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lNTRODUZIONE 

A Lla testa d' un Opera d' Ostetr:icia era trop

po neeessario situare alcuni avvertimenti relativi 

all'esercizio d' un Arte di. tanta importanza; non 

l' abbiamo fatto nel primo Volume, perchè ivi 

non era questione di soccorrere l' Umanità in certi 

casi d' assoluto bi sogno ; ma in questo Tomo dove 

trattasi d'aiutare, ed agire per ultimare un Parto 

non naturale, ond' è bene di mettere in veduta quan-

. to ancora iJ celebre Smellier riporta nella sua 

Ope"ra. 

Coloro pertanto, che si desrineranno alla pra
tica. per esercitare quest'Arte, dovranrto c0min-

. ciare · <falla conosci!nza Anatomica, con acquista

r<! ancora de~e idee pratiche di MediGina, e Chi

r urgia; a motivo che queste scienze hanno un' in·. 

t ima relazione coll' Ostetricia : dovrann.o altresì 

pr.ocurarsi continove occasioni per meglio istruir· 

sì, ciò che non ·potranno effèttuare senza la scor

ta di ~ravi O~tetricj, prima d'accingersi soli all' 

impresa d' mi. Operazione, che pone in p~ricolo 

la vita !i i più Individui. 
a 2 Per 



.Per acquistare una con0scenza più perfetta 

di quesr' Arée si eserciteranno gli Alunni sopra 

delle Macchine a tale oggetto inv;;·ntate, è fab

bricare in modo da dare un' idea giusta di tutti 

gli ostacoli , che incontrar si possono in ciasche

d~m Pari:o: con questo mezzo~, .impara facilmcm. 

te a ri v-0ltare il_ Feto, e a meHere in uso gli 

strùmenri in qualche occasione necessari, dimo

dochè ciascuno può rendt:rsi istruito per eseguire 

il suo preciso dovere in qualunque caso laborio

-i;o, che in pratica possa rarameate incontrarsi: 

in vi.l forma non scansando le occasioni, che 

poss@no esser utili per acquistare tutti! le cogni

zioni possill>,ili onde ben riescire nell'Arte,. che 

s' rntraprende ad esercitare, certamente si può 

~rerare di giungere alla perfezione per ben ese
guirla. 

L' Ostetricio avrà moJr:a fermezza di spirito, 

combiF1arn. sempre con ,la massii1~a prmlenza, e

compassione; qualirà tutte, che oltre · di ·render 

decoro a chi le possiede, incontrano anc0r-a il 

piacere di quelle persorni ," che debbono· rimette

re la loro vita all<1. di,crezione clell' Operatore. 

Con tali principj si dovranno soccorrere-- indiffe
rente.i,11ente i Poyeri come i Facoltosi , e si agi~ 

.rà , e p,irler~- con quella delicatezza, ~e ri spetto, 
che 
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dre-merita 11 proprio stato per mantene~si que.l• 

la esti_ma,1ione Recessaria al buon nome' d'un . Pro

fessore, che altFo fi.nakn enre- non deve ·avere in 

veduta che d' Gvviare il pericolo ii uno, .o pi~ 

'Individui, e procacciarsi il proprio cinoFe; ed il 

decor0 dell'Arte . 
L' Arte Ostetrieia · come quella che tende a 

salvare la vita di due. individui, richieàe àdtin:.. 

que la mano,' e· gli strumenti , relativamente• 

per altro alle dnwstanze , ed ai casi che si pre• 

semino. Q'u.imli è che nell.' emorragie , alle qua• 

li con l rimedj semplici Ron sia stato possibile di 

riparare, convenga chiamare in soc..:or.so tutto ciò 

eh~ r arte è ·~olita di nominare operazione di 

Parto Forzato. 

Le cattive, o preternaturali situ~zioni del 

feto divengono il soggetto dell' Aree Ostetricia·, 

non solo quando il feto medesimo presenta all' 

orifizio dell'utero qualunque parte eccettua~o il 

tapo , ma altresì quando la testa istessa possa es

sere la c·aigione di qualche impedimento ; ed al~ 

lora fa di mestiero· alle volte . passare ad un' ope 0 

i:a~ìone p·anicolare ne_l modo che sarà dimostrà~ 

to in appresso , 

Tn tre ciscostanze perciò conviene all'Oste

trici0 opeFare ; I. Allorquando v1 è un' em0rra-
a 3 gia i 
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. gìa; Ii. Allorquando si· pres~mi qualunque parre 

-<lelcorpo del Feto, eceettuata la resta; III. Quando 

ril Feto si presenti malamente , o,contro natura con 

• la·sua testa . Nei priil1i due casi la sòla mamo pu·ò 

1essere s~fficiente per ~ltimare il parto; ma ·quan~ 

de la. tesi:a si presenta contro nacu,ra, per.lo più 

è Recessario ricorrere ·agli strumenti, sebbene il 

.baciRo sia ben ,~onformaw. 

I casi, che meritallO l'esercizio della sola 

.ma-no, sono tutte le v@lte che si presenta il fe

. to con uno de' suoi piedi, con ambedue, con 

"'un ginocchio , con le natiche, o abb_ia il venere 

v0ltato anteriormente, posteriormente, o lateral

mente , cioe a destra o a sinistra della maàre . 

Può .alcresì il feto pres.encarsi trasversalmente in 

tapporto all'asse uterino con avere all'orifizio 

dell' utero le parti genitali, l'ombelico, o il pet

to; può ancora essend_0 traversale trovarsi sicua

_to all' opposto, cioè -avere verso l' orifizio que Ila 

parte di spina , che corrispomde alle vertebre 

iombari; può avere quell:a porzione_, d1e corri

SÌJonde a.i processi spinosi delle vertebre del . dor- · 

so ·; e può a vere vicini all'orifizio i pr~cessi spi

nosi delle vertebre del dorso, e quelle del col

lo; finalmente il feto può essere situato obliqua

mente in -:r;ipporto all'asse uterino, ed avere il ca-
po 
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po p0sto-Iaeera-Imente all' orifizia, e corrisponde- : 
re a q-qesto 1c;1 , sommità deHfl, · s~alla ; p1,1.ò a v~re 
fa sçapGlci ,1 iil-,brn,cq_i0, C · il ouolito; O la ma"no 

a secçi!lda, ,d,a1la ,te.s~a, più o· .IJ1eno disçosta dall' 
orifi7iio . del · !ll~ero ·;· 

AÌl0re,hè, ia te;ta det°Iì~to· µon può venire al
li lflce _parui:alme1ue, per ,lo più la mano chi
rurgica· ·sola n011 è ' capàce ,ad reffettuare quanto 

si desi\il~i.a,: _quindi è ché bi~Ggna ric0rrere alfa 

tanaglia ... Es~·1n-piG> ne siar quando la · testa re-sta. 
inchiocìata_nello stretto superiore del Bacino, quan
do la faccia del Feto è situata anteriormente, cioè 

ha la faccia all'aria, ovTero quando la faccill vie
ne trasversale al diametro retto del Bacino, o è 
obliqua al medesimo , Conviene ancora la tana

glia allorquando per infortunio la teita de1 Feto 
strappata dal busto è rimasta dentro della cavi
rà . uterina .. Altri casi gli Autori ammettono, nei 

quali sl possa adoprar la tanaglia og11i volta che 
sia la testa malamente situata rispetto ai.lo stret
to del Bacino; ma noi abbiamo creduto che l;;i 
sola mano nella maggior parte di questi possa 
essere sufficiente per nleglio ottenere l' intento 
bramato. 

IDi tutte queste strane situazioiai del Feto nel 

T.o~o presente se n~ danno ie dt:finizioni, e si as-
4 4 iegna-



Vitl't 

se:g,na:i:io·. i mez:2:i ;per , rimédié!irvi , tufti :per -'àltro · 
rlcàvari , da una -- Lunga ,prar,ica, , e dfat 'sane Teo• 

rie rilevate) dai fotfti migliori éleÌl'~A11te 0.3tetri

cia .. · E :perc~è 'meglio si possano cortéepiré' ;~:~b--· 

biamo creduto a proposito di far incider-e c~·t'(~à-' 

me la; maggioL" ·parte "dèìfe strané . sitil-<avioni del 

feto .~nelle qua.li- sb o·sse:rva1,10.-tré .Figuri:e; ; •J: ta 
situài;0ne del ·Feto 'contro·;narurar;, II. Ila12Situario~ 
neilde1la ·.Parroti:el'fte;· III. '}a situai io-ne:,&éli' Gpe• 

ratore r )ed:}l .modo -y i•e, hi"m0ssQ: peH':&pe'rà:re. 
{ j ,.,c._.·1,- -:,lr· • 

. • _. l I r , ., ........... r{ 

I ~I~r.;•~ ·!•., lv'. ( :. 1.L ! 1~·. 
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CAP. XV. 

MANIERA D'OPERARE QUANl.)Q_ A GR AVIDAN

ZA AVANZATA COMP ARI SCE r,' E MOR P,A GIA. 

p Er varie cagioni po.ssono comparire 
dall ' Uterp delle Donne gravide. ~eUe 

Emo~ragi e più, o meno abbondanti ~ tut-
te per altro tendono al d istacco della 
Placenta in par.te, o totale dal-le ~deren• 
ze, che ha colla super.fid e intern :t U te• 
rina_: le cagioni interne hanno luogo con 
più frequenza nelle Donne di C ittà a 
motivo d'un temperamento lasso 1 e q' 
un sangue più sfibrato ec. , dovecch~ 
qu~lle di Campagna, di temperamento 
più robusto, e d' un sangue forte sono · 
è vero lontane più dalle cause interne, 
ma più sotrop~ste all' esterne di cadute ~ 
percosse ec. 

A ~i, 
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Si osscrv·ano t4lvolta delle leggiei-e 
Emorragie mensua li ~1elle D onne gravi
de, che non sempre riconoscono per sua 
pr.incipal cagion~ il distacco della Pla
çent:a , ma una continovazione di rnestn1i; 
nonosq1.nte che sussi ta la gnivid;p1z;a ! il 
sangue ìn qu esto caso è sciolto, molto 
sieroso, p~P lo piìi del çolor dell'acqua, 
nell ,~ quale sia stat4 lavata della carne , 
~ vien somministrato r10n daj soliti vasi , 
che metto~ foce nella cavità dell'Utero, 
pia bensì da quelli, che terminano all' 
estremit~ del di lui c;ollo; e ciò .segqe più 
comunemente nelk Donpe gi¾, Madrì di 

:.molti Figli, pletoriche, e che mçilto nu
trlm~nto · pr~pdopp iq. ti;mpq gellq. gra• 
vidgnza , · 

Evvi ancora un ultra cagione ., per 
la quale segue P Einorragia dall'Utero, 
çhe · inter~ss4 tanto 1~ P.onne gracili~ e 
çli temper4mento lasso , quanto quelle 
robuste, e forti', !:!d ç quarido le!- Placen• 
ta s1 attaçe.~ <11 ~allo delP Utern; çlella. 

'qual cosfl. gi~ si fec~ parola nella descri-
zione dei differenti attacehi di esse). ; quì 
perp convien ripetere alcune notiiie es• 
senzhdi p~r me_glio spiegarsi soprcJ. di ciò, 
c~e devesi praticare se; la nl:'cessità porti 
d1 dover fcJ.re l' ~strazi-cm: d~l Feto . 
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L~ Seconda àttaccata essendo al col 0 

lo dell'Utero prende da questo ciò che 
è necessario per lo sviluppo della gene
razione; quindi è che facendosi versò de19 
la parte affiusso maggiore di sangue, si 
distendono , e ingross:rno moltissimo i 
vasi, le aperture de' quali restano ottup 
rate dai mammelloni: circa l'ottavo me
se cominciando a s.tendcrsi il collo, i11 

ragione àell' aumento delln gravidanza ec., 
la Seçc;mda rimane stirata, e per con .. 
segue11za i suo\ mammelloni sorrouo dal
le aperture di quei Vnsi, che otturnva-

. no; dimaniera 'che a misura che si dila
ta il collo, maggior quantìtà delle aper
ture suddette rimangono scoperte , au
mentandosi cosl la perdita del sangue. 

Di troppo valore si rende 1a cono• 
s.cenza ernttrr della cagione dell' Emorra
gia per non gbagliare nelF applic;:;,zione 
de' rimedj, poicbè molto diversifica guan~ 
do l' attac:co del1a Seconda è nel fondo, 
corpo, o altre · parti della cavità Uteri .. 
na dal casò, in cui ella sia ad-esa al col ... 
lo; nella prima occasione si posso!'lo pra .. 
tìcarc alcuni rimedj molto idonei per ar~ 
restnre la perdita, rna nelF ultima altro · 
compens.o non vi è cbc l'operazione d l 

A i Fa~ 
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Pano forzato, eseguita più sollecitamen-
te che si possa ; anzi torna m olto a pro
posiro determinarsi subito a tale opera
z ione prima d'aspettare quei segni c_arat
teristici: di massima debolezza, e d1 as
soluta mancanza della necessaria circo
lazione nel cuore : tanto più che l' espe
rienza c' insegna che dopo un abbon
danre perdita di sangue, e questa sempre 
in proporzione di ciascun Individuo , 
inutile riesce anche l'Operazione fatta 
con la maggior destrezza, e sollecitudi
ne, non potendosi continovare il moto 
del cuore con quella vivacità, che si rj
chiede, benchè l' Utero non seguiti a 
versa re, ma sia contratto, e in stato plau
sibile , così che le convulsioni alla fine, 
o una Si ncope termina l'ultimo periodo 
di Vitalità, come se si spengesse un lu
n:e per mancanza d' olio al suo mante
niment o . 

Allorchè si manifesta il sangue dal
la Vagina nelle D onne gravide , ordinaria
mente. il costume porta di chiamare l' 
Allevatri.c-e , che indistintamtmte senza co
gnizione di causa prescrive un emissione 
di sangue , e · questa eseguita viene da 
qualche Chirurgo poco esperto, e forse 

an-



anche approvata da qualche Medito: .Jue~_ 
sto sbaglio- pregiudica notabilm ef1te , at
teso che maggiormente s' in~eboJi~ce la. 
Ponna, senza ottenere la cessaz.ione ·del-' 
la perdita, anzi aumenta talvo1ta scio
gliendosi di più quel sangue',' the rima
ne per la circolazione, renélèndos,i· così 
più facile al .passaggio, e piiì diffidi~ , ad 
aggrumarsi sopra l' estremità non otturn
t,e di qu ei Vasi , da cui gemeva , @nde 
impedire in qualche parte che quello, che 
circola per i n edes-imi , non~ éontinovi a 
sortire con ta1 ta abbondanza-:' tutto ciò 
per altro non si dovrà . attendli;e quando 
il principio della pérdita ricono-5cerà per 
sua cat1sa una plètòra vera , pojchè in 
quesro <;aso .sarà molto vantaggi9sa la ca"'. 
vata del sangue. · · 

Ciascuno sarà in grado di ·riflettere 
di quanta importanza sia l' •ess.er' molto 
cautelati ogni volta die si pre,sentino del
le occasioni per assistere quaìche Donna 
gravida: prlma di tutto si esplotetà lo 
stat:o déi Polsi combinato sempre-c'ùl tem~ 
pera me11to , indi la qualità d~l sangue-

. perduto, e la ql13ntità ancora: dopo di ciò 
si préscri verà la giacitura orizzo1itale sur 
letto _, e la qui ete mas~i I rn -di ,pirito: fa t" 
to ciò si amministreranno le bevande: 

• 
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ghiacciate ,,·e lavativi. simili dati x mezze 
canne, e spesso . · . 

L' irfrroduzione dell'acqua ghiaccia~ 
ta · dentro l'Intesti mo retto è della mag• 
giore utilità, e possiamo iriget'll.iamente 
confessar~ che sia l' mnicw mezzo effiaace 
per 0ttenerè l' arre.sto del~' _Emorr~gia, atte
so. che qttellq tocca qùas1 1111rnedrntamente 
]a parete estenia, e posteriore dell'Utero. Le 
schizzew1ture d'acqua sim ile con aceto, 
fatte per la pàrte della Vagina; obbljgano 
l'Orifizio a serrnrsi, ma 11 0 11 il corpo, o 
fondo dell'Utero, ot1de pare è vero ces
sata l' Em@rtagia, o almeno comparisce di
minrtita , uscendo la parte più sierosa 
del sàngue, ma il di lui grumo rimane den
_t.1:0 la cavìtà, sortendo dop:,o qualche ora, 
e forse dopo qualche ·gioroo con dei dolori, 
e tenesr1lo Uterino; chè y).erò esse si rendono 
<li poco vantaggio , e . piuttosto conver
ranno i mezzi indicad di sopra; con i 

· quali meglio; e con qualche probabilità 
si potrà sperate un esito felice . Conclu
deremo du11que che ·non colle cavate di 
sangue, e con la. dieta convien trattare 
~.uesta. malattia, ma co11 procurar per quan ... 
to ~ possibile di consetvar q nesto fl t.1ido, 
e_d1 accrescedo còn ottimo nudrimento . · 

Se 
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Se nonostante l'use de' rimedi rnm-

.catl .non si arrestasse l'Emorragia nelJo 
spazio di poche ore, a, seconda sem pr~ 
della qualità, e quantità del sangue, che 
si vèt'sa; e dd_ tempo · ancora della gra
vidanza ; convie11e Ìnfallibilme'.nte specu
lare èoll' Indice deilà mano in quale stato 
si ritrovi l'Orifizio deli' Utero, e se vera
mente al collo sia attaccata là Seconda ;, 
Cosa che si riscontra (:bn facilità. senten
dosi a traverso del. medesimo tm corpo 
fungoso, e . ·pieno di promo11torj ! un pra
tico Ostetricia facilmente anche dalla ma
niera; co11 là quale èsce il sangue; e d,;J. 
la sua qualità potrà accorgersene senza 
aver esplorato lo stato del Collo suddet
to; atteso eh€ il Sangue che sorte dai 
Vasi del fondo; e del corpo dell'Utero, si 
trattiene qualche tempo nella cavità. , e 
diventa grumoso .tlctme volte, e di color 
fosco, sortet1do a riprese con qualche do
lore, quando non fosse . aqbondantissima 
l' Emotr~gia; ½ qòello che viene dal col
lo dell' Uceto, è di color florido, scob.ndo 
continovat:rtente sen.za alcun dolore. 

Le abbondanti Emorragie Uterine 
nelle Donne avanzate nella gravidanza le · 
eonducono ben presto al Sepolcro, qc1a.,. 

A 4 lora 
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lora l'art~ non sia pronta. con quei mezc 
zi, che conosce i più efficaci per arrestar
le:· infatti cominciano esse a sentire un 
tintinnìo negÌi Oreçchi, it perder la vista, o 
almeno h10lto diminuirla, indi cadono in 
Sincopi per la mancanza del sangue, chè 
risvegliar possa il moto del cuore, e q ue
ste céssano ·qualora al medesimo ne ri
terni in qualche dose dalle parti lonta:n:e, 
è ricompariscono quindi a ìrnn JTolto ccn
tinov-'ando Ja ·perdifa :· l' appliçazione del 
ghiaccio sull'estremità scuote la q1acchi
ha in gen~rale, ed obhliga così a ritor
i1are più presto verso il cuore il sangue, 
éhe scorreva per le medesime, ma r.on 
per questo obbliga i vasi dell'Utero a 
serrarsi, onde nel]' istesso tempo è bene 
far uso dei lavativi d'acqua ghiacciata, 
come pure irritare il t0llo dell'Utero per 
me~zo d'un dita, poichè detto Viscere 
si mette in contrazione per lo st·molo ri
eevuto; per la qual cosa si può sperare 
che si chiudano le aperture dei Vasi, che 
gemon? il sangue, ovvero che questo si" 
coaguli tra la Seconda , e la parete U. 
terina in guisa da impedire ulteriormen
te la perdita . 

In simili occasioni propongono al
cuni 

• 
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ièuni Autori la rottura delle rnémbi.-ane 
per far sortire fo acque in ésse çontenu
·te; pokhè irt tal guisa scemahdO r u. 
tero di capàcità1 · viene a setnir.e i Vasi, 
che gemono il rn11gt1e, e c0artandòsi so• 
pra de1 Feto ti.a.sc_er possono: le d!)glie 
del Pàtto; esclòdendo così, qttàt\db que
sto sia in. ~tato naturale 1 fa mano del 

. ·Prnfesrnre : la difficoltà per altro ai ·rdmi. 
pfale è grandissima, _attesa · la poc"à re
sistetiza delle medés1n're, -poiche s, osser:. 
va che quando l' ·utero si contrae; ·com:. 
prime le acque, e per conseguénza spi,n:." 
ge all' orifiziò dell'Utero lé ·n1ernbratie; 
che le COfit'ehgono' ·ove si tiscan:trano 
tese , e resistenti; e per conseguenza fa:. 
cili ad esser lacerate, ma: nei casi <l' E;. 
tnorragia i> Utero è troppo <rilàssarn, tal:. 
mente che esse cedono all' urt0 delle 
dita , e a granae ·stento si può 0-tte11cre 
d'aprirle. 

Messi fo uso tutti i ri mécli so_prt 
descritti , e continovando il sano-ue a 
sortire dall' 'Utero è indispensabile 1t mor.:. 
te della Donna; perciò senza ultertore 
ì,ridugio convien rìcorrere al Parto· forza;; 
to: per altro ptimà di eseguire quèst' 
operazione ii esamineranno prudentemen-

te 
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te lè forze della suddetfa, aGCiò non ac~ 
cada che essa rimanga priva di vira in 
-tempo che si opera , ovvero poco dopo , 
calcolando sempre che altro sangue de
-ve· perdere ]~ Partoriente avanti che l' 
-Utero abbia luogo di contrarsi Jier ]a 
sortita del Feto, e della Seconda : si a
_vrà pure in considerazione la situazione 
.del Feto, e ciò ri.levar si può• dal tem
·PO della gravidanza; imperocchè essendo · 
-questa di circa sei mesi ; j piedi del me
desimo saranno prossimi all'Orifizio, non 
aveHdo peranche fatto il Capitombolo, 
ma essendo inoltrata fino all' ottan>, al .. 
lora sarà la testa quella, · che si presen
terà a detta pane, e in tal caso J' ope
razione riescirà meno facile che nel pri
mo, dovendo principiare dalla voltura 
del Feto. Sarà necessar-io as~jcnrarsi se 
la Seconda è attaccata al]' Orifizio dell' 
Utero , considerando che allora questo 
fa maggior resistenza assieme colla me
desima, e eme non è cosa :facile passare 

. .a traverso del collo; quando nori si av.., 
verta di passare d,1.l luo~-o, in cui la Se
conda è staccata; diversamente converrà 
lacerarla, e travel'.sarla con ht m'ano. 

L'Emorragia Ute~ina talvolta suole 
ac_ca~ 
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acc:tdere nel tempo-che rotte sono le ·mem
hrane; e che il Feto si presenta con la som
mità della resta, e l'Orifizio è totalmen
te dilarato: questo per lo più segue al,lor,~ 
quando il Cordone ombelicale è avvplto 
al collo del Feto , dimodochè stira for
temente la Seconda staccandola dalle sue · 
adérenze, e conseguentemente i Vasi u. 
t'erini versano gran quantità di sangue 
facendo perdere le forze alla Donna, e 
le doglie necessarie per espellere il Feto: 
in questo caso si dovrà far uso della Ta
naglia per operare; e di ciò faremo pa
rola quando dimostreremo in qùante oc-· 
<.a'ìioni possa convenirn .qu€sto strumento. 

A vanti di eseguire l' operazione del 
Parto forzato è bene di fare presso dei , i.:ir, 
costanti un prognostico assai pericoloso , 
atteso che qualche volta malgrado tutte 
le precauzioni i10n si ottiene di arrestare 
l' Emorragia. anche dopo l' estrazione del 
.Feto, e d€lla Seconda : indi si avrà at
_tenzione di · muover: la Donna meno 
che sia possibile, _ e piuttosto . ada trarsi a 
operare in quella giacitura supina, in -
cui si ritrova, facendole tenere akiuamo, 
discoste le ,cosce~ e :fis~e le spal le per 
mezzo d' tu~ assistente . Si ungerli in se-

' gni-
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-guito la parte esterna dellà · mano ope• 
-rante fino all' estremità delle dita con 
-15urrò freseo, o pomata; ind··s' imrodu r,.-
·tà · h'1tta nel tratto vaginale :fino =al fon:. 
~o; e col diw indice si pr6curerà d' eIJ.
·fra,re hell' oti.'fizio dell' UterÒ-, di.pbi co;l 

· •niediò, e con gli altri ·sucoes·sivarhf' I. re·; 
in tale situazione senza. spinger più oltre 
1'é dfra è hecéssario rip·osarsi ·alquanr_ò 
-per dar lu0gò alfa Parrorieme di riaversi~ 
poicftè se1mmdo dolore -nelJ.a difatazionè 
rlel collo dell' Dt~ro 11011 la-scia di far 
rlèlle forze, ;onci-e così adattate le dita, 
che tehgono distratto•i] medesimo, me1f
tre la Donna si è quietata ; e eh~ essà 
viene avvertita di · non gridare, ed cbbli
gàre in tal forma l'Orifizio alla c0ntra
zione, si procura di penetrare co11 tuttà 
la nìano, avvertendo di non forzare in 
guisa da ptodurre delle lacerazioni, e 
èegli strappa tÌ1 enti, il che può accadefe 
Con facilità quando la forza sia superic>
re al1a resistenza _; e la nrnno agiscà 
còn troppa violenza , è sollecitudihe : 
questa appunto è l' occasione, per cui 
nell' operatore si richiede la mà·iìo assai 
piccola , poichè osserveremo che la mano 
d' una persona di 5. piedi di st-atura mentrè 

tra-
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traversa il collo de11' Utero l k, distra~ cir
colarm~nt~ all'estensione òi otto polli~~ 
:Parigini in circa; si avViei:tirà pure di ri-;, 
conoscere la grossez-za, .o gracilità de~ i 
collo per adattare le forze necessar.ie nel~ 
la dilatazione ; altrimenti si risica di: 
produrre deJli ~trapparnenti, per i qua.li 
indipende1m·wente dall' OperazionB pu~ 
cagionarsi la morte. 

Pcmetrata la mane;, entro la cavità 
Uterina si ·trovanQ le Membrane flosce; 
e non resistenti come qnando l' Uter~ 
col fonpo, e col corpo è in contrazione, 
per il che è necessario montare molto i°' 
alto con la mano per romperle laceran
dole ·colle dita , la quale effettuazione si 
Gsserva dallo scolo immediato delle a~ 
eque; dipoi si anderà in traccia dei pie~ 
di del .Feto_, che wme si disse possono 
€sser prqssimi in una gravidanza lontana 
dal suo termine, e lontani viceversa es
sendo presso il suo fine: in qualunque 
luogo essi siano si avrà dunque in · mira 
di cercarli; e non riescirà difficile tirare 
il . primo nella Vagina, indi il secondo, 
attesa la capacità Uterina non per anche 
ristretta, e la somma sua lubricità , Lo • 
sbaglio di prendete uA.a mano pe1; un 

pie-:-
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piede potrebbe esser funesto assai più in 
questo caso , che in qualunque altro, 
ritarda ndo in tal forma non poco l' ope
razione, quando rich iedesi la maggior 
prontezza, avuto riguardo alla debolezza 
della Donna, e al sangue, che dipiù pos
sa versare: per altro con facilità se ne 
conoscono le dltferenze dalla struttura, 
facendo attenzione principalmente alla di~ 
stanza di lunghezza del Pollice dall'Indice, 
maggiore senza paragone nella mano di 
quella de,l piede. Condotti uno dopo l'altro 

_i Piedi nella Vagina si metteranno p;:rral
leli fra lor.6 , e si continoverà l' estrazio
ne del restante del Feto< procurando di 
tirarlo pruno, per non cimentarsi di tro,. . 
vare delle difficoltà nell' es\--razione della: 
Testa per essersi ·ar~estato Ù mento all' 
arco Pube, e percht facendo . della forza 
p~r estrarla in questa situ:izione , si risica 
eh::: si stàcchi dal collo · rimanendo sola. 
nell' Utero, il che con facilith. può acca
dere quando il Feto sia morto da qualche 
t empo , e ::dtcra to , o quasi putrefatto, 
ccn1c non di r:i do sì vçdono degli es.empi. 

F<icii issi ma riesce l' estrazione del 
Feto in q a cst' operazione, come pure fa

. Cllissimo di situ arlo supino a cagione c~me 
Sl 
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, d 11 · · ·· '!.,_ d r S si 1sse e a capacita · ell' Utero e del-

la lubricità di tutte le p'arti, che deT; traver
sare, tanto più se la gravidanza nan sia del 
tutto maturata, e per tal motivo minore 
la strutrnra del Feto, e superata una. vol-• 
ta la resistenza del collo dcli' Utero, qu@~ 
sto non produce consecutivamente ulte .. 
riore ostacolo per effettuare il Parto. 

Ultimata l'estrazione del Feto si fa. 
rà ancora quella della Second~ di già 
del tntto staccata, o poco_ adesa alle pa
reti delF Utero: l' introduzione della ma
no nell'Utero è necessaria anche quan~ 
d_o affatto fosse staccata la Seconda, e 
che facilmente si potesse condur fuori 
tirando il Cordone Ombelicale nelle gui
se da noi açcennate nel primo Tomo, 
poichè con la medesima stimolar si 
possono le pareti del detto Viscere, e 
si possono estrarre quei grumi di sangue, 
che esister potesserò nella cavità, altri
menti si rischia che continovi l' Emor
ragia fino alla morte della Partoriente, 
a motivo della debolezza grande dell' U
tero , .che nen si contrae con quella vi
vacità atta. a serrare l'estremità de' Vasi : 
oltre questa pr~cauzi0ne si avrà quella 
pure di comprimere il basso ventre, e 

dal-
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dalh1 pa.rte esterna prendere per quanto. 
si può l'Utero con la mano, ed obbli- . 
gado alla contrazione; .d.i più converrà 
prescrivere delle bevande ghiacciate, e fare 
delle inieziGlni d'acqua ghiacciata unita a,. 
un poco d'aceto dentro }élJ cavità Uteri-: 
na, e .anch~ nell' intestino retto, poichè 
per . la debolezza suddetta non segnendo 
una · perfetta contrazione può riaffacciarsi 
la perdit1t quando m 0 no -si-- tenie, e la 
pratica: di più anni m'ha fatta conosce
re questa verità, avendo : osservato che 
difficilmente si . salvano quelle Donne , 
che hanno sofferte copiosissjmct Emorragie . 

Per assicurarsi che l' f morragia noil 
sia altrimenti per ricorn.N,rire conviene 
este1mamente al disopra del Pettignpne 
riscontrare se l' Utei-:o si · è forte.mente 
contratto, ciò che si con0scerà trovando 
con la pressione della mano in detta par
te un globo alquanto piccolo ., e durq: 
si osserveranno i panni situati .sotrn alla 
Donna. se ancora s' imbewono di sangue, 
o se sopra i medesimi cade solamente 
un siero sanguinolento , e in piccola 
dose , non dandesi a credere, che i vasi 

t debbano onninamente serrarsi; anzi sa-
rebbe pessimo sintoma· se almeno in po

ca 
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ca_ quantità 1:on continovassero a geme
re, potendosi temere qualche attacco in
fiammatorio nell'Utero; è ben vero, che 
accade rarissime volte, e piuttosto so
praggiungono a motivo della mancanrn 
del grumo sanguigno delle diarree ostina-
te, delle stirature nel capo, e delle feb
bri lente, continove, e di . lungcL dura
ta, forse anche per la cattiva chilificazio
ne relativa all'atonia universale., per cui 
si tumefanno gli articoli, e talvolta tut· 
ta la cellurare, che risiede sot:to le cute. 

CAP. XVI. 

DEL FETO_' CHE PRESENT A I PIEDI • 

Il· Feto; che presenta i piedi non l,)UÒ 
dirsi che -venga alla luce in una situaz.1one 
n·aturàle, e se i Moderni Autori sono di sen
timento che questo sia Pano. natumle, il 
che equivale al potersi eflèttuare .senza il 
soccorso di alcuno pratico nell'Arte, la sba
gliano di gran lunga, poichè conviene 
in q·uesrn situazio)l1e l'a ssistenza appres
so a poco simile a quella da praticarsi 
nelle altre situazioni conrronatura; altri
menti è quasi sicura la perdita del Feto~ 

B e a~ 
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e alla Madre sovrastano degli inconve-
r1i enti straordinarj. Difficilmente può in
dagarsi il· vero motivo, da cui_ de~ivi c?c 
il Feto si presenti nel Parto 111 s1tuaz10-
11e preternaturale, atteso. che molte ca1;1- . 
se occulte agiscono parzialmente, e m 
queste malamente se ne può individuare 
le-p;micolarità. Perciò che risguarda que~ 
st::i. situazione è necessario ra mrnentars1 
quei principj che si verificano nel Parto na
turale, vale a dire che il Feto soggiorna ag
gruppato nella cavità Uterina fino verso 
l' ottavo rn.ese, forse più, forse meno, col 
capo in alto ·, e coi · piedi, e le natiche 
verso l'Orifizio dell'Utero, e che più 
presto, o più tardi del detto tempo por
ta la sua testa nel luogo a·ppunto ove ri
posava coi piedi, e le natiche, e ciò ese
guisce o in un trntto, o adagio senza vio
lentare il viscere che lo contiene. Il vo
lume della testa di~enuto assai maggio
re di qualunque altra parte del Feto sem
bra che dia luogo al suddetto fenome
no ; che però essendo in questo caso 
di mi_nor volume, e gravezza non può 

. esegmre quanto dovrebbe , e rimane al. 
!ora il Feto nell' istessa situazione, per 
la qual cosa alcuni suppongono facile l' 

esci-
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escita della testa attesa la di Jei picco-
lezza, ma ciò non milita mai in loro fa
vore, poichè · più volte è accaduto di do
ver assistere a dei Parti di Feti :inche dì 
sei mesi , nei quali la testa minacciava 
di staccarsi dal busto per non esser con 
la faccia voltata come nel Parto natura
le, il che prova che non convien rilasciare 
a loro stessi, o in · mano di persone poco 
esperte q nesti Parti , per i quali è neces
sario un ,tbile Professore ,. lnfiniti sono 
gli esempj di Feti arrestati c?l capo nel 
passaggio dopo esser sortito il rimanen
to del corpo, e ciò per non aver con
dotto il Parto nelle regole. Due volte 
accadde questo caso al Sig. de h Motte; 
egli confessa di aver trascurato di far 
percorrere il quarto di cerchio al corpo dd 
Feto mentre n' eseguiva l'estrazione, 
ed essendosi ostin::ito ad ultimare il Parto 
in questa forma, con suo rincrescimento 
vidde staccarsi la testa dal busto, tanto 
più che per tirare con maggior .forza ri
chiese l'aiuto dell'Allevatrice, perchè lo 
tirasse per i piedi . 

Queste vittime innocenti, e quel che 
alla giornata sempre succede, dovreb
bero persuadere tali modenù Ostetricj 

B 2, e pre-
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a prestarsi per soccorrerle in tempo, e 
non abbandonarle nelle mani delle Alle
vatrici, mala mente corredate di anco scar
se notizie per il semplice parto nat~r_ale. 

· Considerando inoltre che se 11 Fe
to viene alla luce per i piedi, e l' arte 
trascllra di aiutarne l' escita con quei soc
corsi che convengono, le braccia si com
binano con la testa al passaggio, onde 
difficilmente può traversare gli stretti del 
Bacino , nascono · delle lacerazioni alle 
parti molli interne, ed esterne della Ma
dre, si fa1ù10 delle contusioni alle brac
cia suddette, e qualche volta ancora si 
fratturano: per la qual cosa conclud~re
mo che questa situazione devesi assolu
tamente annoverare fra i Parti contro 
natura. 
, Può il Feto presentarsi con ambe
due. i piedi, o con uno solo, ed aver l' 
altro sopra l'arcata del Pube, onde a 

• misura, che il primo scende nella vagi
na, l'altro situato sopra del Pube monta più 
in alto, e ciò è sempre in proporzione della · 
maggiore, o minore di.scesa del prir'no piede: 
fo quest'occasione conviene astenersi dal 
6 rn.r fu ori il pìede escito il primo, per 110n 
impe~nar l' altro a i:nontare in alto , 

ma 
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ma bensì si pas.sèrà la mano che convie
ne dalla parte del pollice del piede del 
Feto, vale a dire la mano destra se il 
piede escito è j} sini_s tro, e viceversa, 
scorrend la sopra la pa ·te inte-rna del
la coscia fino alle parti della genera.zio-

. ne ; dipoi si scorrerà sopra dell'altra co-
sc ·a, e gamba fino all'altro piede, inve
stito il quale, si piegherà alquanto il gi
nocchio per farlo passare setto l'arco del 
Pube, e condurlo paralello all'altro foori: 
questa maniefa di · cercare i Piedi del F e· 
to . è troppo necessaria per non sbagliare 
nel prendere una 1nano per il sesondo 
piede, come suole accadete ai poco e
sperti Ostetricj, ovvero d'investire il pie
de d' ufl altro Feto qualora la gravidanza 
fosse duplicata., e senza divisorio, e produr
re in tal maniera una confosioi1e non indif
ferente. Parlando del Feto, che presenta i 
piedi_, pare opp.ortuno accennare quando 
presenta uno , o ambedue le ginocchia, in 
questa situazione non è diversa la c"ausa da. 
qùella dei piedi , considerando sempre che 
il Feto non abbia fatto il suo capitom- · 
bolo. 

Q1rnndo un ginocchio present:l.si all' 
Orifizio dell'Utero, la gamba natural men-

B 3 te 
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te resta piegata , e scendendo il suddetto 
:fino a farsi vedere entro la vagina, viene 
forzata molto la sua articolazione, co
sicchè si sentono facilmente i condili del 
f-emore, la rotula, · e il capo della Tibia, 
che costituiscono una specie di rot0ndi
tà scabrosa, e piena di protuberanze, la 
quale però qualche volta impone alle per
sone, che assistono al Parto , come se fosse 
la testa del Feto, credendo veramente di 
toccare con la punta dell'Indice la roton
dità della medesima : questo sbaglio non 
farà tanto ca5o sapendo quanto poca cu
ra si ha in principio del Parto cioè di esa
minare con attenzione qual parte si pre
senti la prima, dalle persone poco prn
tich€, le quali si contentano per decide
dere che si presenti la testa, di sentire un 
~orpo resistente, e alquanto rotondo, a~ 
spettando di esaminare con più precisio
ne a parto più avanzato, e fr:::ittanto per
dono il tempo più propizio per -ben con
durre il Parto . 

Conviene esser molto cauti per ri
scontrare se . veramente si presenti un 
g.! nocchio , ovvero la piegatura del cu • 
b1to, perchè molto diversifica la manie
ra d'operare , e tirando impensatamente 

il 
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il cubito, con supporre che sia il ginoc
chio, s'obbliga a impegnarsi sempre più 
nella cavità del · Bacino il restante del 
braccio, e la spal1a corrispondente , e 
in tal guisa s' accresce la difficoltà dell' 
operazione con grave pericolo della Ma
dre, e del Figlio. 

Si accennò nel Parto , naturale che 
le doglie per lo più nascono dallo sti
'molo cagionato all'Orifizio dell'Utero, 
e che queste erano maggiori, o minori 
in proporzione del volurne del corpo, 
che si presenta per dilatare il detto Od~ 
fizio: qur1ndo aclunque si presentano ì 
piedi, . o uno dei medesimi; con un gi
nocchio , o col cubito, essendo queste 
parti di piccolo volume, le doglie sono, 
come il volgo dice, stentate, -cioè pic
cole, rare, e di breve durata, b. òilata
zione dell'Orifizio dell'Utero non è sfe
rica , come <;e _si presentasse la testa , m:i. 
si fa con gran lentezza, e le membr:rne 
con le acque formano adagio adagio un 
tumore bis!ungo, a guisa d'un Intestino, 
dimaniera che in tempo, che non esiste 
doglia si può facilmente riscontrare entro 
le medesime un corpo diverso assai dal
la testa , ed anche se sj:i fa mano, o il 
piede . Dall' 
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Dall'esatta conoscenza dello stato 

del Parto contro natura si risolve im
mediatamente ~iò che si deve fare, e mon 
s' 1ndogia a far sì che le membrane si rom
pano, e scolino del tutto le acqUe: jmperoc-

. chè quandoqueste esistono nella cavitàdell' 
Utero , tengono distese le pareti di questo 
Viscere 1 e appena che si rompono le_ 
membrane , il Parto riesce assai faci
le, potendosi rigirare il Feto quanto fa' 

. di bisogno, senza che le medesime par_eti 
siano d'ostacolo: viceversa se le acque 
sono scolate da qualche tempo adagio, 
le pareti · Uterine s'applicano sopra del 
corpo del Feto, e difficilmente possono 
farsi quelle preparazioni, che convengo-, 
no per ben riescire nella di lui estrazio
né, e qualche volta sono talmente con
tratte, che la mano introdotta tra le pa
reti, ed il Feto resta tanto serrata , e 
compressa da perder la forza per ope~ 
rare; onde conviene ritirarla, ed immer
gerla nell'acqua fredda per poter di nuo
vo, riacquistata la forza riassumere l' o
perazione. 

Non s'intende con tutto questo di 
far credere che ciò possa :seguire nei 
casi descritti di sopra, ma in quei, ~he 

S1 
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si descriveranno in seguito , e · solo ne 
abbìa:11-C> pàrlatp per essersenè offerta l' 
-occasione , non essendo mai · troppa ~a 
precauzione di accertarsi del co:rne si 
presenta il Feto in principio del Parte, 
mentre qualunque ritardo deci~e della vita 
di due lndividùi : infatti nelle çarnpàgne 
fontane dai soccorsi dell' arte , e 'dove alla 

. fine faccia di bisogno chiamare qualche O
stetricia per operare, si riscontran0 gran, 
dissime difficoltà, perchè l'Utero_ ha avuto 
luogo di contrarsi fortemente sopra del cor
po del Feto, o sia in ragione del tempo 
speso per arrivare presso la Partoriente, 
ovvero perchè le Allevatrici , meno · e
sperte ancora di quelle della Città, non 
hanno distinto in principio qual parte si 
presentavc1- nel Pano: in qùest,i casi per 
Io più si trova che l' Utero ~ ip.fiamrna
to, . e che il sangue che esce dalla Va
gfoa, è qua·si del colore della bollitura di · 
China; segno manifesto che la Donna 
difficilmente sopravvive all'operazione. 

Allorchè il Feto si presenta per i 
piedi con i calcagni -voltati verso l' ar
co del Pube della Madre , si pu ò libe
ramente tirare il Fc·to in questa situa
zione , poi<.:hè la faccia del medesimo 

è vol-
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è voltata posteriormente -, laonde non 
può accadere che il mento s'arresti nel 
passaggio: sebbene sia rara questa situa
zione, pure in pratica s' osserva. . Con vien 
però anéhe in questo caso . usare lt me
desime cautele nell'estrazione, cioè quan
do sorte il Bassoventre del Feto dalla 
Vagina bisogna tirare -alquanto fuori il 
Cordone Ombdicale, e .non permettere 
in seguito, che le braccia vengano ac
compagnate con la: testa, acciò non se
guano lacerazioni. I calcagni talvolta so
no voltati a destra della Madre, e il 
Bassoventre del Feto risguarda la sinistra, 
e viceversa; in tutti i casi però con vien 
sempre procurare che il Feto si volti col 
Bassoventre verso la parte posteriore, cioè 
ver:so l'Intestino rettp della Madre, se
guit:.rndo la sua inclinaz:ione , per non 
essere obbligati a dover dare nn giro mag
giore a tutto il corpo del Fetio. Quando poi 
si riscontn. che le dita dei piedi inclinano a 
d.estra ?ella. l\Jadre, s' applicherà sopra i 
calcagni la d,estra mano situando il dito 
medio tra l' uno , e l' altro malleolo 
interno affinchè venendo a serrarsi 
fortemente questi non vengano a sof
rire qualche contusione l' estremità 

delle 
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òelle Tibie: dò fatto si darà · principio a 
tirar fuori le gambe :fino alle ginocchia, 
sopra delle qnali si adatterà la rnn_no si
nistra come la destra col dito medio tra 
j] condile interno d' ambedue i Femori; 
dipoi continovando l'estrazione si faran
no dei moti di rotazione, i quali tenda
no non solo a disimpegnare ora da 
una parte, ora da.Il' altra il Feto, che 
sorte, quanto ancora per dare al mede
simo la necr.ssaria voltura, che sarà nel 
-presente caso a destra della Madre: ap
pena sono sortite le natiche si vedrà com
parire anche l' Ombelico col Cordone 
fort:emente stirato; perciò con la mano -
applicata ai piedi si procurerà di t!J<1rlo 
alquanto in fuori per evitare che si strap
pi, qualora rimanesse molto stirato per 
la strettezza del passaggio, o per qual
che altro ostacolo, che lo ritenesse a.I di 
sopra: rimaNendo con la sinistra appli
cata sopra le ginncchia, la destra. che ha 
lasciati i piedi investirà le natiche, e si 
continoveranno i moti d'estrazione, e di 
rotazione più forti e più estesi per vol
tare ~empre più piano il corpo del Fe
to, il che si otterrà facilmente atteso che 
la mano applicata alle natiche ag isce so-

pra 
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pra tutto if tronco ; diversamente però 
segue quando i moti suddetti siRno ese
guiti _tirando soltanto · l'"estr~mità inf:rioc 
ti, le quali si cont0rco,11O piutto 0 to s •1 ~ 

za ·che obbedisca il tronco·. l rr,cti di 
rotazione sono necessarissimi, p11rr hè sia
no limitati al bisogno , per (fo.impegna
re, come si è detto_, ora da llna parte, 
ora clal1' altra le parti del Feto da quel
la della Madre, altrimenti tirando diret
tamente non ri esce di dare la voltura ne
·cessaria, e le parti della gene ·azione sof~ 
frono indispensabilmente maggior distra
zione venendo insieme tirate- in fu ori per 

· tutta la superficie applicata, e errata in 
qualche maniera ·sopra del corpo del Fe
to: nell' istessa guisa che tirando ll11 chio
do, confitto sopra una tavola, direttamen
te non è possibile estrarlo se non con dop
pia forza di quando si tiri in fuori con 
moti ondulanti,edin giro. Situato il Fe
to later~lmente, e prono, ed osservando 
le scapole, che · cominciano a sortire, si · 
sospenderanno i moti d' estrazione, ero- ' 
tazione, perchè le braccia del medesim0 
si combinerebbero al passaggio unite con 
la testa, che ancora rimane entro la ca"
vità Uterina . Era antica opinione d'_ al 

Cl111l 
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cuni Ostetricj che continovando l' esmt-,· 
zione del Feto non convenisse far scen
dere prima della Testa. le Braccia 7 e çiò 
ad oggetto di .scansare, che il collo dell' 
l]rero non si serrasse · forte~nente sopra. 
quello del F eto, e ne impedisse l'ultima
zione : conviene ben dire che poca pra
tica avessero sopra i Parti non conside
rando quanto veniva ad aumentarsi il 
v0lume, che traversar doveva l'Orifizio 
del!' Utero , e in conseguenza quamo 
mag!liore esser doveva la difficoltà di ·po
ter far passare dal medesimo la testa com-. 
binata con le braccia, e quanto queste 
erano per soffrire nel passaggio. 

C ondotta fin quì l' estrazione del. 
Feto, il di lui braccio destro cori-isponde 
a!l c r2 all'incava tura Iliaca sinistra del 
Bacino, e l'altro alla linea tagliente de
stra d'el Pube: qùindi è che per estrarre 
il primo sarà cosa facile, atteso il vuoto, 
che resta nella parte laterale, e posterio
re del Bacino ; ma il seco1ido , che oc-

. cupa parte del Pube, r'esta nascosto in 
guisa da non poterlo trovare , ovvero 
trovato che sia, pretendendo di estrarlo, 
si risica di fratturarlo, se non si ha~ ttenzio
ne di_eseg.uire quant' occorre: per ciò effet-

tlrnre 
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·tuare facilmente e necessario an ar m tr~c· 

· eia prima di quel braccio, che sarà il più 
facile all'estrazione, e s'investirà questo 
èDn la mano sinistra, tenendo la destra. 
applicata · alle natiçhe per sostenere il tron
co del Feto, cercando prima del capo 
dell' Omero, indi scorrendo lungo il brac
cio fino alla piegatura del Cubito, nella 
di cui piegatura posto il medio, e l' indi
ce si procurerà d' estrarla fi1ori della Va
gina: dall' istessa parte, da cui si è estrat
to il braccio, si porterà il corpo del F e
to con la mano situata alle Natiche, e 
con l' altra si anderà in traccia dell' al
tro braccio•, cìoè prima del capo dell' 
_Omero, indi del Cubito, e nell' istessa 
forma dell'altro si caverà fuori; e sarà 
facile trovarlo , ed estràrlo dopo aver 
estratto il primo, e situa:to da quella par
te il corpo del Feto, venendo così a di
simpegnarsi il suddetto braccio dall' arca
ta del Pube. Tutte queste precauzioni 
sono di prima necessità; altrimenti tiran
do il braccio alla metà del suo . tràtto, 
le di lui ossa tenere da prima si piegano, 

( ma venendo più forzate alla fine si rom-
pono; cosa che spesso segue a quelli'O
$:etricj male istruit:i, e che esercitano a 

ca-
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capriccio la Professione. Per rimediare a. 
questo sconcerto si dovranno mettere in 
uso le fasciature adattate, di cui faremo 
parola nel terzo Tomo . 

Estratte le braccia del Feto dalla 
cavità Uterina, immediatamente si pone 
il di lui corpo prono affatto, ultimandosi 
il mezzo cerchio fatto già percorrere a
vanti; resta allora il collo del suddetto 
a traverso quello dell'Utero, ed il capo 
entro la diluì cavità, ciò non ostante non 
abbiamo mai in pratica osservato, che il col
lo dell'Utero in tale occasione siasi ser
rato su quello del Feto , dimanierache 
sempre riesce facile di passar con la. ma .. 
no pér terminare il Parto . 

Di tu.tte le parti del Feto la mag
giore , e più voluminosa , come altre vol
te si è detto, è la Testa, la quale essen
do per venire alla luce nella sirnazione che 
prima d' esser voltata sarebbesi arresta
ta col mento all'arco del Pube: convie:. 
ne adunque far percorrere al corpo un 
mezzo cerchio acciò la Testa ne faccia 
un quarto, eh' è il moto che fa in gi
ro la medesima , e niente di più, cioè si 
volta a destra , @ a sinistra prescindendo 
dagli altri moti d' elevazione , e depres-
. sione, 
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sione, onde avendo il corpo del Feto 
percorso un semicerchio dalla parte de
stra della Madre la ·faccia sarà voltata 
dall' is tessa parte. IO: tale stato di cose 
si continoverà l'estrazione del Feto pren
dendo il diluì collo tra le dita Indice, 
e medio della mano destra già applicata 
alle s<:apole, e introducendo la sinistra 
dalla parte destra della Madre si cerche
rà la faccia, indi la bocca per int rodur
re entro la medesima due dita: se per 
avventura' benchè il CQrpo del Feto ab
bia precorso il mezzo cerchio, la faccia 
tuttavia rimasta fosse voltata taternlmen
te in modo da non poter trovare h1 boc
ca , si dovrà spingere in alto il collo del 
Feto unitamente al Buste>, e contorcere 
alquanto il m.edesÌtilio , perchè la Testa 
abbia luogo di girare sul suo asse vol
tandosi lateralmente a destra in modo da 
poter .fare quanto abbiamo proposto. 

Investita la Testa nelle forme de
scritte si dovrà estrarre amche questa con 
]a ma'ssima attenzione, e smza violenza, 
.affine di ciò con la mano , che corrispon
de alla bocca del Feto si procurerà di 
voltare totalmente Ja faccia nella parte 
posteriore , poichè tirandola con la _fac-

_c1a • 
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I • . bb . ·b·1 ·33 eia latera e r1escire e 1mposs1 1 e_estrar-
la: nel tempo stesso che si procura di 
voltare la faccia si tira in fuori tan to 
con la mano situata alla bocca, quanto 
con l'altra posta al collo, servendosi e
gualmente dei moti dì rotazione per di
simpegnare le parti della testa da quelle , 
per le quali discende. Talvolta, e soprat
tutto nelle Primipare, a cui più frequen
temente succedono tali casi, con gran
dissima difficoltà riesce dì poter esmm•e 
la Testa, specialmente se non si abbia 
avnta. la precauzione dall' Operatore di 
situare la Donna all1 altezza del suo Om
belico, per aver il comodo in tal guisa 
di scansare la resistenza,· che produce l' 
arco del Pube, tirandola da alto in bas
so, e dal didietro in avanti, avendo in 
veduta non solo di scansare l'ostacolo 
suddetto, come pure di non lace1•a re jl 
Perineo, il che succederebbe infa1libi l
mente se appena traversato l'arco del . 
Pube non si rialzassero le mani, e trç1b
sciando di tirare dall'alto in basso non 
si continovasse F estrazione tirando dal 
didietro fr1 avanti. Prima d'intraprende
re a e!l;trar la testa si ungeranno le parti , 
che deve traversare, acciò scorra per le 

e me 
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medesjme pjù facllmente, e non produca 
delle lacerazioni. 

Conv~rrà in fine avvertire di agire 
nell'estrazione suddetta con ainbedue le 

.m ani in proporzione, altrimenti tlrando 
moho con quella applicata al collo, e 
poco c0n queIIa della bocca, la testa si 

. volta indietro, e. viceversa se agisce molto 
-quella della bocca, con. la quale ancora 
si rischia di lacerare, e str'appar-e le par
ti componenti la mèdesirna. Per mag
giore intelligenza abbiamo creduto a pro-

. posito il porre quivi la descrìzione della 
Tavohi p1:ima, in cui si osserva la vera 
maniera di estrarre il Feto allorchè tro
vasi situato con i piedi fuori delhi Vagina, 
~ quella della Tavola seconda, in cui 
si distingue ciò, cl1e çlevesi f(lre quando · 
si estrae la test~, · 

I SPIEOAZIONE DELLA TAVOLA 
PRIMA, . . 

fo questa Tavola s' osserv-a una Do11-
11a , che partorisce per le mani del Prn
fessore , con il Feto che si presenta 
per ambedue i piedi : . questa Donna 
è situata orizzc;mtalmente sopra d' un 

letto 
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letto alquanto duro, e resistente, ::iccià 
le natiche 11011 s' infossino e restino 
nelF estremità del medesimo letto . 

Si osserva al tresì che le spalle 11011 

5ono troppo elevate, poichè all0rqmm
do la donna partoriente è troppo al
zata con la spina dorsale, il petto s' 
avvicina alla sinfisi del pube , onde 
l' Utero resta compresso dai visceri 
del basso ventre; quindì è che dimi
nuisçe sempre lei' spazio 0 ca vit~ ute
rina, la qmd cosa apporra pipttosto 
danno che vantaggio, · 

Il letto dève essere sempre o quasì 
sempre a!F altezza del11 ombelico dell' 
Operatore , acciò conforme sì ~ detto 
l'arco del pube 11011 produca un for., 
te ostacolo allei ultimazione del parto; 
ed ìn fatti allorchè · 1, Operatore resta 
pÌLt b{lsso dell' ordìnat'Ìo , le parti dd F e .. 
to ,· che restano estratte consecutivan1en
te dall' Operante, ìncomrano sémpre 
un grande ostacolo dalla parte def.l' ar
co del pube, soprattutto quando si e
sm1e la testa dopo d1 avere estratta 
il corpo del Feto, poichè questa in
çontra una forte resistenza dalla parte 
delle ossa pube, che inavvertent'emen-

C ~ t'.Oi 
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te, essendo' più alto l'Operatore, urta 
contro le suddette ossa. Il capo della 
Partoriente s'osserva elevato alquanto, 
e piegato il collo, acciò mentre la Don~ 
na grida ed urla, come suole comu
nemente seguìre, non resti distratta la 
trachea posta sotto la Tiroide~ dalla qua
le distrazione nascono consecutivamert
te quelle gole grosse, e qualche volta 
il Broncocele. 

Tre assistenti sono necessarj, cioè due 
devon tenere molto dìgcoste le ginoc
chia fra -loro, acciò vi resti spazio da 
operare; quindi tirando fortemente le 
ginocchia, i rnus.coli tricipiti ed ottura
tori obbligano la; cartilagine delle ossa 
pubi a cedere, e e ed.endo questa , c.edo
no ancora quelle cartilagini che tengo"" 
:no rìunite le ossa ilej all' osso sacro ·, 
per la q1Jal cosa restano sempre più 
ingranditi i diametri d~l piccolo Ba
cino .• Un .altro .assistente dev' essere 
situ.ato alle spall€:, -acciò le tenga fisse 
nello Stato ., in cui è stata posta la Par
toriente. Questi assistenti non sono sta
ti delineati per non confondere le più 
interessanti figure, che si osservano in 
detta Tavola . 

Inol-
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Inoltre sì vede aperto il basso ven-

tre della Partoriente ; e prima di rutto 
vedansi gli integumenti aperti in croce 
per mettere a: pom.tta di veder l' U
tero, e.ssendo stata levata 1a parte an
teriore ,del medesimo; quell' orlo for
Jnanda una specie di cerchio dimostra 
l' urero per la sua grossezza , dove per la 
·parte superiore ed esterna in rapporto al 
medesimo s'osservano gli intestini; entro 
della cavità dell'utero si vede nel fon
do del medesimo attaccata la Sec:onda, 
dal cen.:ro della quale parre il cordone 
ombelicale del Feto; che và all' ombe~ 
lico del m~esimo. Quindi s1 osserva il 
Feto con la sua testa e braccia , che 
presentasi con i piedi e gambe in par-
te estratte dalla cavità vagi11ale . · 

La terza Fig-ura o sia l'Operatore si 
osserva nella sua vera posizione pur trop
po necessaria per ber1 esegnire l' ope
razione; per lo più il Chirurgo ope
rante <è necessario che cavata si sia 
la velata, ma noi per una c:erta pro
prietà abbiamo creduto oppommo 
sbracciarlo avente la medes;ima ; s' os
serva eh' egli ha un pied<.: in avanti e 

C 3 l' al-
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l'altro indietro in istàto di dover fare 
una i10n indifferente forza; ed infatti, 
110i1 poca devesi adop€rare per esegui
re l'estrazione del Feto dal ventre del
la Madre. E' per àltro vero che la d(l
strezza ed agilità devesi mettere in 
pratica, ma bisogna però fare attenzio
ne che la buona situazione combinata 
con b destrezza , e la forz.i concorro-
110 all' esecuzione felice dell' opera
zione , 

In oitl'e s; osserva che là mano de
stra dell'Operatore è situata ai calcagni 
del Feto, avente ltn dito tra i due mal
leoli, acciò non seguano dell'escoria
zioni ai medèsimi; colla quale investe 
i piedi fortemente; s'osserva alt1'csì la 
mano sinistra situata alle ginocchia con 
il dito indice posto tramezzo alle me
desime, acciò ancora queste confrican
dosi fra loro , se si facesse diversa mente, 
non si conn1111Ìnino; le quali cose sono 
pur tropponecessarie a dimostrarsi affine 
di non ptodutre per quanto è possibile. il 
minimo inconveniente relativo alla nia
niern. d' operare . 

S' os~erva altresì dalla presa dei pie
di e delle ginocéhia eh~ l' estremità 

delle 
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ddl@ <lira dei piedi pendono a destra 
della Madre ; che però è. convenuto 
passare la mano dest!ra ai piedi l e dipoi 
l' altra alle gi110cchia _per voltare si
milment~ il corp_o del Feto, prima là
tentle a destra della madre, e quindi 
pro.no; se J,e m:ini -fossero state poste 
diffe_rentemente, non sarebbe possibilè 
l'effettuare felicemente il parto, e piut~_ 
tos'.:o gli arti.coli inferiori a vtebbero 
sofferta una contorsìcne • 

SPIEGAZIONt DELLA i A VOLA 
SECONDA . 

La Tav"ola secbii.dj ~ relàtiva a ciò, 
che devesi fare per ultimare il Farro 
quai1clo. si present::J. per i piedi; dimo--

. dochè si pu~ dire una cdntii1ovazione 
della prima Tavola, non essendo stato 
possibile dimostrarn l' estrazione del 
Feto secondo le regoii:i dell'Arte con 
una sola Tavola. Adnnque nella prima 
si dinì.ostra il modo da tenersi pet co
minciare l'Operazione, é 11ella secondc1 
l'ultimazione della niedesirnà : ma troppe 
Tavole vi sarebbero bisognate se per 

' mezzo di esse si fosse volu_to far ve-
C 4 dere 
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dere intieramente tuttociò, che si di
mostra nel Capitolo XVI. 

Questa Tavola dimostra evidente
mente qual situazione debbasi dare alla 
Dont1a Panorie11te mentre si vm~le ope
rate, che non differisce punto da quel
b prihla Tavola, non solo nella situa
zione della Donna, quanto ancora nell' 
apettura del Bassoventre e dell'Utero: 
sempliceme11te si osserva che il Feto è 
escito dalla cavit~ Utetil1a fino al suo 
collo, e che la sda Testa resta da e
-strarsi dalla cavità suddetta; si osserva 
altresì che la faccia è voltata alla par-
te destra delJa Genitrice, avendo la 
faccia del Feto percorso il quarto di 
cerchio, mentre il corpo del Feto ave
va fatto quello del mezzo cerchio : s' 
osserva inoltre -1, Operatore, che dopo 
cl' 11-vere estratto il corpo del Feto, in
clusive le braccia, si è accinto ad e
strarre fa. Testa cQsÌ situata, avendo la 
maf'10 destra al collo del Feto, e pre
so questo fot le dita della medesima , 
menrte coli' altra pone due dita nella 
bocca, colle quali due prese procura 
d · estrarre la t:esta del Feto, e nel me-

, desimo tempo fà agire le due for
ze 
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ze eguali fra loto : altrimenti facen
clo o come si disse tirando troppo con 
la mano posta al collo del P' eto, l' oc
ci pite s'impegna nell'arcata del pube, e 
tir::rndo viceversa con le dita poste nel
la bocd. più forte dell' ordinario, si 
tisica di strappare la bocca del Feto, 
e forse an.cora la mascella--del medesimo; 
laonde non solo con la mano posta alla 
bocca del F ero conviene tirare pro
porzionatamente, ma ancora è n~ces
sario avere in veduta di girare la fac
cia posteriormente, poichè con la fac
cia laterale non è possibile poterla e
strarre atn:se le protuberanZJe della te
sta , e della faccia. 

CAP. XVII. 

DEL FETO j CHE PR1'.SENTA LE NATICHE. 

Quèsta situazione contro natura è 
stata similmente da alcuni Ostetricj an
noverata nel numero di quelle , che. 
hon abbisognano del soccorso dell' Arte, 
e per conseguenza ne tralasciano la cu
n alle Allevatrici, le quali sarebb€ro in 
vero capaci di eseguir quanto fosse ne-

cess:i-
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cessario in tale occasione, sé cbtreda-
te fossero delle notizie essenziaH pe_r 
ben condursi; ma persuase da quei dell' 
Arte, che questa situazione sia natura--• 
le, lasciano agire alla natura , la quale 
non può mai in questo caso con la sua 
semplicità effetrn~re ìl Pai·to felicemente 
onde ne seguono degli sconcerri assai gra~ 
vi con pericolo deUa Madre , e del Fi
glio, o almeno rimangono alla Parto
riente incomodi tali da non · poterli ri~ 
mediare col mezzo dell'Arte. Ecco adur.1• 
que quanti danni s' arrecano alla povera 
languente umanità per non annoverare 
sotto la sua vern classe certi Parti , che 
per tutte le ragioni debbono dirsi contro 
-natura. 

Per quaii cagioni vefiga 11 Feto a 
situarsi in questa guisa non si può rile
varn precisamente anche dal sagate Spe
culatore , onde soltanto può individuarsi 
ciò che la pratica giornalmente sommi
nistra in tali occagion1: simili Pan1 per 
1G . pi{i s' incor-i.tra1i.o facilmente 11el1e l5ri-.. 
mipa_re, in quelle ' cioè che hanno la ca
vità uterina· alquanto ristretta da non 
permettere che· scenda con libertà la te
sta del Feto verso l'Orifizio dell' Utero 

fa--~ 
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facendo il capitombblo, per il che scen-
dendo in vece un poco lateralmente, vie- . 
i1e il Feto a preseiltàrsi non totalmente 
·per le natiche , ma per un fianco, o si~ 
col gran t rocantere; cosa da noi osserva
ta il più delle volte . 

Quando si presentano le natiche di. 
rettamente, l' osservazioni e' fnsegi1ano che 
hanno il corpo in bisaccia ; rivoltandosi 
allora il Feto nor'l in quelle forme già 
descritte, e la testa p1'endendo una di versa 
direzione da quella dell'orifizio, le uatiche 
s'affacciano al medesimo in direzione ret
ta colla spì_na voltàta anteriormente, op
pure , posteriormente. 

Una cagioi1G sufficiente pe1· p1'ese11-
tarsi le natiéhe et quella allorquando due 
Feti risiedono ,nella cavit?t uterina ; se
parati però uno dall' altro pe1' mezzo 
del setto •divisorio. L'altra più soddisfa
cente è quando 1 e natiche sorpassa rìo in 
grav ìtà la testa dd Feto, il che sebbene 
devii dalì' ordine naturnle, essendo la te
s ta quella; che semprn gtavita più delle 
altre· part i , non ostante in q11es ta occa
sione si è riscontrat:1 alquai1to più pic
cola dell'ordinari o in proporzione delle 
:..ltre parei costituenti il corpo . 

Tal-
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Talvoka ancora la teS'ta più grave 

delle altre parti del corpo non si è pre
senta'ta a111 orifizio dell' utetò, n1a inve
ce le natiche, e ciò s1 è riscontraro quan
do il cordone ombelicale è avvoltato a 
cnialche parte ; e questa è una delle 
principali cagioni, non potendo in tal 
caso il Feto fare la sua: voltura, e ri
manendo la testa sollevata in alto , che 
però le natiche, come le più prossime, 
si presentano all' orifizio. · 

La: testa, quanrunque più grave , e 
anche più voluminosa del naturale, non 
scende talora all'Orifizio, e le natiche 
scendono le prime, quando la suddec.- _ 
ta in ragione di malattia non ha potu
to portarsi nel luogo più basso : per 
due volte abbiamo avuto luogo di ciò 
osservare in due Feti malati per un gran
de Idrocefalo : in q11esto caso era da 
considerarsi l' enorme volume della te
sta, che rimane nella primiera situazione, 
non potendo fare il capitombolo a mo
tivo della strettezza delle pare-~i dell' U
tero. 

Mentre il Feto si presenta per le 
natiche, i dolori del parto si rassomiglia
no a quelli di quando si presenta per la 

som-
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sommità della testa, :i mofivo del gran volu-
me che si presenta all'Orifizio dell' Ute
ro, quale viene distratto nella stessa ma-

-niera; e perçiò allorchè esse s'impegna
no nello stretto superiore del Bacino, le 
Partorienti risentono fierissimi dolori nei 
luoghi, ove s' attaccano i ligamenti lar
ghi ec,, e l'Orifizio suddetto dilatasi sferi
camente, come appunto segue nel parto 
naturale, a tr.averso del quale s'insinua un 
globo proporzionato alla dilatazione dell' 
Orifizi.o, com.posto delle membrane ripiene 
cl' acque. Fintantochè sono intatte le mem
brane, non è facil çosa il giudicare , co
me nelle!. situazion(;! antecedente , se ve
ramente il Parto sìa naturale, essendovi 
sintomi eguali a quelli di quando pre
sentasi il capo; tanto più che al termi
ne delle doglie si riscontra a traverso delle 
medesime digià rilassate per essersi ritira
te le acque, un corpo sferico, che si sba
glia per la testa, benchè questa abbia sem
pre una differenza per esser più solida, e 
resistente in tutta la sua circonferenza, 
attese le os·sa; che la compongono . 

Aperte le membrane si osservano le 
acque, che non sono nello stato natura
le giallastre ed untuose _, come già si 

de-
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descrissero nel primo Tomo , ma bensì 
nerastre, e torbide molto, a motivo del 
m econio ve1•sato nelle medesime per la 
press ione cagio'nata dall~ ginocchia sul 
bassoventre del Fr~to, venendo egli du
plicato , e nelle forme accennate . Per 
altro non sempre le acque intorbidate 
dal meconio sono un motivo per giudi
care che il Feto si present:i per le na
tiche; poichè quando questo sia morto, 
attesa la rilassatezza dello sfintere, esce il 
meconio dall'intestino retto molto più scu
ro, e qu3si nero assai più di q.l!eHo, che 
soggiorna nel rimanente degli Inre.stini, 
per la qual cosa s' interrogherà la Par
toriente se abbia sentiti, o attualmente 
senta i moti del -Feto, o se da molto 
tempo non siasi accorta del suo movi
mento, e ciò per non precipita~e · l' fdca 
o di morte del medesimo, o di cattiva 
situazione. 

Per assi curarsi poi della verità del 
fatto è necessario con l' 1 ndice riscontra
re la Partoriente, procurando di scorre
re col medesimo sopra tutta la circonfe
renza del globo, che si presenta, accertarsi 
della sua solidità, o morbidezza, indi 
portarsi con la punta del dito nel cen-

tro 
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tro del medesimo per indagare l' apertu-
ra dell' ano: accade talvolta che q uest' 
apertura è chiusa totalmente da unn. mem
brana, oppure è atf..'ltto mancante l' ulti
ma porzione' dell' Intestino retto '. non per 
questo può esser meno vero che il Fe
to si presenti per le Natiche ; onde si 
cercheranno allora le parti della genera-

. zione del medesimo, le quali assicurano 
·stabilmente della vera situazione; trala
sciando tutte queste cautele, non fa ma
raviglia se prendasi uno sbaglio, sempre 
poco coJ:Tipa ti bile, supponendo che si pre
senti la Testa quando sull'Orifizio dell' 
Utero riposano le Natiche. Un caso si-

. mile avvenne ad uno de' -primi Professo
ri d' ltalia, quale credendo che si pre
sentasse un Feto per la testa , e ~he que-

. sta incontrasse difficoltà grande per ve
nire alla luce, giudicò opportuno il met
tel'e in pratica. la T:maglia Palfini.i.na, e 
con sua sorpresa s' accorse d'aver estrat
te le Natiche, quan,do credeva d'avete 
estratta la testa i se dunque- i Professori 
più celebri si sono ingannati nel giudi
care del come sì presenta il Feto, mol
to più dovranno esser circospetti qnelli, 
che s'iniziano nell'Arte Ostetricia . Seb-

bene 
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bene il Feto si presenti per le Natiche, 
diverse per altro possono essere le situazicrti 
delle medesime, in virtù della. diversità delle 
quali deve variarsi il metodo per effet
tuare il Parto felicemente : infatti può 
egli a vere il Bassoventre voltato a destra, 
ovvero a sinistra della Madre ; può aver
lo voltato verso la spina , vale a dire in 
situazione prona; e può guardare ante
riormente, cioè esser supino: in ciasche
duna di queste quattro situazioni devesi 
aiutare il Parto dall' Ostetrici o. 

Per conoscere precisamente quale 
situazione abbiano le Natiche, e da qual 
parte guardino le cosce, e gambe del F e
to, si cercheranl'lo le di lui parti genita
li: in tal forma assicurati sappiamo pri
ma cl' accingersi all'Operazione qual ma
no debbasi adoperare per andare jn trac
cia de' Piedi ec. 

Prima di tutto converrà osservare 
se veramente le Natiche siano onnina
~ente impegnate nello stretto superiore 
del ~acino. Essendo però il Feto situato 
per un fianco, ed avendo il ventre vol
tato a destra., o a sinistra, quando sia 
giunto aJla sua maturidt, non sarà pos
sibile che le di lui Natiche possano im-

pe-
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pegnarsi nello stretto superiofe del Baci-
no) atteso, che un :fianco corrisponde all' 
arco el Pube, e l' altro ally- salita , o 
promontorio dell' os~o sacro; l' opposto . 
òsservasi quando il Feto, che presenta, le 
natiche, ha il suo· ventre voltato verso la 
parte- anteriore, o posteriore, perçhè in 
questa situazione più facilmente può ve
nire alla luce doppio . Quando le natiche 
sono impegnate nelia vagina conviene 
pit~trosto aiutarne 1~ escita che respinger
le , p,oichè in tale stato le nat:iche hanno 
di g.ià stJpera~i gli strettì del bac,ino , e 
distrratto fortemente 1~ ori:fizio uterino, co,. 
D'}e• pure la_ Vagina:, per la qual cosa si 
faoiliterà l' escit_a investendo gli inguini 
del •Feto ,çon le due dita Indici, e tirnn
dol-0 in ft10rì con dei moti di rotazione 
per -,dis,impegnarlo ora da una parte, ora 
µalt' µ:ltra ~ acciò non seguano lacerazioni 
grandi nelle parti della generaziGme della. 
Magre. · · . . 

Nelle situazioni trasversa.Ii delle N a
ticb€, c-iieè quando una di esse corrispon
de - all' ar·c,® del l?ub,e, e l' altra al pro
':t11o!'ltorio· dell'OsSQ Sacro, -cqme già si è 
detto, non pare che possano le medesi
me impegnarsi nello stretto superiore dd 
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Bacino , onde per effettuare il Parto ~ 
necessa ria la mano Chirurg1ca , per la 

· qual cosa essendo i piedi a destra della 
Madre fa cli niestiero, che l'Operatore passi 
la sinistra ma.no a destra della Partorien
te d'avanti appunto delle parti genitali del 
Feto , e ~correndo lungo una deUe di lui co
sce conviene scen dere al ginocchio, indi alr 
estremo piede, che riposerà alquanto in alto 
sotto la faccia del medesimo Feto , in
vestito ii quale, e piegato un p,oco il 
ginocchio , si porter•à netla Vagir1a, dipoi 
inngo questo nell' istessa maniera s' an
dcrà in tracc·ia ddl' altre, , e ·si condurrà 
parallelo al primo : se per . caso si tira 
prima il piede, che resta posterio-rmenta 
-si risica di situare il Feto .pr--ono, dopò 
che si sarà estrattò P_ altro : a:11' opposto 
·Se prima si e-ava fuori quello, che resta 
dalla parte anteriore, mentre si andrà in 
t racci-a del secondo per situarli ambedue 
parallelli ,' si mette per lo più iLFeto su
pino , onde convieHe ·aver in veàuta 
questa ma1111era d'operare, poichè sé il 
Feto a dirittura vien prono, .111011 è più 
necessario fargli fare il mezzo cerchio neU' 
~strazicrne . 

Tutto cio, che si è detto ci,rca alfa 
situa-
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situazione del Feto, che ha i piedi situa
ti a destra delb Madre, milita egual~ 
mente quando i piedi siano a sinistra ;, 
solo è necessario rhe l' Operatore cam
bi la mano per cavar fuori i piedi. 

Se le Natiche si presentano al pas,,. 
saggio, e le parti genitali del Feto guar
dano la colonna vertebr::ile della Madre , 
scendono esse non trovando alcun ©sta
colo nel tempo delle dogli-e nella cavit;l 
del Bacino , il che deve evitarsi acciò 
non venga a soffrire il collo dell'Utero, 
conforme quasi sen1pre segue, ovvero · 1e 
•parti della Vagina, Ninfe, o gran lab
bra, ed il Perineo fino all" Ano. Facil
mente ciò s'intende, facendo attenzione 
alta duplicata mole , che deve stendere 
quelle partì, onde conviene in principio 
impedire tale avanz~mento respingendo 
alquanto le Natiche entro la cavità U
terina, e quindi colla mano stessa andare 
in traccia de' piedì, portarli uno alla vol
ta nelh Vagina per ultimare in seguito 
l'estrazione, non avendo l' Oper~tore al
tra incurnbenza che procunire d'estrar
re le braccia nelle forme da noi descrit
te , e dipoi la T csta, che sarà ìn situ:izio
ne prona , e conforme ai suoi clesiderj. 

D z Net-
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Nelle diverse situazioni delle Natiche 

più facile a riscontrarsi di tutte è quella di 
venir il Feto supino, con il ventre in 
avanti , sopra di cui risiedono le di lui 
ginocchia, e gambe a motivo che il Fe
to non ha fatta la sua voltaturn, e per
ciò nel tempo del Parto si abbassa a
dagio adagio verso l' Orifizio dell' Ute
r'o presentandosi con le Natiche , dimo
dochè l' espulsione divien dolorosa , e 
laboriosa a motivo del volume duplica
to, che si presenta al passaggio: in que
sta. situazione bensì si possono impegna
re le Natiche nello S!retto superiore, ma 
è ben fatto d'impedire che ciò segua per 
ovviare alli sconcerti altrove descritti: qua
lora però non si possano respingere le 
Natiche entro la cavità Uterina per non 
forzare di troppo il fondo dell'Utero, si 
terrà a memoria che aiutando l' escita 
delle medesime devesi far girare il cor
po del Feto, cioè fargli scorrere il mez
zo cerchio, acciò la testa si volti late
ralmente, ed in seguito anche tutta pro
na; altrimenti senza alcun dubbio il men
to si arresterebbe all'arco del Pube. 
· E' dunque necessario quando il Feto 
presenta le Natiche che l' Ostetricio ter-

m1-
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mini il Parto, e perciò dovrà . preparare 
un letto all'altezza del suo Ombelico, 
poichè essendo più basso riesce con faci- · 
lità in tempo dèll' Operazione d' appog
.giare le parti del F eta contro l' arco del 
Pube tirandole dal di dietro in ava-nti, e 
di basso in alto senza accorgersene, e non 
direttamente come conviene: sopra la spon
da del medesimo sarà situata la Donna a 
giacere orizzontalmente con le cosce fuori, 
talmentechè le natiche della medesima de
vono corrispondere alla sponda suddetta: 
si terrà il capo alzato con un guan
ciale, ma non il Petto, o il Bassoven
tre, come alcuni sogliono fare , perchè 
s'incurva , ~ si piega il Bacino , è non 
si può introdurre direttamente la ·mano 
operante, e colla medesima estrarre il 
Feto; inoltre se le farà piegare le ginoc
chia, e posare i piedi sopra due seggio
le distanti fra loro, perchè deve essa te
ner larghe le cosce: in questa situazione 

. si farà tener ferma da tre assistenti, uno 
per ciascun ginocchio , e il terzo alle 
spalle acciò non si ritiri indietro mentre 
l' Operatore introduce la mano, e la ri
tenga sotto le braccia mentre Egii fa l' 
estrazione del Feto, o rlella Te sta , per 

D 3 la 
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la quale convengono spesso deIIe forze 
non indifferenti: disposto , e prepara,to 

~ tuttociò, tlntate le parti esterne , ed in
terne della generazione,· e il dorso della 
mano che deve introdursi , si penetrerà 
con questa nell'Utero fino alle parti ge
nitali del Feto , d'avanti le quali si scor
rerà lungo una coscia, e indi al piede, 
investito il quale si tirerà inferiormente 
fino vicino all'arco del Pube ; quivi si 
piegherà il ginocchio per poterlo far ·pas~ 
sare a tra verso r Orifizio dell' U tet'o nel
la Vagina, e fuori dì essa; in seguito 
si rimonterà con l' istessa mano lungo 
questo articolo fino alle parti genitali; sì 
scorrerà sopra l'altra coscia , e garn ba, 
e nell' istessa forma si condurrà fuori an
che l'altro piede, avvenendo sempre di 
piegare il ginocchio per non strisciare 
con le dita del piede investito, e épn la 
ma no, che lo investe contro le pareti U
teri ne, e perchè la lunghezza dell' arti
colo troverebbe dell'ostacolo all'arco del 
Pube , contro del quale forza ndo troppo 
si potrebbe troncare Ja gamba, o la 
coscia ec. Situa ti i piedi paralleli fra lo-

• ro si osserverà da qual parte inclinano 
le dita dei medesimi, e da q nesta si fa

rà 
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rà percorrere al corpo il mezzo cerchio, 
e se ne ultimerà nelle regole già dette 
l' èstrazione . 

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 
TERZA. 

· In questa Tavola si dimostra quan
do il Feto si presenta con le Natiche, 
avendo il ventre anteriormente, cioè 
esse1idG> situato supino. 

S'osserva la situazione della Parto
riente -sopra d'un letto ali' ahezza dell' 
Ombelico dell'Operatore con le cosce 
molto discoste fra loro, sempre nella. 
ferma supposizione, che . due assistenti 
le tengano discoste nelle convenevoli 
forme. 

Inoltre s' osserva il dorso della. me
desima quasi a livello dcll' altez
za delle Natiche, il capo alquanto e
levato, colle braccia alguanto distese : 
sebbene non vi sia l' assistiente delinea
to, si deve supporre che ritenga la Par
toriente per la parte di dietro sotto le 
braccia. Vedesi il Basso Ventre aper
ti prima gli integumenti e quindi l' 
U t r:.ro form;;inte un cerchio , essendo 
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stata levata la parte anteriore del me-
desimo p€r sempre più dimostrare, e 
vedere la situazione del Feto nelle for
me poco sopra descritte. 

Bisogna far attenzione che per di
mostrare le quattro differenti situazio
ni del Feto erano necessarie quattro 
Tavole, ciocchè ci avrebbe portato ad 
una noh indifferente spesa, dimodochè 
abbiamo creduto per imellig~nza del 
Lettore che una Tavola sofo possa essere 
sufficiente per comprendere ciocch: si 
è spiegato, e detto intorno di questa stra
na situazione del Feto; oltre di che 
la Tavola della l'.JU~le ne diamo la 
spiegazione, dimostra quella situazione 
del Feto, che accader può in questo ge
nere , ed ancora quella che accade più 
frequentemente. 

In questa Tavola s'osserva eviden
temente che non solo il Feto si pre
senta per le Natiche, ma altresì che 
l'Operatore avendo introdotta la ma
no destra, come quella eh' è più agile 
per operare, è andato con la medesi
ma ad in vestire il piede sinistro del 
F eta sotto la faccia del medesimo, con
forme si riscontra benisssimo se fac-

cia-
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ciamo attenzione all' altro piede, che 
resta in tal parte , essendo in questa 
strana situazione cosa certa che le 
cosce si ripiegano sopra del Basso V en-
tre , ed- i pi i:di s' accostano perciò al , 
memo del F eta situato in tal forma . 

Si rnèontra nella medesima Tavola 
d 1e la ma~o dell' Operatore non sòlò 
ha investito il piede, ma ha prncura
to di piegare , il ginocchio, acciò ti
randolo esteso nbn offendesse la Pare
te Uterina, e così investito procura 
cli farlo passare sotto l' arco del Pube 
nella Vagina, e ruori della V ulva. 

S'osserva ancora la vera situazione 
dell' Operatore avente ~n piede in a
vanti, e l'altro indietro in istato di 
potere mettere in pratica qualunque 
forza , e destrezza , oltre alla scioltezza 
pur troppo necessaria in simili occa
sioni . 

CAP. 
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CAP. XVIII. 

DEL FETO SITUATO A TRAVERSO DENTRO 

LA CAVlTA' UTERINA. 

E' impossibile che il Feto, il quale si 
presenta in situazione trasversa all' asse 
dell'Utero, cioè a quella linea che tira
ta dal fondo di questo viscere va a ca~ 
dere direttamente nel centro del di lui 
Orifizio, possa venire naturalmente alla 
luce, per la qual cosa le Partorienti, nel
le quali si combini questa situazione di 
Feto, muoiono per lo più, qualora non 
vengano soccorse dall' Arte . E' ben vero 
che non mancano esempj d'esser nati 
dei Feti in tale situazione, ma ciò avrà 
avuto luogo in quelle Donne già Madri 
d'altri figli, e quando il Feto situato tra
sversalmente non abbia compiti i nove 
mesi, o che sia stato assai piccolo, ov
vero già morto, e putrefatto, per la G]_nal 
cosa essendo molto violente le doglie, è 
stato obbligato a ripiegarsi, e così forza
to traversare gli stretti del Bacino. 

Per altro in tali occasioni nascono 
dei gra;,i se0ncerti, onde non conviene 

mai 
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mai Jusingai:si che ciò debba allontana-
re i soccorsi, che l'Arte somministra, 
molto più che il collo dell' Utero non 
si presta tanto facilmente ad una dilata
zione che basti per il passaggio del Feto 
raddoppiato. 

Molte possono essere la cagioni, per 
le quali il Feto acql isti nel Parto una 
situazione trnsversa ; è ben vero però che 
più di tutte sono rimarrnbili un appog
gio .continovato sul Bassoventre, la stret
t ezza dei busti, e la pressione contino
vata sul corpo che fanno le Tessitrici, e l' 
obliquità dell'Utero, o questa sia a mo
tivo della colonna vertebrale in direzio
ne non retta, ma incurvata a destra, o 
a sinistra, a.imodochè segue che penden
do a d~stra, l' Uteto si porta a sinistra, 
e viceversa : l'obliquità dell'Utero segue 
anche in quelle Donne, alle quali la Se
conda non è attaccata nel di lui fondo, 
ma bensì lateralmente. Il Cordone Om
belicale poi avvolto c1 qualche parte del 
Feto il più delle volte cagiona questa 
strana situazione. 

Quando il Feto è si tuato tr;1s;ersal
mente nell'Utero per lo più s'osserva una 
linea trasversale sul Bassoventre della Ma

dre 1 
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dre \ sebbene non siano prmc1p1ate le do-
glie,' ~ le acque non abbi~no avm ·1 lc
ro scolò--:. per altro conviene esser caut 
a dare un tal giudizio, poichè stand hc 
Donna supina, e le acque essendo n:iol
te, succede che il Bassoventre s' appian a~ 
e le acque medesime si portano a destra 
e a sinistra in forma che sembra il Feto 
situato traversalmente, conforme più vol
te abbiamo osservato. 

Allorchè il Feto è situato trasversal
mente, e mentre sono scolate le acque, 
s' osserva una linea trasversa al disopra 
del Bassoventre, e appresso a poco si 
scorge il luogo, in cui risiede la testa 
del Feto, essendo questo il più rilevato, 
e . più esteso, e sentesi con la mano un 
volume rotondo , che difficilmente si 
sbaglia. 

In questo caso , quando le acque 
sono scolate, la Partoriente nelle contra
zioni Uterine non sente quel peso, co
me quando si presenta il Feto per la 
Te sta , o per le Natiche , ma piuttosto ri
sente dei dolori alle parti laterali dell' 
Utero, dove corrispondono il capo, ed i 
piedi con le Natiche. L'Orifizio dell' 
Utero non si dilata sfericamente, ma 

bensì 
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bensl 0valrnente, e le membra11e con 1€ 
acque quando vi sono non formano un 
tumore sferico, ma bensì corrispondente 
.alla dilatazione del collo dell'Utero. 

Scolate le acque, e riscontrando con 
l'Indice lo stato del Parto sentesi un 
vuoto, e nessuna parte del Feto si prn
senta all' Orifizio dell'Utero: però non 
convien ,credere, se i segni da noi de
scritti non sieno manifesti, che il F eta 
si presenti a traverso, poichè alcune vol
te rotte le membrane, e visitata la Par
toriente non si è in principio riscontrata 
all' Orifizio Uterino niuna parte del F e
ro, ma sopraggiunte le doglie ,è compar
sa la Testa, ed il Parto è stato natural€. 

Rotte le membrane, e sortite le a, 
eque nel tempo delle doglie , se -il Feto è 
situato trasversalmente, e col ventre è 
voltato verso- l' Orifizio , si contrae il 
fondo, e corpo dell' Utero sulle par~i 
del Feto, dal che ne segue eh~ veµendo 
compresso il di lui capo, e ·na.t1che vi~
ne a piegarsi il suo corpo, e s' av;vicin;a 
all'Orifizio dell'Utero, e allora sc@nde 
il Cordone Ombelicale fnori del ·collo 
Uterino, e anche della Vagina, e ciò acca
de più presto, o più tardi, a seconda della 

sua 
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sua lunghezza, e d~lladiscesa maggiore, 
o minore del Bassoventre del Feto. 

L' escita del Cordone Ombelicale 
non è sempre un contrassegno che il Fe-
1'.0 si presenti col Bassoventre all' Orifi
zio dell'Utero, poichè talvolta r,uò esse
re tanto lungo da ~ortir fuori, sebbene 
il Feto venga alla luce per qualche altra. 
parte: talvolta è sortito fuori il Cardo"." 
ne, e .dietro di esso si riscontra la Te~ 
sta; in tal caso con vien ritenerlo sempre 
in alto, acciò nell'impegnarsi la -testa in 
tempo delle doglie egli non rimanga trop- · 
po compresso, e resti impedita la circo
lazione tra esso, e fa Madrn, e una vol
ta incastrata la Testa nell'Orifizio Uteri
no rimane obbligato, e resta dietro alla 
medesima. 

~ Dopo Ja sortita delle acque a qùa
lunque dogl1a s'impegna il Bassoventre 
del Feto nello stretto superiore del Ba
cino, onde conviene evitare qualunque 

·indugio nell'operare, acciò s'incontri mi
nor difficoltà nel rivoltare il Parto; al
trimenti contraendosi l' Utero sç>pra le 

e parti del Feto, si nascondono sempre le 
di lui estremità inferiori, rimontando per 
quanto è possibile nel fondo dell' Utero . 

. Ed 
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Ed infatti circa quattro anni sono fù chiaq 
.mato uno dei migliori Professori d' Ostr.
triicia per far l' operazione del Parto so
pra d'un Feto situato trasversalmente, 
ma l'estremità inferiori del medesimo 
erano talmente impegnate verso il fondo 
dell' Utero che non gli fu possibile di
simpegnarle tJ.ello spazio di tre quarti 
d' ora : alla fine spossato di forze, e per
suase> di non poter più riuscire nell' im
presa ci fece sopracchiamare, rimettendo 
nelle nostre mani la Partoriente con tutte 
quelle convenienze , che usar si sogliono 
fra gli .onesti Professori , che rispettano 
i suoi simili, e bramano salvar quelli, i 
-quali si a;ffidano ad essi, piuttosto che s-can
sar ciò, che il Mondo dir possa sulla 
loro condotta. U Parto fu cbn gran fa
tica da noi ultimato felicemente , e la 
somma intelligenza del 'primo Operatore 
sepp~ condurre a buon fiae anche il Puer
perio . 

Questo fatto prova abbastanza quan
to danno arrechino le Allevatrici poco 
esperte trattenendo il Parto in t ali cir
costanze, e lusingando le Partorienti d' 
un esito felice: frequenti però sono simi
li cac;i nel corso della pratica , e per lo più 

d' 
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d'esito infelice a motivo de11' ignoranza 
di chi assiste alle Donne nel Parto . 

Situandosi il Fern a traverso dell' As
se ·Uterino non se®pte è_ veramente • in 
linea tras:versa in rn. pporto all' Asse suddet
to , ma bensì ora col petto più alto , ora più 
basso da una delle ~arti laterali , e ciò 
obbliga l'estremità inferiori a stai: più alte; 
o più basse dalla pa:rte epposta, pei;- Jo che 
più difficile, 0 più facile riesce 1' opera
zione. 

Per effettuare l" O~erazione nelle de
bite forme, e eon- queH'·esutezza che si 
richiede, si procurerà-cl' aver c_R)grrizidne del
la giacitura dei piedi cle,ll Feto, ,aièciò ,non 
sia necessario mutar- m_ano 11e.H' operare 
per non aver i1ù:rodomi. ,in principio 
quella , cI1e convemiv::1, cosa che rincresce 
assai ai circostant-i. Quindi è che ~ssicurati 
della loro sit1trn.zi011e pm· mezz.o dei se
gni altrove detti , quafo:ra- s,iano a sini
stra della Donna fa di bisogno intro
durre la ma_nb d~stra ,- e còlla medesima 
cercar le gimocchi,a ; per altw prima d' 
imrodurre la mano convi en situare la 
Partoriente ndla maniera indicata nel 
Capitolo precedente. · 

Se il Cordone Ombelicale è sortito, 
dovrà 
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gere all'Ombelico, e di quì scendere al
.le partì genitali lungo una coscia fìno 
al ginocchio per introdurre nel Poplìte le: 
due dita indice, e medio: converrà ricor
darsi che prendendo prìma l' articolo si
tuato per la parte interna si dà al Feto 
una giacitura supina, ed il contrada se
gue estraendo P altro articolo sìtuato e
sternamente ~ siccome l'idea generale de
ve esser sempre quella dì porre per qua1i
to è possibile il Feto prono, per non aver 
la necessità dì farg_li fare il mezzo cer
chio, però è necessaria la _predetta cau
tela per bene opera_re. - ··. 

Cop le dita sìtm~_te nel_ Poplite sì pro
cura dì pìega_re il ginocchìo tirando jn
feriormente r artìcolq verso l' Orifizio 
dell'Utero, e _con l' istessa mancf ~eii za 
abbandonar l' µ.rtic9lo devesi .?cendère al 
Piede , investirlo i . e i'9di trasp·ortarlo f110-
ri della Vagina , nel ql:rnt luogo si ab
l;mndona, e senza i119~gio açcostG alp1e
desìmo si .va in traccia dell' altro · Ì1elle 
debite forme' procurando: ~~m-pre di agi
re sulle parti del Fetp, .e non confrìè~n-
4o contro le pareti dell" Utero. Posti in 
se_guito fuori della Vagina ì piedi para-

E . lel-
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1~11, fra loro si continoverà l' estrazione 
del Feto con le regole altrove indicate ; 
e perchè meglio si possa rilevare quanto 
abbiamo dimost rato, si è posta l' appres.:. 
so sp iegazione della Tavola IV. ' 

SPlEGAZlONE DELLA TAVOLA t 
. QUARTA. 

Colle Tavole antecedei1,ti abbia mo 
-fatto vedere che il Feto ; sebbene si pre
senti contro natura, contuttociò col suo 
corpo è in linea parallela o quasi pa
rallela all' Asse Uterino, se facciamo 
attenzione al tratto della spina che co-

. stituisce il tronco del Feto, poichè in 
- q nesto .caso i suoi articoli non sono 

considerati sç-: non come neces5arj ar 
tronco,çhe costituise il corpo del Feto . 
Presentemente questa Tavola dimostra 

_ qmindo il Feto si pone casualmente in 
li,nea trasvi;;rs~tle rispetto all' A sse Uteri-

~· no, il che costituisce quella strana si'... 
tuazione contro natura ,Jn_s:ui senza l' a
jq,to dellg." rµano chirurgica rendesi im~· 
possibile l' effiittu;:izione 'del pc1rto . ( 

S'osserva prima d' ogni altra. cosa! 
la si tua zio ne della Pa rtoricnte posta 

nelle 
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nelle medesime forme, e maniere de
gli antecedenti casi; s~ osserva in oltre 
l'apertura degli Integument'Ì., e dell' U
tero fino all'orifizio del medesimo, ac
ciò si scuopra nella miglior maniera 
l'azione della mano dell'Operatore. 

Entro la cavità dell'Utero si vede 
il Feto situato trasversalmente, con la 
Testa a sinistra della Partoriente? e con 
le Natiche , e Ginocchìa a destra 
della medesima, col Cordone Ombeli
cale escito fuori ' dalla Vulva , e tra
versando il corpo del Feto và :i ter
•minare in fondo dell'Utero nel' luogo, 

- in cui si attacca la Seconda; è per al
tro cosa vera che il Feto non si os
serva in questa Figura nellct situa
zione totalmente trasversale, e neppu
re osservar si può l' escita del Cordo
ne Ombelicale fuori delle!- Vagina, at
t eso che b. mano dell' Operatore im
pedisce dl poter v~di;:re il StJ.ddeno 
Cordone. 
· In quanto al ,non essere t6talmente 
trasversale il Feto rilevar si deve dall' 
r-vere l' Operatbre passate due dita in
dice e medio sotto ìl • poplite del-
1' articolo del Feto , ed averlo ti-

E 2 rato 
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rato inferiormente verso l' Orj.fiz.io; ed 
infatti s' osserva che il piede, la gam
ba , ed il ginocchio sono alquanto 
più bassi dell' altro ; non solo de~ 
ve l' Operatore abbassare in tal for-

- ma l' articolo suddetto, quanto ·apcora. 
per ultimare l' operazìone è necessario 
ti rare il piede nella Vagina, e quin
di andare in tracçia delF altro nelle 
medesi me maniere e forme di ciò, 
che ha eserdrato per condurre il pri-
m o ar t icolo 11,ella Vagina . · 

Ern purtroppo neçessario investìre il 
più esrm10 poplite invece ddl' ~ltro, -p.oi
ch~ ognuno ben vede che se P Operatore; 
avesse preso quello sit1,1ato da11a pP;rte; 
di sotto 1 il Feto si sarebbe posto supi
no., invece che prendendolo conforme 
si çliniostrçi , per lo • più si pone prono ; 
cosa necessaria a sapersi per ovviare 
a qua nto altrove q.bbiarno dimostrato . 
C pnverrà ;:dtresì . prendere F articolo si
nistro allorch~ la testa, sarà a destra 

• delb. madre, e per cons.eguenza l' ar
ticolo dei;tro essendo a sinistra, sempre 
col fine diretto di porre il Feto. prono 
per quanto sia possibjle, e quinqi ulti
mare l' operazione come se · si presen• 

· t asse per i piedi . Quan-
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Quan·do il Feto si presenta trasver

-salmente alt' ass~ dell'Utero, non sempre 
si riséotitrà situato col ventre all' Orifi
zio del medesimo 1 ma anche con la spina, 

.·e talvolta le Vertebre Lombari sollo quel
le che corrispondono all'Orifizio suddet-

. to, alN'e volte le Vertebre Dorsali 1 e tal
volta con porziorte di <queste, e di quel~ 
le del collo : presentandosi colle verte
bre lombari, e restando dopo la sortita 
dell' acque lungo tempo in questa situa
zio11e , e l' Utero contraendosi fortemen
te sul restante del Feto, ne accade una 
distrazione tale d·a lacerare alcuni vasi 
linfatici dellé Membr::ine, che contengo
no la Spinal midolla, .le quali facilmente 
restano distratte in ragion della mancan
za dei processi spinosi delle vertebre 
suddette , per la qual cosa si stravasa 
una quantità. di linfa, che forma un tu
more diafano chiamato da Turpio Spina 
Bifida; ed essendo questo di un volume as
sai grande,può imporre con la sua rotondità. 
come se fosse il tumore . delle acque , dietro 
le q11ali sia la tesrn , attesa la resisten
za del dorso, press0 cl.i quelle persone pe
rò, che malamente si assicurano di ciò 
che il Feto presenta. 

E 3 Pre-
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Presentandosi q nella porzione di Spi

na , che dicesi dorsale, e venendo a for
mare una curva, facilmente con la pui1-
rn del dito Indice si sentono i processi 
spinosi , che formano la parte posterio
re , e inferiore delle vertebre dorsali , a 
differenza di quando si presentano le 
vertebre prossime al collo , atteso che 
in questo caso difficilmente si possono 
sentire i detti processi spinosi, come quelli 
che son meno rilevati, e situati fra le 
scapole . Concluderemo in fine che il 

· F ero in tre diverse posizioni si può pre
senta re ali' Asse dell'- Uteto con la Spi
na , ma che un solo mezzo è sufficien
te per ultimare il Parto, conforme di
mostreremo. 

Nella posizione trasversale del Feto, 
ogni qual volta abbia la spina prossima al
lo stretto superiore del Bacino, non sarà 
possibile estrarlo alla 'luce tirandblo sem
plicemente per i Piedi , e nelle forme 
sopra indicate , poichè volendo cercare 
i piedi, e tirarli nella Vagina, le parti che 
si presentano allo Stretto essendo molto 
prossime all'Orifizio , otturano per cos•ì 
dire lo Stretto medesimo, e non permet
tono il passaggio con tanta facilità , e. 

qua-
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qualora riesca investire un P:ed~ , e,,; 
condurlo fu ori s1 trova un mass,1p,~ ~ 
stacolo, atteso che tirando questo sèc,> 

'dono sempre più le parti del corpo del 
Feto , ·che sono al disopra dello Stretto , 
onde convien ricorrere ad ·altri mezzi 

·perchè non seguano delle lacerazioni , o 
fratture all'articolo, e perchè ultimato 
jl Parto non nascan o delle . infiamma
zioni assai peri colose, dalle quali deri
var possono consecutiva mente degli scir• 
ri, e delle pi:1ghe c:incerose . 

Tutte le volte che riuscisse ulti
'rnare il Parto fuori delle regole dell' A r
te, e che la Donna sopravvivesse , con
verrà t crnere nonostante delle malattie 
molto fun este: e difatto giornalmente si 
riscontrano delle malattie nate per dei 
Part i male assistiti anche da quelli dell' 
Arte . Per scansare tale infonrntio con
vien sempre proemare d' evacuare lo 
Stretto superiore del Bacino, onde potèr 
passar con la mano li b:::ra mente , cerca
_rc i Piedi, e non trovare alcun ostaco
lo per condurli fuori; per ciò eseguire è 
necessario spingere le sprrlle in alto , 'è 
qualora non s' ottenga, conviene investi
re h1 testa , portarb nel fo ndo dcll' Ut:::-

, E-+ ro , 
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ro , e sotto di essa portare le spalle, e per ciò 
eflèttuare s'investirà il dorso del Feto in 
maniera, che l'indice, e medio siano sotto 
un• ascella, e il pollice sotto l'altra: in que
sta maniera riesce facile di scostare il Feto 
dallo sttet'to superiore del Bacino, o al
zato il dorso, e situato alquanto in alto 
con la mano, che rimane deritro l' Ute
ro, si scenderà lungo la spina del Feto 
fino alle Natiche, procurando nel tempo 
stesso di situarlo alquanto obliquo all' 
Utero, e ciò si Gtterrà introducendo un 
dito nell'ano per addirizzare in linea al
qnanto parallela aU' asse suddetto la spi
mL del Feto . In tal situazione si riti
rerà la prima mano introducendo l' al
tra, che corrispond€ al luogo, in cui so
no situate le Natiche, e con questa già 
bene untata si andrà in traccia del Pie-

. de , investito il quale, e piegato il gi

. nocchio s' estrarrà fuori della Vagina tra
:versando con facilità lo stretto superiore 
del Bacino, e il collo dell'Utero: fatto 
ciò si continoverà l'estrazione, ultiman
do il Parto colle solite regole. 

Nelle situazioni trasversali del Fe
to vi è anche quella di quando egli si 
presenta col petto voltato verso l' orifi

zio 
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zio clell' Utero, nella qual occasione a 
seconda che questo s .. approssima di p,iù 
allo stretto superiore, ne segue che !e
mani scendot10 nella Vagina·, dalla mag
giore, o minore scesa delle quali nè re• 
suita la determinazione di quanto si dèb
ba e..eguire: infatti se le inani s, affac
ciano alP Orifizio dell'Utero, si potrà li
bertimente andare in ttaccia dei Piedi pér 
eseguire l' estrazione, ma essendo esse di
scesy quasi tutte nella Vagina sarà un 
contrassegno che il petto s' appoggia al
lo stretto superiore del Bacino, e ne ot
tura per così diré la sua apertura; per 
il che pretendendo di andare i11 traccia 
del ginocchio, e mettete due dita s0t
to il poplite, conforme gi,1_ si disse, non 
sarà possibile che il piede col ginocchio 
possa passare liberamente, e per conse~ 
guenza ostinaridosi à tirarlo con forza 
ne nasceranno delle laceraz-ionì alle par
ti Uterine, con grave danno aocora dell' 
articolo, che deve s0rtÌte . Per rimedia
re a questo sé ori certo sarà necessario pas
sare con una mano sul petto tlel Feto, 
e fra le braccia del medesimo montare 
fino al di lui capo, ed investitolo con 
la medesima per la faccia portarlo più 

m 
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74 , f in alto che si potra verso il ondo dell' 
Utero; dipoi scendendo al p~tto traspor
tare anche questo in alto sotto la testa, 
sbarazzan1o in tal guisa lo stretto supe;
_riore del Bacino : le braccia in questo 
tempo rientrano nella cavità Uterina con
.dotte in alto dalle spalle; con la mano 
stessa si avvicineranno le parti genitali 
allo stretto superiore, acciò con l' altra 
.mano riesca più facile di rintracciare le 
ginocchia, che in questo caso sono rnol-
-to alte: fatto ciò , si terminerà il Parto 
a seconda delle vedute dell'Arte. 

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 
QUINTA. 

La Tavola quinta dimostra la soli
ta situazione trasversa, non però di 
quando si presenta il Feto coll' Om
bciico , e cordone Ombelicale ali' O
rifizio dell' Utero , ovvero parti geni~ 
tali, o petto, ma bensì colle parti poste
riori, cioè il dorso o parte lombare, 
ovvern qt1ella porzione di spina, che 
corrisponde all' altra del collo . , 

Per dimostrare tutte queste strane 
situazioni trasversali sarebbero state 

ne-
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necessarie tre Tavolè; ma queste sa-
rebbero divenute inutili, ammettendo 
noi éhe un solo mezzo sia sufficien
te per ultimare il Parto felicemente. 
Quindi è che a bbiarno fatta incidere 
una sola Tavola, come quì appresso: 
nè ci tratterremo molto a descrivere la 
situazione della Partoriente, essendo 
quella, e dovendo sempre esser quella, 
che si descrisse fino ltla principio ; poi
ç:hè dovendo il P1'ofessore operare , non 
si può dare diversa situazione da quel
la , che più e più volte si è dimostra
ta; ben è vero però che alcune volte 
in certe persone deboli, e che ham10 
sofferto dell' emorragie , o hanno qualche 
male di petto ec,, combinandosi casi 
di . simil natura, alle . volte conviene 
operare senza muover la Partoriente 
dalla sitll~zione orizzontale, cioè gia
cente nel Letto; sebbene ~i risica al
lora di non ben riescire ncll' Opera
zione come la Donna non fosse gra
vida di tutto il tempo, poichè in tal 
circostanza il volume del Feto essendo 
più piccolo del naturale, può darsi il ca
so che rÙ~'.srn estrarlo anche iri questa 
siru•azione. 

In 
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In questa T àvoia ~' osserva il Feto 

situato trasversahnetllte, av:erote it dor
so p1'esentato all'Orifizio dell'Utero, 
ma co11 quella porzione <del dorso, a 
èni corrisponde quella parte · rli Spina 
detta lGmbare; non è per altro vero 
che questa fosse nel nostro caso la 
parre che presentava il Feto, poichè 
si vede evidentemente che la mano 
del Pl'Ofessote . tende a spingere in al
to le spalle del Feto; ciò suppone ch,C!-..._ 
la medesima mano abbia portato in 
alto la testa, e con la mano sia sce
sa alle spalle; ponendo le dita· della 
mano sotto un ascella, ed il pollice 
sott'o dell'altra pet alzare le medesime , 
porle sotto la testa; e così disimpegna"' 
re la reg:one lombare dallo stretto su~ 
periore del Bacino, mettendo il tron
co del Feto in linea pai-alella ali' asse 
Uterino. Non era possibile cqn una 
sola Figura dimostrare il tutto , e 
far vedere che dopo posto il Feto nel
le suddette forme, si debba ritirare fa. 
destra mano, e passar la sinistra, per 
poi andar a cercare di quel piede, eh' è 
situato posteriormente, acciò si ponga 
il corpo prono, e indi andare in trac-

cia 
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eia dell'altro, e fatti p;iss~re neHa Va-
gina, accingersi a fare l' estrazione del 
F~to ç0me se presentasse i piedi, aven
do sempre in veduta da qual parte pos
sa essere situato il ventre ; ciocchè si 
rileverà dal luogo 1 in cui pendÒno l; 
estremità delle dita, çioè a destra, o 
a sinistra, e verso quella parte deter
minarsi a voltare il Feto prono, con-. 
forme si fece ve~ere al19rchè si parlò 
dell' estrc\,zione del Feto , che viene per 
i piedi, · 

CAP. XIX. 

DEJ:, f ETO SlTUA_TO OBLIQUAMENTE. 

Per situazione oblilJlua del Feto in
tender sì deve qQella, in cui la Testa, 
invece dì essere paralella all' asse dell' 
Utero, sì porta a destra, o à sinistra 
del dì lui Orifizio, dimodGchè il Feto -si 
presentì con il collo, o coii1 una spall~t , -O· 
col braccio . 

Per varie cagioni può il Feto acG_11u.i
stare questa situazione.: ben difficile per 
altro si è il determìnare quale sia pn:ci
same1:i.te quella, che vi abbia contribuito 

quin-
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qùindi è che in. generale si attribuisce· sém
pre a qualche pigiatura continovatà sopra il 
Bassoventre nel tempo, in cui il Feto de
ye fare il Capiwmbolo, come pure a un 
salto, o caduta in piedi, o sulle Natiche, 
o un viaggio molto incomodo, e finalmen
te a tuttociò, che inetter possa~ in una 
forte concussione il Bassoventre della Don
na gra,vida, e pe'r conseguenza. deterini
nare il' Feto ad · una· voltura iri1 perfetta. 
L'obliquità dell'Utero derivante dalle cau
se altrove nominate, e l' avvolgimento an
cora:del cordone Ombelicale a quakl1e par
te del Feto impedisce più di tUtto la di 
lui libera voltura, e perciò egli scende 
in situazione obliqua. In pratrca ancora 
s' osserva _ che qu~ndo dne getT)elli e_sisto
no nell'Utero, il . seeondo, che viene alla 
Ince, per lo più presep.ta un' braccio, col 
capo situ~to idquanto lateralmente, spin
to così fuori dell1 asse dell'Utero dal suo 
gemello. Allorchè nell' Utero esiste un· 
solo Feto, e questo si presenta in situa
zione obliqua, quasi sempre. egli è molto 
voluminoso, ge1)ei:almcnte parlando, e in 
contraccambio esistono poche acque, co
sicchè a stento può fare il Capiwmbolo , 
ed in vece delh1 Testa presentasi un braccio.' 

Nella 
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N ella situazione obliqua _del Feto 

talora presentasi il collo, altre volte la 
so mmità delh spalla, e spesso ancora il 
braccio; ciò è sempre relativo all'essere 
la testa più, o meno discosta dallo stret-

. to superiore del Bacino; dimanierachè es
sendo la medesima alquanto discosta dal 
centro del Bacino, e molto laterale, in tal 
caso il braccio scenderà per l' Orifizio 
Uterino ; se meno si allontana dallo stret
to superiore, presenterassi in vece la spal
la, e ql:lando sia prossima a detta parte, 
il collo del Feto si troverà ali' Orifizio 
dell'Utero. 

Egualmente essendo il Feto prono, 
o supino varierà nel pi-esentare le sue 
parti, vale a dire se ht faccia sarà . vol
tata in avanti, la mano ancora guarderà 
colla palma in avanti , e viceversa; l' 
istessa cosa milita nella sommità. delle 
.spalle, poichè quando la facda è in a
vanti presentasi la punta dell' acrbnio, 
e quando è prona, o sia posteriore, la spina 
della scapola si riscontra all' Orifizio sud
detto. Per q11ello poi che riguarda il collo, 
facilmente si congettura cìò, che di esso 
si presenta, attesi i processi spinosi del-" 
le vertebre situati, come ognun sa, po .J 

ste-
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steriormente, mentre che per la parte an
ted.ore si riscontrano parti molli , e ce
denti. 

Quando · il Feto s1 pres.enta e o Ha par
te an.teriore, o .posteriore del collo, ov
vero col braccio, c.ol cubito , o con la 
mano 2 oppure con la sommìt,à della 
spalla, si rileva con facilità la dì lui si
tuazione ; ma è assai difficile' il determi
narla qt1ando presentasi colla scapola; 
poichè questa parte nei Feti .è molta car
nosa, onde impegnandosi-nello stretto su
periore, forma una specie di rotondità; 
che impone pres·so qualcuno po.e.a .esperto 
com.e se fosse fa Testa ,medesima, infatti 
molte volte sì s.on daue queste situ11,zì.oni ,) e 
le Allevatrici . tardì sj sonò accort,e dello 
sbagliò di credere che sì presentas~e L-a Te
sta, chiamando il Profe,ssor;e quando già 
aveva avuto principio' F· infiamt:pazioue 
nell'Utero, come rilevar si . ;poteva dall' 
escir da questo viscere un sa.ng;ue di co
lor di bollitura di Chinc1,, s,e.gno .. certo 
d_ella_ morte non lontana per - le P;:irto
nent1 . 

Un caso simile fece preod.er p.er çlue 
volte sbaglio ad un Professore , che ad 
onta del sentimento contrario ·dell" Alle

vatri-
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vatrice credeva che la T csta si prensen
tasse, quando in realtà si presentava h 
Scapola, per la qual cosa ricercato il no
stro sentimento fu necessario .rivoltare il 
Feto, ed ultimare il Pano,, con gran dif-
ficoltà. · 

La diversità della Testa dalla Sca
-pola si conosce tntte le volte che nell' 
esplorar la situazione del Parto si faccia
no tutte le diligenze possibili, ed in que
sta situazione si rileverà., che la spaHa 
non riempie totalmente, e sferica mente 
lo . stretto superiore del BJcino ,_ \TUJ, pel' 
la p~rte posteriore sentesi una ~peeie di 
vuoto, che conduce all'ascella, riscon
trata la qual~ non cade alcun dubbio 
sulla vera situazione del FetG. 

Ognuno· ben conosce che 11011 è pòs-_. 
sibile che naturalmençe possa effettuarsi 
il P:irto ÌlJ situazione obliqua, ç che l' 
arte debba impiegare <lei mezzi non indif
ferenti, atteso che in qt1esto caso i Pie
di del Feto , per i quali devesi eseguire 
l' estrazione dd medesimo , sono molto 
lontani da!Jl Orifizio delP Utero, ed il ca
po, e le spalle occupano tutto il luogo, 
a traverse> del quale devono essi passare. 

La maggior parte di que.i, che e-. 
F ser-
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sercitano l' Arte senza aver attinti dai 
veri fonti i precetti di GJ_l!lesta scienza, !ia
crificano delle vittime alla loro ignoran
za, no n facendo attenzione, coun' è irn~ 
possi bile terminare il Partro senza aver 
prima sbarazzato lo stretto superi.o_ir~; 
che per:ò immedi atamen.tc con la mano 
introdotta ndl' Utero cercano i Piedi, 
€ con violenza gli conducono a traverso 
dell'Orifi zio nella Vagina , combinando.si 
che le ~eque abbi~,110 avuto scolo di po.e<'.> 
te1;i1po, .e c::he per anche l'Utero non si asi 
deJ rutto cop.trJ.t>o s.~pra il corpo del F e
t0, p,µ9 ~:hirsl ·c::4~ t}WQtri it~troducono la 
mapo ~i sollev.-inp le p~rti, c:he occup21,no 
lo· strrett@ supeFior~, e quindii riesce . lon, 
quanto des,ideimno; ma s@ p.er caso ciò 
non si:rn~ed~, dtfficilrnente, e w .m. dei gra ndis
si mi sforzi po,rran,no c::oFJdur,re i piedj nel
la VaginfÌ , ed otterranno Se)laronente ciò 
quando avranno lacerato, e coHtaminato 
l' Utero in fo.rrn·a da c::igioHar~ in breve 

. la morte alik1 Parwi:iente. 
E' n€cessaòo adm1que, ?rima di an

cl.ave. in trac.eia. dei piedi, di sbarazzare 
JocSHCtt@ sup,eri<sHie' soprattutto quai~do ]e 
acque so1~0. ~eola,te da qualche tempo; di
versamente t,iranclo infuori l'estremità in-

fe-



i) 

'83 
ferio ri, s'obbligano ad impegnarsi maggior-
mente le parti, che si presentavano, e s' 
aumenta la diffiçnltà .di 1;sç~1,1i,r qnanto 
occorre . 

Prima, di tutto converrà assicurarsi 
da q nal parte risied4 la Testa del Feto , 
1a quale ess~nçlo a sinistrn merita che 
sia messa in operéJ. la mano çl ç:stril, colla 
quale ben untata a1P esrerno con burro 
fresco si ander~i i11 tracci;i delhi Testa 
suddettct, proçurando d'investirla in for.,. 
ma da pore1•la. traspoetare in alto; fl sìc. 
co111e q1.rnsj sempr~ il n1~nto s'appoggia 
sul petto, in tal çciso si doyr~ discostare 
per indì ,ilz~m;, e portare in !.llto dalla par
te corrispond.~nte lit già detta Testa,, ~ot
to ddla quale, devo.qo trasportarsi le spal~ 
le, acciò · possa110 sostener-la; altrimenti s' 
allunga il collo, e qopo d'aver lasciata la 
Testa rit'Ol'n,i essa nel luogo, ovç risede
va; che però sollevata ch,e, si~, e portata 
lareralmente in alto verso il fon.do dell' 
Utero, si scender~ con la mano al collo, 
indi alle sp,dle, e poste le due dita indi
ce, e medio, ~otto un4 delle Ascelli;, è 
il pollicY. sono l' alt1'4 , s' imiJzeranno le 
medesimt:l situando!~ sotto alla Testa , 
dipoi scendendo lungo la Spina con I' 

f 2 . iste,s-• 
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istess:1 m;lno alle Natiche, si adattcdt il 
F eto in una linea opposta a quella, çhe 
già aveva, cioè col capo, e le spalle ver
so il fondo dell'Utero a sinistra della Ma
dre , e a destra con le Natiche prossime 
all' Orifizio-. 

Fatto questo, e ritirata h mano de'
stra, s' introdurrn. k1 sinistra untata come 
l'altra, con la quale s'andrà in traccia 
d'un piede del Feto per condurlo, piega
to prima un poco il ginocchio, a traverso 
del collo Uterino fuori della Vagina; l' istes . 
so dovd't farsi delF altro, e coll' i stesse 
precauzioni altrn volte accennate tirare 
il Feto, cd ultimare il Parto. 

U istess;i maniera cj_' operare convie
ne pure quando il Féto si presenta con 
g,ualch~ p<1-rte del suo ; fOll? ; . ~he pe
ro non sembra necessario 1nd1viduare , 
e moltiplicare le p9sizioni, e proporre 
differenti p1ezzi per rimediarvi, ogni qual
vok,t, pno di questi ben inteso, ed ese
~uito, serve per tenn.inare l'operazione 
folicementc, a differenza d' .alcuni moder
ni Autori, che senza necessità 'e·numerano 
una qmintità grande cli casi, atti piuttosto 
~t confondere l' idee , che ad aument:;i.re le 
cognizioni clj quelli, che devono esercirai; 
l' O stetric,ia . 
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Nella situazione obliqua del Feto 

suole scender talvolta . un braccio nella 
Vagina, e .questo caso è della maggiore 
importanza, attesa la difficoltà. nell' ope
rare, specialmente se sia disceso fino alh 
spalla. 

Quando il Feto prende una situazio-
ne obliqua, e che la Testa situasi o a 
destra, o a sinistra , le doglie Uterine 
non corrispondono al centro dell'Orifizio, 
ma al luogo , çive è situata la Testa 
medesima, e da questa parte l'Orifizio 
s-uddetto principia a dilatarsi assai lentà
mente, non essendo le doglie di quella 
attività come guand.o la Testa. si pre
senta diretta mente; le membrane con le 
acque penctranç, a trnverso della dilata
zione bislunga dell' Orifizio dell'Utero, e si 
prolungano in forma che sembrano un 
Intestino, poichè il turn_ore dell e acque 
acquista sempre la ·figura della dibtazio-
ne di detta parte ; nel rompersi questo 
tumore sorre fuori p~r Io più una Ma- _ 
no, ovvero il Cubito d' uno dei Bracci 
del Feto, sempre relativo alla p;i.rte , in -
cui si è situata la Testa, ed al luogo 
vq·so di cui è volta ta la faccia -. 

s'coiate le .acque, i dolori si fanno sem.-
F 3 prc 
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pre maggiori, e divengono per lo più fortis
simi in ragion della forza delle pareti Uteri
ne, che coartandosi so-pra il corpo del Feto , 
pigiano co11 molto vigore la Testa contro la 
parere dell'Utero, ove si -è situata, e la 
mano allora scende· fuori delJ' Orifizio 
dell'Utero; e ben pt'esto food_della Va
gi1ia. U11' accatta Allevatrice è in gtado 
di avvedersi . di questa stra1ia situazione 
prima che si rompano le membrane, se 
teri11Ìtrnta una _doglia es:irt1ina qual par
te presenta il Feto sopra le mcm btane 
medesin1e tnolto rilassate; e dalla distan
za del Pollice dall'Indice pub fermamen
te stabilit'e una g11c1sta idea se una ma
no, o tm piede sia jl primo a presen
tarsi: gt1esta cortosce1iza teca sornmo van
taggio alla Partoriente, petchè in tern po 
opportuno può tercarsi dell'Operatore; 
diversamente indt1gia11do a certificarsi della 
vera situazione, pe-rd.esi il tempo più pre
zioso, e frattanto ad ogi1i dcglia viene 
spinto infuori se111pre più il brac~io, mal
grado che venga in tempo di doglia ri
tenuto in alto, il che non può otteners-i 
se 11011 quando le doglie son molto 
piccole. 

Egualmente 11011 conoscendosi le pro
por-
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porzi01;ii, czhe passano tra il Cubito, ed 
il Ginòcchio; _e indugiando a chiamare l' 
o ~tetri_cio sulla supposizim~e , che il 
Feto si presenfi per i Piedì 1 ne segue che 
al comparir foori il Cì.1biw, ,softé fuo
ri 1mmediatamente ftit'fo il lfoi~èi0 fin e> 
alla SpàÌlft . . 

Se· resta iii questa situazione 1u_ngo 
tempd, _ le_ doglie aurnenrano. di gran lnn
ga; e si fanno àssàì vio1ent:e, affeséi che 
la Testa forza la parete '· l'Utero, ove 
s' appt~g1~1, @: i' Od.fizio· viene stimolato 
dal braccio et-sc:ito in gtiisà i che felide 
sempre _a G'ontr'àrsi sopra del i_-twde·sfoio; 
e. talvolta se~ras_i in forma:;_ d te ì1npedi
sc;:e in essd il ritorrìo degli umùr'i nella: 
cm·rente cl €: Ha drco1a zioM, alhi ,iri1etachè 
si ttiiti<:lfa tu'tfo ì'' articdlo i1ùfahilmenfe 
da ricoprire· inhno _ l' Odfizio sudd<i:tto, 
e nqr'l p1mnetter~ che st pòssà dilafare, 
e pen(l!trar~ cmi là mano eiitt'o la_ càvità 
dcli' Uterò. Rimasto food serrato il brac
cio, diventa: Ii vido , tendente al fl eta 1 e 
11011. è possibik rl m<:diare à _taie scblicer
to altro che col ferhp'o_r·eggiare ,'. e· fate 
delle fomente aW Orifizio dell'Utero pel!' 
n;iezzo di vàpdt1 acqt10s1, e r1lassa:nd; 111 
cas(i) divemd foi:za1idoio ,- s.i r1s1-c:1 di Sttap-

F 4 par-
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p:1rlo, se . non s'aspetta che sia termina~ 
tét la spasn1odica contrazione: convien 
però usservare di passar . con la mano 
dalla parte posteriore del eolio Uterino, 
che risguarda l; Intestino retto. 

· Gli antichi Professori, è quelli an
cora a nostri giorni, che esercitano a ca
so l' Atte O stetrici:, , costumarono , eco
r.tnm;ino di ·rintrodurre il braccio nella· 
cavìù Uterina con spingerlo soltanto en
tro la Vi,gin, Questo metodo conduce 
senz:1 riij1eclio a degli sconcerti non in _. 
differenti; poichè facendo attenzione che 
fa. sp::dl a non può rim.ontare verso il fon
do delf' Utero , essendo questo coi1fratto 
sopra il corpo del Feto , .osserveremo che 
nel ri ntrodurre il braccio nella Vagina, 
spingendo l' U lna, e j] Radio, viene a pie
garsi il Cubito, quale si porta lateralmen"' 
te, cd urta contro il ·collo dell'Utero, 
cosicchè contino vando a forzare contro di 
questa parte Ja strappano , e nello strap
pa mento rimane talvolta interessa to anche 
il corpo Uterino, ed allorrr · per la ferita 
fatta introducono il braccio nella cavi-
t;t dclJ' Utero. · 

Cinque esempi di ta_l. natn~;i si .P?
trebbcro nnmerarc, srgu1t1 per 1mpenzrn 

dell' 
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dell'Allevatrici non solo dì Campagna , . 
come di Città, e tutti hanno avuto un 
esito infelice: questa dunqt1e non è la 
maniera di far rientrare nella cavità dell' 
Utero il braccio del Feto, quando il 
Cubito abbia trnversato il di lui Orifizio; 
ma pure anche ai nostri giorni tali pre
giudizi regnano fra de' Cerusici poco -i
struiti nell'Arte, e fra le Allevatrici, che 
1,ossono contare per loro abilità una sem
plice pratica malamente fatta senza il 
minimo corredo di notizie della lor pro
fessione. 

Il lungo soggiorno~ del braccio del 
Feto a traverso l'Orifizio dell'Utero con 
la Testa, che posta lateralrneme for za h 
pnrete dell'Utero istesso, cagiona per lo più 
infiammazione in questo viscere, e l' 0-
ri fizio stesso sempre si contrae sopra dd 
braccio, aumentando 1a difficoldt d' ope
rare : perciò converrà esser cauti prim ,t 
d'intraprend ere l'operazione, ed osserv;1., 
re se esista febbre, qual colore abbia il 
sangue, che sorte d:1 11' Utero, se abbi,rno 
avuto luogo il vomi to,· ed il singhiozzo 1 

e se il Bassoventre sia teso piu dei natu
rale della gravidJn ,!.a, pcrchè esistendo q LH> 

sti sintomi, do rra"si fare un progn:osùco 
mor-
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d l F' 1· mortale della Donna, e . e 1g 10 per .. 

chè stando lungamente in <g{iesta situa
ziorre muore a1ich' esso; cont0rcendosi no
tabilitiente il di lui tCJlÌù, quindi t rala
sciàte l' ùpetaziMi_e , the seri_zà teèar frut 
to alcuno, toglie la rept1tazione .a chi. ha 
avu.tò ii cot'agg•ìò d1 esegu1rlct, 

Chiamato ii Professate opportuna
mente, e ehe ritliriò abbia opètato avan
ti di ini; farà attehzioriè in qtiaie stato 
sja il brace.io estitg, ed osset'\retà se la 
tr1aiio sia _proi1à, o supina: per lo pii! in 
simili casi st1?1e la niario es_ser prona, e: 
il Feto aver b fa:ccia _pGsteriQrme1ite, at
teso che il Feto ha fatto qtiello ~ che·più 
volte si è dttto, cioè il Capitombolo: dQvrà 
petò avvertire c:he <ltiartdG> la testa dd 
Feto è a sìrtistrà della Madre ; H braccio 
destl'o è quello, che si presenta con la 
rnano pror\à ; . e se . la _te_sta è a destra , 
similmente il ,bràctio sinistro si presen
t_à con la rhalio prona: in taso diverso 
esse1idti ii F ero su pino _, il braècio che 
esce, avt~t fa palma della i1la1io voltata 
di faccia. . 

Esaminatà ia posiz1Qne della mano, 
questà . scrvfrà. di guidà per ben Gpera
re ; che· petò Sarà neèessario che l' Ope

rato-
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11atore adoper1 que·Jia ·mano·, che corri-· 
spanderà al pollice della mano del Feto 
sortita alla lucè; e berte tmtatà all' e
sterno la inttodurr~ dalla parte interna. 
del braccio , scorrendo sul medesimo fi
no ad arrivare alfa testa., che dòvt~ in
vestite con la palma , e se il Feto è su.
pìno .tester~ preso per · 1a faccia , è per 
l'occipite essendo prono ~ abb~an~arà la 
testa rn -q11alot1que forrhà c~Hà s1à~1; stan
do l' Operatore nèlla. pòsÌtin'a descritta 
altrove; e deliflèata in ilina Tavola esi
stente a1 termine di questo Voluri.1e, do
vrà egli portar là alquanto in a.ho, e si
tùarla lat<:l ralmente a11' incirca sopra la ere:.. 
sta dell'Ileo : indi scorrendo con le dita ver
so le spalle; e sorreggendo nel tètnpo stesso 
anche la testa; investirà, e prenderà le 
spalle con le dita al solito sottci l' ascel~ 
le, sollevandole , e situandole sotto la 
testa: mentre si tira la testa, il collo s• 
allunga, onde il btaccib no n fa alcun 
movimento: bensì allùrthè le spalle so
no alzate, parte del braccio rientra nella 
cavità Uterina a seco11èa del maggi~re, 
-o mi1~ore rialia1:i1ento delle s-palle ; fatto 
ciò, di nuovo investir~ ton l' istessa t11a
_no la resta ) e situata verso il fo ndtl ddi' 

Ute-
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Utero, rialzerà anche le spalle, quali cou
durrano seco anche il braccio escito, ed 
al nascondersi della mano potrà avere 
un indiiio certo della favorevole data 
situazione: trasporta ra la testa, e le_ spaL 
le nella parte più alta dell a cavità Ute
rina, sè'endcrà con la ma.no lungo il cor
po del Fe , procurando di tira re le Na.~ 
tiche verso l' Asse centrale della cavità 

. Uteriòa, poichè in questa maniera ri
marranno prossime allo stretto superiore 
del Bacino, e i piedi scenderanno dal 
fondo dell ' Utero, onde il corpo del Feto 
resterà sitmtto obliquamente in senso con
trario alb sua prima situazione: la ma
no opposta a quellc1, che avd1 preparato 
i-l Feto, dovrà terminare il Pc1rto, passan
dola dalla part_e, ove rimarr:rnno i pie
di; e se· per caso il Feto fosse s-upino, 
sarà cosa. conveniente il mettere due: di
ta sotto il Poplite per estrarre un piede, 
jndi l'altro, nell' istessa guisa di quando 
sì presenta a traverso col ven:tre voltato 
verso l'Orifizio; se poi fosse il dorso in. 
facc ia nl!o stretto superiate, si cercheran 
no i piedi, e s' ultimerà il Parto nelle 
consnete maniere. 

Qùanco le acque scobte sono di 
poco 
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poco tempo , non è sempre necessaria la 
suddetta maniera d'operare per rivolta
re il Feto; poichè in tal caso resta suf
ficiente capacità nel!' Utero da poterlo- · 
rigirare entro della medesima cercando 
subito dei piedi , ed estraendolo per i 
medesimi : per altro anche i11 quest' oc
casione non si può tal vJlta eseguirn la 
detta operazione se la testa del Feto, e 
le sue spalle non rimontano in ~lto al-

. lorchè s' introduce la mano entro la ca • 

vità; cosicchè tirando i piedi mentre fa 
testa, e le spalle non sono disimpegna
te dallo stretto superiore, e che il brac
cio non sia ritenmo alquanto, .possiamo 
star sicuri che il Feto non viene alla lu
ce senza che s' impieghino delle _forze 
straordinarie con pregiudizio gqnde di es
so ,,e della · Madre . 

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 
SESTA. 

Questa Tavola / fa vedere quando 
il Feto si presenta per un · braccio . 
Siccome abbiam~ fissato che tre siano i 
mod.i, co' i quaU il Feto si presen ta 
contro uatura , cioè quando è p,irallelo 

all' 
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a!l' Asse Utérino , quando è tra-sversal
mente situato , e q_u,lndo sì presenta 
obliquar.n.ente q:IJ'Asse suddetto , quìn-

\dii è che ~.b,bi'an::io çred1,1to opportuno 
anche di quest1 qltimo modo dportarne 
una T<J.vofa, çon1e que11:i che più inreres
sa q' o.gnì altra l1 Arte Ostetric;ia, essen
dq qQeStéJ. si,w.azione d.el Fe.to la. più 
strana, ~ 1a pii) comune a seguir(; 
conforme 1.i praticq: ce I lo dimostrq.. 
Sarebbero stat~ necessarie doe altre 
Tavole, una che facesse vedere quan
do il Fet>o vi \lne per tl'na spall~ , e 
l' alrra. qu;J.nd(i) pr-esenta il collo; ma 
siçç:onw !l-tnh.:due richiedono F istessa 
maniera d? @p.~ra1;~ s~con-do noi , q\lin
dì è che ~bb.iamo s·ofamente riportata 
quella pit) inten1essante risp;:trmiando co
sì l' rncomodo al Lett:o·re d1 occuparsi 
inutìimente in tante dinwstrazioni , 
furse p.cco utili per le ragioni sud-
de~ , . 

L.t sit4azione della Pq: rtorieme non 
è nulla diversa da tutte Je Hltre, per
ch~ co1ht: ~i disse sen1 pre, fdlorchè con
viene op~r<1,re dey' ~ssere situata nelle de
bite forme; quindi è che non staremo a 
farne ulteriore descrizione . Per quel-

lo 
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lo poi ~he riguarda jl F<:lta, allorchè 
prnsen11ava il bracçi0 simistro, aveva la 

, testa s111uatc1 a d~stra della Partoriente, 
ed il SQQ · corpo era obliquo in :n:apporto 
aU' Ass~ vertical~ d~Jl1 U~ero; questo 
braccio v0hmdolo int:rodurre ndfa cavità 
Uterina1 pieg,p1dosi il çublto avrebbe in• 
fallibilme1~ti laçerato l1 Orifizio d~W 
Uter,o, 0.nd~· per evìtare simile sçon· 
ceno s' osservc1 che l' Qpera tore per 
far 1:1ientr.are detto braçcio ha al2:ata 
la testa , e con le dit~ sèende so
stenendo la med~sìm;:i. a,dagio adagio 
alle. spalle, portando queste sotto la te
sta , ed a misura che la testa, e le 
spalfo sono trasp>0rrate jn alto verso il 
fondo dell'Utero, sempre più uientra il 
braccio entro la cavità Uter-ina , e si 
.conosce b.enissimo che la test:l e le 
spalle. sono nel fondo dell'Utero allor
chè la mano rimane nella Vnlva . E' 
necessario l' avvertire che quando il 
braccio è rientrato entro. la. cavità U
terina, non SG1o. si deve ·prncumre che 
Ja testa e le spalle restiJ:J,o nel luogo, 
in cui sono state poste, qnanto an~o
ra coli' istessa mano sc.endere adagio 
alle Natiche, e mettere in S€nso cGn
trario il tronco del Feto . 
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In questa dimostraziot:te ,., osserva: 

_che la mano sinistra dell'Operatore è_ 
quella che opera, essendo fa testa del 
Feto a destra della Madre: è vero però 
che bisogna cperare con Ja mano df,'!
stra qualora Ja testa del Feto sia situa
ta. a sinistra della Partoriente. 

Terminata la preparazione del Feto 
con la mano sinistra, è neceiisario pas
sare la d_estra per andare in traccia 
dei piedi , e viceversa, allorchè si è 
preparato il Feto con la destra. . 

Questa maniera d' operare la maggior 
parte degl' Ostetricj la crederanno inu
tile, essendo più voltre accadutogli di 
ultimare il parto an:danolo a cercare su
bitamente i piedi, sebbene il Feto si 
presentasse per un braccio : è vero che 
alcune volte , mentre le acgue sono 
scolate di poco, rie;,ce facile che la te
sta si porti in ako con le spalle, men
tre s'introduce la mano per andare a 
cercare i piedi, ma è per altro vero , 
che esse0do le acque sgrondate da qual
che tempo, l' Utero si serra sopra il · 
corpo del Feto, e s1 impegna sempre 
più il braccio all'-'Orifizio dell'Utero, 
e ~e spalle easendo -nello stretto supe-

riore 
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riore del Bacino~ impedisconq di po-
ter passare colla mano che abbìèl in
vestito uno dei pìedi, ond~ è. che si 
sottopongono a rovinare un Parto, che 
essendo terminato nelle dovute forme, 
avrebbe avuto un esito felice. Con que
sta descrizione della Tavola refativa
mente al brc1ccio escito foorì sì viene 
a dimostrare e compire il ragguaglio. 
delle differenti strane situazioni del Fe
to, allorchè viene alla luce malamen
te avendo nel me4esimo tempo dimo
strato tuttociò, che. devesi praticare <:;on 
le sole mani. Ptesentementt;; pas.seremo 
a quello, che devesi praticare non so, 
lo coa le manì, n1a altresì con la Ta
n~gHa· Palfiniana dell'· ultima èorre
z10ne. 

G CAP. 



, CAP. XX. 

DEI PARTI' CHE RICHIEDONO L'AIUTO 1JEL

LA MANO DEL CHJl{URGO' E DELLA 

- TANAGLIA. 

Nonostante che il Feto si presenti · 
alla luce nrrtur::dmente , con h Testa 
eia€ all' Orifìzto de!l' Utero, con la fac
cia voltata verso l'Ano della l\!fadre, e 
l'Occipite sotto l'. arco del Pube, può 
tutta.via il P:uto esser contro natura, e 
richiedere l' aiuto dell'Arte : · non serve 
che i diametri dell,t Testa del Feto · si 
combinino -·con quelli delli stretti supe
riore, ed inferìore dd piccolo Bacino , ma 
è necessario ancora che fra di loro siano 
proporzionati, altrimenti lét Testa non s' 
impegna .i.l passaggio, ed i sin ci pi ti non 
possono soprapporsi fra se stessi, acciò la 
medesima s' _allunghi, e s'accomodi in 
certa guisa alla figura dei diametri del 
Bacino suddetto. Oltredichè fa duopo che 
cedano :ilct1n poco le cartilagini delle 
ossa t ostituenti il Bacino medesimo, spe• 
cialmente quella delle ossa Pubi: se dun• 
1uc si combini t:he la Testa sia più vo-

lu~ 
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luminosa dcli' ordina-rio, e le canilagini 
suddette 11011 cedano-in proporzione, ov 
vero che ambedue q1-1este cause agisca
no _ nel ternpo stesso, accade che la som
·m.ità. della Testa non può incoronarsi 
nello , stretto superiore, s' arresta , e non 
può il Feto venire alla luce. Intendesi 
,che la Testa sia incoronata quando tut
ta la sua sommità penetra èntro lo stret
to superiore del Bacino con q_uel13, line,1 
corouale, che investe circolar mente hL 
Testa, e ··che ·tale chiamasi in ragione 
del · luogo, che è appurno dove; r-ipos3: ht 
corona Reale: restando il Feto lungamen
te affacciato con la sommità derla Testa 
allo stretto superior~ del Bacino, e vè-
11end0 questa Jortememe pigiata in gìrn 
dalla linea , circolar€ dèl medesimo, ne 
segue che non perendovi liberamente 
circola.re gli umori attes~ la forte pres
,sione dei V asi, viene a formarsi un tu
more sulla di lui superficie, che di con
tinovo cresce, . e s' avanza neUa Vagina 
con inganno delle Allevatrici poco esper
te, le quali supponendo che s' av<1nzi 
la Testa, perdono inutilmente molto tem
po e.on d:111110 notabile del Parto, nel 

G ~ qua-
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qu:tle si _manifestano degii scoflcerti ass11.Ì 
grandi per la Madre, e per il Figlio. 

Restàndo la Testa de'l Few p~r lungo 
tempo in questa situazione, nè imregnan
d0si con: la linea c0rnnale nello stretto 
supet'iore del Bacino, e piuttosto per fa 
pressione c;h e soffre formandosi m1 tu~ 
more considerabile sulla di lei sommità, 
converrà assolutamente determinarsi acre
dere che ella sia veramente inchiodata ,, 
vale a dire confitta nello strett-0 stip'eri.or-t 
del Bacino medesirno a guisa · d' ùn cdh'iodo 
cenfitto sul legno: qtiesto taso si dà pd l0 
più nelle Donne pfimipare · av~~nzate in 
étà-, in ragione della rèsìst€ìi.za; grandè 
delle cartilagini, che u1foco'Ho 1è' ossa 
ir\n:ominate, e si dà Ppmre 1~dle Gidvani, 
9_"1ando però la Testa è -0ss~i volumino
sa , -e le Gssa della -medesima 'rnolto re
sistenti, é forti ,·--sempr.e però quando par- · 
toriscano per la prima volta, e li.on mai 
in quelle Donne madri d~ altri figli, e 
nelle quali per consegue-nzu ·J€ -carti1agiÌ1,i 
del Bacino hanno €eduto alrt"e volte. 

Qualora la Testa rnsti . inchi0da:ra 
per ]ungo tempo, e che alla fin·e spinta 
dalle forze Uterine, e ausiliarie traversi 
lo stretto superiore del Bacino, e ven-

ga 
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ga alla luce, in tal caso forza tant0 vio
lentemente la cartiJagin~, che tengono io
sien1,e unici gli Ilei con l'osso. Sacro, cfue 
seb~ene nei primi giorni dopo · il Rart:© 
non comparisca alcun fon(lsto .- sinton~a, 
pure doEo qualche giorno s'osserva ddl' 
infiamma-zione con dolore g_ra,µde nella 
p~rte esterna della regione saqa nel .Juo
g-o appu11to ove segue 1rr detta unione, 
che indi · a qualche · t€tmpo, passa . alla 
suppurazione, formandosi tm vasto asces, 
!:;O, dalla di cui apertura sortono copio
se materie, e nel fondo riscontrasi la ca
rie delle ' suddette us5;a, Due ~asi simili 
nel nostro Spedale di S. Maria Nuova 
sono ,si;at;i 9:1. J.:Joi osservati, terminati am-

' bedue çon la morte, Le Donne, alle 
qtrn1i avvenne tal disgrazia., partorirono 
senza il soccorso de.Il' Arte, JiDa dopo l' 
indugio di pi* giorni, iL che non sareb
be accaduto se prude ntemente fossero sta
tre soccorse, 

La coJ:11.pressione ass.ai .forte ,. che 
soffre iI colh:) d.eLla Vescica dalla so_m
n/tà _- d€1Ja t 'esta ar~estata allo stretto su
perioi;e del Badno' può esser cagiorie 
che dett_a parte s'infiammi, . e per con
s,ens9 a.nclic s'estenda l'infiammazione ·a 

G .3 tut-
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tutto il corpo della Vescica, talmentechè 
quando suppongasi terminato il pericolo 
del Parto ultimato o naturalmente, o per · 
mezzo dell'Arte , s' osservano le Orine 

\ come d{ color di 'I a bacco, segno certo 
di gangrena nata in · detto Visce:re, che 
conduce la Puerpera in stato di morte : 
se pure ciò non accade, e che soltanto 
soffra la parte del collo , compre·ssa in 
forma da non permettere in essa la cir-: 
colazione, ne segue che questa si gan
grena, e alquanti giorni dopo il Parto 
s~ortono dalla Vagina le Orine, e n0t1 
più dal meato orinario a 'cagione ·della. 
piaga nata dal distacco della porzione 
mortificata; essendo l' apertm·a o sia pia
ga suddetta sotto lo sfintere della V esci
ca , o al prinGipio dell' Uretra, sortono le 
Orine quando la Donna ha volontà d' 
orinare, ma se la gangrena s' 'è formata 
àl di sopra del detto sfintere ', in tal caso 
di continovo_ .sgrondano le ·-orine senza 
alcun presentimento qell' Jndividuo, e la 
malattia non · ammette ne'ssun rimedio. 

Se la Testa invece d'appoggiarsi an
teriòrmente contro l'arco del Pube urtà 
fortemente contro la parte posteriore del 
Bacin..o ove scorre l'Intestino, e ~uivi 

sog-
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soggiorna lungo tempo, produce l' istes
so sconcerto come nella Vescica, cioè 
una gangrena , , che interessa tal volta il 

· collo dell'Utero, e parte. posteriore in
feriore del!' Intestino retto, cosicchè dal 
distacco della medesima ha origine un 
apertura, a traverso la guale . passano le 
fecce, che scendono per la Vagina com-. 
binate coi Lochi: a tale infortunio è mol
to difficile poter rim ediar~, s·e pure non 
giovasse quanto saremo p<;>r dire allorchè 
si tratteranno le malàttie del Pu erperio. 

Oltre alle già dette disgrazie può 
seguire ancora lo strappamento del fondo 
ddl' Utero a cagione dello sforzo . de', 
piedi del Feto contro il medesimo: in
fatti stando lungamente la Testa inchio
data sopraggiungono delle convulsioni al 
F cto, il quale urta con i pie:;di contro del 
fondo suddetto, che reagisce anch' esso 
con forza a morivo del continovo sti
molo, che soffre, onde combinandosi am
bedue queste forze ne segue uno strap~ 
pamento nel fondo suddetto, ed a trax.e rso \ 
l'apertura passano non solo·i piedi> quanto 
ancora J.e gambe, cosce, natiche , e tnt-
to il corpo adagio adagio, çosicchè à 
misura che l' Utero si coirta, il Feto 

G 4 · pas-



'( 

I04 
passa a traverso Ja suddetta apertura, si
tuandosì nella cavità tlel Bassoventre quasi 
trasversalmente . 

Un caso simile s' ossetvò in una Gio
vane · venuta ·allo Spetlale di S. M. Nuo
va co11 delle doglie a·cerbìssì111e: nella vi,sìta 
fattale fu . troV'ato che nell' Utero non 
esisteV'a il Feto ; che però esaminata se 
veramente fosse stata gravida, asserì ( 
aver nel corso deUa gtavidanza sentiti i 
veri moti d'un Feto, e l' esistenza di 
questo appariva ·riscontrando. esterna
mente il dì lei Bassoventre. Questa in
felice sopravvisse pochi giorni: all' aper
tura del di lei Cadavere fu trovato il Fe
to sÌtiUato trasversalmente nella cavidt del 
Bassoventre ., alquanto alterato nel suo 
corpo .. L'Utero era del volume ·d'ima 
Bottiglia, e per la parte posteriore aveva 
una ben piccola aperttira, che penetrava 
n'ella sna cavità; dimaaierachè .altro non 
peteva dedursi se non che il Feto fosse sor
tito dalic1. medesima, grande in principio 1 e 
che . dipoi sì riducesse di quella piccolez
za in ragion della contrazione dell' Ute
i·o rimasto vuoto. 

Non sempre, fatta che sia la rottu
ra del fondo dell'Utero, sopravvivono le 

Don-



rq5 
J,Jonne ,. ma: ·poco · dopo .u1u0iono insiem 
col F iglfo 1 non per· l' Em@rragia ~he- na
scer può dalla rottura: suddetta:, quale ~ 
poco considerabile, atteso che f {!terq 
·contrae;ndosi a misura che sorte if. Fe~ 
to , si vengono a: serrare· i ·vasi, e ces~a 
la perdita: del smigne, ma: per una: :fieris
sima convufsione- cagiòn·ata da s~asirnq 
per la 'lacerazione seguita ~n un Vis11:er~ 
di tanta irnpàrtanza:. J?er riprova: deHa 
forza grande, con ]a quale urtano i piedi 
del Feto contro il fondo dell'Utero, e 
questo reagiste contro i medesimi, gio
vi il sapere che· alcune, volte è stata rro~ 
vata spaccata anche hr Seconda nel mez-
zo, e dipoi il fondo delF Utero, a cui 
ella si attaccava . 

Il .Sig. Graff Medieo Ostetricio Te
desco ha pubblicato un Trattato sopra 
la rottura dell' Uter(i), gu_ale merita d' es:.. 
ser letto da quelli, che ·desiderano eserci
tare l' Arte Ostetricia . 

Allorchè esiste l'inchiodatura dc!Ia. 
Testa avanti che siasi llltirnato il nrn1;
re sopra la di lei sommità, che caratteriz
~i per sicura l' inchiodatura, la Parto
riente ha di gi'à impiegate tutte le forze 
Uter~ae, ed ausiliarie, tal mcme che qu~ste 
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si riaffacciano ben di rado, ed essa rimane 
a-bbattuta, coi polsi piccoli, e frequenti, 
e dispera di ultimare il Parto; dirnanie
rachè i circostanti si determinano jn que
sto tempo a cercare i soccorsi dell' Arte: 
ciò deve servir• di regolamento per ben 
esaminare, avanti d'intraprendere veruna 
operazione, tutti i fenomeni, che accom
pagnano lo stato attuale del Parto, all' effet
to di fare un Prognostico sicuro, tanto più 
che qualunqne infortunio segua dopo fat
ta l'Operazione, viene attribu ito a questa, 
senza reflettere che troppo tardi_ è stato 
ricercato del Professore , 

Per far l'estrazione ddia Testa in· 
chiodata non serve l'opera delle sole ma
ni, potendo l' Operazione eseguita colle 
medesime, come · nelle altre situazioni del 
Feto contro natura, costar la vita alfa 
Partori ente, ed al Feto; ma bensì que'
sta è l'opportunità dì usare la Tanaglia 
Palfìniana più volte cotrett:i. dal Signor 

- Levret, e quì appresso dimostrata , 

SPIE-
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 
SETTIMA. 

Questa Tavola settima dimostra ìa fa
mosa Tanaglia inventata dal Palfino T 

e saviamente corretta dal Sig. Levret. 
Essa Tanagli:i è incisa in tutta la 
sua vera misura, cioè di lunghezza, lar
ghezza e profondità , dimodochè si 
possono ricavare da questa le vere co
pie di quella ultimamente corretta , 
poichè il Sig. Levret dopo di que
sta correzione non solo rion ha più 
pensato a correggerla, ma altresì per 
disgrazia dell' umanità questo grand' 
Uomo passò agli terni riposi con ram
marico grande di tutti i suoi Discepo
li, che riconoscevano in lui un Uomo 
pieno di grandissime cognizioni non 
tanto nell'Arte Ostetricia , della quale 
ne fù per così dire il riformatore , q Lrnn
to ancorn nelle .i\!Ieccaniche, e Fisi ch::: . 
Ed infatti le sue Opere dimostrano 
evidentemente come egli possedesse 
queste scienze superjormente a qrn:rn
ti abbian trattato dell' Arre Ostctr ici ,t . 
Quello che rimproverar ~i può a qu c-- . 

Sto 
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sto gran genio dell' Arte , è certan1en
te di non aver pu-bhlicato pe•r me:z:.-

. zo delle stampe uri Trattate, intero dell" 
Arte Ostetricia , ciò che intendeva dì 
fare,.oppure che far· si dovesBe dopo, ìa sua 
morte, col sòlo fine di non c01n-unicare· 
la sua maniera cli opera.ce se nog per 
mezzo: dei- Corsi privati, eh' egli ai:1dava: 
facendo due voke l' anno . Oh! quan
to l'avarizia degli Uomini: priva spesso 
l' Umanità dei vantaggi, che l' Arte pos
siede, allorchè le cognizioni sono sta
te acquistate d,a quei,, che l' imteresse 
inganna~ 

Noi pertanto abbiamo- procurato di 
manifestare al Pubblico tutto quel
lo, che le nostre debolr cogniziomi ci 
hanno dettato\ non essere· rimp,ro
verati di ciò; laonde speriamo-un com
patimento dal medesimo , quale: sa
rà assolutame11te pers,uaso che· se a:b
biam:o avanzato o tralasciato ciò, che 
non sia di su:o· piacirne11m ,. non sa-rà: 
certamente per ma11canz,1 di bu01SJ.a in
tenzione, po.ichè il nostro fine in que
st' Opera è quello di paksare nmo ciò, 
che può essere a nostra:~ogniziolile,. sen-

za 



· za defraudarlo della benchè 
cos.a ., ,che possa essergli utile. 

109 
minima 

La Tana.glì:a :adun.que , ultimamente 
·corretta merita i" a.ttenz'ione di qua
lunque Operatore ~ poichè per -tnezzq 
idi essa sì ·èstrae è vero la Testa ,del 
Feto 1 ma se questa non è ben propor
zionata ., si può per ~osì dire schiaccì:i
re la medesima, conforme -per io più 
-segue qualora questa non sia nelle sue 
proporzioni . Tutti i Coltellinai ·s' im
pegrrnno ,di far . _qu€sta T anaglia ; ma 
non tutti ne haàno le giuste proporzio
ni; fo.onde accade che i Feti 1wn soprav
vivono :allorchè . .astretti son0 con delle 
Tanaglie non ben proporziò:na~e . Ed in 

- fatti molte Tanagli~ da noi sono -sta
te visitate, ·ma -pochissime esattamente 
eseguite. Quindi è che abbiamo f::redu
to a proposito far incidere quest:i 
Tanaglia copiata esattamente in tutto 
e per tutto da quella fatta eseguire 
sotto gli occhi , ed assi'stenz.a· del so
prannominato Sig. Levret . 

Fig. I. A A. Inclicatio . la lunghezza delle 
branche della T anaglia , che consiste in 
quattordici pollici Parigini , e sei li
nee . 

.JJ. ln , 
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B. Indica il luogo della riunione t:lelle 

due branche o cucchiaje. Dalla let
tera B :fino all' estremità delle cuc
chia~,e vi è la distanza di otto pollici, 
la, quale estensione serve per traversa~ 
re tutto il tratto della Vagina, il col
lo dell'Utero, ed entrare sopra Io stret
to superiore del Bacino de0tro la cavi
tà dell' U te-ro , ed investire la Testa 
-del F.eto. · 

CCC. Queste · tre lettere indicano lo spa
zio formato dalle- èucchiaje, che fo. 
-chie pollici (; tre linee, in parte pro
porzionato per 1a : presa della Testa del 
Feto . E' purtroppo necessario il sape
re che detto spazio i.olil deve esser 

· maggiore per la ragione -che le cuc
chiaje non potrebbero comprimer la 
Testa sufficiememente per allungarla 
in ma0iera acc-iò eUa potesse pas-sare 
,2tttravers0 lo stretto :Superiore del Ba
cino ; q uirn.di ,è eh.e farebbè la T !3sta 
il medesime» -ostacolo aUo stretto , e 
non si potrebbe effettuare il Parto, 
poichè più volte abbiamo fatto v,ediere 
che la Test.a ha tre pollici di dia
metro e un terzo : da ciò si rileva a
,dùnque che la Tanaglia deve alquan-

to 
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to comprimere ed a;llun.gare -Ja Testa 
perchè incastri nello stretto superiore 
del Bacino .: se le c1,1cchiaje della Tana
glia producessero una cavità di diametro 
_minore dei suddetti due pollici e tre li
nee· , la Testa ogIJ.un vede che reste
rebbe troppo compressa , e quindi il 
cervello soffrirebbe un' alterazione in 
forma da produrre la morte del Feto; 
laonde vi vogliono le proporzioni sud
dette , é sufficientemente sperimenta
-te per .salvar la vita alla Madre , ed 
al Feto. 

,F F. Dinwsttano i due manichi fatti a 
oncin<'> per la presa delie due mani, e 
per~hè tirando non scivolino dalle me-
desime. · 

D. Luogo, in cui si riuniscono i manichi 
delle due branche, che indica allorchè 
la Testa è rimasta investita dalle cuc
chiaje, se questa è veramente ben pre
sa, qual grandezza abbia la suddetta 
Testa, poichè in detto luogo si misurano 
le distanze de' manichi che in una Testa 
ben formatét sono circa un pollice , di
modochè calcolando questo p'ollice di di
stanza , che hanno i manichi tra di loro, 
e due , o tre linee di vuoto che for-

ma-
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mano le tucchiaje con la loro ,eo,rica
vità, viene. a determinarsi à pp:imn,to e 
combinarsi il tutto con quanto dia

,inetro ' ha fa Tes~a; · ma ,brsggma però 
fare attenzione che mentre .si estrae 

. ,detti Testa, i ni.a11ichì dimin\ltSC<>TIO di 
· · distanza d' uin pelliice in ragi~ne ,della 

forte ·compressìonè, che fa.1ino le ·mani 
dell' Operatore ·sopra dei m.edesìmi : 
quindi è che fa Tvesta si ::ilhmga.; ,€ioè 

· cresce il ,diàmetr-o longitudinale , della 
faècia , ·e ~cema , il frawersale , che và 
da · m).·a tempia :a~1' ~1tra. ; 

]f Yl. L' estre11ùtà: ·<l1e14e ,&ùé · cu~chiaje 
- <kggierinente ' ·~iscoste fra l~r:6 tp?tt-.11 evi

tare che seivefa.-nclò la --:'fÌa.n:aglia, le 
suddette cucçhi.aje _11011 faccia-no ·,qual
c·he : pizzicotto al fonè10 de11' Utero. , 

E. Indica il vuot-0 formato .dai manichi 
. delle branche, ai EJ_uati è '·stata:cI.ata la 
curvatura acciò Fnagg'iormente' agisca 
Ja kva ·di ciascul'i ÌT"l.anico'_ , 

Chiunque ·accorger si [j:)lqèi tche que
ste due hrafld1e l'l11'lite irisii.em€ forma
no per la parte di sotto mtà .conves
sità, per la parte cli sopm- u.ri-a con
cavità, e chè ·s0110 due 1éve ., che hanno 
i suoi punti di :appoggio, ·al cefqtro cò-

. mu-
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'. m~.ne dia~1bed~e, eorn.è a.ppi:mto una 

c_esoj"a \ · · ' . 
Fi'g. II. A }f lrrdìcanq, f e-sten.sian~ del

la brànca femmìnac così ch.iaa13.ta per 
- 3ìstìnguerla'. dal1a maschia. ' 
11.' ·'Aper't-ura ·efltrn:-la :q:Uale g'· imin:ua la 

'pi1:a,rn-i~e '_ijdla 1 'B1•,méa: hrnsehia: q1:1e
sr'··aper'hira~ p·er;_· }a parte pòs\edore è 

,- m,olto lai-0'-à ·all~esterno · ~ • v~· ìrisensi
, bil'nÌ.c;·11te:' fi~fri1i·~e1~clci.s/ a· €!'~1is~~ ·d' i-m-

, - • t:, . ' :e, 

Euto:·; ii.011 < sent;a ragìone"·e .sfàf-hi - 'èfota 
." {]1uesti .:fi1gµH1ç·ri.lHa· suddetta a-ipéttur{l , 

1 p0icM $};ltànd8 ·i:a 'Brnnea rell:n\ilrn' de
-~ v~ passire: 7if ·rpi:rarn;i:9~ 1a:1fé1.1he'~:vdlte 

i,H' tiri I3'aèù.'ld,., à-lqct-at;td_ cl\;.foìi11 ~itò'; oy-
v-ero qt\atrd'ci· Ja: ry'[sti non risti' prèsa 

,,,f:R.el Sl,lQ, :pi col'~ 5ldià:m.efro-1, ,l ,ia~onua 
·\111:i n-.oi-fC' -indifWrènte' d'i7fficolta a 'far 
.. f, t . . ..), "' -d , . ,. , ~ ~ u 11 d 

' ' ~a,ssare ra: 1m·c1-m1 ·e ~t:tr~~~rso-L1~;,a s~ 'i" 

uetta ar,ern1•ra· , .atteso eae non.- ·pe·r1et
-~ )tà:mente s' it1contrino 1qu-este du~ parti", 
·:r e 'quindi ~è _ •cl,~e J;isog'i1a· forzarlaa]quan
t -· t'ci\ 'ruc,ctò· lar ~ii.-àinide· S<l:ÌV(:)li',' sul pia
•, !?, ili~ iùtHBa.ro cteilVa,pe'ì:~u·r,l delfa Bran-

"2,r fdm:ni.na. 
~-~f Questi' due Numeri Ai;abi qu1 ·a,cccn.11a
• it·~, ·dhnosr-ra'no H pezio movibile, che 

serve per ritenere la · f iram..i-d e della; 
•· ; i H . Bran-
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Branca m aschia , aqorchè questa ha 
attraversar.a l'apertura di questa Bran
ca, ed è stata posta atraver~o ; biso-. 
gna fare attenzione che 11 pezzo mo
vibile ha una. aperrnra ,c-mris:eondentc 
a quella della Branca .feq1min?,, eque: 
sta d€ve essere in lint.a coll' aperrnm 
formata nella. :Branca, acciò possa pa5-
sar-e la piramide, clj:rnodochè quando 
la pir_amide è passata a~traverso -1' a
.per~ura, col pollice si spinge yersq l' 
estremità della cucc4iaja il ,pezzo t;no
vibi~e ;uddetto, ; co~ì· ,.dçqe ~ r~W:}n~ 
,gets1 1 -ap:,ertura m .-F10do; ç:qe la .p;ra
mide non _può .ese:ir~ . d?,l sùo ·post9 ; 

dddddd. I sei d q_imost'~9-no la p~rte c_on~ 
. 1cava della cuc~hiaja, la.quale è m1qlto 

)ic;cia · e b~u l~_vigata. , poi~h? qu~·sra 
parre :resta a contattò .con le parti del--
la Testa del Fèto . . 

1 
• 

ce-e. _Apertura . o .finestra fori;naq1 espr~s-
- sam_ente, pe,rchè la T ana·glia l'lo1i ~ di

ve111sse troppo pesante, e sopratt,qcto 
perchè la parte Caipillàre .. 'dèlla Tésrn 
del Feto, e le sue Orecchi'e entrasse
ro entro dette cavità' . e I così venissç 
sempre più assicurata la presa della 
T es-rn dalla T anaglia. ' 

1

• ~ ~ 
• ·

1 deiu 
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eeeeee Que1le t!lnte ee dimostrano un cor-

doncino alla c-irco.n ferenza della cuc
chiaja , alquanto levigato , e leg-

. gierme1ite rilevato, daJ quale non può 
rimanere offesa la: Testa dd Fern, ma 
serve bensì per ritenere alquanto la 
niedesima, acciò la Testa non possa fa
cilme11ie · sdvolare , 

1. Estremità della Branca fatrta a gui rn 
dì ud oncino, ed in maniera da ~ rite . 
nere la 11.1ano allorchè agisc·e forte-

. rneÌ1te sopra la Tanaglia . . 
hh .. hdicapo l'.estensione, e.d· il tratto del 

manico d.e11a Branc;a .. . · 
Fig: -m. AA. i11dicano 1'- es.tensione della 

cucchiaja ni.aschii. · · 
. 3. fodic,a:. la piramide, che gira sopra il sµo 

Asse posta, q uasì in linea· perpendicolare 
~1lla medesima Branca, in cui si osserva 
una fessura, che serve in casa di bi
sogno per porvi entro un forro , allor
chè occorre , e per girare l<,I piramide 
in senso contrario , come si osserva 
nefla l:;-ig. I. ; poichè s~ incontr.i.nò dei 
casi, in cuì la Branca fommina non 
entra;ndo bene nella pfraniide è ncces~ 
sarìa . una non i,ndìfferente forza , 1 h1 
qual cosa segue quando la Testa è ·si-

1-1 2, ma-
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ruata oblìquamente, ~ resta presir ro~ 
pra ìl diametro obliquo della mede .. 
sima. 

ddd. Dimostrano in tutta l'- estensìdne del~ 
la cucchiaja maschia, la sua superficie 
·~sterna e convessa, è, nel medesìroo 
tempo la sua levigazione 1 

f Dimostra 11 estremìtà, o sìa m:mìco 
della Branca maschia, che serve di pre ... 
sa , e di sostegno a!la mana, allorchò. 
si · opera . 

Do; endo usare q_u~sta Tanngl-ia . 3 
necessario dare (/.lla Dorma- la situa:liono 
conveniente, che non deve diversificar~ 
da quella progettata neì Capitoli ante., 
cedenti per le altre operazìonì di mano; 
dipoi si prtnderà prima kr Branca nni
schia, e si unterà per Ja parte esterna, 
acciò sc·erra più facìlment:e, ma 110~1 in., 
t ernamente perch~ scìvolerebbe con facì
lit?i. la presa, e con ambe k mani sì ter.,, 
rà pe! la parte esterna, con una cio,è ap.,, 
plictlta. ;i 1 manico, eh.e sarà, la sinistra, e 
con la destra si farà ht gu-ida alla cuccl1iaja 
m entre s' introduce, il cho si eseguirà 
nelle appresso maniere ·, 

Si porterà obliquamente a sinistra 
del-
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d·dla Partoriente l' estremità della Cuc
chia ja , ed il manico poserà sopra la. di 

. lei coscia destra, in tal guìsa s' -introdurrà 
nella Vagina·, e si farà m0ntare in alto 
ir.a .il ,càpO del FetG, e l' Oritizio del!' U
tero pet li'lezzo della sinistra mano posta 
:al manico; mentre la detta Cuccb.iaia pe-
11etra tra il detto Ori tizio, ed il Ca po si 
procurerà. di 1mrn verla obliqua.mente, e 
hon Ìndìrittura per disimpegnarla ota 
dal Capo; ora dall'Orifizio, pojchè appog
girn1dola troppo sopra questo , risc'.hi asi di 
produrvi t1no strappamento o lacerazione, 
-e puntandola troppo sopra il capo si pro
dL1to1Ìo delle fitte, e malamente si può 
_avanzare la branca: passata la Cucchiaja 
.tra l'Orifizio, e la Testa non si spingerà 
_diretta mente per non investir l' Utero, 
che ·risiede nella parte poste,riore, e supe
l' Ìo re del piccolo Baciq-o, ove si produr
rebbero. delle fatali lacerazioni, e potreb
besi m'tare contro le diramazioni- sacre , 
che soµo dietro l'Utero, con far i;isenti
re alla Donna un dolore spasmodico per 
tùtto l' articolo t1feriore conisponden
re ! che però converrà abbassare il ma
nico ver-so la fòrcella 1 acciò l' €13tremità 
~ella Cucchiaja rnonti nella cavità del 

H 3 gran 
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gran Bacino senzit produrre alcuno di 
q nclli sconcerti gìà sopra ii1dicati ; cjò 
fatto si consegnerà il rnartito di detta 
Bratka int~odottà, che riposerà sopra le 
Forcella, in mano d' un ::i.ssistente: a~ 
vendo così iMrodo'tta la Branca Maschia 
si prenderà in sen5o contrario la F emmi• 
oo , cio? con la mano destra al mani~ 
co, e c011 la sinistra all'estremità della 
Chucchiaia, un tata come 1' altra, dirno
dochè situandola obligu.amente resterà la 
mano tenente il manico sopra la coscia 
si nistra, e l'estremità della Cucchiaia 

.. alla pane destra della Vagina, ove s' 
lntrodurrà fino all' Orifizio dell'Utero in~ 
castrandola tra questo, e la Testa in mo~ 
do da non oftèndere nè l'una, nè l' al
tra, ·facendola avanzare con dei moti o~ 
bliqui, che tanto più sono necessarj , jn 
quanto che riscontrasi maggiore difficol
tà per introdurla , perchè la Testa si è 
alquanto trasp'ortata a destra della Ma
dre , spinta vi, e ritenuta dalla prima Bran
ca, per la qual circostanza :id onta di 
incontrare maggiori resistenze, converrà 
esser molto cauti nel vincerle , acciò 
superate con forza non si venga ad offen~ 
dere la parte posteriore dell' Ute:ro, e per 

con-
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tbrisegtiénza pro~Ke la nrnrte della Par• 
toriertte. 

. Utra sirnil disgrazia' àecadde ·ana no .. · 
stra pre·semzà 111et1tre un \ ardito Professo• 

r~ ' t1sò contro ogni nostra aspettativa }a, 

Ta11aglia, non esseu.do il Parra ritardato 
tlaU' inchibdatùra della Test_a, ma bensì 
<l aill• es-set nell'Utero ·ane Gemelli. 
' Terh1inata l' introdut.io11e della Bra11 • 

ca Feni mimt, e situata fra la Testa, e 
l'Utero to111e l'altra, si abbasse;tà in mo~ 
do, che la di lei apertura esistente nel 
mezzo vad~ a. cadere sopra la Piramide 
·del1a Brat1cn ml'lschia ; e fatta passar la Pi
-ra mide a trav-erso la medesima si girerà per 
\Un quarto di cerchio sul suo asse, acciò 
non possa da essà sortire, venendo in tal 
forma a incrociarsi la di lei · larghezza 
con le pareti dell' a-pertùra .. suddcrta , e 
·quivi si riterrà fissa, serrand.o'la col pez-

, zo mobile che scorre sopra la stessa a·
pertura -: fatto ciò -s} accòsteranno insieme 
i manichi cl' ambe 1~ Branche, e si k 
gheranno fortemente , con un nastro 

-da sangue , acc'iò le Cucchià--r,e s' ap· 
··pl'ichino sdpra la Testa stabilmente : 
:dalb dilata zione dell' estremitià dei ma
nid1i si ril eva· se la Testa è stata c6m.-

H 4 pr c-
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presa fra le Cticchiaj~.21@ -nel :t-~,11jp_c Ste,:o: 
so si ha idea della gt·andeiz:i ddl-a .'li:;"' 
çlesima: da ciò si· -~o,ùg;eyttu~~ fk,nc.0tjl qua., 
li forze pqssono abbisqgn_are . ,1rs:>t - estr_a,i; .. 
la, e q_~aJ situazione @H;a po;~~a -~ av.erie, 

SGpra là legàtura dei maJ1ic)\i si plfeii., 
~erà l<!, Tanaglia con atin b~dHe -le )11~!11i 
coi Pollic;:i · al disotto, ~- le al-tr~ d-it-a i!ul·~ 
te al di?~pra , come si può ossery:aJt nel~ 
la Figun. qnì a1~nessa, ~alla qujt-]~ si')' ile-
va con pr~ecisione in quaJ _ma,ni,era ~i{ua:r 
si debba l' Operatore p~r agirn 1• · ·, 

1 11nanichi deHa ,Tarwglia devQtff).iO 
serrarsi fr a I.oro fc-rtemenre. , ac-ci0 serrani" 
dosi · p~r conse§uenz-a àn0b~ ·l.e Cpcchin.iS! 
sopra la T e?ta, venga ç_11,1cst,fad.al lung~rlii 
in guisa, . che. poJ,sa impegnarsi h ·di ,lei 
sommit11: nello -strettb su peri0te del Ba
cino: dipoi con- dei I\Tb-t:i i11 giro si :rde
V€ p rocnra,re di rimu§}vei;Ji'! . da suoi ·è:!:p· 
_poggi, spe•cialmente d-aJl.a s_i1~fi.si -del l?.t1-
be , che in- t g.l_ caso sqye del "'- maggi0re 
~sta colo, , o,nd.' ~ più · i:i: 1pg1;i_i ·alt.fa cosa 
necessario scansare la .. Gli:, lui resisteaza, 
altri me-1fl(i rii,s cl}jasi . eh~ _11011 p~ssa ulti
m <4rsi l' OpcraziQne, ovyeJFe -, che la' Tq
rn-1gli_a, U§1t ndo molta. for 'Z:-,ù s.civoli .~alla 
Tc~rn , q-1:ù1l'om non s1:1- -st_r_1rc1 ben pr<;~a, 

' O Sl 
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·t> · s-ì addìrizzì es!ièndo d' ùrt ferrò· molto 
dolce, o si -ron;ipa, se questo ,è te·rnpe
ra to, ·p-ialamen,te, -i · quali ultìmi scoi1cer• 
ti ·non devoi,1·0 teahm.ente ma:s~ere _se que
·sto ,strùt'l'leit'lto venga fatto da un petit-o 
'àrtdice: dov:ras-si per t~i1to tira-re fa Te
sta con la T ,maglia dal Gli dietro in a ... 
và1~ti, e ~à. i-ho Jh ba,sso ,ntso -ì<i Peri-
n'ì~,òt, ·sca41:5a1~,"GJ.<i> cosi l' bstacòlo del Pube, 
e in 1quesi$ (.memtte si lilnteran•R© cen bur
r~ ,frese<:> tutte , li~ parti dellà generàzioAe 
pér le quai~ • sottir deve la Testa, che 
a,pper'ta àvi;à s:uperato lo stretto superio
té f del Baci~'lr:>; e · sarà stesa nella di 1,ui · 
cavità con i s,oli,ti 1r1.oti di :cota.zìone si 
C'0i'ltitt'lovet'à l'_estrnz.ioue tirnndola dal di 
dietro in -vant1 ,. e tenendola alquant~ 
_&.oUe-vata· _ al.:là ;Forcella , perchè q ue
sta not'l. si :strappi, come bene spesso 
suc;:cede a chi oon usa la massima pre
c,rnzione, interessando lo strappamento 
.to.lvolta porzione, p tutto il Perineo, e 
perfino l' ilitestiao retto. , formandosi .così 
11_n apertura vnsta fra questo , e la V a
gi na. Non è molto . tempo che una di
sgraz,ia tale ae.cadd_e .ad una Giovane, a 
cui fu fatta · l" Operazione con la Tana
glia senza le rdebité precauziont, e tu da 
noi guarita. 



f~•:t 
Sortita affaùo dalla Vuln la"Testéfi 

immediatamente si scioglierànno i maFii.., 
chi della Ta11aglia., si girer~ la Piramide' 
ìn senso·contrario, e fatto scorrere il pezzo 
mobile della Branca Femmina si disùniran-· 
no fra loro ambedue le Bnmche, éhe s·i e::o11;;, 
segneranno in mano d'un Assistente ,· per 
·poter subito \lltimare il Parto 1 investen
do il collo del Feto fra gli Indici, e iPol
lici d' ambe le mani, e tirando fuori il e.or• 
po, che sarà di facil riuscita, se pure le 
spalle non producono ostac0lo essertclo 
sit_ua te un poco ab\iquamente ~ in tal caso 

· sarà necessado tirare il Feto da quella; 
·parte, da cui si crederà la spalla libera, 
che poi l' altra. facilmente pbtrà disim-· 
pegnarsi. 

Termirtata F es.trazione ctel Feto si 
osserveranno le dilui parti, ed h1 specie la 
T esca , riscontrando se sopra di essa esi:. 
stono férite; ma per lo più e·ssendo bent: 
eseguita l' operazione si trovano soltanto 
alle parti laterali della medesima due fitte 
prndotte dalla forre compressione delle 
Branche, le quali sono inevitabili~ si trove• 
rà altresì sopra la sorµmità della Testa un 
Tumore prodotto da.Il' inchiodatura, in· 
torno del quale non abbisogn.i. cosa alcuna, ', 

ri- , 
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t,ìsolvcndosi naturalmente, e tornando la 
Testa alla sua primitiva configurazione: 
dopo ·d'aver esaminate le altre parti del 

. ·Feto per non lasciare cosa alcuna inese
guita si consegnerà all'Allevatrice per far 
quanto occorre ec. In ultimo si penserà 
allo stato della Puerpera , ed alla cura 
conveniente· per la medesima; ma di ciò 
· noi1 corre attualmente l'opportunità. 

SPIEGAZIONE DELLA .TAVOLA 
OTTAVA . 

Questa Tavola di1_110stra l' operazio
ne, che · conviene eseguire con la T a
naglia, allorchè la Testa del Feto è 
inchiodata .. 

F1no-al presente abbiamo avuto luo
go di dimostrare tutte quelle strane 
situazioni, per le quali conviene ope
rare colla sola mano : adesso · passere
mo a quelle, in cui conviene agire non 
solo con le mani, ma altresì con la 
mano armata di qualche strumen ro, e più 
specialmente cGn la Tanaglia Palfinia
na, corretta ultimamente dal Sig. Le- · 
vret Ostetricia Parigino . Quattro sono 
i soggetti, che interessano in qucstaTa-

' :,,-~i b 
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vola , primo j~ Pa..rtoriente ~ se.èo.tJ.io il 
Fet0; terzo l'Operatore; e .quarto l:t 
Taru1,gfo1. S' c;isse--_rva ptiina di tutto che 
-la Dot1iià è -s-h:,uata -nella medesin a ma
·niera di qn,u1do opetat si. dev.e co11 le 
,nrn,ni, àv<md@ ,il Ventre ·, e l' Utero a.1 
perto per ossctrvare la situazione d_el 
Feto , eh' è nello stato naturale in linea 
pantlella all' Asse UrerinG, c1oè a quel"' 
la lineà til'ata dal fondo ddtUtero , e 

. che và a t erm111al'e 11el centro dell' O
rifizio . medesimo colla faccia voltata 
dalla parte de .Il' Ano della Partoriente, 
e coll'Occipite veFso la Sinfi.si .- del Pu .. · 
be. Sebbene questa situnione . sia na
turale, conrnttociò il F .to non può 
alcune volte venire alla luce, avendo 
la Testa rnaggi-or diam ~tro dello stret
to superiore del Baci110, e viceversa 
essendo l@ stretto non proporzionato 
al volume della Testa; q1Jindi è che 
non penetrando la <detta Testa con la 
sua sommità nel· suddetto stretto, ne 
segue appunto eh' ella s'arresta, ed il 
Parto non può ultimarsi senza l' aiutG> 
dell' ::me ; ed è c,p1esto il vero caso, in 
c ui chiamar si può Testa inchiodata. 

Si osserva che detta Testa è irive
stita 
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stita. l.\,enissirno dalle due· ~raA<Che, o 
Cuccltia:J<:! ddla Ta.nc1.gli-a,: aùraver.m 
le fin,es;~re delle. Cu·cchiaje si- vedono 
passati gli oliecchi, poichè que~te Cuc
chiaje ' d'€vonç, semJilre preBder la Te
sta nel sm.o pic;col@ clfo.1•r.1etro, cioè q:uel
lo che passa da un. t e m pora1€ wll' aì=t!110. 

$' osserva inoltre eh~ l' estremità so
no alqua-1:ir0 discoste tra. di lorna sec0n
da del volume delia Testa, e che que
ste s' incì-'ociano al J:')trnt0 dcdla l_oro 
riunione, e che sono tenute ilfl tal for
ma dalla Piratnide arrbvesciata o mes
sa in traverso. 

Si v-ede l' Operatore in ista-t:o di fa
re quelle forze Jo1ycessarie per tàl' estra
zione del-I-a Testa, avendo la gamba 
-sinistra in avanti, e l' aJtl'a indietro 
con la vita alt:1.uanto incurvata è pur 
troppo necessà.rìo mettere il gindcchio 
sinistro in avantì, invece del destro, 
per evitare, dre tirando infu-o'l'i il- CaL. 
bito del brncçro destro nlOn urti- con
tro Jl a.rticol0, e co-sì -venga a non ese~ 
guirsì l' ?Perazione con quell.i. destrez
za, che si convìel'le . 

Si vede fo-1 questci T atvola la Fnanie
ra di premlere ed ·abbra11'care i mani-

. dii 
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chi della · Tanàgli"à. , ·. poi eh è· s' osserva, 
che le quattro dita della mano sinistra 
partono dalla Piramide, o riunione del..: 
le branche, e quauro altre dita: della 
mano destra accanto alle prime ·si ve--
dono , e tutto dalle patte di s0pra coi
pollici ,di,, sotto; indi si vedono i ma: 
nichi d'e1.1e Branche alquanto discostì 

. · fra loro in proporzione del discostamcn..:. 
to delle G:ucchiaje. · 

Dalla combinazione della sirnazionè 
della Partoriente, dalla posiz-ione dd 

· Feto~ dalla presç1 della T:rnaglia, e'd3:} 
modo di estrarre la · Testa u-sat:o da.li' 
Operatore risulta secondo -noi ad . evi
denza la migliore istruzione pe-r es'eg;m
re tal operazione CGU frutto . neHe. di
verse occorrenze , '~~_: -

! J. 

CAP. XXI. :, ~: .. .. L 

DELLA SITUAZIONE OBLIQUA ' CHE 'ACQliJSÌf À 
. . LA TESTA IN. T EMPq DEI) P ARTb1 

,_ . 

NATUF..A LE'. . ',I .::; r- ' .· 

,,,.. - -'- f .. , 

P arlando del P a:{· to naturale i :lC

cennò, che la sommità dèUa _· Testa del 
.F eto penetrava nella rnvit~t del Bacino , 

p 8S-
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· passando lo stretto da qadl~ .parte , in cui 
si riuniscono le ossa Ilei con il Sacro 1 , 

onde non scende la medesima in detta 
cavità perpendicolarmente, ma bensì obli~' 
quamente. Succede talvolta che la Testa 
invece di addirizzarsi per venir -franca-, 
mente alla luce, nrnntiene la sua obli-. 
quità, 'a motivo forse di ess~re in situa~, 
?:ÌP!le' obliqua anche l' _Utero, ovvero per: 
una conformazione rion perfetta di Baci.,_ 
Ìlo, e perciò la Testa del Feto scende sull~ 
spina dell' Ischio , quivi s' appoggia , e sem
prépiù a . Sl!_conda delle do~lie del Parto 
f impegna , . 
_ In questa situazione s'arresta la Te
!t,a, ,- e non può traversare lo stretto in
ferìore , dimanierachè essendo . questo 
pigjato dal corpo del Feto, 'spinto an
éh' ·esso . dafle contrazioni uterine, e for
ze .. ausiliarie, ne segue che si pone in 
tra-verso, e non. può ultimarsi il Parto, 
-É~r ,la di i;ui effettuaz

1

ione cresce la dif
A coltà , se fr1 questa giacitura soggiorni 
)ùngameue la T e'sta . . 

. Per questo caso non si può ticorre
Fe all'uso della Tanaglia., perchè non è 
_p0ssibile di introdurre le Branche delh~ me
de,sima, ed incrociarle per prendere con 

~·-· · esse 
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esse la Testa. Infatti dalla pa:rte, d'.ové 
s'appoggia la di lei sommità , 'non pu ò it'l! 
alcuna rnàn iera il'ltr©dursi . una Brarì._Ccll-•, 
·e a-11'· avanza:mento clelV' altra s~·•òppone i t 
collo det F'ew, se _pu-re . non' si preten-..
desse d' 'int1:od'urre UJ;la: Brattea da-lìa par·.;_ 
te della Sin-fisi del P1,.1be, e F almr daf 
Coccige èotiforme. uno dei moderni A u
tori Francesi dimostra esset'i~:e fac ile- F i·n·:: 
tro-duzjone per , mezz-0 o'·µàa Tavola ;·m ci. 
di ciò ·ne parleremo a · ·stlq· h1ogo .. · '. ·, • 

Questa situaz-ieme ,òòliq,ua sì ptlÒ con: 
tutta · facilìtà ì'n principic del" Pirto pi~i 
venire , se da_ una pru.den~· · hv.m@ !ia 
tilevato, che là. Testa·-, ·• fov-ec'é· di scen
dere in b\ioÌ¾']; dir eiro'lie ~ : pdrntsi-·1 cJlMt-
qna1nente' ,' fftb..e sì c-èribsce ; -samina11"ò-o 
1a Partoui'e:ntc col d1to"' Tncf.i'c~ ';, col ·q·tim; . 
le trova-sì 1:111· yuot'o ·daU:1 . p~dfo op'fosta 
al luogo ~ in ' cui 'scehde f'b ìn·ed'esi.fua·~ 
onde si procura, i:nehti+çohlpdr)sé'e)f{ùil! 
·çhe doglia, dì cuHocare··fe ' ti.11e· diJ~ 'iu
·d1ee; e medio tra., l~>.P:1~1a. \d~·fl' 1I~t~_fo·;, 
e la T esta, ~ cosi n t:foanràrla'·al c~ntfo 
del Bacino , spingencfo:fa '2fa'lfa,.~ p arte op
p~sta a~ suo a ppoggfo_:; dis~f;1fegnarà ., ~n 
tal maniera la Testa, 1Y Parto' sara.· nìa" 

' · sci-aro 
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sciato a se stesso ultimandosi senz'altro 
aJutO. 

Se il Feto per qualche tempo hçt 

. appoggiata la sornmità della Testa sulL1. 
Spina Ischiatica, e <la questa ve11 g<1- di
simpegnata , s.' osserverà app~na venuto 

· alla luce sulla detta soni.mit~ un in fos
samento, che indicherà precisa mente es
ser quella la parte , eh:: r~s tava appog . 
giata . 

CAP. XXII. 

DELLA TESTA ' CHE SI PRESENTA ALLO 

STRETTO SUPERIORE !.%L BACINO CO N 

LA FACCIA Sl)PINA, 

Non è facil cosa il potersi decide1:e 
da una p0co esperta mano qual parte 
della sommità della Testa si presenti al
lo stretto superiore del Bacino , e dove 
questa abbia voltata la faccia , con la 
semplice speculazione. dell' estl'ernità del 
dito Indice ; che però è bene .aver esat
ta notizia di to tti quelli sconcerti ~ che 
ritardar pl!>ssono, o impedire ancora il 
Parto mentre la Testa presenti la fac
cia. s1.1pina, ed è bene parimeme il co-

l no-
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nosLcre con quali mezzi Jjmcdia1.~ s~ D-P}.;
sa con efficaci.a. a questa .strnip _sitLù
z1011c. 

Con-~ien · r:1 m mct~ta .rsi 'che venc11do 
j[ Fe to alla luce in buona d ire_; iont p~r
b( h T esta volùu con la facc ia verso 
l'osso sacro : in tal fornrn i dÌ iL metri di 
quella si cçmbinàno con quelli dello 
stretto superiore del Bacino , e così 
accade qualora la faccia venga supina, 
cioè risguardante le ossa del Pube . In
fatti se n.ccuratamente osservansi le oss,L 
com.ponenti _jl capo, si riscontrerà il Fron
t a le ·molto più esteso dell' Occipite , e 
all'opposto considerando il Bacino ri$con
treremo che la di lui parte posteriore 
è nìolro più larga . dell'anteriore form a
ta dalle ossa del Pube; quale è sempre 
destinata dalla Natura a formare una cur
va proporzionata per il passaggio dcli' 
osso occipitale , e non altrimenti ; di pit'1 
nella p<1rtc posteriore del R1cino l' osso 
sacro mentre s' nnisce con gli Ilei, formiL 
nna concaviù più estesa, ed aperta, che 
combinata con le due incavature Iliache 
costituisce uno spazio sufficiente per la 
largh ezza. del Frontale . 

Stando dun.,quc 1a Testa voltata ,1.11-

te-
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tedorment'e con la sua faccia , non snlo 
non potrà discendere neìla cav1tà del R1-
cino a motivo delle sopraddette differen
ze d'estensione, qu;:into :rncorn perchè 
neI Frontale esistono due emin enze èct
te Bozze, e le O~bite, eh :-: prndu cono , 
appoggiandosi contro b. Sinfi si del Pu 
be, un cstacolo all' avanza mento del Lt 
Testa, il lungo soggiorno delia q ualc di1 
luogo a del_li sconcerti :fierissimi. 

Se. la Testa non è moìto volumino, 
sa, ed il Bacino è dei 11i~ gran~i, a;1co-

. ra che la Faccia sia supina, viene alh 
luce se11za i soccorsi dell' arte , e. serve 
soltanto che · mu prudente -mano pro
curi d'abbassare la sommità della me
desima nel tempo delle Doglie , e così 
ottenere di spingerla nella parte poste
riore del Bacino, acciò le suddette Boz
ze, e Orbite si discostino dall,1 sinfisi 
del Pube: qualora però con questo mez
zo non possa passare , converrà l' uso 
della Tanaglia, con Ja quale bene ado
perata si estrarrà fa Testa felicemente. 

Per assicurarsi della vera posizione 
delJa Testa , specialmente quando Ja 
fa.cci.i. guardi- anteriormente, non serve 
ir contrnssegno delh FontaneJla , quale 

I 2, è in 
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è i11 buona direzi0ne , perchè il dìame-
tro rerto della Testa combinasi con qud~ 
lo dell0 stretto superiore del Bacino, ·ma 
bensì si potrà rilevare introdne.endo l' in
dice per la parte posteriore , col quale 
scorrendo in alto lungo l'Occipite si per
verrà alla _Nuca, e quasi al collo del 
Feto. 

A ssi.curati della vera posizione della 
faccia per hi parte anteriore , ed avendo 
ìnutilmente tentati tutti i mezzi per ottenere 
naturalmente il passaggio delìa Testa , 
conviene determinarsi ·all'operazione, tra
scurando h quale "ne succedono degli scon-

. certi funesti : infatti in questo caso la 
m aggior parte della Testa, restando si"' 
tuata nella parte · anteriore dello stretto 

· superiore , v iene a pigiare fortemente la 
· Vescica situata anch'essa sopra la Sinfi.si 
del Pube , che però 1-a Partoriente orina 

· spessissi mo a piccole porzioni, e talvol
ta la pigiatura è sì grande sopra il coi
lo . del detto viscere, che le , orine si tra t
tengono in essa noa potendo passare, 
di modochè viene ad empirsi straordina
ria rn ente ; e se in tali circostanze non si 
usa la Siringa· , resta così compresso il 
corpo della Vescica medesima , che s' in-

fiam-
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fiamma , e a11ora: 1e doglie d'ivengono 
inefficacì; rcStàil<Ìò tr'attenute daUa Par
toiriente i che nofiJ. può· sotttit'e i! vivo 
dolore in detta parte . 

Un tale esei'Dpio si ossètvò ii1 .una 
Giovine Dama Ptirnipara àssistita dct L1n' 

Allevatrice, che asserì setnfH'e esser la 
Testa i,n , buona: direzione, e che 11atu

talmente erà per venire alla h.1ce: il Par
tò in veto si effettuò dopo d' trna: lunghis~ 
sin1a aspettativa, ma indi ci 11011 molto 
le ori11e comparvero sartgni11olente 1 e ne
rastre 1 ~eg110 certo del gvasta mento gran
de della Vescica., pe~ cui sopraggiaiise la 
morre, 

Una: Testa alquanto vofomirtosa; che 
più: del dovere si rrattc11ga al pass,iggio, 
non Pisra.nte che ve1:ga con vi?I_er:i~,t c:pin
ta dalle forze Uterine 1 e aus1hane deve 
sempre considerarsi come causà prossima 
di sconcerti assai dispiacevoli; dimanie
rachè l' arre procurer?t sempre di disim.- . 
pegnarla , essendo cosa certissima che 
questa produce maggiori inconvenienti 
di quelli, c;:he produr può l_a Tanilglia 
bene adoprata. Eppure, chi il credereb
be? Vi sono nell'Arte salutare alcuni Scg- . 
getti, eh~ sebbene digiuni dell' Arre O-

I 3 sre-
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stetricia si prestano ad assistere le-- Par~ 
torit'nti , e hisingano _le medesime d' l!ln 
Parto felice ,in qualunque situazione si 
presenti la Testa. 

· I loro mal accorti consigli restano 
talvolta applauditi , qualora si effettui il 
Parto pe1· esser la Testa di piccolo vo · 
lume, ma bene spesso sono cagion della 
perdita delle Madri , e dei loro Figli. 

Fissata-- mJa volta la cattiva situ:::i.
zione della Testa, e conosciuta l' impos
sibilità -che naturalmertt:e venga alla luce, 
si dar~t prinèipio senz'altro indugio all' 
Operabone. La situazione delht Donfla 
s:u?t l' istessa altrove descritta, e l' intro
duzione delle Branche della Tanaglia si 
farà con l' istesse cautele, con le quali 
s'introducono nell'occasione della Testa 
inchiodata : è ben vero che in questo c~: 
so riesce più facile l' introduzione , _per
chè la sommità della Testa non riempie 
circolarmente lo stretto superiore del Ba
cino; solo converrà osservare che ven
gano molto in avanti l' estremità delle 
cucchiaje , Jbbassando i manichi verso 
J' Ano, altrimenti si risica di nein pren
ckre asrnlamente 1a Testa , venendo que
srn piuttosro investita verso l'Occipite, 

0 
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diffiamt11·a~llfe facenelo ., forza nell' estrn- · 
zi:èn@, ~.sGiìrolef..à essa da1la Tanaglia; che 
di nucw0 fil:éve rintrodursi nelle consuete 
forme, ma con ramrnaric.o dell'Operato
re,· -é- éon1.,::scornggime11to \ nfìnito della 
Parforiente, ~ -dei circosfa1iti. 

P@r ovyiare ,~ · questo · inconveniente 
sarà• bene, prima di c:omii1ci~re a ti ra r la 
Testa, farè ,.. attcnzione alla distanza trn 
lorn dei manichi della Tairnglia, che sa
rà d'un Pollice quando hl Testa resti 
investita nella parre centrale , o minore · 
;~sai ~uantp più sad1 investita verso Y 
Oècipite : in-okre si avrà in veduta di 
1011 tirarla direttamente, perchè si viene 
d incomrare gran resistenza per !a par-
~ della Sinfisi del Pt1bc , che però ti
rndo fortemente con la T,ma~lia, la Te
:,t si punta maggiormente, e la Tanaglia 
jvoln. per la parte di sotto, ovvero si ad
irizza, o · si rompe: per quest'oggetto 
Professori d' Ostetricia sono in obbli~o 
'aver questo Strumento duplicato, pcr-
hè in caso che nno resti inservibile , si 
ossa rico.rrere all'altro. 

Desidera ndo scansare qtrnlunque in
J rtunio, per mezzo di moti in giro si 

· rocurer?1 di simpcg1rnf la Testa diti sw)i 
l ~ 3~-
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app~~gi; e dipoi farlà _ scendei·e i1ella ca
vità del Bacino, tira11tfola verso la detta 

· cavità dal d:tvéinti all' 1rtdietro, e da alto in 
basso, il che si atterri faeilhiente se si 
avrà ~t_tetnÌoi1e di tenere obblifO'ate le 
cucchia1e sopra la Testà ; e i1e tempo 
stesso di appoggiat'e fortèmèl1te i mani
. chi sulta F otcellà , a vvèrtetido J)erò di 
nori offenderla ; come cosa molto peri
colosa a succedere in questo caso. 

Disimpegnata dalle sue àdiacenze la 
Testa; e . questa discesà nelia utvità del 
Bctcino ; si c'6ntihoverà a tirarla dal di die
tro ·i11 avanti; tna sempt·e rtlquanto po
.steriormen.te, cioè vel'so l'Ano della Par
toriente, acciò le Orbite; e il Naso dell' 
Infante non softr:it1o una forte c.ompres
sione dalFatcatà del Pube; mentre pas
sa sotto di questa, per la quale si pro
ducano delle contusioni , e delle lacera
ziorii. 

Sortita la Testa dalla Vulva si scio
glierà la Tanaglia, e data questa in ma
no 'ali' Assis~ente si ammdei"à ad ultimare 
il Parto, in rapporto a cui , non s' op
ponendo le spalle, non esiste altro osta-

' colo. 
Oltre a presentarsi il Feto con la 

fac-
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, taccia direttamente voltata: ,rersò fa Sin .. 

fisi dd Pube,,· ~uò ancora pendere cmi 
la rnedesinià uri poco a sinistra , o a 
d·estra della Madr\~ ; queste situazfoni pe
rò non obbligano a diversificare il me-

. todo , che d~vesj praticare · ne!Ia prima 
circost3J1Za ; __ e ' servirà · aver in veduta 
mentre~é la Testa: di attenersi sem
pre colla Tartaglia: alqùànto aila parte 
opposta della: situaziorte della medesima: .. 

L,. aumentare i metodi d' estrar· la 
Testa: in queste variazioni di sitùazfone; 
come alcuni moderni Ostetricj' preten
dono; te11de meno inteWgibile j e più con-· 
fusa I1 eSeètrzi01ie; che però il solo mez• 

. zo accennato può supplire sicnraniente· 
a qt~aluiique, di queste situazioni della 
faccia del Feto .-

SPIEGAZIONE: DELLA ì AVOLA 
NONA. 

In qttesta Tavofa. s,. osservà il Feto 
situare di vet'sa me,ue dallo sfato natu
rale, 'è ·con h faccic1 sttpfoa·. 

La Parrori ente nell~ sna situazione 
:pon diversifica n,ulhi da: q t1n nte ne -sono 
state di sopr~ delineare; qnir:d i è che non. 

me-
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merita altra descrizione, se ncm ~9·1J•~1 -
la di accennarla come ·primo . eigg~t
to, che interessa per la ·sudd·e,tta cfr 
-mostrazione _ 

Era altresì necessario anche in. que
sta Tavola di far vedere il Ventr.e e 
l'Utero aperto, acciò meglio si pote;
se osservare la vera situazione del Fe
to con la faccia supina alqttanto vol
tata a destra della Madre per poterla 
delineare in veduta. · 

Oltredichè si · osserva il Feto aggrup
pato entro la cavità Uterina con il 
Cordone ombelical~ circondante il 
corpo del Feto, e si vede l' istesso 
Cordone partire dal centro della Se
conda attaccata al fondo dell' Utero 1 
e terminare ali' Ombelico del Feto , 
le braccia · del quale sono vagami en
tro la cavità dell'Utero , -la situazio
ne delle quali, come ancora quella 
delle gambe non interessa I' esito dell' 
operazione; quindi è che abbiamo ere . 
ò.uto opportuno di dimostrare la situa
zione della Testa, essendo contro natura, 
e perciò valevole a rendere alcune volte 
il Parto impossibile per le ' vie ordina
rie : noi dichiamo alcune volte, p~r h ., .. 

rn-
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ragrone che s_ono alle volte simili F e-· 
ti venuti alla luce anche naturalmen
te, ma non per questo si deve crede
re che non vi sia bisogno d' operare 
ogni -qual volta abbia il Feto il ca
po alquanto voluminoso , e sia siJ 
tuato nelle forme dimostrate ; poichè 
in questo caso le Bozze frontali, co
me si dis'se , i sopraccigli , ed il nasò 
s' oppongono all' avanzamento della. 
Testa, ed in conseguenza una. lunga 
aspettativa può essere la cagione della 
morte della . Madre e del Figlio. Di 
quì è che bisogna ricorrere all' opera
zione della Tanaglia nelle forme digià, 
spiegate : ed infatti s' osserva in questa 
Tavola la Testa presa dall::i. Tanaglia, e 
l'Operatore, che ha investiti i manichi 
della medesima: nelle forme e maniere 
altrove descritte, conforme ancora la 

; sua situazione. 
Si ~eve fare attcnzio_ne che per po

ter dimostrare e la s1tna-zione della . 
Tes.ta e la presa della Tanaglia ci è' 
convenuto scernare il trattò vaginale , 
come ancora: la sinfisi del Pube; altri~ 
menti facendo no11 · s·i sarebbe pormo 
mostrare per tu t to rl m o r r/tto fa 

Ta-



140 .. . ' . 
7'anàgba, cosà tnoltò tìecessana: à VèJ 

· dersi per poter concèpire· una giusta 
ideà di quantò abbiamò credutò spie
gate con tutta evidenza , 

CAP. XXIIl. 

DEt FETO CHE PRES~NTASt CON tA FACCIA 

LATERALE. 

Frà 1e incette ca•gioni; per le ·quali 
il Feto si preserttà con la faccia lateral
mente, o questa sia a destra; ò a sini
stra della Màdte ; atinoverar si può l' 
obliquità Uterina, ovvero 1' àvvolgimen
tò del Cordone à qualche parte del cor
po del Feto, Colile ancora la piccolezza 
della si.là T està ; noi peraltro tralascere
rt10 tutte quelle cause esterne, che pos
sDi1d direttamertte; o indirettamente con
ttibuire a così strana situazione della Te-
sta del Feto; e contro 11att1ra. . 

Alct111e volte la Testa'; eh' è situata in 
tal forma, può avere una piccolezza ta
le da poter venire alla -1 ttce sefl za tro
vare venm ostacolo ; qt1indi è che si ri
sC,ontra molto movibile nella cavità: . del 
Bacino; e per12iò noi. abbiamo osservato 

che 
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che sebbene la faccia · sia stata situata 
laterale , con tutto ciò ha . superato il 
Fissaggio delli stretti, ed è venuta alla. 

, luce, .iù quelle Donr'l'e per altro , che a-
. vevano partorito più e più volte, e quando 
il Feto era d'una piccola mole, data la 
parità delle circostanze; ma quando simil 
disgrazia segue in quelle, che non hanno 
mai .fatti Figli ·, o mentre il Feto è d'una 
grandezza ordinaria , non si può ottenere 
quanto 1 poco ' fa abbiamo accennato; quin
di è che allora conviene passare , 9-ll' o
perazione, cioè mettere in pratica la Ta
n::iglia Pal:finiana. 

Sebbene la Testa del Feto sia pic
cola, e la Donna abbia fatti molti Fi
gli, e che questa Testa sia libera, e non 
per così dire inchiodata nello stretto del 
Bacino , contuttociò può seguire, cohle 
alle volte segue, che non possa venire 
alla luce , atteso l' inchiodamento del! (';.-, 
spalle, che impediscono l' avanzamento . 
del Parto .• Per inchiodamento intendia
mo allorchè 1:ma delle spalle del Feto 
è impegnata nella . salita dell'Osso Sacro 
in quel luogo appunto, in cur l' ultima 
Vertébra dei lombi s~ unisce aI primo pezzo 
dell'Osso Sacro predetto, el' altra spatla 

sopra. 
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sopra la Sinfisi del Pube. Se' per caso il 
Feto ha voltata la faccia verso la . parte 
destra del Bacino , là sinistra spall'a s~ra 
in1pegnata nella rilevatezza dell'Osso Sa
cro , e la destra nella sinfisi del Pube , e 
vic~versa se la faccia è voltata .a sini
stra del suddett0 Bacino . Ognuno . be·n s' 
ace-erge che volendo in tal caso ricorre
re all'uso della Tanaglia , piuttosto si 
strapperebbe il capo dal busto del Feto 
che terminare il Parto felicèmente: quin
di è che convien passare ad ìln' altra ma
·niera d'operare, cioè procurare di disim
pegnar le spalle dai snddetti appoggi, la 
qual cosa riesce di somrn;1 difficoltà at
teso che la Testa del Feto alle volte riem
pie quasi totalmente la cavità del Baci
no, nel qual caso è necessario ricorrere a 
quanto sià.mo adesso per dimostrare. 

Allorchè la facà1 del Feto è voltata. 
a destra della Madre, e che le spalle so
no quelle, che impediscano l' avanzàmcn
to del Parto, avendo la Testa la libert?t 
di tra versa.re il Bacino , attesa la sua pie-

. çolezza in proporzione degli stretti del 
medesimo, converrà prendere la Branca 
Femmina, ÌBtrodurla a sinistra, arrovc
s-ciata · dalla parte dell'Occipite della Te-

sta 
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~ a .. 1sl. F, 1 o_.. e ~Einta i11 ,trr , forma , fa~t, 
W ~q la sp~ --½ -a1m9g~iata i!l '.10sso,Sa:c,.:. , 
PfP,Clj •f,r.e d,1I ~9.l!evare ,o,CO an iP,tOORUlia 
·d!rlla 9etta,.~,t~.ch)aja la -p.~Hawi01D~gnia:
~ta. ,.11 p,renr,1=11cnq9.rt i;\;p1aniço , Cfè . le1 .ch1e , ma;
~n.~ e abbassanqo .il , 1,nedesilil,10 < ;vers,o ..la 
.f ç,r~ella, e nell' istesso. tem-po solleva-
r~ ,là ,sp41l.La 'eoll' estremità della Branca:: 
per lo più .detta Bra0:ca sciv@la _d,1lla spa1-
la , rna · facendola tornare ind~etro più-. ·e 
più volte, finalmente s' ottie~1e ,d,i disim
pegnar,l;i, la qual ca.sa s',osserva allorchè . 
il capo ,gìq.ljlçlo ~ul suo .asse, , invece di 
essere la faccia laterale, Glivien voltata 
dalla parte della Sinfisi del Pube , ed il 
Promontorio, che.s'osservava nell' .Ipoga
strio si appiana, ·, segoi evidenti che le 
spalle si sono disimR,egnate dai loro ap
poggi, e che il Feto si è posto ·supino; 
e siccome la Testa, conforme si disse, ~ 
più picc9la della capacità del Bacino, in
di a non· molto le .doglie espellono il Fe
to 1 ed il Pano s'ultima -naturalm_ente. 

Qualora la faccia del F eta sia volta 
ta a sinisth della Partoriente, colle spal
le fi.sgate nelle suddette forme , ma beusì 
.dalla parte opposta, non è necessaria la 
Branca Femmina, ma la.Maschia , e q?esta · 

111-
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~mrod_ò't~a _a. dest,ra de~la_ iiÌ'ad:t dalla pal'te, . 
ln cm :1s1ede 1 Occipite, :s1 deve procu-

. rare d1 mettere · in esecuzione quanto 
abbiamo fatto vedere antececlentemente, 
.ed essendo le çose, · d.ata la. parità di 
tutte l' altre circostanze, nella medesima 
maniera e forme_!. della precedente. Pe~ 
rò non :Sempre conviene, .allorchè le·spal
le :so.no inchioda te , passare a mettei~e 1n 

- uso le suddette Branche della Taii.,iglia, 
poichè noi abbi.amo fissato che convengono 

· solo allorehè una mano non può pas
sare dalla parte opposta del 'B::i.cino ·sot
to alla Te sta del Feto , per eh è · potendo 
ciò effetrt.Firsi, con '\]na mano ben unta, 
e pc.tssata sotto le . spaHé s' ottiene pre-

. stissiIJ10 di disi11ipegm1.re le dette sp.aile 
.da.i lorp appoggi, sollevando sem.pre quel
la, che appoggia all'Osso Sacro: par co
sa difficile che la man.o possa passare at
traverso le parti occt1 pate .dalla Testa, 
ma bisogna fare atténzi.~ne che esse~do 
la Testa posta trasversalrne111:e .al gran 
diametro del Bacino, vi resta 1.,1n vuo
to per la parte posteriore, attr.aver-so 
del quale alle volte si può con una discreta 
mano passare sotto le spalle , e disim pe
gnarle d_aì loro appoggi. 

Al-
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Allerquando una Donna pe1~ la prima 

volta p~1't:odsce, 0 quando la Tesrn è suffi
cientemente voluminosa in proporzione 
delli stretd del' B°dcìno- ,. ovvero ìl Baci..: 
no non è proportinna,to alla grandezza 
della Testa del Feto e che qu·esta si si ,1 
situata trasversa.hneote ,:nb11 può effet tuarsi 
il Pano, àtt:èso che. il gr:.111 diai;netro 
della Testa del. Feto, traversa il r e tto 
delli stretti del Bacino :· quindi è che non 
combinandosi ì dìametri , come cìò segue 
nel Par't;o naturale, la Testa -rimane im
prigionata' nella. · fot"nu suddetta , . e non 
può venire àlla lùce. -Risogna c1ltresì consi
derare che · avendo il Feto la facài vol..: 
tata lateralmènte; da quella parte nqn può 
avanzare-·atteso le Bozie frontalì, le Or
bite, cd il Naso; essendo in questa . po
sizione ìl · Feto , facilmente .uno s' ac
corge dellà strana sua situazione, atte
so che ·sì sente coll'estremità del dito 
indice introdotto nella Vagina -h .- Fonta
ndla posta nella som.rnità della Testa in 
situazione trasversale, e pcrchè il piccolo 
diametro della Testa traversa il grande 
del Bacino; -quindi è che si sente poste:
riormente un vuoto_, ·e vì sì' riscontra uno 
degli orecchi , cioè il sinìstro , se la fac-

I{ eia 
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eia è a destra, e viceversa. Determin:ita fa 
cattiva e strana situazione d·el'Ja. Testa del 
Feto) ed ave'ndo ricoh.Òstiuta F ~tnpossi 
bilità, che qµest i 1 g~fsil. 1 enire 'àlla foce 
naturalmente , · B~òf a, a lor deternii r 
narsi ad ultima.re il 'f1ah/J Rer m ~zzo de]w 
là Tanaglià, c9m'e qGeHi ,g'i'~ idoriea· per 
prender J_a Te~ta ~~tf~to·:1 ff ~r11_i.t peralr 
tro d' accrngers1 all' operazionè, e neces
sario distribuire q"uèlle . cose ,.ç,rn"b essono 
convenire·, e se per 'cas61 fa là.e' ia 't:lél F e~ 
to fosse "situata ~ desrtk tlella :i?a:tt~ icntc, 
fissare il modo · da tener.~i 'p·ert prc!haere 
questa Testa senza· led.tre · le p'a!tl cò,sti
tuenti la medesima: rion bisogna persu ~1~ 
dersi che questa opeF:1.r ione·possaeffeùu:irsi 
coriforme altte vdH:e~''altbfamo dimostra-. 
to' poichè ' r1esèirà.' 1racilé; l' introdurre~ la· 
brança d~1lla· p;art~ delf' .octi.pite del Feto, 
ma impossibile sar~bbe il pòter introdur- · 
re l' altra . Branca dalla. ,.parte della facc Ìi.L 
attese k Bozie· frctùtali, le Orl.iite, ed il 
Naso. · ·. 

Un. moderno Ostetricio Francese per 
mezzo d'una Tavola ben delineata di- · 
mostra ]a 1naniera cl' estrarre i.I Feto colla 
Tanaglia allorchè ha la faccia laterale, e 
per quello che si osserva , egli introduce 

una 
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· Si ccom e 1a s:itt1nione della faccia 

la tcrnlc non permette per le s1,.1ddìvi~:1 te 
r:1gioni d' introdurre da qt1ella pane la 
Branca conveniente, quindi è che bi sognc1 
imm aginare il mezzo di poter ciò ef~ 
fettuare; converrà dunque prima di t lltto 
determinare se a destra o a sinistra sia 
situata la faccia ; e se per caso a destra 
della Madre riguarda la medesima, con-· 
verrà l?rima di tutto prendere la 

1 

Branc_,1 
F q~1 mma ed arrovesciarla, a venaola pri
ma ben unta o spalmata con le suddet
te materie untuose; s1 investirà colla ma
no destra per la parte esterna F estrern i
tà della Cncchia ja, e con la sinistra il ma
nico della medesim a : se in altre occasio
ni abbia mo detto che il manico deve sta
re soprq h coscia, quivi avendo arrove
sciata la Brarica, converrà che stia sotto 
della coscia destra , ed introdotta l' estre
mit~ della Cucchiaja a sinìstra della Ma
dre si dovrà porre tra l' Occipite del 
Feto, e l'Orifizio dell' Utero in forma da. 
non Difendere nè l' uno nè .l' altro : una 
volta asskmati della sùddetta posizione, 
devesi con la mano posta su l manico imro· 
durre, o fa r 3-vanzare la Branca fino al 

. principio del inanico istesso, e indi prende
re 
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te con lè due i11ahi il h1edesii'no fortemente· 
tenuto, e farlo scorrere sotto la Te sta per 
Ja parte postetiore, purthè Ìn 1110do da 
noh oftènde"re le parti della generazione, 
abbassaùdo àl<qu~nto il mànico della Bran
ca per 11011 1.1rtare contro l~ salita dcli' 
Osso sacro: ql1esta Branèà fattà. scivtila
te da sinistra a destra della Madre an
derà a situarsi sollo fatcia del Feto , e 
qtùvi arrivatà si 'procurerà lasciarla in 
questa positura, e farla ritenere da un' 
Assìstente: effettùàta la difficile introdu
zione della Brai1ca femmina sopra la 
faècia del Feto, avendola fatta scorrere 
da sinistra a destra , devesi prendere la 
Bra11ta maschia nella solita forma, e ma-
11iera di qua11do s'introduce essendo Ja 
Test:1 sémplicemerrte in~hiodata con av
vertire di farla passare prima d'introdur
si sotto la femmina . 

Ir{trodotta l' altra Brai1ca maschia 
a sinistra della Partoriente, la Testa del 

· Feto resta compresa nel vuoto delle Cnc- _ 
chiaje, cioè la maschia posata sopra dell' 
Occipite , e la femmina sopra della fac 
cia; accostando · i ~nani chi tra di loro si ri
scontra che la distanza è maggiore lii 
quando il Feto · ha semplicemente la Te-

K 3 sta 
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~o h. d d · L • • sta rn~ w, a -él-1; t·e ... 1 :111JJ:at~1r 111 -questo ca-

so r.est:a l-.t c{;t,.stf5u otp_p;!!~ i;Qallt I Bran
che per ii ~i~11 - 'P 11H,ggm ~ ;,çi9è quel
lo ého- \:~_'.)4a}l.&,i11,et~ cil·CilJAW F;roru:e alla 
met~ deJJ-~Oc;q~jjte . <jlpJf,~.4ij' Q,p~qg-0 g_uan; 
do s1 fa f,<!•1€_ -qperM~- §, ~l'.\<iìi;ç,h..,e -~a Testa e 
inchioda tIJ; ;{~,sta.co111Bf f, i1 pkcol,o dia-: 
metro ; i> Gio,~ quello çj:1 :PJ'l!:_qe ,,làa tm0 , dei 
temporali-,; r€r, Và. ~1-lc~tì".§)·z j.i--µ-niti i mani
chi fonenw,91'.e r fra , ckd.Pr:9~ Pfli1 mezzo d' 
un 11àSHQ rd,a ·Slj.ngu.~,-ld~i,mve,stiti con le 
due marni 'n valid,e 0 for•Ji!le, µe-vesi accin
gere l' ,Gp@rq'to,~. all' ~~tr~zio ,, ddla ;I' esta. 

Sar~[(n®ç~s a:r · ®1 if, J 'ki;c<: ~d , moti di 
rotazienp, f€~ r~inpov;er~ i1~rf~c(èia dal luo
go, in c_ui s-i è ,impiai1~tfltc)c 1 e@ una vol
ta riconosç:iuta la rnos~a èleyesi , procu
rar di. tirare ,<;lal di •~èi9tro .. in dirittura 
in avanti., che ,CQ-SJ ·1rill:sci rà cl' estrarre 
francamrnte·. Ja -Testa del F.eto ,· la quale 
~ippena escita daJla; V t1lva, dovrà abban
donarsi .la .. ~ Ta11.~glia p~rTindi 1 contino
ùrç J',ç:s,t';raziGJnç d_el .Qorr.o ~l Feto, se 
per _-ca·s9 ) nou. , avés&,~ r le s_p,al~~jprchiodat~, 
poié:li çt:} 1~ra,._çgnvG,r:[e.bb:e_-;iy~r rig,pa1:d.o di 
noù _ ;Stt:appatct, .b T es~a. ~tal bustç>, tiran
do è.po_ ·poca_ captela e d-isc;ri:z:ione. E' ne-

. cessario ~ :1ltrcsì -di osser;var~ che allor
qua11-
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qua1fdo esce la Testà dalfa Vulva pre~ 
sa ·dalla: · '.J'ankglia ; qùel labbro vaginale, 
che· còrrispontle ';.1lln. fà:ctia . del F ero ti
rata 'è ila i 'J~ -"a l'Ml1 11011 resti distratto 
in forma · _ara p -dtlu re"òegli strappamen
ti' ,l;.a cYt fu~sioni ~ le 'q'uàii divengono con
secutivai1'le11 -e p'iag-ne, ~e éic~trici tali da 
'rencl~r~i .-fli'stidioseHin àlfte occasioni . 

1,mA.Bbialn rtèl" 1q,or e> pratic-o ·osserva
to e:he l non se1npr ,_ il';'·pitterlo di'ametro 
ddh Testa del ' Feto· s!'i11crè>cia1cbn qud
Jo retto del Bàci1io tio"è ·a d,ire non 
sempre la faccia si vòlta totalmente a 
desrra, o a, s'fi1isw1. della P,ttroriente, ma. 
bensì· ' che questai -11011 è tot'alme1ite tra
sversale nè paralelfa • al ' diametro rette, 
dd Bacino · ~ ed àhti in mio stato di 
rnetzo, cioè voltata. la faceia verso m10 

· dei tubetculi · dell' Ischio - ; -dimodochè 
in questo taso · ,f1on, cÒnvien méttere in 
esecuzione quanto abbiam~Y -poco sopra 
accennato ·; ma si può · allora ·rnett'ere 
ù1 opera 1:i. Tanagl"i~ direttamente nelle 
forme descritte quando la Tesl'.a è -ixi
chiodata , poichè sarà • cosa facile l' in
rrodnrne le Branche ddla · Tanaglia , 
o si•ano Cuccliiaje . E b(m vero. pe
rò che ·quando ·• si sono · 'Ìntrodeitt-e: _•Je 

K 4 Drn.n -
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. Branche, e che · si vuo~e. for • çntrare la 
femrnit a .nella pirnmide dCÌl.t nmschia s' 

- incontra dcila grà1i.dissi:ma &fficolrà, at
teso che ìa:. Testa restando presa late
raln1ent_e . alla fronte, e opportunamente 
all'Occipite, le Cucchiaie _sì scosta ho mol
tissimo fra di I-oro, e difficilmente s' incro
ciano a.lla pÌraniide. Più e P,ÌÙ volte ci sia
mo ì11co11trati in simili casi nei qt1àlì . ci 
è coliVenum di chi_eder soccorso aglì Assi .. 
stentì per adoprare ogni sfotzo accìò si 
potessero incrociare le Branche, cioè pas
sare la fetnmìna n~lla piramide della 
masc hìa, p~t i11di voltate iii. . senso corr
trario Ja pìramide: i inanichì poi molto 
discosti restavano fra· loro _; eppure con 
massima. acconezza abbiarno ottenuto il 
nostro intento senza offe11dere nè le parti 
della Maqre, nè quelle del Feto. 

SPIEGAZIONE DELLA ,TAVOLA 
DECIMA.. 

La Tavola decima dimÒstra la si
tuazione della Donna partGri_ente nelle 

. medesime - fop11e d~lle antecedenti, col 
Ventre , eq Utero . aperto per vedere ]a 
situazione del Feto. 

fn-
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· Entro la cavità Uterina s' osserva 

il Feto situato- col Ventre voltato a 
dç:stra delia. M.a.dre , è .per · coi1seguen
zo1 il dorso à sinistrà.· della · medesi
ma, ]a T~sia del qnaJ~: posta tr~sver
salme11te al diametro t etto. dellò stret
to · supetio~e .. dd )3acirio; cio~ _il aia me
tro della Testa del ·Feto ; che parte 
dal centro del coronale, e t erm.ina in 
q i;ieìl_o dell'occipitale, tra versa ii retto 
del Bacino : quind1 . è . c1}e si · vede 
la faccià voita'ta làter?-Jn1ente,a destra, 
,e . per consegù~tl za. l' Occi,pite corrispon-

, de a sinistra. della ·Partòriei1te; ed in
fatti s' osserva posto anted@l'mente uno 
degli oreéchi. . · , 

L.à sommit~ del1a 'T.esta vedesi a1-
q1:1~nto imp~g1:iata 

I 

i1-elh1 c3.vità del Ba
cino ~ _ m~ ti.bn _ può ayan zare e s~pe
rare il pass::tggio stante -le Bòzze frort-
tali1, ·le O rbite , ed il .N aso , che per 
lo più sogl iono pun tare alla Spina i
schiatica corrispondente a.lla faccia, ch,e 
presentasi · later~lmente. . 

Sicéome qu esta strana situazipne 
del Feto ren-de il pat to diffici le , quindi 
è che l' Arte- insegna'l:ome rim~diare a , 
questa posizione çontro narnra ,, e perciò 

s' os-
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s'osserva l'Operatore a.1quatlttr ' indi ... 
nato, che ha · i11trodotta la Btàhca. fem-

, · · mina della'.-Tànaglia, come quellà che 
"'1• 'convien·e ·allorchè fa. faccia è voltata 
r: 1 • -à. destra délia o ·e11itrice , e viceversa 

se ·1a faccia · fòsse a 'sinistra ; s' osser-
. va altresi 1 'che la Ctréchiaja è situata 

· .. · diefrb !'·Occipite a ~ r0vescio. Ed infat- -
· t fl ·esarninando •'il manico vedesi essere 
·, . alquanto sotto ' l}'t1 coscia' tenuto dalla 
~ I ~ano sinistrà v~ la > destra posta ·alla 
' '· : ba·se de1Ja1.. Cncehi:rja;; dalr-la.- 'situazione 
~u ~ell' Operat b e·, e da4la 'ptiesa della Cuc
~o; )èfii-aja· si ·rilev.yLben-iss-irtm che questa 

deve scorrere dall' Occipite sulla fac
cia .facendola scorrere per Ja parte po
steriore, -cioè davanti l'Osso Sacro e 
Coccige, ,, e dietro la Testa ; dimodo
chè per ciò fare con-viene farla entra
re, ed escire, in parte scivolandola da 
sinistra a destra sulla faccia del Feto, 
poichè in altra forma introducendola 
drrlla parte della faccia le Bozze fron
tali, Orbite, e Naso avrebbero impedita 
l' introdu1'-ione . 

U11a volta situata la detta Bl'anca 
femmìna sulla faccia, conviene per po
ter estrarre la Testa introdurre la 

ma-
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èAP. X.XIV. 

_ljEt'LA STnANA SITUAZIONE DEL FETO, E 
· r. bi QUANDO PRESENTA LÀ FACCIA, 

ovvER0 L' Occ1P1TE . 

Per poter vaiidaineii.te spiegate co
:~e possa voltarsi il F_eto con la faccia 
·all' Orifizio dell'Utero, ovvero con l' 
Occipite, è necessario rai11inentarsi quel
t~, · che segue _i1egìi ultimi tempi della gra-
-vidanta, e del_ pattò. · _. · _ 
-

1 
- Allorchè la :Oonirn -s'accosta al tem- · 

po· dei suo parto; se esamì1~Ìaù10 ii suo 
ventre, noi osserveremo · che i.1t'la lìnea 
tirata dalla superficie esterna del medesi
mo sporge talfnente infooti, doè si di
scosta dalla perpendicolare,. che t1~aversa 
lo stretto superiore del Bac1iio, 111 ma
lliera che cade questa fuori del cehtro di 
gravità circa _ tre quatti _d' tm piede Pari
gino; là gual cosa è relativa alla mag
giore o 111inote quai1tità ?J figli dati a_1la / 
luce, al temperarne11to pm o 1:neno pm
gttè, alla curvatura maggiore o minore del-

' la Spina, ed all'attacco ancora della Secon-
da, poichè ~sendo questa atraccata nel

la 

f. 
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Ja parte anteriore qel corpo Uterino ob~, 
bliga col suo peso il Bassoventre a ve
nir più in avanti: quindi è che per tutte 
queste n1gìonì la .suddetta linea si discosta 
più o meno dalht perpendicolare o verti-• 
cale fissata, Abbenchè più o me.no questa, 
lin.eél- si discosti dalla perpendicolare, è 
cosa certa che in qualunque ·forma, al
lorchè il Feto s'approssima allo strdto 
superiore del Bacìno, vi scende da alto 
in busso, e dal davanti all'indietro; quin
di è che colla sommità della sua Testa, 
prima d' impegnarsi ndlo stretto superio
re del medesimo, rasenta la parte snpe~ 
riore della sinfisi del Pube , sottò della 
quale per lo più scivola nello stretto, ed 
altre volte la sommità della Testa s' ap
poggia sopra la sinfisi, dimodochè dopo 
reiterate doglie,_ e specialmente quando 
escono le acque, se la Testa in questo 

. mentre non scivola sotto la sinfisi, ov
vero perde la Testa il spo appoggio., per 
lo più ne seg1,1€ che il corpo Uterino 
contraendosi sopra quello del Feto, impe
gn·a sempre pìù detta Testa nel luogo, in 
cui di già si è impegnata, · laonde adagio 
e lentamente sempre.più s' inipegna la ) 
sommità al suo appoggio, e la faccia si 

pre-
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scorrendo alquanto l' estrem~tà .çel dito, 
e portandola verso la partè1 post~ri9.r.e .. si 
i;iscontrano i process_i . dsII~ ;pr!Jl1e '-~~Jf~-: 
bre del eollo, qvve,r.o l::t QUCa _appo,g~cl-.r-i 
ta al primo pe'z7_0 ~~l ·~aç .o .. Queste-;f i, 
verse e _strap~ situa'ii~~i , .ç~{Hre~~t~~i1 ~ 
Feto, allotche tenta . d1 venm: p}la luce, ., 
meritano l '. a ttenzio~g dei · Chiàt~gl-/~ c~~-~i 
praticano l' arte Ostetricia' t mà' ·siéc,p.mè,, ~ 
per lo più non si trov~~~ pr~(~nfra(.pn~fi{~ 
pio del, pano:, r s~Jta_nto . ?nd t!f.Pff}}-H

1
.:. -

allor~he dopo· uç~ .. I1:.1:grr1~spet,t,a~~~-\, $O~,:a 
obbligate leA;1eyat9~1ii;.f},\~t(iwre1! l?folf.e~-o 
sore , esse11.dos1 .lusmg?-te ,,ç~e 111 :,P~t.f P. . 
potesse essere na~u~~}e; qui_ndi , è c~·e non~.· 
possono esser messi m ·pratica quei ;n::iez.- ·, 
zi , ch_e· l'arte insegn,a , ~ te~_po . oppor,tu.:

1

•· 

no. Infatti, se ne_i · pr_i,n1i ~empi ~llorc 1~., 
le acque sono escite d1 poco, a -ciascupc!- .. 
con,tra~ione, con dti~ dit~ ben ur,it.e , _in-: :~ 
tradotte tra la sommità della T ésta .ç 1~ 
Si,ùis_i d~l . Pube,' 'si f~ss.i ·o·~_bligata JfJ;fo ~! · 
sta a scendere posteriormente. é!-11.o stre,W?

1 
.. , 

superiore_ J d_e}'Bacino, la . T ~st~ d~l ,. ~~-~o ~; 
non avreobe a,vut?, luogo·. ~1 s1~~1aq,,1 ~Nl::- . • 
le forme' e mamtre poco ~:9pra I a~,ç~v:" .. 
nate . _ . . .. . , ., 1 

Qualora le due dita int~odow;_ no_n , 
· fos..: · 
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fossero suffieienti, c1oe non arrivass~ro 
ad effettuare quel tanto, che si desidera , 
è neceseario ricorrei·e ad · afo;i mezzi ri.:· 
trovati dalle pèrç;one dell'Arte, Roonui-

. sçhio immag,inò un~ Lkva del prim' or
dim;, colla ql1ale facilmente sì di'simpegna 
la sommità della Testa dalP appoggio 
alla Sinfisi del Pube : per ciò effettuare s' 
introduce nella v a·gi1m dalla parte ove 
corrisponde il condo_tto dell' Uretra , e · 
andando sempre supe_riormente si procu
ra d" insinuarla tra la Testa, e le Ossa· 
Pubi 

1 
mentre non vi è. çontrazio11e Ute~ 

rina, e.cl allorchè s' aff.:'lccia la detta con-· 
trazione sì prncura di disimpegrrnre, e 
scostare la Testa dalla Sinfisi, cioè sol-' 
levando verso l' Ipàgastrio il ma.nico del
la Lieva, che è la forza motrice, le Ossa 
Pubi gli servono di punto d'appoggio, e 
quella porzi(')ne di Lieva, che appoggia 
sulla Testa, chiah1as1 forza movente. 0-
gnun ben s" accòrge che quanto più que
sta Lieva ha d" estemione ii1 lunghezza, 
tanto più riesce di far forza maggiore per 
rimuover la Testa dai suoi appoggi, e spin
gerla nèlla parte posteriore del piccolo Ba
cino Roonuischio confessa d'aver liberate 
moire Donne di' parto dalla morte; eppu-

i•è 
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re non volle mai confessare il mezzo , col 
quale aveva liberate queste Donne. Due 
Medici onesti comprarono il suo segreto, 
e lo resero manifesto al Pubblico . 

Un Ciamberlano Chirurgo Inglese 
inventò ancor esso una Lie~, colla qna
le sprigioniva la Testa< del Feto punta
ta nella sommità della Sinfisi del Pube, 
passando leggicrmeute l' estremità cur
vata di detta Lìeva tra l'Arco del Pu
be e l'Occipite del Feto qualora la Te
sta si presentasse in valida forma, ed era 
di sentimento che quesrn potesse altresì 
servi.re per spr~gìona.re la Testa del Fe
to inchiodata; ma qualunq1,1e sia il mez
zo ·, che impìegar si voglia per disi1·npe
gnar,e dettét T e•sta , rìuscirà, sempre utile 
e vantaggioso, purchè. rn:m si aspetti che 
la faccia, e l' Occìpìte non sc~ndarw at
traverso lo stretto. superiore del Bacino , 
poichè in questo caso convìen passare 
ad altri mezzi più idonei , ed efl~caci 
per ~ltimare il Parto. Abbiamo pertanto 
osservato che similì casì segu.ono per 
lo più ih quelle Donne , le ossa Pu
bi de.liè (iUali so.no m.olto 1 rìlev.ate , e
·grosse , poichè presentancj,osi un3 più e
stesa su perficje , la somrfotà. della T esra 

L · s' ar-
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s' arre~ta e si trattiene, e se non si soc
corrono in tempo, la Testa si mette at
,traverso , nelle quali Donne ci è riusci to 
d' obbligare la -Testa a scendere nella . 
ca vità del Bacino colle sole dita punta
te tra le O ssa Pubi, e il capo del Feto: 

Allorchè il Feto presentasi cori la 
faccia allo stretto _su peri ore del piccolo 
Bacino, è impossibile che questa. possa . 
traversarlo, poichè 5i fece vedere quan
do si parlò dei diametri della Testa del 
Feto, che la faccia ha un diametro mol~ 
to superiore a tutti gli altri considern~i 
in detta Test::t, e da ciò rileviamo, qua
lora il Feto si::t di qualche tempo, l' im
possibilit1t dei suoi avinzamenti per ve
nire alla luce : quindi è che conviene 
pensar seriamente alla maniera di estrar
re detta Testa, procurando l' avanza.
mento della medesirna, con ciò che alcu
ni moderni Autori propongono. 

11 Sig. Baudcloque p€r mezzo d'una 
Figura insegna la maniera di addirizzare 
h Testa allorchè la faccia si è posta in 
situazione tràsversale allo stretto superio
re del Bacino, servendosi d? uno Strumen
rn convesso per la parte esterna e conca
vo per l'interna a guisa d'una falce ro: 

ton-· · 
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tonda . Egli propone di p::i.ssarc con ,det-
to Strumento sotto la sinfisi del Pnbc , 
investendo con h parte concava l' Occi
pite del Feto, e la convessa ·apprggi:rn
dola sotto della sinfisi. Tenendo con u 11.L 

mano il suddetto Strumento, e con un 
dito dell'altra introdotta nella Vagin,t, 
mentre procura di disimpegn:i. re la scm
mità della Testa collo Strn mento , col 
dito _appoggiato al mento respinge il me
desimo indietro, e fà avanzare la sommi
tà della Testa in buona direzione . 

Levret ne' suoi Corsi priv:i.ti ha sem
pre insegnato che in simili casi conven
ga mettere in pratica la Tan:.1glia da lui 
corretta nelle rnaniere seguenti. Egli in
segna d' introdurre la Tanaglia nelle 
forme ordinarie , avvertendo di passare 
attraverso le Cucchiaje un nastro da . 
sangue pendente verso le Natiehe ed anno
dato; in guesto nastro deve esser messa 
1a mario sinistra, e con la destra si de
von tenere i manichi della Taneglia ; con 
quetta Tanaglia posta tilla Testa del Fe
to si deve procurar di disimpegnare b: 
som mifà della Testa dai suoi appoggi, e 
con due forze, una che tira inferiormen
te , e l' altr.i esternamente · vien tenendo 

L :2 . Lt 
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la Te~ta a percorrer~ la diagonale . E' 
per altro vero che in pratica s'osserva 
che la Test3. non si può di~impegnare 
malgrado ·1e due forz~ combinate dagli 
appoggi; quindi è che la fa,ccia rimane 
sempre nella medesima posizi911e .. 

In tali circostan:l!e , non so~o qtaan
do la Testa è t:rasv:ersah;m .. en,te--s-ituata, 
cioè colla faccia attravérso il Bacino, co
me ancora coll' Oc:c~pite sii;nil.µiç~te si
tuato , noi non ab.bia..J1'o cred'!lt9 ~ pi;o
posito di ricorrere ~i sopra inç\kati n1ez
zi, "poic~~ f es.perienif-1. c~ ha ~nsegnatò 
che sono di difficil~ ~secu'.?ioi;ie, ~ il più 
delle volte falla.ci; quinqi ~ d1e s,i.a010 
srati çib~ligati d'. ab-b{\11dçm~re si~i!i mez-

. zi , e rico1:rq~e ?:lr opçv~q:i9ne di i;n?.-no , 
avendo ser~pr~ in veduta, di s~3:nq:~are 
10 stretto superiore ç:le\ B3:~iBO, port?;ndo 
l::t Test~ in ~lto , ç sempr~ vers9 il fondo 
deW Utno, per indj, d9po q' aver pf~pa~ 
rato U f et.o, ter.qiinar.e il farto tir~nç:lolo 
per i piedi . L~ esito feliçe ~ più yohe rei
terato e' incoraggisç.~ a consigliare gli · O, 
steuicj a mettere ' in pratica quanto ab
biarnq accennato. 

çAP. 



CAP. XXV. 

ÙELLA !ÉS"FA R1MASTA SOLA ENTRO LA 

CAVITA' DELL'UTERO, E lvlAN~ERA 

D'ESTRARLA • 

Molte cause possono s~paratamente, 
o unite insieme concorrere a produrre 
€Jlièsto accidente sì funesto; ma siccome 
tÌ siamo determÌnati di -parlar solarnen
tl€ in qliicsto Volume dei casi dipenden
ni da certe Càttive situazioni del Fe.to, 
ii.01 f:ràlasceremo . perciò quelle cause , · 
eh~ -~-ip~11dono . dalla cattivà for111aziof.le 
del Bacino dellà Partoriente per parlar
ne tiel tetzo Volui11e. 

Se il Feto ~ 111ortb h.ella cavità de H' 
Utetb da gtialche tein.po, le acque come 
d1ssoivèriti pei1etrano insehsibilmehte nelle 
parti èùstittiehti il Feto , e le w1dono 
fragili e thend, resist~11ti a qualunque_ for
za , che far s1 voglia s01;ra le mede_s1me_, 
e molto m,eùo saranno rn gtado- d1 resi
stere se le membrane sòno aperte , e 
scolatce le acqtie, poichè F aria enttando 
nella cavità dell'Utero dispone il corpo , 
del F ero morto alla putrefazione . lnfat-
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ti tutti i carpì compresi sotto il regno 
animale, e vegetabile passano alla fèr
mentazione putrida allorchè i tre me'
stru i dissolventi dei corpi concorrono in
sieme ad agire , e che le parti costituen
ti i suddetti corpi sono . in una certa 
gniete ; ma qualora una delle suddette 
circostanze , o qualcheduno dei mésrrui 
non concorre ad agire ( e specialmente l' 
aria ) il corpo resiste moltissimo ternpo 
alla tputrefazione; e ciò lo provano quei 
Feti restati qualche mese nella cavità 
clell' Utero, e, moltissimi nella cavirà del 
Basso V cntre, senza che siasi manifesta
ta veruna pntt"efazione . _ 

Si trovano altresì alcuni cisi, nei 
quali le Membrane <:>ssend~si aperte, e 
l' aria avendo il libero accèsso nella ca
viù deli' Utero, si è suscitata una fermen
tàzione putrida del corpo del Feto morto 
nell ,t cavit?t dell'Utero istesso; dimaniera
chè 1c parti putride, e corrotte , essendo 
state assorbite dai vasi, e portate nella 
corrente. della circolazione , · hanno pro
dotte dell e febbri putride, e in:lfammato
rie, che indi a non molto hanno cagio
narn la morte. 

D,t quanto abbiamo dimostrato chi~
ra- . 
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ramente s' osserva che· essendo il Fct 
passato al suo disfacimento, facilmenr 
può seguire che mentre si vogliono e 
strùre tali Feti per i piedi la · Testa ri • 
manga entro la cavità dell'Utero, non 
difficilmente staccandosi il collo dalla me
desima, abbenchè si mettano in pratica 
tutti i modi possibili ed in altre occa
sion.i assegnati; poichè h Testa, qu8.ntun
gue sia piccola, è ordinariamen te ql1ella , 
che incontra nelì' escire più difficoltà delle 
altre pa rti del Feto e per essere più vo
lum inosa delie altre 'parti costituen ti il 
corpo del Feto e per esser molto me
no suscettìbile di putrefazione attesa la 
:-trn. valida resistenza in virti't deìle ossa , 
che h compongono per b maggior parre. 

· Non solo l'alterazione del Feto può 
essere· una delle ca use qello strappa
mento del corpo dalla sua T csta, ma 
nlt-resì l' ignoranza, e Ja trascuraggine ne 
·~ono alcune volte le principali c;;gioni; 
i m perocchè se mentre si fa l' estrazione 
del Feto per i piedi, mancasi alla precau
zione altrove descritta, eh' è quella di vol
t:ire il ventre del Feto al disotto, acciò 
fa faccia si volti lateralmente alle parti 
della Panorieme, e seguitando a tirare 
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il° Feto supino, il mento in questo caso 
s'arresta ali' arco del Pube, e contino
vandone l'estrazione, il collo si strnppa 
dalla Testa, e questa rimane entro la 
cavità Uterina; e tantopiù segue simil 
disgrazia· , allorchè uno si faccia aiurnre 
p·er i piedi da persone non intelligenti di 
tal Arte. 

Il volume straordinario della Testa 
del Feto può essere ancora una deJle 
cagioni dello strappamento di essa; ma 
se si adoperino i mezzi necessarj e pro-: 
prj, verremo al felice fine di estrar
re la Testa dalla cavità dell' Utero , 
sebbene con qualche difficoltà atteso il 
suo volume, o con la Tanaglia ordi~ 

. naria. fatt1a passare sotto. il corpo del 
Feto alzato, e · cOn essa prendendo la 
Testa nella miglior forma possibile, con
forme insegna Boudeloque, ovvero col ser
virsi d'una Tanaglia inventata da noi, 

· che consiste in due ·orJcini, :che s':incr~~ 
ciano come la Tanaglia ordinaria ·, i quali 
-posti con le loro punte negli orecchj 
servono per estrarre la Testa volumino
sa, ., dalla non proporzionata capacità' del 
Ba6ino; ed è sempre me.glia il tentare qua
lui1que mezzo violento per estr~rre set-

ta 
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ta Testa, che strappare il busto dalla 
medesima. 

Allorchè la Testa del Feto è rima
sta entro la cavità dell'Utero, essendosi 
strappatO il bnsto del Feto, ed essendo 
il Bacinb bèn conformato ; è necessario 
estrarla dallà cavità del medesimo; altri
menti questo corpo estraneo soggiornan
do lungo tempo i1ell' Utero, si ti piega so
pra la medesima Testa, e da questa cern
pressienè possò11<? nasceti1e dei . ristagni 
nelle pareti dell' U~etd; e quindi un' in• 
fi.ammazionè mortale, , 

Abbian10 però degli eseti1p1 d.1 Testè 
rimitste nella <cavità delF Uteto per btia non 
inteHigei1zà d_'1· alcuni Professori, e queste 
spinte foorì da una convulsione Uterina 
nel tempo della morte ddla povera sven
turata. Tali esempi noi gli trnlasciererho 
per ·non denigrare il credito di Persone, 
che godono una non inditfel'1i:nte repu
tazione in Europa , · . . . . 

Gli Antichi conoscevano più di noi 
questo caso sfortunato; poichè avanti il 
presente Secolo l'Arte Ostetricia noli erà 
in quella stima , e vantaggio, in cui ri:-
trovasi presentem<inte , e . si cònt,ivano \ 
molt_e vittime ~acri.fìcate alr ignoranza di 

chi 
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chi con stima popolare esercitava quest' , 
Arte: abbiamo ' infiniti obblighi agli 01-

. tçamontani, che prima di noi · 11:11100 co- -
nosciuta l'utilità dell'Arte medesim:1. In 
riprova dell'ignoranza, in ct1i ritrova.va si l' 
Arte Ostetricia presso i Romani, basta- il 
sapere che Celso , Chirurgo e .Mcdicd 
Romano, proponeva per far uscire fa 
Testa rimasta nella cavità dell'Utero di 
pigiare o far pigiare sopra il ventre del.: 
la Partoriente da un uomo forte e ro
busto da alto ii1 basso, acciò la Testa 
venisse così ad escire dalla eavità Ute
rrna. 

Per liberare la Partoriente da siffatto 
corpo divenuto estraneo, in questo Seco
lo s.0110 stati inventati diversi mezzi 1 ma 
questi per lo più inutili, ovvero perico
losi, i qn.ali però ci hanno condotto al 
vero mezzo d'estrar la Testa del Feto 
dalla cavità. Uterina, la qual cosa fà ve
der chiarp.mente che quello, che si crede 
inutile in certi casi, serve per altro ad 
aprire la strada a delle nuove scoperte. 

Meauriceau, esptèrto Ostetricia del 
·nostro Secolo, consiglia d' abbandonare 
alh1 propria uscita la Testa restata nel
la ca vici1 dell' Utero , allo re li.è il Feto non 

•-è ~l 
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è a termine, piuttosto che servirsi di cer
ti mezzi inutili , ovvero pericolosi . Egli 
pertanto ci esorta a servirsi di quello 
Strumento chiamato piede di Grifo,, eh' 
ei confessa d'averlo ricavato dalle ope
re di Dalechamp, quale Strumento imi
ta lo speculo Uterino, a differenza eh' 
esso ha le branche piegate in guisa, che 
formano tanti angoli acuti; l' estremità 
di questi dilatatori hanno la punta ad on
cino e guarnita d' asprezze per prendere, 
e ritenere la Testa . Ma sebbene il suddetto 
Autore raccomandi il prefato Strumen
to, non dobbiamo ometter dì diré eh' 
egli è impraticabile, e che non si pn0 

· ottenere con esso l'intento desiderato. 
Un altro Strumento non meno diffici

le- a praticarsi è stato immaginato da 
un Chirurgo di Roano per far l' estra
zione della Testa staccata dal busto, e 
rimasta. entro la cavità Uterina: questo 

. Strumento è composto di due oncini, coi 
quali si prende la Testa, e qn estisiser
rano insieme dopo d' aver investita -]a_ 
Testa p7r mezzo d'una vite, coi quali 
per altro si risica d' offendere le parti 
della 1\,1,adre, quaìora scivoli la Testa dal • 

la 
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· la presa dei medesimi,, . onde nom pare 
cihe p(?SS<!-no-essere ido-lilei per talle scopo. 

Dè la Moue asseriste d' €Ssersi- con 
ottin~o esito pÌili v©he seirv.i o d; ~1,m.1 bi
sturi p_assàt_~- in tnià _ guaina. àpertà al1e 
dltle estrern1_tà; è éer thezzo cli essa po-r
tava il sudd•etto b1stl!l-rl nella è~vi-tà delil' 
Utero , apri v~ 1Ì cfan10 , i1 dì porrta va 
fuori il cervello, postìa passava due di
ta hell' apertura, e prehidehdb tM10 dei 
pa:rietàii; faceva l; estrazione deìla T _estr~ 
d,d Feto , Ci sia permesso pei' altro il ti
.flettere che _questa oper_azaohe escgu.i.ta llìl 

tal fotmà è imi.pòssibi_·le l'' effettuiatb; 
poi.chè àppehà . ctstito il c.m'pQ èel Feto; 
è sfràppat_o dalla Te.stai, imr'lollèdia-tarnetite 
i;l torpb cl.ell; Utero insìeri1e _coHà Testa 
~i porta soptà delle Ossa Pubi ~ p~r apri
re la Testà brsogha altres1 e<Qrtsidetare 
chè è necessatiò ,tenerla fei•ma; e per a
pti..rc la F ontànellà è iil.ètessatio rivoJtar~ 
la; e se facciamo attenzione, ilon è pos
.s,ihile e111trate cmi ie due 111ai1i dentro la 
t,.av;ÌÙ Uterina. 

Moit1 aitri hìezzi sorto stati racco
mandàti dagli Àutori dell' Arte Ostetri
cia pet esrn.tr la Testa restàtà nella ca
\rÌt;l dell'Utero, Alcuni propt:rngohO an-

cora 
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cora di servirsi degli oncini ordinarj, pian
tandone uno per parte negli orecchi, e 
-indi legar~ i:psi~~1e i frrn.nic~i; ma anch~ 
questo ~n9çlp çP (Ypt;Fé+f~ f!pf)cm"" n9µ · in
ditferent>i p~dco_l\ pe.r. I~ -l\tlaqre, ppich~ 
scrv:ol?-ndo detn oncl.J!\1 dall~ pre.sè\ 1 ç 
cosa_. -çerr-a. d1e con la foro wmta stqip-: 
pano la pair~e iaterna d\;H' Qt'ero ~c1 Q-min
di è che in, c1ppre.ss(? segue la rnort~ del-:: 
la Partorient~, s~ppµre resiste a tanto stra-: 
pazzq. A-mr1-nde 'poi propone "[\11él,- specie 
di cuffi~ 3: più, c~p~ ~ · ~oiJ.~ quale dopo 
·d' aver-~a,. pC>snt entro la qtvit~ den' Ute
ro cuopre 1~ l;esta,., ed ay~n~ola b:ene 
jnvç>lt~ tir~ i qm1tt{O qp~ . dei nastri po
sti al1~ cantonate della medesima cuffia, 
·e tira a se la medesima insieme con la 
Testà . -~8:- ~ifficçilt~ rn aggi0~~ .. di q nesto. 
metodo ççmsiste n~l poner estendere 13: 
cuffia p~r inviluppare la Testa in form?, ~ 
che non pç)SSa escir dalla pres~ .. 

Tra,13:sc,r,emo. pertant9. quei co.ltelli 
oncinat~ ~ cl1e sono sta,ti 11,1~ss~ ii;i p-~tica 
da Pare0 famoso çl1irur,go :f r2:1w~se; poi
chè qYesti 110n s9lo f3:n\1q. orrore agli 
·spettatori, ma ezia:ndio. sono mortali per 
1a Partoriente . Imperocchè mettendoli in \ 
uso più destramente, che sia possibile, 

pro-
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producono quasi sempre delle ferito alle: 
parti molli della Partoriente, e non si' 
ricava da essi que1 vantaggio, che si desi
dera pèr l' estrazione della Testa del F etc. 

· Il nuovo mezzo per far l' estrazio
ne della Te sta restata nella cavità dell' 
Utero è la Tanaglia dell' ultima corre
zione, e questa devesi preferire a qua
lunque altro Strm~.1ento, ed anche a quello 
inventato da Levret, e chiamato Tirateste . 
Questo Strumento invero merita tutta l' 
ammirazione dei .Meccanici per la sua 
costruzione; · ma con esso non siamo sem
pre sir;:uri di penar fuori · dell' Utero la 
Testa del Feto, nbbenchè sia maneggia
to da persona abile: imperocchè le lami
ne che lo compongono-, sono troppo sot~ 
tili, e perciò oapaci d'avvicinarsi tra lo
ro in modo da lasciare una grande aper
tura, attraverso hL quale facilmente passa 
la Testa, e lo Strumento scivola. fuori 
dell' Ut~ro. Avendo dinH)Strati brevemen
te alcuni mezzi, che sono stati inventa
ti per tirar fuori dall' U tera 1a Te sta dd 
Feto restata dentro al medesimo, è ne
cessario .tttualmentc passare alla dimo
strazione del come si adoperi la Tana
glfri in qU<~sta c; ircostilnZ3. sì sfortunata. 

In 
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In qualunque rnaÌ1iera la Testa dél 

F cto stra pparo dal suo busto resti nella 
cavità dcll' Utero, ella sempre si porta 
nella parte anteriore dell' lpoga~trio poco 

· sopra la sinfisi del Pube, essendovi spin
ta insieme coll'Utero, che la contiene, dai 
vis-ceri del Bassoventre, e per _questa ra
gione s' incontrano grandissime difficoltà 
a poterla prendere con altri mezzi fuo,. 
ridi quello della Tanaglia curva, le Bran.,. 
che della quale si portano basta11temente 
in avanti per poter prender la Tec;ra tra 
Je Cucchiaje, evitando in pane l'osta.,. 
colo, che produce l'arcata del fube. 

Per ben~ adoperare questa TanagLi::i, 
e perchè con essa sì possa prendere fa 
Testa rimast~ nella cavità Uterina, de
vesi porre la Partoriente nei modi de
scritti in proposito dei casi anteceden
ti, .e nd medesimo tempo devesi fare 
in manieTa che uno degli Assistenti con 
le due mani inçrociate, poste sulla re
gione Ipog:astrica, procuri di spingere 
leggiermente la Testa verso h1 cavità delF 
Osso Sacro, indi introdurre la manQ 5'i,.. 
nistra nella cavità dell'Utero, e con essa 
si va in traccia della T esta, la quale to
sto trovata, si procurerà ~i podi<\._ in n1,i,.. 

i11e-
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niera, che la sommità della medesima, ò 
sia il vertice risguardi l' Ori:fiziQ del1' 
Ut·ero, e abbrancata con tutta la mano 
si dovrà tenere situata . in tal forma; in 
oltre colla destra mano si prenderà la · 
Branca M\:lsdiìa, e sì pllsserà. questa nel
la cayità. ddF Utero , situandola q.cçosto al
i~ Tç,str~ ed opppsta,p1ente allfl. mano ~i
PfHra introdottia:e tenente la med~sin1,a Te
sta; avendo sitµata, la Cucchiaja acwstoalla 
Testa nella, ~qddettq fqrma, si dovrà ab
bqnq.omire il niapiço, posato leggìermente 
sull~ f qrççlla cl ella P-~rtorienre, nelle ma~ 
ni d'- un Assistente ìntylligente, acciò egli 
ritenga ben -ferma la Brc:J.nça nella mzmie
ra, in ·cµi è stata situata, 

· ~ss.e11~0 stata posta la Branca Ma
schia, nel1<-+ ~yità delF Utero accosto alla 
Testa con l"- pii::~gllìde superiormente vol
tata, colla medesima 1112;110 si dovrà pren
dere la Branca Femmjna, e portarla nell' 
Utero a destra della Partoriente, incro
ciaqqo per la, panse di sopra la Branca 
Maschi~;_ a,ppena !a· Cuçch,iaja sarR arri
vata acco~to alia Testa,, si dovr~ farla 
passare rrn. fa . Plé\PO !ntrodotra , è la 
Testa, e porlé\ m rn:;i.ntera, che la Testa 
resti tra le. due Cucchiaje o Branche . 

Al., 
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Allorchè si saranno assicurate le due 

Cucchiaje accosto alla Testa , ritenen
do la medesima colla mano introdotta 
nell'Utero, si procurerà colla destra di 
far entrare l' apertura della Bra11ca 
Femmina nella piramide della Bran
ca Maschia, la qual Piramide si volterà 
colla destra mano in senso contrario , 
acciò la riunione degli assi delle Brnnchc 
sia assicurata, e portata dipoi la destra 
mano ai manichi, si dovra.nno con la me
desima avvicinare tra loro per assicurare . 
viepiù la Testa tra le Cucchiaje, e riti
rando la mano dall'Utero , si dovrnnno 
stringere .i manichi insieme con un nastro 
da sangu~, e passati gli altri diti dalla 
parte. di sopra coi pollici di sotto, essen
dosi alq1;1anto curvati colle spalle, si co·• 
mincieranno i moti per ogni verso' spe
cialmente quei leggieri moti di rotazione, 
coi qmdi si dilata110 leggiermente le parti, 
di dove passar deve la Testa., e si spri
giona nell'istesso teni.po la medesima dal 
luogo, ove si arresterebbe facendo al
trimenti. 

Mentre si cominciano questi leggie
ri moti , si raccomanderà all' Assjstente, 
che si sarà situato colle mani all' lpo-

A1 ga-
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Q'c1sc~·io, di pig iare leggiermcnte da a lto in 
basso, -e verso la cavità. del Bacino; in..:. 
di si dovrann o accrescere i moti di rota~ 
zione fino a tanto che la Testa non sa
rà n ella Vagina ed impegnata sotto l'· ar: 
co del Pube, e allorchè la Testa e vi
cina allo stretto della Vagina) s'. allente: 
ranno 1 suddetti mo~i, e se pei; ~v.ventu: 
ra il Perineo divieue gonfio, ci-occhè or: 
dinariamcnte segne quando la Testa s', 
impegna nella Vulva; allora si dovr.à te
nere molto più in alto la Testa colla Ta -:. 
naglia, e con uria ma:10 si procurerà di pas
s,tre un poco di burro tra la Testa,· e la 
Vagina, soprattutto nella parte ·della For
cella, procurando ne\ medesimo: ~empo 
di conservare intatto il f .erineo ,. · e fa 
medesima, ritornando dipoi a fare de' nuovi 
moti in gir9 meno. forti de.gli anteceçlen
ti , e quinài tirar.e iBfuori la Testa, coll~ 
T:rnaglia e terminare. r estr.azione. dell a, 
medesima. · · · ' 

SP1E-
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SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 
UNDECIMA. 

In questa Tavola s' osser,r.a prima. 
di tutto il corpo del Feto strappato 
dalla Testç1, e questo · situato sopra d' 
un tavolino: si :vede altresì parte -del 
collo rimasto attaccato al tronco san
guinolento, e la ~parte strappata di for
ma irregolare . 

S' osserva la P~ti'torienic abbattuta 
e languente, s~'llla supposizione che deb
ba. aver soffer"to una lunga e penosa 
operazione , poichè , prima che resti 
strappato il busto del Feto dalla Te
sta, bisogna figurarsi che debba esser 
.seguita una gra1Ì violenza alle parti 
costituenti la · Partoriente . Ed infatti, 
perchè la Testa rimanga entro la ca
vità Uterina, bisogna pure che il Men
to ;siasi oncinato alla sinfisi del Pu
be , qualora il Bacino sia ben confor
mato , conforme si suppone nel caso 
pre~ente. Nè solo la Testa del Fe
to può strapparsi dal busto allorchè 
il Mento si è arrestato ~lla sinfisi del 
Pube., come ancora quando tirando for~ 

.M 2, te-

. \ 



f 

1 0 0 

temente egli abbia la fa ccia laterale , o 
nìemre l' abbia in altra maniera eccet
tuato posterjormente , o il Feto sia 
morto d:i ·qualche tempo . 

Anche l' Idrocefalo può esserda ca
gione, per la quale presentandosi jl Ft to 
con i piedi, e tirato fino al collo del me
desimo, può certament~ il volum~ çlel
la Testa imp€dire P estrazione , e rim a
ner questa entro la cavità Uterina strçip
pandosi il çollo dalla ,.Testa prndett~, 

Per potere osservare in qua) manie
ra debbasi prender la T €Sta rimastq. 
nell'Utero colla Tanaglia, è stato · a
perto il ba~so Vent re insieme coH' U
tero, nel fondo del quale $i ved~ es
s~re attaccata la· Seconda, e vedesi anco
i;a uo pezzo di Cordone Ombelicale, Di 
più sr osserva la Testa in vestita dçllle C\1c
chiaj~ della Tél-na.glia, con la sommi , 
tà clella m e;; desimà risguardante l' Qd,,. 
fizio dell' Utero, e l1 Occipite voltato 
anteriormente, e si veq~ fi,ltre~ì ehe 
quella porzione del collo strappq.t0 è 
voltata verso il fondo delP Utero . 

Ognuno ben s' accorge che quella 
Testa non era in questa situazione 
2.llorchè il busto del Feto si è distac

cato 
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cato dal suo capo, ma eh' ell' era all' 
opposto, cioè la faccia era anter.ior
meri.t:e situata, il collo del Feto stra.p
patò ~ta voltato all'Orifizio dell' Ute
ro , e per ._ conseguenza l'Occipite era 
voltato dallà parte dell' Ano della Par
toriente_. Adunqu~ bisogna persuadersi 
chè .la Testa __ postéi. in tal forma nel
lii stìddètta Tavolà è stata così messa 
dal1' Operat?re . co11 huna110 .-sinistra in
trodotta i1ella cavità Uterina, e quin
di introdotte .le Brnnche ddla Tanaglia 
nella manìera descritta antocedentem,en
te : qualora fosse. idl'ocefala non sareb
be possibile l' eimar la Testa nelle 
forme delii1eate in questa Tavola , se 
prìn1a nbi"i. si fosse aperta la sommità 
della le9tà con èj_ Lrnlche Istrumento 
t:;igliente, àcciò attràvers.o dell' apernira 
escissero le acque, e così si rendesse 
rneno voluminosa la Testa per poter 
travets;are il lhci110; altrimenti diver
rebb@ -iiH1tìle l' uso della Tanaglia at
t~sa _ la spropoezione, che passerebbe tra 
la Testa, e i diametri del piccol Ba
cino. 

5ictotne in questa occasione val più 
la destrezza che la forza , eh' è necessa-

M 3 rio 
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rio impiegare , osservasi perciò l' O
peratore in una posizione diversa da 
tutte le altre, in cui convenga opera
re cort la T anaglia : ed ìdàtri egli è 
meno curvato, le gambe meno disco
ste ,fra loro, e non vedesi tutta l' e
ste•nsiorÌe delle dita poste lungo i ma
nichi della T ahaglia, ma si osservano 
semplicemente le quattro dita ddfa 
mano sinistra, come queUe più acco
ste alla riunione delle due :Branche. L ' 
attenzione poi ;dell' Operatore deve es
ser quella di non troppo violentare 
con ht T anaglia, che ha investita la 
Testa, contro di quelle parti, attraver-
so delle quali deve pa~sare, p0ichè si 
risica che 1a Testa scivoli dalla Ta
naglia , ed allora di nuovo converreb
be tornare alla presa. 

CAP. XXVI. 

D EI DIVERS I CASI' NEI QUALI Puo' CONVEN I-

1rn L' u so DELLA T ANAGUA; 

A llorchè il Feto ritrovasi col Cor
done Ombelicale alquanto lungo ·in vir
tLr de' suoi moti straordinarj , qu:sto" 

Sl 
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si avvolge ad a.kune parti del iuo cor
po., e qualche volta, ciocchè segue più 
comunemente, si avvolge con più giri al 
suo collo, e quindi è che diviene talmen
te 'corto , clie stira fortemente la Secon
da , laoi1de nel tempo del Parto, ed al
Im·ch~ le a·cg_ue sono scolate, portandosi 
tolla Test'a. 1ìella cavità del Bacino stira 
le àde•sioni della ·seconda, ed in modo tale 
d1.e qùestà. •si stacca in parte, o totalmente 
dàl fondo dèH' Utero, e prin.cipia l1 ernor
X-ag,à; e sebbene qualche volta termini 
il Pano feliccniente , a ltre volte però 
s'uol se·glYire che essendo l' emorra
gia iliolto :ibbondante, le doglie s' illan
g, uidìsèo1rn, . e cessano totalmente in for
j'na che la Po1ma perdendo le forz..:; , il 
Feto si trattiene colla Testa sirnata in tal 
forì11':i, e s'e i10n vi :i a ppn:sta presto soc
:èorso~ la Donna muore · insieme col Feto . 
Ec co a.dunque un'occasione opporn:na p~r 
'nltim<de il Parto colla Tanaglia onde pnì 
·speditarnente far venire alla luce il Fero, ac
'ciò il fondo e corpo dell' Urero ;possan 
c'ontral'si, e contraendosi serrare le boc
tucce dei vasi, che versano il sangue in 
g·rande abbondanza , e sempre in pr?por
zione del distacco maggiore, o mrnore 
dclh Seconda . 
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Se il Feto avendo avvolto il Cordo

ne a qualche parte del suo Corpo si pre
senta per le Natiche, in qualunque rna
niern queste si presen!ino, e che siano 
scese nella,_.. cavità del Bacino, cioè sieno 
impegnate in forma da non potere di
simpeg1Jarle p~r mezzo della mano, e se 
per avvencnra il Cordone molto stirato 
dal Feto venisse a distàccare in parte o 
tornlmente la Seconda , e finalmente se la 
soprnvven'tlta emorragia metterà in istato 
la Partoriente di non poter impiegare le 
forze uterine ed ausiliarie in forma da e
spellere il Feto, piuttosto che rimettere 
questo Parto allo stato naturale, e risi
care di perder Ia vita del Feto, e forse 
quella ancora de1la Genitrice 1 è necessario 
ricorrere , per rimediare a tale sconcerto, 
all'u so della Tanaglia, come modo J,iù 
siCLfro ed espediente di tutti, poichè noi 
abbiamo in altra occasione dimostrato 
che questa Tana glia fo messa in pratic::a 
appunto in un caso simile, abbenchè non 
vi fosse emorragia. 

Nel 'tempo de1la gravi.danza alcune 
gravide di temperamento sanguigno so
glion0 riempiersi d'una soprabbondanza. 
di sangue, o questo segua perchè non 

han-
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'hanno avuto o non · ha-nno quell~ nausee 
solite manifestarsi, ovvero quei vornm 
ordinarj, eq altresì quelle diarrèe perio• 
diche, che sono solite a intervenire, di mo
do che non avendo avuta la pr·eeauzione 
di chiedere il consiglio dei Pròfessori deU
Arte sono sempre andate avanti nella 
pessima colidot:ta di nudrirsi fortemente,. 
soddisfacendo ai .foro smoderati capric
ci ; queste Donne, dico, sono soggette a 
dei dolori di capd , col viso florido, ed 
occhi alquanto rossi, · segno ev-idènte di 
trasporto 'maggiòre ai vasi del capo di 
una certa qùantità di sangue, che dila
tando i vasi, e rendendoli per così dire 
varicosi , facilmente cedono alla dilata
zione del sangue. Quindi è che nel tem
po delle doglie, allorchè il sangue · testa 
trattenuto in detti vasi per le ragioni ad
dotte nel primo Tomo, ne segue che al
cuni di detti vasi varicosi del cervello si 
rompano, e da quell'apertura si fa uno 
!itravasamento di sang'b.e nella cavità dei 
ventricoli del cervello, ed adunatosi in 
quantità si forma una pressione tale so-

, pra l'origine della vita che immediata
mente queste povere sventurate cadono 

_in un funest0 letargo, di modo che fini
sco-
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sc011b lè doglie, 'e 1•iù.1ahè il parto né!Ìò 
stato, i11 ctlÌ si trovava: Di quì è che il 
Feto non possa vei1ire alfa. h1ce senza il 
sbccorso dell' Arte . 
. · Per lo, più simili casi segub110 aÌ
lorqrnindo le forze ausiliariè sono nella 
massima azione, doè quaridò rotte le 
acque, la Testà dd Feto scende benis
sfo10 ,1è nello stato naturalè nella ca vi
tà dèl Baci116, e quivi scesa non oltre- . 
passa ; e se non si ricotre all' espediente 
di tifate il Féto per n1ezZd della Tairn.:. 
glia , i10!1 solo tetmina la vita in breve 
dellà M_adre, quahto quella del Figlio : _ 
~uirtdi è eh~ coùvi~i1e mettere in prai:i_cà 
l'uso della T:iirnglìa per salvare la Vltà 

del Feto, la qual cosa pèr due volte è 
stàta da nbi eseguita , ave11do così salvtt..: 
ta la vità a dei Feti, i quali sarebbero stati 
la vittima del pregiudizio; e della codàr~ 
dìa; le Donhe, che hanno avuto simili di:. 
sgrazie, so110 dopo pochi giorni p:1ssate 
all'eternità senz:i. avere mai dàti de' segni 
d; intendimento, maigrado che le sianb 
sta ti. àpprest:i ti tutti i soccorsi dell' :A ne . 

CAP. 
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CAP. XXVIÌ. 

DnL' uso DÈLLA TANAGtIA 

NEI MOSTRI , 

1 Most6 sebbene ratàmehte accada..: 
110 , con tutto ciò hanno per lo più ne-' 
cessid1 del soccorso clell' Arte, conformo 
si dimostrerà consecutivamente. 
. Per qual ragione due generazioni i 
uniscano fra cli loto nell'Utero della lo-' 
ro G enitrice, e divengano mostruosel non 
n' è sino al ptesente stata data una 
spiegazione plausibi1e , e .che persua
da, come 11011 si ricorre al primo get-' 
to della generazione, ammette1idii per 
principio che sopra la superfi,cie esterna 
dell'ovario esistano quei corpi lutei ; en
tro dei quali risiedono quegli ovicini a.a. 
perti, capaci di poter ricevere dalla se· 
menza virile la vita, o sia moto vi• 
vificante; poiche non pare che ammet
ter si possa altro mezzo per ispiegare i 
Mostri fuori di quello, che nell' istesso invo
lucro due germi restino combinati, e qui
vi sviluppandosi, con il loro tenero, e 
mucilaginoso contatto veng:molc v~1:1e J?Or-

2.10111 
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zìoni ad unirsi in parte, e parte a mutilarsi 
in forma come - s'osservano diversamente 
costrutti, la qual cosa richiede diversi ap~ 
poggi e diverse comhinazio11i, da cui na~ 
scono diftere11ti mostrum;e .figure. 

Infatti s'osservano alcune volte dei 
Mostri con due T€ste sopra d'un tronco so~ 
to, con quattro braccia, e 4. estremità ìnfè
riori, èon sess1 diversi, com€ i1e aveva Uno 
s_imile il Sig. Lèvrnt, eh€ conservàvà ini
steriosamentè nel rat'o scto Gabinetto . 
Un altro Mostro descritto dal Sig, Blaric, 
ehe aveva due Teste, 4. bt·accia, è 4. gaµ1-
be, con sessi simili ed amb1due maschi; qùe~ 
st'i due soggetti avevano semplicemente a 
comune l'Osso Sacro; quindi è che le facol
dt. loro intellettUali erano inolto di verse ; 
e perciò nascevano fra di 101•0 contro~ 
v'ersie grar1dissi111e, dovecchè la Nattu'i 
gll aveva at:-tacèati ins·ieme if1 farnia . da 
es-sere troppo obb~lgati a pensa1·e unifor-
111-tmer'lte: eppure attaccati insie111e vis~ 
s-etò anni 18, sempre in disco1·dia tt'à 
ci-i loro, ed esset1ddrte morto tmo, 1ìel ltto
gò, in cui erano a co11tatto, si mortificò la 
.p;;J;tte di qnello, che rimase ìn vint., e qtli11-

/ cli dipendentemente dalla piaga morì ~n-· 
rnra l' altro . 
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Sono aiquanti anni che nacquero 

nella Città di Pisa due Bambirii, att:aç~ 
cati insieme 11ella parte anteriore ed e.
~terna del pç:-trto in maniera, che una cla
viçola d'uno dc:;i çlue Bambini ~ra \mita cem 
Ja tl;wjcola çorrispondente dell'altro, e 
l'unione reclproc;i continoyava fino a tut"' 
to il Bassoventre, di modo che avevano 
a comune un solo çordc:me Ombelicale, 
~ il destro Bambino era più piccolo del 
sinìstro ; <:: sebbene il petto ~d il Bassoven
tre comparìss~ro i.;ma sob cos;:i ~ e ef una 
rnole taly da far çr~d~re, che av~s~ero due 
respetti ve cavità tanto del petto, qu;:into del 
Bassoventre, coptuttociò l' osserva:zi9ne A
nptomic;i feçe venjre · in chiaro che '-ma 
sola cavità tanto del petto che del Basso
ventre costituiva Ja mole mostrn9?il. gçi 
q.l}e Ba.mbini, 

/\.. Garn làassi in Toscana Terra delln, 
Valdelsa .alqucJ.nto lontana dalla Capitale, 
1,acque un mostro con due T~ste, molti 
21rticoli, ed \111 tronco .solo', qual mostvo si 
conserva nel Gabinetto Flsico di $ . .A. ll. 
con molti altrj_, dei qliali tralasceremo la 1,k
scrizione, riserbandoei ·soltanto di dare un' 
esatta notizia di quel Mostro nato a 
Rheims il dì 7. Genna jo I 789. , cosJ bene 

- de-
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descritto nel Giornale Fisice di Parigi, 
per estrarre il quale convenne adoperare 
la Tanaglia dal Sig. Carpè Medico dello 
Spedale della suddetta Città , del qual 
.Mostro ne sono state fatte l' e~ttissirne 
dimensioni, e ricerche aaatomiche , di 
cui ci facciamo un dovere di riportarne 
accurato racconto, credendo ·di far cosa 
grata ai nostri Naturalisti, ed Ostetricj . 

Questo Mostro aveva due Teste, e 
quattro braccia bçn 1formate, due petti, 
che si confondevano, al di fuori e lateral- . 
mente ed inferiormente, un solo addome, 
e due estremità inferiori, e perciò fu cre
duto a proposito di battezzarlo col nome 
di Giovanni, e Pietro . Quella Madre, che 
partorì questo Mostro, era moglie d1 un 
Lanajolo, ed aveva partorito altre tre 
volte: delle due Teste quella, eh' era alla 
dritta del corpo , appartenendo a Giovan
ni , era più grossa, e la stia circonferenza 
presa nella linea coronale era di pollici 
dodici e mezzo, cioè molto più grossa 
dell'ordinario, dimodochè il diametro del
la Testa dell'altro differiva d' un mezzo 
pollice; ambedue queste Teste erano ri
coperte da dei capelli castagnoli della lun
ghezza ·ordinaria ; jl collo dell'uno , e dell' 

altro 
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altro erano sciolti e separati, come suol 
seguire ordinariamente nei Feti naturali . 

Giovannf ave;va diciot.to pollici d' 
altezza; e la larghezza considerata da una 
delle spalle di Giovanni sino all'altra op
posta di Pjetro, era: di nove pollici; il 
peso poi era di diciotto libbre. , 

Ciascuno dei, due aveva due brac
ç:ia , àppresso appoco eguali fra di lpro, 
e di lunghezza c;irca a sette pollici; le 
spalle poi di Giova1111i allargavano sei 
pollici, e quelle di Piefro cinque; le di
mensioni del petto} erano in egual pro-: 
porzione, e ben distinte _ fra loro ; eia:~ 
schedun pètto aveva un capezzolo, doè 
Giovanni l' aveva · a destra, e Pietro a. 
sinistr~ ; al · disotto dei detti capezzoli si 
faceva la riunione dei due Busti; il ri
rnanènte · formava un solo corpo , e tutto 
era a ·comune; ma se si çl.ovesse ben 
~onsiderare , parevc1. che tutto apparte
nesse a Giovanni , e che Pietro fosse co
me innestato al corpo di Giovanni. 

Ambedue non avevano che un solo 
Ombelico e un sol Cordo~w Ombelicale , 
e la larghezz:a del Ventre era di cinque 
pollici, e la · sua circonferenza circa m.1-
dicÌ pol11ci e mezzo: dalla. parte superio-

. re 
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re delle Ossa Pubi fino alla riunione dei 
due petti vi correvan sei pollici; l' Om1'e
Iico poi era distante dal Pube una lint;a. 

La Verga virile aveva diciotto linee 
di lunghezza, e quindici di circonferen
za;. lo Scroto 11011 diversifica va dalla gran
dezza ordinaria., ma i T esticeli non vi 
cranò anceira discesi; la lunghezza delle 
estremità i11feriori non oltrepassa va l' e
stension.ç di sei pollici , ed in propor
ziope erano più piccole ~ e più sotti
li dell' estrernit~ snperiorj. Le gambe, e 
j piedi erano come trave1'si , ç voltati 
in· demtro, e sopra tutto il pieàe sinistro. 
La colonna vettebrnle di Giovanni era 
diritta, e quelb di Pietro era concava 
alla regione lombare; l~ distanza della 
Nuq. di G-1ovanni dall'estremità deJ Coc
dg(; çra di otto poUici , e quella di Pie
tro ~ra di poJlici 7. e mezzo . Il Mcstro 
aveva l' imperforazlone dell' Intest:ino rit
to, e nel lqogo, in cui doveva essere l' 
ano'~ vi era una piccola appendice cutanea. 
di dqe linee di lunghezza ; ma al disopra 
circa un pollice di distanza dalla p.irte 
del Sacro si trova va alla borsa un foro 
serrato, che aveva due linee di profondi
tà, e altrettanto di diametro . 

Nel 
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Ne~ tempo del Parto 1a Testa. di 

Giovanni si presentò la prima,, e il cor
po del medesim.o non potè venire alia 
luce a motìvo della 1;esjstenza che fa,ce
va alla stretto superiore del Bacino il bu
sto , o la Testa di Pietro, ciò che de
terminò. il Professore ad ìmpiegar li Ta
naglia. La difficoltà, de;ll' estrazione di 
tal Mostra aumentò necessar-iamente 
la compresstone, e · i diversi moti che vi 
vollerq per tirar fuori Giovanni , dietro 
del qual~ venne fuori Pietro iq se1-1s0 con
trarìo :, q~1indi è che le forze maggiori 
furono, j~pief ate sopra il corpo. di Gio
vanni,. - Q bencM apparentement~ compa. 
risse . i~ più forte 1 110n visse che un' ora. 
dopo ., del ]?arto, mentre che Pietro. qu~n
tUQ·qu~ :più debole, sopravvisse 10. ore. Non 
fu tr?.Jlasciat'o di far 1~ ap~rtura del cadavere 
di qu~~XQ Mostro,. appena che ambed,ue gli 
lndiyjdµi _, furon spir:;i,ti, e fu oss~rvatQ che i 
mQsc0lii q.el Bassoventre non present:wano 
niente,- di: sm~ordinarìo, se non cqe queL
li della, dir-itta pareva che appartenessero 
a Giova"irni, come quelli della sinistra ,L 

Pietr.o. ·Fu riscontrata una sola vena om · 
helicale, che andava al Fegato , e ~iuc a.r
terie ombelicali della grossezza. ordinaria, 

N che 
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che si nr..sccnd(;v ano nel comune R icino. 
L' Urarn poi era piccolo. 

All' ùpcrt nra del Peritoneo fo ri
scon trato il Fegato nell'Ipocondri o drit
to, e nella regione Epigastrica di Gio
vanni il fondo dello stomaco, e parimente 
il fon do delìo ·ston taco nell' Ipocondrio de
stro di Pietro: le regioni poi Ombelicali Ilia
che ed Ipogaslriche erano coperte·dall' Inte
stino Coloon , le dimensioni del q ùale, co
me ancora quelle del Retto, erano cli lm 
volume straordinario; ·difatro J.a circonfo
renza del Coloon nel h1ogo,p{ù d.ila_tato · ern . 
di 4. pollici, ed il sno aspetto era di un co
lor bruno, ed era ripieno in parte dt a_-' 
ria , ~ in partè di meconìo , soll~vahdo 
il Fegato, pareva a diritta c:he si séuo
prisse Ul13. vescicola del Fiele appartenente 
a Giovanni. Il Fegato poi di Pietro, che era 
riunito con quello di Giovanni, e1!~ . ir_wltre' 

, sì · profonda mente infossatq nella regiono 
; Epigastrica, che pareva: passar• di · die
. tro lo .sto rnac0 del medesimo : vi era 

ancora lina · Cistifolleét simile a• quel~a di: 
·Giovnnni, che- risiedeva nella riunione dei 
d·ue Fcg::ni ; · si vedevano altresì i Lobi' 
dell' Ospigel io, ed uno di questi era iso
iato; ernvi ÌGoltre un ~olo Sino per la 

Ve-
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v enapDrta ,. e 1e pei-1etrava 11 Fegato uél 
la sua parte rned-ia, ma un poco più vc'r
so quello di Giovanni che l'altro . di Pie
tro. Lo stomaco di Giovanni era ui1 po
co più infossato, e pareva situato profon
damente nella regione Epigastrica, e non 
potè es~ere mess.o in vista che ' dopo di 
avere staccato il Fegato ; al . contrario 
poi quello di Pietro ris;deva esternamente. 

L'uno e l' altro di questi stomachi 
enrno di un piccolo volume, e scrrrica
vano nei piccoli ii1testini grncili partico
lari, che erano situati molto alti nella re
gione Epigastrica, e lpocondriaca sini
stra, e diritta: questi In cestini separati fra 
loro erano di una lunghezza proporziona
ta, e si con fondevano sei pollici in cirrn 
al disopra del Cieco, nel qual luogo . ter
minavano in un canale comune. 

L' a-ppendice Vermicolare e il Cieco 
erano nella regione Iliaca diritta di Gio
vanni , e il volume del Colon in propor
zione al Cieco era molto grande, la sua 
distensione continovava fino ~l Retto, che 
era molto dilatato, e terr:njnava, ri strin
gendosi molto nel fondo del Bacino die
tro della Vescica . 

La milza di Giovanni situat:1 nc.11' 
N 2. lpo-
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Ipocondrio_ destxo w.1 di una :figm;~ bisl_un
ga, e quella di Pietre;, era rotobdà: Gio
van ni aveva, un solò Rene · situato nella 
regi ohe _Lombare destra, l' lfo:>t~te dr;:Ì qua
le termihuva··\i l1a'_ tcih11111 vesdca ; Pietro 
mìèoi·a aveva ì..111 Rene solo 5Ìtuato hella 
regl_o11e Lombare ·sìnistra, l' UFetere del 
qn-ale scend~và dà qt?ella p9-rte all~ éoinuri. 
Vesdca \ il Re"nt:; poi sini?tro di.Gio~an
ni -, e ìl ' dè'shn d.i Pietro in n~ssuna fot
rnà . potei:ono essere _ritrov::ì.ti ·; . q_uàn~o 
noh si volessd:o prendere :per tali dei pie'"' 
èoli . corpi gran,dulosi della grossezza di 
nnà lente-, qùali 11ai~eva c_he _110-ù avessero 
alcun cobdbhò escretorn della natura de-
gli Ureteri. ,..-_: _.. . . . 

La Vescica Orinaria é:ohrniì.e ai due 
Soggetti, situata· sòfro "il Pube, aveva le 
pareti i11olto gross.e., ed ·era vuòta, e di 
una pìctola càpacità. In fondo del Ba
cino poi -~ dietro dell' Intesdno tetto, vi era. 
una bi Sca rn ehi br:iiwsa ~ le pa·reti della 
qua le etano tnolto. sottili· della-_ grandez
za di nn . gfosso t1.1arrone ·, e·d eta rìpie
nà. di nn liq1..1o·i'c l~ttigit10s0, e mucila
ginoso . .1VIettehd o i l -d1to -in questa 
~:pecic di faha Vescica , parev:.:i. che 
vi fosse alla parte inferiore uno sfintere, 

sç:-
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sebbene non vì si potesse scuoprire al-
cuna apertura . . 

1 
. 

Il Ventre éra separato dai due Pet
ti per mezzo di due Diaframmi riuniti 
lateralmehté dalle loro Fihre carnose ; 
di manierathè pareva che· ne formassero 
un solo con due centri tendinosi ; L' in-, 
terno dei Petti compariva hello stàto or
dinario; ed il cuore di Giovanni ave
va la . pùnta voltata_ dàllà parte. s-inistra, 
e q1:,~l_la di Pietro dalla , parte destra ; . 

Questa esatfa . Relazi0ne dimostra 
con evidenza che · in alcuni càsi per fa
re l' èsttàzionè dei Mostri divienè rieces
saria la Tarìagl1a. , 'éome 1nfatt1 si rile-' 
va dalla sùadescrizione; ma non per que
sto se he possono àsseghàre i vàrj cas!, e 
1~ div~rse h1aniere per adopfai'la: quindi è 
che l'esperto Operatore l' impiefherà a~
lorqua:hdo crederà. opportùno l' eserci
zio della rnedesiina . Noi però nori ab
bi.i.mo a-vut<? mai_ luogo, hè occas10hè èi 
ri_scontrate Mostri duplicati ne~ corsò di 
dimolti anhi, che si esercita l' Art~ . Oste
tricia: ben è veto peraitro che abbiamo 
akune volte trovati dei Feti mostl'uosi, ma 
soli, ed mio frà gli altri nat~ non molto 
-lontano dalla nostra Città , che aveva un 

sol 
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sol occhio, con una sòla ·Orbita nel cen
tro del Frontale, privo dei Sin ci pi ti, e di 
parte clell' Occipite, in modo 'che parev::t 
riù.ncante ·del-la sommità del Cranio: oofl 
fu pe·r altro possibile di farne acquisto at-_ 
tesa la superstizione villana, che qu::i-1-
che · volta passa all' indiscrizion e . · 

Un Feto mostrnoso1nrrto del suo ternoo 
fu fatto vedere da -Vi~g-Daziy,r alla So
cietà Reàle di Parrigi. Questo ·-Feto inve
ce di bocca ave~a 1:.1na piccola apertura 
roto1ida -, e strettissima . Era anche privo 
d'occhi; · e di naso, e sopra il lato sini
·Stro della testa vi . era l' orecchio , che 
mancava nella parte i;lcstra _. Finalmente 
aveva- una Testa singolarissima ed assai 
interessante . Ma per altro ' il suo corpo 
era beh conformato. · 

Nelle Memorie dell' Accademia delle 
. Scienze di Parigi vi sono descritti dei Bam
bini nati senza Cranio, e Cervello , e che 
pur vissero delle ore: uno fra questi na
cque in Montmiril il dì 5. Ottobre 1772,. 

_ La sua Testa aveva qualche somiglianza 
, a quella di un Vitello , cui fosse stato 

r kvato il Cranjo, ed era privo affatto di 
:questa cassa ossea, e della pelle, che a-
vrebbe dovuto cuoprirla. La dura-m~dre 

es1-
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esisteva nella parte della · base del Cra
nio , e non se ne vedeva veruna parte 
di essa superiormente , poichè era sco
perta. La pia-madre poi vestiva so1a non 
già il cervello, e cerebello, ma ciò che ne 
occupava. il luogo . QU'esto ' spazio era 
composto di diverse cellette, che· con:. 
tenevano . un' 1acqua ros·siccia ., mista di 
alcune picc0>le porzioni midollari, ·ed . ùrl 
sangue ncrioeio : la ,midolla spinale efii. 
in bncmo ·stato. Tuùe le parti della fac
cia dalla parte sinistra era.no più' rilevate 
della clestra, ed il naso sommamente schiac
ciato. _I nervi poi Olfattorj, e, qùasi -nmì 
quelli degli occhi eran in gran parte dist~ut
ti, e quei pochi, che esisteyano, assai più 
piccoli che' nello stato naturale; i d1,1~ pa
ri~tali mancavano; il coronale si era com~ 
binato in due ·specie di cassette ossee; le 
ossa della faccia erano molto alterat11: ;.la 
lingua era attaccata alle gengive della man
dibola inferiore, e non avrebbe potu~o 
mai far nessun moto: i muscoli <;;rotafi.ti 
manèavano in parte, e ciò che rimaneva; era 
ringorgato di sangue, come pur.e la pit-
rotide del hto destr6; ed il restante del 
corpo era nello· stato nat1,.1rale. La,~-llla.g
gior parte degli 01'.gani, che rnagc~yano 

a que-
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a - qu~sta Testa singolare, si pu_ò credo· 
re abbia.no prim4 esistito, tna s1a,1,10 po
scic3; sta\~ ~ltierati q dìstrntt1 d;,i de11€ èau- -
s~ , d;e no!Ì. è f<1;çile deternfìnare. In som
rnr- -comumque siasi, questo è un di quei 
Mostri , che chìamansi per difetto · di 
partj ~ : _ _ · . 
; . II Sig. Dç,ttor Vel.fiµi ne descrive uno 

'Fato 'Jr ~rc-qn:0na _,- il ·_quale-:trovayasi in
-~~rito negfi Opu~~folì. ·_ scelti' di · Milano 
suille Scìènze ,. ed ,Arti ~: Altri poi Bicefa-

-li , Bicorporei ee";- si trç,yano qescritti in 
div{ìrse . altee Opere., coo noi -p-~r aJ110r d~ 
b,r.eViità t_ralé1sceremo, ·_ di , referire. . 

Fine de:i, Secofirio Tonia_. 



O E' . C A P I T ù -L t 

Del Tomo Secondo✓, 

Uot 

CAJ,l. XV. M-Aniera d1 'operare, 
· quando · a gra'Vi'

danza à1.Htnzata compari-
sce I Emorragù1 . . a car. L 

XVI. Del Feto che '. pres.e_ntll i 
Piedi. · 17. 

XVll . .Del Feto che:pretenta le 
Natiche. · 41. 

XV1t1. Del Feto situato Il tra-
1;1erso dentro la Cc1'Vità tf,. 
terìna. 58. 

XIX. Del Feto sltuato obliqua-
mente. 77. 

XX. Dei Parti che richiedono l' 
aiuto della mano del Chi-
mrgo e della Tanaglia. 98. 

XXI. Della situazione obliqtta, 
che acquista la Testa Ì71 
:ti:mpo 'del Parto naturale. I 26. 

XXII. 



~z 
CAP. XXII~ Della Testà che si pre

senta allo stretto superio'
re: de! Bacino con ' la fat-
~tia Supina . , , I z9. 

XXIII. De! Feto chè presentasi 
1con la faccia later(lle. I 40. 

XXIV: Della strancc situazione 
d_el Feto , e _di quando pr_e
senta .fa faccia , ovvero l' 

. . ; Gc'r:ipvte,. _ , ·, I 56;,, 
XXV. De!,/a ,Te.r.ta...Yi.masta sola -

· entro la _,Cavità del/' Ute-
ro , e maniera, d'estrarla . I 6 5. 

XXVI. Dei diversi casi , ne 
quali può con·venire l' uso 
della Taftaglia. 182, 

XXVII. Detl' itso ,della Tana-
g;lia néi M11stri. -. r8,. 
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