
e le classe quella suddetta figura , ed 
abbenchè fosse staccata entro la cavità 
uterina il collo dell'Utero fortemente con
tratto non perm.ise l'uscita della medesima. ~ 

In altre occasioni parlando della 
struttura della Placenta, e de' suoi attac
tacchi , si accennò l' incarceramento della 
medesima, che suole accadere per lo più 
allorquando ella si attacca all'Utero in 
quella parte, che . corrisponde all' apertu
ra d'una delle trombe Falloppiane; poi
chè ivi le fibre muscolari sono indeboli
te , e discoste fra loro, e non hanno for
za sufficiente per distaccar la detta Pla- . 
centa da suoi attacchi, mentre si con
trae il. rimanente dell'Utero , onde rim:1.
ne questa come in un sacco, che ha co
m unicazione colla cavità Uterina per 
mezzo d'un' apertura annulare, attraver~ 
so della quale passa il Cordone . 

Contraendosi l' Utero dopo il Par • 
to , e tirando jl Cordone , mentre 1a Se
conda s'incarcera , si osserva che il Cordo

ne 
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ne invece di allungarsi rimonta in alto ti
rato dalla Seconda medesima, che si di
scosta dalla V ulva , atteso che le pa
reti Uterine non formano un corpo 
sferico, ma bislungo, nel fondo del qua
le nascondendosi la Seconda, trae seco 
anehe il Cordone, a differenza di quan
do non segue incarcerame1{to, poichè al
lora cede egli alquanto a misura, che 
scende la Seconda. 

Per accertarsi sempre più se e:,ist:1 l'. 
incarceramento , si deve c6i1 un dito che 
abbia per guida il Cordone riscontrare l' 
apertura annu1are suddetta , attraverso 
della quale si passerà coll' indice , indi 
col medio, annulare, e minimo, e di
latandola adagio adagio; penetrare con tut
ta la mano dentro il sacco Uterino per 
distaccar la Seconda, ed estrarla, avver
tendo di non escir fuori del sacco utei-ino 
con la mano, prima che non siasi inve
stita interamente; perchè essendo obbli
gati di ritornarvi, conviene di nuovo ria
prire l'anello, riserrandosi questo esci
ta la. mano . 

Le Seconde fatte a ·guisa di letto 
di Ranocchi, o borraccina, che per lo· 
più hanno un cordone sottile, e fragile , · 
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sogliono esser molto aderenti alle paretì 
Uterine, e mentre queste si contrag.gono ,' 
quelle si prestano alla contrazione, a mo
tivo della poca loro solidità; onde sog
giornano lungo tempo nella cavità dell' 
Utero, se pru-5ientemente non si estrag
.gano in tempo opportµl'!-o, ~- producono 
sconcerti alle volte funesti. La loro estra
zione non è ;,c~sì fa~·il!:? per ragione, co
me si disse, della loro poca ~olidità, on
de conviene staccarl~ leggierm,ente, con 
giudizio, e se occorre anche a pezzetti, 
quali staccati si lasceranno neila cavità 
medesima fino a che non sarà termina
to t utto il distacco ; indi · si ra.ccogiie
ranno tutti i pezzi nella palma della mà-. 
no, e si estrarranno fuori dell'Utero. 

Molt_e alti:e · particolarith -vi sarebbe-' 
ro da dirsi in questa oc.casione circrr gF 
attacchi delle Second~, cioè quando si 
attaccano all'Orifizio dell'Utero , e cir
ca alla qualità d~lle medesime, ed ai 
n:ezzi, che si convengono p.ratic~re per· 
distaccarle : ma sopra di ciò abb.astanza 
ne tratta il Secondo Tomo di quest' O-
pera. . 

Escito il Feto, e la Seco11da da1L1 
cavità dell'Utero, pon si devono credere 
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terminati tutti i pericoli, che accader pos
sono alla partoriente , poichè l' Utero ser
ra nel contrarsi le aperture de' V :isj, onde 
segue un:J. rivoluzioli.e nella- circolazione 
del sangue della medesima : alcune volte ' 
poi questo viscere rimane co·sl spossato di 
forze, che non può contrarsi, e per con
seguenza serrare le aperture de' Vasi sud
detti , dimodochè si versi1 · da, gl'l~sti 
il sangue, che in parte esce dalla Vagi
na , e parte soggiorna entro la · ca v.ith 
uterina ove si cç>agula, e il Bassoventre 
cresce appoco appoco a misura che vien 
depositato dai Vasi, producendo· un au
mento dì volume dell' Utel'O , c:1 pace di 
far sospettare esservi un ~tltro figlio . 
In questo caso si vedono comparire 
delle sincopi , abbagliamenti , rnmori 
neg_li orecchi, perdita dì vista ec. ; m,1 
quando il sangue , che esce dalla Va
gina, non è molto sciolto, non d"à luo
go di sospettare di un emorragia morta-
le , che può divenir tale a sécon·da del 
temperamento della partoriente. Più e 
più volte abbiamo avuto luogo di osser
vare simili casi , ed i mezzi che si sono 
messi in pratica, sono stati quei di pe
netrare immediatamènte con la mano en~ 
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tra la cavità Uterina per portar via i 
suddetti grumi , irritare nel medesimo 
tempo le sue pared, obbligandole a con
trarsi; indi si è procurato d'iniettare entro 
il medesimq dell'acqua diacciata, ovve
ro acqua fresca con aceto , e si è pro
curato di portare il sifone dello Schiz
zetto attraverso la Vagina, e collo dell' 
Utero, acciò l' iniezìone penetrasse real
mente entro la ca.vità. Con questi mez
zi indicati abbiamo avuta la sorte di sal
var la vita a più individui, 

CAP, XII, 

QUELLO CHE SEGUE D0PO ·cHE LA DoNNA 

HA J?.AR T0RITO. 

Allorchè una Donna ha partorito, 
gli scolamenti del Part-o o sono naturali, 
o accompagnati da accidenti, che meri
tano tutta F attenzione del Chirurgo; 
poichè nel primo caso fa. natura opera 
da se stessa , e nel secondo l' Arte a ppe
na può seconda.re le sue operazioni . In 
questo primo Torno soltanto noi ci con
tent:eremo di dimostrare ciò che accade 
.dopo l' escita del · f ~to > e della Seconda 
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daff Utero; per quello poi, che risgmu
da le malattie puerperali, le tralasceremo 
pci· indi parlarne in _altra occasio11e. Sì 
deve dunque osservare sollecitamente tut-
1:0ciò, che seg ue naturalmente dopo che 
·una Donna ha partorito , non solo per 
non disturbar la natura in questa opera
zione, quanto ancora per mettersi in sta- · 
to di riconGscere ciò, che può opporsi 
all'esecuzione delle sue leggi. La prima 
circostanza. che deve nresenta rsi subito 
uscita la Secoùda , è ilo scolamento di 
una certa quantità di sangne :fluido , 
e aggrumato ;. e siccome per lo più 
accade che l'Orifizio Uterino in guel 
punto si contrae immediatamente, ed è 
quasi impossibile che così presto la ca
vità di questo Viscere si abolisca. total
mente , ne succede ché nella medesima 
cavità si versa una quantità di !oangue 
dai Vasi nelle boccucce de' quali s' infon
devano i mammelloni della. Placenta, e 
questo si coagula a misnra che eséè dai 
medesimi. Questo sangue viene in segui
to . espulso fuori dell'Utero dalb di ln i 
continua contrazione, il che sùccede più 
presto, o più tardi secondo la maggiore, 
o minor forza delle pareti, o del _ fondo 
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m q11csto Vi5cere, e a proporzicne del
la resistenza del suo Orifizio. Non esi
stendo nelle pareri dell' Utero alcun ri
stagno, i grumi sanguigni attraversano l' 
Orifizio senza produrre alcun sentimen
to di dolore , allorchè si sgrava la Puer
pera dellG orine o delle fec_ce, o quando 
si muove nel letto, e ciò si osserva per 
lo più nelle Primipare; ma quando Je 
pareti suddette non sono libere, e che 
esista. in esse qualche ristagno, la Donn;i 
soffre una specie di tenesmo Uterino~ che 
qualche volta l'. infastidisce, e sente sem
pre distintamente quando l'Utero rjget
ta i grumi del sangue, e quando ancora 
non esistoao grumi nella cavità Uterina : 
se nelle pareri medesime -si trattiene del 
sangue , la partoriente soffre dei dolori 
Uterini , alla fine de' quali esce dall' O
rifizio una leggiera dose di fluido , che 
occasionava il rìst,1gno: per c1-ltro i dolo
ri d'Utero sono così familiari alle Don
ne , già Madri di altri figli, che si pos
sono considerare come un effetto tutto 
atfc'ltto naturale, o airneno ordinarissirno 
nel loro stato~ questa circostanza però 
°'on prova sem.pre, che abbia la Donna, 
quando sia primipara, fimi altri figli, ma 
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dimostra una cattiva costituzione dell' 
Utero . Dopo i primi ripurgamenti, deve 
sonrao-giungere la calma nel polso, ed 

.t ::, • 11 P . una calma umversale a a artonente; 
se poi rimane il p@lso alterato dopo le 
prime dodici ore o più o meno , la sud
detta in tal caso è minacciata di qualche 
malattia . 

La stitichezza del corpo nei primi 
giorni non si può risguardare di cattivo 
augurio, quando sia accompagnata dalla 
tranquillità: lo scioglimento poi è un pre
sagio sinistro, soprattutto essendo frequen
te,. con dolori, ed unito con dell'agita
zione, poichè ricard<t le separazioni na
turali del Parto . 

Poche ore dopo che è seguito il 
Parto , il color del sangue che esce dall' 
Utero, comincia ad impallidire, e sempre 
si scolorisce :fino al punto di due, o tre 
giorni, tempo in cui escono delle materie 
linfatiche alquanto dense : il che dimostra. 
· che l'Utero si è fortemente contratto, 
ed in conseguenza i V asi, che fanno foce 
entro la di lui cavità, sono diminuiti di 
calibro ìn forma da non lasciar passare 
la parte rossa, ma bensì la linfatica, o 
siero~a rossiccia . 

Nel 
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N el secondo, o nel terzo, o nel qui~1to 

giorno dopo del parto si sente per l'ordina 
rio un'elevazione nel polso, con · orripi
lazioni di freddo alle spalle, alla quale è 
stato dato il nome di febbre del Latte, 
che per lo più non è: accompagnata nè 
da dolor di testa, nè da verun' altra al
terazione; alla fine di questa febbre gon
fiano, e si riempiono le mammelle, dalla 
qual ripienezza si aumenta la respirazio
ne; e questa divenendo affannosa, si ma
nifestano i dolori nei moti delle braccia, i 
lochi Uterini scemano in quantità., e com
parisce un sudore universale con odore 
acre, e pungente: il polso dopo le ven
t iqu:utrore in circa ritorna tra.nq uillo, e 
1a respirazione, e i moti delle br-accia di
vengono più liberi : le mammelle diminui
scono di volume, di durezza, e di ten
sione, nel qual tempo conviene tenerle 
raccolte, e alquanto compresse, acciò la. 
quantità del latte sia minore di quando 
si lasciano in libertà; poichè trovando ol
q uanto di resistenza, più facilmente si sgra
va per le vie Uterine, in quelle Donne 
però, che non sono detenninate di albt~ 
tare Ja loro prole: allorchè si fanno simi~ 
li operazioni dalla natura, il Vent:re di ... 
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vent:i st1t1co in ragione della lunga be

. vanda di11retica, e della çlieta; le orine 

. s0119 torbide, ed abboi1d,anti allorchè non 
comparisçqno i sudori, esserido quei che 
scaricano le 1nacchine urnan~ d' ~1:111::i.: so
prabbondanza uinorale. 

E? per altro vero , ~d ~ alt_re~ì in con
. trastabile cp.e ~nche nel tempo della gra
vidanza si fa questo afflusso sanguigno, 
o umoq.le yers'o qelle manpneJle, pòichè 
si vedono manifestamente gonfiare uni
formemente da per tutto ,inclusive il ca
pezzolo, attraverso del qu~le naturalmen
te, o comprimendo un poco esce nn u
more sieroso biancastro o albo , dimodo
chè non devesi mettere in dubbio che 
qtiesto non ~ia un vero latte m~lto di
lu~o, ç: sciolto, quale non deve p1:r natn
r~ sua restar lun~o tempp separato dal
le glandule dette p1ammarie, 'atteso che 
il lungo s'aggiorno potrebbe fç1rgli prntar 
natµra ed alteq1re la parte, irì cui sog
giorna ; è necessario perciò sµppçme, che 
il suddetto latte separato ritorni cç,sì nel
la correnre della circolazione, ~ ~tia con 
gli umòri aderente ; ed ìnfçi tti a t?utte 
quelle persone gravide ~ a c~1i sia stata ne
çessaria la cavata ç.el sangue, si è quasi 
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_ r,empre trovato il medesimo, con tre di

verse separazioni dopo alquante ore che 
ha soggioroato nel vaso ; prima di tutto 
si è trovato un siero alqt1anto grosso, 
indi si è trovatà sulla superficie del gru
mo sangnigno una patina , o crosta bian
castra, non simile alla cotenna pleuriti
ca , rnà. bensì ad una parte albumino
sa conde11sata , il rimanente poi dei grn-
1110 sanguigno alquànto resistente al ta
glio ed in qualche abbortdan za relati- · 
vamente al siero sùddetto ed alla par
te albuminosa. Con queste osservazio
ni di pratica , pare adunque che nella 
massa umorale vi sia una certa quanti
tà di materia albuminosa disposta a di
venir latte, oppure quella parte gelatino
sa sia un vero latte scorrente con la mas
sa sanguigna, senza alterare la medesi
ma, e vi sia 11el tempo della gravidan
za e del puerperio come aggregata, e in- · 
di si disponga verso quelle parti, in cui 
trova la sua analogia . Infatti dalle ultime 
scoperte fatte da quei Chimici, che s' oc- · 
cupano seriamente nell' èSame del regno 
animale, dal quale rilevar si può la ve
ra origine delle malattie , s' è trovato 
che la bile vi è pura e pretta nella mas-
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sa sanguigna e coerente; senz~ produrre 
veruno sconcerto · nella macchrna : adu n
que per 1c suddette ragioni creder dobbia
mo, che nel sangt1 e come aggregato e non 

· componente, vi sia un latte puro , sempli
ce , e molto flu ido, o almeno una parte 
albuminosa quasi simile al latte , diffe-

:-- rendo non molto dalle sue parti inte
grami:. 

Che sia vero quanto abbiamo avan
zato evidentemente lo prova quell' ab
bonda.me trasporto di latt€, che si fa alle 
mammelle alq nanto dopo del parto ; ed 
infatti non solo si riempie la glandub, 
quanto ancora la pinguedine che la cir
conda, e tutta quella cellulare, che uni
sce gli integumenti al sacco celluloso in 

. forma, che arriva fino sotto le ascelle ; 
- è 1fol corso della nostra pratica abbiamo 

riscontrato in alcune puerpere le mam 
melle sì enormemente gonfie di latte che 
oltrepassava.no i confini dell' imma,gina
zione , cagìonando fieri dolori, affanno , e 
smanie tali da non poter sopravvivere a 
tale infortunio , se non si fosse ricorso 
ad una abbondante cavata di sangue, fo
rnente, lavativi per richiamare detto u
more a scaricarsi per le vie orinarie e 

dell' 
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dell'Utero, avendo fotto uso non indif-
ferente del capelvenere , e cose simili 
nitrate. 

La ·soprabbondante materia lattea 
depositata nelle mammelle , in questo 
caso poteva essere rfas5orbita, e non tro
v_ando esito per le vie uterine , attesa 1a. 
forte contrazione dei vasi , poteva dissi 
depositata in qualche parte del corpn, 
come alle volte segue , e come faremo 
v~dere allo_rchè si parlerà del~e rnalatti~ 
d1 puerperio , sebbene molti :,moderni 
~crittori abbiano voluto impugnare le 
deposizioni di latte , eontuttociò la prati .. 
ca consumata sopra tal materia ci ha fe .. 
licememe ed evidentemente fatto toccar 
con mano , che il latte non solo sog
giorna per quakhe tempo nelle mam
melle, ma che se .,..ne trasporta nella mas
sa del sangue, circolando c011, essa alcu
ne volte senza prod nrre il minimo scon- . 
certo, separato essendo dai vasi escreto
ri , e specialmente da quei della insensi
bile traspirazione . 

Se per avventura ritrovasi nella co
stituzione della Puerpera qualche parte 
non nel suo perfetto equilibrio di sapidi. ~ 
alcune volte ne s~gue un trasporto in 

N 4, det~ 
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detrn parte, couforme si è . osservato che 

·1e parti più soggerte a tale deposizione 
o sono le mammelle, che poi s' infìam,.
mano e passano alla suppurazi'one, o le 
parti adiacenti all' Utero, e per lo più 
ù1 quel luogo , in cui il Peritoneo ricuo
pre il fondo e corpo uterino 

Che sia vero che il latte separat<i:) 
in massima abbondanza. nelle mammelle 
si porti nella corrente Jella circolazione , e 
indi si depositi in qualche parre lo pi·ova 
quella ·operazione di paracentesi ripor
tata dal Sig. Roux nel Giornale Parigi
no di Medicina , in cui si riscontra che 
una giovine avendo partorito, dopo . tre 
giorni le comparve una grandissima quan: 
tità di latte alle mammelle in modo eh<;. 
le medesime oltrepassavano in grossezza 
due fiaschi; forano amministrati-tutti quei 
mezzi, che l' arte somministra, perchè der
to latte ritornasse nella circolazione, lo 
che seguì: indi a non molto, potendosi 
dire quello che volgarmente dicesi, il 
latte sparì; la Puerpera per altro sentì 
del sollievo nella sua macchina per quel
lo che risguardava le mammelle, ma in
finiti rravagli, e incomodi gli sopraggiun
sero al Bassoventre, senza che per al-

tro 
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tto avesse 1 latte prer;e le vie orinarie, 
nè quelle che comuneme-nte suol pren
dere, che sono le uterine . Indi a nor~ 
molto il :Bassovenrre principiò a tume
farsi, ed andò sempre cr~sccndo in for
ma, che fu creduta Idropica dalle per
sone dcll' Arte, poiehè sentivasi percuo
t endo il Basso ventre una m,mjfesta flut
tuazione acquosa, dimodochè cresciuto 
detto ventre più ass_ai di quello che noQ. 
era nel tempo della gravidanza, fu det~r
minato dai Professori di fal'ne la pun
zione secondo l' Arte , lo eh€ fu fatto 
coli' ago detto Barbeziarto , o sìa Tro.i~ 
car . Con massima sorpresr, viddero esci
re attraver-so la Cannula in vece d 'acqu a: 
un fluido o liquido bian .o come p,reci~ 
samente il latte in dose di libbre trenta, 
in circa, qual .fluido lasciato per qual
c~e tempo in parte sicoagulò ,e nelJai m~g-
gior copia rimase sieroso, ed acquis!fÒ 
quell'acido , che acquistar suole il lat
te. E' per altro vero 1 che un esame c}1i-. 
mica sarebbe stato necessario per rileva
:e se avç:va tutte quelle precise qualità , 
c;:h' ha il -latte, allorchè soggiorna, o esce 
dalle ml'immeHe; ma ciò non fu pen sa
to, çontenrandosi solo di aver rilev:uq 

che 
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che il fa.tte delle mammelle si era de-
positato nella cavità del Bassoventre , e 
le sole qualità oculari contentarono quei 
Professori d'un merito non indifferente , 
e che non erano in grado d' avanzare 
una proposizione erronea per avvalorare 
lo spirito di partito dei Pouzos e dei 
Levret, che colle loro osservazioni· han
no sempre riscontrato che il latte può 
assolutamente depositarsi da per tutto, òve 
trovi disposizione. 

Gli scolamenti Uterini, che in que
sto termine del Parto divengono più ab
bondanti , acquistano ancora un color 
sanguigno, e quando la Donna è in tut
to e per tutto ben disposta si fanno re
golari, scemando sempre più in quanti
tà, acquistando però adagio, adagio la 
densità di un latte, · o crema , che sog
giornando lungo tempo su i panni acqui
sta un odore acre; ed infatti si vede eh~ 
queste materie lasciano su i panni sud· 
detti alcune volte un color giallastro. 

E' cosa difficile il determinare con
precisione quanto debba durare il tempo 
degli scola menti Uterini; è per altro ve
ro che nelle Donne · sane verso il deci
mo q ninto giorno gli scoli si sospendo-

no, 
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no, uattenendosi nella. éavità Uteri1ia , 
~gravandosi dentro le ventiquattro ore, 
e così consecutivamente sempre sceman
do :fino alle purghe mcnsuali ; vi sono 
poi delle Partorienti , le di cui evacua
zioni non durano che la metà del tem
po , ed altre meno : rua comunemente 
terminano prima qualche giorno della 
comparsa dei mestrui, quali per lo più 
ad alcune s'affacciano dopo i 30. gior
ni , o 40. , e ad altre dopo due, e an
che più mesi, e ciò dipende dal_la qua
lità del temperamento, o dalla perdita. 
fatta nel tempo del Parto. 

La comparsa de' nuovi mestrui è 
maggiore , o minore a secouda dell' an
tjcipazione del tempo ; poichè quando 
anticipa, i vasi dell'Utero non si sono 
a sufficienza corroborati · come in quelle , 
che posticipano , e perciò la perdita è 
sempre maggiore in queste che nell' 
altre. 

Vi sono delle Donne , alle qu::ili 
neil' i,ptervallo di tempo , che passa tra la. 
febbre del Latte , ed il ritorno delle lo-. 
ro purghe, succedono di quando in quan
òo de' piccoli scolamenti di sangue me
scolato cop le materie ordinarie, senza 

eh"' 
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che per questo ne sopraggiunga il mini
mo accidente: questo avviene in quelle 
Donne di cattivo temperamento, o in 
quelle mal regolate ne' loro mestrui. 
· . Finalmei1te quelle Puerpere, che han 
no avuta una Placenta molto volumi
nosa , i mammelloni . della quale fosse
ro flosci , e in q11elle pure di tempe
ramento gracile, le Placente delle qmli 
sono tenui, e sottili , perdono poco san
gue nel tempo del Parto, e consecùtiva
mente :fino alle loto purghe, che si af
facciano, molto più tardi che a quelle, 
che hanno una Seeonda, la di cui costi
tuzione sia forte , è resistente relativamen
te alla qualità de' suoi mammelloni . 

CAP. XIII. 

QUELLO CHE DEVESI METTERE IN PRATICA 

1'1ELLE DIFFERENTI CIRCOSTANZE • 

La maniera di curar le Donne, che 
hanno partorito , ne' casi più or.dinari de
ve esser differente a seconda delle varie 
circostanze : egli è certo che non de
vonsi curare quelle, che desiderano fll
lattare i loro figli, nell' istessa guisa di 

quel-
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quelle che non vogliono allattarli ; e per 
il regolamento dì quest' ultime conviene 
·osservare la stagione , ' il clima, il tem
peramento, l' età, l' abitudine, ed anche 
le loro ·facoltà, a :fine d1 intraprendere le 
i1idiq.zioni particolari, che si presenta
no, 1111~ quali è necessario fare ogni mi
m:it,1- attenzione; in generale non dovrassi 
accordare in verttni forma a quelle che 
non nudriscono i loro Figli tutto quel 
nudrirnento , che potrebbero 9-~siderare, 
e partiçol~rirninte :fino a . tanto , che 
non sia calmata la febbre del Latte: bi
sogna pure star vigilanti quando· qt:i~~ta 
non si manif è Sta nel tern1i1w orcli1ùriq , 
per timore che essençlo stata trattenuta 
da qualche ostacolo pon manif~sto , non 
conw~risca irnpens,!tamente , · 

Si raccomanderà inolm~ di usare 
tutta - la -cautele\- per rri~ntefl~;si c~ldc per 
i primi otto giorni 1 ma però senza ec
cedere; poicq~ il gran caldo potrebbe 
sopprimere il s-µdore, e dar luogo il de
gli accidenti, ed altresì il troppp st1dare 
potrebbe qgiopare una prostr11zione di 
forze; d'altronde doyn1ssi temere, se 11 
caldo non fosse sufficiente, che i pori del
la cute non si çoarti110, e che impeden-

do 
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do la traspirazione, non si faccia un trn
sporto di umori al petto , cd al capo, 
ìa qual cosa potrebbe portare a. pessime 
conseguenze, se non si dcorresse a leg
gieri sudorifici, ed incidenti . 

Nella Camera delle Puerpere non 
si dovrà dar molta luce, nè far troppo 
remore ; non devono esse parlar molto , 
nè pensare ad alcun bisogno , e non dr1.rsi 
veruna inquietudine, star lontane dalle 
passioni d' animo, e dagli odori soavi ; 
poichè tutte queste cose arrecano un ma
nifesto pregiudizio a quelle Puerpere di 
temperamento delicato , nervoso, e u
morale. 

La loro regola deve consistere nel 
far uso di beyande·, che rilavano, e u
mettano, cioè buoni brodi di Vitella ma
gra, sornministrati di quando in quan
do, tre minestre per giorno, eccettuato 
quello ddle febbre del Latte, nel qual 
tempo si devono dare due pangrattati, 
fatti sopra il brodo assai leggiéro . 

Non si dovranno amministrare le la
vande il giorno della febbre del Latte ; 
bensì si possono lavare allorchè non su
dano, e ciò far conviene con molta pre
cauzione tanto nella qualità della lavan-

da 
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da, che nella maniera d'impiegarla. Que-
sta. non sarà mai astringente, bensì ri
lassante, come di latte, ,e acqua d'orzo. 

Prima che comparisca la febbre del 
Latte, si possono amministrare i Lava
tivi , qualora la necessità lo richieda , 11011 

rn:ii per altro in tempo che il Latte vie
ne a depositarsi nelle mammelle , per 11011 

deviare la natura dalle sue funzioni na
turali; allorquando però si è depositato 
il Latte., 'e che la puerpera non abbia 
intenzione di allevare il suo :figlio, è ben 
fatto ricorrere ai medesimi per richiamaJ 
re l'afflusso degli umori ali' Utero, facen
do in tal forma una specie di fomenn 
ai vasi che scorrono entro le pareti del 
medesimo; poichè insinuata quella data 

-----quantità di fluido caldo nell'Intestino ret
to , riscalda b. parete posteriore di detto 
viscere che gli rimane a contatto. 

Alcune volte convien far uso di la~ 
vativi composti in simili tempi per faci
litare l' evacuazione di quelle materie 
stercoracee, che trattenute si sono ne,l 
tempo ultimo della gravidanza ne' grossi 
Intestini, le quali col loro lungo soggior
no producono alterandosi delle diarrèe, 
ed altri inconvenienti: qualora qui;:sti la-

vati-
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-vat1v1 non fossero sufficienti per ottener 
ciò, che si desidera , è necessario ricor
rere a quello specifico detto arcanodn
plicato, che in dose di du,e dramme sciol
to nel brodo bollente ·, e d,1to a bevere 
::i lla part01:iente, non solo purga il di lei 
l3assov.cntre, 1;ua determina in maggior 
quanti tà i lochi, e promuove abbondan
temente i sudori, conforme l' esperienza 
più e replicate volte ha confermato l ' 
aspettativa . 

Se i dolori secondari del parto fos- . 
sera molto sensibili e violenti, come alle 
volte segue a quelle Donne che siano nervo
se, è necessario ricorrere cli calm:inti, agli 
anodini, ed àlcune volte alle fornente lo
cali , il tutto però con la n:mssima pru
denza, e moderazione, perchè gli oppi"lti 
in dose talvolta attaccano il sensorì:o co
mune, e le fon1,ente rilass4ndo possono 
produrre un1 emon•agia . · 

I topìci 3:strin.genti, che ;:i.lcune Don
ne amministrano sopra del Bassoventre 
con idea di rimediare a quelle rugosità, 
che rimangono dopo del Parto , sono 
piuttosto nocivi che di profitto ; come 
ancora diviene inutile quella fasciatura 
che sogliono usare le Allevatrici dopo 

che 
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che b Donna s1 e fg'rnvata: ed in fa tt i 
le rughe altro non sono che strappamci1-
ti della cute dei Bassoventre, prodotti 
dalla sofferta estensione nel tempo della. 
gravidanza-, H che dimostra evidentemen
te che qualunque precauzione non può 
togliere ciò che la natura ha costituito : 
ben è vero pyraltro che queste rscema-
110 nn.tnr8.lmente a misura che si allonta
na il t empo del parto. 

Quelle Donne che non allattano, hanno 
di bisogno di un riposo maggiore nel letto , 
cioè :fino al nono giorno almeno, aìtri
rnenti si sottopongono ad un prolasso o 
semiprolasso, specialmente se il parto è 
stato alquanto laborioso, poichè stando 
verticalmente prima del suddetto tempo, 
l'Utero essendo tuttavia voluminoso, sti~ 
ra i ligamenti, e si avvicina allo stret
to inferiore ; ed ilifatti le Donne che si 
alzano troppo presto dal ktro, soffrono · 
un peso nel fondo del Bacino, che ri -
m onta allorquando si pongono a sede, 
re . N el suddetto giorno possono rnu-

·t arsi generalmente 1u biaucheòa , e indi 
-a non molto ritornare nel le1:to :fino al deci
moquarto giorno, tempo in cui l' Ute
ro si è approssimato molcissimo allo st 1-

0 to 
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to di riàtnra ; qninè:\i è che da quest' e
poca i11 poi potrà la partoriente libera
mente lev-arsi ogni giorno senza tema che. 
le sopraggiunga alcun inconveniente. E ' 
ancora t'lecessario che la giacitura sia sem
pre orizzontale, e non mai a sedere sul 
letto , per non pigiare l' Utero inferior
mente · coi Visceri del Bassoventre. 

Le Donne, che hanno perduto mol
to sangue avanti il parto, nel parto, e 
dopo di esso, sono soggette a delle feb
bri lente con orripilazioni di freddo, e a 

· fortissimi do.lori o stirature di capo,., nel · 
luogo appunto ove scorre. il nervo oftal
mico del Willis; quàli ·accidenti si dile
guano verso il qua.Hordicesimo giorno, 
~ qualche volta al ventunesimo; mà :lino 
a tanto che non si è riprodotta la parte 
sanguigna, la maggior .parte delle perso
ne poco istruite dell' Arte Ostetricia , l' 
attribuiscano a qt'mkhe reumatismo . 

Q_ueste Donne non conviene ali
mentarle ( ,con brodi forti e consistenti, nè 
conviene tampoco passare ai brodi di pic
cione grosso, o di gallina , ma bensì bro
di semplici, leggieri, e di facile digestio
ne ; àltii-imenti s'affacciano le diarree, di
pendenti da cattiva: digestione , o ch_ilifica-

z10ne 
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zinne in ragione delle separazioni de' su
ghi gastrici, e delb indebolita elasticità 
dei solidi, che con la loro azione con
corrono alle buone separazioni dei sughi 
dalla digestione. Ed in fatti si osserva 
j n pratica che le cose rilassanti, com~ 
brodo , e simili altre cose appena prese .; 
sono rese per secesso. 

In tali circostanze è necessano n
corrcre, come più volte è con venuto, 
alla china ·in dose , e per lavativi e per 
bocca; necessari ancora sono gli assor
benti, gli astringenti, limonate ec.; al
trimenti la m,1cchina rest,L talmente spos~ 
sarn che passa a una tumefazione ddla 
cellulare. Alcune volte poi ·in si mili ci r
costanze risentono fieri dolori alle gam
be , ed alle cosce, e si fanno delle de
pos izioni nella cellulare degli articoìi in
feriori: gonfrt prima-il piede, poi la gam
ba, indi la coscia, talvolta passa detta 
tumefazio ne all'altro articolo gradatan.1en 
te. Non solo b spossatezza, e la perdi
rn di sangue producono sìi11ili tumefazio 
n i. , ma ancora i trattenimenti umorali ·, 
c he si fanno nella cavità del Baci.no, i 
q uali p-roducoii.o fieri dolori lungo il trat
to . del nervo ischbtico, che passa per l'· 
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ù1cavawra Iliaca, scorre lungo la coscia 
per la parte posteriore fino al poplite, in ., 
di scende per il tratto della gamba per.,. 
dendosi nel piede. Ed infatti lungo il det.,. 
to nervo s'osservano dei Rodi o tumefa
zioni molto dolorose ; loche è necessario 
conoscere per poter prendere quello spe,,. 
di ente , ed opportuno rimedio , cioè q.i fo ., 
men tare fa. parte, ind,i passare ai pur., 
ganti, diuretici ec. 
· E~ ancora necessario esaminare atten., 
tamente se lo scioglimento di vemre, o 
flusso ventrale, sia critico o sintomatico~ 
poichè il critico è quando sopravviene 
dopo quattro.o cinque giorni passato il par., 
to; e il sintomatico si affaccia molto più 
presto. Nella diarrea critica la materia è 
verdastra, mescolata con dei pezzetti bian ... 
castri, ciocchè noa altera in veruna ma
niera le funzioni naturali della partorien
te : ben è vero però che gli sgravi uteri .. 
ni sono proporzionatamente in minor 
quantità. " 

Negli scioglimenti sintomatici le 
materie persecesso sono fangose e nera., 
stre; in seguito diventano grigie, e sie., 
rose; alcune volte sono muccose, e san
guign~ , Si trova d~ll~ ni1nefazione nel 
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Bassoventt'e; e 1 nputgai11ent1 sono pro-
porzionatamente nieno copiosi, ed in que
sto caso si debilitano le funzioni ani
mali e naturali ; l' ammalata manca 
di appetito, perde ì suoi sonni, e le o
rine sono giumentacee; oltre di che ha 
ima. grartde alterazione, H suo polso di
venta grande; e oridulante, e n1olto fre-
quente. Per rimediare rt questi inconve ... 
nienti Levret raccomanda i purganti, gl1 
emetici, € indi la simaruba ec. I pri ... 
mi per evacuate . le cagiorii; se risie
dono negli intestini; i Seco11di per dare un 
tuono alle fibre dello stomaco ; e il terzo 
per astringère e corroborare, 

. Finalmente allo scioglimento o flusso 
del corpo, sia critico , b sintomatico , 11011 

bisogna mai dare degli assorbenti per ar
restarlo n~ suoi pri11cipi, e soprattutto gli 
oppiati 1ion devono somministrarsi, atte
so che indeboliswno € abbattono sempre 
più l' individtio. E; per altro vero che 
ii.egli ultimi tempi è ancor necessario cor
roborare colla china in estratto., · o in sa
le essenziale , e ricorrere ancora al vino 
aeneroso, il qu::ile agisce come corrobo
;ante . Possono p;irimente convenire le 
acque calibeate, gli stomatici, i liquori, 
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e ordiali .ec. le quali cose · sono ottime per 
aumentare le forze delle fibre componen
ti lo stomaco, e gli intestini. 

Abbiamo noi prescritta la regola 
generale da tenersi d:1 quelle persone, che 
non sono in grado d' allattare i loro figli 
o per .ragione di mancanza di latte, co
me alcune VQlte accade, che sebbene sia
si trasportato alle mammelle con tutto 
ciò sparisce inavvertentemente per ragio
ne di mancanza d'umori attesa qualche 
emorragia, ovvero per debolezza natu
rale , o perchè i vasi uterini versano 
dei lochi in abbondanza tale, che restano 
sgravate le mammelle in forma da- non 
ricevere quella quantità di 1,.1111ori, capace 
di passare in fatte ; ed infatti è necessa
rio il rammentarsi che le mammarie in
terne hanno origine dalle sternali, e que
ste s' anastomizzano con l' epigastriche 
verso il diaframma e lungo i muscoli 
retti del Bassoventre, e queste ultime par
tono dalle Iliache, che somministrano 
quelle diramazioni, che vanno all'Utero: 
a dunque serrandosi i vasi Uterini, mag
gior quantità di sangue si trasporta all e 
rna.mmelle; aprendosi molto questi, l' af
:Russo essendo all'Utero maggiore, in pro-

por-
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porzione deve essere minore verso le mam-
melle , e perciò spesso noi osserviamo che 
alcune Donne generalmente parlando non 
sono in grado d' allattare la loro prole ; 
converremo adunque che alcune Donne 
non sono in gra.do d'allattare, altre poi 
non hanno tal volontà di farlo, sebbene 
in generale la natura abbia costituitole fem
mine di qualunque grado, eccettuati i casi 
suddetti, ad allattare i loro fi gli, ed è cosa 
poco umana il rilasciare i propri figli 
in ma110 di persone mercenarie, che ab
bandonano la loro prole in mano d' al
tre persone per un vile interesse; quindi 
è che non avendo amor materno, molto 
meno devono interessarsi per i figli al
trui. Ma ritorniamo al nostro proposito 
e prescriviamo ciocchè dev·ono fare qu e
ste madri amorose, che dopo d'aver por
tato il loro iigfio entro le viscere per 9. 
mesi, s' accingono con pazienza a conti
novare l'accrescimento , e sviluppo della 
sua cara prole. . 

Quanto sia utile e vantaggiosa l' al
lartazione dei propri figli alla Madre, e .· 
al Feto rilevar si pnò da quanto sfamo. 
per accennare. E :l infatti prima- che il 
Latte si trasporti alle- marnme.lle; la Ma-
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dre somministra al Feto quei sieri , che 
conserva nel seno , e questi tirati dal 
Feto servono al medesimo di purgan-. 
te ; senza aver di bisogno di altri 
giulebbi, purgativi; nel medesimo tem
po e più presto dell' ordir1ario monta 
il latte alle mammelle, tirato, e succiato 
<lal Feto, quale prende il delicato capez
zofo ·, e forma un vuoto tra la lin
gua ed il palato, purchè staccato sia 
stato quel frenulo, che alcune volte ri
tiene la lingua obbligata, nel qual vuoto 
scola il siero o latte; in questa maniera l' 
aria che comprimeva i mammelloni, toglie 
di mezzo, e nel medesimo tempo allpnga 
i tortuosi can:1li lattiferi , che in quanti
tà fanno foce ncll' estremità del capezzo
lo_, e l'aria pressante sopra l'emisfero mam~· 
mifero obblig:1 il suddetto latte, o siero 
a versarsi nel vuoto prodotto arti.fiziosa
mente, qual meccanismo la maraviglio
sa natura somministra ad un individuo, 
che ancora non vede , ciocchè eseguisce , 
perdi.è le sue pupille sono chiuse da una 
membrana detta. pupillare o Albiniana, e 
non ha veruna facoltà cp.e quella d' es
sere vegetante, e ' sentire ) bisogni natu
rali, e animali. 

Da 
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Da questo wisporto verso dèlle mam .. 

rnellc per ragione di richiamo ne seguo-
11 0 in.finiti vantaggi a11a partoriente; poi~ 
chè ad essa non si affaccia quella febbre 
chiamata del latte; le mammelle 'conti
novamente sgravate non gonfiano in ma~ 
niera da stirare fortemente la cute, e non 
seguono perciò quelle rughe o fessure 1 
che spesso s'osservano in quelle, a cui 
si riempiano fortemente di latte; se per 
a vventora la partoriente soffriva di qt1al
che malattia locale, o temporaria , potrà 
facilmente liberarsene- , ovvero esserne 
~empre meno s0ggetta, atteso lo sgravio 
conti novo che si fa d'una certa quanti
tà d' umore, poichè in quelle, che non al
lattano, simili incomodi vanno piuttosto 
crescendo . ' 

Quelle persone puerpere, che allatta-. 
no i loro figli , possono cibarsi molto più 
abbondantemente senza verun pericolo, 
e perciò nelle campagne immediatamen
te premlono btodi forti e gravi senza ve
nm pericolo; oltre di che possono im
pun emente stare meno assai in letto, a~
teso che l' atTiusso facendosi tutto verso 
le mammelle, l'Utero presto si coarta, e 
rii-orna altresì allo sn-tto narnrale, a dif4 

· fereri.-
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ferenza di quelle che non allattano, chr 
devono guardare il letto non meno di 16 . . 
giorni . E che sia vero che l'afflusso si 
fa minore in det_te Donne, lo provano gli 
sgravi che seguitano in quelle che non al
lattano, fino al capoparto, che come si 
disse segue verso i 40. giorni, e consecu
tivamente tutti i mesi s'affacciano di nuo
vo le purght3 mensuali a differeaza delle 
altre , che non vedono se non difficilmen
te il capoparto, e non sono per lo più 
soggette ad a vere le loro purghe . 

Concluderemo adunque che nelle Don
ne che non allattano per l'afflusso mag
giore che si fa all' Utero ne seguono più 
che nell' altre delle malattie uterine, e 
special mente data la parità delle cose quei 
prolassi, o semiprolassi tanto comuni nel-
le Città.. · ' 

CAP. XìV. 

DEI IlIPURGAMENTI NON NATURALI 

DEL PARTO. 

I progressi del Parto e del puerperio 
sebbene siano stati dettagliati, conviene 
tntt:t via dimostrare presentement<; le dif

feren-
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fcrenze, eh~ passano tra i lochi o ripur:.. 
gamenti semplicemente naturali, e quei 
che deviano da questo principio. Ed iufat
ti le materie che escano dopo il parto , si 
ridecono a quattro specie, a--secondà del
le osservazioni di Levret. La prima è sem
plicemente naturale, e le altre tre sono 
contro natura: le materie naturali devo
no avere in tutto e per tutto il colore e 
la con sistenza d'una linfa piacevole do
po la febbre , e l' odore sarà linfatico. Se 
invece di questo ordinario odore hanno 
acquistato un odore fetido, ciò dimostra 
che nella massa del sangue vi è un vele~ 
no scorbutico, pµrchè questo cattivo o
dore 11011 l' acquistino per il lungo soggior
no dei panni , eh~ ricevono gli sgravi u
terini. 

Allorchè di fetide divengono sen za 
cattivo odore, •cio dimost:ra l' escita di 
quakhe eorpo estraneo dalla cavità dell' 
Utero, lochè provano altresì le macchie 
livide, che si riscontrano sopra dei panni, 
e che seguitano fino a tanto che il cor
po soggiorna entro la cavità. Uterina; 

Il numero · dei corpi , che dentro 
detta ca vità possono trattenersi, si ridn
oe a tre; cioè possono esservi rimaste le 

rn em-
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membrane, o Secondine ; può r.inrnnerv1 
qualche parte della Seconda o tutta in" 
tiera , ciocchè spesso accade Ì-i1 quelfo 
Donne, che abortiscono da tre o quat'
tro mesi, perchè non potendo entrare 
nella cavità dell'Utero con la mano;' 
attesa la' piçcolezza e del corpo , e 
del collo Uterino ; conviene lasciar q'i.le
ste Seconde entro deU' ·Utero ; terzo può 
tratte11ersi if1 detta cavità qualche grumo 
sanguigno ; dal di sfacimento del c_j_mle 
nascer devono qnelle particolarìtà poco 
sopta accennate . . . 

In simili circostanze per lo più coi11pa-' 
riscono delle piccole perdite di sangue irre .,. 
golarmente , _ e queste !!SI i-innovano, :fino a 
tanto che l'Utero non è restàto libero dai 
corpo estraneo, che per certe c:ircostan-, 
ze segue ora presto, ed ora tardi ; ma 
quando il corpo e il fondo dell' U ter'o si 
contraggono fortemente sopra del Corpo 
est raneo , questo supera la resistenza <lel 
collo e dell' O rifizio , 

In riproya . di ql1ànto _si è esposto e 
dimostrato torna à proposito il r"iportare 
un caso particolare: d'una Dama , che 
essendo iri campagna lontana circa 2 0. 
miglia dalla Città, ed essendo gravida 

di 



213 
di tre mesi , per alcune cagioni non no~ 
te le sopraggiunsero delle perdite di sn.ngue 
d~ll' Utero , fa qual cosa la spaventò 
moltissimo per essere lontana dalla Cit~ 
tà e da quei soccorsi , che secondo lei 
potevano abbisognare , Qquindi è che le so~ 
pravvcnnero delle çonvulsioni, dalle qua~ 
li nacque un vantaggio, che fu que1lo 
dell' arresto dell' emorragia , atteso che 
-1' Utero si coartò serrò i vasi •, ed in con
seguenza cessò çome st disse l' emorra
gia, cessata la quale la sud·detta Signo
ra procurò farsi tr;isportare alla Città, dove 
appena arrivani fummo ricercati perciò, 
e si trovò, che il Bassoventre era forte~ 
mente diminuito ; dall' Utero venivano 
delle materie alquanto livide, le mam .. 
melle affatto scadute , le qu::i.li cose ci 
fecero credere esser seguito il totale stac~ 
co della Seconda dalle pareti Uterine , e 
supporre, che quanto prima la Signorn 
si sarebbe sgriivatc\. di ciocchè soggior
nava entro la cavità d(.)11' Utero; ma con 
nostra sorpresa, e contro l' aspettativa, mai 
si affaccia1:ono nuovi dolori per effettuare 
ciocchè si era prefisso , e sgravandosi di 
quando in quando dall' Utero di certi 
~ieri rossigni ed alquanto fetidi non fo 

pos-
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possibile ·:fino a'l settià10 mese di potò· 
vedere verun resultato vanta ggioso , lo 
che teneva in s0111111,i agitazione la sud-

. detta Dama . Quattro mesi dopo della 
perdita del s,i.ngue, comparvero fierissi
mi dblori di parto , accompagmti da 
e_iualche convulsione , e dopo reiterate 
contrazioni, finalmente venne alla luce 
un Feto piccolissimo giudicato del tem..: 
po di tre mesi, sebbene sette fosse sta
to nell'Utero, qual Feto era nerastro; 
e nuotante in acque fetide, come f.:tida 
era la Seoonda , che si presentò poste
riormente al Feto. Questa Signora adun ·• 
q ue per il co·rso di quattro mesi portò 
il Feto, le acque , e la Seconda entro 

· -dell' Utero fino a tanto che le pareti U
terine non furono stimolate dalle parti 
alterate, che contenevano entro di se, ed 
ebbe uno . scolo còntinovo, in piccola 
dose per altro di materiie alquanto puz
zolenti, che erano giusto quelle , che 
rendevano molto inquieta la suddetta 
Dama. 

In seguito i suoi sgravi furono 
sierosi accompagnati da qu:ilche feto
re, comparve la ·febbre, e · un leggiero 
e decisivo attacco infiammatorio all' U -

t e-
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tero, che con la cavata del sangue, e lun• 
.ghe bevande si sèiolse, e quello che gli 
giovò in appresso più d' ogni altra cosa, 
furono i bagni domestici. 

Molti altri casi d' arresti di Secon
de restate par qualche tempo entro la 
cavità Uterina, dalle quali si sommini
strava 1111 certo scolamento fetido si po
trebbero riportare; ma noi ci contenteremo 
d'accennare altro ·c,aso partieolare segui
to pochi anni sono in altra Dama di 
condizione,· cui nel terzo mese. della sua 
gravidanza principiò un' ·emorragia non 
indifferente con doloti uterini alquan
to leggieni . Non esse·ndo detta Signo
ra di temperamento sanguigno, ma ben~ 
sì umorale, e perdendG> ·molto sangue 
si credè opportuno di far uso -del diac
cia applicato sopra ·del pube e per la
vativo: :finalmente dopo lunga applica
zione del suddetto diacci0 cessò l' e
morragia, senza· che si fosse veduto al
cun segno d'Aborto, cioè n.è Feto, nè 
Seconda , e cessò qualunque inquietu -
dine dolorosa dalla parte dell'Utero, lo 
che ci fece giudicare essere staccata af
fatto la Seconda dalle pareti uterine , e 
che soggiornando entr.o la cavità delle 

me-
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m edesime presto tosse per uscire arla lu
ce , la qual cosa non àve111mo ìa sorte 
di. vedere effettuare , poichè verso la fine 
del settimo mese ricomparvero nuo-vi 
<lolori, e venne fuori una assai volumi
nosa Seconda, senza che si sia mai potu
to · riscontra.re Feto alcuno . Adunque 
-portò la suddetta Sig.--una Sec<::mda stacca_ 
1entro dell'Utero per lo spazio di quat
trò mesi, senza che , le classe dolore al
cuno , eccettuato , che . continovamente 
sortiva dalia Vagina. un umore liviào 
-alquanto fetido , ed era obbligata porta
re il :panno , e ' lavarsi §pessissimo per ov
viare il pessimo odore · che somministra
no alcune volte le Seconde soggiornanti 
~ntro la cavità uterina . Alcun.e- volte poi 
gli umori e sgravi · uterini ·in sinyli casi 
non sono puzzolenti, ma c-ili-.è._relativo 
-ali' ingresso dell' aria esterna, e questa è 
relativa all'apertura maggiore o minore 
del collo Uterino , e questa serratura 
del suddetto Ut:ero riconosce per sua 
principal cagione la maggiore o minore 
irritabilirà della :fibra matrice, o sistemèl 
nervoso, da cui dipendono tutte le no-
stre facoltà , · 

L' ,al 
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L'altra qualit?t di materia, che sor.

te dopo il parto, è qmndo in qualità e 
consistenza s'assomiglia alla chiara dell' 
uovo , cioè senza colore e odore , ed 
esce in poca quantità; la qualcosa. s' os
serva negli attacchi in.flammatori uteri
ni, e nelle febbri acute, putride, e ma
ligne . Quella purga, che ha un colore 
5anguigno, livldoso, e odore fetido, <li
mo-stra un · tumore cétnceroso in una del
le parti componenti l'Utero. Ordinaria
mente queste Donne non conducono i 
foro Figli alla .maturità, conforme dò si 
è sperimentato più volte. Alcune volte 
il cattivo odore, e qualità dei lochi ri
conosce . per sua ragione lo strappamen
to di parte del collo dell' Utero , della 
Vagina, o parti esterne della genarazio~ 
ne. 

L' esperienza , _guida ge11erale delfa 
Medicina, e' insegna che molte possono 
essere le cagioni, per le- quali si possono 
strappare le parti interne ed esterne del
fa gcnerazioi1e, dalla quale combinazio
ne nascer possono delle infiarn.mazioni, 
e s~pqrazioni rnìi da rendere i lochi 
fetidi e puzzolentì in forma da_ far crede
re qualche piaga cancerosa rndl' Utero: 

· P fra 
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fra le massime cag10n1 , per le quali si 
possono strappare dette parti, sono quan,, 
do jl _Feto viene alla luce duplicato , e 
che le Allevatrici mettono _ questa situa
zioµe fra il numero di quelle di loro at
tenenza , e frattanto non si accorgçmo 
che dovendo passare il Feto doppio, at
traverso l' Orifizio dell' U tero , questo 
deve prestarsi di più di quello che non 
pei"mettano le :fibre cornpònel'lti il méde,,, 
simo , onde pr::r necessità deve seguirei 
lo strappamento del colJo Uterino , o 
in parte , ò t:otalmen te e indi · acoéJ.de.re 
qnanto abbiamo poco sopra accennato j 
non solo il collo uterino, quanto ancorq 

"-le altre parti della generazione devon·o 
·- per conseguenza soffrire alcuni strappa:: 

menti, e perciò manifestasi quei ripur~a-, 
menti fetidi e puzzolenti. . 

In.finite posso110 essere le cagioni, 
per le quali seguono strappamenti aH~ 
parti suddetté, e per conseguenza s' os~ 
servano i lochi di catdvo colore e puz-, 
zolenti : fra le tante , che u,dascereu10 , 
e che nascono per imperizia delle Alleva-, 
trici , vi è quella di quando lasciano ve.,. 
nire per i piedi il Feto credendolo p?,.rto 
naturale; in conseguenza di ciò tirano l 

pie,, 



piedi e il èorpo ciei Feto fino àlÌa-2, !fsta 
tlci rncdesirno , e dovendo escire il ca
po, che è la parte più voluminosa del 
corpo del Feto, escon,o . insienie le brac
cia, che comé ognuno ben vede accre
séorìo tl vohfme del .capo, e perciò do
vendosi il c0llo uterino dilatare moltis
simo, 1cwn può prestarsi quanto il volu
in~ del capo e delle br2ccia del Feto 
richiedono_. Quindi è che seguono strap
pamenti al collo dell'Utero, ed alle val-, 
re alle . partì deHà.- Vagina, Ninfe, labbra, 
e specialmente il perineo si contamina, 
in forma da r-iwrrere all' esperta mano 
chirurgica , 

Altre volte · rimane aperto il col-
lo delfa vessica 7 .o l'intestino retto per 
ìl distac;carnento d'una gangrena , nata 
dalla pigiatura della testa del Feto iri. 
una di dette parti ; ed allora le materie 
locali hamio un fetore ammoniaca-le ster
coraceo; i,n quelle poi, che hanno una 
gonorrea, i lochi sono .verdastri, n:i.olto puz
zolenti € marciasi. 

In q,11eUe Donne, che hanno delle pia
ghe, i lochi sono in proporzione di ciò 
che gettano le medesime: lo che dimo-

p 2 stra, 
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stra, che quando 1a Natma scarica il 
superfluo da una data parte , ritarda e 
diminuisce l' altra separazione naturale. 
Ed infatti in quelle Donne, che nel tempo 
della loro ·gravidanza soffrono q-uakhe 
attacco ai Polmoni, la tosse, e gli spur
ghi scemano dopo seguito il parto ; ma 
tornano la tosse, e gli spurghi , allo_r
chè scemano gli sgravi uterini, e vice
versa, se gli sgravi uterini seguitano ad 
essere abbondanti . 

E perciò vi è quella opinione nel 
volgo , che il parto porti via tutti gli 
incomodi , che si sono affacciati nel cor-_ 
so della gravidanza; la qual cosa è d,esti
tuta di verità, poichè dette Donne sof
frono indi a non molto ciocchè soffri
vano antecedentemente : è ben vero che· 
si sospendono i · sintomi , ma non si di
leguano le cause·. 

Questa cattiva persuasiva influisce 
non poco in danno della povera uman.i.-
11; poi.chè la maggior parte di quelle 
Donne, che affette sono da Lue Celtica , 
supponendo, ncll' esser gravide, che il par
to, e gli sgravf posteriori al medes~mo 
portino via tutti quegli incomodi , che J 

han-
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,hanno sofferto da simil veleno , ed in ; 
conseguenza d'esser guarite, infettano la 
maggior parte di quegli Uomini che han-
I\© la disgrazia di copularsi col.le mede-

"lsi~. 
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CAP. I. I Ntroduzioné a car, t. 
II. Delle parti molli del Bacino 1 !. 

IIL Delle pani eflerne della Gt·-
nerazione . 3 3. 

IV. Delle parti interne delta Ge-
nerazione 4 5. 

V. Della Generazione 6 5. 
VI. Dello flato dell' Uuro ne' pri-

11,i tempi della ;Gravidan-
za , e Jviluppo detla Ge-
nerazione 7 9· 

VII. Delle particolarità del Feto 
Jviluppato 8 7. 

VIII. Delle parti intermedie tra la 
• Madre, ed il Feto 98. 

IX. Di ciò che Jegue nelt' Utero 
pregnante I I 8. 

X. Del Parto ila turale 1 3 3. 
xr. Di ciò che Jegt,e allorch? il 
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CAP. ¼I. to è i,enuto alla luce, e 

che gli JonfJ jlaçi qpprr• 
flati gli aiuti necejfari 16 9. 

~m. fJ..!felto che Jegue dopo che la 
Donna ha partorito I 8 3. 

X.lII. 0!,ello che dei,efi mettere in 
pratica nelle differenti 
circojlnnze · I 96. 

X.IV. l)ei ripurgamenti non natura-
li dç.l PartQ ; t ~o 
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