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lNTRODUZIONE. 

Questo terzo ed ultimo Tomo rtori ha per og

getto come gli altri due précedent.1 nè i Parti na

rurali nè tampoco quell1 corìtrO natura in gra

zia della situazione difettosa. del Feto nell; Utero 

della Madre . Si tr;tta in esso all; opposta di quei 

tali Parti corttro natura , il cu.1 vizio ed .1nipedi

mento depe11dano dalle maÌàtt.1e particolàr.1 del 

Feto, come sal'ebbero la Tèsta Idrocefala e sì 

fatcamente voluminosa, chè serva rl' ostacolo nlla 
J. 2 sor-
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sortita dall' Utero , o il Bassoventre idropico , o 

idropica la Spina dorsale, e perciò valevole ad 

incontrar presso a poco per lo straordinario vo

lume 1' istessa difficoltà nell'atto di dover venire 

il Fet0 alla luce. 
Oltre di ciò la somiglianza dell' argumento 

ci ha mossi a comprendere in questo Volume 

medesimo tutti qHei casi eziandio' nei qualr av

venga 1•· assoluta impossibilità del Parto a moti

vo della conformazione viziosa del !Jacino della 

Pt:crpera~ sì relativamente agli Ossi, che lo com

pongono, sì ancora in virtù di qualche grosso 

t umore, che ingombri par.te della cavità. della 

Pelvi, non meno che per cagione clell' accaduto 

srravasamento del Feto dall'Utero nel Bassoven

tre della sua Genitrice . 

Se in conseguenza dell'Idrocefalo, Ascite, e 

Spina Bifida sopravvenuta: al Fero, mentre si svi

luppava nell'Utero,. accade ass.ai spesso che il 
Feto non possa estrarsi , senza il soccorso del!' e

sperta mano Chirurgica, per lo . più annata d,i 

qualche Instrumento, molto maggiore è la ne

cessità clii ricorrere negli alt ri 
1 
-casi sopraddescrir ti 

ai più in~cgnosi mez:'.i. · sommiµistrati dall'A rte 

Os.:etr;cia, e nomi :~a::amente perfino al Taglio 
Ce:,t:·~o. 

Kon 
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Non è quèsto il luogo di decidere se qua

lunque volta il tumore dentro la Pelvi o la di

fettosa figura del Ilacino arri vino al segno di per

mettere · appena l' introduzione della mano del 

Chirurgo aell' U tero, non sia vi altro modo da 

met~eni iii pratica per ultimare il Patto foori 

dell' Operazione Cesarea; ma non ha però dub

bio ch·e ques~a sia indispensabile tutte 1~ volte 

che il ft-to in cambio dell'Utero abbia avuto il 

suo nutrimento e svil uppo nel Bassoventre sino 

.al ptrnto della rnamriù della grancl' opera della 

generazione foori del hwgo ordinario c\estinatole 

dalla Natura. 

Nè solamente i',bbiamo gimlicato opportuno 

il descr1vere colla nrn.ggior chi~rezza possibile 

\:Lltti questi sì di versi accidenti , che pervertono 

l' ordine naturale del Parto, ecl assegnarne i ri

medj procurnr: tlall' industria t!ell' Arte; rn;i di 

pi.ù per l' efletto meclesimo si sono fatte deline,t

re ed incidere ci tiquc Tavole, onde non resta sse 

nessuna oscurir!t nè dubbiezza in una parte d i 

Ch.i..rnrgia , qual' è questa, cli_ somma imporrn n

z·a. La prima Tavola· mostra il feto coll' Idro 

cefalo ; un Bacin0 mat conformato vien rappre

sentato tlalla secor,ida; nella terza e quarta son 

disegnati tutti quelli Intsrumenri cli v:i.ria specie, 
i (!'-'.a 
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i quali sogliono aciloperarsi dall' abile Operatore 

in molti casi dell' Ostetricia; ed in fine fa ve

dere la quinta un Bacino di costruzione talmen

te d.ifetcosa , coll'Osso Sacro sì accosto a.Ue Ossa 

Pubi, che per estrarre il Feto convenga necessa-

..,. riamenre appigliarsi al solo partito dell'Opera

zione Cesàreà. 
Tutto il presente Trattato -a nostro giudizio 

sarebbe stàto incompleto se in quei ristretti ter

mini, eh' e~ano compatibili coll' argumento prin

cipale di esso, non ·avessimo ancor fatta parola 

e delle malattie del- Puerperio e di quelle de' 

neonati 13ambini e d.el modo pratico di rime-· 

diare alt' une ed all' altre . Difatto hanno questi 

al tri oggetri una connessione ed alleanza sì stret

ta. col Parto ; b col primo scopo. dell' Ostetricia, 

che il nostro lavoro poteva dirsi con tutta ra

gione manchevole quando gli avessimo tralascia

ti . Persuasi cli que;to principio abbiamo dunque 

non solame1He descritti i mezzi valevoli a por

. tar rimedio alle malattie sopraespresse, ma an

cor.i. v' abbiamo aggiunta l' Istoria di alcuni dei 

casi pratici , nei quali ci siamo incontrati noi 

sressi, operando da molti anni nell'Ostetricia. A

veremmo cgualn1ente desiderato di seguitare l' 
istes-
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istesso metodo anca nel secondo Volume , ripor

tandovi cioè tutti i casi osservati da noi , che 

potevano illu1ninare nor, poco L' Operatore; ed 

inta1Ho non ,l' abbia111 fatto, perchè sarebbe quest' 

Opera ricresciuta a molti Tom.i di più, ed avreb

be perciò scor,finacq da quei limiti r,ecessarj, che 

c'eravamo sir, da principio prescritti. Quindi è 

che nel eompilare i~ secondo Volume çi siamo 

trovati µostrn pi.algrado in µecessità di descdvv

re unicamente e col maggior• compendio. possibi

le i differenti µietodi q' operare, scegliendo quel

li del più sicuro (;! sperimentato vantaggio , tut

ti ricavati però dai varj casi avvenutici, come 

frutto ç1; una lunghissima Pratiça, non min,ore <li 
cinque lustri , 

Qualunque mancamer.to s'incontri in tutto 

il corso dell'Opera, essendo questa destir.ata in

. teramente a favorir la propagazior.e della spe
cie umana, speriamo che i giusti estimatori del

le altrui fatiche non sç1.1;ranno. che applaudire al

lo zelo patriottico dell'Autore, il quale ben lon

tano di far segreto di tutto ciò I che ha potuto 

e sàputo osservare, lo çon,unica ben volentieri a 

pubblico comodo e utilità, nel che consiste il som~ 
mq 
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mo pregio della vera Filosofia, come qt1ella che 
deve aver sempre per fondamento JJ0tÌssimo del

le sue care la diffusione delle scoperte tendenti 

a perfezionare l' umanità , e render migliore fa 

condizione dei nostri simili . 

GAP. 



CAP. xxvm. 

r· .
L~ -

DEI PARTI CO NTRO NATURA' E DI G!Ò' cm;:: 
. DEVESl METTERE I N ]?RAT!CA ,. ALLOlì. 

CHE' - IL FETO SI PRESENTA ALLO 

STRETTO SUPERIORE DEL R'-\. --: 
CINO CQN Li fo i o .cEJ:ALO.' 

S Ebbene il Feto sìa · nel ventre della:, 
sua Genitrice, e privo del con_tatto 

dell' at1~osfera, contuttociò G soggetto a 
delle malattie partìcolari a se stesso , :i.1-
cune delle quali rendoJ10 il Parto, al--, 
lorchè il Feto debba venire alla luce ; 
impossibile se non sì ricoi;r~ a. Ifa, rné).11_0; 
Chirurgica . 
· L'osservazione giornaliera dìmostm 

che i Feti partecipano quasi sempre del 
temperamento della Madre. Ed infatti 
s'osserva un Feto vegeto e ben nudrito 
in una Madre di buon temperamento , 

T. fil A pur-
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purchè non vi siano congiun~i con la 
gravidanza akuni sintomi di malattia: il 
.contrario si riscontra alloré:hè fa. Mad1.te 
è di gracife - te11ìpèra:-111ènt0 ~, e· qù,fodo :,èJ 
abbpndante d'umori linfatici; imperoc~ 
chè ·ndk . p'rifné s1 osse~rv·ano ngff - p'i'tco
li e debol i, e nelle s~conde i figli loro 
sono pieni di µmorì, ed alquanto palli-· 
di e flosci. 

- In q uest~ _ spede ~i _Feti s' osservi:~ 
beù~ spes·so questct malattia chian~ata 1-
dropisi.a, che acquista il _nome . dal J luo
go, ché occupa F acqu;i stravasata . Quin
çli ~ che qualorfl l'acqua oc~cupi la ca
vit~ del cranio, chiamasi Idrocefalo; se 
qu<;Ua del . Bassoventre, chiamasi Ascite--; 
é quando la detta linfa si stravasa nel 
luogo appunto, in cui riseder devono i 
processi delle vertebre lombari, chian!asi 
s_pìna Bifida. Queste ti-e malattie adun
q11e . divengo110 il sogg.~tto, per cui , il più 
dèlle vòlte conviene fà pr-udente· mano 
d' \111 espeùò Operaior·e d'Ostetricia . 

. L'Idrocefalo è una · rnalatt1a parti
còlùç:· ·,foi". Ragai:zt écimratta dentro il 
veùtre della loro Madr-é, che consiste in 
tino· stravasa·menfo d' a-équa alie volte tra 
i veritric"éli àel cèrvell~ , altre tra il cer--

. · vello 
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vello e le menirigi ·, ed altre finalmente 
tra le due meningi; e 11011 è niente vero 
che possa q uest' acqua . versarsi dai vasi 
tra le menimgi ., e le ossa dd cranio . Ed 
in-fatti se facciamo attenzione alle sei 
ossei! maggiori, di cui è_ composta la cas
sa osseJ. del crnnio, si rilever~ che nei 
luoghi, nei quali queste ossa si riunisco
no, gassa la. dura~mJ.dre per form are il 
pericran.io; dì mode che ques~o spazio, 
che forma uno degli ossi, non han~ può 
a-veire comunicazione con gli ,a,ltri. Qu in
d·i è che male a. proposito gli Autori 
hanno ammessa questa specie d' 1d roce
falo, come tant' altre, nel numero delle 
quali annoverar si possono quegli ester,, 
ni Idrocefali, di ctù tànto p8,dano gli 
Scrittori, che altro non sono eccetto cqe 
umori trattenuti tra ii periçrrnio., cci il 
cranio, o tra il pericranio eq i m.l~sco-
1.i , o fra i muscoli e gli in.t:egu menti, 
seppure le acque interne non s.i fossero 
fattct; strada per le suture, e cagionassero 
ancor l'Idrocefalo esterno. Difatrn k a,c.,, 
léJ:lile stravasate tra le meningi ( e qrn:;sto 
è ciò, eh~ si ricicontra più comunemen
te) allorchè crescono, distendono forte"' 
niente le suture, che tengono unite in-

A 2 sie-
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sieme le ossa componenti 1a éassa ossea, 
e .specialmente si fanno strada attraver
so la Fontanella, luogo in cui riscontrasi 
minor resistenza: quindi è che la som
mità del capo è sempre quella, che com
parisce più estesa e più elevata in tu
more. 

Dalla maggiore o minore estensione 
delle suture ne deriva la grossezza più o 
meno del capo del Feto prodotta dal vo
lume più, o meno delle acque, e di quì 
accade che maggiore o minore difficoltà 
si sperimenta per l' effettuazione del Par
to; laonde alle volte, essendo il volu
ine della Testa noi1 molto esteso , si 
fa allora strada attraverso gli stretti del 
Bacino 1 essendogli stato facilitato il pas
saggio dalle acque contenute nella cavi
tà del cranio, ed in parte esci te dal me
desimo attraverso la. Fontanella, forman
do un tumore sopra della medesima, 
conforme abbiamo avuto luogo d' osser~ 
vare in una Ragazza, che d;po d'esser
venuta alla luce con l'Idrocefalo ha vis
suto più di anni 18., e vive tuttavia, essendo 
çbbligata di stare nel letto appoggiando 1, 
enorme volume del suo capo, poichè le 
acque vanno sempre crescendo in for-

ma, 
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rna, che i l suo capo oltrepassa in g ra
vità·, e volnme. il rimanente del di lei 
corpo. 

Alcune volte accade che le acque 
strnvasa te nella cavità. del cranio, dopo 
d' aver ripiena detta c,wità , sono in quan- · 
t ità tale, che distendono fortem ente le 
parti molli cuoprenti il cranio , in forma 
che gli inti:gu menti s'assottigliano tal men-

. te, che allorquan do la Testa si presenta 
all' Ori fiz io dell' Utero soffrendo un' al
quanto forte compressione, le acque di
~tendono si tfatt amente gli integumenti , 
che questi s_i 4prono, e lasciano scolare 
le acque medesime formanti l' Idrocefa
lo, e perciò si riscontrano le ossa com
p onenti il cranio di tal m aniera separa
re fra loro, che pare che sir1.no in un 
sacchetto, e si affacci a alla vulva la cu
te del cranio talmente riun.%f , che nrs
$embra una borsa . 

Nel tempo che la Tesra col suo vo
lume stimola l'Orifizio dell'Utero, le do
glie sono violentissime ; apertosi l'Idro
cefalo cessano immediatamente ., non es
sendovi più quello stimolo necessario, 
come si disse , acciocchè h1 D onna met-

· u in j)ratica le fo rze ausiliarie , 
A 3 fo. 

• 
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11; qùesto stato ·di cose è iiete.ssài'ht 

la mano Chirurgica per -ultimare un Par
. t o , che potrebbe divenire · mortale anclAe 
per ' 1a : rartorie11te: qnindi è che bisogna 

. ' djsp'orla in · t111 a situazidne · orizzo11tale ài
. fa ~pòndà del !etto , ed all'altezza 'dèli' 
onibèlico ddl' Operat6re, ·per inti'(')CÌlurre 
poi la mah o, ed i•nvèstire uno _, ~ei ~jpà-

. ri etali ; ni a sic~_ome nel tirare àlqùant'o 
si è esse'rvato che questi vengono -dietfo . 
alla ma.no operante, qualora ciò -segua , 
conviene 'ìnvestire piutto'sto l' ·o$SO òcc'i-· 

· pitale, tolne quello che · ha ccmnes-siqàe 
COÌ1 fa spina . Alcune volte Lt Te'sta·de l 
Feto è talì11ente sfa celata, che · .lé'--' ossa 
del cra11io si staccarw dalle loro adesib
ni; ed in questo caso bisogna ÌI'lvestire 
jl collo, e · perchè faciJ-niente scivola Git l
]a pre·sa, conviene con un nastro da san
gue allacciarlo per potere' con mia ma
no riten~r que?to _, e_ - coll' altra ~ntr-a-re 
nella_ cavità delr Ut'éro ,- e cereate un' a
scella, sotto la quale -introdurre du e -di
ta , ed aiutare così l' escita dalla ca vi:tà 
delJJ UteJ-o· del corpo a"erFeto .'_ U1;, cc1 sc 
di simii natura abbiamo avuto Juogo,éòd 
Òsservare in nna d~lle nostre C arnpagnr 
ed avemmo campo di praticare •qm1ntoal. -

bic1-
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e pJ!g.JD.0>1_pr~scieit~o lLs,enza aver dovuto 1nette
. ;;:~j r1 .pr;,11iça _;q;11ellé, Oncino guainat.o, in
,;VJ~m-aco dçil S.ig. Le,vret, che .ne racco
.;. !1:H!..l'!9a •-l; u .. so..: in .sin:tilh ci,rco.s.nmze , 

; > (À.lQ1.J.ne LY;<P.h:e Je _açquesrrav.asa.te ne_l
-:la .~a.'vùà,:·deh ctrn.1'lio sl~b Fetovson.o dita-. 
< Je. ;si b QQ,nd'5LIJ.Z-a ,.· .i:ihe pla·1::J::,est<1:.del Jn~d_e$i
- lrn,:d.iv~~1ta- CP.,sì ·y9Jw"Hi.Iil_osa.:i da aon _po-
-~ r' sçep1ci!ere. s1- ll' Qr,i:fiij0 . d~l' Utelio_, çli 
r1m:.Q.do.:-c_lae ril Eeto,, si _;µr~senta ) per i p.ie
-•PÌ ,,,b çc:m. gyal:_e[ae -~,.!tra , Pfl!'.ite . del ~qo 
• ,ç g)jf:1)19 re ' CbÒ JiQl'l1J:mrt1h' '.col SJJO, peso il q n 
- niv:tsse -dgyi1to.;_sçeJilq¼"rda 4~§J:a· qdlçi p;u
~Je.1 p·n de:çli.Ye , .ma pe;.rçh~ q_tt~sta pon, hJ. 
n p !flt'!iltQ tg~v1e.n,9':re l' ,as_se U.ts;IJ1Jo; .attero 
-:e.be _il e.ewpo d~l .J11~g§~imo -~~tD.~Si_r.-~_p_p-
- ·pQ~te>J e!.. ,t~~ ~(€_tt;u~ijoqe-,-. Ed:,in t~n_i.n.-o i 

abbip,JJ.10 a yu,t6):·all e; Jljl.Jt1_niJì.elì:, n9ftXQ-~$_pe~ 
;,dal e_; un J~aso _QcyJil.simi_le, ed_è-~itseg.!,1~11.re . 

: ,In .Cam.pag.!,ila f :itd.·ima ,.~io.yc{fle le-;3,,e1jl;11.e
ro .le do.glie ~d -l;ano a.lcitia_h·fo Je,n,re , e 

- tardive; _ fin_alrnç:11te. :si _rt:i,p,p,ero li:;;·a~qµe, 
e l\ Allevatri~e <)'is.çq1Jtrò ,e..s~~te , i ·; pie;di 
quelli, _ç,he s11. pti~~t'\Jiva110 . i ,. jpi:imi: , il 
Feto fu .est1rn,t1çei tino..,·.al collo,, ;t1Jà rica-

-nasce.odo: .l' il)il1~QSpjJ;>ilttà di-~ p0rer estp\r
re la Testa' fo manqata Jac ·Qo.npa,a e-l:lo 

-;Spedale, _qve. si. ebbe lqogo _di -.t;iscontra-
A 4 ' re , 
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·s 
re che il Feto non solamente era stato 
estratto fino al capo, ma aveva altresì 
rotta la spil1a del coll , ed il capo era 
molto voluminoso in virtù d~ un grande 
Idrocefalo . A questo straordinario caso 
si procurò rimediare con tentar di pren
dere il Feto per quella parte di collo, 
delh quale ancor,L resistevano gli integu
menti, e si messero due dita li.ella boc
eri. del Feto; procurando di tirar fuori 
la Testa col far maggior forza sulla ma
scella, che petò minacciava strapp·arsi. 
fo tale stato di cose credemmo opportu-
110 ptendere il Feto con dne dita fitte 
11elle orbìte, e tenuta ferma la Testa in 
detta parte, si passò una mano lateral
·tnente in alto, pigiando fortemel}te la 
sommità della Testa., p-er la q uaI cosa 
le acque molto compresse si fecero stra
da sotto gli integumenti, e scesero nel 
collo, che esci va foori della Vulva, pe r 
la qual ragione facilmente la Testa ven
ne alla I nce, e t erminò il Parto felice, 
mente in rapporto alla .Madre. Questa 
maniera d' opera re fu eseguita alla pre
senza dei Giovani Studenti Chirurgia nel 
suddetto Spedàle. 

Qualora pera ltro non fosse riescito 
quan-
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quanto noi eseguimmo in questa occasio-
ue, avrebbamo procurato di aprire la 
Testa passando tm coltello falcoco supe
riormente, onde irt questa ~aniera far . 
esdre le :1cq0e, acciò diminuisse di vo
lume la. medesima: ma la fortunata cir
çostanza di spingere le acque, e queste scen
dere sotto gli integumenti nel collo ci ri
sparmiarono_ quanto noi avevamo imma.
ginato di effettuare per estremo rimedio. 

Allorchè la Testa del Feto ha l' I
drocefalo in maniera da poter passare in
feriormente, e presentarsi colla sua som
mità a!J' Orifizio dell' Utero, e non po
tendo traversare il medesimo attese le 
resistetize dello stretto superiore del Ba
cino !!tante il grosso volume della Testa, 
purchè 11011 si siano aperti gli imegumen
ti, prima di permetrere una lu-nga aspet · 
tativa, che possa porre in ista:to la Par
toriente di perder h vita, è .necessario 
passare all' operazim~e nel . modo, che ora. 
siam per descrivere. 

' Bis0g0a assicurarsi prima d'ogni al
tra Tosa se vera.mente l'ostacolo del Par
to dipende dalla Testa· Idrocefala. Quin
di è che conviene esaminare coll' estrcrn i
tà del dito indice introdotto fino :dì' 0-

rifì:-
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rifiz:io ") delI' tJ-teJ.10 se :Stilla -, somm~tà ;àe,ija 
Testa @:el F e.tro , si _,sente '"'m1~a~fli1:1ttuazia"~.e, 

-e , se verame1:1,te la sut_ura sa g,~ttale, c_he 
unis:ce 1nsieme _ i ,,parjet~li , è} divequta 

-molto ,grande, cioè) a . dire se i 1 parie,ta-
-lì, <D j a-1tre --oss~ componenti il crimio · 0-

1110 °molto,) d\sco-ste -tra·. loro,~ e.; se la Te
ista, p-erciò' ha .aoqui~Ja.tro 1ti1 volnrme.s~rn

- porzionato in · forma cfa non ,poter trayer
. sare gli s~retti &et• E.acino, · la qual çosa 

_-si ,ri8oontra, altresÌ·· dal sentiri:. es_ten>1ameu
te nella regione lpogàstric,1. una forte e-

-levattzza , . s11ppostò .. ~he Je: ::~cq.JJ-e c- d~U' 
-cA;nmios JSÌ~no:--,e..cite ' daJb, çfl,_vit'~i,dell(JJ-
·· tern ;~·:i·poiohèPuìm•, iVOi ta ~ aSS..l§'li!f a,ti 1..,è)le;::' l' 
-os.tacrblo "J dipenda , d'il l gran ·,v:oknm.e : d~l)a 
. Tesiaetdlil Feto .ldr.GJ çt;'.fala t: O.Q·1wie;ne ,1.::tC-

cim,g.ersi:nàd ; es.o.guir rijUUt~to Qç,c01:;re .i rV·er 
·effett1ilcl!t'e~-l:· operazjome è neQe.ssaJ.:.io ,, d,e
terminairsi, ad aprire la Testa", ,aceièr .le 
acque , .. a:bbiano l'esito d-allà ) me11esi IDa 
come quella, - ch',.è, la-· çagiGhe dd •s.ud
detto maggior volume. A questo· pr,~po
sito, ak,uni ~-pr.opongono di fora:reJa som
· mità,-ddla med€sima Tes_ta per,, Jlrnzz@:d' 
un Troicar , attraverso la catDnnla cdel 
-quale e.scono beni ssimo le acque ,&ta:gna.n
ti nella .·cavità della Testa; '-nm è pei:; ,al-

tro 
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t tro vero è-he , le òssa , !<il'or,o , esG-Ìte }e , a
cq(ue, ' resta-no com e i-n-'-uint.saçc;o, •·è' flòn 

· forma'no un còrp sfer,is&9 :': ~ ,~ùn:di è th~ 
·si preseihano · malamét'1-te làlP @i-i'fii7,io1deU' 
Utero, , et½ Lil Fano --nel'l 1l5t'l'Òh:ultiini1a:rsi ,1a iJ 

seconda' cléJ:le ·ve0ut'e,1deìl''-©Ffèrat0re .nAl-
·ui pro·pongeno d'> af>Fi-re ,!aPs-&mìrii.tà ·del-
la ''Jìesta per mezzo . 1trtmifbi1stùrj', larp"'m,m.-

1 ta ', clè1 qmde sia pòrt-ata,1dj'.réttatr1eiHe sul-
l Ja somrn i'tà delfa rnedesliµia; avvtttéì11dorclì 
rnòprire ·la punta· cen f là --M rr-imidi. r:dctH' 

•-irld ice pér _1101v otfenèìere ~•l'e ~· pàrti ,·,MJla. 
- geùelfazfone Jdella •Midre.J e1 c'on èsso'Jbi-
1 sturj ,-f~re .'tm tag1iq" k~quasto abnphper 
~dar e-sifo 'a1le ·acque: e >sitGénrncon det

· to strumento !)'011 è cosa: _ faòle di :J pote
. re efsteridere jl taglre>J -su1-Ed-ier-1tementt all' 
effetto...,·di fare qTiaptq·-si,a1:fiio per·dimostra-

- re, di quì è che 'Jg1i Atrtori -d.' Ost~tri€:.1a 
··hanrro -immaginata Ufl'<J. , cesoia - ta-gi~ente 

daJqa_ parw esterna·,-' dim-odobhè le• sue è
, s:remità' forman:o -1::6\ne tma s-pede di .J.an-
• c1a capace di l penet'r~re · •· facilmente nèlla 

cavità d~l - ernnio. 1v1a essendoohè non 
· s010 sia· -necessario_ 'd', à prire il cra11io ·per 
-,dar esito aHe acque, 1rna bisogtii · altre~ì 
1 fare · un' arnpla apertura, acciò ·si pcss:1 
_-' penetrare '·con le· quilì.ttro· :dita cn'tro ,1 ca-

vil-ù 
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vità suddetta , q.uindi è che noi · abbiarno 
creduto opportuno ridur la cesoia in for
ma, che acc9stando insieme i due ma
nichi , i bisturj della cesoia predetta for
manti la lancia si discostano fra di loro 
circa a quattro ?ita trasverse' conforme 
si può riscontrare.nella Tavola: degli Stru
menti posta in fine di questo Tomo. 

Allorchè la Testa è appoggiata con 
la sua sommità allo stretto superiore 'del 
Bacino, e ,che si present?- all'Orifizio dell' 
Utero, che quasi sempre in q1iesta OC-; 

casions è sufficiente1;nente dilatato, COJ,1.:- .. 

vien mettere 11ella ·solita situazione la , 
·. Partoriente, e ·dipoi investito il suddet~ 

to strurrnmt0 con la mano destra, aven
dovi prima di tutto posta in punta una 
pallina di c€ra µer non offèndere le par
ti molli della Genitrice, portare con di
ligenza la punta del medesimo. sul_la som
mità. dell'Idrocefalo; ed a vanti di farlo 
penetrare entro la cavità: del medecimo 
si deve porre la sinistra mano sopra del 
ventre, spingendolo verso il Bacino, e 
nel medesimo tempo penetrando con la 
punta dentro la cavità. del suddetto Idro
cefalo . Ls. pallina allora resta spaccata 
per il mezzo, e quando lo strumento è. 

pe-
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penetrato sufficientemente , si allargano 
le sue estremità accostando insieme i ma
nichi men tre uno si è accorto d'essere 
penetrato quanto basti dentro la cavità 
· della Te sta , la qual cosa si rileva dall' 
escita delle acque e del cervello. Imme
diatamente allora si tira fuori lo stru!11en
to aperto, acciò venga a farsi una s{1f~ 
ficiente fe.rita da potere agire a seconda 
delle nostre vedute. 

Ritirnto fuori lo strumento dalla ca.
·vità clel era n io, devesi tosto serrare , e 

• badar ben.e di non tirarlo · fuori aperto 
per non offendere le parti della genera

.zione, la qual cosa facilmente può se
guìre, ed anco inavvertentemente stante 
l'essere occupati in tutto il treno ed ap-

'parato dell'Operazione, di cui parliamo. 
Tirato fuori l'Istrumento nella forma deJ 
se.ritta, devesi lasciar finire dì scolare le 
acque, che form avano l' Idrocefalo, e 
qu indi abbandonata la cesoia, penetrare 
con la stessa mano fino alla Testa, e 
con le quattro àita entro fa ca vid1 del 
cranio .i.ttrn verso la ferita; indi devesi 
investire u110 dei parietali, e tirare nlla 
luce il Feto. A lcun e volte questi pari e
tali non resistono alla forza della rna uo, 

cd 
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ed anzi vengono dietr(} alla medesima: 
sarà in questo ·rnso cpsçJ.,prudentre il p!ien
dctte l' occipic;aJe, come: q-ueUo che ha 
più forte adesione con 1et parti costitt:1en:
t;i il tronco del Feto ; e se per caso det
t€ ossa fossero alterate in forma da,n(i)n 
r~sistere quanto si desidera, sarà oony;e
ne,.vol partito , quello ai allacciare il col
lo <del. Feto, e contenersi nel. rpodo so · 
pra da noi descritto, . e praticato in ta
hi!. .occasione . Finalmente la. prudenza 
d:ell' Operatore sarà quella, che lo guid€
rià, a far tutto ciò, che convenga in sit 
mili circostanze. 

SPIEGAZIONE DBLLA: TAVOLA 
J?Rild'v1-A. 

In questa Tavola s-i dimostra una 
l)gnna distesa a sponda di letto . col 
ventre aperto nelle solite forme delle 
Tavole del Secondo Tomo) indi l.' U.
tero, entro del quale si osserva il dor
so del Feto coll e nati che , e br~ccia, 
ed in linea pa ·1della all'Asse Uterino. 
Dipoi si sco1e la Testa molto più vo
luminosa d~i naturale , ed in buona si
tuazione, avente la faccia voltata po-

ste-
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steriormente, coll' ocG:ipite sùuato per 
la parte anteriore. p·orzione della Te
sta resta impegnata nello stretto del 
Baeino ·· in mod® , eh-e-- nio1i1r'pU0 iscon
trarsi mtt@· l'intero -volum'lTfF d:dlaJ n-re- · 
desima. H •voh.uùe .nu.ggfore(' acquista-
. to dalla Testa è cagionato da una rac
colta, d' aequar ent-ro la qrvidr, dlei cra
nio; quindi è e-he si rende evnd1.urte l'· · 
irnpess-ihilità che qtiesta Tiesta p:assaisu._ 
perare il passa:ggfo -osseo . com non si, 
rompesse natm'alrnente il tumore a-· 
cqu®sb, la qual, cosa difficilmente-slilol 
seguire, o come 11©0. sii rlcone ad· a
prire la s0mmità.' della1 Testai pl"A' ' mezb 
zo deH' Istrumento a·lquanto sop ·a, <l'e-:. 
lineato, dd quale ne da remo l'esatta 
descrizione :J.llorchè dim ostreremo ov 
vero faremo la spiegazi011é d '!.'-.lla T a
vola degli Strumenti. La man-iGrai poi 
di -metterlo in pratiei.:a abb,tstanza si è· 
descritta nella dimostrazione arn:eceden
te- a: questa spiegazione, In questa Ta
vo-la non abbiamo creduto opportuno 
disegnare l' Operntore, essendo co5a fa
cile il rilevare la maniera, colla: gcaìe 
si debba mette1'e in oper::t detto Stru
mento. •· 

CAP. 
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CAP. XXIX. 

DEL FETO lnROPICO' E DI CIÒ CHE DE.Vl!SI 

l'AHE MENTRE SOGGIORNA NEL VENTRE 

DELLA S0A. GENITRICE. 

E' facil cosa il sapere che l'Ascite è 
un trattenimento d' una certa quantità 
d' acqua nella cavità del Bassoventr~. 
Quest::i. malattia non solo s'osserva negli 
adulti , quanto ancora riscontrasi nei F e
ti soggiornanti nel ventre della lor Ge
nitrice. Fra le cagioni generali, che pro
dur possono queste malattie, si riscon
tra per lo più esser quella d' un ostru
zione dei Visèeri del Bassoventre, ma 
soprattutto del Fegato. In questa ucca
sione non si può nel Feto credere che 
possa nascere tale ostruzione, atteso che 
il Fegato di tali individui non si è po
tato mai ritron re ostrutto : può ben di
ventare di" maggior volume dell' ordi
nario, sebbene data la parità delle cir
costanze il Fegato dei Feti sia sempre 
maggiore che negli adulti. Ma ciò fa
cilmente si rileva se facciamo attenzio
ne che la vena ombelicale continovamen-

te 
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te porta il sangue nel Fegato, ed in gqe!-
fa sua diramé].zion~ che · sqiriçq.si 11el1a 
cava, e qllçStéJ. n~l- ct1qre, pqçj.~ co.nçlu
dèrerno dw no11 pµq ~~?~re; l' osi;nn;iope 
del F ~gato la vera cagione dell::i.. mqlat
tia chicl-m~ta, Ascite: sar~ donque neces
sariq r!cw~ere a- qualche · altra · causa più 
sodcfisfacente 1 e cb,e ci metté]. a, portata 
delhi. rng!on'e pot,issimc1., per léJ. quale ~e
g·u~ qu e'sto strnvasam~nlç) linfii:tiéo en~rn 
l;.i.' Cé].vità ' del B<!,ssoventrç. L' osse rvaz.ip~ 
n.i r~ifçì,-ç1.t~ e' jq.segnc1nq cqe q nesti!- n~a;c, 
h!ttià accade p~r lo. piµ ii:i, quéi Feti, c!1e 
gçm;rati sono d~ . Oqline qi tem·percimen:c 
to cachettlco, k 9llc!li soprabbondc1ndò 
d' u1110d Jinfo_tici 'sori\mini~trano al Feço 
un µni.ore, che 41cilmeAte: pop si rn1.sfor
ma iq. parte globular~ SéJ.nguigna : qllindi 
~ che deçri Feti ~bbondando qi pé].rte sie.,. 
rosa , façilrn.enty i vasi esah!,nçi, çh-~ fon.: 
no foce 1wll11- çavit~ del B,tssoyentre, in 
vece di vers4rç: uno. determinarn qÌ:1antità 
di ~i,;ro é].tto a tenere spaln1açi gli Jnte.s6~ 
pi, v~ ne versano tma soprabbpndanre, 
che adqnc1nqo?i in inass<1., ½. pçm essendo 
rictssorbita in pwporzione, produce · in'sen
sibilmeqte quella ,rné].laqia chiamat::t Asci
te. Non solo s'osserva che detti Feti han-. T. III ... . B no 

.>:,f . 
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no stravasata dell'acqua nella tavidl del 
Bac;soventre, ma si riscontra di più _una 
gonfiezza genera!€ per tuue il loro cor
po, dipendente da umori trattenuti in 
quella cellulare, che risiede sotto la cu~ 
te, e che forma porzione delle p,trti mol~ 
li,· che chiamiamo integumenti. 

Non si pt1Ò negare che non sola-
1'nente le suddette parti possano divenire 
ì.l soggetto d'uno stravasamento liiifatico 
nel Feto, come ancora le acque sì possan 
versare nella cavità del Torace. Sebbene 
questa malattia non contribuisca a rende
re il parto contro natura, contuttoc;iò ab
biamo voluto semplicemente accennarla, 
restringendosi solo a quelle malattie del 
feto, che influiscono a rendere il parto 
difficile, e qmdche volta impossibile a sal
vare la vita alla Partoriente. Quantunque 
alcune volte sia tacciato il Professore im
meritevolmente, contuttociò bìsogna sem
pre avere in veduta ìl ben pubblico, e 
non curare la critìca dì coloro, che non 
sono ~ portata delle cose, e che maliziosa- · 
mente non vogliono rendor giustizia _alla 
verità . · 

Allorchè adunque il Feto abbia qu~J
la malattia chìamarn Ascite > ordinaria

men-



. I<) 
niente suol pr;.:scnt;irsi · colh T c::: ta ben 
situhta all' o~·ifìzio dell' Un:ro, e gii a
va11zamentì del Parto sono simili _,l qr,d
li ; che accadono quando il medesimo è 
véfainerite naturale . Quindi è che .. ì~On sì 
pù5 ·congetturar cosa alcuna sopra di ciò, 
nè se ne possono prevenir gli sconcerti. 
Dopo ròhe le acque la Testa si presenta, 
ili buona situazioné, e progressìvarnente 
trà \iersa Y Orifizio dell' Utero,. scenden~ 
do 'iì.eila cavidt del Bàc~no. Allorchè la 
'Te~tfl; ed il Torac_e sono avanzati , fino 
da ' l1n· certo deteq:uìnato luogo, e. ·guan~ 
do i[ ventre sì è appoggiato allo stret~ 
to · s'li.periore , le - acque" si an'1 massa no, 
in • modo che· formano come un cerc,i ne ,. 
qua-re ·ì1p:pedisce gli avanzamenti del Par~ 
to, · e dì quÌ' avviene che quando si crede. 
che in breve debba questo terminaJ;si, s' 
incontra all'opposto questo forte ostacc~ 

. lo, - che richiama · ìl soccorso òell' Arte;_ 
altrìmenti ne segue-' la 11iorte della Ma.dn~ 
e del Figlio, seppure egli vive , 
· Noù è necessario in questa 9ccasio~ 

ire di procurar di ,tirare ìl Feto per il ca
po, posto che vì sia luogo alla presa de.I 
medesimo; poichè sì risica di strapparlo 
dal busto, e che questo rimanga. e-nu:o 

B 1.à la 
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fo cayit~ Uterina . Pa ciò risultqebb1~ 

_ un doppio imb<1. nizzo; cio~ noq , s9lo in 
questq casq si dovrebbe pensare a li~e-. · 
fé!l'e il F~to cl.all~ <1-cque çontet~\it~ _.l:Je!J~ 
çavità del suo Eqsso · Vçotre, come .aÌJ . .,, 
ç~ra ai ~marr~ iJ ç~rp,o . i:imé+StQ _ d;t?:t.~o 
)9 cnvità qylf Utero. . .,;~ r, . 

Qup.ndo il fetQ Idro.pko JèflP,_ R'19 
venire alla luce p~r l~ .s,µ.dderte qg~on1 ~
i:;onvi<::11t a.ssolutam~nf'r · pass-1-re ·u11à r:na-,. 
po per h1. pii,r~e- posteriore clel ~a~in,@ 
tra la T ~Stil e F Orifizio delF UtF9 , Par-. 
rà. ciò cosa di:ffiçilç p.q alcuni., ma,il,fat ..,_, 
ro pra.tko lò. provéJ., Tal uni q.~0110 · 1 e-,, 
ç.ess9-riq 1,111 bistqrj pir . a p~ir~ il)3a.sso-=, 
ve;ntrç; mci sç focciamo l:ltçenzippç . çhe;_ 
inentre il F etq ha molte acql!c'-t -~tra:va -=; 
satç pellq ç_:ayit~ gell' Addome, _ed a qtiel , 
le!, porzione cli çut~ 1 CQé; çirçou1a il e.or., 
do1ie Ornbçliqle, y,çne.ndq qt1çsta, foriata
dal :J?çrirnneo , che C9l/1:t:ìene k sud~-lçtte a- -
çque, ne sçg1:1e ps:r gigst<!- ragto1:i.ç che 
il Peritoneo. "iqsit:;mt:; èon le acque s' i11-
~inu~110 Bel çerchiq forn,ato da,lla, cute 
pred~tta, !'; si risçom-rq · intonw il tordo
pe µ11 tumor~, ;:i.ttraverso del quale si 
p~ssa f estremità. del dito indice , e quin-. 
~1 ;i.__perto escono immediaramen~e le a-: 

eque~ 



2. I 
tque, fe cj_ùali spaÌmàhdò 1è parti dd 
Feto, ·ed itl V,e11tte specialrnente di essd 
smniefacemdosi; àpp-èiià fairàta fa inand 
•ne ·s:t~i..re s~1b.ito il btitto, 

QuàÌot'à 1i('.)iii f~ss•e poss1biict 1; apl'lrè 
dettio Aiiiit<ilò j_Jei' Fr-tezzd dell' estreinità 
dei dito fod.1ce, sél.reb~e necessario_ tispin..: 
gete alquanto il cot'po del Feto irì ,dtd 
con la. 1i1ai10; che devesi inttodùrrè; e 
-qnind.i con 1a i1ìedes1 nrn p1giare le àcque 
del Bassov'ent'1'e del Feto dàl Pube versò 
il D1aframtna; poichè qt.telle i1àstò11deiP 
dos.i per là 1Tiagg1or pal'te sotto . il To..: 
tace, noli producono altritnenti il sud-
detto cerc:.i1ie, ed il corpo del ·. Feto viè-= 
ne feliteinente alla luce, Nori scmprè 
-però il Feto Ascitico si -pt'esenta natu..: 
talmei1te, e può seguire di esso tib, dic 

· accade ai Feti 11òrt malati. Quindi è che 
alle volte là mole del Bassovèntre ihi"" 
pedisce al medesimo di pteseiiùLrsi al 
p.tssaggiò U teri1io 111 btionà sittlazio~ 
rie , Ed lrifatti abbiamo àvùtb foogd di 
tistontrare tra gii altti urt t'efo Asciti .. 
cd; e Anàsàt'catic6, che si ptes~ntav;:.1, 
per u11 bt'cicdo . A qùesta strana situa
tiòtie del Feto foro11o ch iai11a ti diversi 
Professori, i quali !1011 ebbero ia buona 

B 3 sor~ 
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sorte di potere ultimar detto paùo . Do
po 26. ore fummo chiamati per soccor:.. 
rete qùesta misera Partoriente, che tro
vammo molto abbattnta di forze, ed il 
suo Feto avev,t un braccio foor ' della 
Vulva. Ci accingemmo ad operare scor
t endo colla mano dietro del braccio S[lil 

dentro la cavi trr dell' Utero, mentre si 
procurava di rispinger la Testa in alto 

. a second,1 dei principj stabiliti di sopn1, . 
Si provò rn1a validissima resistenza dal
h parte dell' Utero fortemente contratto 
sopra del Feto, che coll' .accresciuta mo
le stav,1 dentro la. cavità. Uterina come 
se vi fosse stato modellato. A fine di non 
produrre qualçhe strappam<mto nel!' U
tero, gi,1cchè il Feto era morto, si cre
dette opportuno il disarticolare il brac
cio esciro fuori, e poi si procurò di ri
cercare dell'altro brace.io : tirato fuo ri se 
ne fece sir:n,ilmente fa disarticolazione. 
Avendo evac uato a lquanto l'Utero dopo 
tirate fuori l.e braccia, fu cosa fac i le l' 
a lzare h T es~a, e quindi andare in trac
ci:t dej piedi, avendo prima di tutto pro
cur:no di vuotare le acque per mezzo 
del dito indice introdotto .nel Bassòven~ 
rre. E . per vero dire nel corso delhl no-

stra 
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st1·a Pratica questa è stata la prima ed 
ultima volta che noi abbiamo disartico
lati gli articoli superiori del Feto, e con
sigliamo di non mai cimentarsi a questo, 
pnrchè il Bacino sia ben conformato , 
per non soffrire il dispiacirnento d'aver di• 
sarticolato un braccio ad un Feto viven~ 
te, e che venendo quindi alla luce, e · 
conservandosi in vita non si abbia il rin
crescimento di vedere una mostruosità 
prodotta dalla nostra imprudenza . Noi 
avanziamo questa proposizione rica vara 
dal fatto seguito non ha g1rnri in una 
delle nostre Campagne , e non m()lto 
lungi da questa Città Capitale . 

B 4 CAP, 



CÀP. XXX:. 

DELLA SPINA BIFIDA . 

T ra ie ni.alattie dei Feto, che po~
'Sorio diventare H soggetto d'una_ cattiva 
di liii situazionè, ahnoverar_ sì può quesq1 
Ì-nalattia ; che ha il nomè di_ spinà ~i.~da, 
chiamata così dà Turpio Olé!-ndese. ·seb- . 
bene qt1esta segtia h1olto di rado, co\1 
tutto éiÒ può ascriversi e inettet·si tra 
quelle malattie, eh~ hanrtO di bisogno 
_dell à 1hàno_ Chirurgicà per ultimare il 
Parto, rendutosi _difficile; . o àl1cora im
possibile senza _i' ai~to 'dell'Arte. · 
. La spinà' Bifidà è una Idropisia del
la suddetta spin~ nel luogo appunto , 
in cui rnancànò . i proc_essi spinosi delle 
vertebre lombari; tbnfo1·rrte altrove ab
biamo notato. Quaiora il Feto sia mal 
situato, cioè si p1'esenti ailo strètto supe
i'Ìol'e 0et Bacino cmi. ql1ella parte chia
mata lombare_, può se_guire, come si diss~ 
nel secondo Totrto, che l'involucro del
la spi irnl ti1idolla in detta parte ceda tal
meJHe, che una çemt quantidt d' acque 
vi si trattenga , e che per conseguenz:i. 

sj 
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~i formi u,li ruri?é?t'é acqu.o~o contenùtodal
Ja pia ~ dura. Madr,e, e rièoperto dagli in
_te_gumenti: ma in questo taso ordinariani.en-" 
te è la sitttazione èattivà e cohtro iiat'urà del 
Feto, che obbl1gà ii Pi·~.fessore ad ope- v 
rare , e 1io1ì la malattia suddetta, che · 
per lo pict .dco11osce per qt_i.lsi s~ia prin-
cipa.lè Ja posizione n'oppò lungo te.tUp.g 
permariente nel niedesimo sito del Feto. 
· La spina Bifida; che può essere il sog-
getto e .dar riiotivo a t.m; operazione cl' 
O stetticià, è allori quando siasi strava-
sata ttna gt'ati . quantità cl' acqua in dettà 
parte, e cfae formi un grosso tll hiot'è; la 
qu~l nialattia nbn riconosce 111 qliesta. 
circostanza per sua ca usa la straria pòsi-
zione del Feto, ma bensì liti Idropisia di 
detta pàrte. In fatti mm grà1i quantità d' 
acque s' osserva che s1 stravasano nella 
cavità del cranio, e nella Cavità del Basso-
ventre, e l' esperienza i11stgna che anche 
in detta parte si aduna molt' acqua 1 la 
qual cosa s'osserva in qttei Feti, che so-
no deboli, e pieni d'umori, e le Genitri-
ci de' quali sieno di simile temperamento. 

Qualora detti tumori sianò d'un me,
diocre volume, non seno in stato di po .. 
ter maocere agli avanzamenti del Pa1:ro; 

po1-
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poichè faci lmente s'appianano , e si di~ 
stendono mentre il corpo del Feto s'apre 
il passo per gli stretti del Bacino ; méL al
cune volte, allorchè sono molto volumi
nosi, in grazia della loro notabile gravità 

· si affacciano all' Orifizio dell' Utero, e 
perciò si presentano rotondamente in for
ma, che impongano ai meno avvedutj co
me se fosse la Testa del Feto, quando 
non si fa attenzione che detti tumori a
cq@si sono alquanto fluttuanti, e morbÌ
di, mancandogli saldo appoggio. Quindi è 
che la lunga aspettativa accresce lo stra
vaso linfatico, o sieroso, e sempre più s' 
aumenta la difficoltà di potere ultimare il 
parto . E' per altro vero che una piccola 
punzione sulla sommità di detto tumore 
potrebbe dare uno swlo alle acque, e fa
re sparire immediatamente il tumore me
desimo : ma bisogna riflettere che si ab
brevierebbe la vita al Feto, conforme l' 
espe riepza c'insegna, ed il Feto con tut
to ciò resterebbe trasversale in rapporto 
all'asse Uterino; laonde bisogna procurar 
di teqere intatto il tumore, e nel medesi
mo tempo rigirare il Feto nella maniera 
da noi descritta nel secondo Volume , 
.rnentre parlammo del caso 1 · in cui il F e'" 

to 
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t o presentasi con quella porzione di spi
na chiamata lomba re . 

l Parti non solo diventano contro 
natura a motivo delle pani malate ·del Fe
to, ma ancora per molte altre cause , co
me quel)a della cattiva conformazione del 
Bacino della Partoriente, la quale strarnl 
conformazione può variare in diverse nrn
niere , e rendere il parto impossibile per 
le vie ordinarie . Possono altres.Ì essere le 
parti ossee in istato rntrnrale, e viceversa 
le parti molli altierate in forma dét non 
permettere alcun mezzo da potere ope
rare .. Esempio ne sia una Donna di 32. 
anni in circa , Madre di più :figli, venuta 
allo Speda!€, che avev,t il collo dell' U 
tero circolarmente scirroso in forma l che 
non fu possibile il poter passare ad '-tlcn
na operazione. Altre volte si sono riscon
trati dei tumori , i quali impediscono l' 
avanzamento del parto, situati nella ca
vità del Bacino ; altre volte la generazio~ 

. ne si forma nella cavità ciel Bassoventre, 
e quivi il Feto prende ,sviluppo . 

C.'\P. 



CAP. xxxt. 
D&LLE FORMAZIONI DEL BACINO CONTR,Ò 

NATURA. 

Per cotiòscere le dtfettose con.forma
zio1i1 del Bacino serve che e.i rarr1men
tiamo la di lui naturale sttùttdrà; e de,i 
tre diametri dellò stretto suò s_uperiorc; il 
maggiore dei quali _ parte da.Il' tmione_ del 
.primò pezzo deJl' Osso Sàcfo c01i l'Ileo, 
e va firio al forarne . ovale . dellà parte 
opposta; 1Ì secondo comirtci,i: daW urtio
nei deW ultim:i vertebrà lomb11.-re con l' 
-Osso Sàcrò ; e terminà aÌlà sinfisi del 
Pubè; e i' ultimò incroci:i i suddetti; tra
versando da timi iirìea sal1ente d1 

t111 Ileo 
~111 altt t., E1 Iieèesséi.rio ricord',trsi pure chè 
le due cotilg, • - cà vità; entro 1e qt1àli si 
atticobrio i capi dd. fe1i10ri , soiio_ for
mate dalle tre ossà Ueo; Ischio, e Pube, 
e che 1e linee tifate dal centro delle i1,e
desime vanno a corrispondere al cemtro · 
dd primo pezzo de1 Sa.ero; che chitide la . 
Volta, e che è ii sostegno di tuttà la . 
Spina: dobbiamo cor1siderare altresì çhe 
queste linee prolungatè dalla parre dei_ 

. F~ 
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Femori van'no a t:ermii1a•11c: 1'Jid cèntro di 
essi, · e questi vengono sost!Muti d.a!hTi
bia, e dalla Fibqlq., e @R-lit'tes1:remo pie~ 
de , che, a pp<Pggiasi, Slll cV ti,,~L pl'l,àt_ò, fisso, 

. in tal forma eq uilHmi,ncd~siJ. 1\1, rn'.&:c;çh:i-na: 
unlq,flçl, ndlo st~to di mitqni,' r, - h, 

Se per avvemuramelr~ p~ù ,penern età, 
quand0 i capi! de' F<emo,ui sono 1~pifìsi, o 
per -unR. caduta·, o,,per un1atrovè.•s~1ç1,ff}yh1 

to ve11e.ndo i mamb>~n~ so.st&lwti ·ih çollò 
s,tacçaisi unio ·çìì qq~stbEpiIBsh o1pà/so.,1 lat 
frattura dd collo· del: }.iemQr~ eo;·; ne se
gue che il. già_, descritto· çquilìbr,io' si seom-· 
pone; quindii è che ~qo _ lllei .p(1)1st-i :a' ap~ 
pog.gi9 si fa rn~ggiore· d.élF altro , e l' at
eo dçlla Volt<i- çorrispondente au m enta in 
proporzionç, merntn; . al centro del Bacino 
si accost~ la cotila , chi più dell' ~ilmlJ 
soffi,~ l.i. pressione maggiorn. 

Ogrnino sa c11e· le ossa n,e.lh\ p.icçola 
età sono molli , e cedenti , ed in · come
gnenz~ col lungo, · e reitera,to v.so çli que
sto. appoggio cedono iq formi'l da prnta
re la loro struttura narn1;~lç; onde n é' av
viene che il Bacino si sviluppa fuori de.:a 
conslleta proporzìç)pe, e j di lui dia met ri
non corrispondono piò ~ quelli, che ab 
biamo àccenrn.a.-tì di sopra,~ vale a dire 

che 
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çhc accoStàn~QSiin là cotil::t al ceiìtY0 del 
Bacino, l' inç_a,vaturn Iliaca opposta 'si 
fa assai ma_gg/ore ·del Ba turati, e alcune 
volte si amn€ntaf in guisa da lasciar pas
!ì_at~ non na'ttit'.alm€nt€ , · ma per I meizzo 
del!' arte la T-,eE-ta · dd Feto . 

Più wohe ,ùel, corso delhn10stra Pra
tica, ritrov~ti, ei :SU\1110 , a dei casi . simili in 
persone, già -st:ate Z©PF~ fino dalla: ·]oro 
infanzia, nelk quali henchè la Testa del 
Fete· _si f~sse:,,s-itu2Lfa -,·c-ome 11el Parto na
turnle ., tutta~ia. era: 11ima-sta per più-gior
ni in questa posiaione, ·e da se stessa. non 
av.ea: .po.tuta travers:tre- gli sttretti de;l Ri
cino a motivp dèlla di lui clifc'tto.sa-strut
tura; dimodochè ·ci è con venuto passare 
all'Operazione, non col mezzo deìla ·Ta
uagìia, non ~ssendo possibile in qnesto 
caso praticarla, perchè le di lei l;iranche 
non possono incrociarsi, ma· bensì col 
rispinger la Testa nel fondo dcll' Utero., 
ed investire i pj,edi per tirare il Feto e 
farlo venire alla luce nelle consnete for
me, facendolo però passare da quella par-. 
te , dove maggim•c esisteva la cavità 
Iliaca. 

In questa strana conformazioric di 
Bacinò è necessario 2.verc in veduta. ch8 : 

il 
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i-1 co(po del Feto, attesa la sua: struttura, 
facilmente si adatta alJa difottosa con
formazione suddetta; ma la Testa, che 
è quasi sferica, e c:;omposta di ossa al
quanto resistenti, non si adatta al pas
saggio, onde per iscansare tale difficoltà 
convien combinare il m::iggior diamc:tro 
di questa con il più grande e preterna
turale del Bacino; altrimenti non riesce 
di ultimare il parto, ed impiegando im
prudentemente gran forze, si- risica di 
c;trappar la mascella, e forse il collo del 
Feto, 
· Una delle principali causç: della cat
tiva struttura del Bacino è assolutamen
te la, Rachitide; malattia, che deriva da 
un ammollimento di ossa prodot to forse da 
soprabbonàanza di acido fosforico, quaie 
trattenendosi nella sostanza loro le ren
de pastose ìn guisa, che· facilmente cc-:
dono agli appoggi , Da. alcuni è . stato 
supposto che l'azione muscolare fosse la 
cagione del loro incurvamento; ma ciò 
si vede esser falso, osserva.ndosi sola men-. 
tè i11 quelle ossa, sopra delle quali gra
vita qualche parte. La Tibia, la Fibula , 
e specialmente. i Femcri s'· incurvano 1 

perchè sopra di loro ripos~ il Bacino ; 
così 
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così la colonna vertebrale si piega in dif
ferenti figure a ca usa del p½so della Te· 
sta, e delle estremità sµp½riori, nià gli 
Onieri' ç i Cubiti Jlo·n çambiano direzfo::: 
p<; , ;içte'sq e be no11 sono in situazione· tale 
da soffrire veruna pigia.tura, e soltanto in 

· essi· s'osserva l' ingros~amento dell' OJe.:. 
cranio, e delle esrrçmit?i. · i11feriori deW 
Ulna, e del H;idio , 

J F ernori considerati çl;ii ca pi loro 
infino ai condili formano una curva al
quanto· te;1~e, cl:i.·e si fi maggiore qurin
do ammolliti siano _per la ~uddetta çag'i-o.: 
né, ortde la forza di gravità non fas$i più, 
ççime $Ì disse, pel centro . del Baçiµ'b\ 
ma bensi diversameriYé' in ragion· della 
curva; per la qual cosa ne seguono qif
fere11ti deforn1it~ nel medesimo, e i re
plicati appoggi, mentre $i svih1ppa, gli 
fanno prendei·(,': varie figure 1 allontanan
dosi dallo stato di natura : per ~a stessa 
ragione i ·varj incurvin1enti della spina, 
chè termina all' p$so·· Sacro , produrraqno 
pi verse defon'nità di Bacino. · . 

Nello stato · natu~ale· l' ~ppoggio dei 
èapi dei Femori si fa maggiore rielh ca
vità Cotiloidea in quella part~ prodotta 
&!agli Ilei; ma quando i femori ?01:0 pi~ 

m-
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incmvati, ht r,1·es~.i1,ne più grnn clc vier,e 
a fa rsi sopra qu ella parte della cc ti la , 
eh' è form;ita dalle ossa del Pube, onde 
r er questo la sinfisi si appi a ca, e :.i ac
costa al cent..ro del Bacino , di mcdocbè 
il d iametro, che p;;irte da ll'unione supe
riore del prirno pezzo dcll' ·Osso S,1cro 
fino a quella dei Puhi, di vien minore del 
trasversale, che va da una linea s::i licnte 

. all' altra. 
Allorquando la curva i1Ìtcressa re 

vertebre lombari è a ssai facile eh-~ it Bc1-
cino resti deformato; ma di rado segue 
l'istesso, anzi difficilmente in prn tica si 
riscontra, qualora b curva vien format;i 
dalle vertebre dorsaJi; poichè in rni cas0 
la principal cagione di questo dife tto suol 
essere l' uso dei busti· , q mtli rendendo 
trop po angusta la ciutura , obbli ga no a. 

_ cleforniarsi le altre parti del Tronco. 
Se la Spina composta dalle vertebre. 

lombari s'incurva alquanto posteriormen
te, siccome l'ultima di queste si unisc~ 
all' O sso Sacro, così ancora il di 1 ui pr i
mo pezzo concorre alla comin ovaz ione 
della curva, e l' u)timo pezzo , che si u
pisce al Coccige, sporge in a va n Li acco
~t~ndosi all'a rco ck l Pube, e rcrciò lo 

T. III. C stret-
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stretto, superiore del Bacino si fa maggiore, 
e viceversa l' inferiore . Se poi la curva 
spinale delle suddette vertebre in tenera età 
nasce per la parte anteriore, conforme na
tural mente s'inclina per la mancanza dei 
processi spinosi , allora il primo pezzo 
del Sacro si accosta al cèntro del Baci-
110, vale a di re v~rso la sinfisi del Pu
be, e i diametri dello stretto superiore 
non sono più in quelle proporzioni da 
noi descritte parla,nçlo del Ba,cino natu~ 
nile. · 

Anche nelle parti laterali, o a çle
stra, o a sinistra, s'incurva la spina lom
bare, e però il primo pezzo dell' Osso 
Sacro insieme con quella porzione dell' 
lleo, mediante la quale si unisce, s' ac
costano al centro del Bacino, rendendo 
il medesimo deforme, e non altrimenti 
disposto in linea retta, ma bensì contino- . 
va la curva, spinale, ed allora diminui
scono d'estensione i diametri, variando 
dallo stato di naturn . 

Dalle differenti c1gioni, che render 
possono defo.ri,ne il Bacino , si può rile-' 
va re qual possa essere la di lui deformi
tà, e dov~ndosi all'occasione sopra di 
q u-:sco eseguire q uakhe operazione , di-

1 ve~ 
f: 
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versificheranno i mezzi da m c~ters1 in 
pratica a seconda della varia fig ura , che 
avrà acquistata; ma siccome non è cosa 
facile il rilevare immediatamente se la 
Partorie\1te, che giace in letto, abbia del
le siffatte deformìtà, o soffèrte oe abbia 
nella sua infanzJa , è necessario perciò 
~saminare l'-'estremi tà,superiori, osservan
do la loro lunghezza, e struttura , poi
chè nella m~ggior parte sì ri scontra che 
la capacità tra i due condili dell ' Omero 
non riceve, come si disse, l'ingrossa
mento del capo dell'Ulna, e dipoi con
.vien passare ad un serio esame della strut
tura del Bacìno , 

Dall'aver mutatc1, natura i diametri 
del Bacino, e dal non esser questi in quel
la proporzione da poter lasci al' passare la 
Testa del Feto proporzionata al di 'lui : 
corpo a termìne di gravidanza, si ri
leva l' impossibilità . che questo venga 
alla luce naturalmente , essendo le ossa 
talmente resistenti, e. sl forti da nonce
dere in nessuna guisa al p~ssaggìo; di
modochè converrà ricorrere a due uiez
zi, o all'ingrandimento del Bacino, o c1l
h1 diminuzione del diametro della Testa, 
eh' è quanto dire slungamento della me-
desima, o apertura . Se 
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Se noi riflettiamo ::dle parti cesti · 

, tuenti il Bacino per poter ottenere l' in· 
grandimento dei diametri, trovcre1ùo che 
la sinfisi del Pube è precisamente il luo
go, in cui tentar si può l' aumento dei 
medesimi, sciogliendo per mezzo d' un' 
incisione F unione de' due ossi , che la com
pongono. Sebbene questa operazione sia 
st11.ta praticata in Parigi, e comunicata 
fa relazione all'Accademia Medica, e in 
altri luoghi sia stata. ripetuta, nondime
no siamo di parere che gli sconcerti, che 
nascono da tale operazione siano molto 
superiori a quanto praticar . si può per 
aver l'intento desiderato. Infatti dall' ac
curato esame dell' incisione , che far si 
deve alla sinfisi del Pube , traversando con 
il coltello la cartilagine, si conosce q nasi 
l'impossibilità di scansar l' Uretra, o il 
collo della Vescica, passando immedia
t amente sotto l'arco del Pube per tert11i
nare al Padiglione delle Ninfe: oltre di 
che I' ingran dimento del Bacino non si 
può proporzionare in maniera da permet
te re il passaggio alla Testa, poichè le 
os•a. P ubi pochissimo tra di loro possono 
discostarsi , attesa la forte unione, che 
hanno le basi dd le medesime coll' bchio, e 

con 
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cbn l'Ileo, e questi ultimi per mezzo 
delle faccette auricolari col primo , e se
condo pezzo del Sacro; e qualora si et
tenesse che Ja Testa venisse alla luce in 
grazia di questo piccolo ::rnmento di dia
metro dello stretto superiore, ciò si sa
rebbe ancora potuto ottenere senza ri
correre a sì fatale operazione, rivoltando 
il Feto , estraendo il corpo secondo l' 
arte, e procurando di combinare, allor
chè si presenta la Testa , i diametri più 
grandi della medesiina con quei del Ba
cino, conforme ,tvemmo luogo di . mette
re in pratica non è gran tempo in qt1esto 
11ostro Spedale: dipiù ottenendo che il 
Feto venisse fuori per mezzo della de~ 
i;critta operaziùt1c i e ovviando a ciò, che 
accader possa di sinistro riguardante la 
Vescica, convien riflettete che le ·carti
lagini recise si consolidano difficilmente; 
b1{de rimane sciolra l' unione delle due 
ossa Pubi, che di necessità deve servire 
di punto fisso alla volta del Bacirl.o; di~ 
modochè quando la Partoriente soprav~ 
-vivesse a questa operazione, difficilmente 
potrà camminare, o almeno iniiterebbe 
il moto dell' Anatre, alrn11dosi ed ab~ 

C 3 bas~ 
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ba;·sandosi alternativamente gli angoli del
le ossa Pubi nell'atto di passeggiare. 

Da tutto qurstG si rileva l' impossi
bilità di esercitare in pratica tale opera
zione, quandb abbiasi il fine di esser u
tili diretta niente all' llmanità languente, 
e non l'ambizione, e la gloria d' aver 
r i-u ovnto un nuovo mezzo d' operare in 
simili occasioni. E di fatto abbiamo luo
go di credere che qnesta operazione sia 
st,tt2 praticata col solo fine di nuovità; 
poichè non è stata approvata dall'Acca
demia di Chirurgia di Parigi , e la sola 
emulazione dell'Assemblea Medica l' ha 
posta i'n vista dell'Europa, quantunque 
del tutto destituta di vantaggi , e consi
derata molto perniciosa dai Professori im
parzi;tli. 

Tutto ciò, che abbiamo esposto sin 
quì, prova evidentemente che non dobbra
mo a vere in veduta l'ingrandimento del 
Bacino , ma bensì l'allunga mento della Te
sta, o diminuzione di diametro della mede
sima che deve traversarlo. Per ottener que
sto l'Arte ha immaginati diversi Strumenti, 
adattati per altro alle circostanze, quando 
pe rò sia la Testa, che si presenti al pas
saggio. Se noi ci rammentiamo che nel 

Par-
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Parto naturale, qualora la Donna parto-
risce per la prima volta, la Testa si al
lunga in forma , che di sferica diviene 
ovale, o bislunga, essendo le ossa com
ponenti la medesima molto cartilagino
se, e flessibili, 11011 difficulteremo a cre
dere che anco con qualche deformità la 
Te sta possa tra versare il Bacino , venen
do aiutato dall'Arte; poichè se questo 
è ben conformato, la Testa facilm ente 
s'impegna, e si adatta soprapponendosi 
j sincipiti, ma al contrario nel B2cino 
fuori dello stato di natura la sommità 
della Testa 11011 può penetrare, e tra
versare lo stretto superiore, atteso che 
la linea coronale della medesima non 
vien costretta ad obbligare i sincipiti a 
soprapporsi, e prolungarsi. 

Per conseguire il prolungamento del
la Testa è stato trovato uno Strumento 
detto Tira Teste a Basctt!, lungo circa u r1 
terzo di braccio, fissato sopra ·d'un m a
nico di legno , che termina in una for7 
cella, alla quale viene raccomandato per 

. mezzo d' un perno un altro pezzo d' 
acciaro di tre soldi di lunghezza, che gi

. randa sul perno medesimo facilmente s' 
incrocia col prih10 pezzo. Evvi anco.ra 

C 4 un 
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ll11 altro Strumento descritto nell'ultimo 
Tomo delle Memorie dell'Accademia di 
Chirurgia di Parigi, e fatto espressamen
te come un Ombrello, le stecche del 
quale si aprono entro le cavità del çrn- . 
nio del Feto: il di lui meccanismo è in
fì nit;: mente ìodevole, ed è altresì molto 
suD:::riore di merito all' inven zione del 
primo sopra descritto, e più felice nell' 
esito per quanto si può congetturare dal
la sua figura, ed azione. Non è per al
t ~·o a nos tra notizia che sin quì sia sta 
to adoprato, ed è anche diflicile di tro
vare un Artefice, che lo eseguisca pun
tualmente, attesa la complicanza del di 
lui meccanismo. 

Se dunque la soù1mità della Te.s ta 
del Feto , e la linea coronale della me
desima non penetrano nella cavità. del 
Bacino mal cbnformato, converrà ricor
rere al 11)ezzo più efficace per estrarre ii 
F eto cbll' Utero ; altrimenti avremo il 
di spiacere coll' indugio, e con scegliere 
altri metodi meno idonei, di veder mo
rire la Genitrice col Figlio. Il primo de
gli Strumenti indicati è poco sicm:o di buo
na riuscita per la d iffi cul tà d' incrociarlo 
·de nt ro del cranio del Fe to : l'altro è assai ra-

ro 
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ro a trovarsi; laonde il meglio sa rl't di aprire 
1a Testa del Feto nel l@go detto la fonta
nella lungo la sutura sagirtale con uno Stru
mento detto Cesoia: qnesto ha di lun
ghezza mezzo braccio ; nella sua som
rnidt si addossano insien1e dnc bisturj 
taglienti ::dia parte esterna, formando un;i 
specie di lancia, qqa]i incurvandosi, e 
ri piegandosi si riu~1iscono in un perno 1 

che gìi serve di punto d'appoggio, ove 
incrociandosi dopo essersi scostati alquan~ 

· to, terminano in due manich i , e cos·:Ì 
acquistano il nome di C esoia, imitando
ne la frgurà. Questo Strumento è quello 
Ì:.tesso, che si descris~e allorquando si par
lò dcll' Opemzione dell' Idrocefalo. 

Con qu~sto Strurn ento, da noi pilt 
volte corretto, riesce facilmente di pe
netrare dentro la cavità del C ra nio, av-
vertendo di' non offendere con la di 1 ui 
punta le parti della generazione della 
M::idre: perciò si cuoprirà con una pal
lottolina di cera, quale con facilità re
sta divisa .;11 spi1lgendo lo Strumento nel 
Cranio pà create una ferit:t di tre dita 
trasverse, che eseguiscono comodamente 
i due bisturj, 'J.Uando si discostano fra 
di loro. Nel ritirar poi lo Strumento sud-

dct~ · 
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detto si avrà sempre la precauzione di 
serrarlo, cioè riunire i dne bisrurj, per 
non recidere le parti, che deve traver
Sàte. H fine di qnesta .apertura è di sce
rt:J.àre ìl volume della Testa, acciò pos
sà h'aversate lo sttetto del Bacino mal 
· cò11formato, e ciò s.egue per l' escita de! 
ceevellb dalla medesima , effettuandosi 
anche da se steSsb il Parto quando non 
siano cessate le contrazi011i Uterine, e 

- le forze ausiliarie; ma essendo · queste 
mancanti per la stanchezza della Parto
riente, attesà. la lunga aspettativa, s' in
trodurranno tre o quattro d.ita della 1113.-

110 destra nell, apertura suddetta, si e-
. strarrà il cervello I se questo non fosse 
escito, e s'investirà con le rnedesi.'me in
trodotte ed il Pollice all' este:rno uno dei 
sincipiti, tirando così fortemente la Testa, 
ed obbligandola a prolung~rsi; e ad adat
tarsi alla cattiva eonformazione del Bacino. 

La mano sola per altro non· è sem• 
pre bastante per tirare la Testa, tanto 
più che facilmente scivola nella presa a 
motivo dell' m1rnosità, che si · trova alla 
parte esteraa , ed interna del Cranio; 
perciò è necessario far uso d'uno Stru
mento detto Tana glia, immaginato e
spressamente per tirar fuori la Testa: la 
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sua strnttura è quasi simile a quella del-
la Tanagli::t dentata., con cui si rompe 
la pietra déntro della Vescica , a risétvà 
che le cucchiaje della prima s0110 alquan
to curve, e meno volu111i11ose, non es
sendo necéssaria nel nostro càsò una for
za eguale :i quella di rotnper la pietra. 

Questa Tanaglia untata bene si pas
serà a traverso ·la Vagina fìi10 alla Te~ 
sta, guidata dall'Indice d'una tnano; si 
apriranno in seguito le sue cucchiaje, 
una delle quali si faù penemirc dentro 
l'apertura, - e l' altra si appoggierà alla 
parte esterna d'un parietale; · di poi Sel'
rate insieme le dentellature delle mede~ 
sin1e penetreranno entro la sosta11za del
b. presa in maniera che tirando forte
mente, piuttosto che abbandonarla , e 
non superare le resistenze , si staccherà 
il parietale dalle sue aderenze, il che se-

, gue facilmente quando il Feto è morto 
da qualche tempo, onde la necessità VLlO

le di ritornare alla presa finchè non sia 
riescito di estrarre tutta la Testa col ri-

. manente del Feto, che per lo più vien 
dietro all' Occipite . 

Benchè sia facil cosa che il corpo 
ìd Feto venga dietro all'Occipite, at

tesa 
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_ tesa la forte coesione, che ha il proces-

so Basilare di quest'osso con la colonna 
vertebrale, pure accade che anco il me
desimo tirato con forza dalla Tanaglia si 
sciolga dalle sue connessioni, e solo ri
manga il corpo del Feto entro la cavità 
dell' Utero: in questo ca so con la catti
va struttura del Bacino può combinarsi 
che le · spalle del Feto non siano in linea 
col diametro più grande del Bacino sud
eletto, e che all'incontro situate a tra
verso del inedesimo impediscano qualun
que avanzamento del Tronco. 

Tutte le volte che segua che le ossa del 
Capo vengano di_etro alla Tanaglia, e che 
rimangano porzione d' integumenti attac
cati al collo, converrà ultimare il Parto 
prendendo un nastro da sangue per for
mare un laccio scorsojo; indi con la som
mità di tutte le dita d' una mano si soster
rà il di lui cerchio per introdurlo nel fon
do della Vagina, ed arrivati al Collo si 
procurerà di allargarlo, allargando le di
ta per depositare il di lui nodo sopra del 
collo medesimo, nel t~mpo stesso che con 
l' altrn mano si tireranno l'estremità del 
nastro rimaste fuori della Vagina, e così 
resterà assicurata la presa quanto più si 

tire-
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tireranno. Fatto cìò, con 1a mano, che 
ha introdotto il nastro, si cercheranno le 
spalle, collocando queste in qjrittura del 
Diametro, che sarà il maggiore del Baci
no; dipoi si passetaùno due dita sotto 
un' Ascella, e con queste due prese rie
scirà facile di far traversare le spalle per 
lo stretto del Bac~no deforme. Se pe-r ca
so trna spalla sola s'avanzasse, e l'altra 
trovasse della resistenza, converrà ritira
re la mano introdotta, prender con essa 
il laccio, introdurre l'altra, e nell' istes
sa guisa investire l' ascelht dcll' altra .spal
la per disimpegnarla; altrimenti seguitan
do a tirate nella prima maniera si risic:i 
di porre le spalle in line::t obliqua, e 
che il laccìo scappi dalla presa, o r~cidn 
il collo dal busto del F eto . 

In questo caso pure il Sig. Levret 
raccomanda il suo favorito Oncino, in cui, 
come altre volte si accennò , per difen
derne la punta immaginò una ben inte
sa guaina: noi però siamo di parere che 
non convenga ado}'w::-.rlo , ril evando in 
pratica l' inutiliù del m ede.simo ogni vol 
ta che con le sole din1 !: i può ottener 
meglio l'intento . 

Fin quì abbiJ.m o 3.ccrnnati meui 
da 
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da praticarsi allorchè le deformità del 
Bacino costituiscono un'apertura suflicien
re da poter con la mano, e con gli stru
mei1ti estrarre ìn qualche forma dall' U
tero ìl . corpo del Feto: ma sì combina
no talora alcnne deformiù, che impedi
scono di poter ciò effettuare. In ripruo
v;1 di questo, circa 18. anni fa avemmo 
alle mani una Giovane stata già malata 
di Rachitide, il Bacino della quale era 
deformato a. segno , che il primo pezzo 
dell' Osso Sacro si açcostéwa alP Ossa del 
Pube talmente, che la distanza fra que
ste due parti non oltrepassava l' esten
sione di circa a tre dita trnsverse; il dia~ 
metro trasvers::i.l~ per altro era rimasto 
nello stato di natura. In tali circost,m
ze, siccotne lç1. Testa con la sua som
mitci non s1 impegnava in nrndo d::i. poter 
tentare d'- estrarla ndle forme prescritte, ci 
determina111mo di voltare il Veto, e d' 
estrarlo per i Piedi, il che riuscì fino al 
Collo, adattandosì con facilità il corpo 
alla struttura. suddetté\ ; ma la Testa, co
me che di figura quasi sferica , ed assai 
resistente , non si adattò c1,l passa.ggio; 
laonde impiegate tutte le forze, e quel
k dell'Allevatrice, che tirava per i pie-

di, 
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di, si staccò fa Testa dalla colonna Ver-
tebrale, e dalle altre parti molli del Col
lo, rimanendo sola nella cavità Uterina. 

Non già che prima non avessimo 
preveduto un simile infortunio a moti_vo 
della gran deformità del Bacino, ma spera
vamo · d'incastrare il ment:o, e la nuca. r1d
lb stretto non deformato, e ritenervelo. per 
n'\ezzo della colonna Vertebrale, quando 
a4· un tratto si sentÌ manca.re fra lé ma
ni la presa del collo del Feto, attese le 
forze stra0rdìi"1arie dell' Allevatric~ nel 
tirare i piedi .col ~orpo del n,H;desìrno . 
Qualora ci fosse riescito di dtener la Te
sta nella suddetta situazione, era va mo di 
parere di passar due. oncinì, uno per cia
schedun meato Udìtoi;io, per sempre più 
agire sulla medesima. , ed obbligarla a 
prestarsi per traversare lo stretto ; e 
quand9 ciò 11011 si fosse ottenuto , pr-o
curato avrebbamo di aprirla nei lu;oghi 
delle suture squamrnose per me.zz.o d'un 
coltello falcato, portG.to. in alto , é na
scosto nella mano, cuoprend()~1e con l' 
indice la di lui punta , aecincchè dalle 
aperture così formate façi'lmente sortisse 
il cervello , allorqnando con i suddetti 
oncini .fosse ritornato ad inves tire i due 
meati Uditorj. Ciò 

I l 
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Ciò non fo possibil e d' cfl-è ttuare; 

ma quan to si è detto può jn sinuili cir
costanze servir di rcgoh. Non avendo 
noi dunque più azione alcL1na sulla T e
sta, essendo mancata la presa si ricorse al
la Tanaglia, 111a ·inutilmente , perchè le 
Branche non pot_erono in veruna forma 
incrociarvi, 011de si pensò di lasciare al 
témpo l' occasio ne più favorevoìe, e si 
credè d'aspettar piuuosto la putrefazio
ne della Testa, e per conseguenza lo 
scioglimento delle Qssa per poi estrarla 
i .- pezzi, conforme altr'i simili casi sono 
accaduti senza recar di nno nessuno alla 
Partoriente . Ed infatti questa· Donna 
non aveva alcuna alterazione nei polsi, 
era vivace, e di buon aspetto : l' impa
zienza però dei circostanti , e degl i idio
ti Parenti fe ce chiamare altro Professore 
molto esperto ne:11' Arte Ostetricia , che 
senza nost.ra saputa, e presenza s' accin se_ 
a soddisfare al p esiderio loro. A ta le ef
fetto per l' csn-hione della Testa inua
prese differcn.ti mezzi poco a noi noti, e 
malamente statici descritti d,1 chi r::ovossi 
presente. Alla fine poi ccinoscendo esso 
pure l'inutilità dei medesimi, ordinò prov
visionalmente un grosso, e ben· forte on-

c1no , 
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cino, che st1bito fatto da un Magnano 
fu recato all'Operatore, e )! quale da lui 
investita la sommit~i della Testa, e spac
catala in piri parti, :finalmente l' estras
se. Quattro ore . e mezzo scors~ro in e
seguire quanto i.apra si è descritto, cos ic
chè più volte la paziente dette segni di 
soccombere prima d'essere liberata , e po
chi min1,1çi dopo sopra.vvisse a tanto stra
pazzo. 

Essendo la sezione del-Cada veri quel
la, che per lo più pone in chiaro la ve
ra cagione della mone, fo richiesq per
ciò anche di questa ìnfelice per sod.ciisfa
zione propria, e del Pubblico . 
. Molti furono i Clll'iosì, ed in, specie 
quelli dell' i\ne, che volìeeo esser pre
senti . a €j_Qèsta sezione; e per trala sciare 
tutto il cerimoniale diremo che es;:i1:ni
nato prirnierarneqte il ·Bassoventre · con1-
parvero i di lui visceri pr-ivi d.' alcu,m1 
alterazione; qua,nto all" Utero poi .fo tro
vata nella su~ parte a,nteriore u,na ferùa 
non indifferente; iq rapporto alle os~a, 
del Bacino, il prim,o pezzo c:lell' Osso S,v 
ero non molto si discostava dal l'ossa del 
Pube, ma il diametro trasversa.le, che v,L 

T. III D da 
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da una linea saliente a ll' altra, · era nelle 
sue dimensioni naturali . 

Da gu~nto si è narrato rilevar si po
t r~i che qu ella sfortunata Donna non per
dè la vita a motivo d' esser rimasta la 

· Test,1 del Feto nell' Utero, ma bensì per 
qu ella no n piccola ferita, che esisteva nel 
corpo Uterino . Chi .poi creasse questa 
ferita resta in dubbio, ma convien per 
altro far unét seria refl.essione , cioè che 
se h ferita fosse stata fatta dal primo 
Operatore;:, · l'Utero si sa.rebbe infiamma
to, e per conseguenza contratto in tutte 
le sue pnrt i :fino al collo, e l'infiamma
zione sarebbesi estesa sino al Peritoneo, 
che cuopre il di lui corpo, e fondo , e 
tutti i visceri del Bassoventre ancora, o 
forse la Testa sarebbe passata nella ca
vità Addominale , delle qual i cose prima 
del secondo tentativo non compariva ii 
m inimo contrassegno. 

'Jmtlora la protuberanza dell' Osso 
Sacro , ci (;è l' unione del primo pez
zo del m i:: d P. simo con l' ultima verte
qra lomb:1re , s' accosta notabilmente alla 
Sinfisi del Pube ., e viceversa quando qur
sta sia molto appianata, e si accosti alla 

uddett protuberanza in m,1niern da reu
dcre 
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Jere lo gtrctto superiore d~l BJ cin'.l de-
forme, e incapac~ di permettere il pas · 
saggio alla mano del P roLssore 1 allorchè 
questa abbia investito uno dei P•iedi del 
F eto , è necessario in tal caso ric orrere 
alla sezione Cesarea . 

Anche lo stretto inferiore del Baci
no può deformarsi, cioè i tubercoli cieli.' 
Ischio possono avvicinarsi tanto al!' est re
m ità -dell'Osso Sacro , che non possa h 
mano introdursi , oppure estrnrla allor
chè abbi,1 investito uno dei piedi . In si
mili deforma zioni dì Rtcino Ì10n avrà per 
altro luogo l'operazione Cesarea , se non 
quando il Feto sia pervenuto alla sua 

, m aturità; poichè essendo di pochi mesi 
può riescir cosa faci le estrado p•~r 1~ ~tra.-
de ordinarie . · 

Altrove abbiamo accennate k cau
se de' Bacini deformi, e corne princip~le 
di tutte abbiamo riconosciuta la Rachi
tide; ma non sempre le Donne che sono sta
te soggette a questa mala ttia, hanno de
fo rme il Bacino, essendovi infiniti csè rn
pj di D onne gobbe , · e sconvolte,col Ba
cino ben conformato, e che lu nno più 
volte partorito felicem ente , 

D 2 
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SPfEGAZIONE D'ELLA. TAVOLA 
·sECONDA. 

In questa Tavola s'osserva un Ba
cino malamente conformato relativa
mente ad una Donna : eh' era zoppa,. 
petchè nella sua più tenera infanzia es
sendo tenuta in collo s'arrovesciò in
dietro, e si staccò il collo del Ferno- · 

. re sinistro; crescendo in età ed appog
giando frequentemente il capo del de
stro Femore, e le ossa essendo in quel
lo stato di cose alquanto molli ) l' ap
poggio continovato fece sì che la cavi
tà dell' lschio s'approssimasse al primo 
pezzo dell'Osso Sacro, quifldi è che l' 
incavatura Iliaca opposta divenne mag
giore conforme si rileva dalla linèa, che 
parte da a, e va 111 b, è da quella 
che parte dalla lettera a, e termina in 
e, Questa linea. ossia diametro è mag
giore altresì del dia.metro retto, che 

·· parte da a, e t ermina alla sinfisi del 
Pube in e; e siccome la linea, che par
te da a, e termìna in .f, è assai mag
giore dei di:1metri a e, a _e, ne viène 
per conseguenza che tutto quel1o_ spa-

zio, 
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210, che resta. compreso a sinistra, è 
assai maggiore del destro . Di quì · ne 
segue che un Feto, che debba traver
sare il Bacino, presentandosi diretta
mente non può venire alla luce se f 
arte non procura di fargli traversare lo 
spazio maggiore. Alcune volte questo 
spazio non è sufficiente per far passa
re il corpo e soprattutto la Testa del 
Feto. Quindi è che bisogna avere in 
veduta prima d' intraprendere l' estra
zione, se lo spazio suddetto è propor
zionato altrimenti convien passare 
ad aprire 1a Testa del Feto, e t irarlo 
fuori a pezzi , o tentar di mette~e in 
pratica quegli Strumenti, che l'Arte 
somministra, come sarebbero gli On
cini, e il Fora-cra-nio, che introdotto 
allunga la Testa, del quale faremo pa
roia nella descrizioue delle appresso 
Tavole; e qualora 1a deformità fosse 
tale da non permettere l' uso degli 
Strumenti, e che se ne conoscesse i' 
impraticabilità, sarà cosa convenevole 
il pass::ue anche in questa circostanza ali' 
Operazione CC:'sarerr, sebbene ce ne si,1-
mo riserbati il ca~o da dim ostrare in 
altro Bacino mal conformato. 

D 3 SPIE-
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SPlEGAZIONE DELLA TAVOLA 
TERZA. 

Questa Tavola, annessa alla quale 
èonsiderar devesi la quarta seguente 
d im ostrn insieme con essa i diversi 
St rur.1enti, che conviene alcune volte 
n, ettere in pratica per ul t imare il par
to in cc.rti casi alquanto di ffic ili, e · 
fors e imp ossibili rimettendogli alla na
tnrn , ed all' azzardo. 

L a ì -rima F igura rappresenta una. 
T anaglia curva e de:ntata., im magina
ta espressa mente per estrarre le ossa 
del Feto, allorchè la mano non pnò 
agi re a seconda dei nostri desiderj, in 
grazia delle irregolarità del Bacino ec. 

La seconda Figura dimostra quell' 
Ist rumento alquanto aperto, chiamat o 
C esoja, _che consis te realmente in due 
b isturi addossati tra loro , e formanti 
u na lancia . La figura dei manichi è 
stata da noi imm aginata, poichè l' ln
ventore g1i faceva discostare tra · loro, 
e noi abbiam procurato di fare all' op
posto, cioè ser ra re i manichi, perchè 
i b isturj si discostii10 . Q uesto Istrum en-

to 
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to diventa necessario per apri re b Te-
sta del Feto, quaìora l' opportunità 
lo richieda. 

Nella Figura terza s'osserva l' On-
cino guainato del Sig. Levtet, il qua- · , 
le lo inventò per assicurarsi che la puma 
dell' Oncin o prodotto non ferisse le parti 
genitali clelfa Partoriente allorchè fosse 
convenuto metterlo in opera. Ma per 
q nello che si sia potuto osser_vare fin 
qnì, questo Istrnmento non è praticrr~ 
bile in vernn caso d'Ostetricia : con- · 
tuttociò devesi sempre stimarne l' ù1-
venzione di chi ha con t:;inta premura 
procurato gli avanzamenti cle!l' Arte. 

La Figura qùarta fa vedere un On
cino a becco, col fusto fatto a guisa 
della Lette.ra S Horn ana: ii manico è 
incavato in forma da poterlo unire col 
suo . compagno, e tenerlo fcrll!o pet 
mezzo d'una legatura, che così ambe
due vengono a formare un vuoto, den~ 
tro del quale resta compresa la Testa ; 
ma qualora questi Oncini sc ivolino 
dalla presa, possono fare degli strap- · 
pamenti tali da far perire la Partorien~ 
te in breve tempo, ovvero render Li 
incomodata per sempre. Quindi è che 

D 4 ab-
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abbiamo creduto, piuttosto inventarne 
due diversamente costruiti, e- riur:iiti 
insieme conforme ad una Tana glia. 

C iò si osserva nella Tavola Quarta 
alh Figura prima, evitando così le le
ga ture , ed assicurando meglio la presa 
senza inc ontrare l'accidente di qualche 
scivo lamento,e consecutivo strappamen
to pericoloso . 

SPIEGAZIONE DELLA TAVOLA 
QUARTA. 

La F igura prima di questa Tavola 
dimostra due Oncini diversamente co
struiti da quei degli antichi, ed util
mente da noi inventati è ·\messi in pr<!
tica allorchè in un Bacino mal con . 
formato non abbia potuto penetrare la 
sommità della Testa. · 

Uno dei detti Oncini c,hiamasi ma
schio per aver nel centro della sl'.la lun
ghezz:i un bottone fatto a piramide; 
e l'altro chiamasi femmina per avere 
un'apertura ~orrispondeme, sopra. la 
quale vi è un pezzo - mobile che pro
duce il medesimo effetto come quello 
della T anaglia di Paìfìno. 

Am-
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Ambedue · questi Oncini hanno alla 

loro estrern.ità una punta dquanto ot
tusa, che serve per enitrare o penetra
re entro i due orecchi del Feto; e sic
come uniti insieme i due Onciru la
sciano uno spazio, dehtro del quaJe 
risiede la Testa del Feto, questa dal
le due aste resta alquanto compressa, 
e per conseguenza allungata in forma 
da penetrare dentro lo stretto superio
re del Bacino, e venire alla luce. All' 
estremità si trovano due rivolte , che 
sono state fatte espressamehte per la 
presa delle mani, e per poter fare qua n
ta forza occorre senza che i manic11i 
scivolino dalia presa. 

La Figura seconda dimostra una Tana
glia finestrata per quando in un Aborto vi 
è un'emorragia , e che non si può e
stran·e la Second;:i. di tre mesi affaccia
tasi all'orifizio dell'Utero, senza, che 
la mano possa effettuar l' e stra zio11e. 
Con questa ben levigata Tanaglia , e 
ben unta facilmente si penetra attra
verso del collo Uterino, ed agevolmen
te s' in veste la Seconda ; ciò che non si 
potrebbe eseguir con le dita, attesa la 
strettezza del collo dell'Utero. 

La. 
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La Figura terza rappresenta la Le

va di Pean, stato Ostetricio dell,1 Re
gina di Napoli. Questa Leva è simi le 
a quella di Roonuischio, e produce l' 
istesso effetto, eccettuato eh' ella è di 
~cciajo, in veGe che quella di Roonui
schio è di legno , ovvero d'avorio. 

La Figura quarta dimostra uno Stru
mento chiamato Tira-Testa a boscul, il 
quale serve apposta per tirare la Testa 
del Feto. Allorchè la punta di esso è pe
netrata dentro la. sommità della mede
sima, traversando quel luogo chiama
_to la Fontanella, s'osserva alla sua e
;stremità una specie di perno con un 
pezzo movibile, il quale si mette at
traverso mentre è penetr:ito nella ca
vità del cranio; e tirando fortemente 
con una mano posta al manico, in tal 
caso la Testa s' allunga non poco , e 
con facilità attraversa la cavità del Ba
cino, qualora questo però non faccia 
molta resistenza, attesa la sua stn_10r
dinaria deformità. 

Un altro Tira-Testa inventato da 
un Chirurgo di Roano, e che si trova 
delineato nel quarto Tomo delle Me
morie dell'Accademia di Chirurgia di 

Pa-



59 
Parigi fatto a guisa d'ombrello a quat
tro stecche , non staremo a disegnarlo, 
per essere affatto inutile, sebbene l' in . 
venzione di e~so sia molto lodevole . 

C A P. XXXII. 

DELL'OPERAZIONE CESAREA. 

L'Operazione Cesarea essendo umt 
delle più ragguardevoli della Chirurgia , 
e congiunta con dei gravi pericoli, non è 
però stata adottata in tlltti i tempi, e luo
ghi, e d:1 tutti i Professori, onde è ne
cessario di farne una breve istoria, acciò 
resti meglio dilucidato questo punto in
teressante, perchè eseguita in tempo op
portano, e secondo i veri principi dell' 
Arte, si salva indispensabilmente la vita al 
Feto, e con massima probabilità alla di 
lui Madre. 

Dalla variedt dei metodi fin ora pra• 
ticati per eseguire quest'operazione han
no origine diversi sconcerti; che però 
convien rammentarsi anatomicamente la 
stru ttura delle parti, che devon essere 
intere~ sate neìJa sezion~ , considerando che 
l' Utero è ricoperto nel suo fondo dal Pe~ 

n-

j, ) 



60 
ritoneo, che l'investe fino al suo collo, 
ed a misura che questo viscere si esten~ 
de, e si assottiglia, egli ingrossa, c.ome 
appunto segue nella cellulare, che for-

, '- ma i tumori Cistici. Considereremo di 
più che l'Utero nei primi tempi della 
gravidanza risiede nella cavità del picco
lo Bacino, e dopo il terzo o quarto me
se · ascende nel grande, e spinge in alto 
il Peritoneo; che lo ricuopre nel fondo , 

.insieme con gli lntqtini, i quali tutti si 
portano ordinariamente a sinistra, decli

. nando a .destra per lo più ·il fondo dell' 
Ut~ro. Ed infatti esaminando il Basso
ve.i:1tre nudo d'una Donna avanzata pel
la sua gravidanza , non ostante che la 
Seconda sia attaccata nel fondo di detto 
viscere, pure a destra si riscontra mag
gior elevatezza, il che attribuir si deve 
alla curvatura interna della colonna ver
tebrale, ed ai ligamenti rotondi, che ob
bligano l'Utero in avanti. Che sia vero 
che il. Peritoneo, e gli Intestini si porti
no in alto, lo provano l' Ernie inguina
li, che spariscono a misura dell' aumen
to della grav~danza. Premesso l' alzamen
to del fondo deil' Utero nella cavità del 
Bassoventre , così che qualche volta s' 

ac-
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accosta :11la curvatura dello stomaco, ed 
in specie in quelle Donne col Bacino 
mal confermato per la Hachitid<;: , / e di 
bassa statura, è perciò necessario descri-
vere le parti continenti. > , 

Ognun sa che cinque paja di mu
scoli abbracciano l'Addome, doè dm: 
grandi obliqui, due piccoli obliqui , due 
trasversali, due perpendicolari, e due pira
midali, i qmtli però . sempre non esistono . 
L' Addorne è circondato da fibre muscolari, 
le quali partono dalla tangente d' un cer
chio, vanno a terminare nel centro c:011 

delle fibre . tendinose , che finiscono- in 
di verse direzioni , e incrocianierl:ti alla li
nea alba, ed in alcune digitazion.i , che 
loro servono di punto d' appoggio, e che 
dividono il lungo tratto delle fibre com
ponenti i muscoli retti , i quali hanno 
per lo più un pollice di larghezza , e 
nascono superiormente dallo sterno , e 
da alcune costole, e scendono ambedue 
in linea retta fino · alle ossa P ubi , I e lo 
spazio , che gli divide, viene occupato 
dalla linea Al ba , nel di cui centro ri
siede l'Ombelico , quale spazio cresce in 
larghezza a misura dcll' estensione del 
Bassoventre . 

Dall' 
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Dall' esame Anatomico delle parti 

muscolari , e contenenti dell' Addome 
facilmente si rileva qual, debba essere il 
luogo per far l' incisione Cesarea, ed è 

'· in quella. parte, che serve di centro allo 
spazio dell' Orn belico, e della Cresta dell' 
Ileo, presso a poco ove terminano i mu-

. scoli trasversi, e finisce la larghezza de' 
muscoli retti. A suo luogo dimostrere
mo il metodo di far l'incisione , e frat
tanto riporteremo brevemente alcuni di 
q,iei ca.si, che sono stati registrati :fino 
dai tempi più remoti, e che hanno in
coraggiti i moderni Chirurghi ad intr~pren
derla, quando l'opportunità l' abbia ri
chiesta. 

Fra i rapporti per altro di opera
zioni Cesaree riescice felicemente se ne 
trovano di quelli, che dimostrano l' inu
tilità d' ;iver esposta la vita delle Parto
rienti a tanto pericolo; poichè in segui
to esse hanno da per se partorito felice
mente, il che prova la buona conforma
zione del loro Bacino. 

Se dobbiamo credere a ciò, che P li
nio referisce nel settimo libro dell' Istori;t 
Naturale, quest'operazione è sta rn fan-a 
nella Madre di Scipione l' Affricano; ma 

cc-
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comunemente credesi che Giulio Cesare, 
primo Imperatore di Roma, fosse estrat
to dal ventre di ·sua Madre per mezzo 

.d' un' incisione . Esaminando gli antichi 
A utori si riscontra che tale operazione } ) 
fosse fatta sul principio del decimose-
sto secolo, descritta. · da Racino, ed ese-
guita da un certo Norcino sopra la pro-
p ric1 Moglie. Quest'Autore racconta che 
Elisabetta Moglie di Giacomo Nufer Nor-
cino , gravida del suo primo figliuolo, sen,. 
tendo da molti giorni le doglie del Par
to imolorò l' aiuto di va-rie -Allevatrici, 
che i1{vano s'affaticavano per l' estrazio• 
ne del Feto, ma soffrendo fierissimi do• 
lori, ni sperando di poter da cs~i r ima
ner sollevata, alle persuasive del Ma ri
to, che si esibì di liberarla da quelle mi
seri e , si adattò a ciò, che da esso veni
vaie proposto . Per afrro essendo tale af
fa re alquanto importante, e di nuovi ù , 
volle egli prima informarne il Gindicc · 
del Paese , che att ese le circostanze gl i 
permi se di ebeguirc quanto occorreva, on
de situ ò la 1\fog lie sonra d' una tavob , 
le fece un'inci sione s~l Rlssoventre, pe
net rò nc:ll' U tero , cd estrasse il Ftto con 
la Placenta , -indi riun ì c(:n alcuni punti' 

le 
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le parti continenti deH' Addome, e la fe
rita cicatrizzò felicemente, senza che so
..praggiungessero sinistri accidenti . Questa 
Donna in seguito partod due · altre volte 

( l senza bisogno dell' Arte. 
Francesco Russet, che visse nella fi

ne del medesimo Secolo , è stato il pri
mo a stabilire con delle ragioni , ed e
sperienze, doversi fare l' Operazione Ce.., 
sarea sulla Donna vivente; e per darne 
un'esatta idea entreremo in dettaglio dei 
motivi, e degli esempj, che riporta in suo · 
favore. Egli nel 1581. pubbliçç) sopra 
questa materia un' Opera, nella di cui 
prima parte stabilisce la necessità, cd u-, 
tilità della snrriferica Operazione a mo
tivo del pericolo certo, che sovrasta al
la Madre, ed al Figlio in caso éhe il 
Parto sia impossibile per le vie natura
li; in secondo luogo- avvalora quest' O
perazione con .F esperienza, osservando 
che le parti, che restano interessate ael
la ferita, non sono di tanta imporranZél 
da cagionare assoluta ,11ente la morte ; in 
terzo luogo entra in dettaglio dialcuni scon
certi da temersi incomparabilmente più 
dell'Operazione. A cinque classi riduce 
qu~sti sconcerti; parla prima di qudle 

Don-
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Donne, nel di cui ventre son .morti i F e-
ti, e corrotti hanno a loro stesse causa, 

· ta · la morte; e queste:::, dice B ussct, po
tev;ano essere::: sta te . salvate , 

Nella seconda racconta d' al'cuni A- ) 1 

scessi I che intc:::re.ssav,ano F Ute:rq ,l i quali 
sono stati aperti nel? Ipogastrio con esito 
fortuull,to, Nella terza fa men:ç;ione di pia-
ghe nel11 Utero, che hanno pet'messo la 
caduta del F G.tQ n.elht cavità dd Basso
ventre , ed in. segt:dto nato essendo un 
Ascesso ndl' Ipogastrio, è stato aperto 
senza pericolo, e dalla f<;;dta è. ~ortito 
il Feto·. 

Ne1!<1 quana riferisce molte arnp\1-
tazioni d'Utero· per .mezzo d{ Strun1ent.ri 
taglien,ti 1 o d' all,icc iatur~, alle quali Je 
Donne hanno, sopravy:issmo .,Giò -per a!-. 
tro a nostro crec;ler~- non ammette tl"\tta la 
probabilità, e cre.den~a, poÌd:iè il Signor 
Morrò Padgino primo Maestro d~U' Ho• 
tel de Dieu s~1pponen,do ù1 uria Don
na - e~ist:ere tUl Polipo , qua11cl9 ~ça un 
Pr0lalìso d' Utero, ne feçe h~ n ;cisione ,, 
e ht Paziente morì di soasimo . Fi
nalmente prova nella .. quii{çé\. che può 

- ingravidar nuovamente la Donnrt stat,l 
- T. Ili. E , sog-
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soggetta a detta Operazione , e ,lo con-
ferma con molti esempj. 

Nella seconda parte dice che Am
brogio il Nero e Gilles Chirnrghi assi
curano d' a vcr eseguita tre volte questa 
operazione ad una P°'ìera Donna, e che 
il Chirurgo Giovanni de Merè l' avea fat
ta sopra la sua Moglie , che in seguito 
a vea partorito un' altra , volta. L'istesso 
Russet nello Speciale di Sciantiglione eb
be alle mani una Donùa malata d' Er
nia nella parte destra; accompagnata da 
una cicatrice molto lunga, onde interro
gatala sopra di ciò , raci::ontò d'essere 
stata tagliata in quella parte ad oggetto 
d'estrarre un Feto dal suo Utero , -che 
per le vie naturali nol'l ern potuto veni
re alla luce, quale era allora in età dj 
anni sette :issai vegetb ,-e forte. 

P.rima che comparisse l'Opera di Rus
set, Ambrogio Pareo pubblicò la sua 
Chirnrgia, nella quale trovasi una criti
ca rnolt0 pungente centro dell' Operazione 
C esare~t, sebbene fosse stata a suo tem
po es·..:guita felicemente. Egli suppone te
merità qucll,1 di fare una frrita nei rirn
scoli dell' Addome, e nell'Utero, che es
sendo molto ampia , dev½ causare una fie-

ra 
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ra Emorragia , e f Cr conseguenza b rnor -
te. Sembra , però eh -~ non avesse fot tJ. ri
fl ession e che mentre si cseg uisce l ' in ci
sione, il sangue esce è vero con gran 
velocità, ma indi a non mo4'to cessa quel
lo dell'Utero, mediante la di lui contra~ 
zione , appèha estc1.tto il F eto, con Lt 
Placenta dalla di lui c,wità, Anch' egli 
confessa d' es'sere stato assicurato d3 un 
certo Vinceqzio çhirurgo di Fonteneblò, 
eh' esso avéva esegtì ita tale operazione 
con evento felice, essenJo a quel 't empò 
ancora viva · 1a Donna , , accertandolo 
molte persone degne di' fede d' aver ve t 
duto estrarre il Feto , laonde si esp ri ;11·e i ri 
questi termini,, io non ri cuso di c rede r
lo, ma dico essere stato un ve :·o nù ra :::o~ 
lo della Natura ,, , · 

Nel I 590, il mento vato R !.rsset stam
pò un Dialogo Apologet ico , nel quale 
ri porta tutte le obieziòni state fatte dà 
suo i A vversarj , e l' espone tutte rielh 

· giusta loro veduta, il che di edegli ocC:i:
siool:' e niotivo di rischiai·ar sempre pi' L"t 
le sue idee sopra di quest' operazione, 
E.gli pemò di far note le sorgenti, daf 
le quali aveva attinte le sue cogn izion i 
intorno alla Profes sione IV!edico-Chi rnr-

E 2 si-
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gica, e parla del commercio letterario da 
lui tenuto con i prirni dotti dell'Euro
pa. Se il suo Poema fosse stato meno 
prolisso, avrebbe meritato d'esser posto 
riel rango dei primi Poeti Latini: tutto 
qt1esto per altro 12rova 1101; , ~ye~. €gli tra
lasciata cos1 alcuna per illustrare appieno 
tale_ operazione, ed incoraggii:e i Chirur
·ghi a mem;rla . in pratica a vantaggio dell' 
Umanìtà. . 

QL1esto Dialogo Ìi:i diver~i tempi gli 
susdtò varie 1. critiche, e specialmente daì 
.Chirurgo 1\1asc:;iambe di Parigi, quale ol
.tn~ qi riferire · ciò, che da Par~o era sta
ro' prçiposto , __ d,à ancora per falsa l' osser
vazione prima del medesimo Russet, fa
çendo osservare che la cicatrice esiste•-

. te nel Bassoventre delìa Donna non da
~à sufficiente prova per credere che aves
sy ~ come asseriva , sofferta l'accennata 
operazione, ~acconta ~he Gug_lielmeau 
fu.sse il primo ad intraprendere l' _Operazio
.1~e_ s~1dcletta sop.ra una Doq9a,, che sen
z,t speranza di ·parcorjre so,ifriva da mol
ti giorni dei crudeli. dolori.• Egli operò 

· alìa. presenza di Pareo, ~ di altri Chi
n:rghi; mal' Arn 111alata nÌorì_ cinque gior-
111 dopo . Pareo , Carbonet, B~unet , e 

va 
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varj altri fecero quest'operazione, ma sem
pre con poca fortuna. Masciambe tenni
na la sua Opera con mettere in veduta 
tutto ciò, che può .-essere c1' ostacolo al 
Parto, sen z,a p_e-<è>' far m enzione di quei 
casi, ne' qua}i è impossibile l' escita del 
Feto, e_ pretende che un Chirurgo deb- . 
ba superare qualunque di fficoltà, senza 
mai ricorrere a questo m ezzo , dn lui 
considerato sempre fune sto . Russet, ben
chè perseguitato e ingiuriato, per sern

'pre più fi1r rilevare i vantaggi cl ell' Ope-
razione Cesarea , e per assicurare quei 
Professor i , che fossero sta t i persuasi in 
contrario, di nuovo fece dell e ricerche 
sopra l' istessa materia, e nel 159 1. pub
blicò un' altra sua Opera in Latino, mol
to p'iù estesa del la p;ima, e l'incluse nel 
quarto Tomo della sna Chirurgia, dove 
riporta molte ragioni assai più salde e 
va levoli, in aggiunta a quelle già da noi 
riporta te, e racconta nuovi esempj di O
peraz ioni, cinque delle quali sono ìe più 
cospicue, e tutte con esito fortunato. 

· Scipi:one ·· Mercurio Ro1!1ano nel l 604. 
pubblicò una Dissertnione sopra i Par~ 
ti, nella quale dimostra i vantaggi d el] ' 
Operazione Cesarea , e consiglia di non 

E 3 mai 
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mai tra lasciarla nei casi , ove · il Parto 
sia per le vie naturali impossibile. Lo 
Scenchio fa menzione d'una Lettera d' 
Albusio, nella quale racconta d'aver ve
duta una Donna felicemente _ guarita do
po d'aver sofferta l'Operazione predetta. 

Nel Trattato delle malattie delle 
Donne un Chirurgo d'Amsterdam· ripor
ta eh ::'. Somnio Medico di Bruges praticò 
sette volte q nesta Operazione sopra Ja sua 
stes~a Moglie. "Olao celebre Medico di 
Svezia sal;ò la vita alb. sua Moglie, a
vendole fatta egli stesso l' Operazione 
Cesarerr. 

Tommaso Bartolini racconta nella 
sua Storia Anatomica che nel tempo di 

· sua di mora in Parigi avea conosciuta la 
Moglie d'un Chirurgo, a cui per ciùque 
volte era stata fatta l' Operazione mede
sima. Savoiardo incluse nel Giornale dei 
Dotti un::i. cura da lui fatta allo . Spedale 
di Dio di Parigi d'un' Ernia Ventrale , 
cagionata dall' incisione dell'Operazione 
C esarea. Vatero nella sua Dissert-flzionc 
del Parto Ce'sarco fa menzione d'un' O- · 
perazione d'esito fe lice , fatta in una Don
na, che aveva picmt la Vagina di callo
git;1 taìi da in~pcdir l'ingresso ;rnche a un 

1· 
Cii LO. 



7r 
dito. Nel 1707. Rulò pubblicò una Dis
sertazione sopra la possibilità , e necessi
tà dell' Operazione suddetta, dove ripete 
quasi tutte le ragioni di R usset per pro
vare quanto ella sia vantaggiosa, e cli più 
riporta un caso, in cui egli ottenne fe
lice successo . L'Accademia di Chirurgia 
di Parigi sempre attenta a prendere del-

. le precauzioni d'ogni maniera per ben as-
, sicmarsi della verità delle cose, chiamò 
a se da Ghise una Donna, a cui ern sta- , 
ta fatta la suddetta Operazione d,11 Chi
rurgo dei suo Paese, che ad istat:iza della 
Partoriente medesima si ::idattò a fare un' 
incisione sul di lei Bassoventre, tre dita 
trasverse lontana dall'Ombelico; tostochè 
l' incisione fo fattn , si presentarono gli 
Intestini, quali furono riten uti in alto 
da una mano del di lei Marito: in se
guito il Chirurgo incise l'Utero per in
trodurvi un dito, ma sentenào i moti 
del Feto ritirò il bisturj, e seguitò il 
taglio con le cesoje, a t ra verso del qua
le estrasse il Feto con la Placenta : L1 
ferita esterna fu riunita per mezzo d' al
cuni punti, qnali si strapparono, e vo
lendo allora il Chirurgo farne dei nuovi 
Ja malata vi si oppose . I ripurgamenti 
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del Parto sortirono dalh piaga, che in 
apparenza era livida, ed in seguito di
venuta vermiglia si cicatrizzò al termi, 
ne di tre settiinane. 

Il Sig. de h Peronìe h11. avuto luo
go di vedere altre Donne guarite dopo 
aver sL1bita l'Operazione Cesarea. Tro
va si nell' Istoria del 1730. dell' Accade
m ia delle Scienze di Parif!i la Relazione 
d' nna sezione Cesarea f;licemente rie
scita , comunicatale dal celebre Elvezia . 
N el mese d'Aprile del 1740. il Sig. So
m e11 alla presenza di Pusos, Verdiè, e 
molti altri Accademici di Parigi fece l' 
Operazione Cesarea sopra una Donna , 
che aveva il Bacino mal cònformato a 
cagion di Rachitide. Ei fu obbligato a 
far l'incisione dalla parte sinistra, per
chè a destra esisteva una durezza nell' 
Omento; ma anche in quest' Operazione 
si presentarono gli Intestini , :i motivo 
che restò interessato il Peritoneo nel ta
gli?, ciò che per ve·ro dire egli doveva 
evitare. 

Nel I tS6 . essendo noi a Parigi avem
mo luogo di veder eseguire quest'Operazio- · 
ne, di cui parliamo, dal Chirurgo Sig. 
Vermcau , allievo del Sig. Levret, in una 

Don-
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Donna di Bacino mal conformato in gui-
sa da non permettere l'ingresso alla ma
no dell'Operatore: . le acque erano sco
late prima d' -ssere stato chiamato il Pro-_ 
fc ssore suddetto, quale consultò il Sig. 
Lovis Segt'etario dell'Accademia di . Chi
rurgia, e m olti altri Membri della me .. 
dcs1ma, acciò fossero testimonj a quan
t o era per fare. Sitnò egli la Partorien
te a sponda del letto col . capo, e petto 
àlro , e a dest1·a lungi tre dita trasverse 
da l!' Ombelico, nn poco sotto al livell o 
del ITtcdesimo, cominciò l'incisione del
la cut.e, della pinguedine, e dei musco
li , estendendola vicino al Pube; inet i 
scoperto l'Utero, fece sul medesimo al
tra incisione simil e penetrando dentro la 
sua cavità , ed estrasse il Feto vivo , e 
dipoi la Placenta; consecutivamente mes
se le pani continenti ferite a contatto, 
ritenendole con quattro punti staccati , 
le quali, essendo sopraggiunta l ' infiam
mazione alla ferita, resta rono fortetncn
te distratte con minaccia di strapparsi, 
onde dopo due géorni stimò bene il Sig. 
Lovis di far recidere i punti, ritenendo 
piuttosto a conta tto le labbra della feri
ta per mezzo · d' una fasciatura fatta dal 

di 
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di dietro in avanti , e dopo poche sup-
purazioni felicemente si cicatrizzò . Ani
mato da tal successo il medesimo Au
tore dopo qualche tempo intraprese un' 

<,,; altra simile operazione, che ebbe un esi
to però disgraziato. 
, Parmi necessario prima di passare ct 

descrivere il metodo da tenersi nel fare 
l'Operazione Cesarect , di ctccennare an
cora come il Sig. V ergctt Parigino ha 
immaginctto presentemente di fare un' in
cisione trasversale per ovviare al perico
lo di recidere l'a rteria Epigastrica; e non 
è molto eh' egli eseguì q uest' Operazione 
a Parigi, ma con evento infelice, a m c
tivo che gli Intestini rimasero per due 
volte incarcerati nella ferita. 

Avanti d'intraprendere l'Operazione 
Cesarea ·, fissata gi?t , come si di sse , l' im
possibilità di es trarre il Feto per le vie 
ordinarie, conviene preparar tutto ciò , 
èhe è necessario , vctle a dire un Bisturj 
tagliente dal dorso, un altro retto, una 
Cesoja, un Ago curvo infilato con del refe 
incerato fatto a nastrino , unct spugna 
fine, del vino caldo, pezze , fila, e due 
fasce lunghe sei braccia, e larghe t re di-

- ta trasverse. Disposto tutto questo de
vesi 
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ves i passare ali' esame del co(po della 
P:irtoriente, · ed osservare la situazione 
ciel F eco ( d' onde facilmente potrà rik • 
varsi se le acque sono scola.te da qual-
che tempo); e sicco me questa situazione ,. 
nella cavità dell' Utero non può esser 
mai nelb lin ea. corri spondente alla co-
lonna Vertebrale, ma a destra , o a si-
nistra, però in quel luogo , dove · sarà 
maggiore l'elevatezza , convefrà determi-
narsi per il taglio. 

La situazione ordinaria del Feto si 
fa per lo più a destra della Partoriente: 
perciò fa d'uopo situarlc1 sull'estremità 
del letto corrispoudente alla detta situa
zione ; e . perchè la Cute , che cuopre il 

· Ventre pregnante, resti alquanto rila ssa
ta, sarà necessar io fa r tenere alla suddet
ta. la Testa, ed il p~tto a lquanto ele
vati , con le ginocchia un poco alte; 
indi con Ja mano sinistra da una par
te , e un A ssis tente dall' altra si pro- · 
curerà di far;; una piega tra sversale negli 
Integu menti di gl1cl sito appunto, che 
resta nei mezzo tra il Pube, ed il luogo, 
in cui si fa la puntura della Para·centesi, 
tre dita trasverse lontano da lla linea Al
bel; e con la destra annata del primo bi~ 

sturj 
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sturj si farà una ferita negli fotregumenti 
piegati, che si estenderà verso i punti in
dicati fino a tanrn, che non avrà acqui
stata l'estensione di quattro ditct trasverse; 
dipoi abba11donato il suddetto bisturj , s' 
investirà l' altro retto, e col medesimo 
si estenderà la ferita fino in otto dita 
trasverse, avvertendo di non ferire l' U 
tero sottoposto, e ricordandosi nel me
desimo tempo che i muscoli in tale oc
casìone sono assai sottili, attesa la loro 
accresciuta estensioÌle. An<::he questa in
cisione va prolungata quanto quella de
gli Integumenti; che però converrà d' a
vere in veduta, fnentte si estende per la 
parte superiore, di non ferire il Peritoneo, 
essendo , come si disse, l'Utero fuori del · 
medesimo: se in caso per altro restasse 
ferito, sarà necessario far tenere gli Inte
stini da una mano prudente entro la ca-

. vità del suddetto; mentre si estende infe
riormente la ferita, che interessa i musco
li obliqui, e trasversi lungo il musco.lo 
retto si avrà in veduta di scansare l' ar
teria Epigastrica, tenendosi alquanto ver
so la linea ,Llba ; e qualora per disg-razia 
testasse ferita, acciocchè l'emorragia non 
-venga ad imp~dire la continovazione de.ll' 

Ope-
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Operazione, inondando di sangue tutte 
le parti recise, si passerà un ago infilato 
sotto l'arteria, e si allaccierà insieme con 
JJÌ1a porzione delle p,irti circonvicine . 

Termin:ita l' incisfome degli Integu
menti , e dèi muscoli , contuttoch€ l' 
arteria · suddetta non sia stata ferita, vi 
sono p~rò altre diramazioni di arterie, e 
di vene, _quali versando il sangu·e in · ab
bondanza, im'pediscono di poter osserva
re la parte esterna dell'Utero, (')nde cade 
l' O})porrnnità di ricorrere alla spu.gna tuf
fa ta già nel vino caldo , e generoso , e còn 
1a medesima suzzare il sang.ue, çhe sor
te dai vasi suddetti. Scoperto in -q1:1esta 
guisa il globo dell' Utero senza ,_indugi0 
s' inciderà. il corpo, e fondo del mede
simo, che corrispondono alla prima fe
rita; perciò col bisturj da quellç1: porziio
ne di corpo Uterino , che corrisponde 
all'angolo ii1feriore ·della ferita dei mu-
scoli, si entrerà direttamente dentro la 
cavità ddl' Utero con la massima precau
zione adagio adagio, per non offendere,. 
q 9,ella parte del corpo-del :feto rnrrispon
dentc a detto luogo; e qualora la Secon
da si estendesse in simil parte, è facile l' 

2c-
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accorgerse1:e; poichè col sangue Uterino 
esce in tal caso una materia biancastra. 

Penetrata la cavità dell' Utero, se 
le acque i10n sono scolate, sortono su-

' -< bito con gran cl' impeto dalla ferita, nella 
quale introdotto un dito pieg:1to a uso d' 
oncino, si t_erranno sollevate le pareti del 
detto viscere per estendere con maggior 
facilità il taglio da basso in alto per sei 
o sette dita trasverse, paralello a qudlo 
dei Muscoli, e degF Integumenti. 

Mentre s'ingrandisce la ferita dell' 
Utero, le arterie , scorrenti per la di hù 
sostanza versano una gran quantità di san
gue, che si procurerà ·di suzzare con la 
spugna, e quindi la nre col vino caldo : 
in seguito senza indugio alcuno s·i estrar~ 
rà il Feto in qualunque maniera si pre
senti alla parte ferita, ed immediata men
te anche fa Seconda , staccandola con .i 
po'lpastrelli delle dita in forma da · non 
offendere la superficie interna dell' Ute
ro , il che si procurerà d' eseguire con 
la maggior prontezza possibile , atteso 
che detto Viscere, nppepa escito il Fete), , 
si coarta talmente, che non d?1 pii\ luo
go di penetrare con la mano a traverso 
della ferita per estrar la Seco11da. 

Estrar-
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Estratto il Feto con la Seconda, e 

sue membrane, si consegnerà in mano 
d'un Assistente, quale procuri di assi
curar la diluì vita, se pure non è ter
minata; dipoi con somma. prontezza si 
porranno a contatto le labbra della feri
ta dell'Utero, e nel tempq stesso si suz
zerà tutto il sangue dentro il medesimo,, 
e fuori, per mezzo della: solita spugna 
tuffut::i. nel Vino, e spremuta. ; e siccome 
l'Utero con la sua contraz-Ìone si ritira, 
e forma un globo sopra la Sinfisi del 
Pube, si lascierà. in libertà··per indi pas
sare alla Gastorafi.a delle parti continen
ti dell' Abdome. 

Prosciugate le patti ferite, acciò 11011 

. seguano trattenimenti d'umori , si procu-

. rerà di prendere con la destra mano l' 
ago curvo, infilato a nastrino come si 
disse , e con il Pollice , e indice· della si
nistra :s' investirà all' angolo inferiore il 
lembo esterno della ferita, passando l' ago 
sudd·etto un dito trasverso dal didentro 
al di fuori; indi sfilata la cruna, s' infi
lerà nel!a medesima l' altra estremità del 
nastrino, e dirimpetto nelh1 st essa forma , 
e maniera s' in trodurra nel lembo interno · 
della fcri rn . Qu::i.ttro debbono essere i 

pun-
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punti staccati , per mezzo de' qt1ali con
vien riunire le parti continenti ferite, av
vertendo di dare il secondo punto all' 
angolo superiore, dimodochè i due ango
li siano i primi ad esser rii.miti 1 e con
secutivamente · si daranno gli ,dcri due 
punti, purchè s'abbia in veduta allorquan
do si fanno i nodi , di far accostare, e 
xer1er bene unite per mezzo di due mani 
le labbra della fei:ita, richiamando le p8.r
ti molli dal didietro in avanti. 

Essendo Stato per esperienza ricono
sciut9 . che quanqo la forita s'infiamma, 
_si tµr~efanno di tal m.aniera Je pani adja: 
centi , che stirando fortemente . i punn 
hanno qualche volta. recise le parti, che 
investivano, perçiò · è necessario ricorrere 
atl' aiuto della fasciatura a due capi, co~ 
minciando dal didietro in avanti per ri
_thiamar sempre più k parti molli a con
tatto, coll'avvertenza però prima di ese
guirla di cuopri( la forita con delle pez- · 
ze bagnate n~Jll acquavite. 

Disposte così le parti I çon verrii si
t uar la malata nel letto i11 forma, che 
q ueste non restino distratte; a tal fine 
co.n due guanciali sotto i Poplit i si ter-

ran-
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ranno alzate le ginocchia, e con altri sol
levare le spalle e la Testg.. 

Noo si dovranno i:isparmiare le ca
vate· dfll sangue, se I.ai perdita non fo~{ìe 
&t:ata stra.ordinarie\., ende ovviare per-guan
to è possìbile all'-infiia.mm.azìone·; po1chè 

·1e Donne gravide vi so1;0 molto p.iù di
sposte dçlle altre, att½.sc). la. maggior quan
tità dd flogist;o., lo. sviluppo del qtrnk 
ripeter- si deve dalla maggiore abbondan
za delle parti globulai:i sanguign.e ._ 

L' esatta dieta , ç le beva_nde. rin(re
seati ve si dovra L:i n@• prat,icare col ma,ssiJ 
mo) rigore, e quinci~ stare in aspe1;tati,vc1, 
d@H' esito di questa sì importante Opera_ ... 
zione. · -

SPIEGAZIONE. DELLA TAVOLA 
QUINTA._ 

In, questa 1' a vola. A..pparisce ~11 Ba ... 
cino mostruosamen.te format~, e di tal, 
maniera che rei1desi impos.sibil~ l' e-
strniione del Feto attraverso i di l_µi_ 
diametri. 

~,. Dirn1ost:ra P estremità dell'· ultima Ve.r-
- teb11a lombare·, dov•e s' unìsce col pr.1-

111 0 pezzo dell' Q5s0 Sacro, che in q11è-
T. IJJ, F sta 

·& 
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sta Figura è stato . in parte levato per 
far vedere con maggior distinzione lo 
stretto superiore del Bacino predetto. 

b Rappresenta la sinfisi del. Pube ossia la 
r,,,,.. riu nione del le O ssa Pubi pei; mezzo 

d' una Cartilagine. 
cc Sono le linee taglienti della suddette 

Ossa Pubi . 
dd Sono le linee sa.lienti delle Ossa Ilei. 

Dalla presente Figura si rileva che 
mentre il diametro retto dello stretto 
superiore del Bacino . suol_ essere di 5. 
pollici in circ;a nello stato naturale' , in 
ques to caso la retta, che parte dal ptm~ 
to a , e termina in b, non ha altra mi
sura che quella di·quattordic.-i in quin
dici linee, ovvero di circa un pollice 
e un quarto. 

Se poi considerar vogliamo le due 
linee , che partono dal punto medesì
mo a, e vanno à t erminare in cc,. e 
che formano due triangoli quasi equi
lateri aventi per cornun base la line:i 
a b, allora osserveremo che l' aree o 
vuoti di quei dùe Triangoli non sono 
valevoli di gran lunga ad ammettere 
dentro di loro il cerchio massimo del
la Testa del Feto, che, come si disse, 

ha 
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ha dtcci pollid e tre lince di circonfc~ 
renrn ndla sua grossezza corrispondei1, 
te .al maggior dia metro . 

E qualora si pi:eudesse: in- considera, 
2:ione il diametro trasversale del Bél.cino, 
che va da una linea saliente all'altra, cioè 
da d all' ;;i,ltro d.,., s' osserverà che que
sta lunghezza sarebbe sufficiente, pa
ragonandola al maggior dia metro della. 
Testa del Feto, ma che all' or,posto la,. 
sua figura som1,;nam . .entc bislunga ossia. 
ovale, non corri sponde alla figura del-· 
la Testa del Feto, e che perciò rendesi 
impossibile l'estrarre il; Feto m~clesimo 
attraverso d'un tal Bacino, d' onde ne. 
avvenga h necessità assolnta ddl' o..._ 
pcrazione Cesarea. · 

A lcune volte la d·eforrniù del, Baci-.... 
no non è tanto eccessiv;c1 .. , cie>è Ì<L hnea a
[;, che parte dal pnnto a, e termina in b, . 
è molto maggiore della notata di so-. 
pra; quindi è che combinando il gran 
diam etro della Testa, che parte dalLt 
metà. del Coronale, e termjna. nel c;e!l~
tro dell'Occipite, con il trasverso cl'tl-; 
che in tal caso è divenuto più grand~ 
del retto·, si può probab'ilmente estrar~ 
re ok·c al corp_~ del Feto ancora i,1 Te-

I :2 · -$ta, 
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srn , se.bbene questa sia quasi sferica, 
confronr-ando i due diametri. Due casi 
di simil natura, terminati folicernente, 
11011 è gran tempG> cli.e si effertaarono; 
uno nello Spedale di S. M. Nu:ova, e 
l' altro in una casa di Firenze, cl ove abi
rnva una Giovane zoppa e rachitica ec. 

CAP. xxxm. 

D 'ELLE CAGIONI, PER cuI LA DoNNA NON 

PUÒ PARTORIRE . 

Non solo il Feto non può venire 
alla luce mediante la cattiva strutturà 
del Bacino, ma può altresì rendersi cal
loso, ed annichilarsi l' Orifizio clell' Ute
ro mediante l' esulcerazio0i nate in det
ta parte, il che ri chiede di.e la mano 
Chirurgica ,procuri con dei mezzi idonei 
d'aprir l'Utero, ed il suo Orifizio in 
quel luogo appunto, che corrispol'lde all' 
apertura chia mata V ulva . A lcune volte 
però si formano dei- tumori in quella cel
lulare, che riunisce lk par te posteriore 
del coll o U terino ali' Intestino retto, on
de si generano del le rlbbondanti suppu
razioni, che si fanno st ra da per l ' Ano , 

e na-
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e nasee mm comunicaziooe tra ht cavi-
tà Uterina, ed ~l Retto in maniera che 
,mantenendosi l' apertnra, i flussi mestruali 
tra colano parte per Ja Vagina, e parte per l'_ . 
Intestino retto . In tale stato può farsi la ge:.. 
nernzione, ,el' espe•rienza lo prova; svilup
pasi, e cresce il Feto ; ma siccome la coale
scenza del .collo dcll' Utero con l'Intestino 
tiene ©bbligato l; Ori.fizio posteriormente, 
perciò sulle ossa del Pnbe riposa inclinato il 
corpo anteriore del detto viscere , ed ,1.l 
centro dello stretto su,periore del Brtcino 
non corrispo11de come in st:ato di sanidt 
l'Orifizio, ma bensì la prtne anteriore 
del corpo dell'Utero; dimodochè giunto 
il termine dellà. grav,idanea, si c1/foccia-
110 le contrazioni Ut:erine, che obbliga
no la Testa ,a scendere 11ella càvjtà del 
Bacino, e questa piega ,avan.ti ,cli se la 
parete Uterina, çhe vi corrisp.ondc, re
stando sempre l'Orifizio a·deso all' Inte
stino retto: perciò visitàndo in q trn le stato 
ritrovasi il Parto, si riscontra della con
fusione 11el sacco Vaginale, senza 1:rovar 
l' apertura dell' Orifizio. 

· In tali circostanze, dopo lunghe, e · 
reiterate contrazioni Uterine , il Feto 

· muore 1 il che si rileva dall' abbas!;a men-
F 3 , to 
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'to del. Bassoventre , dagli -a boli ti moti 
del medesimo, dalla facilità di tra spo rtarsi 
ìl Ventre su l lato , in cui si poBe l' am
malata, e dal latte alle Mammelle, che 
si fa più volte sentire per mezzo di ciò, 
·che' volgarmente chiamiamo tornate di 
Latte. 

La ·rusinga, l'ignoranza, e la ma
Jizi :t co11corrono i, sierne ad obbligare 
quelli, c. ~ -pensano rettamente, di trala
sciar cfo _ che converrebbe in tali casi ; 
·che però bìsogna pur credere alla spe
ranza, e tìrnettere al t'e,11po l' esito di 
simile infortunio. Frattanto si affacciano 
dcHe febbri intermittenti e nervose , al
cune volte -delle sìncopi, altre <;lei dolo
ri neila regione Utetii1a, ed il Ventre 
materno contìnovamente si abbassa, e si 
costringe; lo che deve far credere che le 
parti cor11po11·e11ti il corpo del Feto va
dano il'lsensibilmente sciogliendosi in ma-
11iera da non essere improbabile che se
gua ciò, che accadde a quell'infelice D on
na, h qua/_e per l' Intestino retto gettò 
foori._Je ossa delle estremità. cl' ùn Feto, 
c01-.fo rme 'si riscontra nelle T ra nsazioni 
Fììosofichc dell' Accademia dì Londra . 

In . 

\ ._· . . 



87 
In simili circostanze il Feto può re

star lungo tempo dentro la cavità dell' 
Utero senza passare a q nella fermenta
zione putrida, che si osserva comune
mente nei corpi esposti al contatto dcli' 
aria; ed in questo caso, attesa la co~lc
scenza dell'Orifizio dell'Utero, non può 
l'aria esterna ·comunicare con la cavità , 
Uterina. ' 

Lo s.tato infelice, nel qual deve vi
vere lo sfortunato soggetto in questione, 
animerà qualunque Chirurgo ad intra~ 
prendere qtte!lo, che si richiede in quest' 
occasione; soprattutto quando si,Lsi rico
n osciuta nei primi tempi l' impossibilità. 
del Parto, e b. vitalità del Feto; b.onde 
è necessaria l'Operazione Cesarrn nell:.t 
forma , e maniera da noi prima indi, 
cata . ., 

Altri mezzi l'Arte inseg11a per ri-• 
parare agli ostacoli dipendenti da vi_zio 
delle parti, che costituiscono l' Orifizio , 
il Collo , e Co_rpo corrispondente dcll' 
Utero, qu~li infallibilmente porrnn seco 
molto 11).inor pericolo della Sezione C0-
s:1rea; e questi praticar si devono dalla 
parte della Vagina , ogni qual volta il 
Bacino sia- ben conformato . Convic:ne 

F 4 adun-
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adunque fare una sufficien'te apertura in 
qt1ella parte d'Utero spinta nella cavità 
del 'Bacino dalla Testa del Feto per mez
zo d.) un Bìsturì, prìnci.piando l' incisi o- . 
ne verso la Sinfisi del Pube dal davan
ti alr"indietrò tre b11one dìta trasverse, · 
nell~t_ qual ferita viene anche comptesa 
la Vagina, osservando però la massima 
delicatezza per noi1 offendere la Testa 
del Feto, che facilmente si farà suada 
per venite alla , luce, spinto dalle con
trazioni uterilie , e forze ausiliarie, che 
pur troppò sì svegliano Ìn questa circo • 
stanza . Non v"i---.. sarà luogo di temere 
unà mortalè Em0rr~a; poichè, come 
altre vo_lte abbiam detto , appena l" U
tero si è sgravato dì ciò , che - lo tene
va disteso; si contrae, e serra l'apertura 
dei vasì recisi . . Che ciò sia vero fo pro
va il fatto di una Donna GiGvane da 
S. G ervasio, che per qualche giorno sof
ferse le doglie del Parto, e non vedendo 
i circostanti alcun ,a vanzament© per il 
medesimo, si determinarono di chiamare 
un Ajuto idoneo, perchè rilevasse le cagio
ni, che ritardavano il Parto : Accorse 
per tal mot ivo u no dei nostri celebri Pro
fes sori ,r e riscontrando il tutto con l' e-

stre-
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stremità dell'Indice, trovò d.he I' Or~fiizio 
dell'Utero, invece di ess€re in ,linea Tet
ta, si era trasportatG t0talmen.te a sini
stra del Bacino, . e malgrado ·le focze.U- · 
terine e ausiliarie, appena quello per
metteva l'ingresso all'apice de.1 diio me
desimo, attesa la sua rcsistenza ,prodotta 
da t.1na forte callosità. In tale .st,atlG> credette 
egli opportuno d' incidere <d;i sinistra a -de
stra per-iT1czzo d'un Bisturì l'Orifizio e Col
lo _, dell'Utero, attrav:erso là qual ferita ri
scontrò la sommità. della Testa del Feto, 
che essendosi avanzata nella cavità del Baci
llo i stimò bene d'estrarre per mezzo <del.la 
Térnaglia: immediatamente compan'e una 
mediocre . Emorragia , che indi · a non 
molto cessò totalmente, senza che tal fe
rita pasi;asse all' infiinnnazione , capace 
di privar di vita la Puerpera, che Fer
fettamece si ristabilì nella primiel.'.a sa
lute. 

Dipe~1dentemente da aie.uni tumori, 
che si forrn:1110 al collo dell'Utero, può 
aver luogo l'Operazione Cesarea , ogni 
qu al volta il tumore sia una cagione as
soluta dell'impossibilità del Parto. L' e
stremità dd collo uterino è ricoperta da 
1.lna mer11buana nervosa, ripiena di piccole 

i;hrn-
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glai1dule, che venend_o dalla Vagina s,i e-
stende verso la cavità triangolare dell' U
tero: quest4 membran:i in quel luogo ap
punto, ove ricuopre il tratto del collo, 
può diventar la sorgente di alcuni tu
mori, chiamati volgarmente Polipi, che 
talvolta crescono in tanta mole da riem
pire tutto i_l tratto Vaginale: Detti Tu
mori crescono come una piccola pera, il 
di cui gan"tbo si attacca ora più alto, 
ora più basso - del detto collo, e consisto
no in un rilassamento ,·ovvero in un saè~ 
co formato dalla sl'.lrriferita membrana , 
ripiena di materia muccosa , che per il 
lungo soggiorno acquista spesso della con
sistenza , e della tenacità. Allorchè il Po
lipo è di piccofa mole non impedisce , 
secondo le osservazioni, la generazione; 
quindi è che crescendo il Feto, e tratte
nendosi nella ca vi tà Uterina per l' inte
ro periodo della gravid::mza, il suddetto 
Tumore cresce notabilmente· in grazia 
del~' afflusso maggiore , che si fa alle pa
reti, ed al collo dell'Utero , mentre q ue
sto viscere è pregna'nte. 

Simili Tumori 1ion sempre aumen
tano strao rdinariamente , come alcuni 
pretendono ,. e non è_, gran tempo chi 

fom-



9r . 
fummo comultati da uno de' 11ostri Profes-
sori pct' visitare una Giovi ne abitante dal
la Croce Rossa in Firenze, la quale da 
qualche tempo soffriva le doglie del Par
t o scnz,1 conclusione nessuna, atteso che 
la testa del Feto spingeva avai1ti di se un 
tumore Poliposo · della grossezza d' una 
pera ordinaria : le acque erano di già sco-

. late , ed il suddetto Tumore s'era :i.van
za to nella Vagina; e con 1a base impe
di v,1 alla Testa del Fern di venire alla 
luce. In questo caso non ~i crederre op
portuna l' allacciatùra, poichè questa per 
l' avanzamento del Parto diveniva inutile; 
e neppure si pensò all'estirpazione del tumo~ 
re mediante il taglio, per non incorrere in 
una fatale E morragia; ma piuttosto si pro
curò di al zar la T esta del Feto per a-

. vere un snfficieme luogo d,t poter intro
durre il Tumore 2-:::ntro la cavità Uteri 
na, e quivi si riten ne con due' dita fino 
a t an to che le doglie non arrivarono a 
segno che vc1 isse spinta la Testa del 
Feto, e impegnat;1 nell' Orifizio dell' U
tero ; dirnodochè mentre la Testa avan
za vasi, impediva al Tumore di presen
tarsi, per b. qual cosa il Parto.si 'effettuò fe
licemente; ~enza che si manifestasse alcnn o 

111 · 
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inconveniente, eccetto che appena esdto 
jl Feto, ritornò il Tumore nello stato 
primiero. 

Essem.clo il P.olipo d'una mole straQr
dinaria, non è p0ssibile praticare qnanto 
si è accennato di sopra; poichè occnpan
do quello quasi tutto il tratto vaginale, 
è impossibile l'avanzamento della Test,t 
del Feto , e per qualunque incisione si 
faccia sopra del Tumore può nascere un 
Emorragia tale . da produrre la 'morte : 
perciò gli Autori raccomandan piuttosto 
di fare allora l' Operazione Cesarea . 

f)iccome si1'1.lili Tnmori sono la cau
sa, per cui o non si :produce la genera
z1one, ovvero non può effettuarsi il Par
to, ccmvìene perciò in tempo opportuno 
.estirparli per mezzo dell' allacèiatura. Mol
ti esempj d' allacciatura riporta Levret 
nel Trattato dei Polipi, e prima di lui in 
questo l!l@stro Sped,1le fu estirpato con l' 
allacciatura t1n prodigioso Polipo della 
Vagina dall'immortale Benevoli. 

Altri Tumori del genere dei freddi 
nascono . nella cavidt del Bacino, ed es
sendo questi d'impedimento tanto al par-
"t"o natuuale, quanto a quello contro natu
ra, sono il motivo per ,.devenire ali' Ope-

ra-
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raz.ione . Cesarea. Questi hanno luogo in 
quella cellulare, che unisce insieme la 
Vagina, ed i muscoli, ovvero in qu~lla, 
che tieae insieme le .fibre muscolari, e 
divengono talora di una mole sì strn0r-

• dinaria, che si oppongono all' @straziòne 
anche violenta della: Testa dçl Feto .11 Sig. 
Levret però racco1"1.tava nei suoi · Corsi, d~ 

. Ostetricia che un tumore di mm me-, 
diocre moire fo spinto. in una! ddle cavi
tà Iliache dalla te'stai d@l F <:ltb , la quale
venne naturalmente alfa luGe. 

Anche i Tumori .oss~i, che interes-- · 
sano le ossa- del Bacino';, pessen renòere' 
impossibile il Farro; per lo· de fa d:1 bi
sogno rieor,rere aHa Sez,ione . Cesarea. 

. Per non· tralasciare veruna cagione , 
in virtù ddlh quale sìa necessaria l' iacisione 
delle parti costinrn-mt!i del1'' .Adàome, con
vien ora: dimostrare che non sempre i1 
Feto cresce nella• cavit~t Uterina, ma ben
sì talvolta in quella- del Bassoventrç. 

In . altre occH!sioni abbiamo parlato 
come in quattro l-uoghi diversi può -de
positarsi F uovo fecondato, cioè nella ca
vit~t dell'Utero, nelle Tube Falloppiane , 
negli O varj, e nel Bassoventre. Al'lorchè 
si deposita la ~eneraz-ione ncU' Utero, se-

gue 
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gue l'ordinario sviluppo dd Feto, -e del-
la Placenta , ed arrivato aìla su;i maturi
ù , s_e non inc ontra ·nessun o·sracolo per 
la sua cattiva giacitura, o per difettosa 
struttura del medesimb, o dellrt Madre, 
viene felicemente alla luce anche senza 
l' ajuto dell' Arte: ma quando ia gene
razione si trattiene in una deìle Tube 
Falloppiane, e che vi prende sviluppo, a 
motivo della loro tenuità e gracilità ver
so il terzo mese si ro111pe , e perciò nasco
no dei :fieri dolori, ed una mortale Emor
ragia . Se poi l'uovo fecondato si trat
t:iene nel calice, o corpo luteo dcll' O
va1:io, e si sviluppa nel medesimo il Fe
to colla Seconda, qua lora questo sia a~·
rivato a un certo termin~, muore, e ri

mane come in una specie di follicoLo o 
sacco per lung0 tempo, cioè fino a tanto 
che la porzione del sacco, che s' attJ cca 
alle parti continenti deli' Addome, si as
sottiglia in forma da dar luogo all'Arte Chi
rurgica di fare un i:aglio interessante an
che il detto sacco, a traverso del quale 
si scorgono escire molte materie corrot
te, con delle parti del Feto contaminate 
dalle suppurazioni: talvolta poi rimane 
in detta parte per molti anni, comé lo 

pro-
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prova l' aver trova to m Donne molto a-
vanz,ue d'età dei capelli, dei denti, del 
le mascelle cc. 

E' cosa .di fatto che1 le Tube Fal
loppiane applicandosi con· le loro frangie 
agli Ovarj nell'atto' Venereo, portano la 
materia fecondatrice ai mede si mi , e ri
portano l'uovo fecornda to nell'Utero; ma 
questo alcune volte , sebben di rado, sci
vola dai corpi fimbriatì deHe dette Tu
be, e cade nel Bassoventre·, e con i va
si capilbri, detti Tomemitm , assorbisce 
da qualu11que viscere, cui sia a contat
tò, un u more capace di sviluppare il Ger
me, ed in seguito formate quel ciò, che 
comlinemente appellasi Seconda. I vasi, che 
somminis.trano in pr1ncipio detto umore 
a misura che si aurnema il Germe, cre
scono di diametro, e quivi, o accada per 
irritazione, o per ragioJJe Idraulica por
tandosi i fl uidi in maggior copia, dove 
esiste minor resistenza, concorre un' ab~ 
bondante quantità di umori; e sufficiente 
all' anmenN della generazione fi:no alla 
maturità dd Feto .. 

Essendosi sviluppato il Feto .i1woltò 
nelle sue 1ne111brane fuor i dcllà cavità U 
,tcrina, si fa sentir f.tcilmcnte a traverso 

le 
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le parti continenti dell'Addome, in spe-
cie nel1e Donne assai magre, dimodochè 
quasi sensibili sono le di lui estremità ; 
.onde non solo si può rilevare dai suoi 
movimenti la di lui ~sistem,;a nella cavi
tà dell'Addome, quanto ancora dal ve
der comparire . quasi rnensu.ahrn~nte gli 

, sgravj Uterini· molto coloriti , e , vermi
gli, non però nella dose consueta, atte
so; il maggior trasporto di sangue verso 
qod · Viscere , a cui si è attaccata la .. 
Plaienta , ancorchè questa si possa esse
r,e · at;tlocca ta alla parte , esterna dell' U
tero. 

· Per se1~1pre più ,assirnrarsi che il F.e
M sia. nella. cavità del Bassoventre , è 
necessar~o ricoi:rerè all' esame col dito 
per risconti::~rnè in qill1ale st.t.to si ti-trovi 
l'Utero; poichè essendo la Seconda at
taccatra ad altri Visceri, poco · altera la 
sua costituzione natumle, e q11 ando è 
adesa al Peritoneo, che rie110prè le par
ti esterne del suo fondo, allora le pare
ti di questo viscere ingross,rno, come pu
re il suo collo . Dalla combinazione a
dunque d~lla mossa dd Feto , dagli sgra
vj Uterini, e dallo stato quasi 1111.turale 
dell' Utei;o si può con sicurezza dtcide-

re 
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re che il Feto esiste foori del detto Vi-
scere. N uotando· il_ Feto nel Bassoventre) 
è inevitabile lç1. di lui rhorte, se non a• 
pr<tsi una, stra,da) che possa coqdurlo al
la luce. N9n diremo così dell:i Madre; 

' poichè vi sono dei fatti ceqi che fino 
per lo spazio di 46, a,nni conse_cuçivi è · 
stato portato Ur.J feto nel Ba_ssoyentre) 
conform,e lo cons~rva l'Accademia Rea
le ·di Chirurgia, di Parigì. Altri Feti per 
vario tempo ·sono rimasti nella cavità dell' 
Addome) e fino ç1 pezzi sono Sté\tÌ esp\.11.si 
p€r secesso; ma tutti questi esempi non 
pwva no che il lungo soggiorQo del Feto 
non del-iba però produrre delle alterazioni 
nelle parti, che gli sono a conta.~to ·, (?_ 

perciò causar la morte alla Genitrice. 
Alcune volte il f ern morto_ e al

terato si porta, attesa la sua. gravità, 
sopra la sinfisi qel P1;1be, e gu_as-ta,nd_o le 
parti dell' Ipogastrio le altera. iq_ forma 
da richi amare in ~juto la 1mino çhirnr
gica , · che per mezzo d'un tc1~;lio penetri 
nella cavità del Bassoveqçre pe_r estrc1,rre 
il Feto con la Seconda; dopo cli ciò è 
necessario fare delle in jezioni con decot
ti d' Erbe aromatiche, e corroboranti per 
asrergere, e lavar 0 ie parti, che sono 

T. IJI. G sta te 
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state a contatto col Feto, e colla Secon-
da, e non mai introdurre delle fila o 

' altro nel vuoto, perchè il loro aspro con
tatto, ed il volume, che acquistano me
diante il loro assorbimento d' umidità, 
producono 'delle conseguenze mortali. 

Allorquando siamo assolutamente _si
curi che il Feto è vagante nel Bassoven
tre, prima d' aspettare la di lui morte 
ci par necessaria la sezione Cesarea in 
quel luogo appunto, -dove siasi traspor
tato il dì lui corpo. 

Fatt1 perciò l' indsione degli Integu
rt1enti, de' Mu scoli, e Peritoneo, trov3nsi 

. a scoperto le Membrane, che racchiudo
no il Feto) Wttè ·le quali si estrarrà il 
medesimo, e le-gato il cordone si recide
rn neI luogo solito, -e quella porzione, 
che riguarda la Seconda , servirà di gui
da per coùd'-urci -al Viscere, ove si asi at
taccata; ·e se per fortuna fosse adesa al 
Peritoneo, che cuopre la parte ester.na 
dell'Utero, si potrà 1rnpune'mente stac• 
care senza tema e t1na g·rànde Emorra
gia, atteso che questo viscere si contrae, 
e serra i va'sÌ •, -che hanno somministrato 
i1 nutnrnento ai F ·to; -indi con una.spu
gna si assubirnnno ' iJ sangue, ed acque 

stra-
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stravasate nella rnvità., e si riunirà. in 
seguito ht ferita con una fasciatura dal 
didietro in avanti, acciò lo stravaso san
guigno pos5a aver esito. Quando la Se-
conda è attaccata al Mesenterio, al Fe- .._,, 
gato, alla Milza, o a qualunque altro 
viscere, è necessario lasciarla adesa per 
n-eni- incorrere in assoluta emorragia mor-
tale, e quindi aspettare il distl.J.cco natura-
le, che suol . essere sempre funesto. Ca-
de quì opportunissimo il riportare ciò, 
che seguì ad una Giovane di 32,. anni, 
gravida per la prima volta, ed è un fatto 
accaduto in questa nostra Citt~t. Il dì 8. 
Maggio I 789. essa Giovane dopo di aver 
sofferta una malattia intestinale iagra-vidò 
di un Feto, la qual cosaforilevatadalla 
cessazione dei suoi ripnrgamemi , dal 
gonfiamento delle mammelle, dalle per
tmbazioni e molestie nella regione E
pigastrica ; e ciò, che confermò questa 
fino allora supposta gravidanza, fo il mo-
to del Feto , che fecesi sentire verso il 
quarto mese; qual gravidanza: passando-
per tutti i gradi , e_d accompagnata da 
q nei sintomi, che sogliono caratterizza--
re le gravidanze vere, finalmente verso 
ii termine del nono mese, e segnuctamen-
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te nella notte del dì 8. Genn::ijo I:'79~, :,( ·· 
com parvero tutti quei sègni , che sono/· 
soliti di accompagnare il panonarurale~·'. 
Fù allora secondo il costume chi,irn ata-
in ajuto un' esperrn Allevauice_, la qua~ . 
le dopo una lunga asp~ttativa :·facen.d~ 
ricerca dello st::ito, iiì ~€ui ,t rovavasijl _ 
parto, non le fu possibile di risconti:are 
l' Orifizio U te rin o : ouindi è che c<ii:isi-
gliò i circostanti a• domanda re ,,qn~i-· 
cheduno dell'Arte. Affine di ciò, fèi:rnmò 
consultati, perchè si determinasse·-· cosa 
dovevasi fare in tal circostanza. Visita- · 
ta da noi la su4d~tta Giov-a1~è, ed a ven-
do fatto tntte le riçerdie possibili, non 
vi fn mai mç,do cli poter riscontrare il 
collo Uterino in qné!lunque p~rte si an
dasse cercando coll' estreinità del dito in-
9ice: si sentiva- p·er~ltr~ - vn globo di
sceso nelh cayit~ del Bacino, che pigia• 
va fortem ente il fondo yagipale. Adun-
que venne dcJ- noi prppostò di fare un' 
incisione in detta pllrte, yedei1do l' im
possibilità ,che quel globo 0 sia Testa 
potesst; venire allq. luçe, r1011 essendovi 
vèrnna apertura, qeppure dalla parte dell' 
Intestino retto, nel qual luogo fu anco-
ra da noi v~itata . · 

Al 



f '#t~,'/ Al nome di taglio si spaven,t;on 
solo la povera p~lziente, quanto ancora 
i parenti, ed i . cite0mrnti; quindi è che 
furono chiamati altri Professori , alcuni 
dei quali riportaronb eser.npj di Donne, ....., 
che partorito avevano fino dop@ 16. me-
si; altri credevano che potesse essere un 
tu more scìrroso ; ed àltri pet'suàsero di 
lasciare al teh1po, e alla natura l'esito · 
di sitnile malattia. Frattanto il Feto morì, 
onde 11011 fecesi altrimenti sentire con i 
suoi moti; come era solito. Indi compar-
ve il latte alle mam rilelle; si d1leguò non 
molto dopo; e più volte si riaffitcciò, ma 
sempre col 1i1edesimo evento. Non solo 
i sopra indicati segni feceto conoscere 
la morte del Feto; quanto ancora. h di-
rn inuzione del Bassove1,1tre , ed il trasporto, 
che fecesi del Feto medesimo nell' looga-
strio. Ognuno ben si può accorger~ ~he 
in cfrcostanze !li.mili della disgraziata pa
ziente 11011 poteva l' economia della sua 
macchina essere in ui10 stato di sanità. 
Qui11di € che di qtiando in quando si af
facciava la febbre, con otripilàzioi:ii di 
freddo, to11 vomiti, e qualche voha con 
scioglimenti di Bassoventre. Ma finalmen-
te per lo spazio di 1.1- mesi v.isse sem-
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pre infelice, e se ne morì sorpresa da un 
atf.-inno prodotto da stravasamento linfa
tico non solo nella cavità del Petto, e 
Bassoventre, come ancora in tutta la cel
lulare, che cuopriva il di lei corpo. 

Un c:iso così raro, ed equivoco per 
alcuni Professori meritava indispensabil
mente la sezione · del cadavere, quale si 
fece eseguire nel nostro Spedalc , come 
luogo più congruo, e conv·eniente . Esa
minato esternamente l'Addome, era tu
midissimo, e della :figura delle gravide 
nonimestri: aperto questo, si presentò to
sto un vastissimo sacco situato perfetta-

, mente in mezzo alla Pelvi, di figura sfe
rica, che fece credere esser questo l' U
tero gravido, ed estremamente turgido, 
e distratto, e per eccessiva pienezza: di pu

. trescente umore quasi prossimo a rom-
persi, specialmente in parecchie parti del-

. la sua superficie, ove era affetto di gan
grenose, ed estese macchie . Vi fu appe
na introdotto il coltello che , sgorgò ra
pida mente a rivi per ogni parte jl feti
dissimo Icore contenuto, che inondando 
tutta la c1vità del sacco, teneva qu asi 
m10tante dentro di se un Feto sciolto da 
cgn i adcsicne ::d f, UO continente ' senza 

· ve5ti-
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vest1g10 alcuno d1 lacenta , ritenendo 
soltanto piccola porzione del funicolo 
ombelicale, non ancora interamente de
çomposto dallo sfacelo. Era il Feto di 
sesso maschile, del volume dei ben nu
triti nonimestri, di buona universal co
struzione, quasi intero a riserva della 
mancanza di varj pezzi del cré1-nio, a mo
tivo della putrescenza tra di lorn dìsgiun
tì, e disgregati dal restante del capo, e 
che si viddero nuotanti nel referito mar
cioso fluido. Di più questo Feto era si
tuato nel dettso sacco, come appunto 
suol e$sere nell' Utero) in situazione la 
più natnrilk, e più. favorevole al parto, 
çol vertice impegnato 11ello stretto supe
rior~ d,\;;l Bacino, çol\<1, focdç1. rivolta a Il' 
Osso Sacro, e l' Occipite alla sinfisi del 
Pube, e cogli articoli inferiori distesi ver
so la regione ombelicélle. Il continente, 
o sacco indicato sembrava dì t essitura 
rnernbra1rnsa vç1~çolélre ·, sorp~inistrata in 
parte dal Peritoneo , in parre dall::i. cel
lulare adiacente alla di lqi duplicé1,tura, 
dentro la quale, e segnatamente tra il 
collo dell'Utero, e l'Intestino retto, an-

, dò a collocarsi il Feto nel punto del suo 
concepimento, si formò ivi il s1,10 sufficien-

. G ~- t e 
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te ricettacolo, si nudrì, e si aumentò 
proporzionata mente sinQ al t empo delle 
naturali gravidanze Uterine. Non si rav
visava in detto sacco alctrna comunica-

""" zione colla cavità del]' Addome, nè del 
·retto Intestino, nè della Vagina, nè dell' 
Utero, nè aveva tampoco con questi nes
suna adesione, se si eccettui la Tuba 

· Falloppiàna. sinistta, e corrispotidente O
vario, che si trovarono cpnfusi nelle pa-

. reti della tnembrana costituente il descrit
to sacco. L'Utero era della piccolezza di 
un mar~·one; situato 11ella parte anterio
re media del tumore, spinto in alto dal 
medesimo, e fuori della sua orizzontale 
posizione; ~ccostavasi però alla perpen
dicolare, è l'annessa Vagina era distrat
ta, ed allungata. ~er un terzo . della slla 
lunghaza naturale, formando come una 
specie di condotto. Niun' altra. singolari
tà , che meriti special h1enzi.one , fo ri
c0nosciuta nel ca<lavere: ben è vero pe
rò che il taglio da noi proposto_ non in
teressava se non che il fondo ddla ' Va
gina·, ed il sacco, da cui era con~e.Jrnto 
il Feto: laonde sarebbe stata sperabile la 
guarigione di quella misera sventur,!ta se 
i circostanti, e quei, che diconsi Accott-

chettrs, 
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cbeitrs, non;J' avessero_ sconsjg!iata di s6-t
tometters1 ad una Operazione, che avreb
be infallibilmente salvata la vita al Feto, 
e probabilmente, pee quanto 116i abbiamo 
potuto. speculare mediante la sezione del "'> 
di lei cadavere, qudfa della sua Geni-
trice. 

CAP. XXXIV. 

DELLE MALATTIE, CHE ACCADON O NEL 

p ARTO, E- DOPO IL MEDESlMO . 

Non ostante çhe in altre occasioni 1 

sì sia parlato della. rottur,i. _dei Petine-0 , 
con tutto ciò per ben comjnciate a trat
tare delle malattie del Puerperio parco
sa necessaria il dar principio colle malat
tie delle parti più esterne della genera
zione, e dipoi continovare con quelle del
le più interne fino all' Utero, come il 
viscere, che più d' ogni altro intetess1 
in questo caso l'Economia animale, e 
finalm ente passare a quelle, che si deter
minano i;ielle altre parti del corpo mu
liebre. 

Le parti estern·e della generazione 
· nelle Donne sono state dalla natura for

ma-
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mate in guisa , che cedano per ogni ver
so' , e non si strappino: eppure s'osserva 
tal volta anca nelle Donne ben conforma
te che in esse si creano delle ]açl'.)n1-zio• 
ni, e strappa menti considerabjli, e ciò 
addiviene per la poca assistenza, e poca 
intelligenza di chi presiede· ai loro Parti, 
che per il solito sono Femmine del bas
so volgo, prive d'educazione, senza sa
per leggere , e che poca pena sl danno per 
ben istruirsi, dimodochè alti occorrenza 
non sono in grado di rip1rare con l'Arte 
ai bisogni della Natura , e ç911seguente
mente lasciano deformare le parti suddet
te con pericolo di 11011 ammetter alcun 
rimedio per ristabilirne la primiera strut
tura, e dar luogo altresì a degli .incomo
di, che accomp;;ignano le infelici Parto
rienti per tutto il corso di loro vita. 

Nel tempo che la Testa del Feto ·e
sce dall'antro Vaginale restano esn;ema
me"nte distratte le Pudende; e se all' op
portunit?t non vengono soccorse nei modi 
da noi già accennati, si strappano verso 
la loro unione inferiore, cioè all,a F ore el
la, e tontinova11dosi in seguito lo str:ip
pamento, viene a dividersi il Perii1eo più 
o meno a misura della .distrazione soffer.". 

ta : 
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ta : a cjò viene rimediato facilmente fa
cendo tenere a contatto le cosce alla Par
toriente, obbligandola a questa sirnazio-
11e per mezzo d'una legatura alle Ginoc
chia, e dipoi facendola voltare lateral
mente, affinch~ i lochi non vengano con
tinovamente a bagnar là. ferita 1 e scio
gliere nel tempo stesso qud glutine bal-
6amico naturale, necessario alla sun riu
nione. Talora questa non s' ottiene nei 
primi giorni a motivo dello sgrondo trop
po abbondante dei Lochi, e delle la va
ture; _ ma 'in seguito con · l' istesse caute
le è sicura la guarigione , facendo uso 
specialmente di qualche lavanda ·corrobo
rante. 

Se la ferita interessa l'Intestino ret
to, convien fare la cucitura della medesi
ma per mezzo d1 un ago rn.olto curvo, 
passandolo dalla parte più interna e più 
adattata a questo effetto, e si farà a pun
ti staccati, ed in numero sufficiente da 
ritener perfettamente a contatto le labbrn 
della ferifa predetta . 

Trascurando questa cucitura si dà 
luogo 11. delle piaghe con 1ùolta fungo'sità , 
e ·qualora s1 cicatrizzino, · l'apertura dei
le gran labbra s'ingrandisce in forma ·n1 0~ 

struo· 
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struosa; se poi non si riunisce la ferita 
dell ' Intestino retto, le feccie in tal caso 
passano a traverso della Vagina. 

_ _ Fra le tante operazioni da noi fat:.te 
colla Ìanagli:i con nDStta sorpresa uha 
sola voltà 1rncque lo sti:-appamento deLPe
rineo fino all'Ano in una Giovine di.te
nerà età, la · quale guarì col mezzo po·co 
sopra accennato. J 

, Oltre agli sconcerti suddetti _tp.s?er
vas1 talora che la Te sta , _ o per ~sser 
moltò voluminosa, _ o perchè venga ,iin 
direzio11e diversa dalla haturale, strappa 
e lacera le gran labbra, specialmente quan
do queste sono molto tumefatte in tempo 
di gravidanzà, o che siasi ]acetato qual
che vaso linfatico; e che l' umore siasi 
stravasato nella cellulare, che concorre 
alla loto composizione, dimanietachè ri
ma1iendo troppo forzato uno dei gran lab
bri, onde non possa cedete proporzio-
11atarbèt1te, si crea nel medesimo una feri
ta con molta lacerazione, la quale passc1 
facilrncnte alla suppmaziotie. Per lo più 
ferite di si mil sorte sono trasversali ri
spetto al labbro, h1à qualche volta sono 
t,tn t o profonde, che pet riunirle e tener
le be11e a contatto convien darle qm1lche 
punto. Le 
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Le Ninfe ancora ·, le iquali , come 

già si sa , sono dm~ dpiegature della cu
te sottilì e c~d~qti 1 se nel tempo del 
Parto la Testél viene alla luce obJiqua
mente, o con la faccia alquanto la,te;ra
le, soffrono sì dall~ Orbite, ç.on1e ~nço
ra e più segna,ta,n\ente dal N aso d~lle 
distrazioni o s~rappélmenti, dimaniera che 
quella I ch,e resta distratta, non torna più 
allo stat:o di qatura, ed essendo più lun
ga delf altra, mentre la Donna vuole ori
nare, le orine si voltano dalla pa,i;te op
posta con molto incomodo d~lla :p1ede
sima . AJtres~ quando la Ninfa riman 
divisa trasversalp1ent~ , se così si cica
trizza , le orine si spargono , e non 
formano un getto unito; laonde n el pri
mo caso ç necessario corroborare la Nin
fa con delle cose astri11genti , e nel se
condo riµnir la ferita con la solita cuci
tura , e raccomandare alla D onna di te-
nere unite le cosce . - - --

Dopo le già d~tte parti sucçede fa 
Vagina, e questa soffre nua, gra,n dist~\1-
sione nel tempo, che la Testa, del F eto 
viene alla luce; che però è soggett issi
ma a delle esco,r-iazioni , lacerazio11i , e 
ferite, e qualora l' Alievatrice , mentre 

la 
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la Testa s'impegna nel tratto Vaginale, 
non procuri di stendere le pieghe tra
sversali, delle quali è_ composto, s' am-, 
massano , conforme si fece vedere nel 
primo Tomo , e ne seguono delle lace
razioni, che indi a non molto passano 
all'infiammazione, ed in seguito alla sup
purazione . Nei primi tempi non è cosa 
facile il riconoscere tal malattia, atteso 
ehe le ;.naterie si uniscono a quelle dei 
Lochi, cessati i qliali s'osservano le me
de5ime d'un color giallastro, e per lo più 
anche dai Professori vien supposto che 
sgrondino dall'Utero, o sivvcro prodot
tie siano da qualche mah1ttia venerea , 
per il che tali incomodi si rifo.sciano al 
tempo, e frattanto diventano piaghe cro
niche , poichè soprà queste , attesa la . 
membrana muccosa, sulla quale risiedo-

. no, nasce della fungosità. di carne; e 
perciò queste piaghe, se l'Arte non pro
cura di guarirle , passano facilmente al 
earattere tcrribiie di cancerose. 

La verecondia delle Donne, che sup
pongono essere questo . scolo di materie 
conseguenza naturnle del Parto, non dà 
l uogo a discuoprire queste piaghe, e il 
C hirnrgo malamente può r-.iscontrarle, at-

te-
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tesa 1a parte nascosta, se' non per mez
zo dello speculo uterino,' col quale scuo
presi appieno la qualità de;1la malattia, 
e- può •nel tempo stesso medicarsi util-
mente. > 

Nel fondò della Vagina , un poco 
antetìotmente, esiste l' estremità del col
lo dell'Utero, la quale più. di tutte le 
altre parti deve in tempo del Patto sof• 
frire la massima distensione . Qrntlora 
dunque si combini che il Feto dopo ar
rivato allà sua maturità venga alla luce 
con la Testa, ed insieme con le brac
cia, ovvero si presenti per le Natiche , 
ognui10 ben vede q1.srnnto più dovrà sten
dersi oltre i confini della sua naturale 
costituzioi1e. 

L' Orifizìo dèll' Utero distendesi fino 
ad un certo grado, e quindi si strappa : 
ritornando dopo il Parro a sefrarsi, rir'na
ne sempre alla sua estremità lo spacco 
più o meno grande a misura dd volu
me del corpo, che ha prodotta s.imil fe 
rita. Di fatto qualunque vorta che noi ab
bia mo riscontrate delle D onne, eh.e ab~ . 
. biano partorito dei ,Figli presentatisi col
le Natiche , quasi tutte s011 0 state tro
vate col collo deU' Utero spaccato danna 

par-
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parte, come pure col prolasso, o semi
prolasso del detto viscGre . 

Da questo spa,cco, maggiore o mi
nor~ che sic1, , ne nascono delle . conse
guenze non molto favol.'\iVOli, tra fo qua
li quella che in un'altra gravidanza, ::i.l
lorchè verso la sua maturità deve.si di
stendere il collo dell1 Utero, conforme si 
spiegò altrove bastantemente, questo ce
de in maniera, eh~ 11e segue il Parto im-
mattffç>.,, · 

Altre volte poi da questo strappa
mento di collo ne 113,sce una piaga, che 
so mministra per qualche tempo ddle mar
ce ~e1nplici, Ora sìccoine il collo Uteri-. 
no ~ ripien0 di glandmJe, egli pq.ssa fa
cilmeate all' indurimento, e ' son1ministra. 
in tal caso della piarcift icorosa, e feten
te, ~d in . fine la pi<:1ga acquista il carat
tere dì cancerosa , e perciò soggetta a 
delle frequenti emorragie , che · insensi
bilmente rendono la · macchina squallida, 
e priva di forze . 

Lè Donne malate• di piaga al collo 
Uterino hanno dell' inappetenza ; non 
possono a.vere delle evaèu::i,ziçrni intesti
nali senza il soccorso dei Lavativi e con 
gran dolore ; soffrono delle ~01wulsioni 

e sti-
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e stirnrnre do.lorose agli attacchi dei li- · 
gamenti llterin~, dimodochè resto.no in
felici per t1;1tt;Q il· tempo ch_e so,rra_vvi
-vono. 

L' Arte non sa com.e rimed_iare agti 
stra_p,pa.rtwmi del, Gol.lo dell'Utero, quan
do J:a Natura non ag.isça_ con la su.a_ sem
pli.cit~: :_ p0SSOll!O ben;Ì giovare I.e be.van
de-, i bagni dom~stici., Q te_n1~aJi, s~ la 
milah-ia• è. nei su_oi pPincipj-. Se pqi esi
stesse com.plicata_meme q,ualch~ n1_alattia 
venGrea_ ·, l'· esp·e11ie11,z;i.. e' inseg-n,1 c:he con 
le unziQni m.ercuriaJi s' ottieni::, a.ssai più. 

- che con qua_lu.nq.ne nJtt'o 1p.,edic_amf:?1t;O_. . 
Le .· niaJa_rt::IG:' dd: c:qJlp, Uti;;nno._ c1 . 

persuadono d.eHa gra:n ni:;cess.ità _d'. ev:.ita.~ 
re in ten:1.po deL P-ai11q qualu,nque_ sti:.ap
po, che cagiona_r possa: "il F ero n.el . ve
nire alla lu_ce ,. soprattutto qqanq.9 pi:e
scnMsi doppio, o pet- i pjepi ~- a.J:>4enç:hf 
queste situazioi1°i dfl tal,u-11i ve.ng_a_po .... ri
prmìte contro d' :ogni. ragione_ p.er naçn-
rali. · · 

R-estc).nqo la.- l'està. dd f.etq ìncbio- . 
~fata lnngo temp_0 ·, q__ue-sta _, co111.e s.i (ece 
rn altro luogo · os-setvare , __ cqn I/ sqa c_om
pressi.oITe . giù1greF1!'1 nqn _ solo l[-,1,, parre an
teriore del_la Vagio-a, quanto a11cora., il. 

T. III. H . fork 
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. fondo , o il collo della Vescica , come 
pure l' Intestino retto. Dopo passato un 
certo dato tempo fa porzione gangrena
ta stacca si da.Ile parti sane, e fassi un• 
apertura , d~lla quale , restando , aperto 
il basso fondo_ della vesciGa , sortono le 
orine per la Vagine!- involontariamerite, e 
di continovo , se poi P a,p<mmra segue sot
to lo sfintere, le qrine escono egualmen
te dalla Vagina, mentre però la. Oonna 
orini volontariamente. 

· Nel primo caso 1~on è possibile ap
prest?,re (llcun rimedio; ma nell'altro. per 
mezzo dello speçulo vaginale . si può 
scuoprir-e l' apertura, suddetta, e rinfre
scando le pareri per mezzo d' un lungo 
Bisturi si produGe una fcritc1- recente, che 
in seguito toccata spesso con la pietra 
infernale si abolisce con tutt~ facilità, 
avvertendo però di tenere continovamen
te ndla Vescica una Siringa di Gomma 
elastica , percl1~ le Orine non abbiano 
luogo di p:i ssare per l'apertura indicata. 
Se Li g::ingren;:i. avrà guastat:o l'Intestino 
retto, e 1e n~aterie stercorali in parte pas
sino per la, Vagina , sç1.rà bene di -far le
vare da l letto più presco che sarà possi
bile la Puerpera , acciocchè l' Utero con 

la 
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la. sua grav1t,l spfng,a foori della direzio
ne della Vagina Y apertura seguita nell' 
Intestino; ed in ta·l maniera si può spe
rare di ottenerne l' abolizione. Per dite 
il vern n@n abbiamo fin q:uì avuto luo- ) 
go di osservare un ca,so simile , ma i,1 
Sig. Levret nei suoi Corsi priva,ni com-
menda va. molto un caso di ta.1 natura 
da lui guarito c0l metodo sup.de,scritto. 

L'apertura, dd . b.asso fond,0 della V e~ 
scica l' abbia.mo- osserv..ata.. una volta, -~ 
fu creduto opportm10 di nulla. intrapren., 
dere per la di rei curà , Mn fu bensì da. 
noi guarino u.n Sino fistoloso neU' uretra 
d'una Sig. Romaria, nato in s.egq~t<o d~ 
una gan!?rena prodotta da. un Earto, per 
mezz.o de;i soli m.etod.i c}_i ~pr<1.- açc.:e_n.,., 
nati. -

Tra le parti'- ìnteme, attenenti all' · 
Utero am10Ve.rar si possono i Ligamenti 
larghi e rotondi d<:!l medesimo, i · quali,. 
come si sà, serv.ono a u;ner _sospeso 1! 
Utero a liv.dlo. del p6n1.0 1?.e~o dell'. Qs
·so sacro. 

Le · Donne, che panoris.cOJH;) p~i:- la, 
prima volta, qualora soffrano, per, varie 

' cagioni . le doglie l'!ngamcnt~, nt'.lk qua~ 
li impieghino vigorosamente le forze nu-

H 2. s1-
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siliarie, s.pe~iaJm,ente stando sul]a, Sedia di 
Deventer, produco.no. v,nfl; qistr-az;ione tan
to grande ai ligam,end su,d_detti ,, çl1e que
sti si alltJngarao, e si ~ih~ssano in. ma
n<Ì~ra ,, d~e · m;on . sosteng9n più r Utero 
aU' altezza sua naturale, onde scen:lendo 
.esso v~rso' 19 stretto in ferie re de ~-adi:,o, 
_cos-tiq1isce quel ciò, che chiama~i Prcih1s
so, o S;em,iprolasso d-i. deno viscere, va
l_e a dr.re il d~ 1n_i coll0. riposa sulla V ul
va, 9. r attraversa, ed_ esce fuori della 
medeshnà .- · 
. . - QL1esta ·malattia, come ogrrnn ben 
cono,sèe, p~oduce m.oltissi r:n~ in comodi , 
per r-ipa,rare_ ai. quali ~ necessario ricon
clur l'Utero. a\ S\JG>. posto_, e quiv-i rite
ner-lo per l)'lezzo dei sospensorj fatti in 
diverse m.an.iere ,. ma soprattutto di j quel
le cié1mbe1_Ie di sughero, rivestite di ce
ra, le <:J,Uali de_.vonsi appoggiare_ per la 
pairt~ pos.ter,i0,1;e_ sopra, il · Coccige, ed an
tt:rior-m.e,gte s9pra Je Ossa Pubi. 

Diver-samente_ fac_endo . non ri.mang0-
110 i S:osp~nso.rj. hrngo. teni.po in alto,· e 
i;:iori tengeno l'· Utero. ·soUev:ato. in guisa 
<J~ impooire la suddetta stiratura dei li
gamen~i, e per- co;nseguenza quei d·olori, 
~ . - . dci' 
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de' quali si lamentano le Donne incomo
datfi dilla inalàttia sopràespressa. 

, Qùesti 'ri1'nedj akhnè voite . appli# 
catt per l_i:11igò teili.po . tefr~11do sollevato 
l' Utero in virttù della confo1ova ta ~o- 'J 

spehs1011e habno fatto ,'ottenere 11 . ristabi
linìento di sanità e di forza nei_ Uga-
menti, ~ sehza aver più l~isognò df sud-
dettì l' D~èfo è mtato nel lu~go; in cui 
ve11ita ad essere sostetìlitò . ~a queste 
nire tàùto fortuùate . noil .. sònò frequenti, 
sebbehe v~ 'ti.e siaù degl.i e:sempj; làorì.de 
nofì coùvieù disprezz1'11;~ . quanto _quì si 
p1'opoii.è, essendo uno dei , migliori mez-
zi pet· consegui.r •GJ.1:Ì'ello, icliie da Iioi si de-
sidera. 

L' 6sservaz.1on1 ptàdche s1 é:ornkina
no generalni.ente , riscontrandosi questa 
malattia, per _lo p1t. iieìle Pr1m1pare o 
sia per le ragionl. suddetré, o perchè . es=
se no1i. soùo stafo giai©etlt>'l or1z'z©rtfal,.. 
men te per quello spa-:z.:io d:ì tenb p'o_, 'cM 
richiedesi in gualt111q1te p,arto ; che perèi 
l' Ute1·0 esseùdo ancét~ assat grave è 
voluminoso, scende helki. cavità del Ba
cino quando s-i alzàno iii. Piedi, o si po,n-, .. 
gono a sedere, e per èo~1-segoen:oa i Li·
gamenti restan di<;tratti, e ne nasce il Se-

H 3 };Ili-
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· mi prolasso, o · Prolasso totale. A questo 
sconcerto si può riparare ancora quando fa 
Donna partorisce qualche altra volta, fa
cendola stare in letto . per venti giorni al
meno con le spalle più basse delle nati
fhe, senza per altro mai sollevarsi per 
qualunque bisogno corporale. Con questo 
metodo infatti abbiamo ottenuta la gua
rigione in n'lolte malate di tale inco
modo , troppo comune specialmente alle 
abitanti in Città, che con·ducono una vi
ta molle, e sono perciò dotate di debo-

. le temperamento .. 

CAP. XXXV. 

DELL' lNFlAMMAZIONE .DELL'UTERO. 

L' accidente il pìù terribile, che so- . 
praggiunger possa ad una Donna Puer
pera, è l'Infiammazione dell'Utero , in 
parte e totale a seconda della cagione , 
che l'ha prodotta. Tra le cause, che si 
possono ammettere, una è quella allor
_chè il Feto nel tempo delle doglie del 
Parto resta lungo tem,po in lcattiv,t gia
citu(a , ed anche quando sia in buo-

na 
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na situazione ciò per altrG più co -: 
munemente osservasi quando le Alleva
trici lasciano che le parti componenti il 
corpo del Feto sforzino le pareti Uteri
ne. Ed infatti niolte volte abbiamo ve
duto l'Utero infiammato m'entre l' Alle
vatrice supponeva. che il Fet© presentas-
se il cap_o , ~yando invece di esso pre-

-,senta va una spalla., e dopo una lunga" a
speuatìva · fummo chiamati mentre le par
ti' compresse erano ridotte allo stato di 
gangrena , e le materie , · che sorti~ n 
d.all' Utero, erano purulente, e di color 
tli China . Nelle Campagne più spesso 
acca-de ·qu,1nto abbiamo quì esposto; e 
ciò prova ad evidenza come pregiudi
chi alle parti compresse il luogo sog_. 
giorno delle parti dd Feto nel passaggio 
uterillo, infiammandosi le · medesime, e 
gangrenandosi con produrre sicuramente 
la morte. 

Tra le altre . cause , e . forse la pi'ù 
frequente . è quella ' quando s' opera. per 
estrarre il Feto dall'Utero specialmente 
da quelle Persm1e, che non hanno a p
presa la maniera · d' operare con i suoi 
veri princip1 -, e . malamente esercitan l' 
Arte .· Infatti se mentre . s'opera non si r i-

H 4 spa r-



1'20 
sparmia onninamcnte la _ ~parte interna 
dell' Utero , scansando q-:.1alunq1.rç: _con
fricazione , rischiasi che 17ascà l' infiam
mazione , e che que'Sta noi1 soio btèu•pi la 

e sola parte contusà, qua:nto ànco'ta tu~to 
il Vis·cere , Se poÌ 1' i i1.fiai'.ntnàzione si re
sidL)a nella seinp'tice patte altetatà, }n tal 
caso difl:icilme11te segue la morte, J.;iia ri
soluti l' 111fiarnmàzione restà lé,i. -dettp. par
te ìndu'rita, onde J-a Dop!'.la o non partG>::
risce più figli., e forse col tempo de-ter:
minasi t1no Scìrro, oppu.re se _ dì-_ BUGVO 

resta incinta, non tondqc,è i;J.l tenuin11c,i 
gravidanza, ·se11tendo seh1pte un vì-v,;o_, ~-
1ore nellà stessa parte, ptod@!M daJl~ u
ra ~ura della. durezza, che ~1\ :fit1e- yis~~
gha le doglie del Parto antic1pàtamente , 

Allorchè Ìe parti Ute~ine_ so1)Q ,r,esta
te lese in qualche luego, e che in -esse è 
rimasta un,J. durezza o ìnctespatura,. s~ 
cli nuovo resta Ìngravidata la PonP?<, e 
-.:he si _risveglino dei -<:;lolori ~1el luogp mét-

1ato , sarà bene il . ptG:-scriv,erl'e l' HK0 • dei 
Bagni ·domestici, come noi abbian)G_sem
pre eseguito ., ad oggetto cli fare Ulil~ fq
ment,1, e rila§salie la pqrt5+-.Gffosa ,. Usa11d0 di 
tal mtzzo, con nostra ç011splazio:o,e , ?-b-

qia-
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biamo avuta la soddisfaz,ione di far cond·nr
re alla loro maturi-tà simili grnvidanze. 

A q,ue5ta prescriz.ione alcuni far1110 
delle difficoltà , supponendo che pbssa. 
pregiudicare allo state di 'gravidanza, il' 
che è falso assolutamente; ed in ripro~ 
va .di ciò · serve .ì,l rn-mmentate quei·. ca.-·si 
molto cçimuni di gra:vidai1Ze hb·i'l c:.0110-
sciute, che Goll' ideà dì altre hrnlaft.1e so
no state cuate per llil'lgò te1hpo coi:_ h~ì."' 
gni, e non ostante so110 arriv-ate faliee::. 
mente · al loro tetmìrte .' , 

Stt: l' infiàmmazion:e estendesi a tutté 
le parti dell' U tera , qt1e;to si tumefà: 1~ò'

tabi I mente, e· si risv~glìaii'ò fierissimi dèi 2 

lori n,egh attacchi de' suoi iigameiftt, •iì1 
specie nei rotondi l ·èh.e termin.rnò · agli 

. Inguini , e cm-risponde seri.1pre il l'naggior 
dolore al ligamentò della parte pi~ n1a
lata. Esaminando in· questo stlito il coh 
lo dell' Utero , 1•iscoi1trasi molto dutò, 
serrato, e salito in alto, eon gran calbte , e 
quasi scottante : i Lochi . cessai10 affatto, 
e per lo più sorte daIF Orì:fizio Uterino 
/un sie1:o Rppena sa11guinol~n,t? : . gonfia 
molto 11 Bassovemre, perche 1 rnfiamma
zione s'estende anche ·ar Peritoneo, che 
lo ricuopre, e per mezzo di questo agli 

fot~-
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intestini, che talora si scarfoano di ma
terie fetenti biliose; e siccome l'Utero 
ha un'immediata comunicazione collo sto
maco per mezzo dei nervi gran-simpati
ci', 11e succede al comparir dell' infiam
mazione il vomito, ed il singhiozzo an
cora, ogni volta che l'infiammazione mi
nacci la gangrena·; effettuata la quale 
sembra guarita 1' ctmmalata ; attesa una 
certa tal qual calma, che ben presto ter
m'ina colla morte . -

Nel principio. ddl' Infiamrtrnzione la: 
Partoriente risente Uh gran freddo, che 
tal volta suol essere convulsivo; ma quan
do è infiammatorio, immediittamente ces
sano_ i _Lo~hi, _sot'ravviene la ~mania, ! 
polsi d1 piccoli s1 faiu'lo grandi con dell 
urto, talvolta compariscono -dei sudori 
fet~nti, il delirio, un gran dolore di ca
po, affanno, il vemtre appoco appoco và 
crescendo, ed arriva al segno di far quasi 
comparir che la Domta non abbia Par
torito altrimenti. ApFJena che dai sintomi 
suddetti si rilevi che l'Utero s' infia,11ma, 
dovrassi ricorrere alla cavata, del sangue' 
.eseguita dal Braccio, e non dal Piede, 
per non aumentar l' urto della cirçola
zione .verso . i Va$i Uterini, e quella con~ 

viene 



I '2" ,) 

viene che sia copiiosa, ,e àdattat '.l al t em
peramento della malata, · per diminuire 
non solo la quantità· grum·osa del sang't1 e, 
quanto ancora per render questo più sciol
to, e più facile a cirèolare nei vasi sud~ 
detti; dimaniera che si potranno in se
guito azzardare l' emissioni di sangue an
che dal Piede,, che produrranno un non 
indifferente vantaggio, éssendo· ·diminuita 
la massa circolante sanguigna, e l' urto 
d'i questo fluido nel V iscere malato, co
me pure lo stimolo nervoso '. E' ben ve
ro però che quando le pareti Uterine han:.. 
no sofferta molta contusione, e lacera~ 
zione, riescono infruttuosi tutti i mezzi, 
che l' Arte può impiegare per rimediar vi, 
e specialmeL1te iti quelle Donne , c,he 
hanno gli umori viziati da qualche vele
no , . o cattiva disposizione dei medesimi . 

Le fom€nte anodine, e lavativi si
mili leggiermente tiepidi- producono del 
sollievo assai ' grande, . slentando la rigi
dità delle fibre t roppo tese, e diminu i
scono ·ancora i dolori ne-Jla· parte mala
ta; ma conviene avvertire che non sieno 
troppo caldi per non indurre un maggior 
concorso di circolazi0ne nella medesima , 
ad aumentare così la lìtiratura ela tensione, 

Le 
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Le bevaade poi più vàntàggÌose sa,

ranno quelle preparate con dèl nitrò per 
sciogliere seri.1.pre _più il sangi.lè, thè nel
le Panorienti tende, faèilmente àl cbagu-

, lo, atteso che la . Natùfa in ·esso prepara 
in te6'1.po di gravidànzà unà pàrtè ilrn
cilagfoo'sà, . che c;j deposita in segliih;i hel
le Mammellè per l' àlimento del Feto . . 

In q liésto taso i10ù si osserva il de
posito del laùè; aniÌ Ìe mammelle . ali' 
ìnco;1tro si abbassano, e perdono la lbro 
rotondità; sintoma asc:aì cattivo, essendo 
sempre 'da desiderami ia lot,g 'pÌ€l1è2za, 
eh.e toglie assoluta 111 ente l' affhisso gtan•de 
dèl sangue verso dell'Utero. 

11 freddo che sopraggiunge alle Puer
pèrè dopo il Parto, la mancanza dei Lo
chi , e la hì flìèfaziohe del Bassoventl'e no.n 
sempre carad:eriz2a110 una vern infìam
nrnzione Uterinà, pbtei1do tuttociò de
r ivare anche da ùna forte tonvulsione, 
che in tal tempo serri l' Otìfizìo dell' U• 
t e 1·0; cosicchè si trattengano i Lochi nel
la dì hù cavità , tumefacehdosi ~n tal 
fo1' nià il . Bassòverìtte, e comparìscano al
lotà tti tti gli altri sintomi, che indi a non . 
m olto sva11i.scono tetminata che sia la 
convulsÌ<:Hle, riaprend_osi l' Orifizio sud-

det-
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detto,,, s-grondando in abbondanza i Lo
chi~ ~d abbassandosi il Ventre . Tra i·più 
effica,çi dm~dj: in_ tal~ ,occasione si rac
co1-n,anda,no gH oppi:ati", e i rilassanti, e 
talv-olta anche le schizzettature anodine 
tiep~de · aÙ'-Or-i.fi:zio: è assai noto quanto 
sia, 11eU~ Puerpere irritabile il si_streni~ l).~ç

voso., e quanto l' Utero vi e;91J1;_i:il,n;iis~-a; 
ch_e: però per mezzo d_i i:-e.i'-~~1,ateesperien
ze essendosi rilevato ç~_e l' Oppio è l' 
antid_oto sicurissi r:n:9, contro · 10. spa smo 
dd n~rvi: ,. non_ t:r-aJascia mo di ra_ccoman
darl-o. , pre.(er~ndo-· 1, uso di. qu'.ello prepa-· 
rato. seco.ndo, la ricetta del: $ydenham . Nel 
ria pr-irsi r, Qr-i:fizio dell' Utero sorte tal vol
ta anch,~ con deHo strepito una certa_ 
qua,n-tit~ d'· aria mescolata coi Loc!;;i ._ 

'tra le cagioni efficienti J' lnf:ìam ma
zione; l}ter,inç1_ può annoverarsi la di spo
sizi_orae viziosa degli um0ri:; e gnalche 
volta, ancora gueHa ma_teri"a,, che d.ep9-
sitar d_ev-esi nelle marn,1J:1,elle, si gett,~ ~9-
pra le pareti- Uterine: , n1,a spcciaJm:e-nte 
in quella parte di- Peritoneo, che ricno
pre detto Viscere. lnfatt~ questa specie 
di razzatura inf.lam.mato.r1é1 s'osserva più 
spesso dell' an.teceden,i;e, o gue::to dipen
da dalla forte distensione, che ha soff.:r-

to, 
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to, o per qualche altra causa sin adora igno
ta: quest'infiammazione non è così vio
knta come quando interessa le pareti U
t~rine, ma bensì estendesi sino alla V e
scica , il di cui collo serrnndosi , e non 
obbedendo alla volontà, impedisce la sor

-tita ,a.Il' orina, che: si dovrà. cavare con 
1_a _Siringa: stendesi pure agli Intestini, 
ptr il che si tumefà il Bassoventre, ma 
il corpo dell'Utero 11011 si sente molto 
gresso ed elevato: gli • accidenti di que
sta infìaQ1maz;ione non sono tanto vio-
lenti, onde Ìa febb1•e non produce gravi 
sconcerti; i Lochi non -~nancano, ma so
no in minore abbondanza, sottili, esco
loriti; in- somma · tutti i sjntomi , che 
~<ecompagnano questa. infiammazione, so
nç, . meno rilevanti di quelli; che si ma
.nifestano nell' antec.~dente sopra,ddescrittà, 
c:;d i rirned j da nei pr:oposçi-riescono cl.el
la maggiore effica_~ia_ per r-isolverla, il 
che si i'Ìèava. dalla. òin1inuai.one dei so
praddetti sintomi, e dal ço111p~rir per lo 
pi\1 il lµ.tte alle mammelle della Puerpera. 

Si.ccorue il Peritoneo rìcuopre non 
so.lo ameriormente e lateralmente· fino · al 
collo l' U tera; n~a anche posteriormente, 
impiantandosi tra l' fotestino retto, e det-

to 
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to Viscere in guisa da tenere insieme col~ 
legati per mezzo di cellulare questi due 
:Visceri, quivi talvolta ha luogo l' infiam
mazione, e si manifesta un , tu more , che 
p:issa alla suppurazione: questa malattÌ\\ -
porta seco dei - dolori atroci ç1,ll~ parte, 
difficilmente gli escrementi possono farsi 

, strada per l'Intestino retto, e per essere 
jnfiammata :1nche la parte posteriore dell' 
Utero si risveglìano grandissi1:ni dolori 
3gli attacchi dei ligamenti Uterini, si tu
mefà il Bassoventr~ ~ cornpaF\s~t ìl va,., 
mito , e la febbi:e rìmeue spessp, e sem .. 
pre con freddo , con polsì pìccoli , e tal .. 
volta molto stirati; 1nanca l'appetito~ e 
continova la febbre fino, al gioi;no ven,,, 
tunesimo, e forse al quarant:esìmo, se 
pure non si risolve la malattìa; se -poi 
passa all' Ascesso. , la suppurazione fassi 
strnda -dalla parte deH' Intestino retto. Tre 
casi di simìl natura abbiamo avuto luogo 
d' osservare nel corso della nostra Prati
ca, tuttì 1:erminatì con la suppuni.z:ione,. 
che sortì dall' Ana,; l'uso dei bagni per 
due volte il giorno, e ttmì glì a)Hi ri
rnedj prescritti dal!' Arte a nulle\ giova
rono per la risolu zione dei de'tti tn mori, 
che quasi rnndussero al termine della vi-

-tcl. 
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ta le malate, ed éilfa rottura d'.elt' Asces
so per così dire rìnacquero, ris.t,\bikndosi 
111, S~f~it .. o .. 1;.ella, pçimiera sa~ute . 

.Nella, €½.Jl.ula.re, che .t1en~ ms1erne 
. unite le parti d;eHa · geu~r~~ione con la 

ca vìtà del Bacino, h.ànnQ, lt;iogo dei ri
stagni d' umori, i qua)i a_ppon-ano diffe
renti incomodi alle Puerpere .. D ifa,tto al
lorchè essi occupano quello spazio di Ba- , 
çino, da_ cui hanno origine i ·nervi Isçbia
t:,.~\ ,. si forma. quella ma)attia d.et:ta lschia
de1 nervos.i., da_ noi os-servatét anni sono 
i.i~ ~na Signora di qualit~ , cl\e per- lo spa
z ~Q, çl~ sei mesi sofforse qu_esta, penos~ ma
lattia, cf\e curammo coò.- gra,od' uso del~ 
la China, bé!,;g1Ji. domestici, foweme ec '., 
senza che si ottenesse il minimo. sollie
·vo .' Finalrnent~ ,·l'•qpp1icazion~ d{ cinque 
V ~~ cica_nti le recò gt'.<}.11 vaotaggio, e la 
p os.e_J-;Q in grado di- · apda,re ai Bagn~ di 
Pisa, <;n'.:e, c_qnseguì qu~lJ<\ P,arna la. total 
gua rigi9 i;i~~ Q, qall' uso d~i- 1J1edesimi, o 
da 11' essere Ì_l}. t:_al tempo_ itJ~rn.v:ida ta di 
nuovo. 
ES:':-- Quando i d1e\ t;Ì dsté)..gtJÌ: ll-OU- produ
cano la descritta mal-a.ttia_ , m~.5ce nondì
"n1 eno della tumefazione a tutto l'artico
Jo corrispondente; con de{ :fie~i qolori, e 

tal-
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t alvolta ad ambedue gli articoli: e ciò 
convien rimediare, pres.crivendo dei/ pur
ganti all' am1rndcJ.té!-, ~ qelle pey~nde diu
retiche ed incidenti, e quindi fomentan
do la parte:; 1 qualc:m,1 ~l ~olor~ :,ia poco 
sopportapile, · · 

Una Signorina assistit~ da uno dei 
primi Profcss9ri dell'Arte Ostetricia por
tò un rista!ino simile n~ll~ cavit~ del E-a
cino per v~.rj mesi, e finalmente morì, 
essendo in segt1ito ·pat~ del!e copiç:is~ sup-
purazioni : · 

.1\.lcunc volte k sµpptmazio11i fattesi 
nella cavidt del l3acino · scend9119 per l' 
Inca vaturn Hiqca, ~ si maqifest~oo ·n~ll~ 
parte pç>~teriore çl€ll<!- Cosci:J a guisa di 
Ascesso, dallc1- çui ~penunt sortono in 
copia le 111arciç f1ssai fetid~, c!,ie sei;npre 
terminano con la µ10rte; e la S!;:zione del_ 
Cadavere ha dimostrato che la loro sede 
princip-aÌe ~sist~va nella ca vit~ del .f3i cinp ·: 
La cagione di tali ristagni pitr~ d .e si 
possc1 anribqire a qu,tlclw stn\ordin:iri :~ 
alterazioqe della C_elh1larc, çhe ri_si~dç di e,; 
tro delle p~rçi dell<l: gen~r-aziç>n~, soffer-:: 
ta nel teq1po deW escita del corpo del f e_-

, to dalle medesi111e,. e quit1di ~1el_ tep1p9 
dcila revolu ziqne del latte si fa ccia iv:i. 

1'. III. I . un ?: 
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una deposizione o ristagno nel luogo ap
punto , ove esiste della favorevole dispo
sizione, invece di trasportarsi il latte me
desimo alle Mamm'elle , come dovrebbe 
naturalmente seguire : tale disposizione 
può nascere ancora nel tempo della gra
vidanza, a ttesà la pressione dell' Utero 
pregnante. Levret, e Pouzos suppongono 
questi depositi di umori come se fosser 
lattasi; ma questa opinione merita d' esser 
provat:a coa delle maggiori esperienze, per-:
chè non sempre sopravvengono quando re
trocede il Latte, anzi quando si manifesta
no i sintomi, la malattia ha avuto di già 
il suo principio da lungo tempo , e for
se in quello della gravìdanza, talmente 
che in quest'occasione non meritano il 
nom~ di derositi lattasi , 
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CAP. XXXVI. 

D1 QUELLO, €H~ ACC;DE ALCUNE VOLTE AL 

CERVELLO DOPO D.ç,L PAwro, o SIA NEL 

PRINCIPIO on PuERPEll!o. 

Noi sia:mo sempre dì sentimento che 
dopo il Parto, allorchè gli sgravj Uteri
ni non so110 in propo!izic;me di quanto ri
chiede il temper-amentQ della, Partoriente, 
e che questi· umori non abbiano altr-o sca
rico, vadano sempre perciò a. depositarsi 

. nel luogo, in cui .. trovano maggior di
sposizione; laonde esse11do questa verso 
il Cervello, quiv-i maggiorn si fa 'il ~ra
sporw de' medesimi , e produ.cono lo 
strappamento di quakhe, vaso,. edjp. con-., 
seguenza l' :;i.poplessia, ovv.:ero si tratten-_ 
gono più del dovere alterando 1~ (upzion~
naturali del C~rvello- medesimo . Se: poi 
continovano a trattenersi nella co.rr'ente
sangnigna, producono un' infi.amprn.zi9nc~ 
con tutti i di lçi siptomi. 1\fa qu:i.ndo il,. 
ristagno si faccia nell4- part:e 111.id,oUare del 
Cervello, si alterano allora k funzioni de.i-

, sensi, si confo11d0no le idee, e soprag-, 
giungono la stolidezza., k coiwols~oni" 

I 2 ed . 
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cd in seguito la pazzia. Tutti i contras
segni, che caratterizzano queste malattie, 

. sono abbastanza dimostrate. dai Sigg. Pou
zos e Levret, e da molti altri eccellenti 
Medici e Chirnrgl:ii. Noi qunqu@ ci ri
stringeremo a far parohi. delle cause , che 
producono deW alterazione nel Cerebro, o 
lo dispongono alle tanre disgrazie soprad-
<lescritte. · 

Allorquando fa Donna è gravida , 
attesa la pressione, eh.e fa F U tera pre
gnante; sopra del Vasi Ilil:lçi, il sangue non 
portasi liberan~~nte all' estre11:iit~ inferiori; 
che però trovp.ndo il Cµore qeUfl. resisten
za inferiort11\:\1te:, spipge: il Sf1.ngue in mag
gior çopict yerso çl.el çervello ~ conforme 
ril~var si pµò çl.i~l cornparire la faccia 
delle Donne jn tal çaso piq colorita, e 
dagli oc::chi loro più turgidi di sµngue del 
solito, sop rntt~tto in qùelle di tempera
mento sanguigno, per le quali circostan
ze più volte con v.epga scqnarne la quan
tità. Oltre a ciò si riflette che in tempo 
delle doglie del Parto i vasi del Cervel
lo ricevono più quantità di sangue, che 
in essi lungamente si trattiepc, allorquan
do le Partorienti fanno uso delle forze 
ausiliarie, tr;ittenendo dell'aria in quan-

tità 
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tità nei Polmoni, così che non tr·~1~er-
sando il sa11 gue liberamente per i mede
simi, si trattiéne nel ventricolo destro 
del Cùote, bnde la Cava, e le Iugulari 1 • , 

jn ispecie libn poss6i10 scaricarlo in esso, 
rimanendo per così dire obbligato a trat-
tenersi stagirnme, e ringorgare pel' qualche 
tempo nei Vasi del Cervello; ove in ta:. 
le occasio1iè rimane inten'otta là circola-
zione; per là qual cosa ne segue alcune 
volte la rottura di qmtlche vaso; e men-
tre ciò . 11011 accada, nulladih1e110 le pétr-
ti del Cervello pòsson rimanei-e distratte, 
ed altetate in forma; che nella dirninu-
zio!i1e o sopptessione dei tachi restando 
nella nrnssa saiJ.g;ctignà nlià supel'fluità u
morale, vei1ga ~uesta ·a. dep.osÌtal'si dove 
esii$t<t disposizione imggiore , e generi 
tutti- o parte degli s~m1certi digià accen-
nati di sopra:. · 

Questa spie~azione dei fenomeni a 
seconda delle nostre idee non persuade
rà forse quei Medici dotti, che conosco
FIO l' Econ0mia anima1e nella massim a 
generalità e perfezione. Noi per altro ci 
contentiamo di mettere in v-eduta ciò, 
che la Pratica, guida generale dell' Artr:: 
d' Esculapio, ci ha sempre çhiar:imente 
. I 3 di-
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dimostrato; che però riporteremo i fatti-
accaduti in alcune Puerpere alla nostra 
cura ainèlate . 

Non sempre le cagioni sopra indi-
cate producono dello sconcerto nel Cer
vello ; altre ., e nrolte ancora , ve ne pos
sono essere delle incognite: ma non mai per 
altro si potranno attribuire a un deposi
to htttoso, come alcuni prerendono, snp
ponendo che sia latte quel ciò, che in 
realtà ha tutti i requisiti di materia mar
ciosa ; poichè pr"ima che creder si _ possa 
deposito di Latte, è necessario che que
sto si~1 stato di già separato neHe glan
dule Mammarie, e di poi riassm·bito, e 
depositato nella "parte n1alata, il.che li.on 
s' osserva , e.cl anzi per il contrario jm si
mili casi le Mammelk non si tumefan
no che pochissimo, e verso il secondo 
giorno, e talvolta più presto. La Donna 
minacciata di qualche -apoplessia rende i 
Lochi sierosi, ed in scarsa quantità, e 
-le orine del color 1ùturale : il di lei p(:)1-
so riscontrasi ondeggiante e celere ; l« 
cute molto arid,a; in seguito comparisi::e 
spaventata, sogna cose funeste, ed allor
chè è sveglia, vacillano i suoi occhi, o 
·gli fissa lungamente sopra di qualche og-

get-
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getto; talvolta è molto loquace, si ~am-
marica d'un fierissimo dolor di capo, d' 
1111 tintinnìo negli orecchi ; indi si fa 

_,,G-6--PJatosa, contorce la bocca, ha del ri
so sardonico, e dei sussulti nei tendini ; 
le sopraggiungono le convulsioni, e fi
nalmente la morte: taluna fa delle voci 
straordinarie , e cade in delirio. Questi 
sintomi alcune volte s' affacciano verso 
il quarto o quinto giorno, qual~ra il lat~ 

' te non sia comparso alle Mammelle , e 
compariscGI10 inaspettatamente 1 perchè 
fin a qud- tempo la Puerpera ha godu
to d' 11110 stato di quiete . 

1111 tali . circostanze altro scampo non 
v'. è da tentare se non · che le copiose e
missioni di sangue, reittsrate più presto 
che sia possibile, e specialmente_ dal pie
de, per richiamare inferiorment:e l' afflus
so del . sangue , e per ottenere , se sirr 
possibile, un maggiore sgravio Uterino, 
abbenchè il più delle volte •tutti i soc
corsi dell'Arte divengano inutili ,. Dopo 
dell' emissioni di sangue si amministrano i 
medicamenti atti a render più sciolti gli 
umori, ed a stimolare i solidi, come sa
rebbe il tartaro stibiato. 

Se udi Donne non pericolano in prin-
1 4 ci-
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ci pio, sono per . lo più soggette a qtrnl- ' 
che febbre maligna , a qualc.he sindco 
putrido, ovvero ad un' infiah1mazione de' 
Visceri del Èét.ssoventre ; che facilmente 

(" le conduce allél. morte; _ e quaÌotél. abbia
no là sorte . di sopravvivere, testano tal
volta stupidè ed insensate; conforme a
vemh10 . hlbgo . d' dsse1'vàre in_ trnà Gio
vane Ebrea, che per lo spazio di cin
que li1 esi stette _fuori di cognizione, co
sicchè neppure ricori.osceva i proprj fi
gliuoli. 

_ Alcune perdono sul principio del 
male la total cognizione, e soffrono del
le convuhioni stra01'dÌ11arie , specialmen
te ai muscoli costrittorì della !vfascella 
inferiore, dimà11iel'a che ri01i possalio pren
der bevanda; e molto meno cibo . Gò 
accadde· ad timi Puerpera; cuì _ mai1ca va 
un dente, _ a traverso dd quale spazio 
sorbivà del brodo, che ihgaiottiva con 
gran difficoltà ~ _ eppure questo piccolo 
nutrimel1t6 servì per sostenerhi. durante 
lo spazio di cinque giorni, 11e' quali an
che fo nutrita per mezzo di lavativi com
posti delì' istesso fluido ; finalmente le 
copiose emissioni di san gue, ed i semi
cupi le salvarono la vita, essendo rico m~ 

par-
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pa'{s1 111 abbondanza i Locl1i . E' ben ve.; 
ro che questa Giovine . noh aveva gran 
febbre , ed il latte affacciassi alquanti 
giorni dopo taie infortunio '. sopravvenu
ta. la di lei guarigione , ed interrogata 
di quanto sofferto avesse nei detti gior
ni, si matavigliava di tutto ciò, che le 
doma1idavano; e non si ricordava nem
meno di aver partoritò . 

Altra Gicwine di cÌt'cà M. ànnÌ, che 
partorito ~rVevà per la prima volta, do
po un fiero àtf3èc6 inflammafotio al ca
po riri1àse .priva del buori senso, e vale a 
dire diventò pazza, di maniera che sì ci
bàvà di cosè le più ributtanti e fetide : 
sebbene fossero passati molti mesi; ébn. 
tuttociò nori comparve mai il tapò•par
to. Pe1' rimediare a tale incortvehiértte si 
stir'nÒ bene di farle ràde~e .i capelH ; e 
quindi farle le . docciàture freddè al ca
po; e nel h1edesi1no ternpo farla Stare 
nel setnict1pio caldo; i qnali mezzi furono 
sufficienti pertbè si affàcciasse il capo 
parto ; è si devia sse l' afHusso sanguigno 
dal . capo ; in vir.tù di che guarisse perfet~ 
tamente . 

CAP 
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DEGLI ATTACCHI INFLAMMATORJ AL 

PETTO DELLA PUERPERA. 

Tutte le Gravide, che soffrono qual
che infreddatura, ò lcggiera infiamma
zione della pituitaria , che riveste l' A
spera Arteria , ed i Bronchi, e che 11011 

usano diligenza alcuna per liberarsene 
prima di partorire, sono soggette dopo 
del Parto a dei nuovi insulti inflamma
torj, che non solo attaccano i Bronchi, 
ma altresì la parte sostanziale de' Polmoni. 
Quelle poi, che hanno sputato sangur;:, 
peggiorai10 assaigsimo in tale occasione, 
come pure coloro, che hanno un vizio · 
di cuore, aneurismatico ec. Ciascuno ben 
conosce che dovendo costoro partorire , 
in specie per 111. prima volta, e dovendo 
impiegar~ a quest'effetto le forze ausi
liarie, i Polmoni soffrono una non in
different:e distrazione, sì p'er il · maggior 
aflfo sso di sangue nei medesimi , si ·an
cora per il ritardato moto di queJlo, che 
v i circola; laonde si accendono delle in
fì arn.+: azioni, o si aument~no quelle già 

pree-
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. , preesistenti a tal segno, che poche ore 

dopo compariscono degli sputi sangui
gni ::i.c@ompagnati da febbre grnnde, af
fanno ·, dolore , e smania, il tutto re
lativo all' atrncco i1:1flammatorio de' Pol
moni. Questa osservazione abbiamo a
vuto luogo di farla per due volte in 
una Signora , alla quale giovarono la 
prima volta le copiose emissioni di sam · 
gue, ma la seconda queste non le Feca• 
rono alcun sollievo, e nel ql\into giorno 
mancò di vitR, • 

Con vien . per , altro pretTiettere che 
a vanti di partorire ell' era incomodata 
d'un aff.'lnno , talmente, che per otto gior
ni non po-tè giacere . in letto . Parimente 
ad un' a1tra Signora, moglie d' un famo
so Legale, già. stata in tempo di g1mvi,
danza malata di tosse, comparve dopo il 
Parto. della febbre còn freddo, dolore al 
petto, e spmto sanguigno , così :che ces
sati affatto i Lochi, si aumentò l' affius
so della circolazione ai Polmoni , e l' in
fiammazione fu così ostinata , ·che mal
grad9 le rei ternte emissioni di sang,ue pas
sò alla suppurazione, che in copia spur
gò per bocca, e fortunatamente appoco 
appoco si rifurgò nel termine di trenta 

gior-
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gjorni, dopo dei quali ottenne la guari
gione, solo restandole del dolore alla par
te, che per qualche tempo le res<l: inco
moda_ la respirazione. 

~ Tutte quelle Donne , che prima di 
partorire hai1110 sputato sangue, allorch.è 
i Lochi no1ì sono comparsi in quella 
quantità, che conviene al loro tempern
rnento; se per caso non allattano la lo
ro prole; sono certamente ricadute nell' 
istessa malattia; è finalmente essendosi 
conferrri.atct h piaga nel Polmone , sono 
niorte Etiche; il che fa èo11oscere la ne
cessità di obbligarle a dar latte , · sebbe
ne anche questa precauzione diviene i
lmtile alcuna volta; tome già varj casi 
dì simil natura abbiamo osservati in cer
te Ùom'le; specjalmem,e di temperamento 
igneo , è sangue sciolto. 

Nel periodico telnpo del Mestrui la 
rnaggìor partè delle Giovàni Fanciulle 
soggette sono à de' palpiti di cuore , o 
pèr affezioni semplici co11v1.1lsive , o per 
un actrescìtnei1to di 111oto relativo alla 
sensibilirà del cuore medesÌrri(r) ~ special
mente qua ntd'o sono malate di oppilazio
ne . In talì circosta11zc il cuore di esse 
tes t~ ta lvolta alterato , e più volumino-

so 
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so del naturale , onde un di lui ventri
colo, o ambedue rimangono distrat~i, e 
rilassc1ti ; venGnqo le su,qdette a manto e 
in stc1to di grµ.yid~n1za. 1 peggiorano no
tabi!rnent½ )e loro rnndiziòni in yirtù 
de!P c1ccresdq.t9 piot9 dd cuore, il qiJa
le f\CCr~sçi1w:into in gener~le si ossèrva 
in turtG le Dqnn<:? gra.vide : net tempo 
del Parto poi tanto più per le stessè 
ragiçmi ;:i.ltrove ;iccennate sono in grado 
di peggiorare ; che p~rò dopo it P a.no 
talm~11.te viene sconc~rtatil, lo l<;:iro mac
china, che nd prin10 J:>qerperìo , o nei 
consecutivi perdono finalp1ente la vita . 
A fine di prevenire più che sja possi
bile quel tanto , che in certe occasio
ni può sopraggiu,ngere di sinistro a sì 
fatte Puerpere, sono utili l' emissioni del 
sangue in tempo della graviq.an,za, pro
curando perciò cqe simili _malate abbia
no soltanto quella data qua;11tità d,' umo
ri, i quali siano necessa.rj per sopravvi
vere, e niente di più; altrimenti si risi
ca una morte inaspeçt~ta dai circost?an
ti, che non prevedono sinùli disgrazie , 
sebbene molti ese1i1pj vi siano per farle 
con tutta ragione temere . · 

CAP. 
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D1 CIÒ, CHE SEGUE · DOPO DEL p ARTO NH

LE DONNE MANCANTl DI PARTE GLO

BULARE S.'\NGUIGNA. 

Le Gravide mancanti di . parte glo
bulare sanguigna soggiacciono frequente
mente alla tumefazione di tutto il cor
po , ma soprattutto si gonfiano le gran 
labbra della Vulva e loro adjacenze, non 
meno che l'estremità inferiori, come quel
le, dalle quali il sanghle ritorna indietro 
contro del proprio peso , Questa tumefa
zione generale della cute sembra che .ri
peter si p0ssa non solG> dalla suddetta ca
gione, quanto ancora dalla pigiatura non 
indifferente dell' Utero pregnante sopra 
dei vasi gross_i sanguigni, quando non va
gliasi considerar per causa efficiente la. so
prabbondanza della linfa. Sì fatto feno
meno particolare accade a t aluna verso 
gli ultimi tempi - della grnvidanza , e la. 
tumefazione sussiste per qualche tempo 
dopo del Parto, se pure non si manife
sta in seguito qualche Idropisia pericolo
sa , specialmente nella cavità del Basso-

ven-
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ventre . L'uso dei Vescicanti per tale in-
comodo è utilissimo eziandio in tempo 
che non abbia ancora la Donna partori
to. E difatti una Giovane dì tempera.
mento lasso, pingue , ed anasarcatica, 
con una tui11efazione :ille Gambe in mo
do da ptodurle dei dolori spasmodici, si 
adattò all' applìca"zione deì V escicanti al
le Cosce , gìacchè ì diuretici non le re
cavano il mìnimo sollievo, e per mezzo 
di essi vescicatorj nacque uno stimolo 
tale nel sistema nervoso, che ìn copia 
si manifestaron le Orìne , e indi a non 
molto si risvegliarono le vere . doglie del 
Parto, per cui in breve dette alla . luce 
una Figlia. Appena liberata dalla com
pressione Uterina, più .libera divenne la 
circolazione, e le orine continovarono in 
abbondanza, cosicchè affatto disparve la 
tumefazione. In essa D01rna far anc ora 
osservato che il ripurgamenrn 'dell' Utero 
consistev a in un sangue acquoso e sco
lorito; nel seguir.o fu sorpresa da una 
febbre di carattere intermittente , che pe
riodica mente le compariva col freddo o
gni giorno, la quale venn e supera ta col • 
la China, e coi Purganti. Il Jatt~ alle 
M ammelle non si portò in abbondanz,L, 

e pre-
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e presto queste si disenfiétrono 1 senza che 
ciò apportasse nessµQ fmww~ ?Gcidente, 
ottenendo allq. fine Jél- Popn~ unéj. ·guari
gione perfetta, sinp ;:i.I sc;gno, che 'qipoi 
ha p?.-rtorito naturalmente altri figli , 

· La rnançanzr1. dell~ pitrtç grqmosa 
sanguigna ~ 1,.11i4, delle rn~ssime· ·cause, 
per cui le l?uerpt;:re soffrono grqnqis~im~ 
stirature al Ca po, e ~p~cic1Jmente alle 
tempie, lungo la dirarn~iiope çkll' Ottal
mico del Willis, il qual n~r.yo estendesi 
sino alla Nuca. Alcuni poco pratiçi di 
ciò suppongono che tale incomodp con
sista in un ~euma infiammatorio, tanto 
più che quc1~i ?~mpre ya c!-Ccon1pagnato 
da lenta frbbre, quale tfllora fa il ç:orso 
d'una fepbre 4cuta, ma che altro non 
è in sostan;?:a che feppr~ pi J>µerperio, la 
quale teqninc!- peff µnd.ecimo , nel deci
moquarto , ç µqçhç: nel veptesimoprimo 
giorno , e fors~ piq n1.rdi 1 fino a tanto 
cioè che l' economi,1 animale non abbia 
ripreso il · suo priµ:iiero vigoi·~, atteso che 
si mili malate non fanno buona chilifica
zione, e qu~ndo pr~te;1d~n9 di 1~utrirsi 
.con delle materie sostan ?;io?e 111plto e suc
culente, come di brodi ec,, s' .affoccia la 
diarrèa, che sempre più indebolisce le 

loro 
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loro .rorze, per 1 che e necessario di man-
tenerle in una discreta dieta, e frattanto 
con i cardiaci, e corroboranti aumenta
re il tuono alla :fibra, ed allontanare 1~ 
convulsioni, e gli spasmi nervosi , ch11, · 
sempre incomodano le Puerpere molto 
d'eboli. L' uso abbondante della Chin11. 

· aumenta mirabilmente le forze all' am
m~lata, e quella in dose d'una dramma, e 
anche mezz' oncia, come. pure il sale es
senziale di Chinc1.; se pure questo non 
stimoli di t-roppo il sistema nervoso, on
de nbn sempre si pbsson prescrivere dei 
medicamenti idonei per alcune malattie, 
quando produca110 del forte stimolo, ed 
agiscano ancora com~ purganti. 

In tali P,uerpere i ripurgamenti dell' 
Utero sono scarsi, e sierosi , il latte si 
deposita nelle Mammelle, ma non vi sog
giorna lungo tempo, e ciò depende asso
lutamente dalla mancanza della parte glo
hLilare del sangue 1 osservandosi tutti que- , 
sti sintomi nelle Donne molto deboli, ed 
in quelle segnati1rnent:e, che h~nno sof:. 
ferte delle abbondanti Emorragie; e chi 
pi1:1, · chi meno di costoro, tutte sono sog
gette ai wddetti incomodi . 

In tale occasione merita d'essere ri• 
T. Ili. K · por-
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portato un caso particolare e fune·sto d' 
una Giovine 1~a1l1~ qtJalci f:u- fatta l' ope
_razione del Parto forzato per motivo di 
copi0se • pcgqi:J:e s-aJÌ:g;ç"igne : · a-tqua,nti ,igigr

•l)i diop@: ,sentiìfqs· -b~Q<g,_ sL.~l.z~ ,d,_a,l: J~t
to , e mentre spazzava la sua Casa, ed 
4girav~si ..... se!'lza ve;rm~-, Pìi~Gauzione, fu 
SQ_rrpresa ~ <J..::i Yl1~ nuQva E~~orr,:igia,, . a cu.i · 
fu .. riQ1edia;tQr con l' :H§_:_O dd :,ghiaG,Gi9 ; p a, 
iPLdi ·=~. -~y) ol~1folto_1 s~j~0e ,rnrnat..9s3 i Jr1 
sen~a, pJl!.",® 1b ie.gJ'll _!11 1 sent~q1_epto.1se)cp· 
morì.. E~.tiJa3s~z.iol!~,.9i;l r- 0,Ì , J_~!_ft:IBon 
CQ~'I'le" q\1~11@ ·.'.Ghe Sf;>}Cb,:;!;Vèva dati i;foj<çor:i11 
trass·egnj d1t •mah1ttia ,, ,-a.for-q .t!l:1 €\~t9.i rP.i9 
fu i:is_cQntI:ati0 che·- un ru_fl0sçiinenr,g ;~,~

1
1:Jt 

bassarn~nt<;>· sopi:.a se stess9 ,del, ½f irk 
lo , _segn0 

1
,ce_rtp . ~ella 1<1J!~I1€:an i~ ·pebr~1ç:1, 

desrn.10 d; 1111EJ; y1v,1Qe Ci~c9la-?,JO!}e ::i1san--, 
gpign;:t _;•con1e ,_a,pp;Ul1tçl QSseryj~. ii! i~i&Lit:--. 
tre in m1.c uorno -d~~ti-nato ,.,.~l13c _ orç?", 
quale perc1J:iàt~J1ci.o .fo'i:ten1ente _iJ ,f p9 nel 
muro se;. ;-!lj! _ moEÌ· ,~ .si_p_i_,a ,ç}1e nel qi Jgi, 
Cervelle ,in ;it t:Q c!e.ll se_iiop~J4ttag1i" dat 
Professore S:JJ!.dà_etto fos~~ -~t:r9vat0 ~cgno, 
_~le uno capac,ç .. d' indiça1~ .. q1gio•ne di :r-1.0r1 
te, fa _ quale s019 fu rip:..ett1 ta-, da U-!l af
fossarnento .del -CerV,ello ~ medr;,:simq . 

CAP . 
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rX:x ~a.x ... " .r ..-oh. 1,,, 
1b v :10 ,. 1:,. '.J i. ;,:. · --.sS: . .;b " . "' ..,. 
r}fiE:w:tÈ -~'è'z'IONi ...Ì€W.b}{E1Ìi) ' " GHE"'GSJ :i~Ji.14l
-1Fks.!ri N0 ALLA Cùi:ÈllF.t:~E-l:?'ut RF'.lrl;t::"B , !' 

, •~~ :: 1,r..,._ t:. 'W&_·_ .ql !\HI."'fr. 'ì ft· 

~1 ,'Fifa 1·le,rm~a'làtt-i€ r·ele1 '.BiìeFperfo ;..:the . 
.J:é1trgbn~ · aHa' "c'~t:e, ,i- più ··\\'.OHrnnì,"s0m0" 
1a.E1ruzièni :rnil-Ìari o-itt1k hw, a-0f1,fu: rts11allii: 
n""~ ,• è he s•i1'fl'lal'lifcstàn~ a::l~ua1t t1~ tempo~ 
d'opò'~ la"'1febbFe11èlel -ÌLaft;'.@'.:>, e -q-uakh~-:voI;.:;· 
m%'éntet/lp0taHèl:f l1T€11te , ' e !c@~ in.ovi'atl()i 
p~éi: vtt& · O d~tci giol tii, ~li) tf.1, -qll!l.aJ .=tempo 
d't~èì1gdn0 fe_rforaHe a- gHis a di'Voh1 trc foei 
fa r ·~1-acée ·, depo-• di- ,Gd1e- :.l c:1! p~He- P.ìto r-n ::i:~ 
,rppbto app0c~ allo stato ... ~:va-turai@ . n N el. 
tern1po ..,, dell' @r,ì,],zio-1le· s1 mtnm.ari<sano . .le_ 
111R· :te f ' 1:1-À •gFan pl'uititQ, e hrnchè q:uel-. 
la norr sia- di Vemna n~alignità", non per .. 
tr-1 nfo éon-vie-,ne Eepri.merla, ©.J pl.!Ocurarne. 
l' essié-è-ayiieiuèi, ' ~fMiò ~non ìl.ld<'id pi~ttosto.,
a ' dep~sifa i:si '.i n qifa.lthe,pàne no~ifo., con; 
forme a~Gcadì1% a:d u i1a- Giova.ne, che do 
pù d' à.v@l ptl'nortti'6 ·s' a1,nmalò della ·so~. 
praddetta. Gmz..iòne :i-1el. v@lto , volle r.e ..:', 

pt imerfa, e con gli essiccanti' ottenne la.. 
guarigione, ma indi a uari. moltQ sputq, 

K 2, san-
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sangue, si scoperse malato di pie1ga il 
.Polmone , e s<ùn1ci nessun rimedio morì . 

Altre eruzioni si · manifestano alle 
Pu~rpern dèllà gr,oss~ZZét dijl]e pustole del 
Va J,Olo, e 11€ fanno , H c;or,so- medesi nrn, 
con la differc:nza però che nella lorQ es
sic"cazione non lasciano a]qM1a· cieatrice 
deforme . Egli ~ facile congetturM:e che 
9:n,esta mah.ttia si mantiene per un tem
po più lungo dell'antecedente; ma purchè 
non €si sta · almi. corF.1plìcanià 'di mali, la. 
Puerpera gua+i•SC(} perfet tamente. 

Ad altrà t:ruz.io ne cuta1fea più par
t~rnla :~ sono soggett~ I~ .Piter,per_~ ; e con: 
s1ste rn certé 1nacd11e · 1rreg0tan, che s1 
soHevano ç1lquanto_, -~ 1:1d cornpa~ìre pro
ducono del prurito, ça l0re, ~d infiam
mazione con qualdre alterazicw1G• ntd Pol- . 
so . Queste mç1cchie sono' ·incostanti, V€-' 

nendo talvolta ·all~ spalle, · al' ~eno, alle 
cosce, e _ tal voli-ci, passano · da u111 luogo 
all' altro , terminando dove esistevano, 
comparendo altroYe, il che seguita _talvol
ta fino al comparir del.le nuove purghe. 
Non resta però alcun contrassegno visi
bile dopo la guarigio1:1e, benchè suppuri
no a guisa d'una scottatura. 

Men-
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Mentre 1~ Pusto.Je h-?nn-0 terminata la 

Joro erur-i911e retroce~ono, e tal volt~ os
servasi comparire il dolore alla gola, e.g 
jn seguit@:· l~e~Ia. medesinv1. j ~€Ile piccole 
fHlStolc.~ le ql),1li Ìi1 ,_al~,trni casi hann~ 
j11con.1od::tté le malate JPer _ il ~ corso dj 
molti anni, Patecchi esen1pj vi sono di 
questa nat-ura. Servirà tra gli altri qu~I
Jo d' u~1à _Giovine, c~e ·d.Gpo il Parto \ ' 
am111alo delie suddette pustole· alle- fau~ 
.ci, e le portò per .due an,ni , nel .qual 
tempo inurilmetite le _fueo110 amministra-
~i ·dei ;medican'lehti _ 1-Ì1té~iij, CO'l1le per due 
volte la Salsapal'iglja; 6111\ ikace, Ln tt~ ec. 
senza però corroborare fa, parte malata , 
neLJa <lj•t:1,ale <H,sei,1do viziata, ad .ogni cor"'. 
so di 1:utghe - nuovana_ente \:ompariva.oo 
-le suèldet-tre _pttstole :, ciò i51dicava non es
ser più dai riporsi la .causa nella viziosa 
qualità de' .suoi umori,; ma bensl. Ìt:J. ;, \111 
vi zio locale i pet esser·s~ ri!létssa ta , e_d, ),t?--
debolit.a Ja _pituitaria.; ffiè · riv.este le hm.
ci , cnsicchè alt' ~vvicitrntsi de' mestrni 
-esistendo , uoa s,t1petfll'Jidt d'umori ndh-1 
corrente della circQ!aziòi1e., : si deposirnv_a
no ·.guesti nel luogo _ pìq debole, in ca n~, 
bio di sgravarsi nel}' Utero. Il fatto d1-
mostrò questa veriù; poichè fortjfìcata 

K 3 detta 
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dei:ta parte,. ed ottenuti gli sgravj_ Ute-· 
·rini , non mai più so1ferse di detto lHeo-
modo. ' 

,/.'- I pùr~_anti .nelle . eruzioni O ·cutam·ee 
sono : troppo necessa:rj ; , .'B · quando que
sti 1100 isgravano, convien iirnn.teuere, in 
-~1bbondanzét "' q_ dli de.ll'r '0tero ; , per i1 la 
n1a n.ca.n za -èlei! ·gu·a:li -11\ascono--in finiti sqO!'l-

. certi-, èlì:e 1calmtii falsw1.ner1te 1 a..ttribuisco
n0 a}1_lè~tte. ·B' ;beni vero ,ghe pe•r !jJ;>:e
rafe 1~ Doti iii .. di, q:t1arche ~mC011!1GdQi.,del . 
catattere sutldetto"; 1acqmistat© ìn , alcuna 
'delle· parti- tlèl coq'.f© ~" rieso.e::1 dv SéfIJH'f.10 
:proifi.tfo i1crtlàir"' lattei dop0, a}tr@ ~ ?_a;rfo, 

' conforme avemmo luGgo d!,osscnw,are r in 
unà . Donffa; la quale ~dopo d'aver, r1psir

. ., toritd1• si lah}entava sempre' cl' ™'n ij_'€ro 
dolor di Gola che l'incomodava cla:,!un

· go tempo. E si·ecom.e essa. .,1)on costu-
~1 mava· di dar1 lam~,0 fìù -d.tr noi eonsigfo

ta di ~àllathr ·La sua ptol~11 pe.L un _file
se ·O due ar ,piili 91il che:ifece , ,,e si 11.~be
rò del soilito ii,ti;:emocd-o,; 1quaJe F'ìcliÌ più 
c0mpatve, sebbenie--do~<iY dtle mesi . trala
sciasse cli. date 1il latt:t-:· -

Ogni ·tg_ualv_olta .abbiat111ro1avmtr.e _µelle 
Puerpere ammalate con delle eruzioni 
di qualunqùe specie, non abbiamo maj 

-- tra-
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ti"ascurato di pr:::scriver loro~ deJle deco
z~0ni nitrose., <:ornbinate; con quel . sale 
aperitivo e purgativo d'Arcano duplica
·to , · prescritto . in pi_ccole . ,d~si , e con 
moltà ItvvertenzJ. e ç.~mela >E' necessario 

• lavar~, ·-e fomentare la, -pa·rte i;~btJ. . per 
midgare jLc1ài1lorè, e dolore, che, p,er, lo 
più accompagnano l'eruzione, e, nel •te~
pci stJeS$O pn~scriv€re diii laya,tJrò , ~ .çl_s:i 
'Ii ggierir putganiti -pet"·, sta,ficarr Ji:l~lir hil~, 
ehe •talvolta, a' è, ,fa pprimaJ;iç1.:)-f;'lg-jpQ.~ r 1 

i,Lél!. <dit,ta:> i i1 qu.est:a :5.tnalattoi~-;SJ\fjtr,fC-
c:gtrtatà ;ma: n0n. TigoJl!_ps..a_, roichè dev-~ ~~n

tinovar1qnakk.e, mese; eJ( ' uso dei );3a~ni 
Tttrnrnte vien 00mrhendat0 . claHa maggjot 
part~ v déi Fratici per (a vorir l' cruzio- · 

c. ,.ffl~, ied essiicG:aTe"'neJ temper stesso le . l?u----
·stdé . '.,., , . , 

?.e Qualora :si -ma11ifesti._1J' eruz~0l~1e c,dh 
h':utef'con qualche appareaz·a. di", l'.].laligni

.j tà, € che indichi lo ;, statQ di qµalch.e~ve
èn@, fo .trai, cas.o c.'.onv-errà: ,.,.villlcerlo çon 

1 i rnedica,me}1ti er essQ aidattati '; altri-
rnendcsi f. ' pi:ili cistiuata la malattia, e 
tutti quei mezzi cli sopra. Ìb1dicatii non 

,., servono che iper viapiù esacerbarla . 
f', ,., • 
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C AP. XL. 

D ELLE MAL ATTIE DEI B AMBINf 

DI NA SCITA. 

I Bambini appena nati sogliono portar 
seco una mala tdà da èssi cbntratta nel tem
po del loro soggiorno nell' Um·o della Ge
nit rice , qtial ny(lattia consiste 1iell' E rnia 
O rn belicà±-e , -per cui le Allevatrici sono in 
obbligo ci' allacciare il Cordo11e, alquan
to loma no dall' Om beli e o per 11011 iùte
ressare 1a cute , e prodùrre in seguìto 
una $ventràzione; poichè sta.cèandosi la 
cute lega ta, e per con sèguenza gangre
natà , viene a maòcàre la resistetìza alle 
parti contenute nel Bassoventre. Per la 
cura di questa malattia convien asp etta
i:e il distacco del Cotdone Ombel icale , 
e dipoi con una valida compressione ob
bligare il tu more Erni :irio a ri manere al 

· di detì tro dell' Ombelico : qt.1eSta si co
stuma per lo più d' ottenerJa mediante mia 
lastra di p iomb o foderata di peTle , ob
bligat~ sopra 1' Ombelico per m ezzo d' 
una. fa. eia ·.,_;rcola ré , e sostenuta al col
lo , a cci ' nun scenda in fe riormente; tra-

scu-
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scurando simili diligenze si mantien 
sempre l'Ernia, p.erchè gU Intestini for
zano il Peritonèo, è gli Integumenti a 
formarsi' in tumore. Staccandosi per av- · 
ventura il Cotdofie O m belicalè pri nia 
che a sufficiertzà siasi consolidc1.ta la par
te, che appartiene al -:{ìe-to ; s' apron di 
nuovo tàlvolta i vasi sanguigni , e ver
sano tanta guantità. di _sangue_, quanta è 
capace a privarlo d1 vita; a tale scon
certo cmivien rimediare con degli a,ssor
benti, ed a$tringenti, tra i quali l'Aga
rico polverizzato è il più idoneò in que
rta circostanza unitarl!1e11te alla c'On1pres-. 
sione. 

Vi sono degli ~setnpi di Bambini 
trovati morti a cagione d'Emorragia cau
sata dal distacco immaturo del Cordone 
Ombelicale, per cui i vasi abbian versa
to molto sangue, senz:1 che sia sene ac
corta la Nudrice ;- laonde sopra di tal 
proposito fa di mestiero essere molto du~ 

· ti, erd osservare che il Cordone allaccia
to · si stacchi naturalmente da per se, 
senza che sia violentato . 

CAP. 
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· 0 DEL FRF.'NULO' E><EtLA l.moù.A ' 'NEI o[ 
·b .. BAN-lBlNI NE'~NA!Tl ·. . 

- 1 \ .J - 'L 1 _ 11.>'1!?1., 

li nivérsalnfetìte -; bat;ir ~.OBam bini, che 
·vengono_ ·,8! ;là? 'Tluéi,%l nhò :1fha ripiegat!l!l
i.tfr della: ilJWètm~tanal ~ '>iè'he Jlfìoc:Yera la.i• bòt
r2~ , la q'Birf . t1riUfktidéìs1 ,rsc:l'rtò. 1la. liflgua· 
farina ~ r12'Ngalhlèmrn::-ft§I iatii:1àio Fl':!nulo, 

·• lèhe ta'.fvìol -~P d~lla: '.:,Base d'eHa in1:@dttsirna 
=Jì' estenél;J'frhol all' api'èl;, e itlipo\ .rs' àttà'c
~.,:· à nei:;i 'ée ffo '.èleHà? t9-e110:if~ cl!,dla ct)\4/a
-: <sl:ella '1nlferiore-,; dii'fioèlei'c-lràna: questa ::iri-

< ' ,. 
r;, màne o~Migat-a -1' estrem1f:à:> sùctd.:etta .:in-
!ii forJrta·, clie « • 

1·Bàm:bini sté>\nmo a·i po}iJ•pa
~rrre., -noti- p'<?térldo sollé'vàiré1laJ~l%1g,uill' 1 all' 
~Ii 'effetttr' cfi #foc ·r!tre 'quel !VFifdJ'.toHtfa e,ssa ,, 
:<>• 'ed iV1Pal~llo ~11iel g\ 1a!é11tf.l~\k stare-1i-l.i'<2a
rc,, pezzoio:Jaeifu\ :,M :tri1èél : 'èfues'tJO' Frenul'e) in 
·""Ca!cu'nl è 6 ;.k~, ( t<fn C'uhJffirn rnst~•l'Jh-

·ho di: la.cér~ lo ;le .. r,Wllevatrioii, t-n• altri 
. .., r,erò è m òltof'resist\!t1{e , ile"1co)h-i~n Fe'C i
: · aèrlo ·piuttos-té/co 1

1 la cè s6jà' ; ~ltri1;nenti 
mancano di · nutrim·ento · i BaÌ111bini ~ o 
crescendo···con- tale i1konì0Hcf'frstàrio ' tm- . 
pedi ti nel l\)cn par lare , non potendo pro-

nun-
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CAP. XLII. 

DE1 LABBRO . LEPO~INO . 

Varie so11ò 1.e spec,ie deÙa n_1~la~ti~ 
detta Labbro Lepotitiò ,nei. Bambin~ di 
nascita ; la prima dèlle qi.rnli consist~ 
nella di visioi1~ del labbro ·fn:tperiorn , o . 
sia e\. destra , o a sinistra; o nel centro di 
esso; la secòi1dà quaiido due divisioni esi
stono n ~l labbro suddetto; la te1·za .quan
do si combina con fa divisione d,el lab:. 

· Jio _quella ancora _dellà màscella s,uperjo
r.e , che alcune voltè .s' este1Jde à t1utto .iJ 
Palato,. così che restando divisa at1che l' 
Ugola, çomparisce. chr e-s,istano due V
.gole , oppure resta d'viso il V elo pendu
Jp , ·e l' U gola riman · da çna part:~ .· 

.. . Se -Ja malattia consiste in un r.1 s-em
plic~ divisjo11e del Lab1bro convien, riu-
11.i1~lo ~- togli endo con u11a Cesoja la su
pet t cie .. diei Ie111bi, della d,i:visio11e· .sud
.dettà .• e quindi riq)Uegare insieme l!'l 
~foé . ferite , , ,. ed! eqbbligarl~ ben e a con
t?"tto trni lpro per rnez.zo cl' un punto o
stiii àto, ,ch1, s' jnte.r·HÌ alquanto ne}Ja_ so
stanza del L abbro, acciò il Bambino nel 

pian: 
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· piànger~ non venga a strappare quel'la 
parte co1r1pr·esa dal p~1nto . La maniera 
d' ~seguire questa -ope-ra2:ione · è sfata de:
stritta da nrnlti Pratici; è però cosa si- · 
cura che meglio- sia d' effenuarla n;:fè111:re 
il . Fèrb hc\. pochi gìorni , piuttosto çhe 
in_dngiar nwl-co tempo dqpo ta nasçi-
ta ; 'poi-chè i11 breve· s'- ottie~1e- .. f'.a gua
rigi'one, ed i Bambini appena s'· accor
gono d'aver avuta la malattia suddetta; , 
d0-vecchè ~ndugiando, e la rnaseella su.: 
peribre non. ~s-sendo ritenuta nei suòi ve-
ri lim'.id, crese©l assa,i più dell' 'in:feriore, 
e più _diffiçil111ente le labbrà! ' della ferir~ 

· restartb a cdì1tàtto €:0me dovreb5erei , 
Q'u~lorà poi• ~sisi:ano du~ ditisioni 

clel Labibro·-," com:e tià!lvolta ac.;ça-de' , hon 
'ceatli~n@ iatrnpF-ende,re V Operaz~·0ne se 
1101'1 dì queìsoJ.0i ~:eif d-èe·spacéhi, che s-ia più 
dell'altro facile a, riunì1,1si: dìversarÌ1ente riu:. 
nendo nd te1TI.po stè-ssq ambedue, pè-r qua
~u111qrùe piccol0 sf<0rli0, elie fa-ctià il .B-a:'m- · 
bih0 ·'11@1 piange-r<'i , · _si strappa' il:..• }abbro 
da una pane sié"l:W1H'l.1en,re , ·on\de ·eonvie
ne aspettar@, ohe la prì l'lla riuniorie siasi 
tl~ne •cicatriz~ata, ~ dipoi esegt1ir h se
conda. Ciò appuHfo accadde ad tm Bam~ 
bino nato rndfa ciréonvicin'il, ~ampag1'.a,, 

a CUl 
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a_ çui ,fu fh'tfa'.l 1el te71~'PO Sl'e so1 Ja: J,l11J
nione d' a<rnb'ectue le r'<livjrsi0rni délm:It, b 
bro'; aèl 'piahgeì·e) poche ) otè'T dòÌfo .:stralj_) I 

pGm,i 1aa,0t'ìHf{1 ju•r-te rn pèHlziorn:~ ',,del') .. am;.. 
bi:Q' co\mp ·esà <-ì9~P'p1fheò11d e I dta1P1 e 1ml' 
gl[afÌ' ?p.éffefl-dm~l1t\ ; Emft' . f(!liJ lùi G'én,ir 
tOT:Ì s~ op1hfslm·o 'in ségtùbi Hit'>Cé>perazio.tt 
neb neéessafi.i1° ~e -~- a:'.) h\:mibne della ')i!l_i 

v,is-iotie, nèlla0 lftYàJ!•~ il ")111111-to · è-1'à §tàt . 
infrutt 05cf);"fce)S1 chè lrirna:se ··1semp·11e) h1~.P 
là-1'e>- diD-Pào'BF6hLepo1·ii110i, dl "ass,~io- p·eg.:: 
gio, in virtù c;lelle ferite' -~tate~· eseg ite 
sopntJ dì.) C:,-5~ ~ hc d~ll'éi11 lt(l:er~!.zior-l'e.'.:i.. pro-
d<D-ttm daPp unto,1 1 1~·~ v .L" .... ~o :J'! 

· CQi:nbìna'.hè1clsi ias"iemè )éolla divisièl ·1 • 

ne del ' La:1%iro ' il dfsce~tà-rnc1ìt:b'.J.e:l-le -©s
s11. niassill~-~i, , e~' r,rila-t-im: ; -' i ' 1Bamb-iiiH5B5fl 
p GS$0110 porpare , aJtese>' ehe 1la!Oling-ua 1 

a,pplicandorsi cenh•a H palafo,,.,non 1~ràdn:. · 
e . più quel "VUOtO necessa:r-io · ' ~ affin,lclie> 
il latte Si ~vèrsi -in boccaJ 1 e e1Ò · inJ yjà''clEl 

j • ) .. o -
.re, della 'cofoù1'lie{!,z iq~'l:é t{èhe v' hà 1' -2rEi:aJ ,' 
la . quale ' vir a-è" J dalle narici 1ùél ~ @toil 
suddetto" oi,1,cl1e -s1 sforz;ano -p<er'.'i1p0p13ItP~n 
senrn potorlo', s' affafl1àno ·, ·e muoj01fò 1 iq 
non sono altrimeùti ~ nutriti v~r-s~t!'lddgW 
latte in bocca . E' òen vero elfi.e 1 'he-, 
mu0re h1 . massima pane ;-m~- q"Uf Ìli·•,lG-hcY 

SO· 
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sQpravviv9no, han\1:o di pi ogno . dell' 0-
perazio]Je avanti, cr:he le 0.&s~ si discosti-, 
no ·maggiormente trn loro, e la mascd-. 
laj facciHsi mo,strpos~·; ) alt:i}11;1c;nti , ~i rj,s-i
ça che. il Labbro · dovendo slypg(l.~si pei;J 
quanto diste~1desi la M.a~cel.Jh\5113dd~~1=a., , 
non sia fi.na,lo1e9.,~1,f,·Ù ,in , ·~!l5Ìp10dì C€~ 

. de.re quanw O<f:cç>rl'e per,, o r1€i_1;, . 0J1tat
to le part,i ,A.iyjs_e , ~Vcv;<1fOn lI Sfo.>11,d;,Qtt~thi 
queste con 1 m_ezz:1_ deH;J\ t't> 8:llo ,Jpos
sa, ;io stare e si st~·~piqo , d · ~@' ·ç:,~dQ ç_@sl 
i!_rntile l'operazione,., ·,.'b!, 11nr· ,;• 

, 1 E_seguita in ternpo ìdoni;Q .)la 1l'Ìu0ìo.,, 
ne }~~1 Labbro. 'Le~orino l ,_,qft· ~,1;1,e ,€~n 
fa9J1ta b s~ua e~catpfe, e n~J r.te<i,:1;1,go'stes
so il Jgbbr,<iL !1:i,edesìmo obbliga le Ossa 
spddet1;e ad r- aec~st,ar_sj insenstbiJrpe,nte. tra . 
l~r,9:,!l~o~1forrq€ 11 $1g. L€ p:;t1 racconta..; 
va1 rd' un Ra gaz~o qi a_npi- q 1,1,a 9tordiei 

7 
e i\:{ ne,\la sua ... piq,_ tsl}er,~oE~à 1-:,~ra •St'i1,ta 
fatJ:~ •r.lan rj.1,1.~:i.iQ11e-, -cl,e,. L~blp-J , ,,L€p.rn;!Ìn~ _ 
Co~w1 ·aveva ,jlncorn,,~1 q1srn t??@len.to del:-, 
leJ1Qi5sa 1d~l ~~} ;;t~G, mar iquest~, eransi tal-:
n1e.~1~{d',\3.PE¾ps_sjp.ì~te,J,: cJì~, '~~ù. nonporn 
PÉ).flY3. él }içr ·a-1su111one,. C10 1nsegi1a quan-. · 
tq 1! e.G:~~_sar~o sia . di, eseguire in tempo i' 
Ql}~raiZi<;m~ descritta, e non abbandona
reJ1g.Jlai JL'lc1itui'.~ 1simili. m 4latcie, che prç,4. 

du-
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· ducono dei mostruosi Individui nelle So
c.i·~tà ancora più culte, come pur trop
po osservasi nell' Italia a differenza delle 
Oltramontanè Nazioni . 

CAP. XLIII. 

DE11' IDROCELE NE I B AMBI NI N~Tl 

PI POC::O. 

' . P er Idroc~le intendesi quella raccol
ta di Linfa deposìtatéJ. nello Scroto , co
me pure quella, che in copià si aduna 
11ella Vaginale çlel -Testicolo. N~i Ba m
bi,ni nati di poco, ne1 quali per ;inçhe non 
~9,1:10 discesi i T e-slicoli nello Scroto , si 
str;;iva.sa della Li;1fa· nel medesimo, e va
~ p, dire in quel Sàcco formato dal Dar
t.ps 1 e dagli 'Integmnenti. E' ben vero pe
ro che trrlvolta in vece di Linfa si ri
soemitra dell' aria, secondo la cui mag
giore-, o minore elctsticità, più grande o 
più:. piccolo si ritrova il tnmore . 
. Dalla sede della Linfa str::t vasata si 
i;.ikva potersi facilmente risolvere, come 
p.ure rirol versi l' aria ·, facendo uso nel 
primo caso di éos€ _astringenti , e di 

fred-
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fredde nel secondo . D ifatto la giorna-
liera. esperienza fa conoscere es;cr ba
stan te l'applicazione di pezze inzuppate 
nel vino tiepido per risolver le acque e
sistenti nello Scroto_ dei Ba n-1bini, e di~
siparsi l' ari<1, rarefatta con delle pezze im
bevute d'acqua 1ia.~uralmente fredda'.. 

Fino ·a · tanto che i Testicoli non 
sono disC:é:Si nello sc;oto , ·e per conse:
_guenza l' 1\1111.ulo Inguinale non rimane 
otturato dal Oordone S.penrnnico '· r I
droce~e pu_ò divenir . m,olto èonside.rabi: 
le, e tanto più qualora i soggetti mala
ti abbian,o. per qualche altra i11 disp,òsi
zione st-ravas.ata della Linfa nella cavi
tà del ~a~sovenvé: ·e che sp·i~ga · avanti 
di se il Peritoneo . Un Idrocèle di simil 
sorte fu curato in un RagaÌzo dal Si
gnor Angelo _ 1 annoni, le di cui acqu': 
sortiro no in tanta copia, çla fargli du,bi·-
rnre c:he queste scendessero d'alla çavìtà 
d~l Bassove ntre, coJl~ qu:tle com\rniéa
va lo Scroto , essendo tu t tavia aperto 
l' Annulo , senza esser disceso il Testi
colo : infatti . la pigiatura fatta sul Bas
soventre confermò la di'lui supposizione. 

T. IIT. L CA P. 
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bAP. XLIV . 

. DELL'ERNIA I NTESTI-NA~E NEI 

B.AlvÌB l~Ì. ·:_ 

Glì . A11i1rn.Ji Inguinali . S.0110 per' lo 
più aperti n~i. Barnbi11i fir10 a tanto che 
1 T esticol' nor(so~~ ' d iscesi nello Scro
.ro a t cavers

1

0 i ~11edesi'mj ., Hù1~te~ 11,elle 
sue rn.re ' Ossel.'V3.Z~Ol,1Ì dimostra che i Te- · 
sticoli n,ei ,. Bambini es1s tobo· fuori ., del Pe
r i'ton .. eo Prer lél parte~ po.st eriore , s.cenden-

1 d'.~ dietro','. d~/ 11-iedet'irn,@, ~ che arriva~i 
agli .t\.nnulj Fa lano nello. Scroto-, seco .pof
taQffo\ma làniiin~ derPeritoJ;J~O ~ che dupli
candosi forma la Vaginale ; ed Albugine

1
a,, 

la quale 1isté); a contatto , ed in v.olge 1 per 
così dire la. sostanz;i deL Testico lo·: gli 
Annuli in seguito dopo il passaggjp dei 
Testicoli rimangono ottu'ra,ti , e si c on
solidano· in cei·u guisa per mezzo d~i 
Cordoni Spe,rmaticì, onde dttll a ca vit~ del 
Bassoventre in stato di , s,srnit~ non può 
scendere nello Scrn~o alcun:1 parte con-
tenuta nella medesima. " 

Prin1a dunque d;lla discesa dei T e
sticoli s' affacciano , facilmente l' Ernie 

. In-
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Intès t inali _a t-ravei-so . degli An nu ii , 
quando anche di già esistano i Testico
li nello - Scroto ,. _ in egual, _maniera si
mili Ernie possono aver _ tutto· il luo
go , qualora gli Amiuli non siano suffi
cientemente consolid<!-ti; che però all' ef
fetto di rimediare a tal malattia rendesi 
ìndispens~bile 'una pigiaturn sop1:·~ degh 
.~ i:ttli'_,, àcciò 'non ,~isc"enclano_"-t~W Inte: 
sl:in1 dentro del Perltoneo à tra · erso cr1 
essi, è ":fin nello Sctiò'to. ·, ~· ., -:i1_,_ 

- . 'tra i ri1ezzi più convenevoli , che 
1'1Nl:-'te 'frn pìegJ. . per' uvviat e. a Ha· sc-esa· de
'gli Tihtestinì nelto Scroto' 'v'ì ,sorìo le co-
sl <iett~-, 4112..éciaturc , 1c ' quJ·li · bej1( ~-
oà tate ", , e sen1piie tenu to fi sse , ,·ed obbli
gate' sopra degli . Annuli, impctiisco~1a'· la 
faci le,..dilrrtazione di essi , che ùllora Hge- , 
voh 1cnte si consolidano·; àn zi ciò ;1cca
cfo- ·co ri' tutti la1 sicu tczza sthza'. es's·ti, por 
niente necess:uj d.1tfr quelli ihvolucri ed 
ii11b::rnzzi, cnc dai Cia'rlatarìi', ed . :dtr i 

, lfo:i pi.rici di sim"il ·ca rattere .vengono 1101\ 

di- .rad-o' imp"iegati. ' 
Mrni'festnpdosi nell' Annulo Inguina

. le _dei Bambini un tumore del color de[
h parte , cui 'spetta, non conviene a di
rift-ur.,L ;iudìqr dd 1r1 ::dc;;in10 come se 

L :2 ft)S -
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sse uh' Ernia , conform.e hanno · fatto 

.... 1cuni poco esperti , e . poco · d_iligenti 
Chirurghi, potendo esser piuttosto il Te
sticolo , che appoco àppoco scenda nello 
Scroto; per la qual cosa s'osserverà pri
ma se veramente siano discesi i Testi
coli, e se il_ Tumore svanisce pigian
dolo , p9ichè potrebbe ·a;1cor combinarsi 
eh' esistessero tre Testicoli , secondochè 
Bartolina vari esernpj n' apporta , dove 
uno di essi Tèsticoli ,compJJ.risca all' Jn.; 
guine nell" Annulo, mentre gli altri due 
rimanenti siano di già · calati nello Sera- . 
to. ' In questo caso particolare applican
do l'Allacciatura sopra il Testicolo , si 
produrrebbero dei fieri dolori al malato·. 

CAP. XLV. 

DEL LATTE, CBE SI TROVA- NELLE , J\1AM

MELLE' Dfl B AMBIN I APPENA NAT! : . 

, I 

Fra le tan~ malattie, che accado 0 

no ai Neorw.ti, annoverar si può )à sup
purazione, 'che segue di u'el latte, cl)~ 
soggiorna nelle Glandule Mam'millari 
mentre sono venuti alla luce . Qu~sro 
latte per il suo lungo .soggiorno acqui-

sta 
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sra un' acrirnopia tale da produrre uno 
stimolo nella parte medesi ma ,_ · doye si 
trat6èQe, e quindi un'infiammazione, che 
passa facilmente in , -Ascesso, dall' aper
tura del:/ q11aJe . vedesi scaturi re dè[la ma .:. 
reria marciosa mescolata con del latte 
altérato. Per ques.t,t ragione sono in ob
bligo le Allevatrici, ,allorchè il Neonato 
è_ v,enuto alla luce, di . comprimere al
quantq, le' due . Glan9qle ,Mammillari , 
çhe seri1pre si . r_isccintrano in si!11il caso , 
_turgide o- gonfie dj · latte , per la qual . 
~osa, non solo _ coiwiene comprimere le 
dette . Mammelle, quanto ancora all' ef
fetto d' evitat'e questo infortunio con vien 
ce·nerle compresse mediante alcuni piu
maèci'olet'ti a ciò adattati, e ritenuti con 
una fascia circolare sino a tat:ito , che 
questo latte non siasi dissipato onnina·
mente. Nè solo questa specie di Glan
dule son t'urgide del liquore ad esse de
sci1~ato, ma dr più tutte le altre Glandu-

, le, c,he si trovano nel corpo del Feto, 
son di maggior volume che negli Adul
ti,. e sòno altresì in maggior numero. 
Puq sérvjre tra I' altre _ d' eseu1pio la 
Gla'ndnla Timo, che non suole riscon
trarsi mai negli Adulti . 

_L z l Re-
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1 Reni succenruriati sono altresl più . 

· vol11minosi , come egualmente il Fega
to, Ja, .l\'Iilza, ed il Pancreas in propor
zione della macchin21 o molé dei soprad-

< , - eletti Neon:ati: . Si potrà dunque conclu
de che ciò ò~epende da un trattenimen
to cl' umori destinati per le sepa_razioni, 
e cl i q uc.lli già · separati dalle predette par
ri, corn-!. :i i osserva ndlc Glandu.Je de.J1le 
j\fa m melle . ·•: 1 "e 

C AP. XL VI. r!:1 
) . 

Dn1' LvIPEtRFORAZ lGN:E ri>BLL' ANò .;. , , 
f , .:Ù .'.';l•f i'Ill. 

Tra le malattie de' Bambini alquan
to frequente s' os·se~·i</a l' im,perfor_atiqne 
de1(Ano . Questa consiste talvoka nell' 
esser çhinsa l' estrerui.ità deU' lnt<ìst.ti1n0-ret:; 
to cla una se[u1plice. membrana r ecd altre 
volte manca realmente ùnà porzione mag
giore o minore de11' lntestinG suddetrtio .. . 

Allorqua,ndo l' Ano è totalmente 
chiuso da unà , menrbra1~a , facilr11e1ì.te l'_ 
Arte vi può-rimediarn·; ma quando ,man-j 
ca porzione del Retto., w·uore il. Ba--111-

bÌno senza rim edio. Nel primo c:1s0 di
fatto il !vkconio ammassandosi in gran 

qua n-
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quant1ta, distra,e fortemente la membra- · 
na suddetta, che ottura l' estremidt dell' 
Intestino retto, formando ivi un turoor'e 
pastoso, che a proporzione della sotti
g liezza della membrana medes,ì,ma acqui
sta il colo1' del Meconio da essa tratte
~11to. E' cosa facile adunq0e l' aptire iJ1 
croce detto Tumore , resecando . d~poi 
gliv angoli clella ferita . per creare un' a
pertura pressochè circolare, in · cui 11011 

fa di bisogno introdurre Stué11i, o altro, 
· perchè sì mantiene aperta da per se n. 

111otivo della sortita giornaliera delle fec
cie . Necess.arìo è bensì lav.are spesso 1a · 
ferita medesima col vino caldo ; cd :.il- · 
lorn. _iL tutt0 ximanc spcdirarncntc cica
trizzato, e consolidato. 

Quafora rna11chi porzione notabile 
dell' Im.testin@--retto, 110n è ma.i pos~i bile ; 
come a0biam detto, salvar La .vita al Ham
bino rnralatG>. ~e- per buona vcnt~trn po• 
ch~ssima p·orziot1e ma111icasse irle!l' Intesti
no predetto potrebbe forsé im:omrarsi 
Ùn Tùm0re profondo pasto_so, pross-irn,o 
aL · lu0go, Ìff cui ris,eder dovrebbe natu
ralmente l' A:110 ; ed allora p'imtosto che 
abbandomrre il caso , converrà farsi il 
tentativq di creare un' apertnra per mez- -

L 4 zo 
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zo , dd T ro icart , col quale investendo 
bene la cavità. dell'fotestino, si duà e
sito alle 11t aterie a traverso della. Can
nnla dello Strumeato, che restando den
tro dolla ferita per lungo terµpo, potrà. 
probabilm ente produrre un Ano arti.ti-

. ciale, c o me asserisee il Sig. Pètit d'aver
lo con tal mezzo ottenuto. 

Es send_o per altro stàti noi consul-• 
tatì p e r un accidente simile i11 un Bam
bino. f breo , nonostantechè fossero sta
te le vate le materie stercoracee col 
T roie arr, il. malato indi a qualche g i.ornb 
m ccl. · · 

· ·· U n altro ·caso 1101ì differente dal 
primo fu da noi yeduto in una ·Bambi-
11 a nata s,ette miglia in circa lungi da que
sta Città Dominante: essa ·aveva un in
fo ssam ento chiuso totalmente dalla cute 
riel lu ogo , o;e doveva. esistere l'Ano, e 
i' es tr emiù dell' lritestino-retto invece di 
. t er min~r~ , in .de~ta parte dirittamente , 
fo.rmaya all'incontro una curva , e r'i
. m~o-1m1va · 1Je-Jt& ,. Vagi;,a ,_ apreridosi nella 
parte interna . della riunione posteriore 
delle gran labbra , nel luogo appunto 
detto F ossetta n;:i.vicolare : da questa aper 
tura sorr iva a gr:i.n steIJtO , per ess: 

pie-
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pie e ola , il Meconio, e quindi le mat~ri'o · 
stercoracee. 

Questo caso vetàrrieritè straòrdinado; 
non mai · più o_sservato· dà noi, ci . fecé 
determinare ·ad aprire la ' strada ,dell' In
testino in quel luogo appunto , nel_ qua"' 
le esisteva l' infossa111ehto; ché però cmi 
una l~ncetta si peòetrò . foia alla curva 
dell' Intestino-retto , è dal1' apertu·ra si vid
dero subito sortire le fèccie . Ma sic-co~ 
me sarebbesi facilméhte · riserrata ia fo.:.
rita , atteso lo sgravio,, che vehivà ad 
essere continovato per la prima sttàda., 
fu introdotta nna Cannula di latta,'. fat
ta espressa-mer1te eseguire ,1 alquaqtò lun
ga, e larga,· e coperta da una membra
na o tunica d'Intestino ; · e, ritenuta per 
mezzo di due nastrini raccomandati .t , 
due magliette in essa esis't.enti presso ali' -
estremità, che rimaneva di fuori , ·e te
nuci , fermi coh una fasciatura circolare ., 
perchè altrimenfi la cannulà sarebbe u
scita foor del suo luogo, ed avrebbti 
prodotto un continuo tenesmo alla Bam
h.in;t, ohe sempre ponzava . Non è però 
a nostra noti,zia qual fìne ·avesse questa 
cura, attesa la lontananza , e la povertà 
di detti Genitori, abitanti in dei luogh· 
montuosi e lontani . CAP. 



CAP-. XL VII. 

DELTIA -CA'FTIVA <bGNFO'RMAZIONE 

' ,DE1"L' U RE'ill'RA: . . -

~· ~ r ... , . "' 

· Varia -mo)to qael-viziò• dependente 
dàlla~ catùva conformazìone dell' Uretrn 

. iP1: ambeoae i sessi. Dì··fatti tal volta l' 
Uretìrà"' t2 chiiu,sa !nella sua estremità, ed 
a1de volte manca porzione della mede
sima, onde non· potendo l' Oriua sortire 
da alcun luogo, 'SÌ fa strada,, pei- l' Urai 
co, e sorte dall'Ombelico, qualora l' Ar
te rion,. ·pef:i:sh di far,la \i!S(l;ire :,d:ai suoi ca-
nali . Il Sig. Sabatier ·n~i su·oi Corsi rac
(:ontava di una Ragazza ; ,. che ori1Ja va 
dall' Uraco, non avendo aperto il cana~ 
le ordinario dell' U retta . 

, Se da t~mia. membranawseu1plice sia 
restata chiusa l'· estremità ddl' Uretra, si 
f1UÒ · aprire :senza niun. da1llfilo_ <il' p,ericoL@, 
e ·-per l'vl'an.ten-ere -aperta ·_ l'a ferita s' intto-

, duce un pezzetto di c3.11:deletta sino a . 
tanto ohe: irnn siano cicatr.ià211te 1e lab-
.bra di essa. ,., "•-

Nei Maschi questo canale dell' U e
.. t;ra può essere aperto alla radice del , Pe-

I 

' 
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ne, o lungo :il: trat--to di questo e pros
simo al Glande, ovvero nel Perinèo . 

Nelle Femmine poi , invece di ter
minare sotto i.I -;példigliooe ,delle_ ~Ninfe, 
s'apre talvolta d.e~mro Jgi.:1,,ç:i.vità della Và
gina. Tutte queste difett@se conformazio
N.i non producono però Ja .,rn:orte, come 
avviene nel Gaso ddlé!- mancan~;i.. dell' t
stremità dell' lntestino,r_eJ:to, teb-b'viebsi.a 
·vero _egualmente c;.he 14,011 a1ID1rri,enon9,&l-: · 
cur'l imedio. 'l" ,10 " ., 

t ') '00 

•, C A P. XL VIIJ e; n r.rnu. 

OELL'Ai VIZIOSA <WNFORMJ,ZJ(:)NE 2l')ÉLU , MA
NI' E D'.El PrEDI' E DELL' ,ESUBER'ANTf; r 

· NUM.ERO DELLE DITA. 

' ' ,, 
Vengono alcun_e vohe , alla luce de- . 

gli Infanti, che hanno riunite. insieme le 
di1:a ddle mani , o dej J?iedi per mezw 

· d'una mljmbrana, Questo _àccade irrego~ 
hrmente , essengo talora riuniti ìnsi(rn1e 
l'Indice , e il Medio, e l' A1mulare: , .in
una sola mano, · oppure in a1inbedue, per 
rutto il tratt,o delle dita, o fino alla lo-
ra: metà/ ,.,, 

Es- -
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Essendo riunite le dita pelle man i 

nella maniera accennata, è necessario cli 
sepaqtle, poichè alrrinie11ti a suo '_tem
po il nialato no·n può far ùso libero del
le · 1hedèsini.è ;. ed è altresì necessario di 
farlQ appena. nato l'Infante:, . poid1è iri-;
di.igiando, là -:membranà. si tende più so-
lida, e resists;_nté.. . · · , · · 

· jJçr effe.ttuare quanto quì si propmi.e 
tot1verrà far ' tenere la ina110 da un Astan
te~ e qu1ridi _çoll' opera del medesimo far 
di§_costp.re . uno , dei. diti, e · ;l' altro sarà 
tenµto dall~ Operàtòte, acciò allontana
r~ .. venga àd esser tesa la m,embrana , 
ché gli riunisce, .più ché sarà possibile,: 
<li poi cori l'.ìn piccolo Bistud · dovrà l' O
peratore taglia_rla nel centro, senza, a:cco
statsì c61 . tagli_o à nessuno • dei suddetti 
('liti , a.l~tirnenti potrebbesi inta_ccare _ ·1~ 
tute, che gli, cj,rconda e riveste, · e for:. 
1nerebbesì allora una spe.cie di perdita di 
sostanza: fatto questo, si avrà .la precau
zione di non la.sciare a_ contatto i diti 
divisi , ad effetto che non si possano 

. riattaccare; che però tra di essi si fra p
porrà una pezzetta di tela fioe bag1~ara 
nell'acquavite, col mezzo della quale in: 

di 
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di a non _molto sfasciata la parte, si tro-
va perfettam~nte , cicatri?iZata . . , 

Intorno alla, super~\l1ità, o sup~rfeta~ 
zione deJle dita ibbiamo osse1,:vç1.to un 
Uomo' , che aveva nelb m:Ù10· 'destra uri 
dito alla · raq1cc; ·· d~l J?o(iic;:e . Egli ~s
seriva che sq9 Pa,qre; ~ e suo 1-fonno 
avevano av\)to, P istesso. qifetto, 'così che 
crasi niantenuto tra· forb come eredita-:: 
rio. Abbiamo· altre~~ , l'eduto vn Bi\~bi
no, che aveva se_tte dit~ ·P,yt' mano, 'sen
za che i di lui G_~nitorj gli fossero sity1i
li in questo vi?.io_; i di Ivi P-~edi poi e
rano màqcanti d' Iqdici, e Mç~j, e muo- · 
veva i Pollici , gli' Annmiari, ed i Mini
mi come gli Scorpion~ ·; laonde poteva 
dirsi che quei qiti , i qua.li mancavano 
nei suoi Piedi ., Jc1. natura , gli avessç res~i-:: 
tuiti alle mani. Nella mano destn1 av~-:: 
va due Polliei, cioè· come un Pol\ice di~ 
v iso in due; un altro dito era picco
Jissimo, attaccato quasi all' ultima fa
lange dell'Indice_: dall'altra mano · s' os
servavano tre Pol'lici, e vale a dire due 
accessorj al vero P ollice e riatnrale. 

Desiderando per tanto i suoi Geni
tori di - liberarlo da questç1 mostruosità, 
furono da noi tolti di mezzo i diti su

per-
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·perflui, e· ,c10 riusèì i'àcilrn'ente sen~:1 oi1e 
appena se ne ~crnrgesse-it Bambino, ed 
in bi;ewe ten;ipo cicatri2Jzaronsi k ferite ~ 

..,.) ~I 'J.H 

o ., GAP. XLltX . ., , · d 

- ' i ~ I. ,... J ft 

.D.ELLR ,F-RAlf'P0•R'E, E~Oo'N'TtJSi'ONI; coN' LE 

Ì~iJ.1!:IH V.:&1 GONO TALV'OLTJ\. A.LLA 

•. ) , 1 ~ 11:Qt 00- I ·N fO N:A tr. J 

fl J lt 1 ..J 

.~},, ·Sebb€n© i11 " Feto siaJ naturalm ente 

.'\l'etmto alla) 1uce; pùò avere aoi1rnfroci'ò 

..J.i!L' tan1m1,, in uno .déi Èracci a motivo 
i'iesse>tsi 'lc0iihbii1atb id useìr ' coaJb' Te-

. Sta\, oppure per esset;,e stato avwo°Ito a'lla 
,med©sinra. Qu©st:o caso fli incontrato da 
n0i in, mna Eambina · partorita natural
}nente ; in essa rconipàri'va il braccio si
ni~tro .molto diverso da-1 11atm•alè ; ed in
fatti esisteva la frattura l;el . cel'ltro de r' 
·0111ern, quale ·fu da 11'oi éur;;i.ta. sòtfo '1il 
titolo di una semplice- distrazione , a'è~ 
eiò Slila: Madre 1ior1 -- si -ama:reggiasse ai 
troppo , e.c pe? mez-zo' d' lll1a q1rt11: 1 a-a 
giuoco bag1;iata, e cl' uha fasc'i11.turansé111-
plicemente ritenitìva 'è comrressiva fo 
tenuta in buona sitdazione: c:l'opo il · cor
so di venti giorni venne tolto l'appara-

to, 
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t@, essendo a sufficienza consolidato • i' 
articolo , lo che appaxiva _dal sentirrs, di
St;Ìntamente ,il PQrro Sarc@jde ; diOiJ.anie
r'a che · i suoi Genitori non ebbero nem
meno luogo d' aecorgersene. In qnesto 
caso giovò ancora la fasciatura solita . u
sarsi nel nostro Paese, vale a dire di te
nere_ obbligate le braccia accosto al pet
to; costume però generahnente pernicio
so, non solo perchè i Bambini non pos
sono c,osì muoversi a lor@ tç1,Je.ntQ), quan
to anèora perch~ venendo fa.sciati . strret'
t~, rima ne in part@ jrn peditar-1 Ja li beva 
respirazione con danno notafui1e ·deJlrr !@t 
1,11acchiJ;Ja ,e . . 

,Alcune vcJte s' osservan deì Feti cor1 
.una G --con ambedue le .mani voltate ver
.so il Cùbito, ovvero coQ -un Piede, 0 

, con tutti e due talmente 1".ivoltati, che le 
1?':rnme ,r~sguardano i qinocehi . Se p~t 
a V'-5entura non sono chiamate delle Per.:. 
SE?IJe delJ\~rt~, ed hanr;io i Genitori quel 
~olito pregilJç\izio es:he,per le malattie con
t atty sin d&lla nas_cità non siavi nesson 
rimedio, qncsti lnfa1ùti infoliçi rimango
no stotpiat;i tJ?er sempre;, (~me comune-
1~1-ente s'osserva . 

Quan, 
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Q\aando son Femmine, ne prendono 

tutta la cura le Madri, e più , facilmen
te vien cei;cato il sentimento di qçialch~ 
abil Chirurgo. E qifatto pe1; tre Bambi
ne siamo stati noi consultati : la prima 
aveva voltati ambed1.1:e i Piedi nella si
t ui~fone ' d~sçritta ; a' q qesta si feceto dehe 
fascia.ture cmi ~elle fen1le, che obbligas- , 
sero i Pieq,j a. ripre;1dere insensibilmente 

. la 119:tunile , ;ti.gara, ~ ciµ ' s~ ottenne dopo 

. ass4i lungo t~J11J?R .. :3u.bìto eq.e la Bam- . 
bina principiò a èarnm:i,n~re le furono messi 
gli stivaktti ;> e · neH' . estat;c camminava 
ancora a piè nudo; :finalmente guarì, e 
camminò a perfezione : . 

un.~ ~ltr:a Ba.m~illc!, nacque con Ùll 

sol Pieqe difottos~mente voltato: . qqesta 
fu visitata ç:la. un Professcno provetto, eh.e 
disse esser senza rimedio la maliu.tt\ai: di
poi veduta da no{,·. ft1 ·curata melÌ"--iste-ssa 
forma della prt:c,edente, ma non è aff.:1.t
to guarita, essei1do ancor tenera : speria-
1110 · nulladimeno che ott'errà appieno la 
guc1,rigione, tanto più che poco manca 
presentemente per ridurre il Piede vi-

. zioso nel perfetto stato di natura . Scan
do al sentimento del primo Professore, 
questa Bambina sarebbe vissuta storpia

ta, 
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ta, ed avrebbe camminato con l' esrre-
miù della Fibuh , ed il piede voltato 
in dentro, ed in alto con la sua pianta: 

La terza Bambina osservata da noi . 
venne alla luce con una ma.no stravoltét, 
talchè il di lei dito minimo tocca val' è
strc ~ità dell'Ulna, questa pure fu vedu
ta da altro Professore , cqe. disperò della 
sua guarigione. Messa in pratica per al
tro una fasciatura ben adattata con delle 
ferule, çi riuscì in lungo tempo di addi
rizzarle la mano; cd attualmente non di-

. stinguesi punt~ qrn!le sia stata delle due 
la deforme. 

Da questi casi felici p'are che si pos- , 
. sa concludere come tenendosi in dirittu

r:-t le parti stravolte, abbian dovuto pro
lungarsi l'estremità dell~ Ossa, che ncn 
facevano la funzion naturale del nece~
sario appoggio . 

T. III. CAP. 



DELL-E CoNvuLs10N1 , ~o Ac~rbEN"f! 
EfILETT1ci NEI B .aMBI~! . 

La 1naggior p-arre . deLJfambini, che 
muojono , sori vittime ,deJle Convulsio
ni, e ,cl~ll' Epilessi-~ , Giò _-~cca~ i~ -e~s · 
più frequentemente n~ll~ -den;;iziçrn~, oh~~ 
in altrQ telìl:Fl®; 1114 Fl~i miflli giqrni ~11--: 
com deHa 1lor vita soffrono i suddetti iF1~ 
ceµ;oc.U ~ · ~s~11;za : c,;~e 'n' àpbjµ.- ~-~i~~ la: • 
dentizipni .. Soggia,cciçmo a sì fiato ~nc,;o. 
mqdp qpelli, uhe son molto pa.lli~i, '~i:
collo ~orto, e còl capo alquanto voli:v 
miqoso; que.Jli p,µe, cl}e vengoqo cl.Ila . 
luce c;;ol yolto di color ·pavon4z·zo 9 ti-; .. 
vido, .ai quali per mezzo- del -) Corçlone 
Ombelioale', prirn~ d' alla~ci~rlo, i;ion ~ -
stata diJninuita la 1Sl!per8ua _d0se d,el ~a.n· ~ 
gue; non !11en9 che gQelti ezic:;nqi9. , i 
quali per l1Ango te-mpp ~anr~o sofferta nelt ,. 
nascere lll1él forte. compressipq~ sqtcapo. 

11 Latt,~, . che siq. p9cq cpnfacen~~ al
la digestione dell' lpfapf~, qrntripuisce 
assai per . risvegJiar simili mql~rrie : In ge
nerale molte, e fra loro diverse possb1~ 

es-
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essere le cagioni ~de!Je . n:alattie so prac-
spresse, tutte pe1°0 té-nde-Flui a produrre 
uno stimolo , o pigiatura n~l Sens9tio 
comune;·corfte -~è~e "da ·quèsro parfesi q-i.1el 
fluido, qua1'i.lnque égTi -si.i'., - tfie si fab 
brica dentro _il q_iedesimo, ed in que~, no~ 
di -• ganglj ;-ché: soùb al étilforènti :figure . 

_,- : Lè p1q modc~k ~ èsperiè6ze p,tr · éhe 
dimostfip~ :come· scorra p"'er :i hçfvi del 
fltdào elettticéf: qùahi'nqtfé .""sfa, e ç6mun-·· 
qtrer si• faccià• di q~estò il · tF-;ispdr~q allè 
vtif.ié· pani della nostra -hiacchin-a, è ce'r'- -
trS- cht· in quella parfe·, do,v@ ) n m;-iggio'i; 
abbbndifnZa si portì, -' togli~ i,11 ~ssa l'e.:: · 
q(]..ilibn"è:) ;-: ~ v.:i. €CGÌtà :,fuir'-1tto.ro •involon-·:. 
ta l'io; d<ttto dài. Pr'atici Cortvulsione . 

,· Nèi i3ar~ìhirti•· nari è( p:oco ·non çosì 
rìi .f n:qurnte, come l' -Epilessi"if ~ hsvcglian
si"ie Conv1.iflsiof1i ; Ess;f dip~naè da · una " 
p1'gi ,tru a d' uniori sopra: de'lle parti mi
do,il ,iri "'del Cervclllo , "6nde i, ·B,ù:i,1bini si · 
as.t;01rn~no ·, disvia1fo __ -i l'i'l-òtÌ n'at'urali' de- · 
glt• 0,:;ch(~ · e si sGùot911Zo~· forèe1ùe·11 ~e-. 

·Q'nesti si Ii ronii11nclirnn0. q n1tlchè o
m colo à'lla corrente degli umori nei 1~1i-

11imi• vasi del Cervéllo, e mostra,i di più 
ch·c: ·-i -- talami- dei Ner,,i ottici ,e nelb loro 
or1gme quegli Birri 'I'•Je rvi dett i r-n c:tori 

M 2 de-
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egli Occhi sono in qualçhe forma com
pressi : la , sonnolenza , ed il sopimento 
~comprovano evidentemente la compres-

iooe suddetta; e tuttociò combina be-
1\issim~ colla formazione del sonno mec
car:iicament( sp1egato dal gran Boerhaa-
yc. - . . , 
,, · I ,più eiJicacc rimedio per l\bera}.'5: 

_gli Infatfti da simili accidenti è qudlq> d: 
aprir 

1
11ella Nuca per mezzo del foocq ?i_ -

t:uale una Fo)JtaocLla "1 cosl di.iarna;a da
gli' ,i\ntic lfr 'i ,quali tqrse . mt;glio di2 Joi . )dl f" . - ;:.i • I t: . 
9ten .evan.9 q, esta:,.m,~~tem?, .. ~n'.am, EH 

qiyi~llo ,_ e.h~ 9 ~\" _r~ccont~ ,, nel p~ssat? ?~ 
~o)o e.s1stev~ dmp1perto .al Batt1ste1t10 1;,ÈJ 
S. Gio: Battlst.1 ip qi.1esta ..., Citt~ ls)PO d,e, 
s_tinato' a fa:IC il Ca uteri o col fooc.p al4J. 
Nuca de/Bambini, dopò che essi~ ei;r,nd 
stati. 5a.tteZZéLti I pei; salvarli d,alle Go9-
v1,.1lsioni, ~-da,lle Epllessi·e.r 'J 

~ Il pn;tic.ar/ indiffere 1tq11ente, e sen .i: 
za. nessrnp dìstin~ione q1c{esti ,cautirj al
la Nusa dei Ba,mbini seçondo il C,OStl}; 
rn,e antico, . 110~1, è cosa, ben t'l tta.., t mr; 
bensì questo .è l'unico , mez~ç )p~r s,aly-~-; 
r<". la vira a molti di . loro ; , chc aq,acç,.ati 
s:,ar:o dall~ n1alattie ,opn1d.dette . ,,:I;: di;
L rtc l' A natomia , ins~g-na eh~ appu~1to 

nella 
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nella. Nuca esistono alt:u.ne vène , che 
])rendono il sangue dal Sino chiamato il 
Torculare d' Erofilo, che risiede nel cen
tro del!' Occipite nel 'luogo . app·unto, ii1. 
ci.li s'incrociano i Sirìi venosi della Du
ra-'i'Vfodre- . Per mezzo ad'unque del cau
terio alla Nuca si scarica,no delle mate
rie giornalrnentè ~ e queste i'l. spese dei 
suddetti Sini venosi mdcè le vene in
di·cate. 

Quando accidentali 1~i'àno 1le Con
vulsieni, -ovvero gli accessi Epilettici, si 
pì.;o tem.p-oranèarncnte ricG~rere ali' uso 
dei bagni ai Piedi , alle; frtgagi oni deHe 
Gamòe con fornente ec. ~ ptt' far co~l 
uì: diversivo , e si pòssono ancora ap
plicare i Vescica.;1ti alle GamO'e; ma tut
ti questi mezzi 11011 sono valevoli se non 
c'orne temporanei, laonde con vien ricor
rere al cauterio o setaceo applicato al
la Nuca, ovvero a quàlche altra parte . 

Per disgrazia :in vero della langu en
te ~·umanità alcuni Professati mancan t i 
di pratica, e' di raziocinio disapprova no 
questi artefatti Emissa1j; ma a loro con
fusione se ne ossel'va tutto giorno il 
sommo vantaggio. In riprova di ciò al 
Primogenito d' un'illu stre Famiglia, 111:1-

1\1 3 bto 
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:lato nei primi stro'i gjorni di sonnolen
. zu 1 e scuotimenti Epilettici, e ·che sten
tava ancora a poppare ; per desiderio del 

.. Padre , malgrado le opposizioni ·di _virj 
f1;òfoss0ri, :fo fatto 1,m .cauterio alla Nu 

. é:.a , e· d' allora in poi non sofferse altri 
inccmooi . 

. DELiàFI -.M.4LA-r.q,rn ."Sh,,rnRF.E 'N E1 

<; BAMBIN'I DI N ASCITA. 
r 

11 vele-110. v.enereò .si comnnic:,. a-1 Fi
glio dalla Madre, qualora ~1ella commte 

,,. della circolazione abbia essa tal malattia 
, ' contratta avanti della sua~ gravida.11Za, o 

che l' a·~quisti 11eh'1'ern,pm. ·de:liro,n1e<lwi1B)a . 

Si tra.sfonde .ancora-' 1,ella m,assa çoi:p.Gr,ale 
- ·-del.,..Figko iLse;i:i.J.inio ve:i:1c6tlù.~ .; . osst r .. van-

dosena i cot1trass.egr!'.i 2d6.po:JaJ.·di-1ui. :ii~a
so:ita, o po.CD ,i:empo'. ·dcipo.~ . ..:~ . ~.,_-· · ,.,_ 

E' vero che chtll'i :;i.;Marcl-r~~ rf.orfi.: ;vien 
.. somministr;ato al:::F.ig,biP :::-lrrr:~;Sa111!1i~ vero 

grumoso ,:.m-.ç, hd-iit .u.m'·. s:ier0 -:-a;l~tk1Imto 
ruhicon_do ,-"CQme: ,già .dHr..'.:fe.c:e .:Gsscc.v: are 

. ne.l· primo', Tomo; si.ccrom.e ,,p'e:ròTnoss::: r-
. vazionti, ,.djowsrra .eh.e : sLfa-c-ro"-\,.eI·wo:per 

. . lo 
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lo più sta nascos o nella massa sierosa , 
per' qoesto appunto con tjl!iell-a po.tizio ne, 
che dc · medesimi sieri sommi1iisti;a al 
Figlio la Màdre, passà ad . 1nfettart gli 
l!llilOlii del pDÌmo' e ·rifam:ifestaisi ,il tele-

. no sotto qnalunque aspetto di Ch.in:itg·i
ca, o . Meidica malattia; ora nèllà bocc.a, 
era nella faccia, o finalmente j:>ei• ttitto 
il corpo si vedono. sparsé delle pi.istolc 
venefiche; 
. Là PÌacenta deil~ Donri:è ;· é(tfaccate 

da questa malattia 1 èt alte1:~ta; e cdrl'ispo~- · 
de allo stato 11iorbosci di essà il T ràlc10 · 
Ortibelièale, sembrando talvoltà il tutto 

putrefatto. . . . •t " 

Abbenchè siai cosa cetta e--s,inirà che 
h1e_nh'e il Feto· si i11ant1ene tidl' Utero, 
può g11at1re perfettàmeote; se là _ di lui 
Madre venga metod.itamenk ci:1rat_à; cbn
forme l' asserigcc ancCJrà i1'el suo ~Tràtta
tG dei Parti j.l Srg. Levret·. ; talvolt'.1 la 
crudeltà dei Genitori · fa rrascùrare rntal 
tempo la gùarjgibo.e . . 

Questo for@,JJda_bil veleno, distrutto
re pèr così dire della specie umana, non 
solo si manifesta nella bocca: degli infe
lici Neonati, ma ancora si son riscon
trate affette le parti istesse della. loro ge-

M 4 ne-
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.ITÙazi"one ~ - E segnatamente allorchè la 
sfortunat~L pròle è stata femmina, ·si è 
osservato che le piccole labbra mulie-, 
ori erano esukerate, tumefatte, e gemen
ti un umore icoroso: · si ~ osservato al
tresì che dette parti non solo erano esul~ 
cerate, come ancora vi si trovavano dell' 
cscresaenze, ovvero come chiama usi vol
gar mente Porri-fichi, dall'apice dei qua
li gemeva -un umore venefico, eh.e dove 
.toccava , produceva si1niltR(rnte la liDalat-. 
ti-a suddes~ritta. Quindi è che le ,N uqri
c-i non hanno tardato rnolt2o a trovansi 
in simili casi e0' i capezzoli, esukorati ,, 
e dipoi k patti loro genitalL infette udi· 
tali -Porri, che si sono · alla foie e6tJesi s•i-
110 a tutto il Perinèo; alle ~Natiche? all' 
Ano ec. 

"Nel ·nastrò • Ospedale abbia mo . o.s
servatc molte Donne Nµdri.ci,, alle quali t 
il Neonato infettCJi dì veléno venereo, 
non solo aveva d@ll1tà•m~nar.o; c0m1 esso_ il. 
capezzolo della ·è1-i-sgrn;Jt:_ata Ntidrice, co
me ancora il veleno med.e·simo e.rasi ma
n ifestato nel.le. pud@ncl€: delfo prefata N 11-' 

drice per mezzo di Porri-fichi, e di p.i-~1 
s'era ricoperto il Perinèo, l' Ano, e fi.- , 
110 -J e Naric-h~ adj:tcenti, ed avev_a ridot-' 

ta 
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t:a quel a mie 1ce , assa,1 mostruosa, e pie--
na di dolori articelflri. Venne questa dt
poi guarita da n'oi -secondo le regole d' 
Arte, e vale a dire con quei rimedj a
dattati a ·simile_ malattia , cioè distrug
gendo per mezzo d' acquafqJ,;te le de
scritte escrescenze, e nel medesimo tem
po facendo uso del1c frizioni sGlite rner-
.euriali. ... _, . , 

Qmanto qt:1tesw vele rto ~ot€tJtissimo 
si eo1'Fl unichi. dai Ne011a,aj~aJ-1~ ,;NJiidriej ,, 
e questo viceversa ai Fjgli d c; He medesi
me .,· ci faremo un goye-rn -di dJ~nostrarlo 
patemtemente ·col r,iportai;e un . Cé!SO par-, 
tiaolarjssimo d' Ul'l3. Giovine-1 che, venne 
alrLo Spedale malata d' ulcere a·i d,i lei ca
pezzoli~ e ri pien.a di detti Porri in tut
te le Pudende, non meno che 11el Pe
rinèo, An-o -ec. ,Q°t1l!Sta sf(?H~1oata ayev:i 
pforn, ad al!attar,e :un lh1iD1bi.11;0 deg,li In
ncrcewfr in casa ,sna. , e_ m-onrre, ;illaH~ va 
detto-~Ba11nbino, dnv.a alca.ne volte il lat
te ad uma sua Figlia, ehe 6appena. aveva 
co,nmpito . il prim' anno. Ln- Figlia pred ct- , 
rn. non solamemte Si\JC{;)@ il latte della sua 
Genitrice, ma ,- il veleae altresì, eh' crasi 
di già insinuato negli um(?ri delta 1,ua 
Madre . Ed infatti .s' osser vò .che neilc 

pam 
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_ parti genitali di detta Figlia · si eramò 
.formati ,quei ~QSÌ · nominati Porri-:ficbii, e 
che s' est;e.mdev~no m.~lto ·più oltre . in 
·qu~llç . àdjaec::rii~'"' , , . . . , . 
· ., Quanti e · quanti · Fig-li tnati da Ma-

. rydri éosì av,-v,~(enate v'engoilo alla lm:e 
con delle malattie, e queste sono c:ita.t
i:eri!ii:ate ditF~re·Q.teniente dalla verà cG.
gi-orie, che le ?produce ? · Difatti si riflet
ta per un rrionvmto come freqlietitèmen-

·.R i Neori;.attnlilf!sèo1io con delle flussioni 
-agli occhi ., ·.o BReQ- dòp,o venuti aila lu-

ce <t19.rì- haPililiPt'ta,yuia la .Ji>(';'.Ha sorte , di V'.e-
- d.é1.1,e.:.il nsorpii€rid,ente ,~eat~e> .dell' .Univer-
-~ s.o ,·: riè Ie nost.r.e vJ,iJ:ii.li fdigità, sébh~rie 
.. pe~ la1 -pil\ ~Pfl:.r:i:,c ide,àli -.: , essi1idoJ ri,nasti 
.. -dà tutto ç·eçhi ~ C,ts:i s-imjJ,i abbiamo· noi 
· ~stessi, .pjù. V'_Qlç~_ O~?erf.aj:i, fiej qi.Iali...tjye~ 
.- sti , :B,i1.1bin..:i_1 tei1g'P.sr~ v conti-ii·iiàt'Jilernte ; le 
., pal,i~~hi~e,- :,ega , ,-J ~4,rc{pize,ui d_Né s':apfo 
·; nd Jè.,,:tiiS:~'i~LW!,NS:.S: ç4Ì loto Oce,Ìii, 1ç se 

plit gli -Of?~bia~~9 , ~C<?,~Ì cl:hlatmfÌrA·) una 
:_fon~€:.' ;,ç.i làc1i1JiJ;J.C0)1 _,grc_!.t:L qµaptità di 
= ma,rç_i;e ·; ~.,,nnal~~~nt~ .; ,çe1ì?..4.tç!. .J' N:ma;hi 

. ~n.t.:l~~\~e ,_,_~i -r,is.coht;.rà., ò.istJ,uJtf "aJf,~-i:co · la 
.. -c9roea_- -~rasp_;mnte_ .- L~. 1\1:idri . çi .tali _Fi~ 
_ gli s1:1~p_Qogc;rno ch_e- JavàFi~ogli : çol pro
, prio lane . ..r9ss~ -~g~sto :$1Jari1~i ,;:o ·•tp.a. ·,do-

po 
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•JFJ<lf I di questa falsrli -<fiducia ,s' ac.corgcrno 
·1 s.Ulbiro rd-ell' errm·e; in cui sO110, albrq ua.11-

do , 11011 vi iè più)·im~dio ,~ vendo .disprez
zato talune quei mezzi · strd:i imlicàtigli 
·dalle ·savie PersoNer deltj,_1\xtc. .Cf:i.i s:i che 
-il tewibile veleno vedei"e0'·'i'la1i sii là mas-
sima ,delle cagion1, pèr :i Je.~·qrnrlius' bSsa-·
vano ·in alcune ·Città -ri,sp:e,i tabiH: <l-ci-l i10-

- stro Globb cìviliizct,to: tand tnfolic:i lrnili-
vidui pFiyi affott-0 · d-i=·viisfff1?T1 1 •r1 _ l' 

' . ·. • E dii , non dòv-l'à"'~wbibi:ìe:i.clori. . tt1t
-.:.ta x·agiolile che -di qijèli$ Ji11aJ.1tt:cie chia-
-~rnate · uach-idche , Sè 1-Ftt-fliiijQi l>:freq:venti- , 
. ehe 'ricontisc©·t:io : per' lo'-'. ·p11f .u.n · s0ptah

"'ho.ird-anté_11ntitirimehtb di -law: \ :sia illn.a 
~ ·ùelle. cahse,·poti-ssime -l'j-~tesso ~àeno 1 · ~1 
-quale Cbntamifrn }e', ·sorgèhfi istesse cld 
piaoere ;.ed in grazia-di cui' s1f ved.9110 ·tan

: ti sn0-pp~rati1, e o-oibò-i~, forsct ancGr-a 'Fer
c ohè •i Pa'id"ri lofi0 ';ori-, :oahoian1ot' avt1-t,& 9\~ejfa 

pren11ur.i, 'che tièhieia·ereM:ies11pèr far cur:.tre 
in tempò 1gli1 11iféFiici Hfr •·Fi'Ori? ·, 

, Venendo · alla· luèe · il Figlio", se.cQ 
.,.po,r1;à il -màJe., acqui.stàto' &,tlla M--Jdre-:,se 
in ,9'1'.i'~tò éà.'so 'venga • a1lartato dalla me
:.tles11na- ·, e cHe èssa sia mdicata. a sec.:on

., da dèlle : bti'one' regole, guariscono ambé., 
~due ; ·se ;p0,i altre 0-oI].ne 1-o ~llamrno, -a · 

v,, equi--
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çquistan qm:ste per cont;ai~ii©-il :v;e;lena :>M<t"
nereo, atteso il contaçro contimoyat@Jtde1-. 
la saliva infetta dì esso, J©eip>6sitata SGl~ 

pp i di .loro .capezzoli,, (i)Ode con;vie·11e an
cqta a ques 'ulr11ne l' iStess;n cura . .lM.an..
ç~ndo d' e,tfet:tua-re quanto quì si propoì. 
qe , perqesi la,. m.i.gli_o!ie 1nccasio11e pe~ 
g~~rire ' an1Q.,~4ine in un. ~sol tempo, ed il 
!3ambin2 as-s~i più dif.Iicilm..ente della Ma1 
gre q tN utrice si Gonduce)-alla guari 
gj o!1e. 6 o t. "I( ~, ,5 .. 1"1 )' r l Jlq 

Se il vele00 non ·, si ' nrnnifesta- ne1 
jem_p;o della Jil;as~i1ra ·, ~compa{is<.èe aons_~
ç-µtivame,pte per- m:_ezzo dìh ysdcérazÌi(l)1J1ii 
pellc1- bocça: ,s@p,ra di ·<:i]_ues:te 1mifatto , si 
forma un~ Jl~q,rcia corrosiva., che .nel-po_i:i),
E__are si _qepQsÌta, sù ~dei capezzoli, i qua
li si esulcerano ec. Non conviene in taJ 
~aso indug~ar d' avv:iùtagg-:io , ' e _si pre
aSJriverann~ le ft'<i.ziçmf m ~rrnriaJi alla B~
ha, quale' conw.101vera , aJ da-¾ latte-, ed 111 

tal for,q:,A guarùann.o arn-be1lue : tal~o:lta 
però s' in:fiammarw · Cape0:i0Ji< sì fatta
mente, che _noJ1,· ~ più 2possiibrii]e , che la 
.Madre o Nmric-~ pJQssa CIDntinova1·c · a, 

.dar latte : quindi è .che dovendo, mutar 
N udrice si avrà l' attenzione di far le fri
zioni mercuriali alla seconda Balia , to-

sto-
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sn0chè ~nco,mii11€'i "a · t1ìff :lahe ; cii.i-versa"" 
ment"e corre !'•istesso p-ericolo' dell' 'an'te .t 
cedente Nutrice. "' 

1 •E-' sta_to ossctrvaw d1e· il metoC:fo po} 
st@ '-in pratica pei- g uariré gli :Adnlti o.al 
Vdeno Celtico rafàrnente riesce va-nragJ 
gi0so per i Bamhirn{f latta't1ti ;' -impercioc1 
chè · muojono qna~i tn'i!ti_ J '{;à11."0pici o dtl
ra nte na -nil'edica tfilra , ·01 d~ipò di ( poto 
tempID. U Sig, LcvP~t '0orwìn.to tlal1e sue 
proprie esperienze volle far proya p'èr>a1 
IDalogÌa'-' di guarire <i " B-amlbÌ1"fi:, :i quest' 
og'g(ftto feoe . egli le Jriz-ì@t:i.t mercuriàlì' 'a . 
d~lle Capre, da ess-e fece "'allattate- i 1_11a• 
lati, ·e ~eferfettamente ott@im½ di guarirli: 
ir1 {§eguito ha t;enuto i' istesso metodo, 
sicl!,ramente ~ fruttliò~o pet 1€ Balie me• 
0e'°6ifi1C .1 l (, -

· - Le Ulcere della bocta non sempre 
nei .Bambini son ceMchi , " ma scorbu'ti
che, o· di, J_ qnalc.he ~ a-ltro cafa tete . Sic
come però aiasctrna -spett:ie hi i suoi ve
ri 11ontrasseg1.i., quindi è ohe -quelli dell' 
Arre. facih;:nénte· sanno disfinguede ;è cu
rarle •. Le veneree -ptr lo più ha.11110· i lo:. 
rn contorni - duri, " e rilevati , si moltipli~• 
ca.no facj!mente, e varian di luogo, ed 
attaccan piuttosto P interno- della Gofa, 

che 
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che qualm1_~_uc - <1ilti:a parte -, -della, Bòcca . 
E[V'ero che,,,Je scorbutiche antora ant:aC"-ì 

c~0O l' istesse pc!-rti , -~11a @rd,ìnariamen-ce }, 
~1;; ifissarw-·nelle g.eqgi.ve,. sono ,cl' un eolor'.li 
pioin1~in9, ecl lae1Genp,p1J'gnat~ dJ. ba vo~ità, J 

.,r, _..l-,e akre, UJeere se11').plici intct.1e~s-ct n·o 
!a soia -Cuticrnla, e si dissipt).mo · pronta., , 
ment~ , :~ 1m~11p,z~~do piUtt01Ìto la -czattiva· , 
disposi!)io:rte della . Nuduic~ .·, · o d' essere 
stato :iE , alJ)l)IDIDI~O alato di febbre. 
~ ,_·;.~ L~ Sc.oobbtic~.' n~.c-i;itan · cl' es-ser lar- : 
vater-.eom,_a~.q:m~~ :d' . .o-rz.o·,·: e .1i)lick . rosato, · 
a ,,t;(l)t;:,c;:a-t;e Ji}:i.ppiib:911:.' u.n :p.ennello-· irnbe
vrlt~ idyiltar.csgnma.: di · (:©cle11ria:, di C1:es_ciio-
11•ll 1, ·o. di,· f-oman:cr•~ n.dlè ~inali -sia sciolt@. 
lJ:H poco;zdi , A.ll\Jl<tlre--- 1qi R·@G.ca.~ qlualora · 
F~ff altro .ii vjzi-9 ~@i.penda. dalla , N.udP~
ce, cbnveri;à, fa,rl-a camb.1a1~,e•1 imm~diata:
!!lentc , · .~ f\ pTeS'e·rivede:• ·dei trì medj -an.ti- · 
sçmbutici, 1 afilìnohè:- ·i.i suo• a:Lhcvo -risema 
i. y-a-qql'ggi· -dégli isi:esai:i ri .me'dj __ In q1:1a- . 
lJ..!nque caso.~ du.mrqa.e ; hL medica-tura ,àcl- -1

• 

le ((Bal·ie servirà' pe.1•--.J fa · ..cma: · d:e' J,oro' al
lievi, qualo··~r sia1ir-':essi a·ffetti dalle_ ,sihd:.r ' 
dette m:ilatci~, Se· poir it -iiarte {1d~se guc b,, r.. 

lo ,, che cagionasse ·i l 'male .-,ui_. medes i,- :: 
mi, si faranno allattare -da -un ' altra s,tnac .:· 
Nudrice. 

Si 
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... -Si · avri :---sel"l)pre attenzione· di non 

toc:car mài le Ulcere' con dei medicamet1-
1i'. ~austici, acciò questi .noq siaqq ·di no~ 
cnriel'ltÒ NeI p0ppq.1i q~j 'l .l3amb.i11i ai 
çitpezzoli, i , qù ri,li escoria.:ndo·si s~em,t:9-no 
111olto a g1rnrirt 1per il ··moEi yo qel cqnci. 
npvo succl1iar . dell'fofaqte : L.ey.rc;t piut
tosto propone di tocçarl<t n, q_1Uanqq il, bi
~ogi1p · yi ;ìia , r:ipi4ai:i.1e11te! cbl fcrnco·: , 

- Ma noi per9 alcw1e v!l)t e , ~bl:hiamo 
osservat@ dic nelle• soptadddtte ('Ulcere, 
qu.~'l1tunque · non fosser@ del ·cqr,i.ttere del
le yeneree , si è sppq. - q~ _ess.e formata · 
dell' ~sç,rcseep!l:a di çq-rne fungosa ·, d.i tal ·· 
m:aQÌl:ra che tl!.tti i 'suddetti rnedic:imen: 
ii' n'on son~ StatiÌ valevpt( a disitugger si• 
mili ·fun gosit~ . In çoJL1seguer12:a 'di :criò sia .. 
mo ,Sç'ctti necessit3:ti di · p'n~starç.i · ·ill' uso
qell~ Piel:'cai Infernale a,cauterizz~nte, ·leg- ' 
gi!:'.qij1ente P?-S~atavi sopra {~liJ' virtò di clre. 
dopo brevissìrn(l)• te!npo si ··~è .conseguita 
felicernente I.i total gl'.l'arig1011e~ 

·' J\lt11:e spec-ie . d' Ulcere sii rjscontrano 
neii ~? m9ii1·i , sp~cial01em.te q,u,indo essi 
abhian , soffe.rta. un ;ru- ft-±fhrct acuta E fime- ~ 
i-a, ·, o· , air~cmte. Sebbti1{~ qu~sta · maiattia 
;ra .-i Bambin~, di venga. contagiosa, non è 

del 

) 
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del nostro instituto il dame adesso una 
descrizione più estesa, riscontrandosi mol
to bene analizzata negli Aforismi di Boe
rhaa ve, e dell' Hoffmanno . 

Fine del Te_rzo, ed ultimo Tomo . 



I N -b ICE 
D E' ç A I? I T O I,, t 
Del Tomo Terzo, eà: ultimo .• 

· CAP. XXVII. DE' Parti contro 
· -- , ntttura, e di ciò-. 
che de'Vesì mettere in pratica 
allorchè il Feto s.i presenta at
to stretto sttperiore del Bacino 
con l'Idrocefalo. a car. :r. 

XXIX. Del Ileto Idropico , e di, 
ciò che devesi . fare mentre 
soigiorna. nel Ventre fll'.. ~ 6. 

XXX. Della . Spina Bifida.. 24. 
XXXI. Delle formazioni dr.I 13rt-

cino contro natura.. '?,8. 
XXXII. Del/' Operazio1;e Cesarea .. 59. 
:XXXIII. Delle. cagioni per rni,/a 

Do7lna .. non può, prtrtorire. 84. 
_ ~XXIV. Delle 111nÙlttie che acca-

dono nel Parto, ec. 1,05 , 

XXXV. Del!' infia1mnazio'rl.e d..ell' 
Utero. I 18. 

XXXVI. Di quello che accade al- . 
cune 'VO!t'e al Cervello d_opo 
del Pano, ec. r 3 r. 

N XXVJJ. 

) 
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XXXVII. Degli rtttacci ìn:flamma-

tor_j al Petto della Puerpera. I 38. 
XXXVIII: Di ciò che segue dopo 

del Parto nelle Donne ec. 142. 
XXXIX. Delle ,eruzioni cutanee., 

che si manffestano alla Cute 
delle Puerpere. 141-

XL. Delle malattie de' Bambini 
di nascita. I 52. 

XLI. Del Frenulo nella lingita dei 
Bambini neonati. 1 I 54. 

XLII. Del Labbro Leporfoo. · , I 56. 
XLIII. Detl' IdroceÌe nei Bambini 

nati di poco . 160. 
XLIV. Delf Ernia Intestinale ec. 162. 

XL V. Del Latte che si tro'Va nel-
le Mammelle de Bambini ec. 164. 

XL VI.Dell' Impe1forazione del!' Ano 166. 
XL VII. Della cattiva conforma-

zione dell'Uretra. I 70. 
XL VJII. Della Viziosa conforma- . 

z.ione delle mani, e dei piedi ec. 17 I. 

XLIX. Delle fratture, e contusio-
11i colle quali wngono tttl'Vol-
ta alia litce i Neonati·. 174. 

L. Delle Con1Jttlsioni, ed accidenti 
Epilettici nei Bmnbini. I 78. 

LI. Delle malattie Veneree ec. 182. 
TA--



TAVOLA GENERALE 
DEI CAPlTOLI 

{:ONTENUTI iN QVEST' OPERA . 

TOMO PRIMO 

I Ntroàuziòne . a car. x. 
CAP. I, Della Pelvi, · o Bacino, e. 

delle Ossa. che lo com-· 
pongono. 2 . 

II. Delle parti molli del Bacino !l l . 

IU. Delle parti estènkd~lh Ge-
nerazione. 33· 

IV. Delle parti interne della 
Generazione. 4.1, -

. V. Della Generazione. 6 S. 
VI, Dello 'Stato dell'Utero ne' 

primi tempi d; lla Gravi
dan-
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çAP. danza , e sviluppò della 
Generazione . 79,, 

V II. D~11·e p<ar'ticolarità del Fe-
to sviluppato . · • 87, 

VUI. De.He parti. intermedie tra 
Ja Madre, ed il Feto ·. 98. 

IX. Di-ciò che segue nell'Utero 
pregnante . 118. 

X. Del Parto naturale . . I 33. 
XI. ù'i ciò che seg'ue allorchè 

il Feto è venuto alla luce, 
e che gli sono m Lti appre-
stati gli ajuti necessari . 169. 

XIL Qu~llo che seg-ue dòpo che 
là Donna ha partorito . 1 ~ 3. 

XllI. Quello che devesi mettere 
in pratica nelle difforenti 
circostanze . · I 96. 

XIV. Dei ripurgamenti non na• 
turali del Parto . · · · 2 1 o. 

TOMO SECONDO · 

C AP. X V. M Aniera d~ ape.rare 
quando a gravidanzà avan
zata comparisce l' Emor-
ragia , r. 

. XVI. 
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CAP. XVI. Del Feto che presenta i 

Piedi . . 17. 

,. 

XVII. Del Feto che presenta le 
· Natiche. 41., 
XVIII. Del Feto situato · a t ra~ 

verso dentro la Cavità U-
terina. 58. 

X IX. Del Feto situato bbliqua-
mente. 77. 

XX. Dei Parti che richiedono 
l' aiuto ·della mano del Chi-

. rurgo e della Tanaglia . 98. 
XXI. Della situazione obliqua, 

. che acquista la Testa in 
tempo del Parto naturale . 126 . 

XXII. Della Testa che si pre
. senta allo stretto superioré: 

del Ba-cino con-la fac-cfa Su-
pina. 129. 

XX.III. Del Feto che presentasi 
·con là faccia late:tale . 140. 

XXIV. Della strana situazìone 
del Feto, e di quando pre
senta la .faccia , GVver.o , t 

· Occipite . 1.56. 
XXV. Della· Testa ritnasta •sola 

çntro la Ca.vità-dell'Utaro, 
e .manjer~ d'estrarla . 1 6: . 

XXVJ. 
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CAP. XXVI. Dei diversi casi, ne 

quali può convenire l'uso 
. della T a naglia • I s~. 

XXVII. Dell'uso della Tana-
. glia nei Mostri . 187. 

·TOMO TERZO .· 

CAl?. xxvm. D .E' Parti contro 
natura, e di ciò che devesi 
mettere in pratica allorchè 
il Feto si presenta ,allo stret
to superiore del Bacino con 
r Idrocefalo . I . 

XXIX. Del Feto tdropico , e di 
ciò che devesi fare mentre 
soggiorna nd Ventre della 
sua Genitrice . 16. 

XX~. Della Spina Bifida . z4. 
XXXI. Delle formazioni del 

Bacino contro natura . 28. 
XXXII. Dell' Operazione C~-

sarea . 59· 
XXXIII. Delle cagioni per cui 

la Donna non può partorire . 84. 
XXXIV. Delle malattie che ac

cado-
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CAP. eadono nel Parto, e dopo 

il medesimo. · 105. 

, 

XXXV. Dell' infia,mmazior:ie del-
1' Utero. 118. 

XXXVI. Di quello che accade 
alcune vblte al çervello 
dopo del Parto , o sia nel 
princio del Puerperio . 1 3 r, 

XXXVII. Degli attacchiinflam
matori al petto ,della Puer-
-pera . · , I 38 .. 

XXXVIII. Di ciò eh; segue 
dopo il Parto nelle Donne 
mançanti di parte globula-

. re sanguigna. 14~. 
XXXIX. Delle eruzioni cutanee 

che si manifestano alla Cu-
te delle Puerpere . 147. 

XL. Delle malattie de' Bambini 
di nascita. . 15 :2. 

XLI. Del Frenulo nella lingua 
dei Bambini neonati . r 54. 

XLII. Del Labbro · Leporino. 1 56. 
XLIII. Dell' Idrocele nei Bambi~ 1 

ni nati di poco . 160. 
XLIV. Dell' Ernia Intestinale 

ne' Bambini. I 62 . 
XLV. Del Latte ~he si trova 

nelle 
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CAP. nelle- Mammelle de' Bam- , 
bini appena n_ati , 104 . 

XLVI.Dell'Imperforazione dell' 
Ano. 166. 

XLVII. Della cattiv:i conforma-
zione dell'Uretra. I 70. 

XL Vlll. Della Vizios·a confor
mazione delle ma,ni, e dei 
piedi , e dell' esuberante 
numero delle dita. 171. 

XLI.X. Delle fratture, e contu
sioni colle qu3:li ' vengono_ 

· talvolta alla luce i Neo-
nati. I'Z4· 

L. Delle €onvulsioni, ed acci
clenti Ep_ilettìci nei . Bain-
bini . I 78. 

q. Delle malattie Veneree nei 
Bambin{ di · nascita : · I 82. 

F J, N E . 
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