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l./ i!I) pcirtariZO dèl Ì; argò mencò , Ìà 
·· rarità ; -.e il p.règio . della .. presente 
Operà furono i motivi pdncipàli, 
che m' indùsserò a reçadà dall' od
gi~alè i?~?~e iri Ìràlianò '. ;Son? fra , 
no1 comuni alcune altre Opere sulle 
inalactie d.è' bambini; che hanno 'il 
lorp fuériì:o: . 111J çonfesso; nè$stina 
ìn i, p,àrve più ricd di tisulr.iéi lu-: 
inihòsi; più semplice nel ineto.do di 
,ìir•a, più originale riellà desè{Jiione ' 
delle malattie proprie ai tene.ii barp- · 
bini ; qùàntO là presente. AKMsi'RòNG 
Clin,ko di sommà ripucaziorie; oc ... 
dipò p~l.' lu,ngo tenipo la è~dcà di 
M~clico d,ell 'Ospitàle de' po_veri bàrrt
bini di Londra_, ove a migli.i.ja: Ve.
hivano ogrii <Ìnn:O sottò alla dì ·lui 
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.cura. Dopo ~ssecsi, adunque, abi .... 
tuato a conoscere · ff malattie di q ue

, sti teneri malati; dopo aver confer-
: mato. con lunga, ed incessante espe
rienza l'azione de' rimedj ad essi più ~ 

"profìcui; dopo avere accurat.-ameni~ 
rilevatì i pregiudizj, che l'ignoFan
za, o la superstizione radicati aVie
vano non solo fra i 'I p~polo , ma 
anche fra iMedici, intorno alla ma
niera . di curare i ba mbirii,. e trova.,, 
co il modo di dissiparli, egli pub
blicò cotesto Trattata in idioma in ... 
glese. Esso fu accolto. dal Pubblico 
con molta aggradimemo, e servì po
scia di norma agli --a-lni scritti:, che 
dopo quesl o camparvera alla luce 
·sullo s_te?,50. argomento. · 

Siceb mé poi dalla pubblicazione . 
del presente-Trah ato fìno adesso so. 
rio scorsi varj anni~ né' quali usci
rono alla luce quà, e là utili istru
zioni relative alle malattie de' bam- · 
bini ; ho crednro opportuno ,1rric-

chi-



' 7' 
chire questa mia traduzione c©n a.1-
cune delle più importanti comuni
catemi gentilmeme _ dal Sig, Dott. 
BRuG~ATELLI, le ·quali ho riunito in 
forma di note agli opportuni arti-

, çoli. Inoltre ho inserito varj squarcj, 
che ARMSTRONG ha distesi nel suo. 

Ragguaglio delI', Ospitale de' poveri 
bambini di L9nqra intorno a ma
Lmie di bambinì, ; deHe qu,é,lli egli 
non ha (a~ta parola nel ç:orsq/ di 
quest'Opei·a; ho riprodotte l'es,tratço 
delle :tvfemorie sullo stessò. argo
mento cor_onatè da_lla R. So~i,ecv di 
Medicina di: Parigi ; e pei: ultimo 
ho aggiunro 1-' importante Memoria 
sull'idrocefalo interno ctel Sig.OmER, 

\ 1.1nitamenre all'articolo sulld stes.so 
;irgomenro, che ARMSTRONG ha pub
blicato nella seconda ~dizion~ ingle
s~ di -quest'Opera. In tal maniera, 
sènza copiare cip, che ritrovasi ne
glj altri Trattati, lusingo mi di ave
re riµniro in questo libro un corpo 

· A 4 di 
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di dottrina interessanr~ sulle . ma..: 
lattie più co.muni ai bambini , i 

. _ quali costituiscono una clàsse di es--: 
:;eri degni deH~ nostre più grandi 

' ture; , 



9 

'p R È F A i I d N iL 

L , ult1~:i èdizione del Saggio sùlle malattie piA 

fatali ~i bambini essendo guai i smaltit~ ' ho pen- . 
sato di pubblic~rnè una n~ovà con estese addizioni, 
che la ~ia cèifrante pratica tra i bambipi degli ul
~m-i anni . dalla istiru:zione dell ' Ospitale dé poveri 
bambini fino adesso fui abifot ~ fare: j Co~forrne~ 

mente à .cib ; in! ' sono 'accinto a stendere queste 
~ddizioni ,-e iè av'ea quasi terminate, quando nel rive_ 
ciere i fhiei sèritti m'acéorsi; che molte 6sser-trazioni 

fatte da :lggiugnersi ; risguardavano piti immedi~t~ -' 
tnente i fa.nc~ulli un p~; piµ àvanzati ; vogll!:ì dil 
quelli , che hanno' propriamente p:J.ssa;i l' età dell' 
infanzia; ~ che!' per conseguenza il titolo d'ei libro 

·do vea ìie'èessarianie11tii essere alterato' .· Ma queste' 
addizi,oni unitamente a ciò, che' è .stato pubbliéaro· 

!nel soprac~ennatd Saggio èstendendosi ii moire tiii'a
attie ; che accadono ai .&ambini ; ed il .metodo d1 
cura: per l'addietro impiegato essen~o in' generale 
utile ; io credetti di non poter .çlar~ a ,quesé Op.era 

u_n · pià_. àccon'cio titolo' di qu~llo ,' ~o.tto cui viene' 
òrà allà luce ; 

Alle regole d~ osservarsi'nèll'~llevare i bambini, 

che 
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che erano state èa prima pubblicate insieme col 

Saggio s~ I~ ~al~ttie pÌ~ fatali ai -bambini : io ho 

annesse poche generali osservazio~i , e precaùzioni 
relative alla cura da prendersi. dalle mammane , e 

dall~ f\Htl:,i.~,i- per garantire i b;,mbini <lal rafl:'red 0 

darsi nella n,a5cita ; jl. che qualche volp :è far-ile 

,9 sove:nte cagiona ostinar~ to·ssi , e<! ofrali;nle • 

Io ho aggiunto uo ragguaglio generale <Je!J' Os~ 

_pitale per i poveri bambini , sotto l'idea di rendere 

questa carità più generaf~ente conosciuta , e_ di da_r 
pure occasi;ne d.i pari.are di alcune malattie., che 

accadono ai ban1bini , delle quali non si è trattato 

nel corso dell'Opera. In oltre io spero, che questo 

ragg uagl.io çoddisferà i ben e fattori , ed i direttori 

- di questa carità, nelle mani det qual•i può per av,
ventuta questo lib_rò capitare (1). 

) Il lett~re può osservare , che ho esattamente 

schi va_ta ogni teoria; e quella, che io ho adot_tata, 
è tratta solamen te dalla pratica , che · i0 risguardo 

come il solo solido fondamento di un'utile teoria. 

in Medicina . .L'assurda idea, che per troppo lun

go · tempo, e troppo univers_al-mente ha dominato , 

cioè, che vi sia poco· , o _nul-Ia da farsi !)elle ma

lattie dei bambini, ha prevenuto molti genitori a 

non chiedere il consulto de' Medi-ci ; perciò la Fa-
~ . . , ,, , _ ., 

( r) Questo ragguaglio si è-ammesso non appartencn 
do immediatamente all'opera ( Il Tr.) 
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çolcà è stata mofw privata di questa pratica così 

necessa.ria ,al progresso di questo importa_nte ramo di 

Medicina , Per questa ragione non meno , che per 

rnolre altre , l' Ospi cale per i poveri bambini trove.

ras$i di gran vantaggio, come quello, che fornisce 

un costante · magazzino di un ·gran numero, , e varie~ 

tà di casi _ in quasi tutte le malattie ( eccettuate le 

croniche ) a -cui l' età puerile è soggetta ; e perciò 

èivenra un fon do perenne per l'esperienza : e, oltre 

gli alni vantaggi, deve e_ssere del _massi mo uso per 

istruire i giovani .principian ti a far la pratica tra i 

bambin i , qu2ndo vogli ano trarne. profitto . Irnpercioc

chè qul por,no essi vedere un molto pi11 gran nu

mero, e v.arierà di casi di _quello, che altrove . Quel

I o che si dice della Medicina si riferisce anche ali, 

Anatomia. Un giovine se ha. tempo d~ impiegarsi 

per essa, e fa una sufficiente applicazione, può leg

gere tutti i migliori autori di Anatomia , anzi può 

assistere a ripetuti corsi di lezi.ani dei pi11 eccellenti 

r Anatomici , e ciò non ostante-, a mtno , che egli 

nòn tagli cadaveri da sè- stess0, non diventerà ma\ 

ciò, che , si chiama un buon Anatomico. Nel!' istes· 

sa maniera un giovine studente di Medicina può leg

gere tutti i migliori autori ; che hanno sc:ritto in 

questa Scienza, ed intervenire ai ripetuti corsisotto 

i più cel •;:b ri professori , eppure al suo primo eserci-

tare 
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rare ta pratica ; si troverà sovente incitò imbàra'Zi:i.: 
to; speciaJme1Jte sé neri si è abilitato da ' sè . stesso; 
coli' in tervenire a qualche Ospitale ; Ma qual vantag~ 

gio i:w-rt può venire ad uno studente dalF intervenire 

.igli Qsphali ; se itgli J abiÌitato à vedere ie varii 
iriaÌattie ; ' e os~er~are gÌi . effr rd de; .fuediqÌhenti pre
ss;ritti rie1 diffe;€nti qsi , che òcèorroncì ? E questa 

non si , hiam:i se non ~e sperieiiza ; E non è ella unà 
iier~ sperien,'Za quella; çhe ~i richiede ~er intendere ; 

è trattare feli~ejpepte' ie malattie dei bambini ; come' 

quelle <;Ìegi/ adul;i i Àn"Zi m' imriJ.ilgino t che il caa
rlido Ì-cir.tofe vorrà di ieggiéi açcordaritii ; i:hc 'èlla ~ 
t~ntci pi1 neçessaria .i per la .~aggioi-e , difficoh~ de 1 
s9ggett9 _; e per l'esatta atten'ZIOÌ'le; eh ella r1ch1ede .' 

J~ iion fio esp0sto; èhe p0chi casi riel éoi-so .dell' 

Opera; e inohi .di questi ve ne sono;· ovf i ~a4.aver 
furono apei-d dopo' la morte affine di schiarire àlcuni 
p.artidolari sinromi • Ma per far~ aldm~ çòrrciiòni . 

sono sratci più acéuràio ' ed esatti;> i che mi fos§~' 
. jì,ossi biJ~ nel descrivere le 'di verse mafattie ; dellè. qllali 

ho trattato ; e nel!; applicfare le dosi a'e' medic.llin~nti 

all ' erà; e forza .de' tenéri mafati • Né n:iai .)J9 rari
cornaridatci v~ruri medicanfonro , o nìetodo· di · èura ~, 

che io' non li abbia ripetutamente 'trova'to yrile; e 

. qu'est' ùltinì' ~ st:i't;i: la principal r:igione i pér cui la 

presente Opera si é d1 fanto diff~rita; per dar tempoi 

che 
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~~e le v;iri~ i,~setv~zio~ì - iµ,: essa pontenure fossçr~ 

~onfermate élall~ ripetut:i sperienza , · 

Io non ~o quasi fatt~ parola delle febbri acute ~ef 

pa~bini i ·Jn primo lu0go il) grazia del!~ loro analò~ ,,. , 

~ia èoil quel!~ pegli adulFi, fhè sono state riperntar 

mente tratt~tè da 11Ìc~ni ~ei pit1 eccellenti Medici ; 

ed !n ~econdo luogo perchè · alcune osservat.io~i, clfe 

pn qùl ~6 pot~to fare su queste p-ialattie , ~he ~i 
potrebbePO fomunii;are , µon 'sono ancoq abbastan:ia 

' , , , , , ' "---
~òllfermate dàll' !!spèrie~~a, d~ · rendere !a foro pub'-

blic:a~ione soddisfacente a µie ste_sso , o degna ~• es~ 
sere racfornan9ata al f~bbliço , . ' . . . _ 

$e quest'Opeta a':r~ u~ fayoré':'ole incontro, far~ 

ogni sforzo 111entre sono in ~ira di renderla ~rattq 
fratto ~i una ' più ampia · ptilit~, · · 

:WOI 
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TRA _TTATO 

s tJ L i. E M A L A T T I ·È: 

P I U' C O M U N I A I B A M B I N i 

Se daremo un' occhiata alle diffe~enèi protiineie del.: 
la , Medicina·, tosto s_copri,remo, che una cosa . forse 
d~lla ·massi,;na conseguenza alla società, attesochè, da 
lissa 11wltissimo dipend.è la pdpolazione di ogni pae
se, èioè a dire le malattie de' bambini; sono state fi.n 
quì incolte ; o almeno molto trascurate; fo non pre
t_endo già di .d.ar ragi0ne di q·uèsta sorprendente negli
genza , nè è il mio scopo .: ma egli è certo , ehe 
quan:unque l'umana speEiè solamente possa essere 
weservata col prender ,,ma dovuta cura della razza 
puerik, la quale è molto piL1 abbandonata di quello, 
dìe sia la prole degli altri animali ; e quantunque 
un molto maggior numero- della nostra specie in pros 
'porzione al totale ; che di veri.in' altra, che noi co~ 
nasciamo , muoja assai giovine, pure la cura dei 
bambini , anche riguardo alla medicina ·, è stata comu~ 
nemente abbandonata alle donne vecchie; alle nutri
ci, ed alle mammane; còsl , che è siate lunga pezza 

· un 
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un de.tto çomune in .questa città, !:hè il miglipr Pot~ 
tore pér un ' bambino era una · donn·a 'vecchia , ' 
· Non dico 'qu; sto per · riwproverare gli autori, che 
hannq , ~crittò s11 'questo Sogglitto, · Mcµni ~e' quali' so: 
no assili eccéllenti, come flARRr, AsTRVC; BRou

ZET, Boi,RHA~ trE, VANSWIETJ,N, e\l fìoFFl)fA~, pèr 
)asci a:c · a p~rte il gran SYDENHAM in ' ;ilcune parti 
pelle · sue qper,~ ; ma lo. di~o af!ìnchè io possa invita
re gli a!trj 'il "fare· iµ · s~g~itc> J.ijteriori. progressi in 
µn campo , che pa ancora · ~ispg!)_p \li, · Foltura. · Per 

· par pna pruòva, "che ·questo soggetto :non · è, stato fin 
qu) e~ausro , · dirò , i; lìe )a più comune ~a,l1mia, che 
sopr~g§iU§jf!e ;ii bambini, fOme apparirà in ' seguito, -
cioè te · .convulsioni intern~ ·, non è stata una sola voi.: 
ta menzionat~ d_a' veruno dei •, sopraccenari autori, n~ 
da verun altro; che ho letto 1 · · • • · ·· 

· · Vi è parimenti un', altriJ. · !'Dalattia, di · cu~ si è trat
tatò, nel corso· di quest', opera 1· che nop è ~tata men -
7-ionata ' ila v_eruno dei sopraccennati 'autori; cÒine, 
~he f'lla sia_•· più (req\l,ente \ '. e più pernicfosa alla ra'!,. 
ta puttile; ili ·qi,Jasi tutte lit altrè malat-tie messe in
sieme j voglio P.ire !~ febbr1 etica 'desctitra /411' arti• 
còlo' della penti1.ione, · · · · · · '· · 
·· lo .· sq, ~he_ yi sono alcuni Medici, · che t1on sòtlQ. 
portati ad è_ser~itarè J'. ;irte loro fra i bambini; ed hq 
sen.tito dite da P!J eceelle1_1~e Me~ico , che nci11_ de"si~ 
tler;i.va mai d' ~S$ef chi;imato a visitar, un ·tehe~o b_am
bino; perchè egli era . rèalmenté imbarazzato_· nel 'sa
pere oosa, · d,ove~ ()rd i(1are • · Anzi ~ni è stato çl_etto' , 
/:he qul v_i sono 1\1,ediçi · di · tigu~~do , che non si 
fanno veruno scrupolo di ay~_nzare, \= he non si àev~: 
far nuUa p_ei bambini quando_ sono ai:ìip.1alati , · . 

!-,a piìi plausibile scusa per esi1nersi d~.I fa r, prati
ca frl.) \ b_a~bini ; si. è, che èssi ·non sono capaci di 
palesare i !oro ·m_ali; adµ~qli ~ , dicon_o alcuni , egli 
è un operat !llla cieca ; e mentre vi · sforzate di sol-

. I~-
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levarli , f~rse potete far. loro un danno in vece di 

~

u,a!ch'e van raggio. Ma di grazia, io di mando, qua n-
o uno delira , per esempio, in una febbre , in che 
aniera giugne il Medicb alla cognizione del suo ca

o? L' uomo allora non può meglio ri.spondere a qua- . 
nque di manda glt venga fatta di quello, 1 che se e

gli J.osse un bambino ; ·anzi forse nel suo delirare e
gli v.'-ingannerà col • menzionare delle malattie, che 

,realmente non ha ; eppure• nessun Medico ha mai 
pe.nsaro di abbandonare il suo ammalato precisamen-

., te per questo morivo. Nell'·apoplessia, quando l'am
malato. ha perduro affatto i sensi, e la parola ', e ri-

a ne in rale. staro, fiinchè co' dovuti mezzi non ven.. 
ga·no i sùòi. seiilsi , e la parola _ricuperati, egli , non 
può dare ve.runa informazione intorno alla · sua ma
lattia; e s·e_ il Medico dovesse aspettare, c-he, l' am
lnalaro ricuperasse la favella prima di accinger.si a 
prestargli sollievo, probabilmente lo perderebbe-; e ·in 
caso, che l'ammalato si. ristabilisse , non. avrebbe e
gli gran mo~ivò di ringraziar questo Medico-. Si pon
no addurre rnolr-i aliri · esempi·, ove I'·· ammalato non 
può dare un soddisfacente ragguagliò de' suoi mal-i • 

1- Ma quantunque i bambini non sieno capaci , di es
primere le loro malattie e-0n. _parole, i veri- sintomi 

· f er . sè stessi il più delle voli:e parleranno invece lo
r.o in. una maniera così chiara , da essere facilmente 
lnt.~si:, Così,, per esempio, ·se un bambino è preso 
I.a ~n ' violt~ro- vom!to, e da di_arrea 1 a , c_ui sono_ essi 
rssaI_ soggem' non e la malama COSI' evidente In lo
o, come nelle persone adulte? Ora se non vi è-diar
~a , ma al co11tr.ario una stitichezza , non e conosco
.o forse le isresse. H.l)trici, che gli assistono, ·dana 

. ensione, e calore delLo stomaco , _ e· ·degl.1 intesti-ai, 
,alle v iolenre grida , e . dall' accostare i piedi alle co
ce, che hanno e,si dei -tormini di ventre ., come si 
µ,ol . chia!'m\r!i j o in altri -termini, un'ostruzione de-
•· . . . B - gl' 
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gl' intestini 2 Se ' avviene, che un bambino abbia u~ 
ha febbre , il calore ,accr?sciuto del -corpo , la pienez
za, e cèle,ri:à del polso, uniti alla bianGhezza della 
lingua; ali' inquietudine ec. s_ono sufficienti indizj 
della malattia, da cui il bambino è preso. 

Accenno queste ci rèostanze per éori vincere princi
_palmerite que' genitori ; ed altri, c-he per .i.ma fa1$a i. 
dea , che vi è ,poco, 6 Ìl ie,nte ,da farsi pei bathbinj 
quando sono ~rnma1ati , di.fferisèorio a chiamare il 
dovuto soccorso quando è tro,ppo tardi • 

In -ol r,~e, se i barnbin i si debbano pri vilre del bétie,. 
.iìzio della ,Medicina, perchè non sorio cap'aci di espri
,mere colle -parole le loro. tnalattiè, .di rado potranno 
essi prevaleFsi- del suo avvantaggio , Jìnchè iÌoil sìa- / 
no giunti ali' età di cinque, ,0 sei anni. Impercioc~ 
chè; se voi dimanda,te ad un ragazzo di tre, o-q·uat
tro a:nni, cbe male abbia , egli verisimilmente o nòli 
vi darà riessun-a ,rispòsta, o ve ile darà una, .che non 
vi porrà . -mettere al fatto della malattia. Se vòi gli 
dirnandate se ·gli fa ma1e la testa, forse egli vi di
,rà di ,sì: se egli h~ un dolore nd!o stomaco·,· vi di~ 
tà pure di sì : e se voi gli fate venti simili. dit'nan
ile, probabilmente -vi ri~porideià in tuono affermati
:vo ;· ,mentrechè forse non. ha -a:léun dol'oie in nes'. 
su'na parte • E' probabile, eh' eglf abbia: una malat
tia,- che egli prende p'er. dolore , . non·. per anco co
Mscendo la· dovuta distinzione fra questì due terrrii'
ni , A,ffirie adunque d'essere -giustamente informati 
quali sieli6 i suoi mali reali , voi dbv-ete volgervi 
ai geriiroii ,· o .alfa nutrice per saperlo. Un al tro, che 
forse è ritfoso nel prendere medici.na, vi risponderà' 
di nò ad ògtii dimandà ,:.che gli venga fatta ; ed u·n 
terzo vi dirà:' ilon so niente , , se voi~ gli faceste an-
1:he ci,nquanta dimande. In tutti g-uesti casi voi nofr 
potete· .procacciarv.i f!iaggiore informazione dal!' ani-~ 
malaro · di quello, che se fos.se un bambino puran\en:. 

iie 
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tè mut~Ìo; e se · voi non avete altra risorsa, vi rL 
marre te ancora ali' oscuro. Ma voi non dovete sof,. r 

·frire, che l~ vostra prole senza soccorso langui sca , 
e niuojl percb~ non può essa, , o forse non vuole 
direi i su9i mali • All' opposto noi dobbiamo essere 
i più attenti a scoprire le stie !lJalattie dàlle cagioni 
loro ; affine di procurarle ,rn p,roncò sollievo: im
perocchè i loro tener( corpi non possono , come quel-
li degli adulti i soffrire violenti, e ripetute scosse. 

Ma se ci v9rremo dare la pe'ria di esaminare que
sto sogget to ;a:ccemamenre ; noi _saremo ~ r-0- con
vinti / che sebbene una gran parte <j,eWumana specie 
tnuoja nella fanciullezza, o nell'infanz ia ; .e sebbene 
hiolti bambiai sieno . involati da malattie lìarcicolari 
all'infazia; da quelle; per esempio, che hanno origi
ne dallà dentizione l mil!a,dimeno però le loro malat
tie non sono così num~rose , nè così difficili ad, es-

, sere messe in chiaro, come .da un'o non informato 
d~l soggetto pocrebbesi a prima giunta immaginare ; 

In primo luogo, per quello , che ,con~erne al lo
ro numero; essi non sono sogge,tt.i · a quella molti tu~ 
dine di mal;Jttie acute, o ,roniche, che molte ·per
sone adulte.' portano seco pe'r intemperanza, e che 
aliri sforcunatamente si SO,JJ,O acquistate . colla du
ra fatica; coll'esercizio vi-o/eneo , e per l' inclemenza 
della stagione, stando esposti al callo ; al freddo, all' 
umidità ec. Essi non soffrono per gl' impegni , o le 
sventure della vie~ , che ci tolgono dal mondo a 
inolte migliaia . col produrre de,lie; febbri, degli sve
nimenti , e tutte le specie dé, le malattie nervose. 
Poche malattie . ereditarie 'appa j'GJno ri'e./1' infanzia, ed 
anche nella fanciullezza; .ç,ome ~tro' la goctàl, la con~ 
sunzione ,' la paralisia. ~osì noi_· vediamo, che le lo
ro ma!arcie sono moltd· più poché in numero di . quel
le. degli adulti: . e_c~tr~ando __ q6ella , ~he le nutrici 
chiamano convuls1oji1 Interne , la dent1Z1one, e la ra-

, B :z chi-
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chiti-de, 11011 mj s9vvfrne ven,1J).a p_arr i·colare malar,., 
tia , a cui i b_a'mbini, ed. i faaèiull'i sieno soggetfr•, 
e da cui vadanèi'°esen6 gli ~dulri • · Imperciocchè pe.r ' 
quel'Jo, che risguarda aJ.li:I conv_!J]fionì; aJ.le• afte, e, 
alle coliche àcquo·se , 'çhe involano z:gòlrissimi fan_. 
ciulli, gli · adulti sono aèl esse soggetti_ non meno di 
loro ( quanrunque, lo confesso, rnb-J.ro meno dei bam~ 
bini) 1·e ·,oliche àcqaose essrn-do solamente s~tto uri_ 
altro nome una violente diarrea. · · · • -

Le loro tJJalaÙie non sono s0l•amenre molro più 
pod,e in numero di quel-le, degli adulti ; ma i.o spe~: 
ro ben anca da ciò, c·hG segue , che apparirà ad - e~ 
videnza, che esse sono· più · facili da sèoprirsi di
quello, che per 'av.veBruya si è- generalmente imma
ginato ; avendo quasi_ tlltte la loro origine da una 
causa COITllll}e; e se vengano trattate nella dovuta' 
maniera , sono pit1 facili da curarsi. · 

Egli è noto dall'-Anatom.ia , che J.e glandule in. 
geneMl-e , e conseguenrem~nre _le gl·andtilari secrezio; _: 
ni 1 sonCl ' rnol-to più copiose, in proporzion,e. ne'bam, 
bini , che negli ad4lti. le glandule della bocca ,. 
deJJ-e fauci, dell' -esof.ago, dello sroq::iaco , -e degl' in~.' 
testini , ma soprattutto del fegato , e del - pancreas , 
costanrémente mandano fuori . le toro-materie viscose,' 
che conteng~no ( imperciocchè la bile appare più.' 
visèosa ne'•bambirii, cbè nelle persone adulte ( r)) l~. 

ql/a• . . 
,(r)ra ·un bainbino, che' ho àrerrò "d'ue a'niii 'fa'; che 

morì all'età di diec·i mesi di ostruzioni ne' -suoi intestini; 
che produssero un difetto di , d•igestione, ed- io conse7 
guenza di ciò u11 mar~smo; la bile nella vescica fellea, 
era ccsì spessa e glu.tinosa, come una force mucela!(in~
di semi di pon~i cotogni, e d_i un colore_ fosco di za~e-,, , 
rano. Jl b;imbino IJOO era ma.1 stato, prospçro fino. dall~ 
nascita, si ·ammalò tin piyse prima, che io lo vedessi~ 
ed era al terra molto distrutto. Egli avea una febbri'-. 
lenta quasi costantemente, e la sua compfessioneera ve;, 
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qùali à t\ìenò ; . che ,riorÌ ~è:ÌgatÌÒ . d~l . tu.tto emuate 1 

sopraccancano 1 (oro tenen . 1nt_esrt01 , e cag1o n_ano 
molte malattie, alle quali l'infanzià è soggetta : imper
cjbcchè, siccome ess i non ponrici da se · medes.i mi fa
re _esercizio per prorriuov_ere _ la digestione;• e siceome 
le lorò nù[rici treppo s<iye·nte trascurano di darne lo
r'o; e . di strotìnarli , le . materie contenute gel loro 
stomaco; e_ rtegl' inrestirii ,debbono stagnare, e pro
qucono o per la loro vis1>osità, b. per la. loro aqi
inonia , o per entrambe le cagioni, producono, di
co ~ varie malattie , J sovente anche .la sJessa mor
te • E quì io non posso te.nermi dall' osservare , 
che certamente quesro difetto di esercizio può essere 
un gran motivo, _per tùi un mol:o _pi tt grande nu
mero della nos tra specie rriuoja nell' infanzia ;-di quello, 
che . non rriuoja là prole degli ahri animali ; contando 
à~che solamente dai primi du_e ; o tre rries i • Alcuni 
ìl i essi, come i càgnolini j i gattini 1 ed i coniglietti, 
tosto incominciano a strascinarsi ali' intorno, e le 
111adri a ciò gl' incoraggiscono. coli.o scherzate con es
si : i polli ; i viteHi, e gli agnelli ; sono forzati a 
far uso delle loro . membra .subito dopo, . che ven- · 
gblio alla luce I essendo çbbligati a seguire le loro 
madri pel nutrimento. Ma ritorniamo ai ba11:1bini . 

_ ...,_ _____ ..:......,;· '.;;.'· _B. j , _ ,, , Co~s 
taniente sfin ita, come quell à di una p-ersona sul princi
pio dell'itterizia. La sua orina era profondamente colo
r,ata, . i .suoi secessi bianchicci, molto tenaci j e disgu- . 
s{osì ali' odorato ì !!d egli era general!J]ente iµclinato ad 
e~sere stitico, .ecq:ttq quando gli si davano degli ecco
protici. Q'uan_dq (u aperto, tutti i visceri addoininaH 
apparvero sarj!isimi , nè si potè sco'ptire qualche còsa, 
che dimostdsse la sua malattia, eccettuata la sopraccen
iiàta :(, is:cida qualità della bile nella vescica fellea; che 
avea til'ltq . l!! parti' cirèo1iy'icine di u·n profondo colore d' 
àra1)ti çi . 11 padre d,i questo b'amhino . era un ' i1azionale 
delle Indie Occidentali 1 e soggeuo-alle malattie biliose , 

\, ( Nota del/' Autore), ,r 



Convulsioni imer.ne , 

Le convulsìoni inte~ne ( inward fits) , come so
glionsì chiamare, sono in generale la prima malat
tia, che appare nei bambini ; e per quanto io ab
bia osservaro , parecchi per non dir tutti i bambini 

· durante i primi mesi vi sono più , o meno, sogget
ti • I sintomi sono i seguenti : il bai:nbirto• sembra ' 
giacere in on sopore a riserva, che le . pl lpebre nof! 
sono del tutto chiose; e se voi lo 'osservate d_avvi
ciao, vedrete gli occhi frequentemente col loro bian, 
co rivolto al!' insù. Vi è una specie di tremai io nè 
muscoli della faccia," e delle lab!ira, che produce U

na specie di sorriso, e qualche volta pressochè l' ap~ 
p·arenza . di ri so • QLiànto più, la rnalattià s'accresce, 
il respiro del bambino sembra tratto tratto , ma per 

I poco I arrestato; senté un prurito al naso ' Si scorge 
attorno a~li occhi , ed alla bocca un pallìdo cerchio, 
che qu·aiche volta tende al livido, e questo non è. 
costante , ma va , · e viène • Il , bambino si risveglia 
in mssulti, specialmente se voi lo s~uotete an_cbe 
leggiermente, oppure se fate qualche romorio a lui 
vicino. Cosl disturbato egli sospira , · o manda dei 
rutti, che gli danno un leggiero sollievo, ma ben 
tosro egli ricade nel suo sopore. Qualche volra egli 
fortemente si dimena prima , che possa mandar rut
ti j e sembra in atto di cadere in convulsioni ; ma 
un violento . scoppio di rutti, che escono dallo. stb, 
maco , o un· vomÌèo, od un alto grido · mette tutro·· 
di nuovo in calma. Qnanro pit1 il bambino cresce in 
robustezza, queste convulsioni sono più a portata di• 
sopraggiugnere sponraneamente, e per gradi: ma in 
caso, che esse nari isvaniscano , e non .. si prenda c11-
ra per allob tana-rie, esse degenerano o in un sopore 
quasi costante ( il quale vien succeduto• da una feb-

bre, 
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~re.~ e. da!I-e a~te}_o_ppur-e v:an,~o a ter-,lit_lin~te in _vo
miti, m secess1 fidi, coagulati, o yerd.r, 1n, coliche 
acquose ,. e ~conv_t~sio_ni: ~~ aft~- in ve-ro terminano 
sovente rn questi ult1m1 srntom1,, Per la qual cosa•, 
siccome queste malattie natu,ahnen-te dege-nerano da' 
una in .un' ahra, o si succedono a· vicenda,· così pon
no esser~ considerate come differe-nti stad~ della; stes
sa n;ialatti·a, e · che traggano la lor-o origine dalla stes
sa cagione: in questa• maniera I-e convulsioni inte-rne· 
p,onno e,ssere risguardate come il ·primo stadio della 
malattia ; la febbre , e J e .afte ( quando esse soprav
vengono) come il se\ ondo ; i vçmj.t-L, le diarr'ee aci
de , rappigliate , verdi')_od acquosé' , coqie il terzo; 
e l_e cof\vulsion_i come l'ultimo. · 
· Riguardo alla cagione di queste malattie, osservo 
piimieram:ente, c,he nei bambini le secrezi_oni delle. 
glan'dule, che sono tutte pili, · o men glutinose,. so
t;io !nolto più abbondanti di quello non lo. sieno ne
sii adulti • Durante il tempo del_l'all~ttamento ~ le glan. 
d~le della bocca., e delle fauci essendo spremute dal
la contraz.iorre dèi muscoli , mandano fuori c0piosa
mente le materie, che ess~ c;ontengono, ~e "!uali in 
seguito n;iescol-!_ndosi col muco della gola ;' e dello 
stomaco,. rendono il l:itte di una.visaosa consistenza,· 
.l}-1erçè c_ui e$li' non viene così prontamente a.ssorbito 
nei vasi lattei: e 'siccome ·in molti bart)bini trovasi 
nel!~ st?tpàc~ ~~ g:ran_dissill!a acidità, il !~ne_ vie
ne _ ~erc1ò _rapp1g!tato; rl che concorre ad o_pprimer~ 
là: quindi né yengono dei disagi, e degli spasmi, i 
quali essendo còr:nunicati per simpatia ai t).ervi della_ 
gci(a, e delle_ fauci, wodQcOBQ i moti convulsiv,i so_l 
pra descritti, che vengon_o con;iuneme.n-te ~ otto il no
me di convulsioni interne. L' ari~similmen-te, che 
si ' respira du-rante - il succhiamcrnto , m_escolatÌdosi col 
latte ~•,_ nello stomaco, forse e;, ntri_buisce ad accire
si:._ere g_l\ spaslili di sopra menzionati. lo pendo.mcl- · 
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t o ad attribuir.e questi spasmi alie cligiorii or or as;; 
segna te , perchè essi appajono sempre immediatamente 
dopo d' aver allattato ;. o d' e_ssersi nurriri; special
mente se JI bambino · è stato tenuto lunga pezza al 
seno j o nutrito lautamente ; ed .è stato messo a !et, 
t o senza aver prima mandato dei rutti ; il che non 
si deve ma'i , fare. Uri' altra cagione, che mi fa at
tribuire questi spasmi alla sopraccennata: causa, si è , 
ché nessuna .cosa li solleva così presto1 come il rur-

. rare 1 o ·vomit.are; e i'! latte, e l'alimento, che essi · 
rigettano , è generalmente grumoso, ci fr~fumisto ad 
1rna gran quantità di flemma pesante . In caso , che 
non vengano ess i solle vati dal rutta re ; o dal vomi-. 
to, i parossismi tal volta. continuano per buona pez
za, e gradatamente decl inano a mi sura, che le ma
terie contenute nello stcmaco vengano scacciate negl i 
intestini ; e tostocbè il primo è ben soaricato 1 il 
bambino è preso da fame , piange; e desid.era la !"OP· 
pa : egli succh ia; e si torna da capo. Così al~uni ,. 
bambini . nelle prime set timane · s·ono tenuti quasi sem
pre nel!' istesso stato; o app·arenremente così , special
mente se le nutrici o per dappocaggine; o .per difet-
to di attenziçine non prendano cùra di svegliarli 
quando esse s' accorgano, .che non è un buon sorr.no1 
e di teQerli svegliati n'egli acconci interva-Jli. Q uesto 
~opore è riguardato c.ome un cattivo segno fra te nu 
trici sperimentàte, che lo tengono come un forie ro, 
delle afr~; e in ·v.erità lo è sovenrè':,, e per conse
guenz a quando ciò accade; noi d~ b-i'amo stare at
tenti , ed usare le necessl!rie precauz ioni , che saranno 
menzionate più sotto, per prev;mi re q'llesta malattia .-

Afte .• 

le afte nei bambi~i-gerlkralmentè appajon~' aa pff)l 
rlirsul1a., !ingua, e sulla p arte posteri0re del p .rl.aco 

,?- ·- in 
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ià forma di piccio!e macchie bia11che , che molto 
ràsso·m'igliano alle érost_e lattee, le quali accrescendo
si in grandezza ~ e ,nume.i-o si concentrano i-nsieme, 
e compongono una1 crost_a _. superficiale . bia1ì"ca, che 
veste tutta la superficie deil;,1_ b_occa dalle · labbra 11ll' 
esofago, e da quì_ dia è_ qualche volta contii:rnatà _in
tieramen.te verso Io stoinacb; e i.I ca,nale inrestihale 
fin9 ali' àno, a meno l che _non facci ai;! esse la _ lqro 
comp~m apertarnente in questa parte. _Qualche _volta 
quanqo questa crosra bianca si :stacca , vien e sµ~ce
dura da un altra., che è pi/1 spessa, e non cçisì bian• 
ca ; e ques ta da una terza , o da .una . quatta , se là 
mafartia è st~t~ tra~curata l o .se gli uinori sono ve~ 
r_amente acri. Il più delle volte la crosta si_ rinolia, 
di11enta. peggiÒre ; ed acquista un,a tinta: gialla 1 o 
bruniccia. Ma è comunemente accompagnata _da feb
bre, e gran calore di bocca, che diventa sovente ccisi 
sensibile, e doloroso, che il bambino rifiuta la mam
mella. Qualche volta però •si osserva poca, ·o nessu"' 
n~ febbre ; . il che . succede segna_!amente quando le 
afte appajon.0 ~ubir_o dopo allà l!a~cita, e prima, cliè 
vi sia stata qdialche malattia negl' intestini (1). ll'l 
quanto alle afte . nere cosi sovente menzion ~te da·gli 
a_utori , c~e hanno , scrittp su que_sta malattia , non 
mi sovviene d'averle _ vedute_ n_ei bambini;· e siccome 
io sono stato giornalmente impi~gato fra loro per al
cuni anrii, . m'immagino, che ella occorrerà di rado;· 
altrimenti iò doveva averla riscontràt3 • In un bam-

(,) Le afte, dice il Sig. CooKE , non deg;i~no , i1i• 
timori.re quando rassomigliano .

1 
al color deHe perle , , 

quando sono traspa;renti, bia:r,e.he ., ip piccìol numero ,
superfici\lli . , morbide al tatto, .fadlì a cadere, ed a 
ricomparire qu.a, . e là : ma ~.e hanno ) I candore, e 
l' opacità del lardo? se sond giall(? br~ri~, _o. nere:, è 
molto nurn,erose, grosse , e fac1J1 a numrs1 Hisienle, 
dar.e, teti'ae'i , cdrròsive, e tàrde ii rìcomp~rire > alforn 
s011O di cattiva qµa!ità . 
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pino 9 che hq curàto dell'~i~ ~i qua'.ttro ~nqi 1 'eh~ · 
mèitì ' di unà fe,bbre putridii , . era vi divefisi giorni a: 
vaqti le §Ù'a n1om uqa' macchi;i n~ra su la lingua 
spéèialrnente verso' la radice, e diverse picciole ulceri 
i;na,ligne quà , e là ·sul Jatò interno delle labbra· , é 
delle guance, che forse erano (Juel!e, che alcuni chia
mano afte nere. · Ma questo era il pit1 giovine ma-la
to , che ma'i iò osservassi di averle; e mi è sem
brato , che fos sero un à conseguenza della febbre , e 
del putrido stato ·degli umori , non già la xv.alattia 
originale. 

Se le afte no.n ve11gon.o rit~rda te , le materie con
tenute neUo stoi,iaco , e negl' intesti-ai divenra·ndo ' 
anche pit1 acri , produpono dei vomiti , delle · diarree 
acide, rapp.igliate , viscose , o verclas~ri , l~ colich.e. 
~c.quose ,. e le. èon~ulsioni • · 

Vinnito e~,. 

In guarito al VOtilifo ~ ed ai seçessi verd:i' vi sono· 
pochi bambini , . che ad ' essi n_ori sieno di quando in, . 
quando,' soggetti; ed · alcuni baivbini godrebbero pit1 
perfetta salute se vomitassero pit1 di quello·, çhe non 
fa nno; dico quelli , che rnno soggetti alle convulsioni 
interne sef\za votilita.re. Ma quaàdo questo sintom~ 
diventa violento, ed, i secessi sono acidi, rappigliati,. 
viscosi, o verdi l egli è questo il giu sto .t.em.po di 
amministrare un p.ronto sollievo, altritpenti vengono_ 
~inacciati dalle coliche, çhe il- p,i ù delle volte costo 
terminano in convulsioni, e nella morte. 

Quanm.nq,ue queste mafattie. spvente ·si succ,e.çlano, 
una ali' altra nella m~i)ier'Jt di sopra descritta, pure 
non vòrrei , _che si . i;rep~sse, che esse osservassero 
sempre gl' ist,ess i progressi. Còsl, per. esen:ipio, molti; 
fanciulli hanno dei secessi acidi, -rap,pigliati, viscosi.,, 
o verdi sen.za a;er mai le afte. Molri hanno le afre. 

senza 
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senza le _coliche , ~cl° aie.uni hanno le coliche sen7,; 
aver le· afte. Qualche · volta pur frop'po le. çolìch~ 
4ll' improvviso sopravvengono al!e a:fre éenia v.eru'1' 
previo disordine, proveniente -dall"aver- pre,so la nu~ 
trice ·, o il bambino ud freddo violento, o da qualc\i;. 
eccesso n'ella · dieta' della nurr:ice , op·pure dalla e.osti: 
tuzione dell' ari~ in quel temPo , o dalla ~compar~~ 
~i un' eru~ibne : ' 

Colica acquosa, e, convulsioni • -

La colica acquosa è ·cosl denominata a cagi6ne de' 
secessi , i 1iuali essen(i_o fluidi come I' acqua vengono_ 
accompagnati da via-lenti dolori. ~1alche vorta i se~ 
cessi sono senza colore , qualche volra misti a pic
cole strisce. di sa ngu.e, e· qual~he volta di una tinta, 
brqniccia simile a una specie di putrida sanie puzzo
Jenrissima , ma sempre però assai :A'uidi • 

In quantoalle conv1,1lsidni ·, ne!Je quali pa,recchie m~~ 
lattie dei bambini rerminario primà·; che essi muoia-
no , ·sono . esse cosl ben ·conosciute ifa ogn u,no , eh, 
non fa ,d'uopo deséri1hrle. Parmi in generare, ché 
esse sieno dov.uce ad tin'o stimolo comunicato . ai ner-
yi, o al!' acrimo111ia- delle matèrie contenute negl' · Ìt\
tesiini, o al!' infiammazione in quéste parti, o nelle 
gengive a'I tempo della dentizione, a meno , che il 
cervello no.n sia idiopaticamente affettò. Quindi• 
tranne in quest' ultimo caso, ve[\gono esse conside
rate propriamente parlando come un sinton'J." , non 
come una malattia. le çon vulsioni il 

0

piti delle volte 
terminano la scena negli adulti non m'eno, che nei 
bambini; ma percbè essi muoiono' convulsi·, n'oi non 
dobbiaino dire per questo, che essi muoiono di convul
sioni; sebbene ciò costantemente si dica rapporto ai 
bambini, per pura, e pretta ignoranza delle persone 
astanti , che non sanno qua] a1tro nome dare alla , 

ma-
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nial~ttia : Q_1,1indi nèi giornali della mòrtàlitl si Ji .. 
t e sempre, che le conv?ls_ioni. sono qu.elle, che inr 
volano il maggior num~ro de' bambini • Ma egli . è 
peccssario d.istinguere ie. convulsioni . sintomatiche 
dall~ idioparich~ ;, o quelle; n_elle . quali , il ~erveUo 
~.em~_ra essere immedia_ramrnte . co!pitp ;. p~rch.è certa
me11te qu,este richiedono un diverso merodo di cura , 
. Basti nn qui per la diagnosi, e le cagioni ,di que-t 

~te malattie, che ho osservato essere le più fa tali ai 
bambini • Orà lo passo alla curà ; 

Cura delle convulsioni interne ; 

' I nco_mincia~do ,.fa qu~lla , che, ~ éhiamata éo;i vuL 
sione interna, io ho . dett.9 d;t prima ,. eh~ per quan 
tÒ io abbia ponito oss.ervàre, parecchi per non ,fo 
rimi i bambini vi sono } iù, ~ men soggerri ,dal la 
loro nascita ; e questa . di sposizione_ co_nrinu~ 1 fìnch è 
c;-ssi non giungano ali' et~ a un di presso di , tre rriesi. 
Siccome esse sono ; comuni a parecchi bambini in 
questo prirno periodo delià . vira i e p~r sè . stesse_· non 
sono mortali , i genitori , . e le nutrici non· molto S\ 
sgomentano alla loro _appari_~ione, .; m'a pure . egli è 
necessàrio di porre attenzione alla loro comparsa ; 
perchè , se no.n s,orio curate diventano . un . èerro prin
cipio di qualFhè cosa di peggio ; che coli' allontanarle 
in tempo può nel tratto successivo esser prevenuto,; 
è quindi si salv_ano le _vite di alcuni bambini. Il 
miglior mero:do di pre venire il loro au men to 'i .è ~i 
non lasciar mai dormire il bambino , dopo, eh' egli 
ha poppato , o è stato al imentato, finchè non abbia; 
rriandari de i ru rti cii ;5opr,a ,· o . di sotio due ; o· .t,re' 
volte ; e se ci ò fosse più soven_te >' è rrregl io ,' Pei 
questo scopo , iii velie di

1
m'étterlo -sul !erto, o su'ila 

culla , lo terrà la riutri-ce sospeso nelle sue brac,ia 
accarezzandoJo , battendogli il suo dorso , e srr'ofi.na-n-

éo-
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dogli le palme delle sue tn a-nr vivamente; ,il• che 
gener;,lmente parlando avrà if desiarn effetto. Ma se 
questi mezzi non bastassero, io raccomando un leg~. 
gier. v,o\Ilirorio da ripetersi tratto tratto, quando l' 
occasi on lo richieda. Io • son pienamente convin.to 
dalla pratica, che ho fatta tra i . bambini, che se un 
tal wi:imitorio ' viene dato ai bambiiai subito dopo h 
lor.o _nascita in v,ece di -u~ purga',ite,, e ri,petu.to · giu
sta l'- occasione , sarà di un molto più gra,nde _van
taggio, e J.i stancherà molto meno • Anzi · se eìisi· so
no · ·disposti ad. ammalarsi , -il- che di fatto succede so
vente, e facilmente i,i conosce dal- loro fre-qtiente 'vo
rni,tare. , o ruttare , o dal cangiamento d-i colore, che. 
"t<olge comunemente al pallido, o al bianchiccio quan
.do Lo stomaco è sconcertato ;· io so.n cerro , che un_ 
vomitoria è' il, più pronto , ed• effo:ace rimedio • Po
ché gOcce di vi11o ·antimoniato, ciòè dalle cinque al~ 
le died, saran_no, generalrnmente sufficienti per un 
tenero bà-1Ubino; e questa medicina ha il vantaggio, 
·che comunemente opera per tutte due Ie v.ie , e con 
s'ilfatto mezzo purga inri_eramen,t~ gl\ intestin-i • Se 
opera una volta , a due al pfù, è- sufficie nre; ed in 
vece di darghiene molto. iti una volta , ·è meglio ri
petere il vomitorio subito di ·nuovo , se è necessa.
rio • fo ne ho d~to cin:que gocce a bam.bini pochi 
giorni dop9 la loro nascita senza trovar.lo troppo forte 
per loro; e di rado. ne ·dò una pi t1 larga dose, fin
chè essi non sieno aW età · di un mese 2ll'· intorno, 

. Ìipetendolo oello spazio di un'ora in ·caso, che il pri,-· 
mo non av.esst> operato • Dopo il prifllo mese voi po
tete dargl-iene sei , sette. , od. otto gocce , secondo h. 
robustezza del- bambino, o _ l' urgenza del· caso ; e 
al\' età di tre, o quattro mesi , dalle nove alle undici , 
Ò dodici-. Ma i.o sempre incomincio con una piccolà 
dose ' ; perchè i bambini. diffaeriscono tra loro in que~ 
to rispe.tto, come gli adulti , alcuni ess.endo molto più 

fa-
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faéili a vomJtare degli aitri ; in oltre vehti goècè f.l~ 
ranìio sovente vomitare il bampino di tre o qùattroj 
anni, · che nor sia stato avvezzo a guesta medicina. 

, Ma· se vi è moti vo di ripe,rerlo subito dopo ,. la 
qùantita dev' esser icc_resciùta .. . 

Avvengria,è:hè il vino antimo.niato abbia il carattere 
di essere nna medicina ruvida , che forse può fare 
qualche;,timore per da-rla a questi .teneri malati, io pos
so assicurare, ,che l' ho , dàta · a moltissimi bambini 
di differentk età; alcuni de' quali come si è or ora 
oss.ervatci e.rano ,molto teneri; ci ·.agl' isressi_ bambini in 
differenti tempi :' pure io non ho mai una volta so
la saputo che abbia a'vuto qualc~e cattivo effetto ; 
che. anzi n:e ho_ veduto tutto il coi:_tra,io , , 

M~ vi •• è una regola, che si deve costantemente 
osservare iìell' amministrare i vomiti vi ai bambini 
non meno-, che agli a<Julti ; cioè di non .darli foai 
quand~ l' ammalato è Mitico di corpo sen:La prima: 
purgarlo o co-l mezzo di un bJando l~nitivo, o cori un 
clistere , GJì èmetici sono stati scredita,t:i à torto per 
non .aversi avuta questa . pr,ecauzione , quando il di~ 
fetto p.roveni v.a solo dal trascurare qu~sta regola ; 

Dopo il sopraaccennato metodo non avvi cosa ; ' 
che contribuisca di p,~ a tenere i bambini ne' pri
mi mesi prosperi , .e sani , che il preservarli dal cos
tiparsi; iJ tene,rli ini un acconcio -calore pi 11 asciutr'i, 
che sia possihile, e lo stropicci are le loro membra i 
ed il ventre sp"esso con una mano -riscaldata avan
ti àl fuoco ~, Una persona non .avvez~-a allà c'ura dei 
bambini sarà sorpresa al veaere come rosio si com.:: 
piacciano }i (j_Uesf~ eiercizio ,' e come vivamente éssi 
esprimano il sQtlievo , che loro si apporta • 1 

I~cas.?, c.he J~ s~dette pr_escrizio_·- ~-i v_ enga,n~ ossei'_: 
vate · Cloè a due, purche 11 bambmo non si.a m·a1 
mess a dormire dop·o~'Che egli v"ie'ne allattato, o nu'
uiro a mano, fìnchè non mandi rutti di sopra, o 

I ~ 



. ,·, - . . ·•· . ' . . 3t : di sotto .duè, Ò He . i/dte . ( 1fahaog!i Ùri _legger yd-
micorio di vi90 antim0hiato raccomandato poco fa ~ 
qua'rido i rutti non si possono o·ttenere coi fac ili mez
zi or ora accennati); purchè egli sia preservato dal 
costipa-rsi ; purchè si tenga asciuco piucchè sia possibile; 
e le membra , ed il ventre vengano strofinati fre9uen
temente , e tutti ·insieme con una mano riscaldata 
al fuo•co ; purchè sia naw a tempo dovuto da sani 
genitori, nè sia !nolto debde , n'è sogget to ad e.tu- . 
z ioni ; e venga allattato da una nutrice sana , e guar~ 
digna rispetto alla dieta , o allevato a mano. col 
!lovufo nu.trifnento · ;. no i non possiatno ·essere molto 
sgomentati alla compar~a delle afte, delle di aree ver
di1str1, della colica ,ac9uosa ,. e an_che delle con vuls10-
Ìii ; eccettuatè le idiopatiche, fino al tempo della 
dentiiiorie l 

Cura delle afte ; 

. Rapporto alla èu_ra deHe I afte' di qu'a]µiiqU~ specie 
sieno, e in qtialunque tetnpo sopraggiungano ; sicco
me -sembrano t-rarre .la loro1 .principale origi ne da una 
pienezza di stomaco, e degli intestini il più delle 
vo!tCl-, accompagn-ata da ' pit1 , o meno di febbre; , e 
siccome fanno sempre la lord pri~ a comparsa nella 
bocca procedendo gradara11ìen te al bas,o ; jl metodo, 
ièhe mi è sembrato più ragionevole , si è . in primo 
luogo di vuotare lo siòmaco, ed anche gl" intestini; 
peréhè con questi mezzi essendo le prime vie libffa
te dalle acrimoniose inarerie, che contengono,. fui di 
parere ,._ èhe la febbr~. sareb_be per arrestate il suo 
corso ; ed in vero molto di rado restai dehiso in: 
c:i_'uesto caso nelle mie a·spettaiioni • Ho poi O'sservato, 
clre nessu'na cosa meglio riesce a questo effetto del 
v_ià'o antimoni2to, di cui ,,vi fece .sopra menzione, da
to come un v-0mitorio in maggiore, o minor dose , 

"\ 
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secondo la robu_srezza ' del!', arnmalatQ; e ripetuto 
quando l', urgenza del - cas·o ·10 richiedeva (1) > _ 

(r) Circa alla maniera di guarire le afre, dice CooKE , 
bisogna adoprarè sopra ·tutto · le pòlveri testacee, atte~ 
sa · la gual,ità.Joro assòrbente; · e di poi bisogna ammi
nistrare U\Ja purga, che le pprti foori U!'litamente agli 
um_ori iiC_id-i, de' qu~li_ si sonQ imbev,ute. Questa purga 
dev~ essere i,I r,abarbaro c9!10 sçii;oppo di çiqiri,a sala 
vat1ca. 
''E• cosa inutile il consigliare il 'gargarismo per i pico 

coli '· bambìni, ·r· quali prcintanle'tite ing~icittono' tutto 
ciò_, che · loro si offre in bocca. La·scorza interna del!' 
olmo fat~a boll-irn nell' acqua in ragionè d-i uh oncia, 
.ò' d4,1e pe~ ·ogq_i . p,int';i, è tutto _ ciò., c,he v' ha di meglio 
contro I· afte. Non sarà dunque cosa mal fatta di fàr~ 
ne prendere a questi piccoli ammalati raddolcita con 
un poco di mele . 

La mucelagine di semi di cotogno macinata nel sugo, 
di semprevivo è convenientissi111a ad ugnere le_ ulce_ri; 
ma horr v'· ha ci.bsa, che 'in questo "caso' sia preferibile 
àl sugo delie grosse ràpe : si fanno queste "arrostire a· 
secco in un vaso b~n chiuso, e s·e ne spreme di poi ìl, 
~ugo, e si adopra puro, e. senza zucchero': questò. è u~. 
detersivo. dc' più doki;, 1;' che ·noncagion<1 dolore veru
no • D;ipo ciò_ per garantire le ulce~i dati'· aria, e con
solidarle, si possono to.cca~e ogn' or~., ed. anche ogni, 
mezz'ora con una' penna carica di gelatina di co.\'no df 
cervo, o altro di simit natura : . .,,,. . -,. -

1-n questi ' malattia poi non bisogna essere troppo 
pronti a dar deHe purghe agli ammalaci i- p0ichè: qtié~' 
ste. potrebbero d-i leggìeri cagionare una diarrea, la 
quale sar·ebbe _ a_llora un sintomo molto :fotidi-oso. Al
lorçhè le afre_ sonç, sv_anice da d11e, o. tr~ giorni, allo~ 
ra . sì_, che è il. giusto, tempo dì pas,are ad u~a purga :. 
ed a, questo effetto· darete . al b<1-mbino - i.p grani di ra
barbaro, più, o meno secondo l'età sua , mescolato : 
.con ù11 poco di sòroppo ' rosato 'solucivo: in seguito la 
china, quando sia: nece,s,sarfo., còn 'un poco idi mel-rnsa,.;' 

to. 
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~e i·!- bambi,no· è stitico di cpr,po, se gli darà pr.i

.i:n i~ramente un clistere , oppure due , ci tre grani 
~-i polver.e di jalapa tritata con una doppia q.ua11ti rà 
di. zucchero , e ciò dee similmente essere ri·pettito 
.sec.onào l' oècasione • ' 

ln quanto alle topiche applicazioni , la mi°!}lip
re , che io conosèa in 1~enerale, è una.soluzione ifi 
viuiolo bianco neW acqua comµn,e , data in una 
tisana _d'orzo, ci neL àeèotto. pettorale da un . mezzo 
scrupolo a!V:incirc~ ad un ottavo di un'oncia sulle 
-pi.ime . Se .qµesra dose fosse troppo debole , sarà fa
cjÌ '.e.osa il . renderla più. forte di grado in grado. Si 
bagna un .pezzo ùi pannolino in quest,a soluzione 
un po' calda , e · si strpfina là bocça _ del'. bambino 
t'on questo. srraçcio t~nUJO sul dito, o attaccato ad 
u_n pezzp di , legno, tre, o qua.trrn volte in venti~ 
quattrp ore , secondo l'urgenza del caso , o per 
quanto la sensibilità élelle parti lo permetterà. S' 
egli ne inghiotte un poca ·atto tratto, sarà piri 
utile il. dargliene un cucchiaJo. ·per bocca, e anche· 
JliÙ in m:_1,a v0l1a, perchè essa corirntr-e a. ter,gere là 
s_tomaco, e. gli , int~stini aTI@ stesso tempo. 

Essen~o il .vitriolo bjaqco , così generalmente utile 
n~i .collir.j., e di _una natura __ così asrersiva, m'indus
si la prima volta a sperimeptarlo in un gargarismo ; 
ed io ho trovatq; 1;h'. egli ri esce così bene nei bam
bini, e negli adulti, che di rado mi servo d'altro ,. 
eccettuato ove la lingua è secca, ed arsicc"ia. Sic-
11.,om: egli asrerge non solari1ente la- QOCC~ ,. l'esofago, 

; e - ma -
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to. Lo sciroppo di more domes_tiche , e quello di more, . 
salvatiche uni to- a quaI:che ·gelat'ii1a, ovvero alla mucea 
J,agii1e di coé'ogni , sono rimedj. eccellen_ti a_ rinfi:esca.-
r~ i _ e,_ ~uarire le., uke_re , · 1 
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·hia anche lo stomaco , questa proprietà Io r~nde 
senza dubbio uri'le ai bambini, · che non sono soliti 
:t sputar fuori ciò, con cui la oo€ca viene •bagnata , 
Col mezzo di questo solo gatgfosmg io !io curato 
le peggiori . ulcere nella bocca , . eh-e · io abbia mai ' 
vedute, in un bambino . del!' et~ ' di .. cinque anni • 
La lingu:i era coperta d'unà crosta bianca, e spe.ssa 
simile aUe afre ; è l'interna parre delle . gdatlce ; e 
delle gengive eta pieil~ di maHgàe pustule; e di 
picci iole escrescenze . fungose simili alle verruche ; 
La saliva scorr; va fuori , da essa, comd . . se avesse 
avuto 'la salivazione.; 'e la,_sua:, _bocca, 'e .. l' esofag0 
erano · éosì , sensibili , , che . artcor quando egli era ve
ramente ,~ffainato difficilmente .. si sforzava a prende~ · 
re . quakhe · n_utritnento . Siccoìri~ ègli non avea feti. 
bre , :e non aVeà altra malattia ; oltre quelfa ; che 
ho menzionata ; non gli ordinai alrro i se noli 
che . il . gargàri smo , ed egli stette assai bene in, 
pochissimi . giorni , a . _ . "· . . . . 
·, Ma, ai teneri &arnoi ni ; qùandci in iin colle afte ; 
la parte interna delle guance , e delle labbra è as
sedi.ara dalle pustule sopra'ddette , . il sugo dei napi 
bolJiti·; addolcito cori ua poc0 di zu'~thero ,· o mele 
se . il . ·ban1bino è costipato ,,J o foggera birra bo!Jira 
t on un po' di zucchero, ccisciniisce llU ·buon garga:-

tislrio ; ,on ,òi " )"''" t. . bo," , . 



, , è~a della diarrea; 

, ,Q.dando un bambino è preso da diarrea; se i se
Ì:essi •no acidi, grumosi~ viscosi, verdicci, od ac
quosi, la comune pratica è di dail picciole dosi di 
rabarbaro mescolate alla polvere di Gasconio , un 
po'. di lloce . inòscatà ; o Ìa poi vere ' degli occhi dei 
gamberi; ed alcuni . prefetiscono la magnesia o sola_, 
o , mescolata .alla polvere degli occhi dei gamberi , 
e cose simili J secondo ; che i secessi sono più , o 
meno sciolti,.; In qt.ia.ntò al rabarbaro, io ho ragio
~e di sospettare ; ché qualche volta possa imporci 
col dare il suo proprio còlore ai secessi , mentre 
essi rimangono per gli altri ràpporti quelli d-i prima. 
Iri o!tre • il rabarbaro cagiona de'. tormini ad alcun i 
adulti ·; e per conseguenza noi ilobbiamo essere pe
culiarment~ àt-tenti · nell' ossetvàre se operi l'istesso 

.effetto sopra i bain_bini ; E per ,questa ragione, 
quan.do vi -è l' opportunità , egli è bene dimandare 
~i pareti ti come loro cori venga; prima di ordinarlo 
ad un bainbi.no i Id risguardo la .magnesia come una 
t1;l_le ~edicine . più sicure ;:-- ma la fuigliote di tum, 
come 10 , sono stato convinto da uria ripetuta s,pe~ 
tienza,; è uri voinitotio coine quello pii1 sopra men
ii,onato i In questa maniera si da alla radice della 
malattia in un colpo solo : . iniperciocchè; siccome 
i secessi verdi sono do11uti alla troppo grande quan- . 
tità, ed àcriinonia della bile'; e i secessi acidi, 
grumosi I e viscosi ad una carica di pituita acida 
ne]le prime vie; la .più ~r,on.ta maniera di sollevare 
l' atninalaio· .è di portar via più presto, che sia pos
sibile questo peso i Perèhè se voi vi appigliate, co
me , la pènsario inolti a1'itoti, agli antacidi , ed assor
benti per correggere primieràniente l'acrimonia della 
mate(Ìa peccante ; come essi la chiamano ; prima , 

; C 2 • ~he 
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<:'he vo i gipngiate ad espellerla , quando il caso 
urge nte, come di fatti succ'ede si:ws"so, voi non avrete. 
mai l' opportunità di far uso degli evacuanti : ma, 
col vuoqne lo stomaco , e gl' intestini- con un · vo
m i torio I che generalmente parlanqo in q~ti casi 
opera per tutte ue le vie , voi gli a(recate un i°'1-
niediatp sollievo; e quello, che riQ,Jane può essere 
corre,to , e tolto via col mez,,o deJle m_èd.iciQe• as
sorbenti , e . purganti di sopra menzionare, in ca·so, 
che il bambino non ahbia forza sufficiente d{ sop
porr.are un secondo vomi r.ori.o, il che sovente succede. 
perchè i genitori non meno, che le nutr.ici trascù -
randa ;li .chiamare a rempo un adattato aiuto col/a 
troppo ).>reya le n{e ide2 , come io ho .. ·da .pr ima os
servato, che vi è poco, o nuUa a farsi pfi bam
bini ; essi sono quale.be v.olta quasi agli• èstremj 
quando noi siamo pe'r la pri r:;ia volta chiamati a 
loro. Ma_se. le forze d,el barpbiao potraono soffrir. 
lo, la miglior vi a è di r ipetere il vino 'll9timoniato . 
ogni sei , o otto o.re, finch è i sec·essi incomincino 

- visib.ilmente a .cangiare in meglio ; e.d allora ogni 
di eci , o dodid, ore finchè ritornino al loro natural 
colore , e consi ste.nza , 1/ emetico qperando su l! a 
pituita, e sul!~ bile, genernlmente rende il bam.
bino da prima malaticc i.o, ma qu ando il .peso dèllo 
stomaco · è tolto via un~ volta; egli sembra bentos.
to soli e varo ; e assai di rado "su,ccede , cbe ri peru.to 
nella stessa dose lo. incomodi di nuovo: p~r la qual 
cosa la dose può essere accresciuta tratto tratto; se 
i sintomi ·non iscemino a.Jla vostra \ presenza. Io ho 
veduto bambini così malconci dalle çol iche 'acquose , 
che sembrava, ch e fossero pQr cad 0 re in• con vulsio; 
ni, e n~lle pit1 di sperate circos tanze : nulla me110 

venivano con qu es to metodo in pocbe ore ricon
dotti ad uno stato di sicurezza ; la .. qual cosa, son 
certb , non sa•~ebbe succeduta coll' ordinarie metodo 

di 
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di c;m1 , Qualc1he vòlt:I èertamente un bambino-, 
che per avventura sia di una fori.a . straOidinaria; 
Ìl cui stomaco; ed intestini stimolati dalle materi·c; 
acri ; che contengono ; si sia no la sè stessi a.ffatto 
liberati , riceverà ùq notàbile sollievo dalle tnedi
,cine ,antàide ; ed 2ss'orbenti· ; e,. specialmente dal 
gi0lebbél cretoso (r). Ma il somministrare( queste 
medicine priachè i visòeri •addominali non sieno 

e j !\e-' 
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. . (,) Sonovi de1 bam!iini robusti, i qu.ali v.ànno · s6g
getti agli ac idi nelJo .stomaco .. , cagione di t_nolti .sinto
mi crucciosi, e $.oprattutto .delle conv.ulsioni • . Quesç' 
~cidità '--no,i si deve imputare alla debolé,zza .del loro 
stomaco, 11)a co1rie riflette \~ILS0N, è. ci notò TrssoT 
iìèl le, J~e le_zioni, ess·a devesi attribuire ad una cagio
ne on11Ìl<~ment_e contra ria: e questo caso merita la più 
grande ,att~nzio tle . In siffatti bambini scottano le car
!Ji , e la . pelle; le ldbbu sono secche ; o molto smor
te; sento}10 un gral) 1=al9re alla region _ dello. scomaco ; . 
çlel _resto s.onq viv_acis~imi, dormono poco , . mangiano. 
nfolto; il loro polso è forte, e sono feb·bricitant,. · {I 
latte allora .coagulasi in essi non già da debolezza, ma 
in gra,r parte da calore. Le polvei:i assorbe1iti, la ma
gnesia, -le fregagioui, Je ~evande liscivose, · Jo scirop
po, di cicor ia, ,i brodi di cgne, non giovano. TrssoT 
elobe gran .vantaggio dall' uso frequente di · iemplice 
acqua freddà. Gi-Ovano in questp caso le emulsioni, 
() il decotto d.:i fi l\ri di tigli@. Se oc,wrre. di purgare, 
'rion si f~rà uso, çonfo!'me alla costumanza ordinaria, dello 
sciroppo di cico_ria , ma si -darà lo sciroppo di altea 
col niir6 ; il _ guai mescugl io pròrirnove Je fecçie ottimà
iiiente· • · Iii casi ostinati Trss6t prescrisse il s'ietò di 
latte .collo sciroppo d' altea ~ ingiungendo di porre i 
b1mbini in un bagno_ ,riepidci •, pel quale venivano sor
presi, da 11n 4o1çè so6mi, che lì ,sollevava. La nutrice 
de~e usare in queste eircosta-nze un regime tenue , e 
refrigerantè ; · 
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ne sbarazzati F~I !qrq ~ti~ol~nt~ pès~,, f unp sfq1;, 
zar la natura in vece d1. ass1sterl·a ; e un lasciare 
.alla malatti; . di fare ··de l progr~ss-i inòsservati. : me~~ 
tre allo stes~o" tempo il bambipo si fa gradatamente 
piµ debole , e da ultil):JO non ha fprza à sostenere 
le necessarie evactiaziol)i • Col 'mezzo delle or ora 
menzionat~ medi~i~e- -~ntacide ·, ed -~ssqrbenti; uni.: 
tamente agli · ;istririgfnti ,dati per nocca· , ed anche 
in fprma .. ~i t listeri ;• io ho freq4enternente veduto, • 
la diarrea ~rrestata 'per qualçhe tefI]po ;· !'lla allora 
i •sintomi febbrili si sono ' acc'rèsçiuri ' , · e la diarrèa 
rirornandq oon doppia violep,z~ ha prnntamen te -in
volato il bambino . Ma popo aver io ' prati
cato questo metodo· di trattare ·· ~iffatte llla'lattie deg'l' 
intestini 'cqi . riper4ti vomitorj , ,' di 'rado. ho a~utq 
occasione di d<}re qualchè altra cosà , ecce;rnarQ, 
q1.1alche paregori~q ~llorchè ·i/· bambino ·fosse stato 
tormeat~!O , · ed inqu ieto dopo, che le. prime, vie 
erano purgare ; co111e sarebbe, , una · dr;imi;na di scio 

~ roppo di papavero salvatico• in un gran· · cucchiaio 
. di }aci\la di ~nocchio, o di a~qùa 

1

debole di cin-· 
na!11omo , ri p.erµra . ogq \ tre , o quattro ore , ~l\Sh.~ 
si fosse procurato 1( n poso , · . · 

Quando i secessi pu'zi~no veramente 'di acido, e; 
sono grumosi , o verdiccj, io ho ultima\nente .dato 
tre , o quattro gocce di lisci vi;i di tartaro col!' eqie
tico; ed in seguito negl' intervalli ne ho ' dato ' fa 
atessa quantità in un , poco d'acqua · adçlolçita col 
zucchero , o sciroppo con buonissi mo successo. Quan
do il latte è facile a rappigliarsi nello stomaco, 
questa medicina è p;irticol;mnente utile, e per quan
to io abbia veduto, quando si dà il) picciole dosi 
ella ·è del tutto inn ocente. 

SiccoJl'.l<:!- '1dcuni bambini son.o pur troppo soggetti 
a recidi11are in ques te malattie per i p'.imi du e , o 
tre mesi , lo stesso _metodo dee essé're ripetuto se

con• 
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t ~nò0 P oc€asionè •. Ma qui fa d'uopo ~ · che io ac. 
Eenni di miovo ciò ,' che ho detto più sopra nellà 
ç,ura delle convulsioni i1_1térne, e delle afte; che i 
v01IJitdri , antimoniali sono pu_te i .migliori in questi 
casi in_ quanto, th-e,ope'ranqessi pi ù, efficacemente· sopra 
la · vis_cosità ·, e la b~le, e che genl!,ra!mente evacua• 

, no per ambe le vie. ln oltre o ~ia collo scacciare 
• V acrimonia dell;i q.ile','' o, per, quakehe . altra virthl ' 

essi certamente contribuiscono a sminuire la febbre; 
la quale quando ' è viol;nta ' è un, compagno costante , _ 
e pericoloso di queste malattie ; ~d io temo che sif,
fatti teneri , malari ·. non '·' pgssano sopportare senza 
sçoncer_to la ·cayata di sangÙe • ·•· · · · 

Ma se .il. ba!llbino ha !lJOlta febbre .. con . un polso 
fo~te, e,celere , ·· con. gran calore, e-con,. sete_(la qua-

. le ' si C?nosce dalla sua ;iv_idi(~ , nel, suecj:iiare, o be
r.~·);. e la lingua bianca, e secca, çon , ~Itri siin.romi 
infiammatori; i1 _salasso . è assolutamente neces,sario , 
amzi .&gli ·dev.e essere la prima cosa· da farsi , e de'" 
vesi "tf! petere ~ se i sopraccennati sinto~i pron_t;imente 
non ismimuis•ca,no • · · •'· · .. · · • ..... 
> Gli emetici antimoniali (cioè . il vino àntimonia
to, o una assai debole soluzione di tartaro emetico 
(•) , la quale può issere prescritta con _sicurezza noq 
· · · ç 4 · · · n:"e-

;,'. ~J 

(*) La soluzione, di cui ordinar.iamente mi servo, 
è uh grano di tartaro emetico disciolto in tre once d' 
acqua addolcita con · un poco di. zucchero. Un gran 
cucchia io dii · te . contiene una · dr;i.mma di questa solu
zione per misura, o :· una · ventiquattresima parte di un 
grano. di tartaro enìetico; un-~ _i:diocre cucchiaio da te 
contiene due scrupolL- del-la sÒluzipne; o una t ~entas_ei
t;sima oarte di un grano di _. tar-taro emetico; ed · un 
picciolo c!ucchiaio da te, cli cui i pove ri comunemente 
si servOJ10, contiene una mezza dramma della soluzio-
~ . ~ 

. . 

• 
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:nieno del!' altro quando si dia !)ella dovt1ta àose -1 
fia•nno similmente questo .vantaggio, che non essen~ 
élo · riauseosi ve·ngono facilmente inghiottiti, e si a·r
restano pit1 a lun-go sul"lo sromaco dell'ipé"çacuàna, là 
quale difficilmente i bainbini inghiottono in .qualunque 
preparazione; e quand'anche venga inghiottita ,-si .fer~ 
ma troppo p0co per produrré qualche col'isiderabile 
effetto • E ciò ini richiama alla inet:1te una é'irc-ci.-• 
$tanza necess11ria da essere inenzion.ata, cioè, che 

. quando .Je colich,e acquose sorio ,accompag1pte dà vo~ 
in-ìro; il che sov'erite succedé, il vomitorio dov~eb~ 
be esser dato , in picciole dosi frequentemente ripe: 
tute, finchè lo stomaco sia bèn pur-gato , purchè il 
bambino sia forte abbastanza per soffrirlo. Ma se le 
forze del bambino sono esauste; e. special.mente sè 
i secess·i sorios_i resi meno puzzoleriti ; -sarà necessa
rio rièorre"re immetliaramente :rd un ancidirio .comè 

il 

rie ·, o una qua;antottes;ma pan~ d•;· 'un g~anÒ di «~ta.?, . 
ro emetico. Ai ba11;1bini più teneri io ne· dò" un -pie~ 
.eio/o cucchiaio da te; ad . un'o di un mèse, , o di sei ,.. 
settimane- un me_diocre; e. àd uno _'dell'età di due me-· 
si, o alJ' intò.rJJo ne dò un granc{ci; e- yia via _.ripetenc 
dolo nel/a stessa maniera, come il vino antimoniale .-
Si deve parimenti aver riguardo alla robustezza non 
meno, che aJJ· età del bambino. 

N. B. La soluzione non dovrebbe esser consèr vata 
pi-ù di tre, o quattn;, giorni ., perchè col tenerla _' più 
lungo temf:;~ il ta'rtaro emetico si separa dal mestruo ,1 
e si attacca ali e par.et i del la- fiala; perdò il rnedica.:
mento viepe indebo,li;o. Egli è forse per simil rag io-· 
ne, che il viiJO antirnoniale si è trovato incerto nel 12,• 
sua operazi'one: i_m-perciÒcchè, se egli .è conservato più 
a •lungo, e la bottiglia nòn è scòssa ~ì quando in quan. 
do, una parte del croco si separa· dal vino : quindi ne
cessariamente deve diventare più- debole nellac sua 
')t1alità. (N_yta del/'A11t.} 
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• i,1 segueìfré , éhe io i!ò fre-ilùenteriiente t-tovato utile 

·m casi d'i cj_tiesta spec1è (1): 
'&, Magnes~ alb. serup. · fs; 

E!eEI. e scbrJ; scrup. ij • 
./lq. ment!J; piperit. s • 
....è Cinnarfi'. tm. aa. one. j{s: 
Sjrup. eroe, one'. [s; ' 

,Ufi · cucchiajo ·, da ti! _di •questa · rrii~tura, o un cui: -' 
thiàjo da tavola loro si prescrive da prendersi ogn Ì' 
qu'.attro; sei;_ o bttçi ore ·, sèé:ond6 all'età, o roba ~ 
steiza del ·bambino, o I', orgenzà dè' si ii tomi • Sé per . 
esperienza si tro va, che il sopraddetto rimedio · nòir 
sia abbastanza .astrigentè; -in que?to casò iò 6rdino 
di togliere là magnesia ; e di sòstiiùirvi lo sèiroppo 
di papavero erratièo . in luogo de! 'syrupu~ ci ., 
Una piccola quirntità di magnesia vierie prescrit,tà 
nella prirrìa mistura per impedire, che gl' ingreèllen.:. 
ti -àstrigenti ,1_1on abbiano un effetto t-roppo subi tane·o J 

I vomitivi ant imoniali sono similmente dotati di 
una qualità anodina, che li reride anche più urlii' in 
alcune delle malattie, che aoèailono ai tiambiÌii ; ed • 
ognùtio sa , clie essi prortiovoào l' insensib'ile tras.;, 
pirazi'o'rte , la soppressione d~lla qm1le è la s'òrge·n~e 
di un gran Ììul'Ilero di màlattie . Egli è comune ai 
bambini _di addormentarsi dopo l'operazione di uri 
vomirivo c.H. questa . specie ~ ed il sonno Ottenu iò in ' 
questa ll'iàniérà è sempre rinfrescan·re, e' non mai 

r svantaggioso, o periè'òloso, 'èom' è qu'ellò, che so-
vente è procurato èògli oppiati anche i pi 11 reggie-' \ 

ri: 

,( 1) Ne' ca~1 più perico losi J dice il Sig, COOK E , si 
pilò ricbrrére alfa I èortec~ìa di casca:rig!ia facendo ne 
prèndere alcuni grani; ovvero a-11',e'Stratto di china dia 
sé:i:olto nel] : a:cqua di menta', o di cannd"la'. Prendere· 
un·a dramma di questo estratcoj scioglietelo in · un.r 
mezz' oncia di q11esr' acqua, e 11,tene dì tre in tre o; e: 
da una goccia sin'o a nove:. , , 

r 
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ri :- imperocchè_ noi .Jncontriamo degli esempi - -fr~ 

-gli adulti medesimi , ove parimenti i blandi• oppiati'· 
producono in realtà disgùsto~i effett i;· ed in luogo 
d' indl.l/ sonnP ·, ·cagio11ano inquietudine, e agitazio-· 
ne ; anzi ' in - alcune ~psrituzipni. una veglia totale • 
'· pm _questo RJ'ètodp. io ho per P,iù pi -_dieci anni 
trattate queste malattie dei ' bampini ; e con tal suc
cesso , · eh( iò posso ~r~ncljrpepte ·-raccomaqilarlo agli
altri ; ma ;ill'.istesso tempo' io' non son·· cosi"· at~ito· 
di consider~r!o come inf<11] ibile ; essendo Certò , che· 
egli qualçhe · volta · d~vè inancar \ di produrre .i ,suoi 

· effetti ,' cò me II)anca di . prod.irJi la· corrnccia nella' 
cura delle febpri interrnitien,ti (r f · :- · ~ -._ -, 
' Debbo "menzionare u·n caso' . che mi è ÒC<mrso 
poçò -"iempo p~ima ;· che ·io adotìa'ssi" questo meta~ 
do ~ in-'i:ui probabilmentè non ·sarebbe nemmen' es
so riuscito : é' siccome ,parecchi cas i" di que·sta specie 
panno 'di qu~ndo in quando occorrere,· gioverà dar-, ' 
ne un breve ragguaglio ·. ·.. · · · ·· ·. ( · .. ,·-
'- Un ' bambino dell'età di sei mesi ali' imorno fu 
pres~· da · vomito con ·'dia.rrea :· accompagnata .dà un ' 
poco di febqre, e da grand~ inqu_ietudine; e sembrava ' 
essere " minacçiato paJle con v\ilsioni : -. ciò,· eh' egli 
vornit_a-v/' era . prin c.i paJqien te . i! ' latte ,' che avea suc
chi irro' ;_· i_ su_ò} seçèssi •· ~l.llle ' prime ' erano _· verdi-cci, 
~a ' tosto _ d_ivennero · acqu-os i, ··-· e cosl · COJ!tinua_rono · 
fino all'.ultimo: Egl i_ è staro m?lato sei g·ioqi)' pri- ·, 
ma; che ·10 ·· vedessi. Io gli oi;dinai in primo luogo 

' pochi_ 'grani_ di polver~ d' ipecacuana , la qualè mm . 
' .· -.· . . . ·. .. . . fu' ·-· 

-, _, I· r=:~~ -. 
(I) Io ho usata la s~essa medicina per 'diversi anni 

passati con non.:.minor __ 'success_o nelle fçbbli continue de' . 
bambini' è:. me pure . in quel/( d,A specie remitt(;nte' ed 
intermittente; ed, ho il, piacere di trovàre ,· che alcuni 
eccellenti pratiéi harÌn<i,r.~ottatÒ lo ·stesso metodo , e 
lo hanno trovato assai utile. ( Nota del/' Aut. ) , 
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f4 ~osì to~to . inghiottita, · çlre la rimandò p\ 'ppq; 

. vo; Dopo questa gli · diedi il ·giqle~be · ctetoso, ~ 
dei clisteri di' amido con ' poche gocce della tintura. 
rebaica, che lo sollevarono tratto tratto ; ma i' sin.: 
tomi · essendo ' ritornati ancora · çon gran violenza , 

. ~pirò. · ··: · ,, ·. ·· '· ,.. , ·. ' · ·• · · · , 
· , Alla sezione del cada•vere io trovai lo i,tomaco, , 

.e tutto il canale int"stinale dal piloro sino ali' ano 
perfettamente.' vuoto; ciocchè in q\,]alche ~odo da
va rngiòne di un sintomo' comparso dura·nte l' ulti
p,a parte d_ell~ sua 111·alattia ; cioè, ~he i! . suo bel
lico sem,bra va-· quasi ''ri ~ir~to sol suo 'dorso: F vo
mito, e la diarrea ~urarD_!lO · dieci giorni; tempo . 
molto più . J4ngo ·. di , guello ·; çhe · porti .' !~ordinaria 
colic-l açquosa ,' Non vi e_raqo segni d\ infiaq1mazio
ne·. alcuqa, 1:1e1lCl stomaco, o negl' intestini; :· ed il 
fegato," l-1 milza, ed il. pancreas erano · tutti della 
natural grandez.,:a, ed. apparen:i:a. Non fui poco sor
preso al vedere 'rutte queste parti così bene disposte; 
~d era· ornai · per ~nire· le mie ricerche, quando os~ 
ser1:ai, che i( rene dest_ro èra pit1 l~rgo del natura
le, e ~i un çolore. pit! • ji vido '. L0 presi adunque 
fuori , e lo tagli,ii nel !aro convesso fino aUa pelvi, 
che trovai quasi 'pi~no ài pietre, µna · delle quali era 
concreta, e~ avea · presa. la formà '' di, que\la · parte 
dellà · pelyi ,' in cui t-lla trpvavasi ripost a. · U rene 
-medes1m'o diède d.e\ segni di un'infiammazione , . e 
q~.e~ta 'io suppongo bo éagi'onata tutta· la -·malattia 
col proq\l~re la febbre, ed affettare i vicini visceri. 
Il rèn,ç ' sipispò · non er-a · gonfio' , . pè ' dirri'ostrha, 
cJie fòss~, stato. i9fiÌÌ'm~to, quantu{lque egli . simil
mente conten ~sse delle' pietre, ma in 'mi{lor 'quantità. 

Ora questo" era Ùn çaso ·, in' cui il sopraccen.nato 
met'odo 001'1 pdte'v_a 'aveni b!]On . esit0 ( se non sé 
per la febbrifuga qualita della m'edicina ) ; nè forse 
poteva giovare"\verun altro : ma egli è probabile , 

- che 
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che eseinpj di questa specie assai cti ·_ radd s''. iììcanti-1-
no .i n sì fatti . teneri \ malati (~) Se io avessi sos., 
pettato la renella, ·avrei speri.mehtarn il sernicupium i; 
ma siccome . egli non ebbe mai v·eron irhpe_diriiento 
ndl' orinare ih _ rutto. il rem.po del!a vita , io noti 
ebbi verun sospetto della real cagione dèlla malatti a. 
Chiedendo alla madre del bambino se .il di lei .ma
r.i_to , o lei stessa ;( fosse~o . soggettì a-~¾ mi 
disse; che ella ~•a d1 fatti , e che a vea allevato ti 
bambino con lei , come si era espres,à . 

Dopo questo mi si presentò un altro caso di , un 
bambino di sei mesi a!l ' intorno; in cui la colica 

. acquosa sembrava esser do1rura alla ren.ella . Il- bam
bino éra febbr icitante; e si . osservavano inolte renel
le in una delle sue brache; che 'riìi fecero sosper_ta
re , che la mal:irtia potesse aver orig~n:e principal
rrforite da questa cagione ; per la qual cosa gli. ordì -
nai il semirupiurp, che g-li portò un pronto sollievo ~ -
e col . di lui mezzo; e di una bevanda leggiermente 
anodina ripetuta due, o tre volte, egli tosco si rieb·~ 
be s€nza il . soccorso di verun' altra medicina . Il 
pa dre di questo fanc'iu!lo era pure soggetto alta renella. 

In un oaso di colica acguosà, in cui esso fu spe:
rirnen tato di versi ·anni fa, non dimostrò vemn ef~ 

· . ferro · 

_ (*) , Fra i l gran nu~e ro d·e·L qsi, c:he . occorsero nel i• 
' Ospitale, io trovai, che le malattie _ calcolose. sopraggiun'.. 
g0t10 più sovente' ai bambin'i di quci/9, che _ me lo f~s
si di prima immaginato; e iB quasi tutti elleno sono 
t:red1taTié-; Quando vi è. difficoltà, ' ed im'ped imènto nel
l' orinare per questa cagione, comunemente ptesctivo 
un· infusione di semi di . da:uco. silvestre ( cioè un cuc
chiaio da pappa di semi in una mezza pinta di, acqua bol
lente) addolcita con mdc, o .con zu,cchero, da prender
si alla dose di .du.e,o tre cucchiaj da tavo]a, o più, sè
c~ondo l' età del,bamb'ino, e' l'urge'nza del · caso', tre , c1· 
quattro volte· af giorn'o; e gene"ra'lritente si è osservati> 
avere un ri!]larchevole bu?n e'ffetto (Nota del/' Aut,). 

1/ 
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fetto, quanttin~ue il ban;ibino sembrasse sulle pr1 r11::, 
star me.glio in grazi a su~ per due , o tre giorni . 
Ma nèll' esaminare il cadavere dopo la morte, ttf<\
riif.estossi tale, che per quanto noi gi,udicammo il ca-

• so er~ realmente io_cupbil~ . Il corpo fu aperto dal 
D.ottor Hunrer, che nel maneggiare. genrilmenre lo 
stomaco trov ò , che. le sue membrane si staccavan_u, 
corne ·se fossero s(ate ridotte ·coli-a macerazione ad 
ima· cons.isrenz~ press0,chè gelatin.osa ; e gL' intesti
ni tenui in rutta la loro lu,rigezza erano nella mede-

.- sima co_ndiz io ne. • Nello stesso tempo non eravi ap
parenza o d'-infìarnmaz ion.e, o di cancren;i. ; e l'odo
re era men disgustoso di quelJo, cb.e sia solito d'. es
sere ne' çadaveri , La tessitura degl'· intestini crassi 
sembrava abbasta nza ferma, ed il resto dei visceri 
addominali av:.e.a tutta ·la natll_ral apparen za • Io cre
çlo, che sarà concesso ,cbe il non ave.r. egliavuto buon 
èsito. · i.n questo es.so, oon d.ebba 'recare verun disc re -

• dito alla medieina ; bastando il ten.ero stato dello 
sromaco, e degl' i:ntest,i ni 'teriui a · preveni,_r,e il succe,s-
so- di q.ualunqt!le i;nedicamen.to • . 

In u.n bambino di circa tre s~ttimane., che m.or,i 
di colica açquosa , e _che ho ape.rro. qu <1.lche rempo 
d,opo, tro vai gran pane deUo stomaco verso il' supe
i:ior orifìcio , e quasi turr.o il fon.do nel!' istesso sta

' to tenero,- come qu.ell,o del bambino çira or citato • 
Ma verso . il pilor.o la st ru.ttu,ra era abbas tanza fe.rma, 
come Io era parimenti qµella èegl' intestin i sì tenui, · 

· ,i;he· crassi • Lo sto,maco · era intieramente. disteso d-a 
latte coagulato, e dai c.ibi, i;on cui la nutr ice -~veva 
ingolfato il fanciuUo, mesch iati parimenti a qualche 
poco di giulebbe c;re.toso ; m.a nuri gl' in tes tini era
no sensibilme,1\è vuot i . Non vi - erano, morbose ap.
pai'enze da· cisse~:v~rs.i per ogni dove, se non se nello 
stomaco·; ,ed e.ssen do questo v.isè:ere così pieno, · men
tre che gl' in testi ni eranp. quasi vu.oti , io risgtJardai 

la 
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la malattia éome se fosse stata ·principalmente doJùtJ 
ad uno . spasmo del piloro, che impediva ali~ mate
rie contenute nello stomaco di passa re nel duodeno • 
f orse cas i di taI fatta sono pi11 frequ enti , di_ quel!ò , 
che si è coinunèmehte iitirhaginàto ; e dò può pro
babilmeme esser dovuto al_ te/n-éro stato dello scorna
to; di modo ; che _ la .soluzione antimoniale data al 
bambino ha avtito _pochissitrto .. effetto J ed ho per l· 
ordinari ci os~ervato ; che qua rodo i vomi-torj, o . i pur
ganti dàri ai . baq:iqini in una .,sufficÌe,tJte quant ità non 
ha'nno_-1' usuale, effefro ; egli è c~rrariie'n re _un cattivo . 
segnò . ; Il , ririrarchevole _ si è ;. eh' , eg-li . èta il terzo 
bambin_o, che ,i géniwri ( non _hanno mai avl!lto 91• 
tri fig!j in seguito ) ave vano pe-rduto al]' istessa età,; 
e riel! ' . i stessa malattia : ed era egualmente lo St-es-
s_, o_ i~ ca.so . nella faJtlglia in cu ( l'altro. mor\_• Lè esrre~ 
iTma erano fredd~ eccettuato quan~o s1 tene r ano 
calde colJ'. arte • La faccia parimenti . ern· fredda ed_. 
appariva _pallida, pizzicata , e contraffat ta ; . .. • . · .. 
_ Io _v,engo , ora ~li' . articolo . delle éoii vu'lsioni ; che 

p iù sc_pra hd distiilt~ in due sorti ; cioè in si·nto.ma
tiche ( O -quelle ché . soilo dovute ad Un' stillilol0 CO• 

municato ì ai ile-tvi da un' irritazio'ile nello sroÌEaèo .j 
o negl' _ intestini, . o nelle gengi ve nel iempo della 
del'i tizione ec, i chfi sono jier molti le pi /, frequenti), 
e in idiopatid1e ; nelle qµaii . il cerve-I.lo soffre prii;ièi
palm'éme • Per qu ello ; che coiicèrne· alle _ prime; 

· rum;, ciò;· che rimwove lei stimolo sopraccenfratb ; o 
- in alrrf termini , tutto ci& ;' che purga ,gl' ,iri iestin.i 

dalle -lor.ci materié acri , che contengono, o. re.nd·e que 
ste materie con,terwte ,dolci ed inn0·èenti , cw,rerà in 
segù'ito le c'on·vu'lsiòn i ~ P_er la qù:il oosa se il bambino~ 
stitico ' la miglior via è dlincoririnciàre con un. cli
stere, ed in segi.ii-to dare un vonii1drio, il quale de
v' essere rip~turo second.o l ' occasione ; e tene.re il 
véntre ·aperto negl' intervaHi colla magnesia , o cott 
· pie-
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picciole q~~ntità di rabarbaro: mescolato agli assor-
be.nti. . . • , ... . .. 
. Q0aÌ_c,he yolta sono èsse Jovùte al retr@.ce?imento_,,.,.,. 

ili un · e.sa1Hè:ma, o ad una subita , s.oppress10i,re dt 
ciò .; .chè si. scarica dietro ali' orecchie , che è eosl 
salutare _ai .bambini ~ petav~r , preso freddo: ,_iriam
bedue. <jUesd casi . i visceri addominali , sono d' ord•i 
hario affetti; e devbho .è ere ,particolarlnente1 _, ris
guardati nella ma niera òr . ora raccoÌnaiidata : Ma in 
plm! fa r/i neèe~saricì applicare un vescicante {r;i le -
Spalle ; o dietrò àlle bF~èchie ; Il bagno caldo è qui 
pur anche di gran .vantàgg_io , · ,_ . . . . . . : _ 
, Col!' ossèrvarè attentamente le sopraindicate èirèò
i. ta11'le ; . e regble ; le .convulsioni sintomatiche, se ven
gano prese di mira in tempo, si . panno .• frequente~ 
meate curare. , Ma le idiopatiche _sono ,di _una èura 
molto più difficil~ ; ._ Ella . è però . gran . fortuna ; che 
ques•,e _non occorrano . così ,sovente. Io . credo , che 

, possano esse per . la maggior parre essere distinte 
dall'altra spede per via delle' seguenti éircòstairne J 
Quando un bambi110 è .preso dalle convtilsioni . .;eil
ia av:er~ qu'àlche malàttia _nègl' intèstini ; .. o . senza 
i sin-tomi della d·emitione ; s•pecialmente se esse so
pravv<ing:ino . prima ; . che . i denti spuntino dàlle gen
giv_e; e se ) I bambino nòil ha , i)VUto _erùii?ne di. 
sor-ta ; nè la scàrica dietro ali' orecchie sia stata ri..: 
p~rcossa i noi possiamo ragionevolmente supporre' , . 
cfle .~ieno idiopatiche ; , . . 

Io fui èhiarriato in un caso di ·questa specie' éir- 1 
la ot_fo· amìi . fa , Un b~rribino dell'età di éinque 
settimane saùo ,' e prospero fin dalla nascità fu im
p'ròvvisamente preso .da convulsionì . Egli n·on avea: 
affetd i · suoi inrest'iili; la nutrice però . gli pose un 

· dist'ere ; , Essò còt'isistetia solo di _brodo ; ed oglio , 
ed operò una sol vòlta , S-e egli fosse stato pit1 
forte forse poteva produrgli miglior effetto ,n bam

bino 

• 
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bino e.ra già ammalato da clnq,ue bre incirca · do, 
po mezzo giorno, ma i genirori differirono a rµan
da r.mi a cbiamare fino• alle orr' ore della ·n;iattina , 
quatido egli era gi.ì nell' agon_ia. Or;i ~icc~me iLbam~ 
bino era ~empre staro nas2abilmente ben,é ne' suoi 
in.tesrini.; e parimenti dçi po, c~e egli fu preso dai 
parossimi. non avea màlat,tia di sorta I nè diarr~:i ., 
11è g0nfiameP.tO nel , vent e, ed erà trqppo. giovine · 
per la ' dentizio!ile s' io · ho rifeiito guesto cas0 di con~ 
vulsipni ~.l l'içljo pariehç . Nel _ ricercare la mad~e, 
ç./1e lq av.ea all;nrato , se ella sa.pe.ss~ qual cosa av~~ 
veva potuto, colpire il bambino. così irnprovvisame11-
te, ed i,n una maniera, cò~Ì. violenta-, mi 'disse, che 

\ la, sera avanti . ~Ila era sra;a. soq~res,a, ed oltre mod.Q 
giuliva dall' .inaspi:ttato at.ti yo dì sup ·marito, c~é 
~ra stato assente per di versi .. m_esi; é che ella tem~-, 
ya, che questo accidente potesse aver . ayuto una 
çattiva influenza sopra il suo latte , 

l} na cagion.è delle idiopatiche convulsioni , quel-,,. · 
le , intendo , c,he attaccano prigcipalmente il. cer~· 
vel.lo , e ciò suçcede a m.io parere più 'spesso., cU 
quello , / eh!'! ~ia genei:almente ,crec!uq1; è. un~, colle
zion d'. acqu_a nei ventricpli del cervello. Nello spa
zio di. quesçj due_ ultimi am~i mì . occorserotre .·casi, 
l[le' q,uali da!!' ~saminare· lo stato del cervello dopo . 
la morce, la malatt ia · sembrava evidentemente do~ 
vuta a questa cagione; e ne ho veduto diversi al
tri, che per la somiglianza dei • sintomi con quelli. , 
de' qua)i ora parlo, sembrava, che fosserq prodotti ·. 
dall' istessa origine; ma - i genitor_i · non vollero ae. 
consentire, che le teste de' loro ban,bini resi ca.da
veri v.enissero aperte. · ) 

'Il primo ·caso era di un ba!DbinQ· del!' età di d~ 
ann.i ~ 1 che, in con,egu~nza di una tigna . curata trop: · 
po subitaneam,ente dalle sole esterJ1e appl'icazioni 
senza_ le dovute evacu6ioni , qdde iv un~ q c_oçhi-

mia 7 ... . 
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mia , e da ultimo morl di convulsioni ;. ad essa~ 
quattro giorni innanzi delta sua morte ,_ne segul un' 
altra veramente mal1gn-a , e 10 non fui ch1àmato, se 
non se due giorni prima della sqa mone', quando 
lo trovai nell'ultimo stadio di una febb-re lenta con
tinua. Il suo polso . era molto basso, l·a lingua su
diccia, il bianco degli occhi rivol-to ali' inst1 colle . 
pup ille molto dilatate, e la resta non meno , che -le 
sue membra erano molto agitar.e da con11ulsioni . Sic
come egli era molto stitico , glì ordinai un clistere 

-di assa fetida, ed una mistura c9rdiale da prendersi. 
tratto tratto; non giudicando cosa necessaria· tor
ment4rlo con . medicine, quando vi era così· piccola 
speran'la di sollievo. Dopo. la sua mo~te io ho ot
tenuto da suoi genitori , che si aprisse il cadavere. 
Non vi si trovò cosa rimarchevole cja osservarsi ne' 
visceri addominali, eccetto una buona quantità d[ 
feci dense di un colore scuro verdiccio, e di un o
dore veramente disgustoso, .come è solito in tali 
febbri quando il corpo è stitico. Ma i ventricoli 
del cervello erano coperti d'acqua alla quantità di 
quauro Ol)ce., per quanto più da vicino io potei 
conghietru;are ; e ~o pensato, che questa ,fosse l' im-

, mediata cagione deL!e cònvulsioni • 
· Il secondo era parimenti di un bambino di cinque 
• mesi all'incirca, che era preso da una diarrea accompa

gnata da s~cessi verdi fetidi , e quasi centinue con
vulsioni interne. Le palpebre erano sempre ,aperte, 
le pupille -molto dilatate, e il bianco degli . occhi 
rivolto ali' ins11. <fuandò. dormiva. Era il ~rzo gior~ 
oo d,ella malarpa ,. quando per la prima volta io !() 
r,i1irai_ . Procura_i dj rimuovere· la diarrea co~li a
oattatt evacuanti, e assorbenti , ma essi non ebbero 
ilJ desiderato, nè in vero l'ordindrio effetto: il che, 
come ho detto di sopra, è sempre un cattivo segno. 
U secoq~o g_ioq10 doP.O, che io fui chtamato, eD,-· 
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sendo il polso basso, e in· vista ~nclie di sollevarJ 
gl' intestini, come quakhe volta fanno f vescican
ti, gli ordinai un vescicante da applicarsi al ·dorso ; 
e durante la sua appl icazione . il batnbinò sretté me
glio , ed era apparentemente .più sollevato, special
mente per le prime dodici ore; ina subito ,dopo• 
che · fu Jevatò via il_ v es cicanre; quantunque la cuti • 
cala> òoiì fosse sollevata , egli cadde nelle èonvul
sioni , che cori tinuarono sino aJla wa morte-; la qua
le sutced&-tte ali' ottavo giorno della sua . malattia 1 
Una farragine di medicine antispasmodiche furono 
sperimentate ; rifa senza successo ; e in verò non 
havvi meraviglia ; pefcl,è nel di sséccare il cervel
lo si trovarono . più. di . sei _ oncie di_. acqua ne'. suoi 
ventrièoli ; e la sostanza del cervello vicino ai ven
tricoli eta molle conie una poltiglia : La nutrice a-, 
vea osservato; che il bambino molto tempo_ prima 
deHa' sua' foalattia eri stato·. sensibi!m'ente stupido,
ed insensa to ,· nè mai in atw di ridere ,' corné fanno 
i bambini frequenteménte, . quan·~' essi sono . in una 
tollerabile san irii i Ella si111ilmerite avea spesso os
servato, che duran te la i;nala.ttia del bambino, men- ' 
tre· lo tene va suJle sue ginocchia;' sentiva la sua· 
testa veramente pesà nre ;· e la di lei pa_rre posterio
re oltremodo calda;· H qual ultimo ' sintomo notai • 
esse_re generalmente . u\, cattivo segno; qu.?ndo i 
bambini sori·o indisposti. _ , . • . . -

Il terzo era di uri barÌÌbino· ·dell'età di tre ann.i . 
amm'alato da dieci giorni ; che si . credevi avere 
una febbre vermirìosa prima , c~' io )o vedessi. · 
Quando lo visitai la prima volta, ·,egli era ' molto 
convulso ,' il suo capo,·· e le' mani _erano _grande
rite'iiq~ agit'ati {e le pupille degli . occhi molto·~is r~se ,' 
,col loro bianco frequèntemE·nte rivolto . ali' ins11. 
Il polso' _eta celere, ·e basso ,- e·· 1a respirazione di f-· 
,ficile •. Il ventre non er-a sensibilmente duro i né 
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i onfio; i:na egli ~ ~a s.tato per molto tempo_stit ico 
di corpo, ed i suoi secessi erano ner icci ,· ed assai 
spiacelloli. Gli ordinai un _ cli stere purgante, in 
cui . feci di sci'orre una drafu in a di assa fetida ; e 
_presc~iss i pariment i una mistura · .di soluzione di 
:issa fetid a pell'.actjua di pulèggio ; cori qualche po
cd di spirito di M iriderero addolcito èòllo sc.iroppo · 
di corteccia d' aranci ; Mà , egli prese poéhi ssimo 
dell.a medicina ì. poichè inorì quella stessa . notte . 
A vendo avuto. di ve rsi sintomi di ve rm i , ed àt tu al
inencé avendone . evacuac i due lunghi ro rond i , uno 
per secesso . duran te Ja ·sua n:ialatt.ia ; questa fo ris
guardata come una rr.ialatcia verm inosa; rria sic come 
io ho sospettato per _alcune apparenze so pr:v:cénna-• 
te ; che vi fosse probabilmente una coll eiione d' a
t qua nel cervello ; desi derai ; che il cadavere bsse 
aperto ; al che accoti se nri fo iio i paren ti; E samin~n~ 
do lo srorriaco ; e gl'iritestini tol!' esactezia pdssibile , 
hon _i,i ,si _è tro vua- Gos a rii:narcHe_vole ; tranne un• 
semplicé verme noti inòltd grosso del!' istessa specie 
èl i qu e' duq che il baò:ibino av ea evacuati i conte-

' riuro riell' ileo ; ed llna considerabile quantità di e
scremento spesso ; ·nero , e fe tido tiegl' intes tini 
crassi .' ma i ventricoli del cervello erano distes i d' 
acqua : I gen itori di questo barrib irio aveano . ulti" 
inamenre perduro un aitro bel bambino dell'età all' 
incirc;a. di due· ann i per la stessa mala tt ia·; per quan
to io ho potuto ril eva re dalla storia del caso . · Il 
padre era un peséatore1 e vi ile\fa in una situazione 
mol to umida , che ho sovente osservata essere estre_ 
mamente perniciosa ai bambini non llie; o, che aa 
gli , adulti ; ' 

Questo .basti per quello , che concerne all e malar. 
tie più cQmurti ; e fatali ai bambini durarne i pri
mi po~hi mesi dopo -la loro nasc'ita; cioè le con 
v ulsioni interne , le afte , i secessi sciolti , acidi , 
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rappigliati, o v.~rdi I le coliche. accpi,<Jse., e i,e · c.01r; 
vulsioni . , 

Dentizione. , . 

{o passo ora alla d,e11ti:z.ione, c~e ~ sombglial)za d-i 
. quanto dicesi , come si è. osservato , . de!le convul

sioni, si crede , che involi un molto . pi /1 gratt 
nt1mero di bambini di qu.ello, che faccÌ·a realmen; 
te; imperciocchè quasi tutti i · bambin·i , .:he muo"'. 
jono mentre sono nello stadfo del-la denti!Zìone, di- 1 

cesi, èhe muoiano deUa medesi m.a. I bambini, ch e, 
sono presi improvvisa.mente da fo tti convulsi oni ,· 
che prontamente gl' involano mentre son.o per · fa-· 
re i denti , sovente dicesi , che muoj:a no di •den6-
zione; ma noi non possiamo esser cèrtÌ-, c.he ci~> 
sempre succeda: imperocchè vj sono esempi dell~ 
istessa specie di convul sioni occorse innanzi , e do.-
po il tempo ordin~rio dello spuntare dei denti: te., 
stimonio ne sìa il caso del bambino di sopra men.
zionato • Se si eccettuino adunque sim,i,li incontri~ 
~he di rado succ.edono, la dentizi.one, per sè stessà , 
non è propriament~ una malattia .; perchè quand' an-
che alcuni bambini muoiano mentre sono nell'att a . 
di foimare, e spumare i loro denti, pure vi ;sana 
divers i, che li formano, e gli spuntano senza . v.e-
run cattivo sintomo • Il Dottor ' CADOGAN'. nQl su.o. 
Saggio sul!' educ.azione ec. pag. 3 r. fa le ·seguenti 
,, riflessioni . La fo'h:nazione dei denti è stara ere~ 
,, d.1/ ta ess~re , ·come. lo è, fatale ad, alcuni bambi-
" ni; ma io son di parere, che non lo si a di ,sua 
,, natura : imperocohè o ella non è , una malattia > 
,, o noi npn dobbiamo goàe• sal ute fino .•,ai vento-
,, no, o vrntidue anni , o anche più , tardi : I denti 
,, si formano nella maggior parte in questo tempo; 
,, ed è mia opini,one, che 11 u'ltimo dente dia piL1 
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1; Jo!oiè à;t pritiio iri quanto; ' cHe Ìe ossa , -e le 
,1· gengive; che devono essere:forate, sonp divenut'é 
,, pit1 ; o meno ferme, e dure. Ma · comunque la 
,, febbre; le con vu-lsioni , od àltri pericolosi sinro
,; mi serrtbrirto . accompagnare qu·esta operazione de!s 
si la narura; i bambini sani hanlio. qualche volta 
,, fonriarn i' loro •. denti setizà :alcùnèi di tali cattivi 
,, accidenr-i; _il che m'inclina a sospettare non és
,; sere il m_al naturale , ma piuttosto· l'effetto di u
,; na troppo grande pienezz:t di iimòri corrotti• del 
,i corpo messi it, agitaziotle dal dolore stitnolanre ,
,l che j detìrj càgionano nel!' tiscir fuòri; Questo; 
,l cred' io , non succede giàtnmai sent.à dolore alcu-· 
;, ·rio, rlè verisirriiluìen-te senza ùn poco di fehbre ;, 
;; mà se il sangue l ed i sughi sono perfettamente 
;i dolci 1 e buogi, e nbn vi ,è una . troppo grande 
,, ridondanza in essi ; saranno ameridue lèggieri, e 
, ; svaniranno insensibilmente seliza a1tu·t1a cattiva-. 
,; conseguenza -. 

Dà ciò scorgiamo , che fÌ opirlione del Dottore· 
-si è , , che i_ pericoli ., che accompagnanti la: denti
zione l sono dovuti ad Lina ttoppo grande pienezza,: 
o agli uriiori del corpo <!orrotti ntessi in agitazione 
dal dolèir stimolante, che cagiona il dente sp'tintan-
do ; Ma se vi è troppo grande pienezza i oppure 
se ·gli umt>ri sono corrotti , le acconce evacuazioni 
saranno di Lln ·grandissirho vantaggio: é in .generale 
osserviamo; èhe i bambini , i qµali salivano abbon
dai1temenre , e hanno il loto, corpo lùbrico in te_m~ 
J?b della denti:iione i spuntano i denti pit1 facilmen° 
te ; Ogt;i volta àdun·que , che suc<A:da, o perchè il 
bambiiw abbià preso freddo, o per qualche errore 
#ellà di_età 1 6. pèr essergii sopraggiunta una febbre , 
àcéidèntale, èliè- quèste evacuazioni siéno sopprem' ,· 
dobbiamo procurare di richiamarle piLt presto, che 
sia possibile , A questo sc~po· ,la rni~iote srr21da ,-

, D3, se 
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se il bam_binq ~ stitico 1 è di ap,rire il corpo , con 
lln clistere' p con una 'picèola dose 'd-i mèdicame~tÒ 
lenitivo, se il ' caso · no!J' è ' urgente; ed ' iµ seguitq 
dare un vomitorio , e ripeterlo qu_ando ' 1' occasione' 
lo ; ichi ~de . Questo metodc, lo sperimentai ' molte 
volte coq succi:sso, ed· an_che quandò ' ~i era feb -'. 
bre, eh~ accompagnava la dentizione. · · 

Verso la' Rne \!' Ago.sto' e sul prinàpio di Set
tembre 1766'. - regnava frequ_entemente - una febbre 
fra i· bambini, di Hampstead , ove · io aljora esercì-' 
tava !~ prat iça; e sicco~e davasi il caso , · che pa
recchj dj loro _si tro vavano nel' tempp_ \!_ella. denti
zione, la maJatti:i si , risguardò da alcuni · come in-· 
tierall:\ente dov uta <1 qu es ta · çagio~e ~ Ma foss_e, ella 1 
o non fos,se propriarriente quella , che essi chi ama-· 
vano febbre di denti zione ; ~ quell,l_, · ai ' quali sor-~ 
ti vano i d\ nti du_rante il tempo/ che_ essa infieri
va , cert ame,nte t-ra [llolesta assai ; e":non si deve 
dub itare , che fosse s_tata coqsidera\a com e, tale, se_ 
i bambini ert, niorçi per lei , La febbre, da prin,, 
ci pio era fo te, 'ma in r4 rci dopo l!D_ gio!n_9, o' 
due rimeti'? a; cioè ella divenrn va seµsibilmente, 
pi t1 gag!iar\l'~ nella sera : e' pi'ù m_ite verso· la matti ,' 
na; ed in alcuni pochi dop,o -:.q' esser dura ta · i11_ 
questa gui sa una settimana aq' i1;t irca, con veniv~si 
in interrnirtente . Molti di questi b,ambini erano 
m inacci ati , da spasmi, ed alc4ni aveva,tio leggi ere 
convulsioni . Siccome· nessuno di quelli , 'eh' io ' eQ
bi in cura, era stiticq di corpo, ma molti di essi 
inclinavano ad altra strada, ed alcuni a~evanÒ una 
diarrea; diedi un vomitofio ,a rutti tostoèhè. fi,ii 
chiamato , il che sembrò di av , re un buon effetto • 
In segu ito prescr iss i piccole dosi alteranti di vino 
antimon iale, o di una debolissima soluzione di tar
taro emetico con pol vere assorbente, o senza, giusta 
lo staro degl' intestini, in forma di mistura; una 

~dose 
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pò~~ dèll~ qùale ~i dovea _pr:ndere ogni_ quamo \ 
cinque, o sei ore, se lo r1ch1edeva la v10lenz(l de • 

~ sincowi, e .11 erà, o forza dell'ammalato; e in 'que
. ;ta maqierq tutti S_t ricµperarono • Anche quando 

la · febbrè · · iqteqnett~va, essi pure si rictiperavano 
çoll'.· insis;ere. nèll', istesso ~erodo ; $0lo di quando 
in qu•ando, se il bambino · poteva soffrirlo, accre
séeva ··1a dose de]l' a\rerante a segnò di farlo vomi
tare un poco, neUa qual operazione scaricava sem~ 
Jire più , · o menò bile ~ " '- ' · ' · 
' Ma dèbt10 'qui aggiun·gere, che quando la. febbre 
si fa gagliarda, · ed i . de_nti sono '{icini a spuntare, 
specialmente.' i_ 1~olari, ' i qual_i. pe~ ·ragione della 
1,oro ottusità. non ' forano le gengive. così facilÌnen
te ; sarà bene usare l.e. sçarifiqzioq_i . Qualcq!~ volta 
)e ho . osservate portare u immed.iaro sollievo , .-1na 
so·vente ·fui deluso nel su:a<;ess_o·. , Per la qual· cosa 
nelle · men:1,ion~te circostanze ·, se il bambino è 
convulso, e la i;nasçella,, non,. è ~hiusa, egJi è ·cer-
tamente ben fatto · spe.rimentarle .. · · 
~ Per via di su,pplemeJHÒ_ a quello, che fu pubbli

. cato intorno a questo · soggetto nel. Saggio sulle. 
• malattie .· più fatali ai . bambini , io spero , · eh~ .Ja 

seguente breve · storia della · den_tizione . non sarà 
inutile , nè dispiacevole al Pubblico ; . 

Il . tempo della denti:i:ione varia ne' diversi sog
ge.tti, cominciando in __ · alcuni all'età •di quattro, 
o cinque mesi ,' ed in altri ali' età., soltanto di 15·1. 
18. ·, ed anche qualch~ vol!a di 20 • Ma .. il tèmpo 
più ordinario è ·dai sette sino ai dieci mesi. L' 
ordirae · il pit1 naturale , GOn. · cui ·essi spuntan6 , è• 
çome . segue :_ prima ' i due . denti anter_iori della ma-

iscella inferiore ( perchè essi comunemente spuntano 
· a due a·· due) ; poscia i denti ' anterio~i. della ma
sé;ella st1pe~iore : seguono <;omunemente in ordine i 
d.ue vicini ai denti anteriori ddl.a mascella superio-
,. ' D 4 re; 
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, \ re ; e dopi) questi .11ppajono i due vitini :!i d~nd 

• art retiori dèlla masè'ella infériore • Allora succedono 
i due denti mascellari più anteriori della ma,scella 
superiore ; e, dopo que111 i due. mascellarJ pit1 ante
riori della mascella inferiore • 'l due denti occhialì 
fanno la loro comparsa in seguir.è; e qualche · rein~ 
po dopo i dùe denti opposti à lbrb ·nella mascella 
inferiore. Questo, siccome dissi di sopra, è J' an• 
damento ordinario, con cui appajono i denti, quan'
do la dentizione è naturale . Ma in molti bambin i 
escono i denti incrocicchiati , come si suol dire ; 
e questa circostanza è degna di atteHzione, perchè 
di rado; o giammai spuntano i loro denti sl facil~ 
mente ; come. quando non i spuntano in.crocicchiati; 
e perciò in questo . caso essi devono essere piw ac
curatamente osservati • Cesl alcuni bambini in vece 
di spuntar prima -i duetdenti piti anteriori della 
mascella irtferi,:ire , spuntano i due a· questi vicini ; 
cioè uno' da ciascuno de' loro lati • · In segui~o· forse , 
vengono i due depti anteriori superio'ri 1 e qualche 
volta, comechè Ili rado , i due vicini a questi • 
Allora compajo.llù i mascellari più anteriori. Qual
ehe Vol.ta , ma di rado ,· i in-ascellari più anteriori 
fanno fa loro comparsa prima .. dei denti victili . ai 

· denti anterio•ri. Ed ho ultimamente riscontrato due
barribini, ne'quali i mascellari . pit1 anteriori appari
ronn i primi di rutti (1). Ma non ho mai ,;eduro 
i denri oc-chi ali , ,rtè i due a loro opposti · spumar 
prima dei denti a'òteriori , e Idei primi masce,llari • 
Tosrochè i denti occhi•ali, ed' i cJru-e opposti a lorcr ____________ '___._ · ~ 

(1) Questi due bambini tardarono moltissimo a fare ' 
i loro denti , essendo uno di d'ue arini circa, e 1' alcr.ci 
cfi dùe anni, e mezzo. Quest' ult1mo -ebbe otto· dent'i , 
che s-punta,tono rutti in una voJ.t.a appen:., . che vemHI' 
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n1;1lfa mascella l'nfériore_ sorto tutti Sòrtltl ; il per.i-' 
eolo della denrhiotie È gèneralrilenre svanito , 

Durante la dehrizione , o almeno · una ·parte di 
lei, parecchi bambini vanno soggetti ad . una specie! 
di febbre erica, la quale ne invola un gran nume
ro, se noh ~ debira:nenr~ trattata • Ella generai~ 
mptre 'inçomincia per la ptitna volta .dì t10rre, ed 
è acèotnpagnara da inqììieù1dini , e qualche' volti! 
da , sussulti , e dà piccoli . spavet1ti nel tempo del 
sòimo , specialmente se il bambino è stitico , Se 
noti' si ha l' ,;vvertenza 'di curarla, Ja febbre grada
tamente s'accresce, il calore diventa pi11 sensibile,> 
i parossisl'I,li più lunghi , e qualche volta i sussulti 
pi11 violenti; e spessi. Grado grado, sfi il bambino 
viene . àncot trascurato , la febbre si fa remittente' 
d_ivenrando gagliàrdà al dopb pranzo ; ed il paros~ 
sismo s' accresce verso sera; e s01 far della notte ; 
e senza un pronto aiuto .termina bentosro in una 
febbre continua lenta, e finalmente nella marre~ 
In quesr' ultima febbre il polso è assai celere , e· 
bàsso ; la cure talda ; e secca; gli occhi torbidi,' 
e p_esanti ' col loro bianco ri voltd frequentemente 
ali' imt1 durante il sònno ; la lingna solcata , i se'
cessi generalrnent'e di un colore tierde scuro, o· ne
riccio; · visco·si , reilàti ·,, e di un l'ldore srornachevoc. 
le; I' orina cruda, di un colore sc_uro , e 9u-alclw 
v9lra· di un puzzare ' insopportabile . Il bambino è 
molesra.to da ·una tosse secca pùngènte , si soffrega'. 
il naso di spesso, è in9uieto; o . all'opposto è forse< 
saporoso stando èogli. occhi semiaperti , come· se 
dùrinisse ,' o piuttosto· , cotnè se fosse preso da 
convulsioni iiùerne ( i';ii,,atd fits )' ,' Egli ha tutti i 

· _ ~in-

a(l' Ospitale • . Erano stati entrambi soggetti per q~I
, che tempo alla febbre, della quale parleremo in se• 
guito, l Nora de/i' Aurore) ., 
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sintomi de' vermi , se si eccettui la loro compàro· 
sa · nelle 'evacuazion-i :_ è preso · da frelijuenti " sussul ~. 
ti , · e spaventi , che su! fine terminano ,in fatali 
con vulsioni • ' ·- · ·-· · 
'- Sicèom_e ·questa febbre è più comune ai bàmbini 
stitici di ' corpo / e i secessi_ qe',ci\lali son~' assai fé.: 
t_idi, 1<1 via ' pit1 naturale di trattarla soaq. i"" ripetu
ti I e blatÌdi purgan'tf adattati ali' eta I alla forza ; 
e costituzione · del bambino , finchè . 1a· febbi:è sia• 
svanita ;· ed i secessi · sieno ridotti allo stato · natu-' 
ra]e di cònsisten~à ~- di -calo~ç: e -~i ~dorè , ' 'A que
sto scopo · io non\ conosço · miglior medicina, per_ 
un bambino di otto mesi; ·o pit1 di una ' pilloletta 
qi ' ben · porfirizzato calomelaqò ' :·d_a un quart? di: 
gr9no acl uno, due , o tre grani; sec_ondo ]'eta, e, 
le "altre 'circostanze, · formata con un p.o' di diascor- ' 
~io , ·, dat~ ogni · sera ; e' purgando, il bam_b,ino la_ 
rpattina 'vegq_ente con una data quantità di · rabara 
baro, . o d'._jnfosione di sena., manna, -o ·· simili • 
Io ho dato ' il ' çalomel~no in _ c~si di questa specie 
à diverse migli ~j_a •.di \' b;imbini ··con · sensibile buon' 
successo; e non ' ho m:a_i osfervato verun cattivo ef
fetto · dall' ainministrazi'one di questo rimedio -. Hg_ 
parimenti trovato assai utile in tali casi la polvere ' 
antiet.ica, e antirachitica de' bambini data ne' giornl 
i,rt.ermedj · (1) -, -- - ,, 

Se -
( 1) La -polvere antietica ; e ' antirachitica de' bambini 

è la seguente; " · ' · ·· 
~- Sa!. Po/J,chres_t. scrup. !S, . . 

·Pul'V, w d, Rhab. g,·. iij: jv. v. vJ. ve/ vij: · 
M. pro una ' ddsi · , omni mane sumend. per 14. 

dies , ve! dum ceuerii f ebris .bectica , aut 
tumor .abi/,ominis. ' . . 

A Ne'V'V Inqùiry' into-- tbe · causes Symptoms -, and 
Cure of ·Putrid and · Inflammatory fevers , 
'V'Vith an Appendix on the Hectie. Fe'Ver ec. -

'{' 227. ' 
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' Se il bambino ' ha il corpo lubrico, ç~ è \r-ioles~ 
ptci-'da' flem~a 'i o ~a un_a indispo~i~ione'', di St?m~~· 
co, la soluzrone ;mt1mon1ale · data In una sufficiente 
4òse per cvomjtàre due,' o tre volte ~llè cinque o.' 
fe ali' i nei rea della sera; e tjpetu t;i 'secondo T occa• 
sioqe, è del pi4 ' gr.a\lde vantàggio 1 Ordino, che si 
pia coiuuneme~te a qµesto tempo, pèrchè · se, la qua1'.•. 
ti rà p~è~a su\17 prime noq' oper~sse ; )Hl.Ò essere r1~ 
petuta 21le ' sei .,, ore ; e lo ,tomaco s1 · libera per le 
sette, che ~ l'ora solita -per i · bambini di andar al 
riposo: rn -òltre ' ' siccome la solu.i'ione è . dotata di 
\lna qualità an~dina ·, gener\l lrI)ente ·parla~ do Ii dispo
ne a dormire .1 la-..' stèss<1 mèdiciaa·· ha pari1nenti un 
buonissimo effe_tto · rigua'njò' alla tosse, 'che.' sovente 1 

. accompagn~ questa febb re·; ç alla ' denti z,ione in ge
nerale ~• Ma a![o r;i ' per ragion· dell~. tosse pan meno,, 
f he de lla f~bbre·, qe v'essere riRemra ogni dopo pran
zo, o ì.ma 'vo]_ta in due, o tri giorni\secondo, che 
!o richi ede il_ caso 1 ~ncbè i, sintomi si di!_llinuisca
no , o ancora finch è ''la malattia svanisca iniieratnèn
fe i ' aye_ndo di più la cur,(f tenere il corpo suffi;, 
cienteniente lubrico, Se il parçÌssismo febbrile viene: 
nella rÌìattina su] tard i , o di buon ora nel dopo pran
zo ., allora pxes'crivo, che si p.rend_a · la soluzi one 
un' ora, o pbco prim,a· dell ', açcesso ; cosicchè I' ope
razione. possa esser_ terminata · av<1_nè i- il · tem_p,h...._ dell' 
ingresso della , febbre • Ma ·•io non la· do · m.ai ai· 
bambini nella mattina mentre Io sr0maco è. vuo.: 
to , J · Il'\eno, cb e per .... es-p.e rien za non· li trovassi 
difficili_ ~-- vomitare , ·per tiriì~re , cbe non debb~ 

f assare troppo' violentemente \ nè · prescrivo,· 111aJ 
U.(l_a maggior: quaqtiçà. per un r dose_' d_i qùella ~ 
che\ sia · appunto · sufficiente per dar loro. ·due 
o tre p,re'se '· , · sen_za '· far .,' beitere qualche. cosa 
·per renderla più attiva, · -\ meno, che non succe~ 
desse , che ella loro passasse ' troppo presto : nel 

qual 
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qual casò si può dar loro a bevere ., un pç' dÌ 
acqu<1 d' orzo ; o un' infusione di menta, uti tè 
orditiàrio , o qualche liquore ,diluente acquoso • 

Nello stéssèi tempo è della ,- massima necessità .l' 
aver dovuca ccira alla dieta: . Il bambino non deve 
mangiare veruil cibo di carne ', hè cosa ; che sia .o
leosa, o i mbarazzanie lo sroma.cÒ; e non si dovrebbe 
mai permettere di nutrirli troppo in una sol volta , 
Non vi è · cosa pi11 pregiudicievble io uqJi rosse di 
qualunque specie; quanro il sopraèèarica're lo smma
i:o. I più convenev,oli alirnenii in. questo èàsdsono i se
guenti: una panatel!a- di pane, e J.a,rre con qualéhe poco 
di sapone di Castiglia ( della grossezza all' inèircà di uqa 
piccola noce in uria mezza pinta di fatte) disciolto' 
nel medesimo , e aèldolcito col zucchèrn ; pane bi, 
anca ; o riso cotto ; pomi cotti arrosto, o cotti nd 
forno; napi; o parate farinose; sane ,' e be'n bollite:; 
conserva 'di ribes , o di mora ; dei peri cotti nel for.: 
no ec. con pane; o anche senza 1 

Se . il bambino allatta; si .de've àver a'tten:iiois 
Ìie alla . dieta della: riutrice • Elb: non deve mangiar 
cose salate, nè vi van de grasse, nè ca·cio , nè butird 
riè pes~i, nè selvaggiume . Quanto meno ella mall'
gia alimenti anim'ali di ~ua!unque specie, è m'eglio , 
ed ella deve limitarsi pcrincipalmenre alla verdura i 
alle carote ; ai napi, alle patate, e a . cose simili .' 

Se o per trascuraggine, o per .cattiva condot
ta , o per qualch' altra cagion~ l~ febbre fassi con'-· 
tioua i ' allora essa devesi curarè' ò'ell' istes,a manie-: 
ra, come le febbri continue ]enre negli adulti ·;: c·ioè' 
cmi febbrifughi amisettici di differenti sp-eeie , giu- · 
sta al!' età , alla' costituzione, si tuaziorie. , stagione' 
del!' anno, ed altre circostanze del piccol:o ammala~ 
to : , avendosi - di più attenzion'e di tenere .il dirpO: 
lubrico con bl'andi eccoprotici, purgando· grinrestirtr 
gradatamente daHe loro pu,dde materie·, <ihe ponnti 

esse.r@ 
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esse.r.e risguardate come il · pr incipal fom ite del la ma~ 
la'rria ; e . ali' istesso tempo sostenendo le forze çoq 
un adattato , nutrimento antisettico • Ma qui si 
presenta un campo troppo vasto pet entrarvi al 
presente , e che è stato tra ttato aµip iamente in 
9qm' ul~imi :mni d:1 diversi eccellenti scr<Ì ttori _1 

, Cro~ta lat tea \ 

Prima perb, eh' io abbandoni . que.sto so.ggetto 
della d'entizione, non debbo lasciar di accennare , che 
i' bambini , mentre si trovano nello stadio della den_
ti1ione , .sono frequentemente soggetti ad una sorte 
d' -eruzione comunemente chi amata crosta lattea 
( rasch) • Qualche volta essa' si sparge sopr~ tutto 
i' I· loro çorpo, ed ~ppare rriolto si ni ile i!lt~ rogna 1 
Qualche volta ella è · liwir~t<\ ;i,_l!a re,ta , e ~Ila fa,ç~ 
çia, appare.ndo So_tto la form<\ di s_guamme. a_ssai Jar;
ghe, o di pu, tule. molto sçmi li a quelle d_el vajuolo 
appunto dopo,_ che ·esse_ son.o scomparse • _ Di qua
lunque sorta ella sia, se _ il bambino altronde sta 
bene, e non è stiti co , n'è febbricitante, è i secess i non 
sono sensibìl rnen_te ~piacevoli , no11 vi è grà,n moti~ 
vo di sR_aventarsi ?l_la su_~ coqiparsa • Ma se i I batn
bino è febbricitante all ;_i sera, stitiço di corpo, e 
gli esct.ementi hanno un in'solito_ puzzare, è di som
ma necessità l'adottare lo stesso merod,o., e regim_e più. 
~opra raccoli;la_ndato nella febbre erica, e insi stere nel 
medesimo, finchè i _suddetti sintirnoni sieno scom
parsi ; nel . qual tempo per lo ' più l'· ernzione 
si miln,ente· sva nir~' , · a 111eno, · che ella non sia 
\Jovuta a qq~lche •"sxcie d' aèr[rponia n,e\la fa\1;1i
glia, o d~riv.ata, dai geniçori; nel quàl caso dobbia
mo ricercare I~ -speci e cl'acrinwniq pit1) che si ·può, 
se è scrofo!d.sa, sçorb,utica , o il residuo d' u.n anti
ca lebbra, o forse d'u na malattia venerea , Corne-

chè 
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chè io abbia avuto moltissimi casi di/questa specie sottd 

· a)la mia cura , e in quasi rutti le cose sieno andate be~ 
ne ; pure iQ non sono stato fin quì capace di sta
bilire alcun merodò. cerio ,di . Ì:Ur.j i ina "sorto statò 
obbligato a sperimetl_tare .varj ì-imedj per giungerè al 
pesiderato ,. fine : . Così , se le , croste . sono , umi
de ; e inclidanri alla rogna ; ed)l corpo _ del bambi
no è stitiéo ; io do , f . eti ope minerale ; o . il !ne 
sulphuris : sera, e mattina in una sufficiebi~ quan
tità per tenere il corpo lubrico : .. Se I' , eruzione 
~-seèca ; e tignosà (ì), ed .il bambino sia dell' . età'. 
d' un anno; o più , prescrivo una quantità di 

_ kermes mi nera/e dà un quarro di grano ad un grano 
~·~- in- , 

' I 

(i) La testa de· bamb ini si carica alcune volte tan-
to di croste, che Fion si scuoprono loro, che gli oc- _ 
chj : que,to è un gran spasmo per q__uest' innocenti. 
Il rimedio però più sicuro è quello di non . far , nullà 
per timore ; che 1· eruzione . non venga ,a rientrare, e 
nori ... produca .delle .conseguenze funeste.: poichè questa'. 
è una del!e vi.e cr.itiche, che sceglie là . natura per pu
rificare , il_ sangue ; e .tocèa ._ad essa sola a .seguitarla ; 
ed abbandonarla quando J e piàce • ·•:. , , , • 
. Il solfo, ed il mercurio così efficaci a curare le al

tre _eruzioni éutà'nee non . debbono adopra'rsi contro di 
questa; -,e neppure le fozioni ripercussive, e· refrige
ranti. Bisogna . contentarsi d' ammollir .. Je ,, croste, ed 
acquietare il pruritò éo l meùo del b'urr'o . fresco, .d,~1-
Ja midolla di vitello, 0 . -col cremar . di latte. Se -poi 
la .. malat.t/a , most rasse d 'ostirì arsi , e vi fusse ,_q~a'khe 
cosa _da temere pe r le parti nervose , e muscolari nas
co's'(e sotyb )e croste, alJora , sarà a _propo~ito, dare ai 
bambini qfalché d9lce purgante, e qualche alterante, 
come . sono . l' e_t_iope . minerale , , e gli iissorb_e nti . La_ 
nutrice d~ve' os·s~rvare allora , \tn'èsatta regola di vita ·: . 
deve mttnlrsi con cib-i di .buona sostanza, be vere del! a 
niia decòzione mcrcurialé, e purgarsi di tempo irf 
tempo col rabarbaro • (.,V. Coo KE ) • • 

I . 
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intiero, o più , secondo l'età , e la forza del bam
bino, d' aggiugnersi a ciascuna . dose del Ìac si:1/phu
ris , o ·da mescolarsi colle polveri testacee, se il bam
bino è ,di temperameritofloscio : e ai bambini più teneri 
do picèole dosi di vino antimoriiale sera, e mattina; ac
descertdo goccia per goccia ; finthe la dose dell~ mattina 
loro ecciti un piccolo sconcettò ; Durante turto il corso 
dell~ tnalahia iò li purgo una vo_lta alrheirn àila se t
timana ; raccomando -;-un regime ~igoroso.Jiguardo 
alla . dieta ; , e ,se il bambino allatta ; probisèci -alla 
butrice . I'. uso delle vi va nde salare, o grasse ec.; e 
que'lle gi~ sopra ìrierti.iònàte ; e specialment; I' uso 
di ,. tutti i ; liquori _ spiritosi . Qualche volta , qùando 
l' umore è, stato assai attivo ; e il faccia molto con
fraffatta ; il . che _ rende i genitori ~el bambino impa
zienti di , vedere . di ssipata . la m:!.laltià ; ho ,veduto 
buoni ssi.mi effmi, _dà un -piccolo vescicante .. ;ipplicato· 
alla . parte posteriore . della testa; o alla nuca; e la
sciato aperto per qualche ·tempo ; ,A quest' ultimo 
scopo il seguente , unguento è; il migliore ; eh' io 
éonoscà; molto . miglior.e dell' unguentum ad vesi
i:ntorià della Farmacopea · di Londra ; siccome quello; 
che porta ni'eno . dolore ; e non cagiona veruna stran
guria ; come sovente . l' altro. ·suol cagionare • 

I;k. Cantha'rid; puim: onc.. j • .- . . . 
, , Coq; in nq.' font. )ib. ~- ad onc. jv. " , 

-Adde Unguen·1: basilic. fl,av. onc. jv. & coque ite-
' . rùm ad licj'ù6ris cons-ump't_ionem • . 

Quando le . croste , sono ass:ii unii de; e le' parti 
atte ad essere st ropicciate , io ho usato- I' ac
qua vegeto-minerale di GouLARD.· ( 1 ) in via 

, ~ 

(1) Quest'_acqua .è , composta di due dramme· dell' 
estratto di saturno di M. GduLARD ( ~xtractum saturni), 
d'una mezz'oncia' d'acqua vite, ed una pinta d'acqua . 
( Nota de/I' Aut. ) ' 
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P4 . b . . 1 . di loz10ne con uon1ss1mo successo • e prepara-
zioni ' di piombo . essendo in generale risguard·ate 
pericolose, fui cauto dal!' usarne alcuna, anche e-s
ternamente, fìnattantcichè io lessi il trattato su.11'· es
tratto di saturço di GouL.\RD, ove egli ' rammenta 
un cosl gran numero di cas.i differenti, ne' quali fu 
proficuo , che credetti me stesso abbast.anza assicu
rato(per. fame l'esperimento.•; come l'ho fatto ripetu
tameiue in molti ammalati. con notabile felicità, 
come di' sopr~ ho detto . Ma se la crosta lattea è 
violenta_, di lunga durata, ed· accompagnata _ da feb
bre· etica., o notturna , e da secessi fetidi , come 
.spessi mo su.ccede, io non fo mai uso di · alcu.n.a es
terna applicazion.e, finchè il corpo non s~a st-ato del 
tu.tto purg;ito, e la febbre vinra . In -questo caso 
ho un parrico.lare iiguardo alla dieta-, rispetto alla, 
qQale sono rigorosissimo . Probisco ogni, nutri
mento an'irna.le ,, fìntantoche la febbre pe/siste , 
ed i secessi sono sporchi, e fuor dell' usato feti
di r la qual ,,ul·tima circostan.a è ben degna di 
attenzione , anzi necessaria ad essere osservata in va
r)e. malattie de.i bambini (,1) ~ 

Se 

(0Ll c'roséa lattea è ·conosciuta in· Italia .ai,che col 
nome di lattime, malattia forse pili frequevte ne'lpaesi 
meridionali, che nel, Nord. Dipend·e essa da un'acre, 
che il Sig. STRACK cred·e dì natura particòlare: in- . 
fatti si · spieg'l _ con un treno. d.i sintomi a lui proprj, 
Su ' di çiò consulti~i l' opçretta de] Sig. STRACK' e -I' 
a:'rtico!o lattime, c:he il · Sig. ·PALLE'fTA lia aggi,unto 
aH' opera' di RosENSTEIN,. Bastami spio, accennare, 
che la jaèea·, o ftos trinitatis olfìcin, proposta come spe
cifico dal Sig. STRACK per guarire quesra malattia, 
sovrnte mancò di produrre quàlché buon effetto, 11p11 

ostanre, che venisse amminist.rata con tutt,e le maggio
ri cautele, · ç Qc'casi, ov,e se1nbrava meglio é-on.venire: 
altronde si è veduto guarire ottimamentequesferuzione 

in 
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Se I' eruz-ion,e J.ia 1,1,n aspetto . vi,nereo, che m1- si 

presentò diyér~e v9lte ii bambin1_della P!Lt ba~sa 
classe cjel- popolo, prescrivo jl rt1_erc_v..r1«s alca/1satus in 

piccole,· dosi, ineominciando da wn mezzo grano se
r;1, e mattina , se il bambino è assai tenero , e accre-

E scen-

in poco tempo con altri rimedj; di modo, che vi è 
moJ to a dubitare se la jacea abbia · sul miasma del l,z 
c'rosta lattea quella forza . specifica di distruggerne J' 
attività, che'. la china ha per debellare Je febbri inter_. 
mittenti ~ Sarà, l/erò sefJ:)pre cosa prudente daHa pa_r c~ 
del Medico non tralas_cia re. 1' uso della Jacea rn cas; d1 
croste lattee, e perchè eg_Ji è un r imedio facile ad ' a
versi, innocente , e nqn d)ffièite a prendersi dai b_am 
bini; e perchè non si · debbono ·ormiiettere tutti que' 
rimedi, che la pratica osservazione ha dimostrato · in 
'1a ri . casi di qualche' utilità. 

La ci-osta lattea ·essendo una specie . di crisi, · che
la costit.uzione fa onde liberarsi da certi um·ori pec
canti, cqe co.l lf lo~o. presè_nza infesterebbero nel corpo 
de' ba1hbini altre pa,rti_,' è st1to proposto di eccitarla 
akune voJre ad arte . per 'liberare . i b~mbini da certe 
convulsioni croniche ; le quafi sovente sono dipendenti 
da un acre particolare,, che difficilmente ci riesce di' 
portar alla cute, o dissipare cogli ordìnari'mecticamen
ti .• _BAuMEs ri ferisce un ' osservazione, che sembraci 
decisiva. Un hambino, che or~ avrà quil)dici anni, 
andò soggetto nçlla sua infanzia al!' epilessia, la quale 
incomihc_iò a. toroieittarlo all'età di sei mesi. Ali' età 
di quattro anni praticando sovente un alt;:o bambino 
aftètto di crpsta la_ttea, ne fu anch'esso in taccato. 
Subito, che in lui-compar,.,e -qliesta· 1nalattia , non an
dò più '.d'a llora in poi so·ggettò ad insulto epiletico. 
Àvverte· pero BAVMEs, che se ta'luno volesse intra-

- prendere una sornigJ.iante inoculazione in simili casi di 
convulsioni·, _essere p rude_nte cosa dar al bambino pri·-
1na clell' operazione alcune dosi della iacea, oppure 
,)ella polvere di VOGLERo; _ e io aggiungerei qL·,aJu11que 
altro rimedio capace di J:iromuovere la sortita. delle 
pus~ole, e di mantenerla. · 

\ 
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scendolo per gradi a tre ; o quattro, o ancl-ie -p111; 
secondo l' ostinatez1,a del caso, e I' età, e la costi
tuzione "del!' ammalato ; avendo cura in tutto quel 
tempo di tenere il corpo sufficientemente:, lul!>ri·co : 
1:eneralmente foi l' hò trovato corrispondere a mara• 
viglia , . , .. ..: ' 
· F,ra le ,,arie cagioni, alle quali può essere attribui..: 
tà la.èrostà 1-arrea de' bambinL, io non devo _passar sor
to si-lenz-io la seguente ; che; per quanto _mi . è noto, 
non è stara _acceriiiarà d:a verun _altro aurore ·; 

Questa è .là crapula j c6ine _si chiama _ comune1~etÌ _; 
te, a cui la madre si _ è_ per ._ imprudenza esposta 
durante la sua: gravidàbza tol bèver freddo una buo
na quanti /a di qualche debol _ 1iqùote' t come :¼equa ';' 
latte, O leggefa birr.a ; mentre il Sl:Hl ,., corpo ,era ris
caldato _ .- _Nei P,ochi r esempi ;' che "ho.' scontrati ,d:i 
questa specie ; la· crqsta lattea ; che ,appariva .sul _bam•. 
bino _fobiro _-dopo Ia sùa ,nà'scita ;· non poteva essere 
scaaéiaia per qual'unque mezzo; ed era _pi11 . dell' usa-· 
to òs'driata ; Lo s_ttUodisor.dine della. madr,e ;· o' ' del
la mìtrièe, mentre il bambino' allatta ;' cagionerà ,pa-· 
rimenti una. crosta' la'iiea ti-e! bambino . ; _cofrie pure 
il latte, che sia ri1éald.at0 ,:o che siatratteriuto _ trop-' 
po longo tempo' ; èhe alèune delle povere _donne , di 
campagna, che : sono· obblig;ite . a lavorare penosa-· 
fi:e_~te ; durante . il teinpo\ 'cb;,f,;allatrariò . i pr-•prj bam~ 
bini; qualche _volta scons1.\feràtamenre loro . porgano , 
lei fo menzione di .: cjuesie , circostanz'e, _per ren~ere 
le' iria'dri , e le nutrici circospette nel[' evitare i soprad
detti' disordini , che nori_sono solament,e una' sorgetÌ·
te di osdnatws·ime .èroste·· lattee· nei bamb_irìi i' ma· 
sovenie proclù'c?~? i-~J>roV_visi / ~'Jatali. effe{ti_ . tanto' 
a loro _medesime ; ctie a1 _ bambm1 ,;' che ·allattano , 
Apparirà tneno srav~ga·nte, che un gen·eròso sorso 
d' a_cqu·avite bevuta frecida, quando la madre, o la 
nutrice è riscaldata, debba qualche volta cagionare' 

una 
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tuia érosra lattea nel bambino, se noi considereremo 
ciuanti esempj occorrano 'di gotta rosacea ( quella , 
eh' empie . la faccia di pi.:cole pustule maligne , o 
carbunculi ) :: dovuta a ques ta cagione, e Ghe in vero 
è molto difficile àèl essdè turata •. Unacosà notabile 
da osset~arsi iii gtÌestci luòg6 si è, che quando s~
praggi unge iina crosta lattea àd tin bambino per a
ver bevuto la madre .durante là gravidanza un li
quor freddò ; menrre ella era riscaldàta ; o per avere 
la madre ; o la nutrice coinmesso l' istesso di90rdi
ne, mentre gli porgev~n le poppe ; esse han si so
no accorte giammai d' averne avuto . qùalch·é catri
v0 effeito sopra dì loro inesse ; cosicché nitro il ma
le sembra cadere ml balnbino : àlmerid ciò avven
he in parecchi di quelli da. irie ctitati ; ne' qiiaii . la ero
ha laneà dovevasi attribuire a quest' imprudenza • 
, Un' _ àltra _ cagion~ della èrosfa lattea nei bambini 
nàsèe principalmente fra la, pit1 .bassa plebe dal nu
trirsi , che fanno le inadri di cibi grossòlani ; e in
salubri i e dal D'èré liquori spiritosi; mentre sono 
gravide ; o allaitano , In quànto ', ai cibi grossolani 
sono esse prontissi me à confessarlo ; h1à riguardo 
al _ bere liquori . spiritosi poclìe . di loro sono sin
cere ; Io però asseri sfo éon vèrità ; che ; per quan
to hò poturò scoprire , le èi-oste fatree , dovute a 
questa tagione tra i- bambini , della più qassa 
ci1,mttaglià non s' incorirrat'iò éosl spesso ; come na. 
turalmente ' sospetterebbesi in un luogo simile a 
Londra ; 

Acori. 

Ì' bambini sono parimenti soggetti àd una sorte 
d' eruzione chiama'ta acori ( the red-gum } subito 
dopo_ la loro n~sci_ta, che coli' im~re,sio~e d~! !red~o 
è (acile a dar indietro , e portars i sugl'1nresnn1, co-

, E 2 me 



6,8 
me ho di sopra ,ne.nzionafo. , ·cagionJn\:lo v~!l1i~j. , 
secessi verdicci, coli che acquose, e ;convulsioni , 
In questo c~so , oltre il metodo raccomandato in que-· 
ste malattie, ho veduto il bagnp caldo d/ singol?.re 
vamaggio; e dei bqJni ss i[\;li effetti da un. vescican,,e . 

efui ch)aq1aro. po_chi anni s_ono in. \ltl. · ca·so di que.
sta spè-cie, Una b,ambina di circa sei settimane fu, 
presa da colica acqu,osa p.er la retroce,ssio.ne di un' 
eruzione , E lla era già da du ~ giorni,-· e pi 11 amma 
lata µr ima , eh' io fossi ch iam.aro da lei; e quan do. 
per la prima volra la vidi , mi seminò essere già 
moribonda: aveva la faccia li vida, e connatra; gl~ 
occhi fi ssi , ed inverniciati ; e le mani con vuls.e . Sic
come m'i nformai , che la sua malarria avev~ o~igi ne 
da un,a r,ipercussione d' un .esantema, ordinai , che. 
fo sse rnessa in_ un bagn,o d'acqua ·caldll fin.o al perro. ' 
più p_re,ro, che fos se poss ibjle; e che il ventre , e le 
membr~ le fosse~o ben , [,ene strofinati con una man o, 
in tutto il tempo , che rinpnev a nell' acq.ua . Ella 
non vi stette se noq. se pochi II1inuti ~ quan.do, Uf\. 
sope~ficia]e rossore ap~arve sopra la. faccia ; gli oc
chi ncupera,ro no 11 loro. splendore; ed ella, se Ja passava·, 
COftl ) se non fo ssest;ria pi ente amn;ial4ca .. io la ten
ni nel bagno per Al'\ qu arto d' ora, o_ più , dopo di 
che fu in volta . .i1i un lenzuolo caldo, e messa a !et-. 
to, ove s~,dèr ~,opi,osamente, e d;rmi per di verse ore , 
In seguito il sudar ricomparve;, 1~ fu applicato un 
vescicante era je spalle ;, e cowechè l' eruzion.e. n,on 
ritornassè, se la passò -11on per tanto sub i,to. dopq 
assai bene • 

Tigna , 

La tigna viene naturalmente da sè stess.a, e-pro
priamente può essère risguardata come un' /e ru zio ne 
del!a testa del!' istessa natura di queile sopra osserva" 

· te. 
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~; Qti:iiche V dita la tigna appar isce éhida' come 
se ùri vescicante fosse staro appl icato sopra: rutta la 
testa l e qualche volta ella è. cope·rta di uria erostà 
squammosa : in tutti due i casi le glandtile litìfati
d1e arcorno ali a nuca ; e dietro alle orrech ie sono 
di spesso gonfie , e dure; e sovèh te quest i gl.andu-

, ~lari gon6 amenri si estendono per un considerabile 
tratto •gi Lt di ciascun lato dalla ntica con un aspetto· 
s·crofoloso i Nell'uno, e nell' alrro caso, èidè se la 
cute della testa è cruda, o piena di cf·oste, ho tro
vato cosa utilissima l' incomi ncia re la cura dall' ap
plicare qualche cosa pèr proifrnoiìèr lo scarico ; e 
a questo scopo io noti cdnoseo cosa migliore delle 
foglie d{ verza applica te così fresche sera , e mat-
tirfa 0 C.i ti dovrebbe esser cciurinùato, fi nchè i gon- I 

fìameAul delle glandule scorrtpaja no; e dJranre rutto 
questo tempo si dovrebbero ben strofinare sera , e 
mattina col sugo d~lla nidi ce del gladtolus luteus 
( red sedge), di cui do uri part icolare ragguagli o 
ali' arçicolo della scrofola. Nell'istesso tempo la ti- ., / 
gna dev' essere tratta ta , secondo la sua apparenza , 
nel!' istessa maniera; come le eruzi oni soj:,raccenna-

, te ; cioè a dire, se la crosta appar cruda , io uso 
lo stesso metodo di cura , che adopero nell_e eru
-ìioni urriid e ; e se. ella è secca , e squ201mosa , io 
là tratto riel rhodo medesimo, come l' eruzione. 
squamtriosa. Siccome qùes ta malattia, a meno, che 
ella non venga per infezione, e sia di corta dura• 
ta, è quasi sempre accompagnata àa imoarazzo del
le pri me vie, e da pi tt, o meno di febbre etica . 
deve prenders_i cura di purga-re i vi sceri ad_aomina Ll 
col rbetodo dt sopra . esposto, e deve _averst so mti1

0 
ri-guardp alla dieta • Tostochè i gon fiam enti gla _ 
dular i siedo scomparsi ; evacuati si_ sictn'èì lo stom n 
co l e gl' intestini ; e si sia tolta la fobbr~ etic a
vot potere siGuramente rncom1 ri ~tare a diss.eccar al~ 

E 3 spur-
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spurgo per gradi ; e9 9 questq lì11~ w,v 3:i pi11 clf tut~ 
to vantaggiosa !' ~cgu~ vegeto~!Jlineralo qi qouL/\,RD. 

già accennata, applicata calda ·1.1.na, 0 _ dµe volte al 
giorno. Presçrjvo; che si~ appliçat~ da prinéiP.ici 
alle parti pi ~1 crude , e giamrpai · s4 tutta la tigna 
per timore di arrestare gli scarichi · b-'opp,q i,resro ; · 
e invece dj fqglie di verza fo 111ettere_ una cµffia di 
tela unta cl' oliq'. per ioipèdire, c~e la tela · s' a·gglu-' 
rin i ali.i resta , Se dopo, che la parre. è guatita, il 
bambino fpsse ;imrrplat0 o per. una febbr~, o. per. 
convu!, ioqi, p per qua)çhe ostrnzio_ne polcn.ona re ; 
o addorµinale , per cu_i si ' dovesse S\J.SRettare, che 
I' Uipore non fosse stato_ iiviera!Ilent(ò eva~uaro; gli 
si deve applicare un vesqicante 'alla parte postedore 
della resta · vicino alla nuca,: come si è. de,tio d.i so_. 
pra, e la malattia, yerrà rrittata ·a seçond3: de'sin
tomi . Il vesçicante tjeve tenersi apeno p.er. molto, 
tempo; {' ~i deve rino yare r OP,~rai ione) e èonti
n4arl:i I finchil la rnr,1 ~ia. compiuta ~ Nell'- istesso 
tempo devo fa~ osserv~re, . che nel gram numero de', 
tignosi , che ebbi sotto alia mia cura, non riscon
trai esempio di una reçidiva i nè alcun disordin<, in_ 
çonseguenza del,la cura (1). 1 · 

Scor-

(,) Il Sig. Év ERS ha c~mtmicato al]' Ac~ad~mi~· R. 
delle Se. di Gottinga una Mt;moria sL11Ja tigna, nell<li 
quale si sollev4 contro la, cur<1 del!' empiast ro di pece. 
Rimprol'e ra a questo metodo , fondato principalmente 
sullo strappare i capelli, I' incovc,niçnte più gran~e 
ancora di mancar sol'ente ne!la guarigione; e in fine 
la specie di crudelt~, mentre egli , suppone ripetersi 
fino a tre volre questo strappamento, çome sovent(l 
con vien fare. 

L'autore ha provato due volte 1<1 polvérn dì rospo 
abbruciato tanto vantata <1 F irenze, colla quale si pol
verizza fa testa, dopo ;,veri., frega ta coJJa sugna. Con 
qllesto mezzo , si pulisce la pelle, ma non s'esdngue' 
la cagione ·del male, il qual.; bentosto ritorna. 



Sforticatura della _Pelie. 

Gli screpoli , o sia la seorticarura · della pelle ( in
t~;trigo · .) può a giusta ragio\1e venire sotto all' 
:, · · ];; 4 ar-

·-' Persuaso ; che basti ' per ·' guarì re·· que"sta · stomachevole 
malattia il disciogliere, ed · evacuare:' i · flu_ldi, stagnanti 
nei bulbi dei capelli, e ne' conservato i della, g·rascia; 
e che lo strappa,menco dei capelli non sia· i;iecéssaria; 
il Sig. · EvERS propone un nuovo mezzo t cio"~ il 

. seguente. - -, ' ., . " . . J 

Dopo · aver tagliato i ca'pelli ,, si <\mmolliscono, le 
croste fregandole colla grascia di p:prco; o coli' unguen
to 'nutrito; e si_ levano. • In seguìco ' si copie la testa 

/ e.olle bende ·dJ. peli.;, ' sulle quali _sia vi "distesa trna dis
soluzione ' d\ gomma ' ammoniaca · nelJ.'. aceto> cotta fino a 
cot~si s,enza ct •'empiastro; · ~- i( ~utt9 __ si sostiene con una 

- berretta ; · In e.po; a_ sei settimane. si., leva : quest' eni~ 
piastro ,' e si trov~ la __ testa_ perfi; ttamente sana , 
\ Il' Sig. E VE Rs'' riférisce · tre: osservazioni;·· ltf quali 

sembrano stabilire _ la/ bontà, di_' questo metodo. ( Vedi 
Gdettingisch~ Anz.eigen : An, ~7_9p._- n. - 41. ) , • 
· -rI S1g, R _ouGEMONT ha pure usato.' in tre casi que~ 

sto 111etodo ' col · esito ··più felice ·. (.Egli ' è , "i,èi-ò da de
siderars i,' che' la sorte non abbia" favoriti . i . Sigg. E VERS , 
e RouGEMON'r · nella · scelta de', loro · malati ~ loro of
frendo · casi, i quali cedono a qualunque metodo di 
cura, e ne' quali la sorgente del male 1100 ·s' approfon-
da al di là della ' parte capelhi'ta). · ' ·· 

Il Sig.' DES SA,l.J LT"; èh,e, hà
0

rif~r it9_ nel suo Giornale 
l e in_tèct,d!!ntì noti zie, fa la nota: seguente. Si crede 
utile · di ' qu(vi_' riferirç · i, rimedj ·i __ più_ usitati contro la 
ti~na. M,olt i:: pratici '_si." servono'. ·ancora del! ' etnpiastro 
cii I pece, ' cbe __ a_pJ?lica_no su!la testa ,' e che lasciano, fin• 
chè i capel li sicno cresciuti\ di, alcune linee, e si sie
no piantati nella 'pece. · Allora essi gli strappano le
vando I' empiastro: ' ripetono quest'operazione tre, o 
quattro volte, e anche' più sovente, sinchè la - tigna• 
sia finalmenle scomparsa. 

Il Sig. KuHN fa un empiastro coHa resina comune, 
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articolo dell' eru.zione cutanea , principalmente quailS 
do attacca 1] collo, e la parte posì:e?iore delle orec• 

chie ., 

, .ed·· 'la far ì1\a . ' Inw ii aca .f on. q~es~· empias.tr~ delie b;11~e 
1 . tela larghe un tr,averso d1 dita, che riscalda, e ap • . 

Pliéa al la testa ;' dopo _ av.er qi_gliati i c.;ipelli. Raffred
datQ ;: c,lie si a r empiascro , lo. leva ·con' destrezza 111 
m_ odo _q a noì1 istrapp.re I éh e__ i capelli· iinpiantati_ nel 
luogo_. affetto;. M edic;i. poi due\ volte . al . giorno èon un 
1in-im_ento composto, di mezz' oncia di olio d'uliva, e d ' 
un è.u~~h'fa.i.o da caffè di u-na dissoluzione di . mercurid 
nell' acido nitrico, o di nitrato di mercurio. Fina.1° 
mente purga iJ malato cci i la: jalapa; e il mercurio dolce , · 

Alcuni . pratici tedeschi , dopo aver fatto cadere le 
croste per mezzo , ,ji. un. unguento emolliente, o con· 
un tataplasirJà de]la stessa .natura. , :- fanrio lavare la 
éesta èoll'_orina, e vi, ap~licano caldo piucchè . sia pos • 
si.bile un unguen,to co.mposto di 'mezza libbra di bacche 
di ginepro in polvere•, --dì nove once di grascia, e d' a:l- -
trettanto dì . burro fresco_., Altri vàn,ano molto il latte 
canforat0. Sì adgpra pure , un mescuglìo- dì due parti 
dì freine1Ìtina, e m, a d; uhgu.ento ròsàtb, applicato' 
alla 'tésta, dopo averla tersa coll ' infusione dell' euphor~ 
bia sJ/v . L. n~ll ' aceto. In alcuni luoghi si vaf~ono' 
aucpr_a del precipitato rosso . incorpora:to col bassi)ico, 
o del . precipitato bia1fco colla gvascia; e più comune
meNe di una dissoluz"ione. ·d'akali(!isso nell'a.cqua di celè,e J 

Il Sig . . PLENK consiglia di ugnere la testa'. dne volte 
al giorno per sei settimàne col mescuglio· d'i mezz' on
cia d'unguento d ' altea, di . due .once ·d'unguento dr 
giné:pro, e __ di mez;z' oncia di acido muriatico. 

I,l Si§, BELL µsa c,0n buon esito una ,di<ssoluzìonc di· 
cinque grani d-i sublimàto corrosivo iir una libbra· 
d'acqua. · .. / 
' Il Sig. ST(lLLER dice d'aver guarit_o ima· tign.t, che 
durava da diciott'anni; col!' uso interno, ed esterno· 
d~IJ' ordinaria- cicuta ( con. macul. Lill'.}. 

Il Sig. 'STRAK· di Magonza vanta l'uso délla viold· 
trico/ . . L. ì . , , 

Le bevall'de, c·he più comunemente· si usano ud fa 
c~ra della tigna ,. sono J e d'ecozioni di bard,rna, di -la. 
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ohie , Poich'è ,quando compariste fra le cosce , o all' 
intorno delle natiche , e del perineo , ciocchè soven
te .av.1riene, si può in· gran p;irre attribuire ad · un' 
aqjmonia ,dell'orina nel ' té!trpo della dehtizibile, ò 

priÒ)-\ , -se i,! bambino fosse febbricitanre; oppure 
dei secessi , se ha 11/diarrea; e la nutrice nbn sia 
abbasranzà accurata !lel · ten érlo asciutto. 

La scorticatura ·della pellè ~ funesta a varj bam
bini molto tempo innanz i ,, ·.che spuntino i denti ; 
ed aUe volte prénde i'asp,ettb di una tancrelia•, prih~ 
cip~lmenre nell' anguinaglia ,. . nel collo,' e dietro al -· 

. lè 

pa?io·,· e -di f;mmosie;.nò . . Si dà . rure l'. etiope !11~ne
rale col zucchero, e del latte .. Si vanta p,1rc l'uso. 
delle pi"llole ségu·enti: prei\dete scamo nio , e niercurio 
dòke; di ciasctùio seì grani ; ànti mon io diaforetiéo, 
ventiq1uattro grani; sciroppo · di cicoria col ra'barbarò ,; 
quanto bas_t,a per , formàre una massa cli pìllòle. 

S' adopr;i _co,l . miglior successo a 1' H&tel-D'it:u il se
guente metpdo di cura, Si fa prender~. al malato uri.1 
tisana f~ tta colle radici di _ lapazio, e ,pi ~ardana, e 
tàlvolta ai1dìe colla salsapariglia, alla dose di un' Ol)Cia. 
in tre libbre d'acqua da ri_dùrsi a du·e te rii •. , Si dli 
nello stesso · ten'ipo maccìn'à; e sci'a un_a pillo là ' com
posta . d'i un grano di i::afomelano, e d'altrettanto di 
zolfo _dorato d' antimoniò in una conveni erne consèr-

, va . . Si applica ne' primi gìorni un ca aplasma sulla 
testa per ammolJ,ire ',·e ,stai:care 1e croste, Dopo .otto; 
dieri gio'tnì dal!' uso di questi mezzi, si · fanno delle 
frequenti lozioni sulla parte malata con una dissoJu~ 
zione di sei grani di sublimat9 corrosivo ; e d! alcrer
tartto di verderame in una hbbra: d ' ac·qua. Si applica no 
pure salla cesta delle coinpresse immerse id questo Ji.' 

.quare. Si continua toiJ que·sco trattamento fino a!J' in
ciera g;uarigione, Ja quale succede più, 6 meno pron.· 

, ca.mente , .s_ecotido 1' estens·ione ,· e antichità d·eJla ma:. 
laccia . 

Lo. stesso , ~rattamento riesì':e pure neJJe affezion,, 
erpecicGè, éoniè' vien còmprovaco da. l.JQ caso citato da 
DnssA tT. ( Giorp. Fi.. Mcd,.) J -
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l(; pre cchie • Ho vedufo di versi · casi , ne' quali f~ 
cu-t~ · er~ ' sèoppiàta per Ja 'lunghezza di · due ,'·:o tré 

' pollici ' ;" ed il ·s0t-ropo~to ··tessuto eellulare' aveva un' 
aP,pa,r'en·~a fm1gosa 1 · il tu\to r~ssomigliando· ad · un',· 
t1lèer~ di' cattiva' qualità ; A· di ~••;breve ' in questc, 
stato la ' malattia' si 'può :·risguardare · cÒÌne una vera· 
c~ncren~ ;''e come tal~ devesi'· trattare : E in questo 
ca~o fa· china agisce come uno specifico • - In gene
rale '· questà malattia pare'. p_ròc!Òtta da un' aèrin:ionia 
degl,i ·IJ_mori; ·e comunemente ella è' accompag'nata 
9~· imb:ar~zzo nelle rprime yie •. Perciò)o incomincio, 
sèmprè ' la · cura· coli' evacua~~ i visceri ·· addominali i. 
e poi amministro '1~ china · ·sì estèÌ-namenre; che in-' 
rernamente ·; ,·Prescriv_o, · che le · parti "".affètte ' sieno 
fomentate due ~ q _tre vol.t,e ;\l . ·giorno colla deco-· 
zio-ne ' della stèssa ècii-tècéià\ "ç,alda . per qu~ntci la pu~ 
soffrire · il, bambi_no; · é che · poi" sieno Qnte con un· 
qnguento fatto ' di mele · éhiarificato "-, ed .una · suffi-" 
çiente quantità di poi vere di china per' ridurlo ad_ 
Ùna 'ad_attàta consis tenza. · ~ell' ist~sso · tempo ne 
_p_render¾ il bambino da un cucchiajo ' da ça~ a( 
uno " ~<1 ' t~vola , ···od anche ' due ··ogni ·• quattro · , -- cin- · 
que, o sei'' ore, giusta \a sua' e_r~; o_ l'urgenza del 
caso; addcilci q cori un poco'· d_[ sciroppo di cortec
çia d'.arancj ; "ov vero ·; se. egli è_ stitic_cì ;· con un po
co d( sciroppo solutivo ' di ' rose; aggi unge'ndòvi una 
~ebira quantità' di tanaro- solubile in caso; che t~ · 
sciropp_o solo non bastass~ p~r ' tenere i\ corpo lu_-
brico; · · ., •. ·--· '• ·, ,,,. '· "' · -- -, 

La decozione, 1 di_ ~ui comunemente ( 1c('iO uso, 
~ compost~ · di " q_n', onci <1,_ di china polverizzata ali \ 
ingrossò, ,' b_oll,.i ta lent~mente in una pinta ·, · e mez, 
za d' acqu.a. dj fonte ,' · finchè , rimanga_ una. pinta, 
Ad l.ln bambinò_' di_ quiiì dici giorni , "cheC ·a_veva u
na cattiva sconièatura ·• di erro aH' o_re'ccliia · destra, 
ordinai un cuccl;iiajo da minestra d,i questa decozio- . 

ne 



. . - b' ?$ 
ll~ d~ l'lren~ers.~ o_gni, qua~tro. or! ; e . s_u 1to. ~tett i!, _ 
bene. Ad altrr d1 eta d;;i.1 se1 a1 dod1c1 mi:st attaç
è:'ati di!!l'. isress~ malattia sì . nella nuca , ' ché . peW 
ingui~~ ' prescrissi UJ:\ cucchiajq ' da tavola . di de
cotto da ' pr~ndersi negli ' stessi intervalli coll' istessq 
Sllç~ess9 : a diversi altri del!' età ' circa di un' anl)p ; 
o ··vici!)i ' a' due pmçrissi uq c!Jcchiajo ;· ~ mezzo 
da ta\'.ola ', o' due ogni cinque ò seiore '. IfPperoc
'phè siccorr\~ i barpbini iq quest1 età pe ponno sqp
portare· un~ maggi'ò1 dose ' iq 'una volta 'd.i quella, 
che_ né soppo~çino i bambini più- giovani; ·perçiò 
noq v:i è ·qu ivi 'motivo 'di ripeterlo sl - sqve11te • . 
· Se il bambi no '. p0ppa, la · nutrie~ -- de_ye, invigilare 
sull~ dieta / as,çeqendosi da\ ci_bi sa\ati ·,-' dai pesci , 
dal formaggio , butir9, e .qa ogni specie di putrimen
ro ', che'• sia difficile · a ·digerirsi; ' come pu_re da tut
ti i liqqo,ri arcjenti fe'rmenqti. · Se f!SS~ è spoppato ; 
deve aversi µn p~rt icolar riguaxdo alla di lui die
ta, nòn permettenqog li verun al imen1o di carne di 
qualunque specie, e nutrendplo priqcip~lmente d\ 
f n~o , .panata , e çose · si~i!i ; · · 

f njolo '. e R osolia ._ 

Oltre alle malattie trattate di sopra, ve ne s0no 
altre , come· il ' vaiolo ' e r~ ro'solla ' le quali ' ~O 

me si sa, involano pur troppo_ gran parte de' bam• 
~ini (r~. Ma poichè queste malattie, qu_ando spp,_rav-

ven-
(,) ·"Al'clini Mèdici · moderÌìi ' avevano' creduto ; che il 

fa_r uscire, il sa1igue del cordone ornb,iJicale, co_mprimen
dolo prìma di passare alla legatura , fosse pei bamb_ini 
un sicuro rimedio per g~r'antirli dal vajuolo . Ma_ òra 
quest' opi;:razione si i;iconosce. affatto, inutile_ 1 mentre i 
bambini, sui qu~li si è eseguita, · soggiacciono , come 
gJ,i altri, ali' infl uenza del vaiuolo sì naturale, che èt
citato ad arte. Il Sig. AuBERT ha osservato, che quat
tro bambini , sui quali egli la free a questo scopo 1 e 
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vengono , sono più . fatali àl!è persone adulte s clii;'! 
aiJbambini , o ragazzi , non panno esse- proprias 
mente considerarsi ,come pecùliari 'all' 'infanzia. •Nu!
lameno ho avurn diverse occas,(oni · di sperimentard 
nel vajuolo la soluzione antiriioniale sì nei bah1, 
bini ;· elle negli adulti ,· é nel principio della ma.: 
)atti a ; -ove lo st"Oniaco è ti pieno d'impurità ; ed 
~bbe un buonissi mo effettd . . Ma quando la · febbre 
è gagliarda ; io mi · fo- sempre una regola di levar 
sulle prime ùn j:,o' di sa'n-g-ue; e se il corpo è stÌ ~ 
tico ; di dare un èli stere purgati te; ovvero , · tioc
chè ancor meglio riesce, una piccola dose di calo
melano sulla sera , éd ail:i mattiha un blando pur-
gante antiflogistico. 1 

Non bo avuta o.ccasio·ne di sperimentar~ questa 
medicina ' nella rosolìa ; imperocchè parecchj de' 
miei ammalati furono sì fortunati in questa ma
lattia ; che subito senti vànsi bene col · comune me'
todo di ctira • . \ _ . _ . , . . 

Le due or or menzionate fualame, c1oe il vaJ~ 
uolo, e la rosolla, essendo contagiose; e ricbieden-, 
do la wra in casa per essere escluse dalla carità 
instituita a sollievo de' poveri bambini ; non ebbi 
così freqùenti occasioni di fare osservazioni [su di 
essÉ'; come su molte altre tnaiattie, che avverlgòno 
ai bambini . E siccome questo trattato sulle malat-
tie de' bambini è il ri sultato della z'nia propria siie . 
rienza 1 e nùn già ima colletionè fatta dagli alt ·, 
autori, non entra nel mio piano di fare particolari , 
riflessi sopra le suddette malattie . Ma avvi un gran 
numero di bambini portati allo Speda•le, ch_e sono' 

ar-

che a suo tempo furono inoculati, subirono,- come 
quelli, c·he non l' hanno provata, l'ordinario corso' 

,-delJ' eruzione vajuolosa. Quami. altri riniedj no"n si 
spacciarono per infallibili in questi ultimi tempi, e 

nçrn poterono re9isce.re ai colpi decisivi dell' esperienp ! 

\ 
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~(taccati d' altre malattie, le quali o hann~ ori gine ,. 
p almeno prendono Ja lorO: dara da qµesre , special
mente dalla rosolìa . La più frequente è la febbre 
erica , di cui si è tra'trato r.eJl' articolo della denti
zione; ma' in questo caso, cio~ a .dire , quando ella 
trae la sua origine dalla rosolìa; è quasi sempre ac
compagnata da una tosse molesta spesso violenta , e 
generalmente ostinata . Alla regol e di già date per 
la cura di quesra (ebbre qul ho solamente d' aggi.u
gnere, che. se la tosse è secça, eririllante, e la lin
gua bianca, come in una febbie infiammatoria_, co
mechè il poi.o non sia nè pieno, nè celere , non 
i}V vi cos;i, che iCJ5onclsca piL1 efficace, qua.aro il 
levare un poco di sangue ; e se egli è corenqqso , 
ripetere questa evacuazione tratto tratto, finchè la 
rosse, o Ja febbr~ scornpajano . Dopo il salasso, se 
la to.sse cont inua ancora a molestare, un fonticolo 
~Ila nuq, o tra le spali~ . è s_ovente utile tanto per 
isrninuire la tosse , quanto, p_e.r cq.rregger~ la spes~ 
-~_ena del sangue, · · 

Oftalmia, che sucade al v ajuolo, 

Lo stess.o II!etodo a uç di presso deve esser os
se.tvaro nel trattare l' ofralm.i a, che spesso succede 
ai ball}bini sì dopo al vajuolo, che dopo alla ro
solìa ; e sp,eci_ali;)1~n te · dopo, il primo . Ma qui il 
pediluvio ogni sera ali' ora di ,\ndar (I !erro dev' es
ser aggiunto agli altri rim edj. Le gambe del bam
bin_o fino alle gi1:1oc_chia d,evono essere ten u,te ·nell' 
acqua leggiermen te calda per un quarto d' ora , o 
più ; dopo di eh ~ debbon essere ben bene. srr6fina
te. al!' asciutto ; \e il. bambino dev'essere messo a l,et
t-0 a d_irittura . G~ occhi d~vono frequenremenr~. es 
ser bagnar_i con acqua di verbena ,. la quale fotta 
_per l'uso del!' Ospt ale ç c:o~ e segqe , 

A-



Àqu11 Verben11e ; 

t Herb. Verben: recent. lib. xxjv. .. . 
A q. pur. Q, s. ad evitand. er11pire11m11 

Distillatione eliciantur }onéi tre.r ; 

Questo è un eccellen;e ~ollirio pe1 Ì' òftalinia de' 
bambini, massini amen te per ., qctelli, dtè sono òi ùn' 
abito scrofoloso • . Ma se dopo averlo. usa io per qual- · 
che tempo ; gli occhi coni,im.iano ,àncora ad . esser 
dèboli, e sensibili , io fo tiso del , seguente ogni se~ 
fa ali' ora d'andar a letto, o pit1 sovente , se ii 
bambino può sopp?rtarlo • 

-<l ' { ' 

Aqua ophtalmica ; 

}Jl. Vitriol. alb. une. il,. 
Aq •. pur. lib. j. 

Coque . ad solutionem, & filtra : 

Se questo éolliricì . fosse pet a vvennira t-t0ppo purtl 
gente sulle prime , può essere diluito con una quan
tità d' acqua . di . ver~ena, o di acqua èomune di poz
zo, se l' altrà non è in pronto : Esso si deve usa
re solamente, quando l'occhio è . umido ;' or,l acquo~. 
so. Quando egli è secco, l' alrrò dele acqua di ver
lrèna è da preferirsi : 

Cisposità deg"li occhi, che sÙcced~ ai vajuol~. 
,' ' ' ~ 

ia cisposità degli occhi àvviene frequerùetnente 
dopo il vajuolo , ed àlcuni bambini presi da quesra 
malattia ·sono stati pò'rra'ti ali' Ospitale. Questa è· 
più propriamente o'na malattia delle palpebre, ch·e 
dell' occhi~ stesso; procedendo da una spe,ie· d' es• 

_/ CO, 
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èoriazione delfa ciglia specialmente della j,alpebr:t 
inferiore, che si pri.va perciò di molti s1,101 peli, e 
trasuda sugli occhi una materia purulenta principal-
me1He,. nellaj notte. , , . . . ,. , , :· , 

Se il bambino è fobbricitanté di notte ; e·sso pu~ 
esser tranaro nel( i stessa maniera, come neH', oftal
mia accoi:npàgnata ,da febbre .etièa; e,,gli occhi de
van esser bagnati _ vari_è yoltè . al ·,giorno _ coll'acqua 
di . verben~ ; Ma, se _ questo non giovàsde ; _ si deve 
ricorrere al collirio ; ed in difetto di questo si ci-" 
tne0rera il seguente unguento. 

Ungumtù~ bphtalmicu,,; Saturninum; 
f ' , '' .•. . .J ~- ' • 

I.J{; Extraét. Saturn:. 
Cer: alb. aa. drach. ij. 
Olei olivar. une. ij. 
M. É'; Unguemum , 

,: ~ ' ' '., . ) : I , • - ., ~·,11, J • 

. Con quest' unguento si debbono strofinare un po
èo le ciglia, o i margini delle palpebre . sera , e 
m-attina , . ma speci alménte . all'ora d'andar a letto. 
Sia , o non sia febbricitante il bambino ,' egli deve 
prendere una conver1ié~te dose . il calotnèlano alla 
sern, ed . una .mistura di rabarb.àto ,' e tartaro solu
bile, o quaiéhe .. cosa . di· simil~ , alla mattina una 
yolta .alla ,settima·àa _a.Imeno; e la sua dieta dev'es
sere assai tenue , accuratamente evitando ogni cosa, 
éhe sia difficile a digerirsi . 

Leucoma .-

I.l leucoma ; o fiiacchi a cl'ell' occhio' ; sopravvieni! 
principalmente dopo il vajuolo, ed è qual'ch-e volta 
dovuto alla nop'pa ufficiosità del fa madte; o nutrice 
nel tenr.ire di aprir gli dcchi chiusi dalla malatti a· 

trop-
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troppo presto' p.e~ iid'~r"ire alV im'paziente J:J.esiderio 
~el_ bambino di vedere la luce ; perciò egli . è qual ~ 
che volta r.eso ipcapace per sempre -di v,ederla di 
nuovo. Questa mabttia , se è recente , è pili feli. 
cemence _ tra.ttata col s~lasso, coi rip.eruii purganti, 
col pediluvio, e coH' acqua di verbena; e se questi 
non corri spondono, si prescr.iverà l' nqun ophtnlmica, 
çome si çlisse nell' o.ftalmia; ed. il r,egime dev.e .pa
rimenti esse re lo stesso. -<Qui non, s.i .ba d\aspet-tare 

~ · u_na proJH~ cur.i : per la qual cosa :ìl sopraccennato 
metodo deve essere coi:itinul\tO per lungo tempo ;
e in questa maniera bo curato di v/rsi soggetti , 
ove la m~lattia· era recente. Ma quando io la tro
vai già in vecchiata , di rado ne intrapresi la cura; 
avendo veduto pochi esecppj , come questn , ove un~ 
varità di app!_icazioni , ·<1léune delle quali erano 
assai dolorose , fos.sero sta te sperimentare .senza, 
verun effetto; e ove i ,, pareqri babbiano perduta la 
!oro p}zienza non meno , · che i teneri malari ,_ 

Cateratta . incipiciue_ dppa il vajuolo. 

Coli' insi stere nello stesso metodo raccomandarn
çi ~opra nella cura deH' okilmi'a, e del leucoma, 
cioè col salassare ~upe. -prime, col prescrivere dolci 
purganti mercuriali, iL- pe0iluviò, ed un rigoroso 
regime in qu2nco -all<1 d.ieta C omettendo solamente 
k est~f!fe, applicazioni al!' occhio, a meno, che 
egli non fosse nè infiamnJato, nè troppo sens.ibile); 
io bo avuto la compiacenza ' di curzre alcuJe cate
ratte i~2\pre-tl_;_i , Ma. ove qpesta malattia fossesi 
radicata, \io non -ho intrapreso a curarla; ed io gui 
non l'accenno coi:ne/ ima malat-ti!l, che venga in 
conseguenza del vaiàolo ( imperocchè, per ·quanto 
io abbia avuta o,ccas ip ne di osservarla, mi semhrò 
~avente essere ereditaria ) , ma come una malattia 

pe-
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ptct11iare ali' occhio, e. p.er- cònseguenza propria ad 
es~ere -~enzionata in questo luogo. 

Tumori, che seguori.o il vajuolo. 

rumori di varie specie vengono parimenti d©po 
-- il vajuolo; ,ed. io ho qualche motivo di credere ., 

che non sieno tanto dovu.ti ad un deposito lasci.arn 
da ques ta malattia , sec.ondo l'opinione volgare-·, 
quanto ad un' in,propria dieta , e -trascuratezza de' 
dovuti purganti dopo , che la ma'lattia è svanita. 
Imperciocchè. ii barrihino essendo indebolito, e di
magrato. dal vajuolo, alcuni genitori affine di resti
•tuirg li le proprie forze , e .le carni immedi~tamente 
~ieorrono ad un. léggiero nutrimento animale, come 
ai polli , ai conigli , al v i.tello , e si mili ; ed egli es
sendo ,inetto a digerirlo,. invece di rinforzarsi , e 

_ nutrirsi si acquista la febbre etica , .come è stato 
di già spiegato, e sove nte in compagnia di questa 
i tumori, dei quali si parla . Alcuni di essi sono 
di natura infiamm.atoria , e · su l pr imo attacco la 
maggior parte cedono al- metodo annflogisrico, cioè 
ai salassi , ai purganti ant1flogist1c1 , agli empiasrni 
discussient i e ad una tenue dieta vegetabile • Ma 
se non vf'ngono dissipati a tempo , devono essere 
p.ort.ati al-la suppurazione col mezzo degli acc.oncj 
·çata_plasmi; e dopo, che la marcia è stata scaricata , 
:vanno curati -col metodo ord inario • Altri al!' .appo
sito sono di natura pi11 scrofolosa ., essendo du.ri , 
ed indolent i , e affettando principalmente le glan
dule, massime quelle attorno al collo, · e . sotto al!e 
ascelle ._ Questi ~umori denno curarsi nella stessa 
maniera , com.e i scrofolosi ; de' qual i. si darà un 
peculiare r.agguaglio , quand0 si tratterà di questa 
rn_alattia • 

• 



ToJse eonvulsiv4. 

Nella tosse _convulsiva ho sperim~ntata; la so!Ò~ 
:zione antimoniale .coa buonissimo successo ; e da 
questa esperienza sono indotto a credere, che se 
v•en·ga data in tempo ; sovent~ ,Hnpedisce a ·questa 
osti•aara . malattia .d'arrivare a quel grado ; o conti
,nuare così a lungo ; come è solita .corriuJernente • 
In questa ma\attia _'io . do la .soluziorìe , unà volta a I 
giorno, se il bainbino può sopportarla j iit una 
s~fficjente ~liaat_it,à . da er~irare il _v~mito ;' e ~<ia _ciò 
-Ieyare la v1scos1ta , che _1_ bamb1m sempre rngh1ot--
-to\o i~vec~ di sputar _foo~i • Se , avviene ; eh~ la 
tosse sia p1u gagliarda , in qualche . particolar tempo 
del giorno ; ciocchè sove-rite accade; ,io la prescrivo 
da d~rs_i circà ùn_' ora I prinÌ·à del . parossismo ; e s/ 
ella è piò' Mgliarda' alla notte ;' un'ora circa prima: 
di :i1i'daré a Imo ;', , . . . . . , 

Quando'· )\i violenzà' del Ì'a tosse ~ frenata ; sarà 
sufficiente dai-1e la medicina uaa, o due vol~e alla' 
setr,iniana a misura ·, che si . ammassa pit1, o meno 
di viscosità r il the può facilmente essere _, giudicato 
iior{ solo dalla quantità, che ne viene espulsa duranti 
la tosse ,' ma anche dal S\JO n'lorrr10rio nel penrr· 
fra i parossismi ; . , . . ' . r • " '. 

.. Nell'anno 1766. io ho curato quattordici inalati 
di tosse' con'vùfsi va· tutti bambini a riserva di uno ; 
Alcuni" di essi l' ebbero . fierissima r ed un ba~bino 
deU' età' poco nieao di cfoè anni .ebbe sul princip,io_ 
ùna_feb~re remittente ,' e. degli spasmi / che f,cc~m
pàgnavano la tosse, · Io li ho rrattatt nella: mamera 
r·occi fa• indic;ra colla m,i'stura' antiriron-iale f e_ùitti • 
supe,ràrono· felicèmeme 1-a· malattia'. ,-, eccettuato un' 
s'0l0, Era . qtie5ta 0 Uma '_b~mbina delli erà ci.rea ' di Ù,t 
anni ,- · e mezzo· stata' presa violen temente dall i 
to·sse· convulsiva nel tempo,· che· trovavasi' grave. 

men.: 
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niente ammalata d1 rosolia • Ella era amm:i lata da 
quasi un me~e prima , che io la vedessi per la prima 
volta, quando, fo mandata dalla _ èitrà ad Hampnead 
per -cangiar arià. Era sta ra sa la~satà ùna volta j ma 
con rispa:rìiÌ io ; e siccome eilà erà starà per tanto 
terripo ainmalàra l e la trovai nioltiss-ir:iio indebolita, 
nòn - ho voluto àvvenr1.frarmi a ripeter il salasso; 
~omechè , mi peri_tissi )ii seguito di_ rion averlo fat
to, perchè ali' aprir ·dél cadavere trovai, che~ i pol

J..11oni },peèialineme , Ìiella parre poste~i6re ; ed i(lfeJ 
riore- erano srari molto intiarrimati , rria senza ve
runà ?.pparen_za;di_ s_uppuraiiope ; _o cancrena_; Stette 
solam_ente sei, g1orn1 sotto atla _ mia cura; iniperc1oc
Ì:hè accostandosi _ la stagione fredda iri quel tempo 
ton un vemo rigido· di nord est _, a éùi Ja ,sua ca
mera era molto esposta ; e yedendo; che s' indebo
liva ogni giorno ~ avvertii i genitori di ricondurla 
alla citt~ ; ove ella morl dopo_ due ; o , tre giorni • 

Io ebbi alcuni anni _ sono occasione di speflmen
ta~e là _ soluzione antifuoniale come voitlii_oi-ici j e i 
vomitorj èomposti d' ipecacuana infusa nel vino, e 
d' ossimele scillitìco in un ragazzo di circa otto 
anni ammalato di tosse convulsiva; e chiaramente , 
apparve, a _chi Id circondava 1 che qn.intuncjue I' ul- · 
timo purgasse lo stomaco assai __ bene dalla pituita, 
pure ndn avea un cosl buon effetto soprà la tosse , 
corrie _ il pr imo ; nè faceÌla p'erspirare cosi abbondan
temente dopo la sua amrniriistraiione , 

Amendue la specie di vomirorj fororio ripetute di
verse v9lre ; e l' _ evento è stato sempre in favore 
del . vomitcirio antinioniale ; 
' Dalla prima _istituzione de!l ; Ospitai-e pei poveri 
bambini , che fu ai 24. d' aprile i 7®9· ; io h0 avu
ki . 731., poverì bambini ammalati di tosse èonvujsi-

F 2 va 
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va sotto alla mia ~ura, nel qual numero ne sonQ 
morti , 25. (1). r 

Ppr i pr imi tre anni, e m'~no ho , comlmemente 
usato il metodo or or menzionato, che succedette, 
as1a' bene,, avendo di 196. amrmlati perdutine sofa~ 
m~nte quattro • 

A principi-o del!Z anno 1772. il •Dottor BuTTE~ ' 

pubblic~ per laprirna voha il suo frattato su, la ras- 
se convuldva, in cui ra-ccomanda l'estratto di cic-u
ta çome un specifico in_ ,questa malattia • Siccome 
egli scrive dietro al! ' esperienza,_ e pubblicò un nu
mero di casi , ne'· qual_i gli fu proficuo , e riuscl
meglio dei comuni rimedr, era io in obbligo di speri·
nientarlo ; e comechè dagli esperimenti io non lo 
abbia trova•o un ri-medi-o co1ì' efficace. , come lo 
spaccia BuTTER, pure in a!-tuni casi sembrò accorcia •. 
re la nialattia ; e quando io ho dimahdaro ai' pa. 
renti come conven-i-va ai bambini, · 1a r,isposta fo· 
quasi sempre favorevole . Ma per dare una pr9va, 
ulteriore del· suo vantaggio in questa malattia dirò , 
che sono occor, i alcuni· esempj, ne'·quali per negligen: 
za dei genitori , o per I-a loro abitazione assai d-is-, 
tanre da mia Spezieria · la_ medicina mancò in po
c'hi gior-ni, dopo i quan la tosse fu moho iiioienta ';
ma essa si · calmò tosto, che si potè avere una nuo
va dose di questo rimedio. In 3'57· bambini pre.._ 
si da tosse aonvul siva, che forano t-rattati coli' es
tratr'o di cicuta , 17. morirono . Ma di questi, che 
io accenno , nove e.rana vePmente- casi disp~rati •. 
Uno di essi , per eserr:pio, era un bambino , ~i noc 

ve 
. '(I) Cr .1,i_i i~o ·iò .dicO ,. che ne sOno ln~·rti: 25··., ·io vOr-· 

r·ei . che s· intendesse esser questo tutto 11 numero_ d·i 
cfuelli , i quali s0no morti, di questa malattia venHti a 
mia· cogniz ione. Ma di ciò' parlerò piL! a lungo nel 
ra~gnaglio ~gen ernle, che dà1'<l✓dell' Ospitale pei pover~ 
bambini , ( Nota dd'J.~.llut. ) , 
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ve mesi j èhci fu sòggetfo à!lè convulsioni firio dalla 
sua nasciéa : finalmente in un acce,so morì .- Un' 
a!rro di J .ette mesi era ridotto uno ' scheletro, con 
tbsse ; :e febbre etica ; da cùi era anaccato' già da 
due mesi . prinn ; che i gen irori lo po.l'tassero all' / 
Ospitale. Un Ierzo cttll'età di due :inni , e ,mezio era 
stato soggetto ad una febbre -etica con un dt1ro gonfia
mento dell'addome per dodici mesi prima; che· fos se preso 

• da tosse convulsiva. Un quarto dell' is·ressa età ,non 
avea imi goduta uria . perfetta .salute ; essendo staro 
soggetto fin dalla nascita ad espulsioni scabbiose; ad 
una gran debolezza del'I.e sue membra J e ad una 
tbsse -cun febbre ecieà • Un quinto dell' età di setr_e 
s/mimane era stat0 àmmalatò di , convulsioni j 

o/rre la tosse- convulsi_va ; per tre seùimar!'e prima, 
che . lo consegnassero ali' .Ospitale • Un •sestci dèll' 

,.,,erà di due anni vomitò sangue diverse 'volte , e 
pnalmenre morì improv v'isamente; Un ·settimo dell' 
isressa età .ebbe uno sputo di sangue durante ru.tto 
il tempo della malartia •, ·, U otiavo ali' età di un 
anno, e dieci mesi ·; e il nono di soli sei mesi 
morirono improvvisamenre ·in urna di quelle convul
sioni , che tratto tratto suGcedono ai bambini. senza 
veruna visibile previa màlattia ; 
-_ fo ho _datd comunemente questa ·medicina nella 
seguente . forma • · . 

• }:il. Extracti e cicut. gr. xv, 
Aq. pur,. 

\,_; Memh. piperit. Simp. aa. une. Ìv', 
S acchar. alb. q; ./'; ad grdiùm saporem 
Mi 

bi questa\ mistura' io· ne pr'escfivo un tuccl-iiafo· 
da minestra' da darsi ogni' quàttro' ore ad un' bambr
no dell' età di sei mesi ;· accre·scendo la dose· Per 

· F ·3 gra- , 

• 
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gradi finq ad ·1.fn cucch,iajq d.a ta'voia ; se- noq tagian<\ 
veruno sco·ncert~; , o disord)ne ne'gl' itiresriqi; èi'occtè. 
assai dj rado.·' fa, quando si ordi11a in questa maniera. 
Ad' un bambino di un anno ne do tre erandi cucchiai dà 
minesçr~· ~v!Ié prime' edaccresw le ·d~sç gr.idatamen'
te ad un cucchiaio; e P1ezzo da_· t.ivoJa ; •Se il balli.
bino è pel\'- età di due, 'anqi , incon:.incio ç_on un_ 
cuccqii}jo da (ayola, e procegq_ per gradi · ad un,t dop-

0 

pia quantità • in u_na volta; è cosl yia via, conforme 
ali' era ·, e rohusrezz~ del pani.bi11ò ; · 

Tqs;oc~è la febbre, che accm11_pagna questa tos
se sq )e prim_e·, sensibilmente diminuisce, e passa 
ad una ·intermitre11za, ' iq 'sogl.io ~icorrere a_d u~ al~ 
t.ro 1ne\o_do , .di cui ora farq· cenno'· . . ' . ' 

Dµe_ <QUni , circa dopo !~ pubblic,aiione del libro 
del Donar BuTTER, e-io~ ~uJ , principio de_!!' anno 
1774.; il Dorto_r. G_io. · <:;o.AKU::Y, LEFSOM . Med.i
co . dell' Ospitai ,. generale .di Lon~ra ·•pubblicò, certe, 
coHJe ·egli ' !e chi-ama ;' ]1([e/'J'/oi·ie. Jl(.Tediche, ~i quello· 
Spedale; nelle quali . fr~ . di.ye.rse altre cqse egli trat
ta -~e!la . rosse çonvdsiva; e rifiuta il metodo. de[ 
Dottor BuTTER · senza averlo. mai sperimentato ; 
corri e egli · stesso con fossa , · La, rp_edicina , ·'· eh' eg li 
raccoIT\and a , è ç_om_posra di tinn1_ra, o. detotto . di 
cor,tecçia pen1vian.i ,' di elisi re su.c\ori~co ·dello Sp_e
dal gener~l e, e della çit\tl\ra di cantaridi (r)_. · ' 

V elisire sudori fico. è quasi del!'- istessa - · natura 
dell' elisi re paregorico della Farmacopea 'di Londra , 
tranne, çhe vi ç ima_ dofpia quantit~ di opp_i,o , <i 

. , d.i 

• (,) Questo ' ~e~od~ di ~urm la ros~~ c~n.vu{;iv~ è 
tolto. in prestito, come dice il Dott0r LETTSOM, da 
M. ,\bram SATT CLifF Chirurgo Syeziale .. a S,ettle in 
Yorkshite; f,CÌ è un miglìorà-me(\tO del/a inedièina del 
Dottor BuRTON . per curare: questà malattia ') menzi'onil
ta nel suo trattato sulle cGise non natl!rali pubblicato, 
nel!' anno 173 8. ( Nota de/I' Aut, ) ) 
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~I pgli? ~.i ani91, ~!tre l' :iddi~iQ!Je ,di una ·certa 
iità e\' ipecacuana, d1 balsamo d1 Tolu, e di zaffe
rano , L~ co~posizione è la, seguente , 

}Jt1 Ru.d. Ipecac. 
' Balsam. Tolutan, anil sel'!1Ìunciam_ 
Fio!. Bem:.oin. 
Opii colat, 
Croci , ana drachmas duas 
Camphor, scrupulos quatuòr 
01. anis. esserit. drachmam 
~P,fr•, vin;_ reEl. libras duas •. Digere, & c<fllB 

~Jixir\ s~miunciam habe,t op:i gr,ma ~uo '. 

, Ad un bambino di quattro anni , e m5c2"Zo il 
Dottot LETTSOM ordinò la segu<1nte dose. · · 

! 1'1 • , l ', , \ · • ~; 

!Jt, TinEt. ,Peru7.1, Spiri;; une, j, 
Elixir. Sudori[. drach, ij. 
Tinéf, cnntharid, scrup, ij. · 
M. Cap. drach, ij. ter de die ' , 

Ad un altro dell'_età di tre anni egli, prescrisse . 
!<1 seguente mistura ; ' 

· l,k. Deco'ét. •'èort; Pernv, U'JC, vj, . 
,, Elixir, Sudori[. drach. iij, 

Tinéf. cal'llharid. drach. j, 
M, Cap, semiunciam_ ter die, 
' ., . ' / ·· . . . ' 

Io 110. acc;e1mato. quesd due casi s~lamente pe'r 
via di regola ge,6erale ,' e .. per quelli , che nòn han
no letto il librn"i!i LETTSOM ; dimostrando in qual 
proporzione ," e quan.tità ,la tintura, e il decotto 
della cÒ'rteccia peruviana si amministrino uniti all' 
altre medicine, Ho sperimentato questo rimedio in 
' F 4 cen-
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. cenro ottantotto barrihini , alcun f . cle' guaii sori o tut.i 
tara sotto alla rtiia cura ; e quanrunque lo creda 
una medicina . migliore della cicuta per questa ma
lattia rl opo, che la febbre; la quale d'ordinario I' 
accompagna, incomincia a rimettere, o inte1màte
re ; contuttoéiò in alcuni casi egli non \a prodotto 
nella cura un effetto cosl pronto, come i-~ brama
va, e come in vero aspettava dal fav'ore\ibJ-e spac
cio datogli dal Dottor LEiTsoM. 

Ma di entrambi quest i . Ihetodi, l'uno di EuTTER 1 
e l' _alrro di LETTSÒM , io trovo. ancora: m;gliore 
1a _soluzione antimoniale, affi.ire di accorciare la cu.:. 
ra coli' espellere le viscosità, ed abbatter la febbre. 
Ordinar-iaménie la piescri vo da darsi una volta al 
giorno . cinque ore all' incirc·a dopo del pranzo in 
_ima sufficiente qua nt ità per operare due , o tre' vol
te. Preferisco qu esto tempo della giornata aJla mà't
tina, perchè lo stomaco essendo men vuoto soffre 
megfio il rimedic ; . e Ja viscosi·rà essendo espuJ-sa 
itnmedj,atamente prima della solita ora ' di andare a[ 
letto, il bam birio . per ciò d0rme meglio·; il che' 
produce un btion effetto è s0pra la fe&bre , quando 
ve ne abbia, e sopra la tosse. Ancor qui parimen ... 
ti la q.ualità anodina- di questa med i"cina già merfaio
nata è senza dubbio di vantaggio. La soluzione di 
tanaro emetico l'ho .usata· nella tosse cohv ulsiv:!' per 
p iù di tredici anni con buonissi mo successo; e tro
vandola cotanto proficua l'ho accennata nella pri
ma edizione del· Saggio sulle malattie pi1i' ' fatali ai 
bambini : da quel tet~po in poi è venuta in USç} 

§eneralmente . L_a stess_a' medic ina, t ioè i-I tartaro 
emetico solamente in forma di polvere, fu · racco-
mandata nella rosse convulsiva d'al Dòttor FoTHER. 

, GIL in un suo sc,ri rro pubbl icàto nelle" R:icerc•he·,. ed 
Osservazioni Meci·i che di Londra Voi. IH. p·ag. 
319. ec. dopo 1, che veno.e aHa luce il primo. Sag.

gio 
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gio suddetto ; · Il Dottor LnTSb M. · fa pure menz)o, 
ne di questa poi vere ; e l' appro va ; sebbene non Hc
cia la . men oma parola di aver io raccomandata la 
stessa medicina pr ima di lui , solta nto in una èitfe• 
rente forma, ,come somtnamehte ut ilè in q·uesta ma• 
latti a: il che ·non· pub essere dò1uro a difetto di 
contez-za; perchè ella veline particolarmente men
zionata nelle osservazioni del , Dottor MrLL AR sulla 
tosse convulsiva , che ègli cita vatìe volte. 

Il metodo, ch e io ho . ultimame nte ado ttato per 
i:urare questa mal att ia., è il seguente ; Se la febbre 
è gagli arda j qu ando veiigo per la prima volta chia·a 
maro, ed il bambino sia- di un temperamento san~ 
guigno, prescri vo il sàlasso i e se l' amm ala to è sti~ 
tico, ord ino un cl istere refr igerante, e che si ten~ 
ga il corpo lubrico don qualche purgante bfando; 
cioè con tìna piccola dose di ìnanna , magnesia ,. ra~ 
barbaro, o caloni1elano dato ali.' occorrenza • ~Finar
tantoc_hè la febbre non rimette, o intermet,e i or-

, dino l'estratto di cicuta , secondo le prescrizioni· de-I 
Dottor BuTTER ; e to , tochè· trbyo una sensibil-e re-

Il missione,' o intermiss iot1e di febbre, ri corro alla 
tintura, o al decot to di corteC:: cia ·peruv'ia na; ali' e~ 
lixir paregoritum in una doppia dose di quella ddP 
eli sire sudorifero ordinato dal I'>ottor lET TSOM ; 

ed alla tintora di cantaridi; e ciò continuo sino all;i 
fine. della malattia, avendo cura in tutto questo tem.c 
po di tenere il corpo itioderatamente lubrico: e se 
la fl emma è m'olesia, e l'ammalato febbr icitante di 
nottetempo, ord ino la soluzione antimonia!e a-I la 
sera , come ho menzionato p'iù sopra. Se il bam
bino è giunto ali' erà di sei, o sette mesi , ed è ' 
molestatq da vermini;· se ha gran pienezza d' inte
stini, pre'f~risco· il calomelano per via di lassativo 
a qualunqu~ ahra medicina , danqolo alla sera in u
na suffic-iente q1,iantità da indqrre dwe , o tre scces;. 
si sul f;ir del giorno, ( 
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pùr.ante tutto il tempo della cura raccomandoi 

pi ' aversi · sommo riguardo alla ' dieta , · proibendo' 
l'uso di qualunque specie di carne , o di pesce, 'e an~ 
che i! brodo; menrre ' il bambino ~ febbricitante· di' 
~otte ·. Permetto1 princip;ilrn,énte" il sago; ·e la pa
nata ai ba!I)bini · d~ · latte ·; e· mentre ' sopo assai te
neri. ,i A quelli, . çhe ·sono un 'po' pi11 ava~zati in 
e'tà di due anni : circa, e -pi11, . oltre 'i! suddetto, do· 
della pappa tji pane ;• ·o di po91i cotti ; la ·. gelatina 
~i rib.es; .. o conserva'- di •· rovo'; con ' pomi , bolliti , 
arrostiti; o, · cotti ·nel. forno; ma n'on " già' le torre· 
di qu'alunque ''specie, nè veruna · gejatina di •· carne;· 
o di · corno di "cervcì. Còncèdo le '' pata'te ,"' sé sono 
buone '; ·· b_eti ,· polli'te ·; e ~escolàte al latte in vece, 
ç(' burro ; qu_elle d,i. 'spe,~ie far inosa . sono 1nigliori ,' 
e· debbonò essere- acc11rata11lente · ,mopde, e'· gustate 1 

prima ; che ' si 1;1escòl!no ; )er.~h~ n.on è cos.~ rara_· 
qovar le patate, che facciano ·bella · apparenza, e· 
quando vengono gustate ' habbiano un' sapore spiace-.' 
.vole ,"' e · sieno molte mal sane : ·- Q.Y,,este tali ~ io 
çrèdo \ nascono_· nelle rerrè ' ~.ei gia_rdfoi at~orno alla 
.città ; ç ' con1raggono_ · questa · rancidena ' da ' ' una 
ti:oppo grande 'quantità di , letame; per_ cui la' terra 
i (ò{)rrotta, e resà' inèàpace di- produrre · o_' le parate ... 
o, i napi à perfezione ." Entrambe qùeste-· radici nas~
çono_ mtglio '•' in un ' terrenèi ·· ' leggiero· sabbioso ·, in 
uq_ rerr~no ' nuovo 'con "poco ~' o:· nesSUJJ letame; ecf 
ognqno · c·o11osce, che i papi ' portati' quì a. vèndere 
non ·sono atti ' per. la tavola , finchè _ non ' vèneano 
quelli della:• campagna' . N eli'. istèss~· mqn iéra l / pa
tate ,' _ che · sono;' 111a11,date.' a· vendersi .·, di\._ differenti 
parti della città; o·vé" il terr'enp 'è, men ingqssato ,' 
ç!ebbon essere {~ più dolci ·, e-· sane ·. Io, non mi 
ç,ppongo al pane', · nè, al_ latte, quando,.' no,n 'vi è 
{Ilolta febbre, se · il. baJ11bino' n'è . desideroso, ed è . 
avvezzo a prenderlo· senza alcun danno; quando sta 
· bene . 
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qen·e. Ma per renèlerl1 di p1u factlè d1gest10né, dç,. 
vrebbesi ' dis'éiorré un pocò di ·saporle . di . Sp~gna ·, 
alla ·· gross~zza · inçirca di una noce··tn· una mezza· 
pin:,~ di latte_ 't ~ome si ·· _è da pri~a . r,a~c?mandato i' 
;1gg1ungendov1 · un a suffic1ence. quanttta dt zucchero_ 
pn .ammorzare il •gusto rintrescevole del sapone ; 
Per bevanda ordino un'infusione 'di malto;• o di 
pomi -;" che vi' · sono· nella·' stagione , acqùa d' o_rzo ·; 
te d' ' i sopo \ o di marrpbbiq ' biancb ; s~ potete far-' 
glielo pre·ndere ." Ma · nòn· è !:>astante essere attenti 
,illa ' qualità del['. alirpento ; la ' qu antità siniili;nente. 
~e ve ·esse;e acc~rata.mente ri sg~ardata : cioè ·a '·dire, 
-non si deye '•mai '' permettere;· che si · nutrisca ·il 
barpbiqo ' coq ' troppa ' qGanti tà in qna volta • Non 
avvi cosa più perièolosa in ' ùna "rosse di quaJu1_1què 
spe~ie ~ quanno ·. r empire l_o ~tomaco . di tro'ppo· iq 
1,Jna' vòlpi; ma· specialmen te · nella to~se ·convulsiya :, 
~ -Il . esempiò fatale acçadde pochi anni sòno . ad uù 
bambino .de!rerà di , 'd4e _anni,· che ho •curato di 
questa malattia ; La tosse fu· mite per alcuni giòr~ 
pi ,: e.' sembrava ; che dol;'es.~e svanir. presto';''quandq 
i gen, itori una domenica • lo nutrirono: troppo çopio.' 
~amenre· di mit\esira ; che ess} aveàn ' (ai tà '. P,_er il 
,l'ròp_rio pranzo, e crede%no ;-·che pe i; la· su t ;l.eg~_ 
g1erezz.\. non dovess~ porta-re verun nocum_en1o -af. 
!:,ambino ,: ma sfortunaranienre egli fu . preso 'imrrte, 
dia'iàmente dall è convunio!Ji i delle qu ~li . morì. la 
matti ii:~ v_egnente . · Gl i. fu 'da,tci. un_ bl ando purgan.te ;· 

', che ' operò_ f.ssa_\ bene ; m~. egli era c;os\ indebolito 
dalla violenza ' degli -spasmi ' che nessllnà cosa am
min,ì~trata · diede verup s·ens,ib il e. ·soll ievQ .- Debbo 
però. oss_eryàre , che · egli. er~ naturalmente un bam
bìno .issa-i tenero! e del icato' ma non era mai Sta-. 
ço soggetto. d.i pri_m~ alile "convÙ\si.oni : · · ·. 

M~lgrado turtociò in alcuni bambini fa tosse 
convulsiva è una malattia tediosa; e ostinata; ed 

an, 
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anche Il cangiatnellto di _aria cotanto celebrato /d _ 
questa : malani.a ; avvegnachè in alcuni ammalati 
seml5rì av.er un ot timo effetto, pure ad altri non 
porta nessim sensib-ile alleviamen-rn. 

Rachitide; 

. ia rathitide , fa !a sua prima compàrsa nella pUé, 
rizia; e i suoi effet,ti sovente e.ontinuano per tutta 
fa -vita , Qua~unque ess3 Jasc;i. il germe di . varie 
malattie, . e deformità~ p1:1re pochi tnuojono per lei i 
ma; siccome ogni giorno mi si presentano occasiol!'i 
di ,vedere casi di ra<;:hiride fra i poveri bambini 7 
t:he vengono porrati -al!' Ospitale, . sp~ro ,· ch'e le 
.seguenti osservazioni . su questa malattia si troveran
no uti li , E:d in pr.imo luogo delibo osservare, che 
quasi tutti i .qambini rachitici,. quando vennero per 
la prima volta a godere de'! benefizio della carità; 
avevano la febbra etica de?critta più s.opra , e l' 
av.~ano _avuta_ per qualche tempo; il · che ha spa
ye.n,tato i parenti, ed è. stata la pr_incipal cagione 
di . porli in un 11-!ogo di sollievo. Questa febbre 1 
che . in siffatti teneri . soggetti è quasi sempre dovuta 
ad una pienez-za di stomaco, e d' inrestini prece• 
dente da una éattiva digestione, e cagionata da de~ 
bol~zza di questi organi ; può essere . . la cagio
ne; o I' effotto della rachitide; secòndo cene circ 
cos_tanze • Co1ì , per esempio i se un bambino è 
ilato da parenti rachitici, 0 in una situazione umi
da; o se per qualche altra simil cagione ha le sue 
fibre rilas;ate , e per COB·seguenza le sèle ossa dis
poste ad essere molli fooJ del!' usato, io dico , se 
in ta-li cirtostanze ,. o pel dolore cagionato dalla' 
dentizi one, la quiete del bambino è disturbata ; o 
da una dieta incongrua viene p'rodotta una pienei..; 
za nei visceri .addominali; allora· eccirerassi la nien'-

zionatal 
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ii0nata febb re , che col in•de0olire il bambino · vtè 
piti,, darà origine alla rachi tid~, special·men te qù'a.lil
do av vi una tençenza nell' abito di corpo a qu.est-a 
malattia . Dall' altra parte , se la rach_iride è di già 
prodotta, col! ' indebolire tutto il corpo, ·.e per con. 
seguenza i visee1'i , espone il bambino ali' istessa 
febbr~, per le circostanze o.r or menz io nate • Ma 
comunque sia il caso, la feb bre è I' istessa, e per 
conseguenza la cura non deve par imenti· diffe rire , 
Dopochè la febbre è · curata, quello, che rimane 
-li farsi è di corroborare il corpo ; il che si ottiene 
pri nei palmente colla dovuta di eta , e col bagn0 
fredde, Ma qui io debbo osservare, che ,il bagn0 
freddo. deve essere l'ultima cosa · a prescriversi; per
chè ~ssendo di _una natura assai corroborante , e 
pronto ne' -suoi effetti , non deve esser mai messe 
in uso, finch è l' am malato no_n 'sia convenientemente 
di spbsto a riceverlo; voglio dire , finchè le prime 
vie nòn sieno state perfe ttamente purgate , i se~ 
cess i resi naturali , e la febbre -etiça inrierarnente , 
o almeno quasi del tu Ho di ssi para: a principio ·il 
bambjno deve essere bagnato sola mente una volta 
in due, o tre mattine; e devèsi fare grand' atten
zione se ques to bagno gli conferi sca . Imperci òcchè 
se egli arròssa, quando si trova entro ne.I bagno, 
e pare di buon ·umore , e spiritoso in rucr.o il gi0-r
no , voi potete esseJ sicuro , che gli qon viene; e 
dopo averlo corfti nuato alternativamente og.ni due 
giorni per di eci, n qu indic i, può. essere ripetuto 
ogni giorno fin a tanto , che si trovi necessar io • 
Ma ali' opposto, se. voi osser i,are il bambino pigro 
dopo del bagno,. o abbattuto,, e sonnacchioto, nori 
deve esse re ripetu to ; ess.endo quesòi segni .certi , 
the non è adattato per lui : ed ho conosci uti degli 
sbagli pres,i dal conti nu arlo sorto queste circosranze 
su la speranza , éhe l' uso potess~ r~nde,lo vamag~ 

gioso, 
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gioso. Durante tutto il tempo , che il bagno fred• 
do viene . continuato , il corpo deve esser tenuto 
rnode,ratainente' lubrico ; e se si desse il caso , chè 
i'I bambino fosse stit ico, o i suoi secess i assai feti
di; oppure divenisse febbricitante .di borre j il bagno 
deve ., essere ,, .sospeso , e si " devè ordinargli un a·
dattato ,_m edica mento ! o qualche ., altra 

1
~osa; , che 

pensa essete hècessar1 a a rimuo vere_ guesn ostacoli. 
Ma alcurri bambi Ri sorio tanto spaventati dal bagno 
freddo ; che non è b.en e. l'.avve nrurarli t per,.iimere . 
di èagionar, !orci le cori vulsiorti • ,,In I tali casi ,, irt 
luogo . di qu.esto rimedio la cura può essere termi
nata con un leggi ere decotto ; o infusione di _ china; 
data alla quantità di , uno i due i o trJ cucchiai 
/nsieme _. <:ori . uri poco di . sçir.oppo _di china; o di 
àrancj, o simili, per renderla pi t1 gustosa _al palato i 
èlue ; o tre volte al giorno ; usando là sressà arren
ii0ne nell' osservare i suoi_ effetti ; che si è tacco.
mandata . riguardo al bagno freddo ; . Cioè a dire ; 
~e . il bambino hai buona cierà , ed , è1 vi vace ; e il 
su'à appetito è buono i deve essere èonrinuara , jìn
èhè siensi del tutto ricuperate Je sue ferie ; ma se 
all',oppòsto' egli è stupido ; ed insensa to, ed . il ,suo 
àppetito dirriinuisée, sarà bene sospenderla; Se èssa 
lo rendesse _stiticò , do vriibbesi aggiugnere una suf
ficiente quantità di rabarbaro,' 0 di . tàrtar? s:olubi
lé, o di sciroppo solµtivo di rose ,' Si . deve . pari• 
menti . aver I' attenzioAe .. rieH' amminis°rrare questo 
rimedio di no'ri presèri vérlo troppo pres to in'nari i i ,' 
che )o stomaco , e gl' intestin i sieno stari p·erferta~ 
fuénte purgMi ; ed i , secessi di venuti .n'aturali ,sì' . nel 
Jplòre ; che . néll' odore ; e se ripigliasse la' feb,bre 
durante il . suo', usci , si deve sospendere o· Ma que'sici' 
appena succederà ; . à men·o ; che il . bambin·o _non 
si costipasse , o' s' imb'araitassero di nuovo gl' in
testi_ni di sabum ; nel qùal caso ho osservato .; che' 
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la china faceva molto male ; s_pecialmente se sl 
amministrava mentre . il corpo era stitico ; Pu

0

Ò 
sembrare un paradosso ad alcuni ; che , sono portati 
a prescriver7 la . china ,,in quasi , tutte le , fe_bbri re• 
mitteriti ., ed intermit tenti, la mia , opinione ; che 
questa ttiedièiria di ' hdo ,sia necessaria _nella cura 
della febbre •. etica più sopra fnenz jonat~) ma .al con~ 
trarid qualch~ volta . pericolosa : Questa febbre ; co
~e ho altrdve acce~~ato ; è ' una delle, piri fre_quenti 
malattie ; ·alle quali. . i , bambini sierìo soggetti; . e . né· 
ho curati molti . senza , dar.lai-o . neppur un ,grano 
4i . china; anzi mi occorsero , vari _casi .; ove questo 
~pecifìco ha !atto male dal!' essere ammimistrato lp~i
fua ; che il èorpo .fosse . debitamente. preparaw a .ri
ceverlo. Ma per ritorriare al nosirci proposito ; sic
come , vi fono . alcuni , ba~bini tarito pauros,i " del 
bagno freddo; che nari .è bene ,. sforzarli .ad entrarvi·;' 
éosl . vi sono _.altri ,· chit non ponno _indursi,, .( pren
de_re la' china i Con qu'esti sarà -benè termiriare, la 
étmi colla preparazione, di ferro' : il _vino , aéciajato 
è irt gener.ale il più òpportuno di ,quahÌnque altra cosa; 
i facile d~ - prendersi ,' Io incomincio , col dar dieci .' 
quindici ; o venti gocce ,' seé0ndo l'età dél bambino, 
~~e volte al giorno , eia~ al mezzo giotno ·; .e alle 
crnque .. @re Iiel dopo pranzo ,; e . accresco Ja _ dose 
grà(ifatamente fino , alle . 30, 40! ·so .. e più gocèe; 
ave ii do' cura nell'istesso tempo, C'he il èorpo' . sia 
tenuto lubrico : in é,i'so ; che _ si destasse .. del . éalor 
febbrile in . qualunque ,terripo' dura-nte il di _ lui u_so· ; 
si __ deve sosp~nderlo; finchè_. sia Fa nito . Debbo però 
os_servare ; ,eh~ . curatasi perfettamenté' la febb're etica,• 
la quale _ accompagna li rachitide'; dopo il barnbi,no 
pèr lo più si rinforzeià' senza il soécor'so delle me
dicine ·corr0boràriri ;' pùichè la dieta · di sopra rac
comandata venga àcéuratamente eseguita , e sia te• 
nuto in un'aria as,iurta, lasciato in una stanzà' 
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spaziosa , e adagiato su di · un materasso dur.o in 
vèce di 1.m letto di pium2. Dovrà Rari menti es&ere 
ben bene strofinato su tutto i.J corpo <'i ue , o tre 
volte al giorno, o almeno sna, e mat tina. E per 
cerro . se qnest1 ult ima prescrizio.ne venga dili-gente
mente osservata dall e madri , e dalle nu.trici da! 
t empo delh su~ nascita fino alV, età di du'e anni , 
o pit1; e se ·venga fatta debi ta attenz.ione · alla die
ta , e gl-i si faccia fare taOt'.l esercizio, qu,1nto sia 
ciapace. di farne il bambino ; c.iò cont rc ib.uirà più a 
p reven i~e la malattia, di cui parliamo , di qualun
<JUe altra cosa, che io conosca. Irnperocchè esami
nando anentam.ente q.uanto. mi fu possibile la .ca
gione di questa ma.f.attia, ho trovato generalmente., 
eh' ella si deve in gran parte attribuire all'educa-
2.ione trascurata specialm.ente per non renere il bam
bino pul ito, ed a~ciutto , e per. non {argli. fate u~ 
suffic ieute eserci zio di _ corpo . 

Permi ~ 

I vermi sopraggiungono molto pi11 fr.equentemen-, 
te ai · bambini , che agli ad\llti , e· per conseguenza. 
sono giusramen te posti fra le malattie dei bambini. 
So qo essi comunem~nte distinti in quattro differenti 
specie, cioè in verme lungo , e roton.do chiamato., 
/u l[Jb ricus teres- ; in piceolo verme bianco, e rotondo 
ch iamate ascaris; in lungo, bianco, e piatto chiama
to t,cnia ; · e-d in verme corro, bianco, e piatto chia
mato cucurbitim,s. Molri di"ques ti ùltimi sonoqua1'
c;_he volra congiunti in sieme in forma. di una lunga 
Gatena, che da alcuni autori. è rigu a-rdata c,ome la 
teni.a . 

Le due prime specie, cioè il vemi'e lungo roron
òo, e l'ascaride , sono le soJ.e specie, che io abbia rise 
co.ntrato nei, bambini, li primo sembra principàlrnen. 
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té:,' risiéd-eré negl infestìnì tenui;· e qualche volta 
neHd stoinàco; ed il secondo pit1 costantemente nel' 
retto : io parimenti ho. ritrovato q_ue.st' ultimo pìù 
frecjuen te dell' altro • • • : · 

Di rad.o appaiono i_ vermi ·nei bambini pr_ima, che 
sieho spoppati ;: quantunque tra il graii Atimero de' 
bambini portati ali' Ospitale io abbia scontrati di·
ver;i- casi 'di tènerissimi barpbini da latte , che ~an-

, no evacuato molti ascaridi , menne il la•tte ma
. terno era !'~unico loro cibo • Ma facendo dell'e ri:, 

ceiche io lì0 sempre · trovato , che le rrfadri , e 
qualche voltà i ' genitori di siffatti bambini \ Q_no sta
ti soggetti al!' Ì$tessa specie di vermi fin dalla lo-
ro infanzia _. ' . . 

Quantùnq-Lie~ i vermi' da alcuni , anche in lil)ea 
cli -Medici-, ' si-e no ·tenuti com'è una .. delle principali 
sorgenti: de!lè malattie dei · bambini , pu~e io sono 
nella persuaiione, che i ' casi de' vermi sieno più rari• 
di quello , che comunem'en te_ si creda : imperocchè· 
soAo troppo · ben con vinto, _c-he · i· sintomi comuni 
dé' ·vermi, come il prurito al naso; il digrignare 'dèi 
d~mi , nel -_sonno ; i sussulti, e · 10 svegliarsi durante 
if ·sonno ; : lJ ·.·aormire cogli occhi mezzo aperti; una 
complessi_one pallida; l'alirò puz_zolente; i dolori nel
J·o s'tomaco, è n.egl' in festini ; una rnuncanza d' appe- 1 

tiro, o al co!Ìt~ar.io un pe-rp.etuo inspiabile appeti
to per gli alimenti, un d'epr'avato appetiro ec. , iò 
dico•, sono troppò ben' convinto, che tutti questi sin
tqµii vengano fequentemente · eccitati da · una pie
ner~a delle prime strade , ancora quando non vi so
IJO -'venni • Mi crP.do àurorizzato di così asserire' 
perchè ho avuto molti bambini co_i ·suddett.i sintomi · 

, so'tto ali-a_ mi_a. cura, i quali coll' uso delle debite 
medicine purgan.t\: gl' intestin'i si sono liberati da . 
tutfr questi sintomi -senza, che mai si,a.~i, -o_sservato 
uscire ' un sol verme· ; qua,~mquÌe .attentamente s_i 
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esarpinassero i se~essi nel tempo, ché i pltrga11tr-opé; 
li'avano . Am.i io posso avanÌ'.are, ch'e in tutti i bam• 

'bini portati all'Osp'itale, i quali si sbpponevano da'.'. 
gli apparenti sintomi infestaçi dai _ verthi j . non ve . 
n_e fµ neppur unci ih dieci, che hè. _avesse ~vacuato 
UR solo ; nè -: r lciin verme è corhparso in terti.po 
della cura , . . 

. Diversi anni sbnb fui t hiainatb per tjn ràga,zÌ () 
deU' età di cinque in sei aìrni aintnalato lai. un11 feh
bre verminosa ; com~ i suòi gC;"nitori sospettavano -~ 
Egli era molto _ stupido _i il suo Jiolso ~r.a: _basso ~ e 
celere ; la lingua assai sporca , l'_ al (to fètente;; pori 
dormiva bene, ma sonn ~tth iava _cogli occhi socchiu- · 
si ; sovente digrigna va f Su?i dén!i ' avévà i _ spaf 
mi interni , ed_ era qualche volta minacciato da fon ~ 
vulsioni ; La sua orin~ . aveva un ~olorç sturi>· gial~ 
lognolo' ma senza verunsedimenfo .Il ventr~. era 
molto caldo ; piuttosto stitiéò il éor,po ; é i sèces~i 
àveano un-a r.inta sèdrà v.erd.iccia 1 il~ un_à consistenza 
ghiajosa' e disgustosa aW odorato • Egli frovav;i~i . am.: 
malato _da quattordici giorni circa prima,, che iò lo 
vè'dessi ; ed era co_tanto abbar.tuto , e dèbole, eh~_ 
nori' potevi {osien'et . !Jen~, 17 ev~cuazioni .• Per~iò· 
gli si injmarono diversi , disréri èon . aloè; e tràtto 
tratto prendeva una pillola di pochi grani di calome.: 
lanò • Visse qu~ttordici giorni incirca' d? po , che io 
foi_ cliiamato da ltii , e dùrante quel tempo egfi_ eva
cui:. tre vermfo i • Il primo , che sbrd tre settimia_
ne ali' iri'tomo ~ppo , che tr,ovavasi aminala,to , .eia 
longo cinque polTici ,' d'i llll color roseo, .~ moltis_si7 
mo rassomigliava ad un v~rme terrestre comune • Gl'1 
altri . due , che avea evacuati cirèà _ diiè giornj dopo 
i'l pri rrlo , erano lung-hi da due a tre poJiki , rria as.: 
sai Sottili', e di una- ~i.ma pallida bianchiccia • Sem
b~av;i, ~he fossero gérìerari dale. altro ;' e colla lorò 
uscita si:J c.oncepiva'fiò già delle'• speran'ie , che col' 

. s~' 



, ,~.: \ : : .,. \ ' . . ' . . . è;t; 
$~guire l'istesso rrietodd pote?s.erç, espellersi mol ti vermi ~ 
i:ìi ";_ q>0tesse guarir?i il bambino • Ma queste speran ~ 
ze frano fallaci; impercioccbe egli non visse mohi 
giotni dopCl • Io. brrènni dai patenti di° sparare il 
suo cadavere ; e dall'esaminare lo stomaco; e foito 
j.l can~le intestinale ~olla maggior cura _ possibile 
non, potei s.cpprire la menon:ia a_p"parenza . qi v'erine 
di qua[Ùl)que specie • l\tLi gl' i(1testini crassi conte• 
n.evand una . gran qua_nrità ._ di escrernenço spessQ; vi 
~cido , ghiaioso , veqli t cio, · assai fetido , dell' istes

.s~ ' 9ualità _di· quello, ~l/ egli ev~cuava per seces-
so (1): e ~uèsto, ibsuppbngo, eta là princip~I cagio- , 
ne . di cu t.ta la su·~ malatti_a; perchè gl' inte'stini stes-
si sembravano essere, in . uno s·r;no sano ~ 

C0rirnµqùe sia ; siccome è impossibile l' es~er cer-
io ( che i. ba,rnb'ini non aqbiano vermi, qqando i sin~ 
tomi ch.iarall):ente gl' indicano, ~uanmnque non ne 
~ien'o stati evacuati ;· è certamentè doveroso sperimen-
tare _se li nanna , o nò : e siccome mi'a pie_neiia di, 
ir9macò; e d' intestini frequentemente cagiona gl' \ 
i,stess i sin'romi n'ei ba~bini ,. ch:e çagioriàno' i _ vér~ \_ 
mi, sembra ragion,evole _il supporre, che la stéssa 
specie , di rii:nedj debba essere di vantaggio iri entramc 
bi . i é~si ; come in fatti lo è ; Per la qu4l cosa •se 
ù_i1 ba-mbino coi suddetti sintoiri-i . è sti tico, io do 
Ìina dose di calomelano ali' ora d' andar a letto da 

i un mezzo grà'no a·_ tre , o quaçtro pit1 , o meno; secon
do , l' eta ; e la forza del tenero ammalato j ed un 
blando purg~nte in bevanda ; o in ·polvere alla mat-

-·-- ---~------.... 
. ( ;j ,Mi-; occor~r~- poscià divetsi casi dell' istessa sRe• 
cie. N. B. I geAjto_r_i di questo bambino vivevano in una 
~talla angusta_, la: cui atmosfera è sensibilmente perni
~iosa ai b_àn,b'ini, é segnatamente atta a cagiona:re cote 
sta speciè di febbre, come io ho pur troppo avuto fre• 
quent ì occ.i,ioni di os-~ewfre, ( Nota del/' Aut,)• 
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tina ;° ripetendoli n·ei dovuti intervalli • Con quwo 
solo semplice metodo ho ristab iliro in brevissimo 
teznpo un• gran . numero di bambini; che si erano 
creduti infestati dai _verm ini sepza, -che· si fossero. 

· osser vati escire ne' loro secessi ; -ed àlrri , che ne 
hant10 evacuati moltissimi • Mlt se il barnbino nari 
è stitico, iid è ammalarci. , o oppresso nel suo· sw-· 
t;)_aco, comunemente.pre_scrivo un vomitivo antimo
nia\e, che general.mente opera per ·~mbe le vie, quan-'. 
do lo stom_aco, e gl1 intestini sono imbarazzati. ; e 
io (ip riscont r~ti dei_ casi, ne'quaji un . vomiti v,o di 
questa spe~ie ha'espulso i ·verrpini per secesso dopo, 
che i ripetuti purganti erano stari dati i~ yano ;· 

.f-J'a_nnov i qiolra med_icine ra'ccomandatè per i · ver~ 
mini da differ'enti auto ri ·; ma mohe di _esse, come 

· l'Jloè ,. · l'estratto di assenzio, _il saga peno, l'oppopo; 
naco, la po_lvere dei vermini e.e., sono cosl amare, 
che ç CJ\JaS i impossibil e farle inghiottir.e ?j 9ambin'i; 
Ino[t:-e alcune ài esse son.o di natu_ra troppo i-isr.al
d~nte per esser date co.n sic_u~ezza a_ questi teneri: 
soggetti • Debbo pe~è o~s~iva_r-e , che l ' aloè disciol-

\\tQ n;;,1 !_atte ( due scrupoli , wr esempio, -per un 
6.mJb1110 dell' età d,i due arrni in una pintà di 2~ 

cqu·a) è una bu_pnissirn~ medicina per tog1ier~ -15li as~ 
f.irid i dato pe r vi/! di clistere (1) . · 

(r) Il . Dott. HEBERD~N- ha pubblicà;o• n~'1ù MedicaÌ 
TranurBions ab.me osserv;izioni sopra l' effçttO di ~a.ri · 
medicamenti neg li ascaridi usati da un valen te Medico" 
che fino dalla. sua infanzia ne era tormentato. . 

f clisterj irritanti, e purga1Jti produssero poco bl/Oll, 
effetto . 

Una dramma , e mezza di tabacC0 infoso ' i·n sei on: 
ce cl" acqua bollente, e filtratò in fo rma .di clistern 
pradu ~se un dolor acnto nell.i pirte . info;-io.re delJ · ad; 
dome con de~li svenimenti, e del suclor fre_ddo : ques7 
ta injezìone, qu,inrnnque ritenuta solamente un minuto, 

agì 
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, ., , ,. . . .fcrvfole , . .· .. , 
, L' ultima malattia, di cui io qui ckbqo dar . cci,11° 

'te , · è la scr0fola , .che io - credo il ·piL1 cl elle 
· · volt~ ----------'--

_agì conie un pufgahte dras tico, ma fece poco, o niun 
servir io , · 
. C v)cquà di calce fu pure ,usata in clistere ; costipò 
il corpo, e non sè n'. ebbe buon effetto , 

Sei grani di vetriuofodi 1'rlarèe sciolti in sei once d' 
acqua injèttate in forma di clistere produssero dei torm_i~i 
nel rett_ò senza purgare, ed eccitarono un tenesmo, 

L'inglese Sit:, Beniamino R.uscH· Medicei in Fifadel-
fìa pre,reride ' I cfìe il vetriuo(o verde . sia. UIÌ ecct;Hentè 
verniifugò' e Il<! par là· dietro il risulta:è0 di molte stie 
osservazioni. Egli però non lo. prcipone in forma di 
,clisteré, ma . da pr,endersi in- polvere alla dose di cin
que fi,10 ·ai trentà grani, ogni_ mat_tina dai ba(Ilbini di \ 
1-1no fino ai dieci anni. Per gli ~_dulti ne accresce la 
dose· dalle dùe dramme fino a mezz' 011cia , Il Sig, 
R.uscH asslcura, che questo sale metallico possegga 
una forza ahtclrnimica stradrdi11arìa, e che talvolta · 
giunga persino ed evacuare la tenia, 

Quando vi erà tenesmo ' ò sece~si _mucò'si l il latte 
?a Ido, e l'Òlio iniettati in forma di clistàe porta v_an cì 
pronto sollievo. 
. Se era indicata una purga, si. dava un lenitivo ( co
ftie sarebbe !Jlanna ,· e olio ) : il rabarbaro era troppo . 
stimolante . In general e il più utile purgant~, che 
perciò si prendeva pitÌ frequentemente, era il cinabro 
é_ol , r~barbaro_, mezza dramnia per ciascuno ; \luesta 
polvere rare '(olte ma:1cava di evacuare il muco simile 
all'albume delle uàva. · 
. Lo. svizz_ero , Sig, Ì·ÌERRENSCWAND propone €Ot11e 
specifico . per , i ver.mi la seguente polvere. Prendeti:: 
inezz' onci_~. di solfato di potassa, e due dramme ·di 
seme santo J e altrettanto di corallina· '. facciasi del 
tutto una polvere da pre'qdersi alla dose di mezza 

· 1ramma: pppure egli dà il seguente sciroppo, Pren
~ete sei dramme di sciroppo di fiori di pesco, e due 
granj di rrrercùrio dok e : questa dose conviene ai bam-
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:vo/'.r~ soUta a fare I~ §!la prima ~01\"parsa !Jefl?, ir
fanzia ; m·a . non sempre . Simile alla l-achì ti
de. ' q.uakh~ voi ra inette u_n germe di carri va s:àni.: 
tà µe) '.corsp dell:i 'vi ta , µia non è poi iànro fatale 
ai bar:abipi ·1 Si è generaln'lerite :;apposto, eh(! il pan~· 
creas , · e le gl~ ndù!e · mesenteriche •. sieno tnmu'nemen~ 
ie le p~irp~ · àd essere, affette''i ri qu~sta rh:al'.àtri.a : da 
ci~ procedonp !'. indigestione, e i do'lori di v~qtre, 
accompagnati • da· un go'nfìamenro , e dur~zìa prima 1 . 

che l~ rrfà'lafti~ focèia la ·su~·'cort)p'atsa -éstirnatiiente ~ 1 

Quindi tutto \:iÒ, ·chè' può ~ssere <1tto a purgare Ie: 
prime strade, dev~e~se_re 'g\ov~vol~_ ii qqest9 caso 1 
sp~~ial111ente sul principio ; e· Rer· soddis(àre ~Il' in"' 
dicazioùe la. sgl-tnione antimoniale . di sopra racéò
mandata ~ ip-"' ~lcÙni 'casi · def pitt grande vaataggio '. 

Fra il g(an nufl\ero de' ~ambini portati aW Ospi~• 
tale ella è natural co~a il ' SùP,por~e ' che ileggianò 
necessariamente occorrère ·molti ·casi di scrofole : e 
qqaqtunquè riòq ~o{s.,_ i·o vanra~mi d' aver_ fatte àl~ 

hìn1 di ifoè anni; ' pet que:J)i ' di'quàttto si ·agg1ungè ·ut1 
grano di t,rochisci aJh,andal: in /generale s' accresce l i· 
dose ip proporzione aJl· età, . - ·. -

Uno dei rimedi, che si vantano dai Medici moderni 
come eccellenti antelm_intici , ràcco1'nadat9· la priqia 
volta da Sig. Dott. W'ILLIS in Inghilterra ,· e c.he ha' 

.acquistato nuov'o credito dalla ripettì~\ sp'erien'z:a di: 
varJ prati t i; si è tjuella preparazione chiamata dài dii; 
miei oeologi muriate· di barita. ~i fa uso della soh:i
:zione di questo sale nell' acqna. La dose, a c\)i · si. 
prescrive , è d~lle due gocce fino alle sei nei ba1n)ji ni 
di un anno, o due ; e questa si può accrescere nè pi ù: 
avanzati in età. ~i 'prescrìve i~. un conve,nienré liquci--· 
re, finchè · sia reso quasi insipido., onde i bamo(ni non 
lo ricusino. ': " 

Recentemente ci è giunta notizia, che que.sto rim,e.
dio viene anche raccomandato come efficaci:: v.ell.q 
scorbuto. Vegg. Montbh Re'Vivv. 



tos 
~Qne · assai, potabili° cure· in ques,ta specio/di malattia· 1 

pure il sèguente_metodo? che h~ ~omunemente us~
to. , hà ayuto 111 alcuni bambm1, ove Ii! malattia 
11on era mpl,to invecchi~ta, un sen:;ibite !iuon effer-

. Ìc;r. E in prii:no luogo; se. il bambino è febbriciran
fe di notte, e s_e non è stitico, io. do un vomiri
,\o ant;i~\oni ll!le· all;i sera i . elo ri·peto, 1,ma volta alla 
s~ttimana , '\i> in dieci giorni; oppure I.i polvere an
tietica, ogni mattina, o og_ni due, secondochè opera,,. 
~nchè gf inte$Ùni sien-o . i11tie.ra111ente purgati , e la 
~bbre sia svanita d·el tutto : e. queste medicine si 
debbonp rip'eterè ad ogni ritor.no di fepbre ~ o d'im.
barazzò. d' intestini .1\1:a: se iJ bambino è sti,tico; fe'b-· 
lil'.içita_ri,te di ·nottè , ed i secessi pùzz_olenti, do una_ 
pillola · d[ ç,¼lo,:pela110 aiy ora '<l.' ancfar a, lètto, ed_ 
una bevanda di rabarbaro sulla riWtina, ripe~ndola, 
1:1na· volta ·i~ cinque',o sei giorni'; e la,. polvere an
t~eticà ·in quelle ma:ttine; ché egli non prende 'il 
pqrgànte 1 col metodo stesso·, che si è ptescritt• di 
sppra (1) :·, Nel mèdesimé; te~po si deve o·sserv,7 

re 

--'(,). Il 0Sig'/H~ilNE"MAk, HtrFFELÀ'No°', è 'CrtA~FOKl;l ' 
hanno scoper'to nel sale, che risulta dalla combinazion·e~ 
cfell' acido _muriatico colla barita_, una grande effica- · 
c,ia', per non dire una foi:zf · specifica , nel guarire le 
~crQfole. CRAWF.OKD · ne prescrive la soluzjotÌe aHà.'• 
dose di dieci gocce; HARNEMAN fino al_je , 40 , e so.· 
Si discioglie il muriato di barica_ ben puro, e secto. 
ih un'oncia · d' acqua distillata fino a:· perfetta satura,. 
zione : con c;iò si ottiene una soluzione· di' uria forz~ 
costant-e. 1Secondo HARNEMAN la so]uz.ione cosL fattà. 
s'i presèr:ive fino a ti:e Vl)lte al giornq I F.' indisp'ensabile. 
nella soluzione d~ l.s muriato di harifa l'acqua -distilla~ 
~ , altrimenti ne nascerebbero facilmente de'He scom
poslzfoni in gr-lzia dei 'solfati , che 0rdinaf iamente 
ti-ovahsi nelle àcque appena attinte dai pozzi ; ·Molto. 
~eno ,conver_ebb~ro . ~ -m~tur_e~ ove: entrasse I' aciil.o 
~gl~or~.co Pl!l'~ : · 

G 4 . 
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te · rigorosamente la dieta, schivanclo- .tutte le vi van; 
de salare, e grasse, molte · spetie di pesci , .. il cacio; 
o molto b:urro . • Se ·il ,bambino, è giunto .. al!" età .di 
tre anni, se · non ha febbre·, ed i suoi ~ecessi non 
sieno norabiJinente· puzzolenti ; gl-i si peripme una 
piccola., quanrità di " carn.e ' bian'ca; come . quella di 
pollo, çoniglio; Ò· vite!lo; sè i ' genitori sono a 
portata di somministrarla ; ·o un pezzo .di gambàrÒ, 
cerri ·. pesci di ·mare ~ondiri ton poco·, , o senza bur
ro, un·a volta al giorno ·, . cioè · a ·J:naozo ; ma alld 
stesso rempo- vi dee .. essere ·nn rnescuglio di · vegètà
bili nel suo al imemo, come sono _, gli , aspàragi n·eJla 
loro stagione; gli sp.in.ici, la lattuga , ·i napi ,, le caro
te, i piselli, i fagiuoli .; le· .patate .,.,·là .ver,dura· ; i 
pomi bolliti ; arrostiti, o cotti nd -forno, .e sill)ili:; 
ma nori già torte, Il pane cot.to; una -polta di ri
so, una gelatina di pomi ben b\l'llira fan.no una pia
cevole va_rietà , e- sono. veramente sani;· ma ·nessuna 
gelatina di grasso dì quaJ.unque specie non gli dev'esse
re concessa , Per bevanda . g·ioverà la buona pie cola 
biha, I' acqua d' orzo, il vino adacquato, l' acqua 
appanata , o il latte , ed àcqua ; -que!la dj esse,_ <the 
meglio appetisce il. bambinp, e meglio gli conv\ene : 
deesi _ aggiug!lere un mode_rato esercizio, e si lleve 
tenere piutchè sia possibile lontano daH' umidità , 
Là lingua dev' essere frequentèmeme esaminata alla 
roart•Ìna, e sealtora è bianca, o sporca, déve egli aste-. 
neisi dal· nutrime.nrò animale .' fìncl.1è sia syan_ i'ta' que-, 
sta circos'ta.nza ; e se è incomodato nel_l0 ) stom~co , 
o febbricitante, avendo nell' istesso tem,p,_ lubricò 
il corpo , si prescrive un vo!lliti vo ; e se egli è 
stitico, un purgante, lo stesso, come si è raaéò'
mandarp di sopra • -

In molti casi di scrofole, · sto per àfre in ttHri , 
una, o· pitt delh: parotid'i mascellari , o delle gl an-
dole sublingu.r!iJ sono gonfie , come pure le glalt• 

" dole 
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ciuìe linfatiche, in_torno al collo 1 e sotto alle ascelle, 
Questi , gogliamenÌj da P,t_im~ sq!JO _duri ; ed iJ;1dòlen. 
tl', ~~Ilo stesso colore del r.iµui,nente della cute ; ed 
;i~s~i ostinati. Ropo~un . l~hgo, tempQ ~ alC\ln_i _d_i, -~ss.! 
grail~tamente ?_)_nfiammanq_; ja __ cute_ pnm~- cang1às1 
•iri un color pallido rorni , che fassi piµ 1profondo in
sensib,ilm~pte; e in fina, NliS\l< ad una -parziale sup
P\lraz io,~e; ma in luogo dì ~uona marcia vi ,si forr 
ma urì~ speeie _ di materia vis~osa, che .il più del/(! 
v§.lte ,deve . essere eyaplflt<!_ colle scarific~ zipni ; . e 
rÌ'lalgrado runa la perizia d.el chirurgo ,si fpr_ma rin:' 
uJcer,e 1naligno ; che è as,a1 molesto, e difficile a 
cù1:,Ìisi, e ,d"à ultitno lascia indietro u_11a sicatrice i. 
neguale. Per tumori di questa specie, quando 'sie"rio• cti
r.ati in tempo, o priachè la cute inconii • ci a scolorar
si, la mig.Jior applicazione, che abbia sperimentata,- è 
il sugo , della· radice de! 8/adioh1s luteus strofinatq' 
bene sopra la lme d(ié , o tre vol ie al giorno . U
na picciola quantità di questo sugo recentemente 
espresS.d', e tirato · su per le nari , poco dopo éagio
na un èafor grande nelle ·cavità del · naso; nella 
bocca ; e nel petto; ed un'abbondante scarica di 
saliva dalla bocca, e di. muco dal naso parimenti ii!! 
<:opia , come se iL riJal-:\_tO fosse nel pi tt forre di ·u
iia salivazione; e cid . continua qualche volta pet 
due; o tre ore ; o pitti': ed · ho sentito a dire di al
cun'i dolori di de:nti; è di capò ostinati"ss imi · croni
ci, e periodici, eh' essi. sono stati dissipati con que-' 
st.l scari.ca dopo, che erano stari in vano sperimen~ 
tati vari · altri rimedj ; Qpesto effetto . del menziona
to •sugo _ sulle glandule salivari, quando è tirato sù 
per il naso, riri ha_ indotto a sperimentarlo 1a prima 
volta esternamente sul nimori scrofolosi; ed ho avuto 
la còmpface.iwr'· di osservarfo corrispondere estrema
mente bene_,,, anche su alcuni tumori osti)larissimi . 
Mi è O<;corso qualche volta di sperimen,tarlo inter~ 

na-
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nan'ieà'té come un alte'fante in alcuni malati sc·rof.d•' 
fes•i ·, ·ma adn l'ho pu'r anche fatto. N'on lascierò 
di mérizionare , che quanto 

1
più grossa , . e · vecchia è 

la radice, a·a cu,i si svreme I il sugo ; e' q1:1anro piµ · 
carico è il suo ~?lore , t~nto più fçtr'e , ed · efficace 
è la medicini. · · 1 · ' . . 

Questa iva1!attia ~ frecp:1ememer)te accomp,ag~1ara, 
da uq ofra1\nfa , éhe, di sua batura" può' essere' assai 
{a~tidiosa , e di l}ìcile a cur~rsi. '01-tr_e il l)!letodo ge·~ 
·ner:ile di sopra menzidnato ; il pediluvio qualche vol
ta è. quì da usarsi , com,e p,i.Ire il setone ; e,d i fon_. 
ticoU • L' aè:qu,a di verlì'ena è s.i1?illl:1enJe di graq 
v;n'. tag$_i~ ço°?e _col.Jirio._ ' ' . . ' ; " ' 

REGOLE 

da, osservarsi '1/.ell' 11/lnttamento de' k_amhini, 
èo_n Ùna particolare istruzi~ne . · per 'q11_~llj, ' 

· "che · vengono aUattati" a rri~no . . · 

P rima , ~h' io f,i c: ia, p: rol~ deÙ\ a~lattall'!enro de \ 
bambini crèd..o necessario• il riftettere , ·die non si . 
può, essere bàstanJémeqte capti a pfevenire, eh.e iL 
bambino qon si .costipi in. te.mpo de!'la su,i nascita . · 
P~rciò io .'sono indotto a 'credere ' ch_e qu~sra sia, 
una sorgen.tt delle malattie, e del!' istessa ··morte fra: . 
i bambin.i specialmeni:e del fa bassa plebe 'del' pòpo- . 
lo assai più ftequènte di .. qqello, 'che · generalmente 
si supponga. Quante volte co~ unernenre 11?i senti- . 
rete• a dite, che · un tal bambin·o era nàto assai bel , 
fo, ~ che' poscia non è miii stato bene ? . Consi~. 
~erando l' if!!pròvvisÒ passaggio_' çh_e fa un bamh_Ì- . 
no _dal grembo ~ella_ madre, li.il.' ària anche ili i!_n~; 

sfan-
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~tan'l,a calda , dovrebbési rila!ayigliate co~~ . alcunt 
s'ienò 'esenri dal raffreddarsi , se non si pre1111e" cur.i 
pardcolare a coprire ·i loro teneri; coJpici't'!i ·._' adatta~ 
ram,ente con' qualche cò'sa di cal_do to-stochè éssi ve(\..
$Ò?"o àlla' !1;1té, l.Vf.'à ognuno sa, c)ie la rnaggi(i~ 
parte delre povere donne non hanno se non ' mise.: 
tabiti appafran'!eìiti 'ftecfdi , . ove · si ·. stat ìcano ' ael fè. 
tò , eçcètfo qqellé, che soiid àmqie~se n·egli sped,{li 
qelle parrqiient1. <çuesta può èssere unà del.le pritt
~ìpali i'àgiogi, 'pft çui il rnàggicit numero de' barn
~ini dèlla p6vHa gente' rhuojoQÒ quì helfa fard iq-

. fànzia ~ differenza dì qu_elli dei rit~hi , siccome l).o 
4lttove rima.rc'aro·; Qualche volta dopò uh paifo fà-: 
tiepso la IÌ\amqiana,' e gli alt'r.i -~ssistenti' sono ràl-

r 111enre occupati"'pe_r I<! madre ~~he cli metterla_ net 
luogo più ccrnodp del le;ro , e ·•p_er darle · qualç~e: 
~cisà_ capace di tic&iattiàì-e gli.- seitiri ill~ngqiditi, ed 
esausti tlafle flttifhe; ·cn'.dla ha ~afferro, · o forse 
da· ~ii'-emorragia· i'risp~ta; che il ~overq_ bambino é 

1 .Per malia ren.:pb trascu1'.1to\ , ~iò deve ~rincipaL. 
_pi.enré accadfrè. fra 1,i_ c1urmagha ~.èl popolo, che. 

r' ha pochi assisr_ènii; ed egli è•pìfaçipalme1,1te fra qui:'
sra, . che · il !farnbino sòffre col rnffreddàt~i i,;nmedia
t,aménre do.po , che vi~pe alla luce. · - . .. 
. Fra le malattie · occorsetni Qell' OspiràJe ho avuto 
motti bambini sottò allà mia çura affetti da ,oftal
mfa, ed alcuni ih_rierilrnénté c.iechi · in gràzia de! 
freddo ~offerto h_ella loro nascita ; ed. alcµni altri a(
flitti da tbssi , che aveano orjgine, dall~. stess~ ca
gione. V ofrali_nià il pili delle volte ced~ttè di_' leg0 

gi_e'.i ai_ piçc?li; e bl_a~di ~ur~ànti _, q1.1a11do eravi 
$.f l_t1c~e7.Zà dr corpo ; e ali'- a'cqua d1 verbena usat\l; 
per via 'di colliri~, ché ~.rovài cli. gran_qe utilità an
f he in altre o.ft_aln;ie ;_ nelle q~?li gli occ~i e~an<:> 
ta!me~re. s~n~1b1li_, çhe non 119rev~µo s.o[me le ap-
pl\caz1ont 1mtant1 • · 

Ma 
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Ma vi sono _senza dubbio tlive!'Sft! a.I tre malattÌ/ 

(__ COnlU[)i ai bàmbini fo. consegtieriz,a ":d~l :freodo . sof
ferto nella loro nascita·, èhe falsam ente si amibui-
scono ad altrè cagioni. . . 

Un anno, é mezzo f.( cifra fii i 'chi ; riiatò dà uiia 
bambina di quattro" mJt j ' . èb~ già" da' .quafoo gior-
ni era rormen_t~ta da_ Jolica acquqsa acèompagnata 
da feb~rè, e èl'allé afte .' Pe_r meizò d,1 opportune 
ine_dicine là feb~re ; e là diarre~ rafia, c'essarono, e , 
le afte furono dissiji?ie. Ma p'ocò . ."dopo ·•ella ricad·~ 
de , e morl. la madr-e non , èssenèlci _ in imto . _d'i...._ 
:ìllatfada, là nimiva colla pappa; e siceomè la nuiri-
i:.e mi avea detto, che la _bambina non fu mai pros
pera iii conseguenia-· d~l f.reddo > d1,e. soffrl nella na.; 
scita; ed i rimedj somministrati 1a seconda ·volta IÌO ll 
ebberò l'usuale effetto, ii( e/a cf-ès.idèroso di apri' re 
ì1 cadavere; al cfie i parenti facilmente a~conseù
rirono • Neli' esaminare i viséeri addominali · riir.o'-

. vai rutti gl; iniestini sani, ma ·onriinamente ripieni'~ 
il fega to pure, ed il" pancreas erano i11 !ìuonissirn'a 
tondiiicine, eccetid la · parte dei' lat<> superiore cori
vesso del primo rnoltissiino aderente al diaframma. 
Ma 1a milza era eccessivamente piccola , ed aderi-

. va strettamente allo stcirnaco, à cui ella ira per ò~ 
gni dove conringua ; il eh~ supp'ongo abbia limita~ 
to il suo accrescimento . Lo siomaco ste,so non a
vea un'apparenza morbosa, eccetto vicino quel foò~ 
go, òvè ìl lembo su'periorè d ella mi!Za aderì va _a 
lui: le membrane· erario còsL sottili, che non sof
frivano · di essere maneggia e-e anche gentilmente • 
Nell'osservare ques'te aderenze ricercai se la bam·~ 
bina era st·ata soggetta aJle febbri: la , nutrice rri:i 
disse, che ·to era stara, è còe fino dalla nascita era 
eccessivamente crucciosa, quanrnnque il più delle 
volte ella fo sse ben nutrita, e si ritrovasse più ici 
i:-arne di quello· , c~f! si s'areobe · aspet~a-ro·. 

De• 
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Dé~ideroso di s~pe·re come sia avvenuto, che la 

bambina fosse st:rta così negletta al _suo nascere , 
mi fu detto-, che immediatamente dopo il parto la, 
donna, che assistevii la madre, sen.tendo, che l' o
sterri ce era' abbasso ; sces~e per . parlarle , e nella s~~ 
confusione ]~sciò, la bambin? nuda sulla sponda del 
letto, OVt" riçnase mezz'ora circa priqia, che ella 
ritornasse: e cosl trascurò sl la madre, èhe la barµ-

. bina. Ma spero, che siffatti fatali esempi di. tras
'ì,uratezze aisai di rad.o S\J~cedano ; ed io rapporio 
questo· sul proposito 1i rendèr gli ~Itri pit1 premu, 
iosi nella loro incombeqz~ in sìmi!e occasione '. 

0mito , N-o.q. di!!]osrraìio forse l_e sopra_indicatè a
desioni , che le' parti così affette furono per qualche 
rempò più , o .meno infiammate? e il salasso fatto 
su lle prime, çippure le mignatte, quando il salasso. 
non si avesse pottir'o fare, non ~a rebbero state d.i g'ran·, 
dlssim_q va·nta'g'~io· dopo · un freddo · i:ireso nella·~ nq
stita, specialn;iente quando il , bambiri.o trovavas,i 
febbricitante? . ' · • · . 

Ciò préllle'3so relatiyamente al!il ~ura, che deve 
prendersi per impedire, c.he il ba1'.1bino · si raffr~dd_i 
ìn tempo deUa sua nascita , passo or~ al_le opp9rrua 
ne 11egole da osserv~rsi ne l!' allattament_o del baò.1bino 1 

Qu:imunque io non approv~ l'uso di allattare i 
bambini à 1na·no ., 

0

conie si suol dire _, qua.ndo pan ~ 
no essere ·convenieritem_ençe ;illattati al seno ; pure 
siccome 2lcuni - Madri per difetto di • sal\]te , ' o di 
s11fficiente vigor di cosri·ruz ione non sono capaci di 
allattare gl' is tessi loro figli, 1;1è v9gliono affidarli 
-ad altre mani per. questo scopo ; e si~com_e ve ne \ 
sono alcune, l~ papille del.le quali sono troppo pic-
cole, o forse così rml c,onformare, che il bambino 

. n~n può afforrarle; ~d_ al·cune altre, alle quali la proc 
pria si tuazi one di 1::ivere non permette di adempiere_ 
a q.uesto dovere, ·prescindendo; che vi sono bambi, . 

ni , 
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ni, che non voglio°'o attaccarsi alla mamtnella ; io 
sono di parer.e ,. che non 'sarà disdicevçl èosa l)ffrire al~ 
cune poc!Je l& truz\oni iµtorno al!' allattaiiie!ltO a 
mano , . su di cui , io mi re{>ut9 .bene, istruito, aven.
d,one avlità qualche· sperien:ia nella mia propria fa. 
miglia: ,· . . ,,, : , · , 
,. _Ma quantunquè , conlf or . ora ho o~servato., non 
11,l? intenda .di far ;il.lattaJe a i:nan_o i bambini, qùan~ 
do po-nno essere debitarneine allattati aJ seno; pur,!! . 
io. noli vorrei scoraggiarci i g.eniiori daHo sperimen
tar questo metodo,. q,uanqo l' esigesse il cas_o: és~ 
sendo io persuaso fermamente, . chi, se un bambino 
è n;ito a,ssai torçe, e, prospero , , sia /negli o .allattar~ 
lo a ma.rio riel metodo, èhe., si __ i,@icherà, . ehe fa ro 
!o allattare •· ~a \In~ nU;tri~e, di salate_ !l'lal_ ferma 1 .?· 
the, non, !lbb1a u_na s:uffic1ente·,quan.t1tà di !afte. In1-
pe_r~iocchè quandp _io dico; che , un bambino è , de~ 
bitamente allattato; ,io m'intendo, èhe sia allattate> 
~a Ùna mmice san;a , sobria, ~emp_erata·; pubt~, di". 
l1gente, e ,che abb/a .abbondania d1 buon latte , Un .X 
·nut!ice de ve parimenti avere i . ne~vi . assai- fermi i 
perchè se essi sono debpli, il menomo spavento l1a 
un cattivq effetto sul latte; o ~e avvien'e ;' che il 
bambino sia improvvi samente preso da µialattia'pet 
ispavento F il larte è qu alche voltaprnnràmeme sop
pre~io, qµando forse il poveJ6 ba,mbino . ne_ ha_ più 
di neçessità. Per que'sta ra•gione alcune madri ; ch'e 
sen'o assai portate per i lofo _ lanèiulli ,' ~iescono cat
tive nutrici, quantunque s'ieno abbist:foza qualifica'~ 
te per ~Jji altri rapporti • . . 

E, poi sebbene 11 . bambmo _sia ,sano , e prospero , 
la n'µtrice . può amrtialarsi _; nel qù,al , caso il . p-ambi-
110 naturalmente deve __ soffrire, ~ J;>iàha bi!m:in,te ac• 
quista il male, ; e:'I~ malatti i ~ contagiosa, : egli _dU'Ij
que deve esse5P subi tameµte spoppato ,, forse a·nche · 
q11ando si trova nè1lo stadjo della cfehtiz-ione ,. altrr-

men-



Ili ' 

menti : ne p_ossono ven.iie sinistre consegtie_nze • 
In questo caso, dirassì , si . deve ricqrrere ad _un' 

almi dutrice • Ma se ,ç la madre , che allatta il 
bàmtiino ; ella . vorrà hsere .· infarinata di tutto ; 
e 'v6i . rion potete esserè troppo . sinc~ro. con , lei ; 
hè,. dirle il pericofo ,; che ,ella corte insieme col 
bambino, per timore di irritarla, ed aècrescere coli 
èi9 il peril:ol,o stesso ; Inol·cre voi non 'siete cert<:>.; 
cqe il bambiilo voglia , ii. ttaccarsi a~ un altra marrl.-:
t:heHa ; jlerchè alèuni d:i essi incominciano assa_i qi 
buo.n' ora a éonos,ere la lor,Ò nutrice ; . e no~ vot
r,anno essere: allattati da un' almi sènia gran di f-: 
ficoltà • E poi un:i buo.na nutrice. non è sempre 
facile ad aversi ; specialmente ._ne' paesi v.icini aHè 
gr~iidi città ; òve molte di loro soqo dedite al vi":'. 
no; e ad altri . vizi; ed il peggio si è di trovarlà 
ili un !>ùon carattere per una parte ;, o p'~r l'altra ~ 
Q!.tindi • ali;uni , geaitori ; qu~ndo, la ll)adre n\'.)n pu~ 
allamre da sè stessa il blimbind , preforiséono d~ 
al-lattarfò a rnano (1) piuttostp ,'. che correr risçqjo 
d;i eotisegnarlo · ad una bàlia , che allattà'sse if barn'.'. 1 

bino essendo ammalata ; Il bainbiiro deve essere in 
qu·esto · caso parimenti spop~atò' ; e, lo . spoppainentò 
s_arà açcompagnat.o da!Le inconvenienze or or men-
zionate.: • 

, , . . , , Ogni., . 
(r) L'allattamento a mano ·non si dovrà usare, ché 

n,egli e-strnmi casi : imperocchè da vari esperimenti di 
i'aragone da me instituiti fra gli umori anim!lli nel!.: 
a;r1imale vivente, . é gli stes.si umori cavati da qualche 
tèmpo dal!' ani'ma'le medesìmo , vi lia ragione di cr~
dere, che i primi sieno dotati 'di una particolare vi
talità , èhe mplto de~è influire sull' animale eccitabi
fit}i., e, che H distingue assafasinio dai secondi , ~€~ 
conO'Scere . quanto diver.sa sia° in fatti l ' influenzi ,1uT 
l>ariib,ino del latte S\Jcchiato al seno, e di quèJlo . por-
9-togH a mano, basta parago·nare i bambini' nutriti col ~ 
primo çon qu~lli nutriti ilrtificios.mente ,ol se,ondo • 
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Ogn i ìna&re , la cui salute·, e robustezza lò vo~ 
glia no permettere, e che ,abbi-a buo_né pàpille, deve 
per suo proprio dovere allattar il suo bambino du
ran ti le prime poc.he setti mane affine di prevenire 
la febbre J attea, le infì.ammazioni , e supp~razionr 
del seno ; fa prima delle · q·uali . è pericolosa·, e le 
ultime due àss.ai dolorose , ': tediose , e ,moleste • 
Impe_rciocch·è 'dopo , cbe i' mb.i la.ttèi sono stafr 
ripetutamente vuotati coJl.1 allatt,are' il- latte ·j'l'UÒ 

essere soppresso con Ìnaggior'· facilità , · e sicurezza • 
Inol-tre l' allatramen.to p'uò · co_nvenir meglio alla' 
madre di quello , ehe ella si · àedevà ; e trovando , 
che. appunto Giò · su.ccede , può ella essi/re incòrag.' 
giara a continuarl e • E gli è vero, che ) e · don·né, 
che allattano, col prender freddo · ne]·. loro jiuérperio, 
o ·· col comniertere qualche -disordine helJa dieta ; '· 
o simili , sono qualche voltà so~gene -alle rhala'rtie_ 
sopra es-poste ; ma pon sono esse almeng · còsì fa~; 
c_ilmente soggette alla febbre dèl latte.·; com~ 'q.id< 
Je, -c-he non allattano .. : ·, < 

Vi sono due vie d-i · nunrire i bamb,ini, che non __ 
poppano; l'una è col· mezzo d,i un corno·, e J', a1~: 
tra è con un cucchiajo.. Entrambe. q,tiq_ste m_aniere, 
lianno i loro fautori ; .. ma ]'.ultima, secondo il -mio 
debol parere, è preferibile all'altra. 

Il corno (r ) , di cui si fa uso per all~ttare, · è. 
un . picciolo corno di vaèca hen pµl ito, che conier;à 
circa un bicchiere., e mezzo di fluido .. 1a picco! '!' 
sua estremità è fora ta, ed ha un inraglio.-cir.colare, · 

(,) Il Si;;. BA LD INI propone. p<;!r J' allattamentQ a· 
mano una macchinetta, che fa le 'veci di. mammella ,, 
colla quale i bambini succhiano il latte a poco a p~co , 
Essa ~onsiste in una bottiglia di cristallo .ricurva, al 
cui collo si ;;datta una spugna fina, che termi•na in 
fo rma di capez,:olq , da do ve il ba,mbino suçchia iJ 
lat te . 
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a cui s0110 :ittaccàti due 'piccoli pe.zzi di perga
mena formati al1a maniera di una -punta di un 
dico da guanto, e· disposti insieme cosl, clie l'ali
mento spinto nel corno possa essere succhiato per 
le punte • Sembra , che · questo sia un congegno 
aisai s'emplice , ed in,fosrrioso ; ed- è ammirato da 
akuni, che lo ri.sguàrdano cbme una specie · di 
papi.Jl.a artilkiale ; ed egli.. può essere benissimo 
risguardato come tale , se, noi non·. abbiamo, eh.e it 
so1o latte del seno , che possa da lui trasmettersi : 
quando noi non potessimo ·p'è,r avventu.ra sco.pr-ir-e 
qualche alimento déll' istessa sattigliezza del latte , 
e cosr nutriente ; nel . qual, caso il cor·no parimenti 
potrebbe servir"' benissimo. Ma siccome : non ci 
possiam· tusingare di una scoperta di q11.esta specie; 
e l'alimento, che il bambino sugge per questa ar
tificiale papilla , deve essere sottile per passare tra 
le punte, se ne richiede ' perciò una più abbondante 
quantità ·per nutrire il baa1bino : e quindi il suo 
stomaco; e gl' imesti.ni1 venendo di troppo rHasciati, 
egJi. ·corre rischio d,i cade_re nelle coliche , ac_guose " 1 

come avvenne· a due bambrne de Ha mia famiglia, che 
fµrcino alimentate per qualche tempo in questa foggia. 

/ · · La prima fu alimentata da stia madre per sette 
settimane •·aw incirca; nel qual tempo il- latte a~ò 
s,~mando 'talmente ·; che fa necessario spopparla. 
,Purante il tempo, che ella succhiava , era . alimen
tata/ di non~ col ·corno; ed- in seguito si usò il 
solp corno , e si dovene continuare , fi[!chè ella 
gi1ulise, a!r-età .di sette, od, otto mesi ·~ Ma avve~ 
gnac~è ella succhia$Se· il , suo aVmento assai be_ne 
pfr Il · corno , pure no·n. sembrava , che la soddis-
facesse; iL che I-a fece soveilte di. i:nal up,oie -1 1\ 

Ella era freguentemen te addolorata , .molestata assai 
da flati ·, aveva quasi .S:empr.e lubriw il corp@, è 
orinava copiosamentè., · 

H ' In , 
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In seguit0 , . quando le fu tolto il cornò, · e fd 
nutrita col cucchiaio, e · con pitt dense vivande j 

la bambina diventò più (;JUÌeta, e si fece più pros-
pera , ogni giorno. . , . . 

La seconda era stata allattata . quattro settimane ) 
quando la di ,lei m~dre . dal!' essersi . ra_lfr.~?.data f~ 
presa da una tosse vwlenta, e perdette 1nt1ei'amenté 
il suo . ap;petito : péi' queste ragioni si. stim& _bene di 
spoppare la bambina; la quale fu nuìrità è:ol corno 
nel!' isressa manierà •del!' àltrà; il che e-bb~ lo stesso 
effetto ; rendendola tnoHo. inqui_eta' daiiihH ; e lubrica 
di corpo ; Firiàlmeiùe si ammalò di colica acquos:i , 
e poco mancò i che ne rimanesse viaima t Mi es
sendosi cangiata ladieta; 'nutrita col cucchiaio; é 
amministrate opportune medicine iii tiìo col latte di 
asina , finalmente si riebbe ; e si tt!se parimend · as-
~ai vivace i . . ' . . , , ' . 

Avendo sl catrivi '·effetti il corno, non hovolutò 
tentarlo' ulteriormente, ; e l'ultima hiambina, che io 
ebbi, fu nutrita col cùcchiajò • . EUa era parimenti 
al.6ttata quasi da quamo settimane ,"quando ,,•là di 
l_ei madre .fu di nuovo pres·a dà _iina tosse _violenta f 
e non volendo· ella cercare u_n' altra· .nutrice' da latte 
per la bambina, inì det'errll.inai , di spopf1rlà .' Ma 
prevéntivan'iente a' qu'est0· le si diede' il ciblòl più den
so, il che le rese mindte il desiderio· della mammel
la ; e siccome era· ella nùi:tita assai copiosamente ;· 
non· l'ha poseia mai una ·volta· desiderata : . _ , 
. Qtianninque qtJesta non fo sse un a bambin_a pi~t 

forte· delle sue sorelle i' pvre elli era sempre _ più sa-
na, e p·r0sper:i\ di un bambino;· ;;, non ebbe _ mai la 
menoma tendeth~ alla diar'tea; il che io non·poss6 .; 
che asérivere almeno in · parte all'essere stata ella 

- hutdra in una maniefa' differente : 
Avendo detto il mio . parere, che preferis'cé il 

cucchiajo a! corno tiella nutrizione de'bam&ini al{at.: 
- tatì 

\ 
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tau a mano; . passo ora ad accennare la specie d 
alimento, che io credo per loro il più acconcio, e i 
do vuti iempi per somm inistrarlo : · 

Rigu~rdo _ 'à-1 .Pr imo ; nienrre , il bambino è allatta. 
·to, il migli'or alirilen ro iò m,do; che si :, Jd midol-
la di pane bollita iri un acqu à dolce alia ·èons ist.: n-
7-a della pan.arella; Il pane non de ve esse rt n,scorro ; 
'eé! in ge·neia!e éredo ; che il pail ~ 'di c~sà sia pre
feri):iilè al pan , Vçnalè i perch~- il pri mò_ è èo rùune
fuenre cotto col s'olc\ fermento in vece , che il se
condo dicesi 'talvolta rriescolato all ' allumt ; ri:Ja ne 
abbia ; o ho ; io son cerro , ch è il pa• <= vena,e . ne' 
contorni di Loridi-à diventa in breve · ass ai stariti o ;-
e cosl duro; . che irì pochi gio rni dopo ; ctie eglÌ è 
Stato COttO > è inèÌ to inti era rriell[è o mangca l'S! ; 

Quest'a pappa dovrebbe -essere adJolcna cori del 
~ 'zucchero di Lisbona ; a rrieno ;· che · ìl brnibinò non 

sia lubricò di corpo; nel qual caso dovrebllesì usare 
del . piti -bei zucchero fo pa!J2 ,' ed . irl qcièsto caso 
parimenìi la pappa dòÌirebbési fare con pane biscot
to in veèè di midolla : nd~ d0vrebbe' perè esser fat
ta più dolce del latte frese.o ; im p.e rc jo~èbè troppo 
zucchero disglÌs:a l'appetito j e divenca· acido sui lo .. 
ro stomachi (I) ' 
_ Pri~a ì che il bambinò :verigà spoppato ; 1 cibi 

debbono esser fatti · più spessi, mer,è dei quali e-sso 
H i ren-

,.-.~ ' ,) U~o _scri.t tore nel registr~ . poÌitico os.serva s~ 
q esco part1co,Jare ; che non si dovrebbe metter mai 
z~ ~er~- n~ll '. ali?te!!!.o de' bàmbini ; e la ragione; che 
da _ :1 c1_0, e iltimO:i:_e, ~he debba formeiitare ne' J~ro 
st_omach1 ; Se questo sa-gg10 .dottore fosse bene istruito 
ìiéllà _sua . professione; cpme lo dovrebbe esser unot, 
che intraprendé a éritiéal'e, egli avrebbe certainente sa
puto, ~he la digestione è realmente un processo ,fer. 
menta'.t1vo , ( Nota del/' Aut.) 
\ 
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rei,Jerass-i meno desideroso ciel se-ho.,· e p:r: e-on1e-.: 
guem:a , come si è menzion.tto pi~ sopra, pi LI fa ~ 
cil e a spopparsi . , 

Se il bambino si deve nutri re cçiUa pap)la dalla 
nascita, egli deve av.ere .del l~tte' di vacca fresco mis to 
a suoi cibi pi à . sove nte , che sia possibi le ; e trarfo 
tratto si deve darglienf qualche poco a be re solo •. 
Il la tte d'· as ina sarà a!lch e migli ore , ·guan<io si po'!
sa avere in .quant ità sufficiente, e i geni tori possano 
somministrai-gl-ielo. . · 

Se il bambino, (sia, che venga allatta t-0 da prin.,., 
ci pio, o no ) è molto molestato da fl~ti", si farann (!), 
bollire alcu.ne bacche di ginepr.o . ammaccare ; od un 
po' di zenzero poi verinato, che si- meuer-àr in un 
cencio colla sua pappa;- e .ad ogni inter vallo s.e glie~ 
ne darà un eucchiajo da minestra, oppure ' si darà 
una· iegg:era acqua di me-nta piperiie, o d-i finoc-: 
eh/o • ·Q1ese ult ima sarà anche pit1 acconcia , 9e i!, 
bambina fosse -lubrico di. corpo. Ma se egli è sti
tico-, deve essere ten-uto lubrico con un pò di man -, 
na, o magnesia mescolat-a col suo alimento di qc1an" 
do in quan do, come lq ric-hiede la c:ircosranza. 

Dopo , cr.e egli è spo ppàro , specialmente dopo- , 
che si passa ad usare cibi più spessi, dovrebbe avere 
tratto · tr;itto per v,ia di bevanda. fra ,gl' intervalli del 
cibo de!l' aGqua, in cui bollito \ avlme un pe,;zo &i 
crosta di panJ1mista ad una eguale qu antità di 
fatte fre seo',q..uando -si possa avere·, e quando que
sto nofi ~i potesse av~r:, ad una qu}nrirà egualè di, 
htte bolhro con poch1ss1mo zuccht;tt'-0 .. 
· · QuandE! i·l bambino è per" giui,gere ?[l'età di' cin .. ; 
qu.e , o seì v1esi , se i_, çibi l.af ~éi ren.do1Jo a diveo-
tar acid) f {i[ di lui sroniaco / sarà b\' ne us~te. nei 
suo nutrimento un brodo debole d: pollo, ·d1 v1r.el: \ 
lo , o: di peçora , o qn te di carne c!i bue', en ne 
si ,suol chiamare , in vece di latte; ·o almeno può e&~ · 

ser 
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· 1i;er nutrito con 4ùesto una; o . due . volte al grnrno, 

Un poco di sapone di Spagna disciolto ne,l !arre 
·ndla maniera di già accennata servir~ il· pìù delle 
volte a correggere questa ac idità. ' 
. -A}l' età · in circa di sette mesi , _ st _il bam?ino_ è 

eh un temperamehtd freddo , e non inclinato a 1mp1n
guarsi , vbi potete inc.o rninciare a ;dargli ·al meZZQ 
giorno; una voltà in due ,. ,o rre giorni, un_ picco
lissimo pezzo del bianco del!' ala di un pollo , bolli
to i sminl!zza•to assai sott il;nehte; e mescolato con 
una specie di pappa , e qualche poco di brodo, in 
cui i.l polo ba bollito ; ed uria cjata -qllaritità di mi
polla di pane. Ma quando egli sia in certi tempi 
inclinato ad essere febbricir;rntè, non gli si deve 
cl;ir nulla di tuttociò. 

A que st' eri! parimenti vdi potetè inèomiriciarn 
!I dargli a pranzo un poc0 di leggiero pane cotto di 
quando in quando. 

Alla srcssa età iri circa; o piuttosto prima , cioè 
tosto, che il bambino .possa tener qualche cosa in 
mano, la nutrice do vrebbe ogni mattina dargli un 
pezzo di crosta cli pane tagliato nella forma, e gran• 
dez-za ali' incirca di un largo biscotto . di. Savoja'; o 
di un ~àsticcio; 

0

ài · cui utl' estremità s'immerge nel 
suo alim~nto, o in un poco di latte per mettergliela 
in bocca, e l'altra se gli dà da tener in mano , _ Il bam- · 
bino si divertirà con ciò , rodendolo, e i.nghiotten• 
dolo per gradi; il che non solamente servirà a nu
trido, ma a_ port,rgli una maggior quantità di sa
liva in bocca, per cui le gengive verranno ammol
lit~ ;_-ed allo stesso tempo serv"irà grandemente a 

/ p_rdrnuovere. _la sortita de' denti con , uila gentile e 
ripetuta frlZlone ; A questo fine sara pure cosa ac
concia strofinare- le gengi ve del bambino frequente" _ 
inente co~ un poco di mele, ò di gelatina di ribes , 

I cibi lattei dovranno farsi freschi due volte al 
H ~ · gior : 
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giorno, cio~ mattina,,. e, ·sera, ·nelrinvern,o, e tri· 
volte nella state, specialm_e nte nella calda ·s_rag~oqe; 
ed il lat.t(è noni dovrà mai bolpre calia pappa, ma·· 
da sè solo-;_ i si dovrà aggiunger~ alla pappa ogni · 
volta,. \:he il bambino è nu_rriro; altrìmenti si rap
piglierà; e diverirerà acido sul di . lui stÒmaco. Cre
do · inutile !,'·accennare;_ che . quando si fa uso di 
latte fresco, esso non, si d_eve pei yerul) çonro far 
bollire, · · ·. · · · · 

Passo: ?d indicare i tempi d( nutrire: i b,ambini , 
Men,tre. ess i s_p n,o assa,i teneri, non si panno :fissare. 
tempi tegolari ; in.a. giol(eranrio_ le poche seguenti 
regole. generali._ Ottqnti !e prirn\' poche settirnane, ' 
che il b_amb_ino all,ttta, S\' dalla nascita non .fo nu-· 
trito colla pappa;_ se !~' madre. ha mplço latte, il 
bamb.iqo, richiederà. assai poc_a 1J_utrimento ;_ e questo. 
principJl mente di n_otte in ca s_o, cbe e~li clovess~, 
esser-= s•1egl iato, acci occhè il riposo.dalla inad:·e·non. 
veng~ ;;d essere. ' inre~ro!to col_l'· all.1narlo. fyia se e
gli vien,é ad esser-e spoppatti, si deve nutrire_ prin
cipallilrnte di. giorno, ç deye éssere avvezzo. a dor
mire durante la, noire più, presto,. che s_ia possib_ile • .. 
Su .le prime si dovrà, nu.rrirlo frequent~mente, dan
dogli poco per yo l_r.a ;·. p_erch_è \'-ingolfarlo non può, 
es,er,.giammai di van°t2ggio, che -anzi è l>erico!oso. 

· Io brarrF rni , che le tllitrici osservas_sero quanto di -
co pi11 di 9ue[lo ,_ che1 noq fanno coÌ:n[lnem~nte ;_. e 
si facessero una regol,a generale di non mai catctar 
giti a forza i cibi nel!o sromaço. d_el bambi no, qmrn ~ 
do li rìcu-sa •. Ho spess'issime volte os,eryato èlelle 
nutrici col0evoli di siffatto errore, , e. ne feà loro. 
comprende;e !' a,su.rdità, sebbene tal voi ra_ con poco: 
profirtQ: qt1e>ta è un a çirço,rapz;; a_ssa) ben deg_na. 
di riflessione; altrimenti sl l'appetito,. cfie la. dige
stione del bambino p0sson9 quakhe volta_ ~sser mo!-. 

. to alterat·i per essersi lo stomaco ripeturam_eµre so
prac- . 
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f,F~ccaricato' Dopo ' _che un bambino ha _digiunato 
per · un buon tratto d1 tempo ·, ·o ha dormito lunga
tF1ente , egli è be1!e offrirgli del c_ibo ; e s.e egli et 
~ffam:ito, ~o,n. av yi du.bbiçi, .che ) o prenderà : la 
sola cosa d~ fammen1arsi' in ·questo caso è di non 
.1larg!iene rr'òppo· . Se egli rifi,uca, · l,' alii;nento, non 
si de ve. con ,alcun me~zo. fotzarlo, ma d,ivertirlo , 
farlo esercitare , fìnchè \'appe1iri\ ritoròi ., ·· _ ' 
•·. Se il bambino. non ' si dovesse mai · allattare , si 

· clev~ avvezzarlo fin dalla 'pascita a nutri rs i princi
pafo1en te di' gior~o così ; che i( su.o sol}no · non. vén, 
ga ad essere di snirbaco di notte • 
' ' Il segy~nte 1:µe rodo- cq~t;iQu,i ri gr;rndemente alla 
qu iéte dèl bambino nella none ;_ e, quantunque pos
sa a pri ma, gi unta sembrare ma_raviglioso a. chi ·non 
ha mai ~e nt ito.' parlare · çli ciò ; pure siccome io l'ho 
veduto pr~:cicar con su~c~so, posso in conseguenza 
raçcomamdarlo .. · E ql!lesta ~ per la nutrice \' ult ima 
çosa•; che, dev!,. fa.r_e.'. prima\ d' ~nd~re .. a ' l·enÒ, . ,!U.e. 
Òre dieci , o undici•· ali' incirca :. prenciere· in bracci,0 
il bambinçi arie.orche( fo sse ·· · t.1dclormenrato, . · svest,irlo 
a~~nti ' al fuoco, ~sciug~rlo intieran~ente , · e , nutrfr-

, ·lo. Lo svestirlo · avanti a,! fuoco ec. scuote un bam
bin~ suffic ien\eme11te dal 'suo · sonno 'per. (argli · .rice
vere il ·nu crimen.to; ma allò stesso tempo dis turba 
il suo riposo .· così po<p , che . frequen teme nte egli 
Z} On . apre· gli occhi..: in_ tl,JttÒ ' il te i1wo, -che mangia •. 
I_o ho vedu to più di una volt(!_ un_ bambino prese 
in bracci o, m.entre .. dormi va1 mangi ;i re un buon piat
to' di viva nde ·, e in,' seguitò · mandare dei . rutti due , 
o. tre volte·: e qu indi . tornar ' iri ·letto, di mt~·vo .sen.' 
za ,. che · a pr,isse i ·· suoi occhi • •·. A priya sufficiente~ 
men tè · la_ b.9cca ogn_[ volta ; che _ il : cucchiaio :· s' acc0-
stava alle Sll~ ' lab,~rn, , finchè · l' appetì co : e13,_; soddis.-. 
fatto, ' e non pi L1 a_lun'go . Io . ~ .-immagino , ·che .· 
~alti _!µnibini panno essere ' di Ieggier.i · à ciò .JVV~.z- . 

( · .l:f 4. 1.atl 
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2:ati col non nutrirli èalle sei, .o settè ore dalla -se.: 
ra fino al suddetto - tempo;· e il metodo qtii avve.r
tito è accompagnato da ·questo gran vantaggio i che 
se essi vengono nuttiti verso "questo tempo; di i'.a
do hanno bisogno di qualche cosa fino verso .àlle 
cinq~e ; sei; o qualche volta alle sette ore della 
mattina. 

Ìn quanto al vestirli essi non dovranno aver mai qual~ 
che cosa di stretto attorn·o ; e dovranno meno usar
si gli aghi ; che sia possibile . Debbono essere te
nuti piuttosto ' caldi, speci almente nella fredda sta• 
gione , per i primi tre; o quattro mesi ; impero~~ 
chè prima di giungere. a questa età ,~~cilmente essi 
si costipano; il. che o li rende febbric1t-anti, o loro 
parra le convulsioni , o le coliche. acquose. 

Per la qual cosa le nutrici debbono essere acc1.1~ 
rate a · tener netti i bambini j · perchè col tenerli lun
gQ tempo immersi in umidi pannilini. facilmente si 
costipano; e poi èi0 li renderebbe deboli; e· malsani 
per ogni riguardo i , 

Per questa ragioné adunquè li bambino deve esser 
sempre pulire( ,__ e gli abiti asçiutti, e smi esposti a del-
1' aria • Io dubito , che queste circos'ranze non sieno
sempre sufficientemente eseguite ,- quantunque esse 
sieno cose del . rutto . materiali j e ognuno conosca 
·gli effetti perniciosi di merrere i bambini in panni
lini . umidi, 9 lasciarli iri lenzuola, che non abbiano 
pigliata aria suffic iente. _ 

Queste regole devono essere anche pit1 a·ccurara
meilte· osserva-te; quando i1 bambino avesse .una diar..: 
rea : .nel qual ca·so i pannilini debbono essere im~ 
mediata:tnente tolti via , e si debbono mettere a qual..: 
che distanza- del bambino ; ovvero se i secessi fos·0 

.sera . molto. fetid( ; si d~bbono esporre _ fuor! della 
stanza , po1chè t_On solo sono puzzolent1, ma mal
san-i al bambino medesinìo:d 

' ! 
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Quantunque io raccomandi caldam~nte di tenere 
i bambini più asciutti ; che sia possibile di giorno ,p 
pure cred_o, ·che sarà bene . a non isvestirli in tem
po dì riotté, se si può ì pèr" rimore di non costi-

. parli ;.,,é di non isturbare il loro riposo, In caso di 
una diarrea sarà .ne~essario svestirli per puli tl i in 
tempo di none ; e di , giorno; ma allora si deve te
nere del fuoco .,nella stanza tutta la liott~ • 1 

. Se giusta è l'osservazione, che pochissimi bam
bi_ni appartenenti ai benestanti muoiano nella loro 
fanciullezza ,. io c redo, che _ciò si debba attribuire 
ali' aver eglino _opponun t stanze per le rtutr~cì ; · e 
alla somtna cura ; che q1\este hanno per . essi nelle 
circostanze mentovate: Io straor.dinario incoraggia~ 
µiento , che si dà àlle nutrici I le fa in_teressate ad avere 
_la ,più grande attenzione per i bambi ni . ' 

Il tenere i bambini caldi ad oggetto di pteservar
Ii dal costi parsi duranti i pr j'mi poçhi mesi è di som• 
n1a consegu~oza rispetto an.ì:he ,alla loro fonira sa
lute \ 'e pros'perità; e però grande riguardo deves-i 
avere anche per questo punto ; 

Passiamo ora a considerare l'art icolo del sorino. 
Ognuno conosce l c,hè i più gio vini bambini so-

no ( purd1è sieno sani) molto. inclinati a dormire • 
Ìl bambino , che è staro tan_to tempo sonnacchioso 
nel!' utero della. madre , esige ni"olrd .· sonno, antora 
dopo j eh' egli è nato I affìi1e dÌ togliersi quest' àbì
tudine ; e in, generale quanto pit1 dorme da princi-_ 
pio egli è meglio, quando però esso sia uri vero 
so nno; e non effetto di convulsioni interne' so,pra 
descritte. Ma siccome per prevl:'nirè quesie ult imi:' 
egli deve essere iìinnaro-1 e agitato per farlo ruttar _ 
sempre dopo di aver bevuto ; e mangiato, coslquest' 
esercizio deve essete continuato più a lungo in m~a 

, volta; ,e più frequentemen-te ripetu to·; dev'essere il 
bambino svegliato a gradi pe_r coglierlo da· quel sofl,• 

nac-
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pa~!;hi~30, abho ,, sp~~ial,mente·~opo ~v~r incominci~"( 
tQ ad usare alime1m p1u spessi • · . 
· Alcuni bambini sono più svegliati di notte , che 
di giqn10 ; cos~ .. nocevojè ·a · lor<;> stessi,' e nòjos;\ 
~· quelli ·, che ne han.no la cura;· · e per conseguenza· 
dovrebbero ·es~~rne·· distolti più ' presto ', d1e fosse 
~ossib,ik '. ~l pj11 .· certo I e natural met7ò ' di, -ve~ · 
~irne a caEJo è il tenerli_ svegl)açi piL1, che si può 
JJe! giorno ; e nutrirli assai copiosa!llent@ alle' dieci 
incirça·;: o undici 9re' di nòttef. Rapporto ,agli op-' 
p_iati in qqesto caso son_o, seconp,o me , as.sa_i_ per
ìiiciosi'; sebbene io · ti:rna, ' che alcune · in.caute nutri
ci ne facciano ll_rn coi1 . tropp~ lib~'rtà, dliii-doli ai-bam
bini . tanto di giorno , che ·di ' notte affine di ·tenerli 
qaieti', e ·pre.servare '.sè ·m_edesime da ogni d_isturbq ." 
' c;redo ·per certo_, che · i' bam,bini avvezi_i a gi~ce-'· 

r.~ in culla di_ giorno · sieno \ ·p_iù_ · sogge.rri - acl, essere 
svegl.iati ' di notte; per questo · mod_vo · prefrrirei' pe' • • 
~ambirìi . il _letto aHa rnlla. Lo sc~otim.ento ' de!Ja cul-
la. unito al 's.onn;\cèhit>so canto della 'nutrice Ji di
spone i~ vero a'clÒ.rmire'-; ma ali or~ ·contraggon~ una -
tale abitudine, che cò n gran:d·è difficoltà si determina-
no ·a• do_rmire senia \li · questi ,ajtÌ.ri ,· {rì_ oltre, ' sic-· 
!;Om,e mol_ti b_am_bini ," qu ando 'g·0gono. buona salute, 
ponno, essere. quasi _ad ograi,"tempo invitati a. dormi- • 
re dal moto_ Qella. culja, e dal · canto ; · af.cune nurri-
c,l abilmente traggo~o pr_ofirto da_ ciò; e più portate 
per "il ' proprio co111odo '; çhe ' per la salute_ de(. bam
bino,' lo metton,o ·'a dorm ire immediat_amente' dopo· 
~ ~ . avei:_lo .nÙtrito ~ .in, v.e'è'e . di divertir!(), e di eser- ' 
ci\arl_o, piq_cchè· sia_ possibile tanto per ajytare la di
g~s1iope , çhe p.er m_eglio atq_uietar\9 di notte ;_ Im
perci_occh/ quand9 i0 _ di~o ., che qu_~nto .p[/1. U\J . bam
bino dor111~. egli è. meglio, purchè s_ia. un · vero son-
~o , int€ndo" spl_amfnre per, q·ue(le poél]e prime set
timane , fìnehè €gli acqui~t_i_ forza_ per regger~ ~d u1.1 .. 

· pie-



. l23-
~·iccolo, e adattato. esercizio • Aggiungasi :\ · tutto, 
quiisro , · che io non credo,· ·ch1:. s_ie~o essi tenu~i ço

-sì caldi_,- e cost soddisfarti , nè con tanto, 'loro eo.,. 
piodo. in ,uni culla ·,. quanto ; in ·un ·. letto; e _la ·scos
sa dellà JJrima 11uò_ prodt:rre un -cangiamento d'aria; 
çhe nella' fredda' st~g\one deve , qualc!i~ . voltl\ · esser~ 
pericoloso al ban1bino. . . ' . . . ' . ' · 
· Se non ~ hà int~nzione di far uso ~ella, çulla, 

ron ' dovreb6e: essere il bambino. agitato sulle ginoc-, 
çhia , o. sulle coscie per · un mese ; i) che veggo 
freq,uepremente praticato dallé nut i ici ; çhe· ~ssistonQ. · 
;;ille puerpe re ·, quando avv ~nga , che : i1 !_oro giovh 
ne peg·tio sia per qu?lche. rçmpo - inq~ieto ,. • 

Ciò mi conduce naturalmente · al soggetto del!', 
~1er'èizio, articolo interessante ndl' epucàzione de'· 
bambini • ' · '- 1 

• 

1 ~ baro.bini, per quanto_ s_ani possano essere ne'- .pric 
/ ~1i mesi dopo. la loro nascita· non hanno. forza per 

fare qual~!i'e es~rç_izio, : da sè stessi ,' tranne qudlo di 
gri_d~re, ·qua11do hani:10 fame , o sono addòlo'r3ti ; e 
ili muoversi co'' pie'di, . quando hanno . rorqiini : . !~ 
quali, cose deggioqo essere, ~isguardate pi1,mosto ~ome 
s'intorni di ma\artie _ che coqie sal u,tari esercizi •. Sul
le pri'm.~ tocèa adunque alle .•qutri çi di procurar \oro 
tm_ convenevol,e eserçi_zio; poi tji allattarli ,, o_ nurrir
{i .e tençrli asdutti , e politi in quel modo, che si 
è gia accennato ; non ayvi Gosa, cosl coqduceqte ;il_, 
~a loro prosperità, come questa \ · 

Il primo esercizio adattato ai bam_bini è il nin
n:\rl,i ; esercizio.' cèrtam,ente, gi ovev,ole per divertir
li, e tenerli svegliati ; ma ciò. dovtebbe farsi sull~. 
prim_e assai blandamente, per un buon tratt~ , . e non 
gi~ a scosse . •. Non si dovrebber_o, alzar i bam_b,ini in. 
,iria fra Je· mani ,, c_ome · fanno~ alcun.i _sconsigliata
mente :. poicbè incominciano assai di huon_ ora ad 
c,ssere s_us~ttibiH di tim,ore , e qiolto piq_ presto di 

\ quel-

) 
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quello, che personenonavvezze vorrebbero irtrn:iagi-
11ars1 • Egli è vero, -_che panno essere disposti à 

_ reggere senza . danno della salute alle scosse ; ed alle 
spi nte per grad i ; e .rutto questo è di ,,anraggio, 

-. quando hanno forza . per sostenerlq ; anzi quando il 
. bambino non ne res_ra incçimodato; I' abbia~9 in con-

to di segno, che il bambino è s2no , e che è stato ben 
'. allev;jltO : ma ciò dovrebbes i fare per gradi , e non 
_ intra'prendersi troppo presto . Ho veduto un bam
' bino ca_dere quasi:' ,in convulsioni per un' impro.vvi-

sa scossa datàgli da uno( non praico nel maneggia
_re bambini • . E quante volte li veggiamo scuotersi 
viòlenr.cm~nte, ,e 11Jaildar alte grida, se per avven
tura si fa presso loro qualche improvviso , e violento 
strepito , in conseguenza della debolezza, e della sen-
.sibilità de1 lor(i) nervi ? · · 

Ma il più utile eserc izio per i bambini è Io stro
:finàrli colle mani ; il che non pub troppo spessi, 
ripetersi, nè continuarsi troppo a lungo in una vol
ta • Dovrebbero essere ben bene-' strofinati avanti al 
fuoco due Volte al giorno per lo meno, cioè mat
tina, e se ra , quando sono vestiti , e spogli?ti ; e 
la friz ione dovreb!:ieessere ,ripe_tuta dai lombi in giù 
ogni volta, che sieno essi bén asci1;itii, a meno ; 
che non abbiano la diarrea : al_lora la troppa · frequen-

• za potrebbe stancarli. Non vi è cosa, d~ cui apparen~ 
temente si compiacciono ta_oto, cqllle- ài quest_o es_er~ 
tizio ; e sarebbe desiderabile , che le . nutrici voles-: 
sero condiscendervi un poco più . Malgrado ogn' 
altra cosa _ rimangon o essi pi ù quieti ? e ciò non 
s_olo loro è piacevole r ma ,\erve grandemente a ren-
derli prosperi, ed,,.a---ga rah tirli dat-fre-ddo, promovendo 
im libero circdW, come pure la traspirazione ;, aven
do la P'rovvidcnza a_cçoppiato benignamenté l' · u·rile' 
~lla piacevole sensazione -' · /! . . · . · 

Un altrQ bl!onpreservat1vo coll'tro l' mfreddamen'-
. - ro 
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to ~ il bagnare · ogn i mattina il bambino con àcqL'>a 
frndda, quandosi vuol vestirlo_: la nutrice prima di tutto · 
dee lavar·e con acqua fredd~ il di'.lui dorso, i reni, gl'in
guini , in mezzo alle cosce, tutti gli altri suo'i membri, 
e poi asi;;iugarlo accur.atissimamente . . Nella stessa 
maniera si deggiono lav.are il capo,. la parte pone
riòr@ delle orecchie ·, il collo, le braccia, le maid , 
e poi astivgarle. Se ella osserva, che la eme ·. sem
brasse essere da per tutto riscaldata, dojO aver bagnata 

' ben " bene la parre con acqua fredda , e. asciugatala 
gemilmente con tela fin a, vi applicherà un poco di 
polvere di Cipro con un piumino . Se la pelle fos
se m0lro scorticata dal calore, e acrimonia del!' ori. 
na, come sucr,ede talvolta verso il · tempo de.lla der~ 
frzione specialmente ne" bam "ii ni pingui, essa deve 
prendere un ' poco di terra di Fu\ler, stemperarla in 

" u.na · sufficiente quantità di ·acqua c~lda, lasciarla raf
freddare , e poi gentilmente ,tropicciarne le parti scor, 
ticate una volra,o due al giorno. Se questo non bastasse~ 
~Ila · deve far uso della polvere. di ceru.ssa spruzzata 
sulla 'pane. due· , o tre , volte al giomò • Se.-12 pelle 
venisse ad· essere ~Qrepolata , la malattia .,viène sotto 
il nome di imen ri8o ; 1e ne abbiamo più :.sopra fatta 
parola . / . . · 

In alcuni più presto, e più tardi in altri , succe-
1,!e in molti bambini una scarica dietro alle orecchie , 
)a quale · da prima esce iµ forma di sudore , o di 
una tenu issi ma linfa, e ·Ìn seguito s' accresce nella 

, quantità, diviene di una · pi11 sp_essa consistenza, e 
talvolta molto acre a segno di scorticare le parti 
,vicine , ed essere molto incomoda , massime nel tem
po della dentizione • 
. Quando questa scarica . è moderata,. essa deve si 
piuttosto promuove.re; che sopprimere; e basterà,. che 
la balia ogni mattina bagni ,. e pulisca la parte 

1beQ pene con acqua fredda ; e qu ind i la stropicci 
assai 
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assai rudamente èon una ia'a àsciutta , Ma ·se Id 
scolo fosse troppo -abbondante , b~sterà per moderar~ 
lo un pezzo di cencio di tela abbnistolito come 
quello , che sogliono a quesìo. finè usarè ie nutrici . 
Se ciò non si potesse ottenere ~ e . il male. ) tendes
se . piede ; e la parte inèominciasse . ad_ esser ulcerata ; 
allora essa devesi ,consi derare conie ·una cattiva in
~~rtrigo, e trattàrla cohforinemente a qu3nto si è 
sopra accennaJo • . , .. . 

Queste sono le più essen1iali . regole , _che mi oè
é:orserò da osservare in quelli, che ven$ono allattati 
à mano ; ed egli è ·. naturale ; che molte di essé 
s\eno egu ,dmenre . applicabili alla cura de' bambini , 
the si allattano àl seno , 

AG ~ 

I 
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bi ' v.ari articoli sulle ~aÌattie . de' bambini; . tratti 
dal Ragguaglio del!' OspitalJ de' pi:>veri bainbini 
di ARMSTRONG; e da varj a!tr.i Autpri I 

Su!1a febhre etica; 
I' .. ·,_ 

Qasi tutti i bantbini portati aÌÌo Spedale, sone 
. . sòggetti pit1 , o ll?eno alla febbre ._erica _descrit
ta nell'antecedente trattato; . ed i genitori pel_ rinfo-
.r_e di perdedi proc:kciand loro un,, i;,ronici soccorso. ' 
Quantunque tjuesra _febbre faccia . tra i bambini inag-

. giorè . strage dopo l'età di sei, ml otto inesi ; e sia 
la . sorgei)te di molte altre malàttie; come è :st~to 
più sopra ,osservato; pure pochissimi scrittori sulle 
m_ala:trié qe' bambini ne lianno fatta , menzioiie; e 
nessuno; per quariro io sip.pia, ;' ha trattario di . essa 
diffusamente i ,V erainefite . il .~ Dr. Gughelmo FoR
DYCE nella sua appendice intorno alla febbre etica, 
iiirnessà ·alle sue ricerche sulle cause t sui . sintomi; 
e sulla cura delle febbri putride, ed infiammatorie, 
pag; fo-f,; ha coti calore insist ito sulla , di lei fre
quenza , tra . i bambini iri Londra, · e rie' suoi coniar~ 
ni; ma egli ,non l'ha , descritta particolarmente; ed 

\ i_! . suo irìet?do di cura ;' ch'e consiste 1i'ell' uso . . ripe-
- t~ del s_alassò; è pit1 applicabile agli adulti,' od 

ai _ fanciulli . già cresciuti in età; che ài bambilli. • 
Questa febbre, se vien trascurata, o ha un esi to 
fatale ; come si è ·.da prima accennàto ,· o pfoduce 
qU'alcuna _delle . peggiori m'alarti e ..,7al le qllali . i b_am
bini vanno sogg'etti :' tali sono le scrofole, e Ti ra
chitide, la debolezza di temperamento, e le ost ru:-

__,, zionì , 
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zioni di varie specie ;· la maggior parte deHe quaii 
.porreb!Jesi facilmente pr,evenire, se .la nlalartia fos
se cu rara in tempo, e trarrarta nel modo pi11 sopra 
esposço. • · 

E qu i non posso a meno di osservare, che s.l! 

non fosse venu to da questa · ist'ituzion.e ·verun alho 
vantaggio af '. ·p ·ubblico focir~hè queflo ·, che detr~ ··na, 
scere naturalmente dal raggl/qgJi0 .di . quesu febbre 
coll' adattato merodo di c1ira , .. e dalla sua pubblica
zione ; olrre il gran numero di persone già salv~r.è, 
qu~s ra s.ola circostanza parrebbe , che dovess.e basta, 
re per raccomandarla al favore, ·· e patrocinio. delle 
persone di un' aJ.ta sfera . Fr:t .que!H, che si sono 
riavuti da questa febb re etica , ne ho' vedmi alcuni, 
che appena portati• alPOspitale erano così magri , 
che stavano. per morire di ma.ras.mo (1), è. è-hè a-' 
ve.ano la vera faccia Ippocratica, coti'servando appe
na la sembianza umana ·; · pure si sono ristabil_iti
fu or d'ogni aspett~zione: per la qu,al cosa io i:.ioe
vo tutti quef.li ; che vi sono portati. Imperocchè sie
tome tocca a m_e l' impedire, che n.on irenga l·q_ro 
data qualche cosa , c!Ìe possa essere di pregiudizio ; 
e siccome· ne ho veduti alcuni a ristabilirsi, fo'per' 
conseguenza prornrava éH m.ei terJ.i a ru.rte lé ·p.rove. 
Ma es~e·ndo ora lo Speàale generalmente noto, ebbi 
la soddisfaziol'le di tro v.àre , che siffitri casi molto 
di sperati non succ6dono p·resentemente così spèsso , 

- per essere portati di buon. ora gi' infenp.i all'-Ospi~ 
tale med·esimo. ·_ 

Questa febbre l com~ si è da prima oss.erv~to, 
dopo d'aver coniinuaro r\'r qMalche temp(:). ; è so
vente accompagnata dalra gonfìezza d·i ventre,. J.~ 

· , quale 

- (,) L ' ~trofia, detta ai1còrà m;;;'a:smo 1 i uù qimagra
mento delle carni in un bambino,, che ritrovasi allora 

non 
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quale gèttèralmenté va sceman.do• a m'isura ,.·· che ce
de la febbre; a meno, che non · abbia ella avuta 
una · lunga durata, o siensi form·ate delle aderen'ze 
ne'-vis.ceri delJ',addome, le q.u·ali, come, iO: sospetto, 
sono pi,ù frequenti · ·di quello', :' c_he · comunemente 
si- ere.da ('e lo deduco ·da l numero, che. mi è tocca
to di vederne tra ' i 'ba-m.bf ni da me aperti}·; 'e non 
si- possono curare ., seçondci la mia opini_one •. · Però 
sicc'ome no'.ìl. si p\lÒ esser ·c~rti - dalla loro·-:esistenù 
ne' soggetti viventi , egli . è, SefU-Pre meglio supporre 

· ·" · , guari. 

non; .avere in certa guisa, che la pelle sul!' ossa·, La 
1 

cagione ordinaria è una sierosità viscosa, ovvero un 
chilo grossolano ristagnante •nelle glandule. del mesen
terio; · e ·che intasa le. Ve:J)e lattee, Il ,·chilo non 'po
tendo allora passare Ì,er lii; vi:e or<lina r,ie, non ·sommi
n•isfril : più· ·ar sangue··· J'.,à:lin;Jent0, che ··de·ve servi re a.1m~ 
triré ì m·usco·li: il· ventre- sj ' ·gonfia ; e ,indu·risce• nèl 
tèmpo ,·· che ,rutto il' rimane11te de-k corpo va ilill'era
mente a ..cl1'magrare, ed a consyn'\;irsi~ I secessi son'o 
a_llo-ra ·li'quidi, ed abbondanti / " mt;·ncrre 'gli alimenti s'i 

· çonve.tton!) tutti quanti in una vis_cosità·_, _Poche , ·sono ' 
, le ·malatti'e cosl pericolose, , come· questa. · · 

' Il DòLEo d .dice, che non aprì·. mai cadavere 'di 
persone · morte. ·d' .atrofia ,.· che non trovasse. il mesente~ 
rio irritato, e· tùtte quanti;, J.e .,ue glandule ostrutte • 

• _Da ·questa osservazione si . può conchiudere• , che -ser
rati in questa guisa i passi al mttriniento ., devono 

, le partì cadere ,immanoa~ihnente nella. ·consunzi1rne. 
In tina· malattia come questa. è cosa ,molno impCl_rtan

te un ' es.atta ·regola di .. vi_ta; e il non, us'l're ; che ,v:ivan;.. 
de sem.p-Iici, e leggiere, -quali sono p. e . . i ,.volatili • 
Ponno ancora adoprarsi i ~imedj esterni1, e ,si ·pt(Ò. fre·
gàre. il ventt_e con gomma ammoniaca ricqnosciuta per 
uno ... ·de' maggi·ori dis,sol,venti. A , promuo\Ìére I' €VaClla• 
zi:on'c, ,delle cru9ità delle prime vie sono atti i ·bli!,ndi 
rilassanti.; e qµ,G~ti bisogna ripeterli tratto tr.attp ,,att~ -
!IO, che il malato non ha forza, che di reggerc;".:aoque; 

I st'I 
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guatibile il ctso, e ·per c011seguenH tentar.ne fa ci!~ 
ra. col metodo sopFa men'tov,!to •. Da qManto si è fin 
quì detto siaini \i e~i•to di -trar-re ' un riflesso n~tura)is
sirno, ed, è, .ché sicc0rhe io. cr,ed•o i-ncurabile 1a gon-· 
fiezza di veatre; quanélo ,è . ~ccompàgnàta da siffat
te adereiÌ.~e; così mi lunsingo; che ciò non ostan
te chi èrederà : ben , ~tto J S1Jil~:i"i,mentare . il I suddetto 
metod~ n~n petdemsi. d: à~in;io; se qualché volta 
,riesce, inefficace ' e, po~sèì àss-icu,r~~e ,_dietFO . una )un
ga spe.i;ien1,a,; ,eh.e , e-i@ rioli }a,r.à P.ef sticcéderè cli SO" 
vente j a. meno; ·che la malattia non sia stata ili lunga 

~ ""'':\ Ollglioi /"""i~; eh, io ''."' '"t;r 
~ti soli; e\i,0ro · si pub aggiu~11ere 'due grani di mercu. 
r;io dolce, c~e dissipa. le ostruzioni. A bambini pìlÌ 
piccoli__ si pon)l0 · dal'e ~-j o 6. gra,ni ei polver e di iàlap~ 
unita al\ tattaro vitr.iola-to; ò al mercu'rio • dolcé; e per 
quelli po-i;· che sond j)i Ù adulti ; , si può àdopr·atè' ,il sa I 
d,i; ~la_ubeto ; ò l' epsone'1i'se sèi'0lto . ael ,,si~ro .· caldo, 
fuceAdòì\'e' prender una; o duè ,dratrime ,allli. voltL .Cìr. 

• ca _poi . ai . rimedi . esterni si . può' applicare a tutto .• il 
ventre J' é'mpiastrò di sapo.ne·: possono .iltresì ,,usarsi i 
bagni c,aJdi d~aéc{uà' . dolce ; · e ;d' èrbe . a'romatiche , , fre. 
gando' loro iiè!' tempo . snesso le giuntur,e :' ,_utile'; . ancora 
è il .moto del dondolo,; quello de' éa'rruecJ / e finalmen. , 
M il . crot'to ' a· cavallo) quando' lo possono sostenere • .-
senza' troppa fatica. . : · :, .· ., : .. , : · ,. , 

Bisogna', dice SYDENHAM , · c'urare un bambino con. 
sunto da un marasmo nella stessa guisa, come se· fosse 
eti<io . .- Si da.i-à pèr bevanda ·un" infusi0'ne di r,abarbaro in 
urna bir,r,a legg,Ìèra: alla ' dose · di clue dramme per 0g_ni 
bottìglia'. Io p(eferirei' il siero fresco. , ·. : _, ., . 

Fina.Jniéntè ;si possoiiò adop:rare per guarire)' at tò lìa· 
tutti' i iimed,j, che" si usàno cò1m'o la rachitide. MoL 
te ptfrsèHiè riguardano' in que'sto caso ' èome· tin ,eccel. 
lente specifiéo le foglie e{' edera terrestre polverizzate' 
(N. Co0k!ìc) . , 



Bis~ernerif s~ queste aderenze siensi di già f: ;~-ate 
- nel soggetto .yivenre ~ è di ricercare più davvicino, 
che sia possieil_e , Lse ,-il bambino sia· stato frequ en-

1 re,mente soggetto :i, febbr i ; massime d'. indole in
( fì_amriiaroria, per le quali ,·stati fossero affetti i vi sceri 

del basso ventre ; o se , alle volte abbia avuto qual
che colpo -di urro, o di caduta ,sulle derte .parti. Il 
segut nre ungùenro rolrd da, SYDENH ÀM è stato da 
me_ usatò èon Vanraggiò iri ques!f gohfièize de'baril • 
-b1m , ,- , , -

. ~- Fol. absinth, v Ìilg; 
Cm taur, min. 
Marrub. alb. 
Cha'inedr. 

'\ Champit. 
S cord. , 
C-atami~th. vulc; 
Serpi/I. 
Sa/vine 
Abròtan: 
Part.henii , _ 
s ah/rag; Pra,tenf, 
Merithae 
Ruthae , 
Cfiamomel 
H,uperic, 
V,_irg; aitr, 
Card, Bened. 
Puleg; 
Taiiacei; 

, Lilior; éorivaÙ. 
é omnium i-ec. colleélorum; éi incisorum) aa. M. j. 

•~ ; Jf,xungiae porcinae Ùb. Jv. \ 
Sevi ovini 
Vini Clareti aa, lib, ij. 
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Mt1c; re11tt{r. i» olla. fictili. s1,pe;- . t.ine-re.s. -ft1lir:lo..r 
pe'r hort1s_ xvj. deinde ebullient. )zd humiditpiz 
consuY[J_p.ttonem , ut Jfat 1m11uenti1m • . 

Con questo. unguento si srrnfi aa b.en ben.e. il b:is, 
S'1 ventr~ sera , e ma.trina pex un mese , o sei. s.eh 
timame , come pure le

1 
_-1scelle ( r) • • 

.w'l-c ' . . 

(,) Quando un bambino viene intaccato dy feb-b·;e 
senza cagi one mani festa, non _ si deve abbandonare all a 
natura, come si fa comunemente~ nè si deve prescrivei·_ 
gli il so lo scj roppo di cicorea col · rabarbaro , come so
gliono praticare i . nostri Medici piuttosto per non sa
pere cosa prescri~r~ , che per soddisfare , à un' indica
zione. Se si trascurano siffatte febbri, d~generano nèf. 
la febbre etiaa, della qual e. p;,.rl~. A RMSTR9NG • Per 
guarire un b,ambino iritaccat·o d·a fabh're 110n si può usar. 
metodo migl_iore, al dire di C OOK E, quanto / i ncomin.
eiare da ll ' intacca,r gli acidi, che 1' accor_np~gnano; ma, 
prima d'espellerli bisogna prepararli :. questa prepara
zione è Ja spia, , che pttò facilitarne la s<;>rtita; _eque. 
sta era quella, che · aveva in vista IPPO CRA TE, quando 
dice va, che i. purganti erano fatti per _ g)i_ l)mori con, 
cbncotti , ç non per i crudi • . ( 

I soli assorbenti ad esclusione di. qualuQ,que sudori -
fero denno usarsi i~ questa preparazione: ed il corpo. 
d'un bambino è troppo debole, e troppo tenero in quell' 
età per ·poter reggere ali' uso dç_' sa_Ji lisciviosi, .degli. 
spiriti , e de' sali volatili . 

Stabilita una volta /' acrirno_!)ia acida cçme . cagione 
primitiva di quasi tutte I.e rnalat rie de' bambini , · si com
.prende facilmente, dice eooKE_, che l'indicazione prin-

- -.cipafe deve es.sçr qu_eJla di distruggerla _: ed a ciò. fare , 
due sono le strade da segu rrsi . La prima è la prepa
r azione , di cui si è parlato; e la seconda è I' espul
sione di questi acidi già .rintuzzati , cd · ass_orbiti , la, 
qual ~ deve· procurarsi çol mezzo di conveqienti · pur- ' 
ganti . 

Vo-



SulÌa toss~ , 

:Duraòre· .1' autunno I·e diarree sOlio freqtienti fra 'i 
bambini , . che vengono portati ali' Ospitale ; e nel( 
inverno, e nella pri1T1avera regiiano le tossi. Della 
diarrea si è già tratfato nelia prima parte di qùest' 
opera . In quanto alla tosse , se il bambino h;1 feb~ 
bre ardente ; se la lingua è còperta d' ùnà patina 
bianca, coti:lç in una .!ebbre infiammatoria; e la tosc 

, . . . . \ 'se 

'\ Vostra , cura. dunque sia ' qu~ua_ in principi; ,di tenwe-
rare gli umori: da ce loro del ,_ g1u.lebbe perlato, e dell' / 
emulsione dl mandorle dolci : ~e ·là febbre è accampa• 
gn,ata da tosse non vi ha rimedio migliore di questo , 
quando sia raddolcito con un p~co di zucchero fino. , · 
. Q,1ando sopravvengono sintomi inusitati, la cui cagio- . 
ne sia la putrescenza degli umpri, ncorrete allora all' 
etiope minerale, e datene neHa~ era precèd,mte alla 
purga due gmni in una cucchiaJata di qualche piacevo• 
.1e •sciroppo. Se l· assopimento è soverchio , e de~eneri 
in letargò, ricorrete al merèu.rio ,dolce sublimato, ·sino 
a sei volte; ed un grano, o due di. questo upefrrà sem~ 
pre a maraviglia • I bamb1n[, che poppano, possono 
prenderlo con un p0co di qualche scireppo. adatrac'o; e 
gli altri mescolato con un poco di c.6nserva di ,co ç.o- \ 
gne .. L.a mattina pero susseguente ,bisognerà fa: pren
dtre qualche grano d1 rabarbaro i(er es·pellern 1! mer• 
curio . 

Dopo Ja pur 0 a, b.isogna tornare da capo all'uso del-· 
le polveri asso:'benci , bisogna rip<nerle di cinque; in.sei 
ore per due giorni , e due notti, ed il ter.zo gi.orno 
rÌpreiidere la purga; e percio; che riguarda la d0se, 
bisogna regolàrsi dall' effeci:d prndotto dalla precedente, 
Con questo trattan1eiifo riÒ'ri v· ha quasi sintomo febbri• 
le, -che. non si dissipi: · la .maggior parte svaniscono·ne' 
primi giorni i 0 P.er lo men9 si re·ndonò assai soppor. 

ubili. · t 
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134 . 
se è s~cc~ , ed aspr~, incomincio J.-\ cura çla!f~ ç~, 
vaca d1 sangue col mezzo . dell.a l~ncetta , o çfelle m1-
g?at~e ! second_Cl, Tetà _de) bam~irio, ed· alt;e' comu
ni c1rcqs r:;inze .; e poscia prescn vo un blando · eme
tico , se · vi è eccesso di __ i;poco , e,d è ' il veptre ob
bedien te ,: ma se il bamqino è · stitico ; prqino un ' 
purgante_ antiflogi stico / e queste ' evacuà~ ioni ·si ri~ 
petonq, ··se·con'ilo l'- 9ccàsione: In quanro' ai petto
rali ., q\l.l\!JdO egli non · ha febbre; d' ordinar'io pre .· 
scrivo. · 1\1 segu'ème mistura, ch_e 'gene_rl!lmente con

-v-iene, ·e produ_ce bu_oni effetti ~ ' ' ' · 

I,lt. Q/. oliv : opt. · unc1 j •. 
'1.iixiv. / art. ' vel!i sapon. __ 8Utt. xx., 
Aq. pur. une. v. · 
J' accfJar._ alb '._ q. s1_. acJ 8rntum ) saporem_ ,,_ 

Di quesç,l ~ istura " se ne dà ~I · bambino da uq_ 
cucchiaio da tavola fino a -d~e , secondo l' et/i , cin
que' o ' s-e i ~olte al, giorno' qul\ndp ' lo_ stog,a,co è, 

. --.., affatto vuoto , e la tosse pi/1 molesta , · •. 
'\--<'Ma se il bambino ha una febb_re pi/1 gagliarda, 

preferisco quest' altq · II!i~tura antiflogisca l e per-:, 
tarale ~ · ' · · ' · ' · · '- ·' 

IJt. Sue--~ : ''•·. ·-" .... -.,--.-~ --.. ~ 
. ,v:-1ra però una circostanza , che non perrn,ette dì 
purgare un bamb_ino febb_ricitante; ç questa ~-quandosi 
scorge la feb~re dispost,t _a terminare, co~. tumori -cri
tici sotto ~l mento, o, d_1etro· aUe o.recch1e: allora bi
s0g11a, . prorn"loyere dili~çntement,e la suppura,zione; ed a 
qttesto effetto si conwone un cara,plasn:ia d,i midolla di 

. pane con ùn p_o'co di z.ajfepno, ed un ro~so, d'-uovo be
ne. sbattuto; e si proeùra d' ap,p)iç~re \\uesto catapla
sma un · poco tepidp , . ed un momento pr~a, che U 
tuorl? d· uovo si s~uagli • i '-' ' 



·Jjl. Succ. limon. s11t'ur11t. dr11ch. vj. 
Sperm. cet: V. O. S. dr~ch-. ,j. 
Aq; p·ur: une., v. ' · ' 
Vin, 11mimtm; ·gut1. LX. 

Sy~up. · bn./sam, une. ft. 
M. \ .. " 

$i. presç'.ri ~e 'in ima sufficien:re quanritiÌ uha, vol--
ia Ògf.li- tre ,, I? ~uarrr~ ore , o pit'.1 spesso, · se {a 
tosse, e la._ :f~q,b.~e 1mr~rve1:Ja.rip • Cess.ara I! febbr-e ,. 
se la rosse ,con11nua , raccomando ,un vescicante I/ira 
le scapè!le da tenersi 0pert'o per qualche tempo ; H 
~h~ ·sove~;:e prnduc~ . ~-~a,nd~ ",~nt~g?i-0 . , · 

Erhi11 . .dello scroto.'.,,.-. · :; 

Melti fa1nbi,ni '.maschi. vengono porta'ti aU0. Spe
da1'e coli' ernia dello. ·-stt'Òto; e molti di · '•amen-due i 
i.essi ~nch~.· col e,:orrypk,_alo.s ," o. ernia d·~t. '1.ellico. La 

. prima ' içei.: bambipi ' tenrri ' cede pei: ' lo pit'.1. fa1;ilinell
te al, seguehte' metodo cli (iÌn<!.; ' Se " il baipbin"ci,' è sti
~ico ·, di ~orpo, si ordina un clistere emolliente far. 
t0. di ne ··, 0 q\1_artro on~e di deco~j'one .. d'orzo, con 
un çucc~ia'j~ ' da ' ravol;i ;· o' du~ ·· di olio cf, .uliva ·, e 
!' isressa ·quaprirà. ~i ·tucchero ; i ii,. che si ripeterà, se
condo · l' occlj'siQne ;· Nell' is_tèsso rempo si ordina un, 
Qlan~q pl'.lrga,nre " da mt", giornci · ;il]' ahto suf.lìciehte 

. per "tenet lubrico il corpo, ed __ lhJ'pe<jire con ciò. gli 
"'---'s.f_~rz(;' che si fanno· nel!' andar/del'. corpG 'i i quali 

col!' esse~e il bambino sri~iço . cibhil,igano ,l'-· intesr,ino 
a~;: è!S(;. ire • .- P' ~lm . parte./ se il ba,q;ib .. i~o y (_ull~r!èo 
d1 , corpo, e specialmente se b;i diarrea _, l' i~az1p
ne. dj_, curà' consi1re 0 nel rimuovere . .J.Q -'\ -cimolo, · ç'he 
~C€~~i;pagna,- o. prod~ce ~lcutre vol/éQ.a . di~rrea; ld 
1mp.eli~; c9n ç1ò ,1abche · 10 ~sto caso gh sforzi .' 
~he ne s_ucceaonb: per conseguen,za, quando le pn-

\ . - /- · , 1---4 ~ 
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rne strade sono imbarazzate , il che' spesso avvienè , 
e fac ilmente ·_ si ~onosce daL fetore dei secessi ( se il 
bambino trovasi nè! l' età ai . sei mesi , incomincio 
ordinariamente la cura col dargli prima d'andar alet• 
to un quarto , o un _meZlCi grano di . calomelano, se
condo l' età , con un-grano d.i filonio, e.d alcuni gra
ni di rabarbaro, il tutto fatto in forma di pillola ; 
e la polvère de' gusci d' ostrica. -alla manina seg,liten
t'e (r); .e cuttòciò si rip"te. all'occasione; finchè i 
.secessi . rendansi naturali : Ne' giorni Ìhterrrtedj o-r. 
dina gli asso rbenti seli per togliere la diarrea .gra
datamente • fo . · arn.endue i casi ·consiglio cjj strofina ~ 
re gl' ingu ini l e lò scroto ben ~b_eM---lon.a_t<jua fred • 
da di pozzo , o di calce, quan_do se ne possa ave~ ' 
re della buona , sera, e mattin'a ;· èoll' avvertenza di 
ridurre prima l'ern ia in caso, che ·fossè\ sortito l' 
i.mestino •. Con q1:1esro semplice .metodo ho curato 
una 'quantità di bambini ( molti de'quali erano na-
ti erniosi) in pochi mesi 1 ed .al.cuni. in pocfae s.et
timane ; M,a se la -malattia -è os•ti-fuàta 1, ed il b.ni
bino cresciuto alquanto in ètà; p. e; d' t:jn',. ari.no; 
due. , ò più , prescrivo da .applicarsi un biachiere 
dastico d' acciaio; il che se e .fatto a dove~e ; cor.7 

ri spondè .. ottimamenre-. allo sçopo sen·p_ pr_e~ìudicare 1 
e · si .dovrà port-are, fi_nehè si<J intieramepJ~ risanato, 
e la part~ abbia acquistata ùna forza suffìéiénre .• _ L' 
ernia o.nbelicale si c1:1re.rà: nel!' istessa man-i.era. ·.~ella 

_ men:ci onata, eccetto solç, , . eh.e jnvece di strofinare 
la parre con ,acqua f~edda ' mattina, e sera·; come si 
è detto 11ell' altr-a, in questa si . appotrà un pimac ..; 
1iiolo denso di pa_nnolino al be,llico ben °pregno d·' 
acquavite per mr ;z:o di Ul]_a fascia i che . non ' sia 
troppo stretta ;- e si umett~rà. .,du!c' volte a!. gi1rno • 
Sàrà bene; che i parenti a misura, che i•l bambi-

. no cresce ; sieno attenei affi0chè egli non- sa'1ti , ni<f 
b;illi, nè lotti , nè perti gra Y!i: p~_si ec. 

Rag-
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_Ragguaglio ('1:) 'di 'alcùne Memorie _ coròfràte dalla 
- R. Società . di ,Medicina di Parigi sopra diverse 

malattie . de' bambini • 

·Memoria del Sig. SANP'mns szdlà matlati11 mili~
re' dè' ·bambini da Frrmc'esichiilmata mugutt, mila 
-Ie't, e olancf.ie't • 

. I L'Aut~re, avendo d~ ~arecd1i 'anùi Osser;ato 'regnar': 
una certa singolare malattia ne' bambini della città; 
ove pratitava ,- di cu'i non avea sentito farsi parola · 
neilè scuole , ne' farsi menzio1ie alcuna negl i sc ritti 
medici tanto antichi ; che moderni; si ri ìtolse a con- 1 

sultare i 'Medici del luogo medesimo. Essi Id assi.;. 
curarono, che ques ta malattia era . antichissima; e 
pahi_colarè di quella città ; chiamata dagli abitanti 
ajforo, che 'in Francese vuol dire la dublure : per 
la qu:!l tosa s' accirise ad esami-narne I' indole ; i[ 
coiso, i segni, e gli esiti , affine di poter stabilire 
una cura aaattata , ç secondo là natura della rrialat-' 
tia. Gsscrvò in prima, che i bambini di quella cit-
tà sono. nel tempo del!' a,llattarhento assai disposti a 
questo male endemico, i! ~uale insorge in qual un~ 
que tempo dell'allattamento stesso. Sulle priirle ca .. 
mineiano i bambini col pianto , e con una cerca 
in.queta ansietà a manifestai-e ' il principio della ma
latti a·; don cessano dal piangere , e dal!' essere inquie-
ti , sebbene sieno p'osti in libertà delle fascie; avi
damente poppano , e iriastrailo sete grande ; la lom 
boc'ca arde; la regìone ep'igastrica loro duole; questa 
è il P,rimo tempo deHa malattia. Ne.I secondo ella 
éresce ;' la b9cca 9i vien bianca: , ed è rossigna in al~ 
cune parti ; la sete· tormerita; sopraggiungono i va~ 
miri ; la regione del ventricolo ahbrucia j l'alvo im ' 

/ al-
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i'lcu~i .~ secc_o , . in altr_i_ sciolto ; le dej

1
ezioni 0r~ 

sono sierose, or frammischiate di · grumi · d4 latte, 
o• di ·mediocre consist~nza , ' ora ' se·cche; · ora co1f 
wucos_ita i le ori ne sono ·: limpide; l'ano comincia ' a 
rossèggiare , . e è·omparisce la' feb4re ;' finalmen're sem~· 
pre, ·'peggiòral\.~O la'' rnal~tria, eswrio ·1e, ' afte bianche, 
iq suU~ 'punta, eq_ occupano diverse parti ' ç:lella boc
ç~ ;' nè la perdonano all.c: gi_un t4!e delljl labbra ·. Que
s~~ · ~(fe pi11 ·.~olte i~pedis~ol'lc.f d' os~er~~r.e\ l~ nwta
:z1on1; che S!_ ·fanno dentro la bocca: ~ però certo , 
çhe 'inf; .st<in~ : amigd_ale 1_· e.' Wtto_ !''esof~go; e fìs- ' 
sano la loro ~eile nel ventricolo ·, scorrendo P.ertut• 
fP il tratto ··degl \ intestini ., fin 'o al!\ 1no _;" Seg1.ie°·a que
ste. /11 ··spurn~ cl~Va bocqi , ecl' il si.!1~hio1.zo; · i bam
piqi_ mettono dei ge~)ti ; e dei latn,e,nt} ;, ·<;, in tanto per~ 

. 9uta ' la ·· lena rimangClno · spossat_i ç_osì , ~he · man
~ando gli s~orz_i della · natura ' essi muoiono : I/ A ~ 
esaminando · se questa · malattia ' ~bb.ia ' qualche · sçimi- ·•. 
gli ari'z;i,' ' con_ ~Jç~n' altra,"" e l'.OIDP,rendendo~i molta ana-
1.ògia;' çolla "'{oda_ nduli_eru_m, crede pe~ciò di potef . 
chi-amare questa malatti~ de' bambini ; sopàm._ milia
rem i1fantum • .. " . . ' ·-· 
· I.'. invest.igazjone della caus~ .immediata d•i q\lesta 
mal atria '• rnolro occupò_, e fece" st_illare il cervello ali' 
A. · .L' esame poi delle ca;1ie ··, est~rne gli pose sott\ 
occhio qÙalche diversi tà ' nel genere . di · vita ' de' suoi 
coqc\tt<1d) ni '.rigu ardo.'· agl i. esteri / la 9uale rende prn- · 
babil~ente questa · m,alarija endè!IJica in .qu~ll] città. 
I.', a~j~• Ìll_!_pura, che vi s) respira; ·' I\ ~s.o fre'l_':9ltè 
delle c.oseJ acide ,· e , cje' pescj ' conditi coll'oli,o; la _ 
rnancan1:_,· ~e'Ja,rçjcinj ; l_' .urn_idit/1 , ' ed iI?!ll.°n~~z~a 
delle case de'-. poveri . iona Je •, ci rcostanzc particolari 
i~ quella città ';' çJ1e . prod\!~on~ , quesrq. !l)ale • liJn 
]ungo riflèsso p'ç>i' di una continua·• pra,t[ca ~ con.fermò.'' 
l' A. nel suo pensiero," e. lo i ÒdÙsse_ a . Stabilire ' eh~ .. 
la causa del soda miliare de' bambini • sia una certa 

•· ""' · ', spe- · 



Hiecial~_ açri~on.i"\ d_eJ l~'tte contenuto n_el ven1ri~o
Jd ;-nata · dagli 'acidi ·, e · 1h~', princi pj_ di coquzio_ne ; 
Jà quale co\ -su_q· irrita.mento deriva q\lakhe ,çosa di 

' ~ere ; che esiste_ n;el ~ilngue, · de'. b;irpb\ ni, nel v~ntri-_ 
colo ; o nelle Ìptestina", I ba111.bini slattati yanno li
\>e.ri da. q9esta rµalartia ;' dunque il !1.l:ne ' ne è la ca
gione: . le ' dejnio[li . alvi ne di questi amma_la.ti Jl]ani~ 
fescano la qU,.j_lirà · acida del . laqe_. Le afte sono p~
rirpenci, ~n ·· s~_gno dell', esis,ten,za· dell'- acido nel ·ven
triç7lo_, q.ti,esr~ malattia. regna p_iìi. co!lìus;:_~enri;_ 
pres,rn i poveri , çbe presso !.e pe r,soge agiate, eco
i:node, I l vit to di' q1;1elli serve gra ndementeallaprd
duzione de!l', •acido ·, · L' :ibbondanza de', frutti nel!', 
èsrate; e ' !1ell1,a·utunno fa ~· che - in· q~·est~ ~q1gioni 
dÒm inÌ di p)t1 ' questo male' . D,.i çiò de9uce l'A: , che 
la. ' d_egenera1-i?ne · de! l~tte m_olto, ~ontribu.isce ' allo_ 
sviluf>E,O ~ella 111alattia. ~ A ~uesta cagione se si ag/ 
~i unga·· l" altra circostanza dell'.\lria corrotta_, e l'umi
dità de\le a~itazion~ di quella città ; -~sp~çi almente· 
~.e' pov.eri ' çome lo fa veq,er l' A, ; s_i avJan,!]O due, 
~ause caNci ' d' indu_rre nel corpo de'-bai;nbini ' quel~ 
pa,rt~colare acrimon,ia, che, (orqia l' e_ssenza ddla ma

(lactia, •~ \a ' ren~e "1~erci9 · ende1;1,ic~-'- Ques to vi1fo 
\può, st11,1oh1ndo !_e tonache sens1btl1, e " t~nere dei 
v'èntricol\Ì ~ e ' delle_ inte~ti(la de'. bambini , qgionarè 
l' ardo_re, l' a_nste tà , la lassi rudi ne, la na q_se_a_, i ge
miti a quell i, nè ' q~ali_' , çrescendo 'il male,. s,i au
ment a1:1 0 perciò le infìanìmazioni ~ le -p.ia_ghuzze degl~
inre~ti~i , Je afte, il rossore risipoloso intorno ali' 
ano , 1! pu_llulare çelle pu,srule, i;_ finalmente la 
febbre • \ ., ' .. · · · '· ' 1 

' ' Dopo l'l._•a lunga_~~se~vation~ su \li questa rpafattia, '-
. F A'. . çrede d' esse.r giun_to al veio método di cu1rar

l·a, e, c,ìi ave~ trov;id __ i\ più adat\?ti rimedi ; per la 
' qual ço·s~ stàb_ilisce d~. pr:ib

1
dpio _t re ind:icazioni ; J:_pri

-\11~ è l'evacuazione , e t orrez1 ooe di queH~..,.-causa, 
-- I ' ..__., \ che ' 
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liii' A, per rintracciare lè càgioni propriè i:lèl l.t 
malattia.; le quali; giusta le osservazioni, tonsisÌono 
nella mancanza della natura; e qualità del ' latte, e' 
di ql!!el!e sostam:e, che· ser·vono' di alimento a''bam
bini; e · nella poca tura, éhe si ha di toro , Con k 
sidetando, che questo male hon assale giammai gl' 1 

infanti; che sono allattati dalle ]oro madri, e. da 
buona balia r le quali lo rd sommini ~t.rario un latte 
capàce di . ret-nperare .il calore; ma solo que[li; che 
per fatai loro sorte triconrr_ano una nutrice poco· èu
rante I o che · sono ricoverati negli spedali, ove loJ 
ro ,manca quel liquore sieroso di fatte purgativo pro• 
prio a' neonati; il principio. stabilito prende, secon" 
do . I' Aurore , un nuovo grado , ,di probabil ità . Cçm 0 

sidera in appresso q.tie' vizj del latte, che derivano 
da cause panicolari , le quali aggravano, il male, é 
lo rendono pit1 maligno; come sono la cattiva co 0 

stiruzione della balia, i patemi d'animo, gli stra
vizj: il latte bollico , e la poltiglia, che si usa da~ 
re ai bambini, qual1do loro manca il !arte della nu;, 
rr ice , producono in essi assai tristi effetti; e li 
dispongono alla malattia. N.egli spedali poi vi si 
aggiungono altre cagioni, lé quali promuovono ·par
ticolarmenre quesco male , La diffkoltà di attendere 
ad un numero considèrabile · di hednati i e procura-r 
loro quelle propri età, e pulizie, che ciasc fi·edu,no 
diversamente rich iede; l' aria, la quale necessariamente 

1si rende infetta; e viziosa, fanno sl ;, che i·n tari 
ritiri pre1omini questa malattia . L<1 conta grone di , 
que-sto male è cagionata 0 _dagli stessi tlt~nsi li, cbe 
sono comuni a tutti , o dagl i, abj ti, e' pannolini , ci 
pal t7oppo avvicinamento dei letti fra loro • Riflet• 
tendo, che il calore è un principio inerente alla · 
çostituzioile de' b~mbini, il cui eccesso è la causai 
efficiente della malattia, la quale viene poi svilup-' • 
pata da ,quelle ,agioni; che sopra si sono recate ;,1 

ere-
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iredìi r p'otersi facllmen -~e trov.ue il mezzo di preve;. 
nir.la ;. Due sono le p_rincipali attenzioni , che si 
richie.ggono : la prima ;; · di temperare il calore inter
no ·: I-a seconda d' innacquare , e_promnovere l'eva
cuazione delle ·materie viscose, spesse , e tenaci con.
tenute nel ventr·icol·o, e\ neg!i inte-sti ni • Il sii,ro di· . 
latte recente di v.ac·ca , e dato al grado di calore, 
che ha il latte• zampil lando dalle mammell-e, può 
so~disfa,e ,;esatt atnente a tutte.' le d.ue indicazi.oni 1 

rnol_rre . ~ie~ce .graio -al gusto:· di pill , · che gli altri 
rimedi soli'ti adoperarsi · in tai ca;i , i quali non 
vanno esenti da' fonesti effetti. A qu.esto soccorso 
~i de ve aggi ug.nere la frequente beva nda di um li. 
quore dole.e., e refr ig.e ra11,te, èome i1 latte, per sup• 
plire alla gra n perdita, che fanno i bambin i delP 
umido. Perc iò si dee avere sommo riguardo aUa 
qualità del latte. Quello .degli animali . non riesce 
giammai salutare. senza grandi precauzioni : la ' pol
tiglia , se la l)ecessità costringe , dovrèbbe esser pre.--

. ,parata con farina. totrefatta per .-toglierle la viscosità 
cosf no.civa a complessioni ~~ tenere ;. ruttavi.a. ~l 
cremore di riso , o di pane devesi prefe rire ._ Con 
questi mezzi , se si avrà la necessaria cura per: la 
proprietà; e pulizia tan to dell'·abi.razione ,_qllanto de' 

• bambini ; e se si procurerà un'aria pura, e vi va, si. 
libereranno si curamente. i bamhini dal periçolo , dell a 
malattia. ~utlora la malatti~ insorgesse , se essa fosse 
benigna, basteJà t~mper,are il qlore coi m..eni sopra·d~ 
detti; eJa_vare.la b7cca co\mi ele rosa to, col borrace., col 
decotto. /orzo Wfi volte il giorno . N el n;,uguet di 

' genio con.flllenté le bevan.de d;ev,ono essere. pill fre.
quenti . Se ma,nca · ancor la nutrice, si ricorrerà al 

· siero di latte., ai brodo di vitello, o. di pollo . La 
bocca va lavata , sovente ,con decozione di s·aiv ia· , o 
di piantagg,i.oe., a, cu i s:i. aggiu,nge acid@ vitriolico, 

• o mi ~le Co. ll vinQ an.timon iato. , o 'l'ipeca;~a, 



' \ 

i 4ì . , , 
quel ròssore risipoloso intornci ali' anò si estende id 
l'argo sin verso ai lombi l ,ed _è disseminatP ,di pu
stule m_il iari :, questo rossorè ,è ,la cri si _ più fairligli1a
te a questa _ malattia; qualora non è la natura con
trastata, e perttirbara nellè sile fon ziorii: però deesi 
proibire l' i;so ordinario della cerussa; mà giova or
timameme )o spargefvi sopra la· magnesia _del sale 
epsoneris~ pura senza là mi sruradel zucchero ! Que~ 
sta ne assorbe J' umido seriza j che ~i _ abbia a re
inere la retrocessi_òne ; se _poi _ non tompat\sca que
sta ' espulsiéri~ critica, ; , si ' pròlnuoverà - coUé ' èopper; 
te\ alle hàtiche,"èp à' l6rri61 ,de' _,bambini; ovvero sa-' 
ra'nno di gran solfte..V.Q__!e ortièàzioni; . . : , 

Questa è !,.. indole deTla malattia; e questo è il 
metodo di curarla ; i:he la _ natura st_èssà , e l' osser
vazione contin_ua ha irìsegiiaro, e che l'esito Jelicé _ 
ha confermarci àl nostro Autore ; il quale per sod
Gisfare pienamente _ al quefoo seguid a l are il ,, pa
ragoiie _di questa fnaliitria èon quella ; che domina 
t1ell' Ospizio detto ,Vaiigiràrd jn Parigi; per _cui la 
Società Real; principalmente ,ha pubblicato ,il que~ 
foo. medesimo , Per I~ qual èosa esarn'inando qt,1eJ./ 
l'o. ,' che si ' è scritto su q~esra malattia ~e! Giornale di · 
Medicina ; e da alcu'iìi altri autori ; ne dedu·ce là ve-
fa somiglianzà con quel là\, da lu_i de,èritta ;· e per-· 
torrendo le cause ; che nell' Ospizio de' neona,ri po·~·~ 
sonp ,prcidu;la ;', dimostra ;' che _ _!• !tè .sono _ ancor ji~ • 
manifeste,• e più _valevoli a produrre tanro-, nell~riu
trici ,· che tié' bambini gli stessi vizi, da' qtÌ~U ' di ~ 
pende .la , cagione _ interna della· . malarria. Quindi 
passa a su·gger1re alla Reale Società non _solo ,: ~ue,'_ 
mezzi ; èhe s'ervono a migliorar Paria del_lo . sres,so 
Ospizio·; tn'à .anche ~uelli, che debbono rJgu·ardare 
le nutrici ; affinchè possa jn Ioro prepararsi un lar-
té di buon~' qu'a')it~ ,'\ ed in fine' ' gli altri mezzi, che 
~penano alla pul'izia· , e proprietà dei bambini , dai , 

\ qua-
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~),l)l!i "di•pend.e ·la fo,1ga di quella disposiiione , che 
rendé i bam~irii, sl facili a contrarre la malattia. ' • 
Posto rutto éiò; e sbandite le .- dg ioni _ esterrie ; ère-
de l'A. ì _che , possa ,distruggersi _ il progresso del ina; 
1é; ,La cura per altro; che consiglia .. àlla Soci<1tà 
Reale; è là stessa , che ha gi~ dettata di sopra ; 

.1\i;m~ria ~econd; dei Sig: Ju;IT~: 
__ Ì.' A; ~oìniqcia iÌ ;~~ lavo~o ~apportan&o, qu;lio} 
~he _ gli antich,i hanno scritto sopra ~ 1 ·ques ta . ma
la.rfit; e mostra la differenza; che yassa rrà Je af-

' te 1.-- ed y _mùg_~et J RAU:LIN_ ,in_ .-,Francia, U~brn
\'OOD in lngHdterra soòci 1 pr1m1; . che ne , hanno 
hattato -particolarmente: ' Coi.o~ÌBIER; ,Do/jB'LE-T 
ha~nG), illusrriìtò in ,appresso , moltissimo qu,es,rà .. ina"' 
ter13; l Nora_ I' A.; che i qlie:to mo_rbo è p~u C?mu:n: 
negli spe,fah ; che altrove; ed- , 1pfesta _1 ,, bambmt 
p~es;;ochè _ per ,,tutto/, il ,,reinpo, dell', allattarifer!to,~ -ma· 
specialmente pel secondo, ., rer.zo; _e _ quarto mese : \ 
l?assi quindi ,alla )descrizione _., della storja _1 ddlà :Jna
la,tti:a i la <!J,t1ale, crede ; cbe _ sièda )iell-e glandù,l, se-' . 
bacee ,' o mùcose. La di-vide in discteta' , ed in con~ 
fll!!erite j questa alcuae , volte _ àcqiiisti"'up . grado __ d'i 
inali•g,nità ; e , forma tina terza .sp'eéie ; che maligna 
p1!10 dirsi.' f.'A ~ crede di proced'er con sicurezza 0ell' 

"' indagare . la fa giane àello sv'i li1 ppo di qu~sra inalat
i i a ; • [)'e,ndo . le circosraine di -essa colla cos'1iruzit 1te· 
p·anicolare 1~i l'ieonari .' Il calore ,; che i ba'i:nb'iiti 
rr.aggo'nò dalre· in'ad.ri i e conservano, da i:ui d1ip@ri
de lo sv'0l-gim.eriro; ed a'ccriisciirienw del loro èorpo, 
form·a ,' secondo ,l' A, ;' _la èausa .diisp·onet'ì te, Perciò 
se non sì ha cura __ di mo·deràre -il festa del calo.re,
éh'e conservan'o 'r--con _ bev:i'n'de refrigeranti, esso pre- -
clomÌneià . vìe ,pit1\ e p"rè:i'dur.rà il mu-guet , che t di 
tiarura infìammafor'i-a'. Ques10 calore sei:ve di guida' 

àll' 
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che • si co.nt.i:ene_ _n.el ventricolo, e negP irit.estini i fii 
seco nda f impedire I~ generazione di· n0\)va causa : 
la ren,a di p.romuovere 'la crisi più convenierre , e 
com.une .. a questa ma lattia. · Riguardo alla prima ' in -
dicazione avverte, che. per il principio di ranci.ài,i!, 
che esiste nel ventricolo, riè· gli oleosi , .. 'nè i sa~ 
ponacei non possono con venire, il rabarbaro tanto pei 
dolori d.i stomaco , p'è.r I' ardor-e ile' precordi, per la 
se'le , ed altri _si ntom i , quanto perchè s' accrescereb.
b~ f -afausso dell' umor acre del sangue •nèL v·en,ai
c;:,Jg , e 11egl' inte:itini , ncin. con v.errebbe per aie-un 
ve rso in. questo ,male • Fra. tw;ti i rimed~, che po
tr~bb~r-o . a questo caso . a?atra.rsi ,, nesmno· ne · t-ro.vò 
l ', A. più .. proprio , e confacente della magtìesia 
congiupta ad_ una porzione eguale di zucchero , 'pre
scritta .alla dose di m,ezz' .ottavo , ò d' l l 'l ottavo'. 
og ni qu.attro ore '),!11;tende .[' -'?- :· .>'-?e si debba ad0-
pt rare queUa magn.es1a, cbe s1 rrcava dal.<sale eNd-
Qense ., il quale si d'~e c~m,unem~nte sa-le, d' ·Inghil, 
terra. La ·forza : pu.rgante di questa polyere si può
ajurare: co'suppositori , •e .co~clisteri, Le ri\nriçi del>
b.ono astenersi da qualunq.ue . cibo , il · ql!!-3le possa 
generare alcun' acidità .. nel. latte : .. _neppure .conv!a'ngo
np !oro . lf condi.ture acri . dei cibi , le carni , . i . . pe
sci, il sale.,. nè qualu.Ìl<j 1,1e altra cosa, che p,oss.;i co
mµnicar l'acredine al !arre..:'. Per adempiere . alla se
con.da indicazione dev,esi badare alla mondezia della 
nmrice, e del bambino; . sventolare la. camera ; co.o 
sqrva r,e. in essa !"aria .p.ura.; -allontanar il bambino 
da' luoghi, corrotti, umidi, e s.porchi; d~h latrine, 
e clo.ache. Se non ostante queste precauz ioni , e 
qu,esti ri meèj, rimanga .. pertinace la ,malattia, è se
g11O, cbe : il latte , è di pessi ma- qualità ; perciò, si
deve cangi~re la nutri·ce , e surrogarne una nuova. , 
ed ottima , iu. cui . si ~eve . porre ogni speranza di 
cyrazione. QuandQ la malattia ten\nina felicemente~ 

quel 
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na serv-otio ad .. evaèuarè le materie nel_ venrricotcl , 

, ,iontenute; avverò alcune gocc_e, di sc·iroppo di Glau
bero, di cui fa molto caso il celebrè CHAPTAt.. La 
magnesia corregge il fer~enro · a€ioo , che predomi
na: il sapone giova moltis-sitrio per la facilità di . 
unirsi ali' acido. Se il bambino è debole, ed' esce : 
nuato ', i leggieri cor.diali dive_ngoho necessari} e ne~ 
casi• pit1 gravi il Sig. DouBLET · eommenda _iHoocfi . 
canforato: _J.a pratica di quesco rimedio confermò. 
all' Au,rnre la d,i cui- effic·acia. Se le. pusrul-e si e0 

stendon_o lungo 'I' -es'ofago, e gl' -intestini, rie.sce proa . 
fìcuo l'uso del sugo ddle rape cotte sotto alle ·ce
ne~i, a cui si- mischia un poco di mele · rdsàìo •. 
Do.po la caduta d_elle p.uoiule ,: si dee purgare l'am__
mal·ato : · ma se- il ·mugùet è,. maligno, fa ma~nesia, 
ed, il sa:p0rie debbono 11d:operaisi abbdndantementq • 
ed. alcuna - volta è. necessario di sospendere il latte,· 
e s0pplirvi col bro'do pingue o di virellò, o di 
pollo. Le forze si ti.alzano· co' cordiali, ò colla 
tintura spiritosa di china. Termina l' A. coi rifles-
si:,re~coi m,eni di rògliere la conragione; del';ma'le, i 
quali facilmem.e si deducono dal,!' ·evirare le ·cagioni·'-: 
çhe s~rvon0 -a, ~~om~overl-a •: · 

-Memor-ia • qùarta (-1) -
! '. 1· •• 

del Sig. D. GAnso CooPìMANs : 
~-

n 1Sig. D. GADSO (;:ooPJNANS > Autore della 
ouarra Memor-ia coronata, imprende ·. primo ad· esa
ri1inare se 1-c afte , dell·e ~uali gli 'antichi Medici 
hanno parlato , sieno del-la s-tessa natura di· quelle , 

che 
.,; ' '' . ' . ' 

- ( 1) La terza ,QJemoria del Sig. VAN DE WIMPERS• 
SE non contenendo cosa akuna, che dopo le due rap
portate. possa meritare attenzione , si è onimessa:. 

-·· K 
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che fanno il sogg1mo qi qµ~st6 quesito ; è ~opd 
avere esaminati tutti) prinçipali passi di quegl~ 

;i~to:i , a. sseri·.sc:; •i:11~ ~ue).le ,l , · 
1
.no _, _.v .. ere.. e~ulcera

z1on1 , quando g,j~sre f!,s1sroao . e[l}prci senH sol •-' 
1,ion_e . al.cuna ; e Ml) generap ., _alcuna . purulenia; 
ma s0po vere pusrule 1 . che l-imbiaijcano, la sµper
iìcie 9el palatò, della , litigtià ec.: I~ descriv(posci.i. 
~S~ttameùt,~ ; e. nè dà );i diagnosi j ecj i . sintç,mi ' 
1lig_u1rdò_ ali~ lor0 n,atiira r.i.pr,orta presscichè , tut;e 
le opiriiòni degH autori j cb~ 'ésainir1a; e ,çonsulr~ : 
quindi la: _loro arialogia cofi tutti gli '<!San temi ; çh~ 
nascono ' nelle . f;iµci j e '~ella ' lillgua. : .E;spqne rl' 
genio . della patti.ra , nel der,i vare in. qqeste . parti ;l!f 
impurit~ de' visceri , addominali ;- , è st.abilisee c<im 
Knn.ùnrci { che Ili afte fon0 . d~lla' stessa natura 
tanto ne' bambini , . che negli adulti ;· essendo . pro
dotte da,lla . stessa cagione 1 cj0è d;i . -uri empireuma 
nato dà_ divefr~a origine nei vasi , il quale è spinto·, 
iialla: iiàtiÙ:f ,p.ertj1'ord cr,itiGl>-, se)lbene lento, ~ im.' 
perfetto ,' nelle {~1,1,ci ,' . . , ; '. ,1 , • _ ; 

Pe'ic.crre quindi k cagioni . dagli autori recate di 
questo mal11 ;' e dimostrando· la , gri nde , ana!ogi<1 i 
èhe ha coli' esan·tema rpiliare ;' s'accorda con· .. KE
TELAER1O, e Sv1,EfEN10 nello· stabilire , èhe la 
sua cagione esista" in ., quella· irnp.µrità { la , quale 
tra·ssero i neonati nell' ute_ro' dal . sang,ue . inà~erno •·. 
Riùiù' i,:i' appresso. perch~ _g~esr~ rnal~ttia sia,_ più 
frecjùente rie'paesi' botéali { e perchè più' _i bani_bini ,' 
ed i veéi:hi ,· che qìie lli in altra e-r~; e speçialnierite 
çoloto ,· che soni::f racc·oJti insiem~., ne y:jdano so~::. 
getti • Alla· primf tjuesriòne risp'.onde; çhe in ' q,ue' 
paesi I' arià _ più fredd-" ,' e pit1 ,µmida fa ;' che la _ 
natura piì1 facilmente . spiriga· nelle , parti inr'erne la 
m-ateria morbosa ; aW iò'èonfro' gli aus.trali paesi ;
secondando pit1 la rraspira'fioi/e; favoriscono mag-

,- g·iotmente gli esantemi ~ port_andçi!i alla p~riforia del 
· • cò'r-



( t47 
c6rpo. Là gran copia di piruita ,/ e di tena,c~ muco 
belle prime vie de' neonati raccolto; , ed il !enter.e , 
e l' inerzia .degli umori -mucosi . dei vecchi so.no 
ì motivi, per i qJali gli uni; e ·gi,i altr-i ! dive!l; 
gono più soggetti a quèsfo male ; che i • giovani ~ 
ed _ i virili, La càgion ~ poi ; che . rende più i!lfesto 
ques to male negli spedali; e/ nei . ritiri i detiva dalla 
sfrena rii lascivia delle madri ; , dal loro _dissol uto vi
,vere; dàlla martcanzà dèlle. cose necessarie àl !_oro sos
t~ntamenro l dallè irigii.irie de', tempi ; allé quali_ vanno 
i bambini soggetti jiri'mà , che sieno ricoverati , Q1Jà 
giunti inconrrano altre cagioni ·, che li rendòno, pit1 
facili .i dràrne i,~ lòro il maligno krm~ntci , Que
ste sanò l'aria impura ; ed infesta , la <jtiale rotal
ìhenre han si pu?> in sì fatti luoghi per qualtìnque 
diligenzà evirare • Inoltre le balie inercenàrie i ed 
il vitto artifìciatci in tinà frequenza di bambini so
ho hecessariaiiìepre altre càgioni ; che promuovono. 
il progresso del ìnale ; Dopo aver parlàro della 
prognòsi ; viehe · a dire· di que'.ezii , . che possono 
prevenirlo , Siccorrie i bambini quanrunque usciti èla 
sani j e robusti genitori ,, , ttittavia rìpoi'ta-rlò sempre 
seco dal!' utero . materno . qualche impurità ; che 
imbratta loro li: . viscere' ; , il digiunò perc.iù p,it1 ore di 
è necessario a' neonati : se questo non basta pet eva
cua·re il meconio ì CO!l1liene mantener loro , libero 
l' al~d l Al qual fine commenda l' A; il sapone di 
Venezia, lo sciroppo di rabarbaro ;· la soluzione di 
manna ec. ! inolire si deve mantener liber~ la tras
pirazione ; e l' arià della camera pura~ e far sì , 
che questa sia p,ercossa daÌ sole; e devesi impedire 
l' aria piena d' esalazioni ; e tenebrosa. Il vitto, 
débb' essere corivetiientè all'età; allà ·delicatezza de' 
visceri ; A coloro; a' quali manca · il latte . di donna, 
molto si confà la farinata fatta con pane biscotto , 
e bollito sì , che possa ridursi in pasta tenue , ed 
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ugua le ; la •quale si mlschia poi com latte dF va€ca, 
e con zucchero , .. Se questo cibo mal<'. si soffra d;il loro 

~ stomaco, -I' A: _·éonsiglia di· surrogare l'acqua d' '!r~ 
zo .. al p:ane b1scotro,, prendendo un.' oncia di orzo 
mondo, e . facend,ol o bollir.e in sufficiente quantità. 
d,'acqua; aJJ.a colatura di ·sedici ·once vi si aggiu,nga 
o.ace otto "di · latte v-accino , e di ~ucchero quanto 
basta per_ tenderlo gr;no. Riguar.do a!J.a cu.ra del 
mal~ · proibi sce i salassi , ed ogni medi e.amento, che 
poss.a far rett0.c.ede re le. afte; pér.·l,a qaal. cosa proi.., 
bisçe i. purgan.ti , fuorch è allo ta, quando' l'- al,vo 
fosse molto stit ;co : in questo caso i cliste r.i emol ~ 
li enr i , .ed i s_uppositori bàstano per rimandare il 
basso · venrrn, e facilitare la, natu.r.a ne'•suoi movi
menti • Questa se·, si - osservi debol.e, ed abbattuta, 
si debbe a• imare, e rin.vigori re, ecc.itandone l,e fone 
vitali . Laonde in questo male si dcbboroo anteporre 
le larghe · be,vand€ acquose, e calde; i medicament i. 
diluenti , : raddolcenti , riso! ve nti, ed aste.rge nt.i a 
t_utti gli altri: se .. • superfììcie. deLla bocca, o della, 
laringe fosse inlesrata dal!' arre sì. , che si · temesse, 
di soffocaz ione, .i gargarismi emol lienti, le fomen~ 
tazi on) , i vapori, i bagni d' ugtUI quantità di lat-,; 
te , ed acqua vi,, rechen,bbona u.rile soccorsò . Q;1a-, 
]ora poi le afte succedessero piL1 volte con gra"7e. 
di spendio delle forze, oltre i già prescritti (ri med.j, 
niuno più capace sarebbe . a re-primere I~ continua, 
e . replicata .eruzione, quanto i~ borrace venero, if 
quale l' A, suole rn questa forma prescr1 v,ere: pren
dasi otto Ol)Ce difiori di sambuco , nelle ql!ali scio!.- · 
gasi un oitavo , od uno, e mezzo di borraçe di . 
Venezia, ·e s'aggiunga un'oncia di sciroppo di 
viole, o d'altea; di questa. misrnra se ne prender~ 
un cucchiaio ogni · ora: ar.ch e la china può molto. 
giovare in qu esto caso, come attes. tano SrnENAll-l!O~ 

e SvrETENIO • Se i sintomi fossero più · gravi, e· 
' più 



pi~ rtialigni; come le veglie' Ì sonni . COtltumaci, 
cori verrebbero le emulsioni .de' semi freddi , ed ' an° 
che · i ]eggieri narcot ici ; se però le forze ·sieno iu 
vigore I cotne alcresl i rimcdj atti a. frena re l'·imp.é
to, ed il calore dell a febbre; raccomanda l'Autore, 
clie ,il vitro sià umido, tehu~, e di buona qòalirà .: 
ed in ' fine dell a malatt ia consiglia i corroboranti , 
e gli stomachici , specialmente quando si temesse , 
che per la ti'oppa copia di saliva , e di umori s' inde
bolisse ro le ferie. Finalmente siccome questa malattia 
~ dei lo stesso genere nei bambini, e n'egli adulti; 
perc iò la ,,tessa cura conviene sl negli uni , che 
negli alrri; avuto però sempre il riguardo alle for. 
1.e, e all'erà i 

· Comentario sopra le_ afte 

del Sig. D. , Giusto ARlilEMAN n. M, 

Descrive in prima qu es to Autore le afte de' bam
bini e-Ome si osservano generalmente ; e ne as'se
gna la •sede, ed èspotie 'i s·egni dell' eruzione , e 

la prognosi • Passa a descri vetè le cau se_ generalì, 
le _q• ali pone nel.le impurità delle prime sr?de, da 
qualunque cagione nate sieno.; fa vedere, C'he. quel
le sono . le pri,nci pali fon-ci d' ogni genere di esan
terhi ; specifica le cause, dalle quali nascono quelle 
sordidezze, , come sono la gegligenza di 'purgare i 
neo'nari, e il vizio delle se i cose ·dette non n~ 
li; nello schivare le quali consiste tutta la cura 

~. profi la tdca , Ciascuno ptiò dà sè compred'ere , d,J 
questo Aurore fonda la cura nel mondare le prime 
vie dalle· materie, che sonovi raccolte, o inceppate ; 
è che però gli emetici, i, purgan_ti sono per lui la 
Strada unica , e sacra anc<:lra per fermare il n;iale , 
é torreggerlo : -non tralascia per alrrn di secondar 
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q_uesti. rimed) çolle bevand~ a'ttei;rnanti , t~dd0l·c,cq-; 
ti_, farinose , e saponacee; fOn cibo dolce, liquido, 
e tenue : neppure ommeqe i rimedi ester11i per far. 
cadere pi/1 presto le .· croste , A qµ,esro · tìne '!oda 
molti ottimi rimedi' fra'• fijUali ~nnove,r;i il . boFace, 
scioltò neH' acqu<\ del r11bo ideo, e lo sçiroppci. de_l
lo stesso frutto 1 del quale , o_lrre , che si debbono_ 
ugnere le · ilfte, pçinno anche i bambini inghiottirne 
alcune gocciole , Dopo ··qqesto viene l' A. a de
scrivere · 1e afre fl)aligne degli ospitali, e i;ie dà la 
differenza, Queste sonoépidemiche ; i sinto{lli pre~ 
_cedenti l1 enizione sono più gr~vi , e ~agg'io,rì ; 
escono' nl.!meros.e p,er lo pili rum: in una voJta, ·• Il 
colore è giallo , opaco 1 brqno ; di vengono dure, e. 
la par,e s' incallisce, onde :j sinto!lli soqo pib gra
vi ; se cadono , ne rinascQQO delle altre ; continua -
no i tormini , il singhiozzo, l'ansietà; sei , setc'è voJte 
esse ripullµ)ano ·, onde ne seguoqo la macie, la faccia, 
Ippocratica, e la morte • Nega !', A. , che sieno. 
contagiose , e 'cne si pòss,ino dir çritiçhe · , ·Le c~L~
se le ripone nella li'bidine de' g~nitori; nella mancan
za del!.1 scelta delle nutriçi, la quale n,oll. si può. 
ottenere in uno spedale , essendo. qu.este o,b.bJigare. 
di allamre .pi/1 bambini in un tempo; nella ne~es,si
tà di surrog·are il • latte ·d.egl.i · animali a l'jUe!lo di don
na ; nell', 1aria impura ,ini,p.ossibile a scacciarsi iq 
tai luoghi . Da queste ç-1giorii dell<1 ·malattia de
riva da sè facilmente la cur-1 preserv<1ti va • Se vie
ne poi a scoppiare il male , ordiqa, che l' am.111a
lato debbasi allont:in<1r dagli <1ltri · , e tenere ·in !1\\a 
sranza "polit<1 d' aria seçéa, e pura ; chi gli si la-
vi il çorpo ;- Ghe se gli debbano can1l!'i~re. tutti j,--\ 
pannilini in altri bene asciutti ,e rnòndi .• S~ il ma-
le venga dalla b~lia , essa si deve rnu rare i o cibare il 
bambino con latte d'animale, o con altro cibo, Ma il· 
massimo riguard0 si dee avere alla viscere addomi-

• 1nrli? 
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paÌi ' ie quaH débb0n,o llssol?ta~ente r1pu~garsi d' 
l)gni cattiva qualità ; onde I mnedi lègg1ermenrè 
putg~nri, i çli,steri ~òho oppòrf\lai 1 e decessarj : 
niun .. rl111~dio ':'Ì ha iti qu_esta -~pecie inaligna "ai "aftè 
più a~cci,ncio ~i qtJè~(ì per til~sS?te le fì&rè dègli 
intestini ; pèf urriètt~~· li corpo ; per ~tteriu·are iF 
i;necònio; pèr.' ìnvil~ppareT a/i'i'qifinia, , ed .in 'fin€ 
per tdgliérè il foinit'e del malé. ~ Accade 'alcu'tie vii'!-. 
re , che le afçe maligne 'divengono li.vide ~ e nère, 
e. n:iinac',iAno (a 'putr'idi.nè, ' e la t,ancrena: id que-· 
sto caso s·, dee. l~va:1e la ~.o·~ca dell • amrri.a{\lto bam• 
bino con decotto di èhina ; colla soluzìòne del bdr
race ; o col!', infµso di futà; ~i sèfp~iitaria ~· di•s.rl7 
via, di contrajerva ' ;· collo spirìtd di · vino: càÌI-' 
forato , collo spirito ' d\ vet'tiuoJo ; è0l mi'elè rò-
~.ato ; coll' allume èc, · ' · · · ' ' 

C~M;NTÀ~IO 

:J_?eL Sig. Leb·recht-Frede~ic-Benlami1i,_ L·ÉN1I'i!I D\M', 

sullo ~te~s~ Qr$.om~m~ • 

Ragiona. da principio l' A. delle . cause della ma
latti~ , le. ·quali a un di · press? sono le stesse , clìe 
vengono ~app1;mate dagli alm ; due però ne reca 
da questi, ~bn · 1;,icordate :,.' la prìmà. è il non' lavare, 
e ripurg~re · la/ bocca · dei b'a~bi11j ; ÌI_I1pe~çiocch~ 
rimane11do'(i sel,llprç;_ qualche porzione di' latte sot
to alla lin,gua, e. tra.. le franèi, e le gengil.'.~, serve 
·questa. di fermento, çbe p~rv~rre. il latte.., ch.e_p9ppano 
ia appressç :., l'altra c;ausa è il difetto,4el)arte asrgrgente~ 
il quale ~prendo i pori delle_ çu,te, che son·o ottu
rati dalla pa,r,r~ càJeosa d~I latte , ne, rènde libera , 
e facile la ·craspiraz.ione; per la qual cosa impedito 
f umore di svapòrare per la cute , rig\irgira nel 
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sangue • Questa fecd~,~ più faei)mente.- spinta dal~ 
la . natura ne' vasi più -apmi deila bocca; ed è re-. 
sa · piL: · copiosa ·; e . più infettà dalla mucosità, che 
predomina .nel.ventricolo de'. neonati . • / · . ' 

La cura profilattica facilmèpte si . derluG~ dà[ ri
muoi,er.e queste cause,· lavando cipè GOIÌ bagnp _di 
acqua tep i_da , · in . cui sciolto sia del sapone l iJ bam
bino , -: involgendolo dopo in una (ànella, con laqua
le si asciuga; e tipetendo questo insino alla quin~ 
ta . settimana. Suole l'A .. prescriver al bambino il 
sciroppo di _manna al pe.so di tre once, con un' çrn
cia di sciroppo di jacea, da.adone a poco a ppco 
alcuni piccoli cucthiaj così, che si eccitino tre, o qu_at
tro vomiti. Se l' alv9 fpsse secco, giova,no i ,di-

) steri d' iclromelç, e d'ol io: inbltre conviene lavar 
la bocca con · acqua di sa i via , con ù.n po' di. vino ,del 
Reno , o di acero . Raccomanda, che la nutrice sia 
pol ita ; che _ l'aria s.ia pura, e libera; che sj__ nutra 
la balia con vitto sano , e leggiero. Quello, . che 
~fcondo l' A. - maggiom1enre inseg,na .a ricavare le 
indicazioni curati ve , è l'estimazione delle forze-., 
e delle secrezioni. Onde se l'ammalato rende trop
po copiose urine; se è sonnolentd·, menrrechè 1'21-
vo· n()n· s_ia libero, è segno, che. ja traspir;izione è 
impedita , e che_. per la siccità dell'alvo . il sangue 
si porta ~l capo; Perciò i bagni asrergenti tepidi , 
sono · rrecessarj, accr~scendo .]a traspirazione 1. e sciCJ
gliendo Io _spasmo de' precordi, se ma·i ve ne fosse • Se 
il m~le poi fosse già avanzato, dice l' A,, che . poc-0 
con verrebbero gli emetocararr ici; i qu ali esso ado
pera iri . principio · del male, premesso però uno, . o 
due cl isteri, Ccmmenda qual sicuro rimedio topico 
il seguente : sugo di semprevivo maggiore .' a . due 
orravi , acqùa di piantaggine ad once due, borraGe 
di Venezia a uno scrup,olo; del 9ual rimedio si la
vano le af.e. del)' ammalato 1 e le rt)amme.lle ., de lla 

. balia . 
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(iQ!ia : Quando il maJe conHncia a declinare, so
Vente ·per le p

1
usrule, che irrirapo le fibre degli i"n

testin'i, nasce la diarrea, la q1Jale si toglie coi ri
medi lenienti, mucilaginosi , e tonici • Questi il pili 
~elle volte _sono necessaris1 imi; e fra foro -l'a china è 
il migliore de' corroboranti ; che in simjl caso si pos
tano prescrivere; 

MEMORIA 
[Del Sig. Auvnv 

. sul!; induramento del tessuto éellulare hé' neona ti, 

111/a qu11le la S ocieià Rrale ha decret11to una me~ 
da.gl ia d'oro in f ormil di premio d' incor11ggia~ 
memo , 

. Questa malattia fu sinora quasi affatto sconosciù
ta; e presso gli antichi non ·se ne' trdvà menzione 
alcuna . Di fatti l' Autore aven.do percorso· ·re oj:>ere 
degli antichi ; e ae' moderni per rintracciarne una 
qua lche idea ; non seppe rrovatne , che un sa-ggiò 
solo in una osservazione lasc iata dà Gio; Andrea 
UsEMBEzro, Professore ,Ji Medicina a U.lma, negli_ 
Atti de' Curiosi _della Natura -!' anno i 7 r 8. Il Doù
BLET nel Giornale di Medicina dell':anno 1785. ne 
fa · qualche parola; e considera qtJesta malattia come 
un sintomo della lue celtica • Un passo ile! tratt·?to 
sulle mal attie de'bafubini di Undervood ,del Colle~ 
gio Medico di Londra; fa credete , che abbia p~r 
égli vèduto questo iriduramenrb. La gonfiezza, di
ce nel cap. "/', del suo libro è poco considerabile , 
ma in appresso diventa dura e le parti affette ven~ 
gono porporine , e li v-ide ec. Il Sig. ANDRY , pQi, 

es-
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~~se.ridò Med_ièo ~ell'ospitalè degli esposti; C?obe fré~ 
qd,~nte ' océàsfone ~i osshvare·· queWì ' niàl~hia ·: per. 
la q4al cosa s' at~ltHé ad esamiòarla ; è a schiarir
flé ·1a natura,' per poi trpyarfie ' il . giusto ~etodo di 
curazì_one· ; iiel che rillsd coh facilità; è 'éorl felice sue~ 
~èsséH Diswsé quésro l sllÒ: la~oto in ~~a ' memoria\ 
che· fo leçta · alla Società R. l'anno ' 1787. { lumi , 
fhe comuni~9 il Sig. AljDR Y a qµesta Società," ser~ 
virone ' di. sco'fll1 a! iiosrrq /\ùtòre · per le s9e riùr.: 
che'; e per riÌlvenire il più situro tnod~ di curare la 
malatt)a. '. Sebbene~ r ospi t~_l_e degli . esposti ., perda la 
venres1m_a parte d1 qu~Ui , çhe ~ano ilssalitl da que
sto morbo , !]On è però , che ~!çrove, rion sieno fre~ 
guenti i ·çasi:' f ~uçore ~uriosÒ' di sapere se ·que-. 
sro_ male accad~sse anche 11,el_le p~pvi_nçie d~,Jla F'ran-. 
f_ia ! ~i procurò dà', Medici, e ·d11gli psrègicand ac• 
certar~ !Joçizie, le quali lo assi turarono, ~be · issai 
frequenrèmente '• ~i osservava in esse questa lllalattia, 
lnolr're ' l'.'A. p_er procurarsi tutte quelle cognizioni,'. 
che gli erano iì.e~_ess~_rie_ per ri11fraç~ia"rne_ la natura, 
!i corse ali' ospifale · degli è~p_osd · i11 tempo., che pres-· 
~ocgè t1Jtti ne erano attaccati: ivi raccotse tutç,i i 
segn_i i I':. i (si11_tòmi, che ' l', accompagnano; e non, 
tralasciò di esamiAare le madri de' bambini ' amma
!ari' 'affì,ne c!j,' SCOpJi(e se, ' ili_ 'que.ste ' vé'lle {osse . sta
ta l'.o~igine, la quale dopo il; parto ~osse venug a. 
scoppiai' 11,e'bambinj, It tit,Q_lo ~i. qu,~sta djss~rrazio~ 
ne manifesta asi.ai ' chiaramente .. 111 sede della malat
tia ;'"ed° è abbasc~11.za nota l',e~te~si~ne, la . srrutru" 
ra ·, · I!. l'. uso !,l,el tessu.ro ~~llula,re, per non dover_ ri
peçere qu_anto a, lungo ne dice l'-A; • · Chil,!.~ qpe. as
sai facilmente comprentde, che la spia is.pezione ba
sta p,e~ 9.1stil)guere- questa ' m,alatria, '' la, quale può 
occupare · tµrto. \',ab,iro. del corpo, · sebbél)e ·. la gon
fiezza · .sia pit1 appa:rente nella faccia , intorno al col
jq, nella regio.n ipogasuica, lungo il cu~iço, e I~ 
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~;mb.~ :· rare. y~lte_ si ~st~ndè . ~ulle. ~os~e_, e ' ~~gli 
p!flerI. I,~ PWI, che occup~ , ·, .P,~Jono 1~bottltl:! , 
iJeµse, res\Steop , ' seµz~ elast1c1,a , e, dure • La fa~~ 
eia cambia ~• aspc;_tto, .e diventa crespa senza, çhe si 
·adombri . il color . vivo . della pelle . 1--a mascella in
feri'o0re alcl:lna . volta . ~esta ~ssa ; ed immobile; altre 
·volre rimane apèrta, ~d agitata da' movimenti- (:éfi!. 
~u.lsivi ; · In, questo star~ i\ bambino·' no!l può . pop~ 
pare, ed iµg4iotte a stento ; si · lanienr;i di rado i ed · 
if' suo lameqio è così proprio · di questa- malattia , 
çh_e d~ _questo' seg~o 'solo ella si qist)ngue ; Qùalor4 
l' 1ndurame~ro del re~sµw ce11ulare st estenda Jungò 
il cubito', ~- le galll:be, f~çil~enre s•i propaga ali~ 
~~~o, ed ai fied'i: iq qu_e~to c_asq (', esttel,llirà . f4"' 
peri ore pr~nde· un ~olor rosso d1 porpora , e l', mfe. 
riore, un fOlor tosso os~uro , ·e violaceo, che fre"-; 
quental!\ente si propag~ ·- alla coscia '.,, Se la duretza, 
e la gonfìezi,1 è pi 11 considerab,ile ,- la parte èambi.a 
~i as petto, ~•. ~i figura • ,Tutte le parti , fuort:q~ il 
:o1rac_e 1 son fredde ; un sol\! caso ossèrvb ' i' A . ;_ 
in çut 11 çalore s1 maqrenne, come nello stato iià'
ru.raleJ ·, l,a · rigidità ';delle, ,me~bra, ' i' movimenti 

' $pasmodici della mascella inferiore ' se!Ilbrerebbéro 
indièarç ', · cl,e · qìi_esta malattia f~s.se u.na·• SP,ecie di 
té.ra,no i 'e l'esame, e , çonfroQtO di tutti i çongiùn,
ti ~cciqenti qqn dimo,srre~ebbero inverisi1~ile questa 
ipote~i , L'esperienza ~a i11s,g1gto \lll' A. 1. ~· eh~ 

1
quest~ malania è pit1 difficile ·, ' e pericolosa nell'in
verno 1 çhe nell'.autµnno; che nella, primavera si -gua: 
riscè p,iù facilmente. 2. , ' che la cos.tirnzione dell' 
a•ia (~~dda , ed, umida è sempre no'civa. ,i•, ' eh.e. ç 
più periçolosa ; se. occup,1 maggior numero di par
ti, o le· EÌÙ in,re~ne ; se. iÒve~te la faccia, il collo; 
ed il b~sso ventre , 4; , .che le forze, e il ·vigore 
del bambino promettono sempre · felice guarlgiòne • 
~-i che se esso l infetto d'altra malattia, soccombe-

rà 
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t~ più _ prontamente. In · fine, ché se · noli J soç-' 
corso per tempci; ,o se il male è violento, perisce 
iL bambino a poco a poco uscendogli -il sangue dal~ 
le narici ; e per la bocca , e la m'Jrte ~atriva .il 
terzo, o il quarto giorno della nasci ta, o al p'iù 
tardi il settimo .. Pa~sa quindi I' A, a riferire le o~
ses11azioni anatomiche fatte sui . cadaveri ; e da ;pri~ 
.ma osserva J che il corpo--J rut·to _ ecchimoso .; che 

. :il ventre è livido, e nero. Palle incisioni fatte 
.sulle parti gonfie ·vide sgorgar del sierQ di color gial- . 
lo ·carico ; que.s to· si conservò li guido al freddo j e 
si congelò n~II' 2c.qua bollente • Quindi e-saminando 
le parti intern e; scoperse il tessuto mucoso, dur6; 
èampatto, e secco; il grasso grumoso j i vasi del 
çerliello pieni di sangue nero : vide anche il sangu e 
sparso nel _cranio; e chE' i vasi de' polmoni erano; 
,come quei del cervello. Osservò i polmoni i il ven
tricolo , le intestina sparsi di °'acchie cancrenose; 
il frega 'to più voluminoso, che · nello stato natura- _ 
_le ,, La . bile bruna oscura ; e. fìnalmeITTe' osservò le 
g,landul-e , ed i vasi linfatici mtti imbottiti·; L-' A. 
aval'ltÌ' di. entrare nella ricerca delle cagioni di q.ue-

. sta malattia fa alcune riflessioni sul feto , supra le 
passioni. ,d'animo delle madri,· e. sopra la kiro:ma
niera di vi vere; e conchiude 1, che lo stato di con•• 
gelazione del bambino malato non' può · conciliarsi 
col continuo costante calori~- in cui vivé per ruttò 
il t~mpo , della graviganza : 2 , che sebbe'ne i pate
mi d'animo della madre, possano i'nfluìre scpra rl 
feto, tuttavia non ·può I' A. consenrj1e :i ehe questa 
malattia , la · qua-le non por(a seco ·aktma somiglian
za con qualunque di essi; possa ~dipendere dallo 
stàto della ·madre : 3 •. , che gli effetti del · cattivo , 
regime della madre sono opposti . a qu~lli, che ·si 
ps~ervano in quesro male. L 'A,. vide dei gem~H1 , uno 
de'quali fu attaacato dalla malattia ,. e l'ahro re:tò-

. ille-
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l!leso, Per là qual• cosa non avendo luogo quèsre-· 
eaeioni , affine' di scopmne la vera · causa prosiegue. 
a/ esaminare lo staro diverso del feto, e del bam
bino. Il primo ,si trova per 11,10gb tempo immèrs0 
io un fluido, e fomen'tato da un: calore sempre e: 
guale: it secondo all'·i_nconHo vene-ndo alla luce en
tra in u·n ~11mbiente piri freddo, e -porta . seco una 
tu te fiaa, $Otti le, moll issìma , · rara , coperta di . un 
umore viscoso bianco; onde· se · non gli si · raddol ~, 
cisce l~ fredda-· rempera_rura , i pori della di ' Iui cute 
si serrano -, la ,tra,p irn ione s'arresta , · e ·'si ·• _spande 
per il tessuto cellulare j' i .. solidi si inàrespaao· ; e 
's'·inspess-iscono i Hu•id i . Da quest i effeçti provengonu 
là immohiilit:ì de' membr-i ;- la ,congelazìone -d~•sughi 
adiposi; l' ostruzio.ae, / durezza ·der tessuto tellula'." 
ie; e. gli <)Itri sintomi ,. che accompagnan·o , la ''ma
lattia. Pei questa rag ione la gente. · p0vera ," e· •vile 
ne ~ princip:d mente , soggetta ; come pur anch'e que' 
bambini , che dì sp0rtan0 agli ospi tal i· . Inoltre la 
sragione, i.a cui .. suole più fr.equentem ente re'gi-i'arre; 
e l'accadere ·difndlmente que,to male presso la_ · gente' 
agi ata , e comoda provano chiaram~nte, che il fred• 
CÌo, il quale colpisce s) temeri, e"delicati bambini, 
ne si a la cag ione princ ipale. fr,a l'e cause dispo·
nenti all' -induran:fento del ressurn c@l!ulare due · tie' 
novera l' A. , ,-ci~è · te purgazioni mestruali in rem".., 
to di gravidanza, come proà0tte- da debol@zia •. , e· 
lassi\à de' vasi; è l'uso di lavare i bambi ni nell'ac-· 

'. qua fredda. A lungo , e aon mol-ra erud izione . ra~ 
gio na l' A. ·de.I diverso uso de' popoli di lavare · i 
bambini 2ppena · nati. Condanna il costume perni , 
~ioso di adoperare a qùesro fin è l'acqua . fredda , 
110n tanto perchè llisyone questi ieneri · corpi alla 
c,onge]a:;iione de'fluidi , 1quanro perc~è s' oppone al' 
successivo sviluppo del corpo i in segna adu nque il 
modo da tenersi nel lavare i bambini ; e reca mol-• 

te 
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te consid~razioni sopra il -grado' di calore , · chJ si 
qeye . applicpe. Dice infine; _ che le altre disposizip~ 
ni de' bam&ini dipendono dal-la ;Jorò cosrittiiidne ; 
Q da -viij deg.ti urr16d • Queste ilisposiiioni ffolita
no ,noti solo. 16 svilt1ppo. della màlàttia, m~ ancora 
la rendono più , pefiçokisà ; ;, Hd dim0srrafo J dice 
,i l.' A. i , che l' indµrallienrd del tessuto céHulare ~ 
;, un-1 rrialàrtia violenta, e . periwlosa ; fio misurato . 
,, le. forze de' _rÌeon.-~ti ; s.ei:ondo le v;irie éiri:pstanze/ 
i, ~d h.o ·_ 9sservar0, the qtiesre no~jpossono opporre il 
,, j,i4 ; deUe voi re ;_ èhè una debole. resistenza , all'ur
,, tP _. del male ; Per la qual çosa _il /nerod~ di . èur~ 
~j pjù . èQQyenientè nod SgF/i ~empre efflèaée ," é ge
i; neralmepte iiori . è menQ uii!e. c;li prevlin,ire la ma~ 
;, lat~i~; che di ffovaré im~zti .. ~i curarla; la cer~ 
;i tezz:i; l~ , 9ua! _ çredo di, ave_r.i i:!~lle c_agioni_, mi 
;; peri:peJte d1 ,~1r,e ; . che ,e facile d1 _ ev1tarla ; perà 
,, n_p!J posso Jis-$iml!lare; che certe . infe!i èi circo~ 
;, stan'ie rendoìici sovente impraticaoiÌl i , più . serri · 
ii p,Iiçi,- fuezti cli tÌI/SCirvi ·;;' , Essendci. aii1messa la 
ç,agioà~ del!' ari~ fredda , ed , umida; la quale ferisce. 
i tebe.ri corpic_ciuoH de' bambini nati . fra miserie ; o 
pattati nel!' ospitale' ,~egli esposti '; è peréiò cosà ès
senziale di ripaiarneli c,on ogni _, deligenza; e procu
rar !orci una dplce tempera.tura àl grado del dlòr natu 
rale pendente . tutto l'inverno; Sitcoin~ il loro cor
p.o iion . è eg1.falmeiÌie cal,fo' ,' péfciq coii\iien sostené.-' 
re un ialore più sensibili! nelle estremità, e inòde, 
rare quello del pèttQ, è de' poltnòni • . L' espetiebza 
jìratiéa può assai bene dir.i gere in questo,' ed lnse
gnare· qual grado _di . èalofe sia necessario nelle sale 
~egli òspitali .; é ,nelle' ~amere ; Riguardo poi a quel
le' cagioni, che l' A. crede prossima'inente disponen, 
ti ; , come: éfuarfdo_ il bambino nasèe da una madre ,
c;he ha sofferto delle' perdite di sangue; consiglia di 
$-\!,Bplire col calor émrno a.lla mancanza del éalo.r' 
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lìaturale , s1cchè le forze sieno · riparate • Per quello, 
che spetta ali' 1,! SO rji layare , it é~rpo pel pe!!)nato af
fine di _deèe~gerne ,, la ) nucdsità grassa, 

1

e . vi scosa , 
vuole, che il bagno sia tepido ; e di terrlperatura 
ugualç ~ què!Ja del çorpo ; , e . che abbiid virr l1 , inci
siva, è detersiva ; .. èome ,l' aéqua , di ~apone-; alla
quale si . puo . SUh?gàre ' l'acqua salata • _Sbandisce l' 
A. _dà questo uso U sosrirn.ze grasse; ; è . spiritose , 

' Dopo alcuni giorni abbitiògnano i bambini · di ,se,m
plici J,nioni ; e" de' bagni . tepidi , freganaoli coli. una 
spµgp~ i o , ~,on (lii)~ Sl'JttiLe ; Della infezione , di 
qualche yizio .d~gli , ufuori _ non fà _ parola; ,. Jierchè 
qµ~sra · trae , yj{,orjgjne ;int e'ti.éte _ ~l pano; diéct bfn
sl-, eh~,. qualorà si , sèotgà , alcuno di qu'esti _vizi ,_ 
dec, il M,eilico è911 pit1 s,eria àtreniiòne servirsi . de' 
me-zzi tjldicati per ,Pr.evenire . I' indutame,nro; Seg)i'é 
l' 4: ~~- -~nnovbr~re le indicazioni ; alle , quali il Mb
dii:9 dee soddisfare Ìitill~ cµr:i di qoésta inala/dà ; 
tjo~ ;im~.qllir~ ; e renderé alle parti _ ri~ide la flèssi
bilit~ P.?t~r~l~ ;'. risiàb.ilire la èlicolaiiòne ,: ravvivare 
il c~lor.' riat\)T<)le ; pròèurare F assorbim~nt0' ,;' e pro~ 
V,O,C?T~ l',evpèqaiion,e del!' uirlol-e ' sparso : ' per.ciò le 
forrientaii<Jtii; i suffumigi, i. bagni ; l~-frizioni-, i· 
veJcièànti sopta , le parti ,affette sono i , rimedi pro
pri per ,ad,e1m,,ide.· Ten:n,i11a l' A; i:o.n seue osserv'a
·zioqi _ pratiche ', le rquali comprovano è i principi da 
lui stabiliti, ed il syo merodo di ehm/re l' itidùra.; 
méiitq ef,~f tessuta c.ellulfre .: \ 

'I 

ME- ' 



I 

,·" . 

MEMORIA 
\kl Si~, N'\_TAN .Hu~ME ~ M, di Londra, 

La descrizione ,_ che. da que!Sto Autore della malar-; 
tia, non guar.i differisce- da qu1,lla -, the abbiamo es
posto del -Sig. AllVlTY • Perciò -i;iel dare il .-·raggua-; 
glia di questa M·emoria :, la quale è assai breve, ci 
atterremo soltanto alle <;ose essenziali, e che l' ' allon .. ,' 
tanano 'dal sentirtJen.to del Sig. AUVl'FY. I-l D. HuL- · 

ME asserisce, cliie i_ bambi_ni deboli non vahno- mag-, 
giormente. soggetr.i a: questo mate, che 1 i robusti ; _ e 
cbe .tanto col.oro ;i -quali. sono alimentari c0ll' - arre_, __ _ 
come quelli , i q•4ali succhiano iI! latte dalla madré ,_-. 
he sçmo egualmentè- -assaliti. Parimenti, coloro , · che ' 
nascnn.o da madr,i infett:e , non vi soccombono piiì_ 
facilmente , che quelli , i qual-i rraggono orig,ine da 
sani, e· robust i parenti. Si allontana pur anche dal!'· 
opinione del!' AUV!TY di"cendo, ché quesr:a malat
tia domina egualmente in og'nl stagione ; che ben, 
rare v,olre la osservò fuori·- degli ospitali ·.' Inoltre: ' 
in tutte le sezioni de' cadaveri di qHesti bambini , 
olt-re di versi effetti simili a quelli , che vide il Sig. 
AUVITY, trovò se r pre segni di manifesta infiamma
zione ne' polmoni; per la guai cosa il D. HULME 

stabilisce la causa di questo male _ nel!'in_fiamm,azioae 
de' polmoni medesimi • Veneado poi alla cura di 
raie peri pneumonia, che in pratita gli riusçl qual
éhe volta, propone il benemerito Aurore di princi, 
piare cori due, o tre grani d' 1pecacuana mescolati 

con 



r6r 
con quindici grani di zucchero :, dopo poche ore , 
se l' ammalato non ottenne da questo due, o tre 
evacuazioni 1/se gli dee prescri-vere un rimedio, pur
gante çomposto di rabarbaro, e di magnesia . Quin
di il mattino seguente ordina un grano di sollir:nato 
corrosiv,o con venti grani di zucd1ero; questo rime
dio si deve adoper.are ogni giorno mattino , e sera 

>fin al!~ totale soluzione della malatda. Nota l" A., 
che se non si soccorre I.' ammalato nelle prime ore 
del male, non è piw da sperarne la guarigione • 
La pratica gli ha dimostrato jneffi~aci tutti i rimè
dj.esterni, fuorchè nel caso, in •cui il tumore- si dis
pone alla suppurazione • Termia~ qu-esta wa M emo• 
ria insegnando il modo di prepa,tare il mercurio solli
rnato .• Si prende una libbra di sol!imaro con nove onu 
.di mercurio vivo, <ui triturano insieme, finchè sé:oqi
pajano i globuli de'! mercuri o : quindi si solli ma la pol
vere; di_ poi si torna a triturare, e solli mare la ma
teria : . si replica . qu.ittro volte l'operazione; e final~ 
mente ridotto il mescuglio in polver,e so ttilissimo ., 
versandovi sopra acqua di stillata bollente si lava . Ri
guardo~ quello, che spetta..la cura preservati V>a, il D. 
Hu1.:'\E non la distingue quasi per, nulla dalla cura 
stessa ì vaile a dire.prescrive il rabarbaro colla ma• 
gnesia il primo giorno dopo del parto , e vuole , che 
si continui _per qì.1arrordici giorni . • Se il bambino è 
molestato dalla . tosse, da ,nat1sea, da vomito, pre
scrive l'ipecacuana oel modo, · che sopra /si è detto. 

La Soci età R, . di Medic ina dopo . queste due Me
morie dà l' estratto di un'l aLtr-a , che. ba concorso 
al premio, av endovi trovat.o _qualche fattò degno d'. 
essere riferito -. Fr~ i comuni accidenti osservati ne 
r-apporta uno assai raramente veduto, ed i,[ quale po- ' 
.rrebbe far credere la mala-tr.ia dì mtt' altro ca ratte
re. , , o cl1e av_esse_ ~eguira qualche varierà • , Ques
to smtor:uo è !1_ nlassamento de' musooh .,. spec1almen-
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te, dt 9uell! delle estremità ; ccsièch~ toccandoli c:où'. 
la mano ciascuno comprende , che sono sen1.a azio
ne, ed inc.;paci di eseguire i movimenti • Aggiun• 
ge, che questi bambini 'sono di quando in quando 
soggetti ad accessi convulsivi • ALcmri-di-es.si sono 
attaccati da febbre, cond nua ; altri da _{ebbri intermit-

/ tenti • L' A. crede ; che questa ltiaiattia• nasca dall' 
uso di liberarli troppo presto dal!~ fàsè:ié J e panno
li ni . Così e-gli parla : nppena sònò 8iumi , ai quattro 
mesi , d e Ji v estòno d' un 11bito ; ,è non è raro di 
veder 'SUccedertf ques ia malottià in SC8 11 Ìto a, questo 
cattivo costume :; ,Laonde pet, comb'attere questo as• 
sai -difficile incomodo . consiglia .· di lasciarli I ungo 
tempo ; o ri1netrerli nèllelorn fascie ] Pare all' . A.~' 
che questo· induramento dipenda ,dal!' ostruzione del. 
le glandule della pelle ; la quale indicar può .lo stes
so vizio . iri' . quelle' , del basso .ventre • Per . la' qual 
cosa . lé frizioni secche ; le fomeRtazioni corrobo
ranti ,·on . vino ·caldo, ed i blandi purganti, sono 
que' .. meù:i secondarj, che .giudica l' A. di do-· 

'Ver preferire i . ,; . ' ,, ;., . . ' ' . 
Ì.'. opinione ; in cu i siamo / che questo fa./ 

vord potesse esser grato ai leggitori , :ha fatto 
sl ·• , che . . ·abbiamo . impreso di dare un raggua
glio di' tutte queste memorie _il più giusto ;' e , suf
ficiente ,{ che per noi fu possibile ~• affinchè gli stu
di-osi possano·,, vedere' i _,varj' metodi i che , così . illu
stri Medici hanno·. ségùiti . in ,. queste . malattie ; e 
quali sentenzé abbiano .· adottate . riguardo alla . loro 
natura .' Il confronro di tali diverse dottrine è uti
lissimo per chi ' cerca', e studia di perfezion:frs inel
la vantaggì'osa: pratica della Medicina :' imperc:icicch~ 
unendo le proprie . osse'rvaiioni ,' e contemplazioni 

. al semimetiro di sì' celeb'ri autori ,-· è facile ' ai giu

. g1tere a qu'ello scopo ; che· si desidera~ a ritrovar c_i o~, . 

. fa ve.ra essenza della l,llalattia ,· e a determinare l ' 
in-
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intenzione delta naturà iri tutti i suoi-effmi , e mo
vimenti ; nel ~he consiste la vera, e· soda Medici. 
ila pratica. 

~ -

,MEMORIA :-
su1viriidtEtAtotNTERNo,010RoP~ 

SIA DEi VENTRICOLI DEL CERVELLO 

b EL s 1 G. o DI B R, 

La speéie d'idrocefalo ; di cui s1 parla in questa 
Memoria, ? assai poco conosciuta. La .sola descri
zione passabile , che noi abbiamo di 'questa malat-

. -tia, si trova nelle opere del Sig, WHITT Profes
sore in_ Edimburgo , pubblicata dà suo figlio nel 
1768. Da quel tempo i Sigg. FotHERGlL; e ,VAT
SON hanno pure pubblicato nel i 77 r, alcune osser
vazioni interessanti sti questo soggetto nel quarto 
volume delle Osservazioni 1 e Ricerche Mediche • 
Non conosco.,_ altri autori , che abbiano fatta men
zi<me d'una maniera distinta del!' idrocefalo interno, 
quanto gl' inglesi • , 

Questa ~cosa è assai sorprendente , imperocchè la 
malattia non è rara • In un anno a Ginevra muo
iono dodici , o tredici bambini ali' incirca , benchè 
ella non sia sempre mortale • Per quanto pos_sa io 
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giu dicare dalle mie proprie osservazioni , di quattro. 

· ammalati ne periscono tre. A questo conto v1 sa
rebbero tutti gli anni In Gin evra sed1c1 ' o diciotto 
bambini attaccati d' idrocefalo in terno · '~ secondo 
l ef _proporzinni, ve ne s~rebbero pit1 di 4;0. a Pa

~ 1g1 1 ove, il rJU!);lero_ annu.rl e, de.i i:norri è ventici m-
que volte più grande , che a Ginevra. Come è 
mai possi bile che una malattia così frequente abbia 
sinora sfuggito l' attenzione di tanti Medici che 
sentono la nécess ità di -~offi~Jlicare. le loro ~sser; 
vazioni .,_f Pubblicq) ' " , 

Definizion_o • 

Comunque sia , i principali si ntomi , . che carat,,_ 
teriziano_-1' ~droc;falo. interno, son,o il ipal di sapo,_ 
i .mali di _cuore ; l' aqdamepto del- p9l so, ~be passa , 
rapidam?nte ad una estrema .frequenza; il sopore 
letargico ; l' insen,sib ilità degli occhi alla luce, la 
dilatazione della. pupil!d, le sue oscillazioni , ed; i 
m ori convuf,iv i d,èl glob6 istesso dell' pcchiQ ; 
Q ua ndo tu_tti questi sintomi son.o riuniti , si può 
es~ete qu asi ,icuro , ~che avvi un_' ef!ùsione conside
rabile di sier-ositii acquos·a ne.i ventricoli ,del cervel
lÒ; e la sezione de' cadaveri ç·onfermò quasi· sempre 
qu èsra con ghienura . 

Nulla dico ddla dilatazione delle suture , n.è 
del! ' aumento ~di volume clella resta-: Questi sintOmi 
sono q~ ~lli , che caratterizzano l'idrocefalo, di cui 
parlano gli àurori; quello, per esempio, che PETIT 
ha descritto nelle- Memorie del!' Accàdemia delle 
Scienze l'anno 171 8.; Ìdrocefa lo cag,ionato sempre 
da un'effusione nelle sinuos ità della pia Ìnadre, -e 
assai differente da quello , che si forma nei ventri.
coli ;solamente . Io non l'ho ~ncor veduto a Gine.
vra · e certam~nte non è così frfquente , comec hè 
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Jescritto · da Ii>POCRATE inedes·irt10, e da tutti gli 
autori posteriori; quanro l'id rocefalo interno, di . 
cui . passo a dare una descrizione pi11 dettagliata. 

Descrizione c/,'el primo periodo, WHYTT · distingue 
tre periodi riel!' idro~efald ., e in generale questa 
distinzione è fondata , ma 1rnn vi ha malattia pitt 
difficile a riconoscersi ne'suoi principj, come quella, 
di cui qui si ragiona. Per ordinario il male di tes-

- ta ; i . mali dU:uore , e i vomiti sono i primi sin
·tomi , che I' annun·ziano , Ora sono accompagnati 
èla diarrea ; ed allora i secessi fannosi quasi sempre 
verdi , e feiidi ·; ora aa una sdtichezia ostinar~ : 
q.ualche volta vi si uoisce llna piccola febbre ; che 
prende l'apparenza d'una febbre remittente biliosa , 
verminosa , o mesenreriea ; e qualche volta puri! 
vi si u_niscono dei dol_oti nelle braccia; nelle g9fI1• 
be ; o nè!la nuca , che resistono a tutti i rimedj , 
Quasi sempre i malac'i sono sul principio di cattivo 
umore; il loro sonn'o è inquieto; agi rato, e.i ime
rotto da grida , o da sogni spaventosi ; che .li ris
vegliano in trerriori ; hanno stringimenti di denri ; 
prurito al naso , poco appetito , e una: faecia pal-
lida; ed abbattllta. Questi sintomi sono ordinaria- • 
mente · risguardati come indicanti . là presenza di al-
cuni verrn;ni nello stomaco 1 e negli intestini ; e 
ciò ; che serve ad ingannare il Medico , e gli ay-
sistenci su questo purir,o , si è, che in effetto il 
malato ne manda sovente per boeca , o per secesso 
tanro a quest'epoca della malattia , quamo durante 
m rro i1 tuo corso . Le orine niente , ha·nno di na-
turale; qualche volta depongono un sçdimento mu-
coso .j e bi'anchiccio ;· e so·vente ' esse sono meno ,ab-
bc:rndand di quello, , c(le cfov,rebbero esseré r Gli oc-
chi sono qualche v,à'lial pit1, Q;J'meno , spaventati ; 
as~ai sensi•l:tifi alla hi'ce , e affetti tra-Ho tratto . da 
strabismb 1 e da leggieri movimenti convulsivi, Tali 
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sono i sintomi , che ~ostituiscono ciò , che si pu~ 
chiamare con WmTT il primo ' periodo della malat: 
ria·. J?i rado essa si annunzia con tutti questi' sin
tomi 1n una volta: non vi ha . nulla di men' rego
lare ; ora è l'uno, ora l' altro. l piµ cq~tàmi pe
rò sono il mal di capo , il_y6mito, ed ·: il · cattivo 
umore • Questo mal di testa non è comunemente 
:fisso sopra tutta . la tesq , ma irì' qualçhe 'luogo de: 
termin~to, come al/a frame,, o all'occipite; ed il 
malato se ne duole d1 µna man·iera particolare, che 
è impossibile •a descriversi, ma per la quale un 
Medico attento può qualche volta riçonoscere la ca~ 
gione del morbo. Le malattie hanno; come le 'pian~ 
te , una ·speçie di aspetto, o fisopomia , che s' ap~ 
poggia a leggere varie~à pella voce , nell' espressio
ne, nei moti , · negli sguardi I e nei tratti ' dell' am
malato ; varietà così di!icate , che si sott,raggono 
ad ogni specie di descrizione. Queste varietà di'ri ~ 
gono qualche volta più sicuramente il Medico ail<1 
diagnosi , che i sintomi , de' quali egli 'può render 
ragione, Quanto maggiore~ 1.a di lui pratica, · tanto 
più presto ·r afferra • Io conosco poche · malanìe ,' 

• che abbiano un aspetto più determinato de!r id·ro
cefalo irnerno, Io I' ho sovente sospettato , è rico
nosciuto·, ove non er.1 in apparenza inàicato d~ ve
run sintomo, Ma in fine si danno dei casi, e sfo_r
tunatarnen te · ve ne sono molti , ove rum1 !a pene
trazione del prwèp il p\tI sperimentato non basta 
a distinguerlo. Qùesto · primo periodo , la cui du
rata è sempre incerta ass:ii , ora è di akune setti
mane, o anche di alcuni mesi i .ora di a!cu!li giorni 
solamente ; e qualche volta appena si conosce il 
più leggrero sintomo , sopr:Ùtuuo presso i picrnli 
bambini, che non possono rendere ragione dei loro 
mali , ·e presso ai quali altronde i sinro'mi della 
dentizione confondendosi sovente con 4uelli dell'idro-

cdalo, 
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1=efalo , impedi~corio alla malattia di chiaramente 
pianifestarsi • . In una parola non v'è nulla di più 
irregolare di questo p~imo periodo , ma il secondo 
ordinariamente lo è allcora di più. 
' Periodo secondo • WmTT fissa il principio di 
questo periodo · al momento , in cui il polso, che 
fin allora ·era stato 'più · frequente , che in perfetta 
sanità , s' aqbassa; e diventa lento, ed irregolare. 
Egli è verissi1!1o··, ~!:.e µno ' dei_ caratteri più distin
tivi dell ',idrocefalo è la lentezza ·; e irregolarità del 
polso.' ad ~~ii"c-~rta epÒca · !lella q:ialattia. Ordinaria
mente ciò succede ql!indifi. giorni p_rir,na della morte; 
ed il polso coi;serva,_ quest_O !=,aranere per Otto, o die
ci giorni • ln quel tempo ì sin orni , che €ostiruis
i;ono essenzialmente il primo p~riodo d~,lla malattia, 
àumentano • di molto : V male ~i . capo , le 'nausee , 
ed ' i vomiti diyentano i11 ~oppp_Jtabili ; e · danno al 
;nalato una tale · angosçia ; che manda, çostallt~men
te dei ~ospi,,i'/ e delle. ·grida, ecl è, di cat~_ivo umo
re, ' com_e se fosse · sazio dell'-.i plport~nità.· degli as
sistenti. · Questa · angoscia è a~compagr:ata da _ una 
perpema inquietqpiqe, da un ' bisqgno di,. cangiar 
luogo ;· e simaziòne : · per, cui egli re119esi Jl!olto_ a
gitato con mòti . violenti ; con calore · alla pelle, e 
qualche vol;a · con · sudori parzia,lj ; · e generali . assai 
abbondanti : quilche volt~ pure sente l)Il __ pizzicore 
in certe parti det corpo , •'nella fron~e, e ne' piedi; 
e la yiga è, più affetta: _ lo strabisgio; i moti con~ 
vulsivi _; · ed, irregolari .degli_ occh.i, 'Io sguardo _ fisso:, 
e spaven,tato . degli. aQJmalatj , !\ andar . taston_e , pe,r 
cui sei;n~,ra!}_o, c,erçare. gli. oggetti , chr loro si pre
sentano ·, tutto annun~_ia,_ qualche disordine nei nervi 
ottici; Ben tÒsto_ 'egli fassi . più ·evidente : la pupil
la , che fino 'allora . si . contr;ieva_ , come in sanità , 
ali' accostarsi d'una candela accesa sembra ora .im
mobile , e assa-i dilatata ; o . piuttosto essa si conrraè 
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ancora, ma -sol'amente con una specie d'oscilla216ne 
convulsiva indipendente dallo stimolo, che sembra· 
precedèila : imperocchè un istante dopo questa con
rrnione apparente, e1là si dilata di nuovo, quàn~ 
tunque non si sia scostata la candela ; di maniera, 
che per non essere deluso basta tenerla avanti alt' 
occliio del!' ammalato per uno, o due minuti : si 
vedrà allora la .dilaraz,ione della pupilla venir'e in se
gu ito alla sua contrazione, e dimostrare con ciò l' 
insensibilità de1la retina, e lo starò di. convulsiorie; 
in cui si trova ad un tempo 12 irìùe. Queste osc'il
fazioni so'no un sintomo del tutto particolare ali' 
idrocefalo interno • Io non l'ho ·osserva-te in alcun' 
altra malattia . In altri generi di letargia, e nella 
gotta serena la retina è insens,ibile, e la pupilla as'
sai dilatata_,~ ma l; iride _è immobife ; in vececlre 
neH' idrocefalo la luce la pone in moto, ma in una 
maniera del tutto eonvulsiva; ed irregolare, Quaf
che volta questo ca'ngiamento si fa in ambi gli oc
chi torto ad un rratt0, AH' ordinario però non sue
tede prima, che in un lato; o almeno vi ha·· un 
fato _evid.enteme11.te pi ì1 affetto del!' altro. Ma in·
nanzi al- termine della malattia lo provano tutti e· 
due egualmente., ora ambi in ùn tratto , ora dop·o 
alcune variazioni , come se il male al!ernasse dall' 
uno al!' altrn occhio: gli altri sel'l•si del ma·lato net; 
sono affetti , almeno per quanto si p60 gu•idica·me 
dalle apparenze . L' odorafo è forse que!Jo, che sof
fre di pit1 di tutti, perchè t-a muscosità delle narici 
si secca , es' inspessisce , a segno di cl1iud?rle affatto 
sovente,· a meno, che non si abbia cura di se-i-rin'" 
garle di quando in q-um1do. Il cgusto, l'udito , ed' 

, iI tatto sembrano sussistete . rtella loro integrità s•ino 
al!' ultimo momento. Il malato però cominc'ia irt: 
allora ad essere in sopore. Facilmente si ris ve• 
glia, ma qualche voha vi r-ical!c al!' istante_ mede-

simo; 
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!.lmo ; e il motolungi dal" prev~iiite il sonnoi sem• 
bra pitirrosto cagionarlo . Questo assopimento non 
è in cieramtnte, letargico. Non rassomi glia, se non 
se ad un sonno ord inario, è piuttosto a quel-la spe> 
cie di intorpidimento, che si -prova alla mattina ,al,s 
!archè si ha ben dorm,itci; e si vorrebbe dormir an
cora, se non venisse oonreso da quale be cag ione es~ 
teriore troppo leggiera p·er risvegliarè completamen
te , e bastevole per risvegliare a met~ 1 Egli è ra
ro, che i malati a quest' epoca dormano profonda
mente : così sono essi quasi sempre in uno staro· 
di delirio sordo assai simile a quello , che p'reèede ;
o segue immediatamente il sonno delle persone sa
ne ·. Essi intendono lequistioni; che loro si fanno,. 
e vi rispondono sino ad un cerro segno • Se non 
basta; che una parola , o qLialche moto· ben sempli
à; egli 1 è giu stissimo , ed a propos ito ; ina se ciò, 
che • si ·esige da loro, ridiiégga coerenza 1 oppure 
applicazione, sembrano o non aver igteso , · o im
brogliarsi . Anche qu ando loro non si dice nienie, 
parlano sovente da solo ; e i loro propositi noa 
ha·nno alcuna serie, nè alcun legame , Sono per 1' 
ordinario dèi gemiti sùl loro staro, o dei rimproveri 
alle persone, cbe credono avere presso di loro , e 
che gl' inquietano • Tv,ra se si dimand a !oro come 
si rrovino, _ri$pondono sovente, - cbe stanno be11e 
nell' atto ; che sembrano lagnarsi piL1 a1'n;,ramenre •. 
'In una parola sembrano· sognar~ piunosto , che deli
rare • Ma sog,nano . sovenre éon gJ.i occhi aperti ,, 
ccme se nan dormissero ,· che per metà • I mali 
di .cuore, e i , vomiti' a ques-r' epoca, cioè a dire 
s11l fine del secondo periodo· ,- non· aumentano ; qual·-

~ che voha pu·re di'rni.nuisconQ , o cessano del· tu-rro· : 
quandQ sussisronq, il moto sembra aumentarli d~ 
molto , I sintomi verminosi, C1>me lo ·stridore de; -
denti ; il jlruFitò del · nas0, 1a pallidez.ia 1 e il ros-

sore 
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~ore alcernativo della faccia, aumentano quasi semf 
pre ; e in- questo p·eriodo soprattutto il m-alato man.: 
da dei · ve'rmini per ' vo'mito ;- ·e per secesso • Que7 
sri vermini 'sono lombri~hi ordinari , e niente hanno 
qi partièol_ar,~ '.' Le orine sono -- qualche volta chiare, 
e- assai ''ab1,i,'oqdanti ;· ma d' ordina.rio, per quanto 
si può gitldifare; sono·· molto ' colo·r~te , e in pie-' 
cola quantità : I secessi r'anto .quelli , - che sono na
furali, 'quanto quelH ;-· ~he · sono · prodotti dai clis
teri ; · sono -· co:n,unemeÒte : viscosi , ·· d' ' un J, ·ver.de· 
bruno, · ~··assai ' fètidi - !n guanto al mal d_i testa 
il delirio · d_ei mal_a1i {a; che si lagni~o 'ci'rdina.: 
riamente ua RO' m·èno; rqa ciq , che mostra , · cq' egli · 
esiste t si · e,' che gefl!endo ·; e" lamentandosi senza 
dirne il_ motivo , portano {reqqenteqien,e le. m,\ni ' 
;illa · testa :· çomunque sia, , 'sopraggiu~_go1J_o_ •sovente._ 
alla fine di questo ' periodo -d~lle ·Jeggiere corivul
s-ioni 'non solamente ·alla I faccia ,' ma ,-_ ancora ne~ 
resto del_' corpo .. ; · è qualche volta · si cis.1i'ervano 
de[lé · paralisie · parziali ; o maggior ' debolezza nei 
mus'coli_ dì' un lato ,-- che · dell'- altro. Il calore del 
cor'po· ~aria "di molto: -egli è però piL1 grande di 
qùello, · çhe non si cred~rebbe in vista de'Ila lentezza 
del -polso·:- Tali sorio i sintomi , . che. coli' aspetto 
partièoJare · a questa rÌ)ala_ttia ·, ~spettt> per l'or_dinario ' 
assai marçatÒ a qq_est',~poca, capt_teriàano il secondo_' 
periodo: dell \ idroèef3_[0 i!H~tno, · sopr;iitugo quando ' 
1-a sua rparcia è_ regolàre. La maggior ·parte_" però 
non sono· costan_ti. Yi sono dei moi;nenti, nei quali 
gli amm-itlati "appaiono cosl. bepe'' itt m,(ti i ~ensi , ' 
che non si puq · impedire la speranza della loro 
guarigione / Sov_ente gu~si_i sintorpi nel tèr10 perio~o 
solamente /si accre~_conç> a· segno · d'-.essere.: rimarcati : 
qual-che volta pure il secondo periodo , che non è 
propriamente caratterizzato , che dalla lentezza del 
polso, non ha luogo . I malati passano per gradi , 

o tutto 1 
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p tutto ad un tratto dal primo al terzo senza; 'eh~ 
ii polso si ·rallenti: altri periscono nel secondo per 
iJualche attacco di convulsione; ed ho motivo • di 
àede-re , che ciò ' succeda pure qualche ' volta nel 
primo '. Si sono v-eduri .. dei bambini morire tutto ·ad 
µn tratto, o .· coi sinto'.11i d'. ·una ' febbre verminosa 
senza alcum1 apparepza · ii' idroce'falo ' nel ' cervello~ 
nel quale · si' è" pérò · trovata ' colla sezione del · cada-, 
vere una quantirà d' acq'ua consi4erabile ;· Ma questo 
èaso· è '' raro ;· e · la malattia · segue ' òrdinariamente 
I' and.ame'nto, ·che ho' descritto. ,·, · .: 
· Terzo periodo, Tutto ad un tratto il polso si can
gia ; da lento, ' ed irregolare ' diventa frequente,. e 
del;>.o[e <, Questo è secondo · W HITT · il principio del 
terzo , · ed u[tiipo -peri o.do • Questo cangiamento si 
fa ·· all'ordinario· subitamente ; ' precede · la morte di 
alcuni giorni; · ed in ' all'ora. tutd i ' sintomi osservati 
durante · il secondo continuano' , ed aumentano· rapi
damente . La cjilarazio•ne della · pupilla ' è al suo cu
mulo; l' inseàsib,ilità:' d_ella retina diventa cosl gran
de, jCorne' nella gotta serena la pi~1 completa. la 
corn~:f si ecdissa ,· e si copre d'.una crosta viscosa., 
e su_èli~ia; tutto il globo dell'òccbio è costantemente , 
in eonva[siòne ;•' una' delle palpebre diventa parali
tica , e resta ·· çl,iusa mentre,· • che_ l'altra .. si apre 
ancora. Qu<1lc!ie· volta· la sclerotica si fa ' rossa , e 
s' 'infiamma·, ' cotr1e · neH'. oftalmia • · u delirio.·· è 'con
tinuò, · Il mflarn' in,re~de ançora , ma perde · a pocq 
a pciço la fmi.ltà di parlarè e' L' assop)mento d,ivenra · 
pitt" profondo ,"'e del tutto, letargico,: quando ègli si 
scuote a momenti ·, non si scuote ·, che per gettare 
delle grida~ o' pèr pro{eri~e àti su_oni mal articolati · 

· vuoti di senso, e ·senza connession~. Le convulsioni 
non si limirano1tempre a.J ·globo dell'occhio; sovente 

v tutti i muscoli della faccia non meno, che quelli 
della mascella ne paneci pano similmente, è ,i denti 

si 
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si stringono; comè nel tetàtio: quélli delle bracci~, 
e delle gambe non ne vanno esenti / ma per I' oi:s 
dinario ciò non è , çhe da un lato ; e s11 cce~e qual 
che volta , che un lato del corpo i-, paràlitjco tnen

. tre , che l' altro è in con vulsione • ~1esr.l paralisi 
si getta in fini: su!!' esofago ; e la deglutizione di-
venta impossibi/ e -; , 

Q_uesto di sordine ~elle funzioni animal i non tar~ 
da a produrne pure nelle funzi oni n,~turali, che si
no a quest'epoca si sono mantenut i? a un di presso 
intatte, Il ·naso s'inaridi sce, e si _ri empie sempre 
pi/1 di mucosità. La ljngua da netta , ed umida ,
che ella era , diventa secca , càrica, e i1eriécia ; c6·
me nelle febbri mal igne ; i denti pure s' ann erisco~ 
ilo; l'alito rendesi assai fetente ,, o se, come succe~ 
de qualche volta, esso lo fosse di gi à nei due pri-

' mi periodi, in questo il fetore aumenta . l vomiti 
ritornano, o si raddoppiano ; lo stomaco, il ventre ,' 
e gl' ipocondri si metéorizzand , Il tnal , to si fagn :a 
ò' un sentimento di dolore, e d'angoscia negl' in te.~ 
sdni 1 la diarrea sopraggiunge; ed i secess i sono mol
to più verdi, fetidi ,- e vi scosi , che non furono mai ; 
Le orine si sopprimono. Tutte le secrezioni sem
brano- rurbàte : ora il malato sembra ardere _di calo~ 
:re, e di siccità , ora è bagnato cla u0 sttdar fred
do : qua-lche volta ha la bocca rip iena d'una saliva 
schiumosa, come neH' epilessi a : piL1 frequentemen te 
pare assai alterato, e beve con molta avidità. 

Le funzioni virali si affettan·o in una man iera a&- \ 
cor pi /1 sensi bile : j l polso-, che sul pr jnc i pio di 
questo p_eriodo ~ , come a/;l biamo detto , frequente i 
e debole , I-o- diven-ta sempre più in modo, eh-e s•i 
può appena contarne le ·p.ul-sazioni ,· e appena soven-
te conoscerle • Qualche volta q·uesr' alteraz i·one· ' nela 
J;a circolazione è ·accompagnat'a da forti ssime palpi', 
fazioni di cuo~e 1 ' e dei vasL maggiori • la-· facci'i 

ora 
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era è d' .un rossore assai v.i vo, ecl ota d' un palio, 
re eguale a quello della morte ; e questi due stati 
opposti si . succedono alternativamente con grandissi -, 
ma rapidità. Le estremità si raffreddano , e div.en
Ùno livide • La· r.espirazione, che .da prima era per~ 
-fèttaii ente narnrale, ~ tranquilla, diventa convula 
siva, interr.om/ da singhiozzi; e P illtervallo , che 
passa tra ci.as;;una espirazione, ed· inspirazione, è 
sì lungo, che sembra, che il malato non respiri 
pi /1 , se non se a scosse • A dir breve la debolezza , 
il soffocame!)to , le éonvulsioni ripetute_ porta1rn la 
qiorte , che a quest'· epota non è molto lcmtana. _ 

Non bisogna però giammai d1spe.rare inticramen~ 
te. degli ammalati • Egli è vero, che la maggior 
p_àrre so(;combe :- sopra una ventina, che WHYTT ne 
ha veduto, non se ne salvò un soJ.o: FoTHERGIL 

ha ~vuta la. stessa sorte , ha pe.r.duti tutti quel-li , per 
i q,uali si era pre.s.ta.to. Ma·, il Sig, W A1:SGN rife, 
iisce un esempio d.i guarigione. Io son_o stato an
cor più le/ice : .ho veduti quattro mal?.ti , che a me , 
come agli altr.i lVIediéi chiamati in consulto parvero 
evidente.mer,ite a vere tutti i sintomi del!'· idrocefalo 
interno, i q.uali noti pertanto si sono perfettamente 
r.israbiliti :. la: loro c.onvalescenza stessa' ci ha date 
,;iuove ripr.ove della namra della malattia, che ave
vano avura. Di qu~sri 1quanw ammalati non ve n' 
çbbe, che uno, il q.uale ssÌ ristab.ilì prontam;en.te sen-
7,a alcuna con.1eguen1.a. Un.o fra gli a!tri tre restò 
per lungb.iss,i-i:JJO tempo in uno srar.o d' imbeciHità, 
che non si dissipò , che éon un amassarca generale. 
Un altro fo pure a un di p.resso irn~ecille, e privo 
della parola per pi 11. di un mese. Il, ter1,o fina lmen- · 
t~ non ebbe la testa perf.ettamente libera., se non se 
al-lo!quando l'·anassarca, con cui av~a cominciata la 

~ sua m~latr.i-a, ritornò. Ma affinche il ]errore possa 
' meglio giudiçarne, to unisco a questa M emoria }a 

sto-
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storia dettagliata di questi quattro ammalati • 

Finora ne ho veduti dodici altri , che tutti mori j 
rono; , Akuni . sono stati aperti ; e allora ho costan~ 
temente osservata una quantità assai considerabile di 
sierosit~,limpida effusa ne'vetù~icoli interiori, e qual
che volta pure .nel terzo ; e quarto senza ve1l!n al
tro vizio interno app~i'enre; tranne_,alcune a~ renze 
deJla dura_ ~adre al crarii_o ; a~erenté j che sono as
sai comuni " 1 n, turte le n1alatt1~,. della ,resta , ma che 

\ sole non ponilo e.ssere, risguardate come una cagiqc 
ne di morre ,; . Qlia'lche volta , l'effusione è così con
siderabile ; eh~ i venrricoli . sono dilata.ti . fuoltissimo 
al di là del loro stato naturale :' in .un , caso parti
col,are questa dilatazione si estendeva ,sino alla dura: 
madre ; in un altro eransi fatti , dei seni . profon·dis
~imi 'dall' uno ali' .altro lato nella , sostanza midolla
re, che tutti ~ettevano ·capo ai ventri.coli , laterali 1 
ed erano pure . ripieni d'acqua; in un . altro final
mente l' acqua era racchiusa in ,un' ,idatide . della gros
sezza di un 'picciol pomo .pertugi.aro da·, un forn ri 
rondo , e riposta nel ventricolo destr'o , senza ~lcun' 
aderenza di modo, che nel!' atto / in . cui ,si . aprì il 
ventricCJ!o; ella . sdr.ucciolò, e cadde. in terra. ',Del 
resto questo àtn!Ìlalato era un ,uomo di trenra,cinque 
à'.nni ,' .ed , i si atomi dellà' sua malattia non era·no , .i 
sintomi ordin:i'rj dell'idrocefalo , _Uno de' quaÙrò' fua .-
lati ; che ho guaii ti ; essendo mOtto un' anno dopo 
da . un' altra mala'tria , ne, fe.ci fare la sezione • Era 
curioso' di . vedere' se si poievario ritfovi re nel cer
veHd, a 'Icu'ne traccie dell' idroéefalo; ma dopo l' esa
me/ il più mfouro , e il più esatto, noi non ne fro
v:ammo akuri indizio:' tutti· i ilc.-litricoli erano' asciuc~ 
ti della grandezza loro natli•rale • , · 

Passo ora ali' esame delle cagioni apparenti dell 1 

idrocefalo interno. 1,' Osservo, che coltone l' i,n. 
fermo de:i 3 5 anni, di cui ho parlato, nel cervello 

del 
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tM quale trovai mi' idatide, e la cui ma.lattia noli 
avea altron_de alcun altro rapporto coll'idrocefalo; il 
più vecchio de' malati ;- che . ho veduto ; non avea , 
c1ne dieci anni; il più _giovane' avea sei , mesi ; la 
maggior parte. aveano da .. due .ad . orto anni ; Sono 
adunque i ,bambiài . di i]ues(età quelli ; che sono i 
piri disposti , a s_iffatta , nfalafria • . I , Sigg: .,WHITT, 
e FoTHERG!L hanno fatta ' là ste's'sa oss'ervàzione. Si 
è però veduta ahche' pressC:l agli adulti ; ma ciò è 
raro ; , • . . . 1 . ,. . • . 1 .. . . . ... ~, i 

1 1.; Un'altra osservazione· ;· che non è sfuggita al 
Sig . . FOTHERGIL, si è,\ che .non so.no già; , _èc?_riie si 

crederebbe,' i bambini. i_, piiì delicati, i .. più deboli, i 
più molli ; o i , più stupidi quelli ; che , son'o , \, più 
soggetti ali' idrocefalo .' ;La _maggior , parte , .. de', mala
ti; che . ho ,.veduti ; erano al contrario , bamb'ini ro
bu_sti ,' . vigorosi; attivi ; avanzati ,' per la , foro' ètà, 
tanto . n'el corpo ; ,eh~ i:ielle facoltà in•tel(enuali .: Ag
giugne.rò, che i : i]i:iatiro ; che ho , veduti ,ristabilirsi ,' 
erano .forse , qi•

1
elfi , fri .. tutti,' che avrebbero avuto il 

meno . di , pi~~abilità: ,di gua,rigione ,' se . la' . forza del 
temrpe'ranrenfo' avesse dovuto contribuirvi .\ . , . . 
. 3. f'o'FHE·1 G1L h'a ,àeduto osservare ; _che ,, 1'.idro

~efalo era· spesso
1 
apparentemente ,la cori'seg~enza . d' 

una· ca'duta' ,' d' mi colpo' violento ~ull~· ;testa ;' o an
che di qualche . salto' ,' o . di , qualche mofo. _violento, 
e forzato di tUttO il ,corpo • ·.si è egli imm:fginato. 

· che questa . malattia· . poteva' essere . sovente_. cagi0nata 
dalla rottura di ,alcuni vas i linfatici • Io non so fino 
:j:, qu~l . punto gli .'\nar'omici; c·he non· hanno an
cora· trovati, .vasi ,linfatici ,nel cérvelfo, éonverranno 
della' possibilità_ d1 una simile' cagione· . Egli è però 
èerto', , che quest',or'gaìio• è nÒÀ' meno di tutti gli al
tri nel corpo: urrlano suscettibile di perspirazione , 
e di assorbimento nelle sue cavità; e comechè non 
si si.eno ancora scoperti i vasi, -che servono a que-

ste 
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ste fun zioni , npn è ll:leno fondato il sospetto 1e1Ia 
loro esi stenza • Ora se s1 ammette , che. ~sisra r.10 , 
nu lla osra, che non si ammètta pme. la possibiìità. · 
d' una ruttura, e del tra va,o de' fluidi , che essi con
tengono • Comunque sia, ho veduto al pari di

1 
Fo

'tHERGIL parecchi idwcefali sopravvetii1e in seguito
:\ qualche cad u.ta , o. a qu alcro e colpo violent@ sul~ 
la testa, ~ccompagn.ati da ci rcostanze ·, che poteva-. 
no· fo r presumece , che. il c.ervello avesse sofferto ;
come sono le con vulsioni, i vomiti, od anche una . 
p,erd ita completa di cognizioni . Dei sedici malati , 
cle' q.uali bo parlato, ve n'ebbero. almeno. sei, eh(! 
trova van.i i.lJ qursto caso: in. alcu ni la. caduta non. 
av.,ea preceduto , l'idrocefalo , che di alcune senima ... 
ne ; in altri di alcun.i mesi ; e in . al cri finalmente 
di uno, ' o due anni ;.., e durante. l' interval,lo non si 
era egl i manifestato con alcun sintomo • · 

4.: L,e malattie eruttive, come il vajuolo, la ro 7 
so!ia, la scarlatina , sono in questo _ paese un' ·alrra 
c~gionc apparente dell' ·idrocefalo •. C .h0- veduto qual
tro voi.te. sopravvenire in segùri to a malattie. di que
sto' genere , o pochissimo tempo dopo sen:za , che s~ 
po.tesse attribuirl.o ad alcun' altra cagione in que' ca• 
si . • Tutti i miei colleghi hanno 'fatta la stessa os. ' 
ser.va zi one. Sareblie. bene straor.dina r.io, che questa 
rel azi one apparente d-i c-agione, e cl-i effetto .non fos
se, che un. giuoco di azzardo. Egli è ben più ve,_ 
·ri siin ile , ch e ella esi sta realmente, comunque dif, 
fici,le possa sembranci a spi e,garla . D' alrronde noi, 
che siamo av vezzi in questo paese a vedere la scar
larina quasi in fa llib iment.e segui ta da ana ssa_rca, da 
edema, e da idropi sia ·per poco, che i malati duran , 
te la Jo,o convalescenza sieno. esposti ali' · aria , e 
soprattutto ali' aria {redda; noi , dico, concepiamo 
senza pena come un' effusione si1;•r.osa, che è la caé 
gien prossi ma di tutt i qJJe' mali ; in vece. di farsi., 

come 
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comi!. aI solito ; 11el· tessuto tellula,re èl.ellà pelle , ~ 
nelle cavità del petto, e del '. basso ,ventre , ., possa 
farsi in quelle del cervello . Noi non abbia,mo .ana
log'ia simile quanto alla ros0lia, e.d.-al vajuolo'. Ma 
è un fattò, che queste malattie., ·· comechè benigne 
sieno state duranJe !' ·eruzione , sono qualche volia
seguite da idrocefalo durante la desquamazione, •o 
poco tempo dopo.. · 

5 .. Io non eonosco . 1e altre ·cagioni · possibili dell' 
idrocefalo, cbe per,' congbietmra. Isio veduto un c.a
so, in cui credeva di poterlo attribuine al ii more;·· 
ma l\1ccidente ,. che lo cagionò, era assai · compii-. 
cato .. Questo era un fanciullo di s·ette anni attivo., 
fobusto, e moho stordito, che· si era . precipitato• 
dall'altezza ,. d' un . quinto . piano lung.o un.a cqrda at-· 
taccata ad una troclea, e destinata a sol!evare del-. 
le legna in u'n granaio: egli credeva di poter facil
mente arrivare sino a terra, tenendo la corda nelle 
sue mani , ma. ben tosto il cal,ore cagionato dal sofQ 
fregamento gli fece sentir l' impossibilità di eseg0i~ 
re il suo progetto: si ar,restÒ· all' aJ.tezza del secon-. 
do piano , e .si mise a gettar al~ gdda ..• Una .ser~ 
va aprì \ la finestra ., e lo ritolse .in apparenza sano•, 
e salvo; ma allo stesso giorno cominciò a lagnarsi' 
di mali di : testa ., e di cuore ·; e,tutt,i i-. sintomi deW 
idrocefalo.sopravvennero rapidamen.te, e-mqrì in p0-
cbi giorni . Questo fanciullo avea una. sorella , che 
due anni prir:;ia .. era morNI deHa .stessa malattia . Ho 
creduto di vedere in due , o . tre occasioni, che la. 
disposizione alt' idrocefalo era ,, piL1 grande, in certe 
famiglie, che in. altre; _ e .. che i fratelli, o le,sorel~ 
1e d' un fanciullo' , e.be aveva avuta q0esta malat
tia, vi er.ano più esposte . Conosco tre padri di fa
miglia, che hanno perduri ciascun.o due de' loro fan, 
ciuHi per questa .t~ssa malat tj.a ; di modochè nel 
caso l che ho citato , egli è possibile , eh' ella. si-a 
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Stata prodotta dal concorso di parecchie cagioni~
cioè· a dire· dal terrore, dalla scossà prodigiosa ne• 
cessariamente cagionata dalla caduta ; forse da ·qual
e.ne colpo vioJlenro- ricevuto alla testa senza, che lo 
s~atci, in cui si trovava il .~nciullo, gli permettesse 
d1. accorgersene; e in fine da urta dispoziene eredi-
taria. " . . , . . . , 

In altri casi parimenti ho sospettat6; éhe l'ab~sd 
àe' vori:ìirorj avesse potuto contribuirvi ; rifa in tut
te queste circostanze . vi erano altre cagioni_- di effu
sioni più probabili àiJèo'r:i; Un fanciullo'. di . sette in 
Otto mesi avea la tosse éòitvùlsiva~' iiel éorso _di 
questa malattia'. gli ,si _ died~ i pi6 riprese: deL tarta
ro emetico, é dell' ipec·acu·ana : in' fine provò tutti 
i . sinto~i dell'_ idrdéefalo ; e inorl. Ma qucs·ro bam ~ 
bino aveà'. avuto' ilvajuolo . poco tempo',. p'riina .' ,un' 
,altro si ldgiiava di mali di festa { e di cuote ; _a' qua
li parevà' sò'ggettò ; e èhe' I' emetià, . era' , preceden~ 
tentem·eni( sembrato' dissi pàre .- . Vi .. d ebbe ricorso' 
ancora ; L' idi'ocefalo si !dichiarò ben tosto;: e morl; 
tna: si pòteva render ragione di questa Illorte . con 
un alfra causa; Questo bambino avea faito due 'ca
dll,te vi_o_lente sulla ·res ta ,seguire da vomito .: Un al-_ 
tro infine avea la -di ssenteria : . dopo . aver tentato 
inutilment'e · vari rimedj,-· sopravvennero d·elle '. èorivul- · 
si0ni, e gli si diede allora l'emetico·: le convulsioni 
noli is'èèmar'oo·o ;'· dégenetàrono_iri' . un' _idrò~efalo, di 
èui il _malato morl ; . Mà; · oltrechè_ , in questo caso, le 
èonv1'ilsi6ni aveano cominciato· primà' dell' ammini
strazioné· deH' emetico { questo bambino aveva . pur 
fatto due' cad11,te .,i;lla testa ; urta· delle quali eri sta
ta seguita da un· as'.sopiri'fenro ' di alcune . ore ( . rem{ 
dunque ancora il dubbio se i ti'omirorj possano s0li 
produrre l' idrncefalo ;' ina egli è abbas'ranza , veris,i
mile ; d1e possano almeno accelerare la di lui for
tnazione· ,i' 

Dico" 
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. , Dico il medesimo della dentizione; Ho veduto ère , 
~ q_uamo bambini perire d' idrocefalo nello sforzo 
istesso della dentizione ; e succede sovente , che c' 
ingaìiti iàmo . con ciò ai primi sintomi del male : si 
amibuiséoiio ai denti , e non si sospetta un' effusio
ne~ Sori~ sÒpraJ;gipnti .due denti durante il corso 
della malattià d' iinp, di quelli ; che ho g·uariti. Ma 
jn qùe' _casi ho semp~è . trciv'aro qualche altra cagio
ne. d'. idrocefald, qualche caduta grave ., o qualche 
malatt-ia eruttiva anteriore ; Lo ripeto ad• l)que: que
ste sono ie due principali cagioni, ,che lo produco
no. Le altre_ pdssono contribuire alla suà formazio
ne ; _o acéelèràrlo ; ma sinora noi non . ne abbiamo 
alcuna certezza; In molti èasi altroride qualunque 
ricerca si poss.r~fare ; non si trova àlcurìà cagione' 
à cui si po·ssa attribuirlo • Succede l' istessci di qua
si tL1tte le malattie : sovente esse vengono ; per co
sì_. dire, . spontaneamèntè senza, che si possa asse-
gnar lorò veruna origine; . . 
I La_ càgiori prossima dell' ·idrocefalo ; cioè a dire 
la càgiori immediata; è diretta; che produce i sin
tomi, èoi quali egli si manifesta, è adunque un'ef
fusione _di sierosità acquosa ne' ventricoli del cervel
lo; ~ per cornieguènia la ptinèipale indicazione , 
che . si pte'~etità naiuràlnienfe à seguirsi nel tratta
mento di questa malattia ; è di procurare il riassor. 
bimento di qtiesta sierosità. In tutte le altre specie 
d' . i•dropisia si cerca di soddisfare a quest' indicazio
ne _cogli . evacuanti ; diuretici ; e purganti , i quali 
aumentando le secrezioni acquose, si suppongoào 
aumentare con ciò anche l' assotbimento; ,e questo 
iri . ccinsegtienzà d'un certo equilibro stabilito dalla 
natura tra i vasi esalanti ; e gli assorbenti, col di 

, cui mezzo l'azione .degli uni corrisponde a quella 
degli altri1 L'esperienza prova in fatti., che i diu
reti_ci, ed i purganti sono i più atti a guarire- !' i-
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drop isia; che fanno quakhe voha de!J-e bel!-isshne 
cure, e che almeno ritardano _sovente · i progressi. 
?el . ma!e. Ma nell' idrocefalo vi ha pure un'. altra 
md1caz1oqe da adedlpirsi, che non è . men.o impor, 
tante : questa ·è di. risvegl-iare l'azione del prin.cipio 
virale incessa ntemente intorpidito, p.el'.. così dire 
da!la compressione , che l'etfusion produce all' ~ri: 
gine dei nervi. I rim.ed.j st im'.:lla.n.r i , corri.e i vesci
canti, ·il vino., e l'alcali volatile, mi sono sem.
brhti per questa ragione. convenire in qtiasi tutti 1 
casi. Qualche vol.ra pure ho. avuso ricorso all'estrat
to di china per sostenere le forze dell'ammalato ; 
Ma bisogna confessare, che siao a! presel1ie noi 
non abbiamo ancor.a bas.tevole esperienza dell'effetto 
di tutti questi rimedj. in cotesta malattia p.er. isra, 
bili re un trattamento fisso, che. il succ.tsso poss<1, 
costantemente 3iustifìcare. Nel -pi.cciol numero dei 
casi , ove noi siamo riusciti , ab..biamo creduto di 
vedere ; che quelli , de' quali si ,è parla;o, aveanq 
soprammo rnntribuito al buon. esito :, fors.e col tem
po se ne troveranno.' dei migliori ancora., 

In quanto ai diuretici le prepHazioni squjll-itich(l 
sono inconti:astabi lmente le pi11 . efficaci. Ma oltre 1 

ohe il loro effetto è sovente tr.oppo lento per ;Pro
\ m ettersene qualche vantaggio in un h. iualattia /, la 

, di cui- marcia rapida lasci~ appena ai rimed,j il rem_
po di agire ; oltre, che esse producono. per l'ordina~ 
rio delle nausee , e dei mal-i d-i cuore, sintomi, onde 
il malato è già torm~ntato abbastanza ; la. loro quaa 
lità narcotica mi ha sbigottito: non le ho giammai 
i,mpiegate nell' idrocefalo. I diuretici , de' quali hc;, 
fatto uso per pr-eferenza, sono i sali i.eutri alcali-; 
ni , come la terra foliata di ranaro ,._...e il liqu,ore d~ 
corno di cervo succinato . 

I purganti drastici, come la jalapa, _e lo. scarno,, 
nio, attivati , e eorretti dal mercurio qolce, mi sem• 

bra~ 
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!n'avano alfre volte mo!td oppurtuni ad operare n~J--
1' idrocefalo in una maniera favorevofo al riasso tbi
·menro; gl' impiegava :assai liberamente, e forse a
veva io ragione: ma ho creduto veder in seguito, 
che questi rimedj snervano troppo pronramenre le 
forze dell'am'rt\alato ; che se iìun prevengono la cata
stwfe, lùngi dal rita rdarla la accelerano ; e che in 
fllia par~là bÒn bisogna impiegarli _come mezzi di 
revulsioné, se- non con mol ta riserva. Qualc he volta 
pbnìio e5sere titili, soprattutto al principio della ma
latti a, e bella: ccihv~lescenza atteso , che .puliscono 
il canale degli i-• testi ni dalle materie putride; .che 
vi ponno essere accu\nubte. Ma per questa indica
zione i ptirganii più doki · di quelli ; de' quali ho 
parlato, debbono bastare ; come l'elettuario lenitivo 
'della Farniacòpea di Londra; il rabarbaro; la ma
gnesia purgati va, ed il mercurio dolce; Non so se 
quest' ulti nio rimedi,,· abbia in ques ta malattia qual
che maniera d'agire particolare indipendente dalla 
sua qualid purgativa. Ma ne ho veduti dei buonis
si mi effetti , soprattutto nel ~aso .annunziato nella 
quMta osserv azi one. 

I vesc icanri sono, tome evacuanti; e stirriolanri, 
lino de' -migliori rimedi, che si possano impiegare 

'· ~· nell'idrocefalo\ non hanno verun inconveniente. Ho, 
···"' •per così di te ; coperto con essi quasi intierarnente 

l'ammalato ; ho mantenuto la suppurazione più -a 
lungo, che mi è srato possibile; e non ho giamc 
mai avuto luogo di sospettate, che ;avessero avuto 
alcùn eatti lio effetto ; Nelle altre specie di idropisia 

/ ii.on si pon tio impiegare li'beramente ; perchè l' ede
rhazia tldlà pelle la , dispone a cancrenarsi con facL 
lit~ ; ma nell' idrocefalo non si corre questo perico
lb: l' ev_àcuazione , che ·producono, è assai abbon
dante ; { molto diretta ad Òlperare una revuls-ione ; 
e di pi11 l'irritazione i che cagionano, ~senza esser 
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mo\ro. dolqros~ f · ~n p~sse~~~ ~timolo ,, ·che soi5.tiene f 
e r1an1ma le forze ~ell .am~t1lato_ '. ' D :altrond~ ~gi:' 
scono so~ent_e co~e ant1Spas~od1c1 : s1 son~ frequen -' 
temente 1mp1egat1 con molto · successo nelle malattie 
nervose ; e presumo , . chè 'ançhe qu~pd~ non rime-· 
di assero direttamente alla cagione "dellé · c'on v ulsioni 
nell' idrocefalo; · potranno alm~no dirniµuire · la · sui 
i~fluen~a·; ' i~. ~n~ parÒÌa, sotto 9ual_4nque, pt10to di 
vista s1 ray y1s100, la loro applicaz10ne mi ·sembra' 
non poter essere~ · che infinita9e~te uti!e in questi 
malama i e tosto , che ne ebbi Ii menomo· sospet
to, vi ho ~einpr~ a·vuto ' ric'orso. 'Dirçi di più: so
no persuaso d_i ' ave'r!a· con questo ·, me"tzo so_v.ente 
prevenuta. Ho veduto almeno -parecchi µialati '; che 
non éonto· fra i sedici , de' ql,lali · ho parlato , che 
mi sembravano avere tutti i· sintomi d'un idroèefalo 
sul puntò.: di 'IIJ;i11ifes1arsi : pn · vesc'icatCliio ~pplicarq 
all'occipi;~ , e · in ' alcu_ni casi un alcro· piL1 basso · al-· 
la nuca h~-~ no bastato per ' d_iss'i pare i miel timor'i , 
e per israbH-ire perfettamente· la loro ' salute, ·ma q', 
una maniera sì pronta; che ho creduto in que'. casi 
d'essermi ing~11nato sulla natura ' dèlla -malattia ; 
Non è egli però 'pi~ veri~imile, che il · male ce ~· 
dendo costo al rimedio non abbia avuto' campo di 
percorrere i suoi periodi è N.011 è egl_i forse 'dai ·sin
tomi piuttosto, che dal!' 'eve"iìto, o çlalla durat:i del-' 
le malattie, che noi possiamo giudicare delle !oro 
cagioni ? · · · · ·• .. , · · · " 

Allorchè nè i diuretici, nè \ vescicanti non han
no potuto arrestare i progressi del'l1 (droçefato , roo 
-veduto un alerò rimed_io rit~rdare · al-men.o ·, e qual-

/ tbe volta prevenire internmen-re la qr,wrofe. Que
sto rimedio~ è ben semplice : è il' virici'; Sono sta
to indoiro ad / impiegarlo assai ]iberamènte d;ill' e
sempi.o de'. suoi buoni effetti in un caso, che fa il 
soggetto della seconda osservazione unita a gwesta 

],\le, 
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,M.~moria. Il malato. !embr~v;i. ·moribondo : · gli si 
diedero akù11e cucchiaJate di vmo d1 Spagna non 
già sulla speranza di salvarlo , ma per non alaiban
donarlo intieramente ; e questo vino consigli'a to , 
per così dire, dall' az1.ardo, lq_ · risJabi]ì ~ Ne ho sem
pre dato in allora tosto , che_ l10. veduçç, il polso a 
rallentarsi, q selamenre à diventar più deb,ole, . co
mechè ass::ii frequenr~, Ho, preferito il_ vino di Spa. 
gna, come il più · cordiale, ed il_ più aggradevole • 
Ne ho dato -~inq ' all a.· dòse · d'una mezz' oncia d' ora 
in ora, o al di là ; · ed ho sempre · veduto, che gli 
ammalati lo prendev.ano 'con un. -singolar piacere ; 
e che lungi, ~ali' agitare· li ' calµià, . diminuisce le lo
ro angòscie, e· se non previene la tnòrte, rende al 
meno l'agonia' incomp3crabilment_e, pit1 dolç_e ,_ e tran~ 
quilla . Ma_ se _ la ·natura "aj; tata_ · i,lai · vescicanti, e 
diureti ci · prepara_ una crisi f~voreyole, il vino la fa
cilita da gdo:' fprz_e· al malato ';' rianimandone la cir
~olazion.!" l~nguente, e ··sos\enendo almeno per qual
~he tempo ' l' e~ergia• virale : ·: · ' .. ' · ., · · · 
· Un alerò rimed io analogÒ al vino , che produce 
a un · di •'presso"i medtsimi effetti , · e 'da cui sem
bra~i, eh~ si _ potrebbe.· prom_<,_tt~rsi , mç>lto , SUCCf SSO 

peli idrocefalo , · è l' ammonii!co fluore . •Mà ne ; ho 
poca espe'rienza : . non l' ho ' impiegato, ' che •·un :i,'vol
ta ultimam,e~!~ i~ 1,1n . caso . del · tutto i,li sper,.fo, e 
solamente 'a\cµne ore \pritna della mort~ .' del-fa 3!R
rnalata .: Le priiTI,e dosi ·però di_ q~est~. ri !Jl_edio_ sem
brarono · farle <un · ben_e: notabile ; 'ella · ri pr~se . al!' i
stante la ·cogni 1:io_q_~ ;' che avea ·del ·t~tto · -perduta ; 
parlò; fece dei 'mov imenti_; de'-quali si ' credeva in
capace ; e se .·guest_i buoni. eff~tt i .· non= sj sost~nner9 , 
fu verisill!ilr:P.~l)te ; perchè_. il -male era tr.oppo avan· 
zato per essere susçettibile di guarigione . 
· In fihe ~!!archè I' idrocefalÒ è accomp~gnato ~a 

convulsioni , e da spasmi, ·come succed~ sovente , 
~ . M 4 · ho '' 
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ho veduto il muschio, ed il zinco dati in grandissimi 
dose riuscire ben issimo a calmarli; non vi ha alrneno 
verun inconveniente a farne l' esper,imento, 

AHorchè il rossore dellu faccia, e -degli o·cchj ; 
il calore del c·orpo; la · sensibilità dei . malati ' alla 
luce; l' elevazione del polso sembravano annunziar 
una circolazione troppo rapida; e mi facevano te
mere , che questo staro n0·n contribuisse · ad alÌmen ~ 
tare l'effu sione per !' 'irritamento stesso de' vasi esa
lanti; in. que' casi, dico, io. nari ho giammai osa
to arri sch ia re un salasso : mi . sollo ristretto à '. far 
appl icare ali.e tempie una, o due mignatte ~ e fiori 
ebbi la soddisfazione di vederne alcun buon effet
to. Credo adunqùe· questa specie di evacuazione 
inutile , anche pericolosa , e non saprei cqnsi~ 
gliarla. 

I princ ipali rimedj; sui qual-i penso esser d'U'op'o ' 
par.ticolarmente d' insisrere ne-Il' ·idrocefalo, i soli ; 
sui quali credo finora di po~er contare, e i soli , 

/che m' abbian sembrato . operare la guarigione,' sono 
i vescicanti, i -~ali rieutri diuretici, ed il vino. A
vea altre volte 'molta confidenza. nei · pu.rganti. Ne 
ho , dati molti stil principio della mia prati,a; oggi 
hò dei dubbj sui rirnedj di questo genere • Terno ; 
-forse a torto , che non facciano più di male abbat
tendo le forze dell'am·malato, che- di bene favorendo 
il ria,sorbimento. In quanto ai minorativi è un al
tra cosa; panno soventé esser utih, e non hanno 
punto d' inconvenienti : il mercurio ' dolce in parti·
ccilare, in qualunque . maniera agisca, sembra: merita~ 
re I' atten~ione .. dei pratici ( 0 l'r,-·. 

(,) Il S-ig. EAWN ·rappo'rta l'osserva:ziÒne di Ùi1 

bambino di ,due ann-i avente tù1 idrocefalo. interno cu
rato coi mercu.riali. Gli prescriss:e ai prj'mi giorni d;,. 
prendere ogni .se,ra un. grano di .. çalomelano_; poi '. ac:
crebbe fa dose fino ai tre ; e più grani, :frappond~ào 
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Finis-co coll'istoria de' qtl_attro infermi da me 

guariti. Quella dei dodici, èhe !io \fedliri !morire, 
sarebb~ forse egualmente interessante; ma potrà sup
plirvi la descrizione, che bo fatta del/ 'a mallittià ., 
e delle sue cagioni, non essendo stata 'compilata j 

( e-he dietro a quanto ho io stesso osservato. 
,· . ' .·•. ,... \ . ,-· ... ,· os-

di quando in quàndb un leggiero' purgante ai rabarba~• 
to. In seguito passèi al .metcidb_ racconiancfato d~ DclR.: 
soN, e , Prn·crv AL,. cioè di combinare ali' t1so del ca-• 
Jomela~o anch_e le fregagioni mercur.iali atteso, che il • 
ragazzo, che curava, era robusto .. Gli faceva fare le 
unzioni con quind,ici gr~ni del più, fort~ unguento (re; 
volte al giorno, dandogli , s~condo il solito, il ca,IO'
à1elano alla sera. Ei dice che il ragaz;1:_o si risr_abilì 
fapidanie1ite contro ogni aspettazione. Il Dott. Tòm
maso AERY Medico di whitehaven riferisce pure 'Ja: 
storia d'un bambino con idrocefalo curato felicemente 
col metodo di . PERCIVAL. , Eu conferh1ato anche dal 
Sig. MACK1E Chirurgo in Huiitingdon ; e dal Dom A, 
CAlv)PBE/:.L. , . . . . . _ 

Non lascierò tutt_~via di acc~nnarn, che fù_ronq ill' 
Inghilterra pubblicate delle riflessioni dal Sig. SIM• 
MONS stil citato metòdo . di . cura · nell' idròcefalo. il 
Sig. S!MMONS sospétta) che i buoni effetti cisseivàti 
dal Sig. PER'CIVAL ne' bambini amrhalati dà idrocefalo, 
trattati colle fritioni mercuriali , si ilebbaiio in grari 
parte attribuire agli altri medicamenti, che nello stes
so tempo loro- ordinava; soprattutto ai vescicanti tan
to raccomandati da·l nostro Autore , che si applicavano 
sovente, e portavano costantemente_ un'evidente ·sollie
vo. Nel caso accennato dal .Sìg. MA CKIE' i vesçicand 
non furono vantaggiosi, e dice, che il mercurio agì 
come spastico. . · · . . 

il Sig'. Robert BuTTÌ.ER ( A_ case_ of byd~ocepbalus) 
ha cime1ìtato uriicaq:ien,te al Sig. I. WOOLC0MB·E la 
gradata estrazione dell' acgua iQ un caso d' idrocefa/9 , 
9_ve il capo era enormemente disteso da questo Buido, 
!' _operazione riuscì benissimo_, e il fanciuJlo non pro
vò verun incomodo dalla medesima, quantunque fosse 
stata più volte ripetuta . I.I 
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9 S SE R V A Z I ON È !• . 
_ Nell'estate del 1775 , fui_ copsulraro per una r~Q 

~azpa· di otto in · nove anni , ' alla quale era sopra·g-
giunro s~n,:_~; che ''sf sapesse_· per qual motivo, un·a 
~peci( ~i lupia · ~obi.le,' circosi rirra, indolente, del~ 
{à' gr9sseF :~ · rl'. una · nqçe /' situafa ·sotto 11lla pelle 
ne}!,' avall},braç~io_ . Vi feci ;ippli~re_ l'· empiastro ex. 
pmmoni(lco ·cum mercurio MIia · Farmacopea '' di · Lon
dra ;'A capo'• di, due gio~ni questo ,·emp_iastro' pgio~ 
nò ' una risipola accompagnatf da.· molta gonfì~gione 1· 

che si ··estes·!é' ·s~ tutto ' il bràccio · • . Feci tosto' levare 
l'. empias'rr~ '·; ·e àv~i!uppa~e ' i! li·raécio' in un gran 
t:atapla.sma fatto colla 'mi.dalla di ·pane cotta nel vj-· 
po . rosso ; . e spruzzata d'.'acqua 'èl' a~çhìb'tigio' o •• , Con~ 
tuttociò la ri sipola ', è la · gonfiezza ' si · manÌen'nero 
pèr akuni ·giorni; e poi sopravvenne una ,. fèbbre 
forte, - ed. un' ertJzionè di ·grandi macchie _ rosse fram
mischiare ' di '_piccoli botroni; e ·sparse · per tutto il 
çÒrpo·: · p4e'' sal,ssi ·; ' ed '' il'. regime·' antiflogistico · il 
j,H1 ~eyero b~s-tarnno pe~ dissip~re tutti_ questi ,sin
tomi '. in' una ·, setèir:pana ·; ' e '!'.ammalata parve ·.' rista-. 
bilirsi completamen°te ·senÌà, eh~ "si sco,g·esse veru
pa desquàmaz ion~é della '.relle ;· A,nche ' la ·· lupi a era 
pure scomparsa'. :\Wa m; ·; CJ quattro mesi dopo ~ al 
, .... ·· · ' · · " ·. ·• ' ·" · -- · ritÒr-· ' 

, u~·Dotr:"A. -HuN-~ER_, M~dic~ di •,,Fo:/ ~om;~icò al 
Dr:• Gul. HoNTER un'osservazione di una cura da lui 
ottenuq di. un id,rocefalo · interno per me?zo di un ba
g_no di :vi.pirt; ~- La 'p~lma, oper~zion( du~ò.:Sett~ minu
ti; e siccome 1L fan ciullo non soffri nulla da questo 
tentativo i che sì re·nÌev_i ' perico!·Òso ~ anzi 's itrovò mol
to meglio nel ·giòmo ''vegné,i'te,' si . gjudicò ' opportuno 
di ripeterla ogai 'due· giorÌ1i'; ' e in capo a venti giorni 
tutti i sintomi svanirono. ( Fine .de!k note del Sig, 
BRUGNATELLI ), · · 
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,itorno dell'. inve·rno, e del freddo tutt© il suo' cor, 
po 'gpnlì?>.f eqi ~bbe· ~n'. a)'l~ssarc~ gener~le ; .e a?. u~ 
remp0 le sue·· onne cJ1m1.n1.nron,r r,l1 molto; e_ s1 re-

. sero · t'orqi~e ; ~ c:ìi-iche \· Volli · all~·ra ' farle prendi re 
peli' .cèt~ • squil!itìco; ma 'ell~ n.òn pòtè' soppòrrarl~ : 
q4èsto eccitò dei 1riàli ~i çqqre; . ~. pei : V?tpi;i . sl 
considerabili ; ere fui forzato a sospendçrlo '; ' e~ mt 
per: is~rivere ·altri diuretici\ _ ;illorquando·· tutto ' ad un 
Fatto 'ella . perdè · 1-! . cqgnizione; ed ebbe delle con
!iulsioni ·'vio_lentissime negli occhf ,' nei ,;ntiscoli '.del~ 
la · faccia ; 'n'd lè braccia ,. e nelle g~n:ibe ;' par-çièplar~ 
inerì te al lato 'desho. °. QLiesro '• ~taro :· ilurò '. ' p~r- r,!ue 
ore , dppo di che I.e çopvulsim1t· avenqo un po.codi
m,inuito 1 ella rii(ve rine; rIÌa al!or.\ ' non · çessava di 
l~~nars i' amarà!Ilente 'd' Ùt1 ·gr~n ·nìale di testa ,-'~ tut.:' 
io · i! 'lato ' dewo · sembràva paralitiço: gli occh,i era
no ctel tutto insensibili alla luce' , );i. ' pupilla\1ss.ai di~ 
Iatata; in'càpace pi ' contràzione ' regoti~e. agirata pe
rò da oscilla;zio·ni . convlllsive : -- L'.an~ssarcaera i11t ie-· 
~ eme scomparso; Il ·'polso si fe,ce · lento , ' ed irre.
golàre • In ql!este circòstanze no[) mi sembrò dub
bioso·; 'çhe· non si fosse fatta ' un· eff9zione i:onside-

· rabile di ·si~~osi.t~ n~l w vèil.o : ' f~ci tòsrp applicar~ 
.un gran vesciçante_· al!a ·nuca, e ordin.ai' l'uso d\ina 
polvere purgativa con:1posta qi dod ici \ irani · di jala
pa ·, d' altrenanto ·' di m·~giì~sià; é .di q;iattro' grapi 
di fllercùrio dolce. Questa polvere l-1 p;irgò ;aqbo;1-
danté'1Dente • Il · vescicante' si . ar'tàci:ò 'béìie , ma i"sin
tom'i 'erano 'gl'.isressi ; ed ella ebbe an~~_ra ~Il' indo
mani un 1pàrossismo di convulsioni !Ilen· forti pera!, 
tro, e· più,. èorte ;· Le orin.èsembràndéi ' ~e[ - ru:rro sop
presse, ordin~\ ' d~ ii,rendei-,\ . i!J qÙej g\o'r!1CJ, 

1

d'. ora 
in pra 1Jna ç'ùcchi?ia,ta · è,' una mistura ~aliqa , com
posta di du_e" draqime di ' sai di •· tartaro '·' S~turarn di 
acer.o .. Questo . rimedio . la · fece orinare copiosarnen
çe : in allo.ra le ,convulsioni cessarono , .'e gli --al.u.L. 
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sin torni di e!fosiortè parvèt'o un po' diri1iduiti ; Dd~ 
po due gio'rni ho ripetuta là pùrga , e i[ giornò 
seguent~ la misrùra ; Al'rerriai cosl qu esti due ri
i:nedj per brro giqrni ; e ad· ùn tèmpo frattèiìni I' 
effusione dei la sierosità nel luogo del vescicante. A 
poco à poco la p1aralisia · cessò; gli occhi rip iglia
rono la loro sensibilità; ' il ~Ìia l di tma dissipossi, ; 
il polso rirorn ò naturaie , ·assai regolare ; e men len
to. Ma a misura ; che· i sinromi di effusione nel 
ce;-vello diminuirono; I' ~nà1sai'ca ricorrÌinciò .j ~ di
venne co'mpleto; coriìe prima i Coli' uso pèrò dell it 
mistura salina sola continuata per pi11 di rte setri0 

mane, e sempre coli' is tesso effetto stille orine, qtiè~ 
sto anassàrca fo pure intèramente di ss ipato. Si eli0 

lìe cura durante rutto [' inverno d' irnped ire alla ra
gazza di ' sortire di casa, di esporsi ali' aria ; e fo 
ìntierarrlente ristabilita . 

Vi son~ delle pelli delicate , stille quali non s'.i 
può applicare .verun empiastro senza produrvi una 
fisipola. Mà egli è raro,· che • simili appl icazioni 
:ibbiario un effetto considerabile , come fu in questo 
taso • Pareva naturale il credere, clie la fobbre , è 
l'eruzione, che seguirono qùes tà ri sipola , fossero 
accidenta li ; che esse dipendessero da lla medesitnà 
irritazione; e che ; siccome non eravi stata verun a 
desquartiaziorie . sensibile , si potesse sperare , cli:e 
esse non .avrebbero àvtita .alcuna · tonsegùenza. Ab'
biamo però osservato , che al la prima ricoinpùfa 
dé[ freddo si manifestèi ùn' anàssarca generale; coni~ , 
seguenza ordinaria della febbre scar!atina in que·si'ò· 
paese, allorchè ndn si prendono' tutte }e precauzio
ni per ischivar l'aria. Q_i,esta tirco"srail:t.a èsuffic·ieri
te per far sospettàre , che questa febbre erutti và dd
Ia stare fosse benissimo una vera: febbre scarlatina 
probabilmente indipenden:te dalla risipola,· e prodot
ta; come la scarlatin~ ordinaria , da' un fermentò 
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cionta,gioso, che la Ji'sipo!a svilupp0 forse pi.ti pron, 
tamenr~. Comu.nque sia , l' anas,arca, che ne fu la, 
c0nseguenza , e che disparve tutto. ad un tratto ; la, 
letargia; l' accecamenro sub ira ne,o; l' insensibilità, la, 
dilatazione, e le oscill az i0ni della pupilla ; le con
vulsiQ ni , e l' emi plegia del la to des tro ; il dolore 
ecces~ivo della , resta, rutti questi sintomi, di,co ; 
erano pro ve non equivoche d'un elf,usione • acquos~ 
nei ventricoli del , cervello. · I vescicanti, la.· qiistu~ 
rl) salina, e diuretica, e fors' anche le poi veri pur'" 
gative, produ.cendo dell e ev~cu,azioni abbondanti, fa~ 
çilitarono il riassorbimen.to d: i ques ta si e1:o.s.ità • Il 
:i:itorno del!' anassarca di~imi egnò intieramenie la te
$t.a; e le. or in.e continuando. ~d esse~e abbondanti col 
mezzo del liquore delta t.~na fol.ia,ta. <li . ~~•rtaro, 1,a 
guarigio11e. fo c_ompleta. 

O S SE R V A Z I ON E , IF. 

Un bambino di dieci mesi grosso , e 
O 

corpacçiu-, 
to, e che stava bene alcronde, .cad,de colla testa sul · 
pn vimenrb dqlle braccia d'una don,zella, , che lo te: · 
neva. 'Fpsto ebbe dei mali di cuore, dei vomiti, e
un forte attacco di convulsioni; ma si~come quest i 
sintomi non durarono molto, , non vi si fece gran, 
de attenzione, e si trascurò dj avvertirne allora i pa
renti , Tre mesi dopo sopraggiunse una cJiarrea tan:• 
to ostina.ta, ed incomoda, çbe quand'anche si fos
se attribuita alla deti.t izione ,\_,si credette assolur~mdn
re necessario di moderarla; poichè i secess i erano li 
quidi, come l'acqua, ma assai acri , verdi , fetidi , 
ed eçcessivamente frequenti sì nella notte, che nel 
giorno , cioçchè era t.antò pit1 straordinario , quan., 
tocbè prim:) questo bambino era stato ass.ai stitico: dj 
corpc . Nello stesso tempo avea de.i mali di cuor~ 
perpetui, e \'O(ll\ taV~ a un di presso tu,to ciò, chli! 
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xirendevà. Si tentarono inutilmente parec~hi rimedj 
assorbenti; la . màgnesia purgati va, gli occhi · di can
~rò ,éc; ; _in ,fl,ne , gli ;si cjiedero ,,due , grani d' ipeca~ 
cuana .,tutte le_ sere_ per , tre .giorni . di _ seguito. Qie
sto , rimedio lo , fec ~ vomitare , riiedioci-effierite ; . e non 
dirrì!_n~l , i ) intòmi; tna , appena, rt é ; ebbe egli_ . ingolla
co la . terta . dòse , cl-le cadde in un assbpimento as, 
iiai profondo,- ma molto tranquillo ; e : ~erfehamen
te sìmile a~ sonno : iHJ'. indomani , mattina . si , risve
gliò ; mangiò ,qualchè ., co~a_; é riéàclde _. di .nuovo nell' 
àssop~men\O t ,éhe . durò . ancora ,ventiquattro ore : In
C?minciò quind i _ad , inquietarsi: si . credette ; che urt 
empi astro di , teriaca , chi! . gli si , avea , m~sso , sullo 
stomaco alcuni ,gio~ni pritna, e che teneva ancora; 
potes~e ._avervi . con_t_rib_uito : Se glielo levò ; ma l'as
sopimenfo __ non ismi nuissi ; Il giorno seguente si sve
glio ani:ora ; e mangiò àssai . volenti"eri : poco tem
po dopo, l'assopimento ricomintib . àccoinpàgnato da 
molta pallidezza; da nausee ; è. da moti èon·vulsivi 
iiegli ' o~éhi ; I ' Sigg; Dott. ' BuTTINI ; . e DE ,L À 
R.ckl-!É furono meco chiàinati in consulto i Esami
Jlata béne ogni còsa nòi giudicammo ( che . questo 
fanciullo' era ' atiaccàto dà un idfotefalo interno; poi-, 
chè ; oltre I'. assopirile~to ; tutti i Jlll,JSèoli • erano d' 
tina flaccide:ii a assiÌi rimarchevole; gli occhi sembra
vano . as·solu'iameòte, ins_ensibili alla luce; e lungi dal 
èontrarsi a11' avvicinamento d'una . candela ace esa ; 
là pu[lilla resrav'a p'etfettàniente . immobile; _op'~ure 
se , ella si contraeva ancora; non erà ,· che . p~r una 
specie d'oscillazione indipéndeptè _dallo . stimolo,' : e 
ché ,~ra seguita un motneri to dopo da ima , ~ilàtaiiò_~ 
ne rtfoltd pi~1 grande ,' La diarrea èontinuava ;' e 1I 
rna'iato vom'i_~àva fratto fratto ; speti aJtiiente allor• 
quando si sèu.ot'eva; e si ro'glievà dalla sua culla,. Il 
polso era q'uasi' naturale , o piuttosto un po' più len
fél , ma irregolare • Gli f~cimo .applicar tosto tre 
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vescicanti" , due alle gambe , ed uno alla rtuca ; e gli. 
prescrivert1mo una mistura cornpos_ta d' un'oncia d' 
acqua di menta, .d'. altrettanto di scirnppo , di · cico
ria, di due scrupoli _ di terra fol iatà di tartaro, e di 
una dramma ,di .,liquore ,di cornd di , cérvo .sudcina
,to; di . cui do v'eà prefi defne di rne:it' .ora ·•.·. in .. mezz' 
ora , ùna _èucchiajàra; _Finalhiente gli, fecirrio prende
i-e quel . gioràd i àlla , di stanza . di tre ,,òré j' una . dall' 
altra ; diie polveri . Jiurgàii ve composte . ciasè.:wii a .di sei 
grani . di .. tanaro solubile ; d' altrtHranto di ., pbltrere 
tornaèchina, ,e di ,, un, grano di , mércilriò ,do~ce : ,. Per 
bevanda; e pet -nù trimetiro . gli si fece prendere dél 
brodo di pollo in àbbondani a ; e, per ,, addolèite 1' 
àcrimonia delle ri'latèrie._ toli ténute negl' inresdni gli 
si . diedero tre .Java i,i vi per ,giorno , fatti ton , liti' iti
fusio rte ,èli grani . di . lino ; Tutti questi riniedj . òpe..: 
raroéio berte ; ed i_ secess i di ventàr_ono un po' .fneM 
fetidi ; ina il ,giortio seg ifente tutti i sintomi della 
rnalatti a sussisté vano aìicofà ; e . lungi I dall'es'sési smi
irniti . sembravano piùttosfo aùmerltati : , Alìòtchè : il 
malato·, ileglia va ; per pocq, ,che _si scuotesse,' .avèa· 
dei ma,li ._di cuore , e dei vomiti ; e se si \_'.Oleva de
starlo dalla sùa . culla ; riddeva ali' istante , in una' 
profò~dà , leiargìà ; come sè fos~è stato sonnaci h,io:" 

l ,o ,' .Questa tircòstanza sembrando _indicare un , tra~ 
ballatn~tito delle iltq.ue sparse nel cer:vdlo ; . noi,, gli 
femmo applicare ,sull'occipite un quarto , vescica nte_; 
e sùlla fontanella·, che . non . era ancor ben è· chi tisa , 
un eni'~ià'stro di bettonica dest in'ato a calnia,rè ,' è a 
prevenire . le ~onv.ulsioni. Abbiarrìo' in sis iitoàlio stes
so teoÌpo _li'ell' _uso , di tutti gli àltri rit'nedi ; Ò'ra seb
bene il loro' effetto' évacuanre' si sostenesse tanto ,
guanto' poteva1ho . Ùsiderarlo ; il corso ;· e il pro
gresso· della·, malat'fra' rion semb'ra-fon0 sospesi • Eli!l 
~umentò sempre pili a segno, chè ai sei di Genoa-· 
Jb' il polso era q_uasi impercettibile; la faccia i èhé 
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sin d'' allena e.ra. stata ·quando assai 'rossa, e quahd-o 
assai pallida, ma alt.ronde naturale. ,' era divenuta_ 
tutta affatto liv.ida, e ristretta. La pdle delle brac
ci;i, e delle . m.ani era pure assai livida ; gli oc.chi 
del tu.tto insen.sibili alla luc.e, convulsi incessante,. 
mente., oscuri, e sudici da u.na specie. di membra,
na gelat ino.~a, che ricopriva runa la cornea; le mao 
n·i., ·e le labbra.agitate. pure tratto .tratto da moti con-. 
vµ) sjÌ vi; la b.occa , e. i denti serrati; il-. naso· arido, 
e. c¼iuso ; tutti i muscoli d'un~ fìoscez.za spaven-. 
to sJ , e le estremità !re.dde. Non dubital;llmo punto , 
eh.~ la morte fqs_se assai viti• B· jo ·abbiamo sospeso tut, 
ti i rimedj, e cop si gliate solamétite alcune ~uc.chiaja-. 
t.e di vino di Spagna non conìe un;i risorsa , su cui. 
avessimo delle spe ran.ze, ma pe.r non abbandonah 
Io. inrieramente • Era il ·mattino :, nel mezzo giorno . 
però.si -vide una crisi, che rianimò un poco la nos. 
tra lusinga , Un calore , bruciante successe a quel 
freddo agghia.cciat-o , che semqrava essere il foriere 
della morte . • Il livore dèlle brac,cia, e delle mani 
dissipo,ssi ; qu.ello della faccia, che riprese un as
petto più narnrale. , fece luogo ad u.n rosso assai, 
v.i v.o ;. il - polso di venne forte; e frequente , e si 
ravvisò una legg iera apparenza di edema sulla fron
te : sL ebbe allora di nuovo ricorso ai rimed7 . • Si 
ebbe cur<\ di nett-arn frequentemente gli oechi, inj .• 
errandov i delL' acqua t,epida ;- injerrosi pure . nel . na.
so una soluzione di manna, che egli ,ingollava avi-
damente :. ali' indomani tut,ti i sintomi dell' idro•. 
cefalo si erano già sminIJ it.i . La pupilla era più 
contratta , e l' ammalato diede alcuni segni di co
gnizione ; sembrò pure, che vedess~ - un poc.o ; in. 
un.a pa ro la col mentenergli diligentemente la sup-, 
purazione dei vescicatorj, sopr.attutto dietro alla . tes-. 
ta ; cont inuando assiduamente l' uso della mistura 
diuretica , e deJl'. acqq~ di pollo ; dandogli <) ncora, 
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twto fratto a.elle polveri purgative, si ebbe la soà, 
disfazionc di. ; vederlo dopo alcuni giorni ricuperare :i 
poco a poco l'uso di tutti i suoi -sensi, e non ave
re pi11 diarrea , 'nè ' vomito • Ma questo successo 
~ra amareggiato dal timore, che Inspirarono i sin-
tomi allora -con;ipa.rsi • J.l ma-lato si lagnav~ costan- ,. 
temente , ed er~ dj cattivo Ùmore , vedendo male ~ 
gli ogge.tci , che gli si prnsentavano; non riconoscendo 
11iò nulla ; sembrando aver obbliato rutto -- ciò, che, • 
avea appreso, e noµ aver più alcun' ·altr.a idea , 

· c:ccetto , quella dell'inquietudine , e d_el dolore ; stro
picciandosi 11erpetuamenre le mani ; non piangendo,. 
!'.\la gridando incessantemente con un' apparenza del 
~mo _ i,i;ibecille, o per rÌJegljo dire 11:Janiaca . Ques
t_o._ stato durò alcuç.i giorni·, , nei quali fu impossi
bile di fargli prender alqrn rimedjo: ci siamo adun
<JUe limitati à 111.antenere diligentemen~e la. suppu-• 
razione del vescicatorio posto alla testa . . Finalmen
ie. sopravveijne un' anassarca · cpnsiderabile, e . gene 
rale , La gonfiezza .edematosa.. della fronte si spar
se ' su . tutto il corpq ' ; e da questo momento [e gri~ 
da, l'· inquietudine , ed il cattiv.o un:iore del mala-· 
to ces1arono • Sembrò.,aver egli ricuperato . perfetta
mente la memori.i, l' . intelligenza, la vista , la cu- . 
~iosità, e le fac ql tà, cbe si erano già ,_sviluppate 
ip lui prima, che caçless_e; m.alato • Q4est' anassarca 
d_urò qµ~,~i due mesi, e me~zo . ,Non . si dissipò, . 
che in prim,J.v~ra · ; e indipendemem~nte dall!l gon.-, 
:qezza .. tutta l.' epidermide si ragliò in grandi, e pro -

. fon ~e ,'squame, Si separò-- in lembi , com~ nell'a.. feb • 
bJe sca.r.Lati_l) a; e, Ia ·des,ql!am 4zione fti completa . Du
rame quel ,tempq ~i . tenprono inutilmente parecchi 
rimed'j diafor,~_tici, e piuretici; ma non si pot.è giun
gpere a fargli ene pr_ende.r veruno • Tùtro €•iò, che , 
si. p,otè fare, fu di garantirlo .dal rigore dell' inf ~r-. 
np.i r~cchiudendolp in llna stanza ,cosiantem,ente ris..-. 

' N e~ 



.. 

ì94 
caldara a segno, che la sua temperatura fosse se~~ 
pre rra i I ·O, , ' e I 5. gradi del termometro di REA u
MUR • Con questa precauzione , e rrarrenepdo la 
suppurazione del vescicallte , per più di sei mesi , 
il malare si ristabilì pe,rfettaìnerire ,; ed è sempre stato 
bene d'allora in poi, Ha avuto pure .la febbre scarla-' 
tina • Questa i:errafuence fu una ~à!a;tia .assai spa
ventevole ;- però fu assai fortunato ,: lo tenni rac
chiuso per tre inesi; -in grazia . di éhe la desquahia
+ione fu assài regolare; ed .esente ila ègni sinistro , 

Per quanro· ~i ,.possa essere .preve~uto) ontro la 
possibilità ,di ,guarire un idrocefalo interno ,; cr'èdo, 
che sarà difficile /dubitarne a)la lettura di. questa os
servazione ; La caduta' accompagnata da vomiti, è 
convulsioni, èhe cagionò verisimilmente la malat
tia ; i mali ,di _ coore ;· e l:i ~iarrea, che )a prece
dettero; o ,piuttosto,· che nè Juròno ,il primo ,perio
do; l'assopimento ; l' ,insensibilità .dei .nervi ,ottici ; 
la di!àtazioiie ; e le . oscillazioni conviilsivè ,de,IJa· pu
pilla ; __ i moti spasmodici della bocca,' è, delle ·mani; 
la lentezza, _e l' · irregòlàritàdel -pol ~o ;è soprattut
to quellà ,letargia imprOV','.isa ,·nella quale ,s' ,immer
geva il malato,· allorchè ,si volevà ritorlo .~alla ,sua 
culla ; tutti questi sintomi, ,io dico; che .tostituis
cono il secondo , periodo,· e che quasi si tern;ii,tiàvano 
é61la morte, à'nnuriiiàvano bene a'd èvidènza un 
idròcéfalo. La manierà stessà ;' onde si . ,è 'guarito in 
seguito . I' edema,· che· sopravv'enne àlla fronte ; l' 
imbecillirà aqcompagnata ,'da ,àngoscia,, e d' Jnqu,[è:.: 
tu dine ' che I suècedetrero alla letà'rgia; I' I anassàl'ca 
infine ,che spandendosi su fotto il corpo disimpegnò 
intieramente La testa t e non dissipossi , che _ dopo-
due , o tre mesi per un rinovamento totale dell; epi
dermide ; tutto questo ~ndamento forma a mio av
viso la dimostrazione la più complcla del!' esisten
za d' un' effusione di 'sierositi\ ne' ventricoli del · 
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ì:etvello :; sierosità; che 'riassorbita in ~eguiro collj 
ajuco ~e' rimedj , deposirossi nel tessuto cellulare 
della pelle, e fu infine di_ nuovo riassorbita ; ed' 
evacuata ,_ daHe secrezioni ardi narie ., In quanrcr ai 
'rimedi ; che operarono questa guarigione; mi sem
bra verisimile, çhe i vescièanri; e i diuretici vi ab. 
'~iàno conrribìi) ro triolris,sir\10 \ forse pure i purganti 
ajutarono à favoì:iré .il riass<itbiniento; , quantun
que senza di loro si_ avessè poniio dàre; che le for
.ze ' non fossero sta tè sì prontamente spossare : ma 
soprattutto mi sembra evidente , che .il vino abbia 
avuto la maggior parre / nella crisi ; elle dàtìimèi la 
circolazione quasi esriiira , rese al principio virale 
la s4a enèrgia ; ristàbill in tutta la niaèchina il 
tuono ; e l'elaterio ; che :ivea perduro ; e produsse 
in un a parola una reazione vigorosa in tutti i pic
coli vasi., col di cui mézz0 gli assorbenti ,ricupe
r,ronò _ tund il loro gi.uoco ; e rientaron6 in rime 
le !_oro funzioni ; Comunque sia ; se si· volesse ana
lizzare in detràglio qùesra ·osservaziorie, resterebbe
ro senzà dubbio ancora molte difficoltà , e iriolti pro
blemi a riso! versi : ma abbandono qtiesr' · impresa 
alla sagacità del lettore, e passo ad uri àhro esem• 
pio d' idrocefalo guarito , 

bSSÈR V AZIONE III,-è 

Àgli r I , di Febbrajo 1'776. foi chiàrnato in con
sulto .per visitare una bambina di quindièi tnesi, 
che da qu2lche tempo aveva una diarrea; dei rrial,i 
di cuore, un éattivissimo umore , e ùn gran peio' 
di resta • Si erano considerati questi si ntomi come 
dipendenti dalla deritiiiòrie, o da qualche imbarazz~ 
nelle prime vie , · Le ii erà dato dello sciroppo di 
fiori di pesco, che I; avea abbondantei'l1ente purgata 
senza

1 
solleva·rla ; I secessi erano sierosi, d'un verde 
· N 2 bruno 
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bru1;0 , e a,sal a~~\._, A!J,orchè, la. \i.idi eranQ !c. 11,ov~ _ 
ore della sera :. trovai il. polso picc,010_, e u:i poc'g 
1n.eg.uale; la pupilla assai ,dilatata, contraentesi an
cora al.l' avvicinarsi d'una c.andt>la acc~sa., ma d'un,1 
ma niera Ìrregolar.e; /a t.es,ta a_ssai pe,&ante s~nz_a <JS, 
sop,mento propriamente detto ; gli occhi , . che st 
volgevano · frequenrem~n(e . in upa maniera convulc 
si-va daJI ' aho in (lasso: e) la_ .i_veva ,ppre n attp trattQ 
delle léggiere con vul.sioni nelle mani, e nelle brac~ 
ei a-; ·p~reva ~eder an-cor;i'~ qia_ ind.isrjn rarnept~ ·i avcv.~· 
moJro pTJ uriro. !) e! nasp, ,: e quajc~~ vo\ta de.gli mj
d0ri di denti • Tu.tti q_uesti sintomi _ indiçando a,,ssai 
c-hiaramemte un ic! rocelalo interno, le feci applicare 
u11 vescica nte alla !)Ùca. AJl'-.indom ani la vi sitai \li 
buon' Ota (,.O l suo .Medico '· e vovarn?l.O ' il SIN , 
stato assai peggi orato: I' assop.imen~o erasi_ ,li •moltq· 
accresci.uro ; la vista, semp~ va i11 t.i eram,;1re perduta ;, 
la pupiLLa era assai dilatata I; !=,_ al,l'accosta_rsi d.'.una can 
dela , non si conJraf'V 4., che c_on quella speci e ài 
oscillazione lenta, e cot1vulsiva parrjçol~fe. all'idro~ 
cefalo; le c.o l)vu!si oni delle bracci~, e del(~ man i_ 
er;;no a un di. presso le stess_e ,; iJ p.ol so pit1 {requen-; , 
te.~. iuegohre.; k guatlce, che mima er~_no 'pallide, 
e scolorate , al'evan'o allor.a u,n,: rosso a,ssaj vivo ,;, 
il cattivo umore; le lamentevoli grida, e continiiè 
dell a mal ata, ~llordi,è si svçgliaya; qge1la angoscia, 
e - inquietu di ne , che non si possono descrivere, m_a 
che formano agl i occfij d' un pra,\ico,· · attento qno 
dei J!lri nc ipali ca~atreri d.ell' idrocefalo ; i vomiti ,; 
la dim inuzione delle orine , e le macchie, che es,e 
facev ano sulle fasce della b2mbina ; tu,tro Ì!J.' uns1 
parola annùnziava un' effu1 io ne neJ cerne,llo •. Su 
questa, pe~suasiva n.oi fe mmo ap.plicare un seeo1ido 
vescicante- all'oGci pite , e o,din;immo una mistura diu_
ret iça. composta di terra f9 li~ta di rarraro, di 11i tro i 

e di acqua di çerfogl (o_; di cui le f(,i:ngio dare d.i 
, m.ez-L' 
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tiìezi'I ora ih meÌz' ora una, ·O due· éÙcchiajare: allo· 
iressÒ rempò abbiamo prescritto di tre ore _in tre 
'òre una polvere purgativa' composta · di sei grnni di 
polvere l:cfrnacchi'na ) e d' altrettanto .di taria·ro· so
lubile, a' quali aggiugneli:1mo in ' segùi to sei grani di 
jalapa, e due grani di mercurio dolce. Quesri · ri
inedj operarono assai bene : le or,in'e diventarono 
'molto più 'còpici'se·;• e limpide ; -i secessi più consis
tenti, e d'un verd'e meno scuro. Il vescicante della 

· -rlika si as~iugò ri)f sec.ondo gi;rno; ma si trattenne 
!~ suppurazione di quell o della testa . Coli-' ajuw ,di 
queste evacuazioni tutti i sintomi diminui-rono pt0n
"ramenre, e finalin erite si disslparonò jn nio:do; che 
à cap'ci d' una settimana la guarigione, fu cornp-Ietà 
seni.a akuna crisi apparente;_ sen:z:a alcuna , cònseguen
zà; e ta bambina si è qurndi portata assai bene, 

Noà vole11do giuèlicafe delle -malattie, c'ho> dall' e
sito; a stento· si potrebbe credete, che quèsto fosse 
un ~aso d'i ièlrocefalo interno; tanto piti ·j che la-i'" 
malata !lori ¼veado avuto malatti~ eruttiva ptiai.r 
di quest' epòèa, non · ~.i ) aprebbe a qual cagione ri
'ferirlo . La fac_i,lità ;.:i la, prontezza , con cui si ti 
guarita l fare.~~e so11iatrutto dubitare delfa. re·altà 

1 dell' effosiòne& · se al'.iiu'ndc don fosse stata m·a-rèata 
da tùtti,i s?g'.rii, ~li•' l:naratterizza-11-Q._ Torno a ri
petère: cl ,t'':,;;sij,ir6mi soli fa d' uopo_ giudicare ·della 
hl!Hira de"fle _tffalattie: da questi soli ' si pon·ng distin
guere le un~- dalle altre. Ota qui i mali di euore ; 
l' assopimen'io; la dilarnzio)l@. della pupilla , la sua 
insensibilità allà h.i ée i le sue ·oscillazioni convulsi ve; 
le scosse nervose delle braccià ; e delle mani, tutto· 
èo~correvà .i _provare l'esistenza d( ques i(. e~ione : 
è se si dissipo incosl poco tempo / se in meno d'una 
se_ttirilana là oarribina fo perfettamente ristabilita , 
iilla efficacia dei rirriedj impiegati ·per favorire il 
tiàssorbimerlto bisogna a'ttribuire questa pronta gua. 

N 3 ri- 1 
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,rigione ,' Le forze. non fur0no abbastanza .nervatC'l 
pc>r esigere de' c?r°dia,li; come 'il vino . I vesçiçanri ;· 
i diuretici , ed i purgan'çi ' bastarono per · rist~pilire 
j' equilibri0 <!elle secreziòni, senza del quale, il 'rias-' 
sorbimentQ di un fluido ·' sparso non_ ' potrebb~ ~ve~, 
luogo. ' · · · · 

Un fa.!1ciullo, d_i sette in, orto. anni d' un t~mpe 0 

i'amento pebole, e delicato, soggetto, dalla sua na-: 
scita I\ cli verse m,alatti~, ave.a avurn dura.nte 1,. au
tunno ~-d 1778. 14 febbre detta_ n_el- paese orticata 
( quessl\ è una sp'ecie' di febbre scar!atip à , che ha· 
sovepte le stesse con~egue0~è, avvegnaçhè in gene
rale-ella nol'l S_Ìij çosl, pe'ricol_os~). Si gar~p/l. diligen
temer1te. i\ rn_al~io. d~)l'. ùia ; ma l' appirr'am~nto , -
in cpi ,cl im_orava, era, assa i freddo , e -1' inverno 'ri- · 
gòroso .. Al pri9c.ii,io· 4i Febb_rajo nel 1 779. si lagnò,, 
di do! ori nella testa , e nel collo, accompagnati da ' 
un po cci di febbre · dopo -!'~arÌzo . Si credett~·-'. che 
fosse un~ (ebbre catarra_\e •. Dopo quattro ~ o, ~1nque, 
giorni questa fopbr~ !"rese i ~~ra, ç\eri_ d'· .ùna_ 1febbre 
biliosa, e. putrida; e infine g1;1ell_i d'·1.1[)<1_ fe~bre ma
ligna, · L<1 ·liqgu-1 · si f~ e. sporca ,_ ed_ il ventre "si 
meteori~zò -; . sopravvennero f assop_im,ento , il deli-. 
rio, e i mali ·di cu9re;, le. orine, ched2·prim_aeran.o. 
l_impide, ?bbo0cjanti, e dèponenri uq scd,irn.e,n-to, bian
castro, diventaroa_o ~ssai colorate, e \orb.i de ., T,u_tti 
questi · ~intorni diminu_ivano alla rqanina,, e raddop
piavano .il dopq Rra;r:izo. ~li s_i applitarono t ve
s;eic.anti aH~ gambe ; gli si diede qn giuJebbe a~_idu
lato collo spirito di veq-iuol9; s,i purgò, colle poi ~ 
veri di cremor di tartaro, e. di rabarbaro, e in se
guito coli' olio dole~- di ricino • Si ordin(> per I be
vanda dell' acq11a , in cui si era fa1co disciqrre uq 

poca 
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•~OC() ' di tartaro emetico , Tutte queste evacuazioi:ii 

I ·J.10~ dimin?enda i ~intorni) fui ~hiamato i0 consulr'~ 
agli u, d1 Febbraio, Il polso era regolare,, assai 
forte , e frequente , batte11do I I ç, volte in un mi. 
p utQ. Gli occlji erano in buoqjssimo st~to ;_ avea 
orinato abbond~nte,;pente_ quel giorno ' srnz.i, accorger
sene , e non s_ .<1,V~9,, ancora alc1J.!l , sospetto d' idroce
falo; ma l' rssopjipento; il d_elirio, ed il rossor della 
faccia f~ceqdoci · presull_le.re ; · che i vasi della tesra 
fosser\l trpppo.' ripieni ·, gli ' femmo applicare due 
mignatte_' alle tempie,' e coqsig,\jammo in uno di 
.conànu'are 11 uso del!' -~cql!a St~iat;i_'; · , 
'-· A'IJ' indomani il rossore · delh1, f.cèi-a essendo- cre

sci uro non ' men ci , che gli .ltri'"sin tomi di pienezza 
. nella testa.' gli f.ç1;TI1l30 app,\lçare ancora due mignatte 

alle tempie, e -ordinamm_o ' un' 011cia · d' oglio. dolce di 
ricino. Coll'. aiu.tu ' d~.un' cl1sterr: fu. :;~l;ì.ast;illza pur
g~rn -, e. il: 11_eqi~f ?\venne p_i,ù l!,1olle; n,i_a. · ?a quel 

.g1or;i_o 1. s1i;it9m1 Ùf un'·efftis1one acquosa n~ ·venm
·.coli, · divennerò• piti manifesti: l' rssopiment? sempre 
:Più considerabile; le · grida lamentevoli · del ,_ mal:Ato ;. 
l'. angosci.a, ·e l' inquietuqioe; da · cui se~bra,y<) tor-

. menta1onegli, interv,all.i; ·_ I' insensibllit? ,. <dil4tazione 
della pupiJ[a, le_ sue oscLJl~ijoni ç?IÌ \éulsiv.e ali' ac
costare .d'ima ca!\dela acce$a ;' tutto· lo · manifestava ·. 
L.a f~~qÌ!~~ii per~. del. p'?!.so · ~o~ • s! ~ra 'dirni~uita, 
trovandosi-~ :ti:ic;_ora a 120,. puls,az1om in un minuto , 
·Gli fe_mll,Jo ·appl-ifare un ·vescicante . ali' occipite, e
ordinammò'• upa mistura composta d,' aCCiJUa di mel-is
sa, Id' ~;t'.ratt~, di_ china' e di liquore di _ t_orn_o_ qi , 
_cervo suc~_init;, .. · · ·. . .. · / · '· · 

0 
Ai ~,3; t~t,i i . sil)tony ~'idroc_ef~lg,. si _eral}o, a_u~ 

,mentat1 . S1 scotgettero de_1_ legg1er1 moti c0p1.mls1v1 
nel globo dell" 0cchiò' ; le, ''o'ririe' si erano soppresse , 
ed il polso, comechr sèmpre · frequente, pareva in
debolirsi • Si aggiunse della terra foliata di tarmo 
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tiella prescritta tnistura ; e si cominclò a dargli i.lit 
poco di vino di Spagha: :per nurrimentoJ e pe'r 
bevanda gli si diede del · brbdo di pollo. 

Ai 14. gli si diedero due s~rupoli di jalapa; e ot~ 
to grani di mercurio dolce ; ché- noh lo purgarono; 
che una volta, tna ,bbondanterrlehtè. Il vescicante 
del!' occipite non avendo prodotro; che pochi·ssii:riò 
effetto , se ne 1pplicò un ,alHo stilia cima della re
·sta ; e si misero dei fortissimi senapismi ai piedi • 
· · Ai I 5; · il polso er-à molto pit1 debole l e più fre
quente; a tre ore era a 140, Il tn~lato avea avutò 
nella notte due secessi abbohilanti, e bil iosi • Si sos:. 
pesero i purganti ; e per sos€enere le forze gli si 
diedero dei clisteri d.i brocj,6- con giallo d'avo , e s'i ,. 
aumentò mol,t_o la ?ose. d9rno; che prendeva sem-
pre coa on . singolare p1~cere . . . . _ 
' Ai 16. il polsb er,a non molto pìù fort J , m,ii an
cora assai frequente. La mattina era a 120., la se
ra fu a 140." .• L' inquiètùéline; ]'angoscia, e -le _grì
da lamentevoli sembravano àumentate ·, ·soprattutto 
quand.o si toccava. A vèa acquistato uàa g-randissiinà 
irritabilità. L'insensibilità però, la -dilatàzione, e 
le osciflazioni della _pupilla erano le stesse. l'asso
pimento continu~va pure; ma quando si difuandav'à , 
al malato / di mostrate là lingua ., la me'iteva fuori, 
ed era secca, è nérà. I vescicanti · della testa aven
do avuro poco effetto, se tie applicarono dei nu ovi 
alle braccia. Si continuò a: darg li molto vino, di cu'i 
ne prendeva ali' incirca dodici once in 24·., ore; ·e 
siccome ricusava: di prender~ J' est-ratto di china neP
la sua mistura, si sospese; e . si supplì con una 
forte decozione della stéssa sost:rnza, éhe gli si die
de in lavativi con della gomma arabica , e del brodo'. 

Ai: 17. il polso fu' a 120.. la inat tÌAa, -e a 13o'. 
aHa sera; andò di còi:po, ed orinò abbondanremen
t~. Ebbe pure molti mal'l di cuore, e vomì ri ; la 

,l?U~ 
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piipilla , ~omeché sè'rnJfre ihsensibile ~ ·eràsi leggier:. 
mente Ilila'tata : ' Alla sera ~ malgrado lf evacuaiioni ' 

, del giorno , il v·enrre èra gonfio ·, e tes,o • Si cohti
nuarobo gl'istessi ri'medj, e sl applicàrono costant~
j'nente , sul basso venrre delle fanelfe i'ntinte · ·nell' a: 
c~ua, e à_ceto : 

Ai J 8'; il polso era a e II o: aÌll'à mattina ' e à 
I 30. alla · sera più forte, e naturale. Tutte lè 
évacuazioni continùarono; e 'i ·secessi ·_sòprathi'tto ' fu
rpno ass·ai · abb9ndanti . La llngùa si neìtò ·: , nel 
tnezzo giorno sembrò per fa prima vo_lt~ rti;nère· la 
luce d'una càt\dela; che gli si presento iìpprovvi
samente; e la pupilla si cbntrasse meglio ;i jche pri~ • 
ma: ·à1trond~ avea miglior faccia~ lo sgua;,d:o rnetid 
spaven~osci, più ini~lliger\~a_,_ e ___ a tùtìi 9liif_aspe~ti 
sembrava ·star megLio ; S1 tont1nuarono J 1t)medJ ~ 
ed il vino • . . \ 
. Ai 19. qu~\to nìigl_ior~mentò, sì soiteti~e ìino al• 
!a sera ,: alla IT\att1na il . polso non era p1u ; .che à 
108., rha alla sera si portò a 136'., come nel gro1'
no addietro; e allora si- a-èccirgemmo, clie ·l'assopi
mento -raddoppiava, e che avea dei motì convulsivi 
helle bracci/i 1 e iJella testa ':issai frequenti e forti,; 
sopriltttitto -nel lato destro • Av~a pure costantemen~ 
te freddo alle mani ; Gli si misero delle lungh'e 
Jlian i_che di fanellà , e · gli si ~eèero prendere " ben 
tosto tre grani di fiori ai z i ncci · di due in due o~ 
te, e doilici di fuuscliio ·d·NÈJatTro in quattro ore. 
Si èonritrnaronb glì altti rimedj. : . 

Ai ib. -alle ore nove del mattino eta pit1 tran .: 
quillo .-Il po'lsò e'.ra a I oo',, e assai fçirtè. Gli oc
chi, eran~ nello stèsso stato,. la, . pilpilla non . si con• 
tràeva, cbe imperfettanìentè; non vedeva d,isiinia:• 
mente, nia sembrava sempre rernei'e l' àccostar deT• 
la luce : a tre' ore dopo mezzo giorno il p'olso era 
a r 20,. Ritornarono l'inquietudine; e l'-angoscie .; 

molto 
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~olto • me;no abbondanti furono le evacuazioni, ed, i, 
vescicanti aveano po;co suppurato. Alle 8:" ore del-•. '
la ser,a il · polJò' troyavasi '." <l_•· 130.: · i! m,al~to avea le 
mani assai, fre_dd{; quàntq_riqu_e · ben 31,'.Viluppate • J;. 
moti ' con_v_\l_lsivi' delle _braècia·; e•·, deUa bocca erano 
pi4 forti ; ' ~ più frequenti'. ~i ' P,P{tq J-a ' dose del zin-
a:o ·sino'' a · sef gra:0i,.' ~ si 'aggi.unse ' u~ grano di ca
lomélàno · in' ci.isqma dt · queste 'polveri.; • · ' 
'''Ai : 21. i vescicaqd ·ayeano: p;ico · suppmato, ml\ 
era andato molto di ' corpo ;. i · ~eçessi · er_ano ver_di .·, 
Per tUtt~; l,1 ' g,iorn~ta ' apparve_ Stll_r meglio> ,e piì1 
rranq~il!? 1-u ' p,oFo {q a . IO(;i.: ,illà m~ttin,a ; a 120. 
dopo '. il mezzo giorno ; e a'• i 3'9. \ alla>' sera~ ; Ave a · 
già presi _dodici · grani di calomelano ;' che si"sospese • · 
. -Ai :• 22. il . polso si trovò_ a i I oo: . allà' mattina I e' 

<l I 20. alla ' s~ra : · Fu,· assai · tranquiUo i!! quel giòr-
no; la · pupiUa .. si contrasse meg{io ,' ed . i _- vescican1i 
suppuraron,o' d'avva11;aggio. -·-Siccome sembrava es
sersi '" trqvaro· bene: dall',,.u~o- del_ ca.Jcirnel_ano ·,.·. e ch,e 
il ventre '.'{~~-se_ ri;.en .li_~ern; sk n~ àgg(~:p_ser_o di_nu~v0 
çue grani a ~1ascuna presa,· de]_te p()l_yi;r( d! i;nusch10 , ' 
.· .. A i 23. il: polso f~,. -<I_ 104 • . alla :·matti'na ,'f a 100. ' 
dopo'' it m_ezi o." giçirno 1 ' e·\ a I I 6. alla sera : il 
malato_ ebbe alçunj secèssi, e · si notò, che avea, 
meno ·conv,ul~ioiti1'· àllor_c½ è-_ avea. evacuato. Avea mo!- ' 

,ti mali ' di_' cuor.e·.- : per. '1]011 eccitarli d'avvantaggio, 
si le vò. il ,-zinçò ,· ed il , calÒt13elar;10 dalle sue pol veri . · 

· A.i 24. il_ pòlsq f.u , a,, 96. _ alll! mattina, :a 84. do
po i1, mezzo ' giorno; e · a 1' 16.-' all f .sera ; ma··, assai · 
piccol9_·; ·· e · deb,ole. L~, ~sq:,em)tt'· era1'lo · f~eqp_? ; i 
vesci~an,çi., ay,ean_Q suppurato 'poco •; le forz,_e ·sembra
vano assa_i aWarm;e •, - D'·?ltra~ garre ;p~rò.,_ l\ infèrqio 
era assa,i sensibik al.I.a, l.l,lse ·: , q~andq si aç~osrav;i a '. 
suoi occhi. w_na_ c,~_n.g~l-~ accesa,: la ·· p~p!lla.' si cori
traeva ruol1~0 megli_o, volgeva · indietro -la testa, e . 

--chi·udeva, I(, palpebre , ma _no;n,, sembrava. vepere di - · 
· srin, 
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.stintamente; l'assopimento, è i mali di cuorl! era-
'. ~o a un di presso gl ':lsiessi. Ebbe una forre diar~ 
rea , ed i suoi secessi" erano verdi ; e · sierosi , .{.a 
principA iqdic~zion'e ' era senza dubbio . di riinimar~ 
!e ferie, · CoQ ' que~ta mira ~i · sopprèss~ro le polve
ri, e la mistura aperi\iva ~ gli si ·· fecer9 applicar<; 
dei ves~icaÌJti alle cosce ; · si ·'ordinò ' un "• ~!l[tere di, 
·brodo di sei ' in/ sei ·ore; ' si aumentò la ··dose_: del vi
no, ché da, alcu,n( giòrqi_ 'er.1 ·sra,t~ s~inuira"; · e:' se 
gli fece. prendere rn.olrre a cucchJaJate · una poz10ne 
çorcJial~ composta d',acgua di melissa, di tintura di 
suècino ,. e. di" chin,a ,_ di_ sciroppo di zafferano, e ili, 
.çorreccia' d1 c;edro ,. · ' . · · · • · 1 , 

·· ':Ai ' 1 5. · il pois.o · trovavasi alla martina . a 1_00, , 
dopo il" mezzo giorno a 90., ~d. alla sera a 100. , .· 

ma più forre -, che ·nel giorno antecedente·, ·r,e con
yll"!sfoni della testa"' e . delle' braccia ', sussi srn:val\_O 'an
çor~ ,t'i'·seceso_i ·erano sempre abbondaQti_: sierosi, e 
yerdastri , Gli si diedero dodici ·:grani di magnesia 
purgati va ·, . e, ~re di <;alo1I1da-n:o di qµamo in 
~uatç_ro_ o~e t ' . . ' - .• . ' : ' . . . . 

·. Ai -26. staya megho. per tuttl l. riguardi : noq __ 
avea· più convqls\oni; diede 11,1aggiori ço ntrassegnt 
d' intendimen'to; beveva_ m_eglio , ;.i...-m,ili di cu9re e
pno cessati; la lingu_a e,ra m_eno,, neni;_ ~a. (.a _diar.
rea sussist~_va { l)_el •. resto av.ea p~esi diçiprro grapi 
.di ca\orÌiel~rno nello spazio di ventiqu-ìtt.ro ;re, ~ioç
chè p9\eva benis'simo av"ervi ·contribuito. Que~.to si 
sosp~~e ~urante la · notte : il polso fu in quel gior
·n'o a 109._· alla, mattina, a 88. al mezzo giorno, <:, · 
a 100.'alla ·se·ra\ ' ' ' ' · ,_., . . · . 

.(\i · 27._ J'. inf~rn10, er~ , assai inquieto, ed; agitato, 
· Gli si dieçle uno scrup0!9· di magnesia,' e alJrerran. 
to di raba{ba~o. ~on 8., gran.i 'di_ calom,e!-a'Qo in due 

- dosi. QuesI~,-I:)Ol veri lo purgal'Qn0 tre volt~- abboQ
çlanremente , e la sera stava meglio: il polso era a 

ro8., 
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\ 08. ~ e àssai Ìof'te; era ~tàto àllà h1~tt iha a 1oiq 
e dopo il mezzo giorno a 90, , Ma si conobbe all o
ra ' che le gengi ve eratio òstr"utte' e che vì era Ull 

.
?,.rin ci'p ___ i? di sàl_i~àzionè_. P.er_. ar.res_ta rl a gli -~i di_e~-e 
uno scrupolo d1 fìon d1 zolfb dt quattro 1 · qua t-
tro ore . . -

Al :p_r ftno_ ?i :M arì o · si ~ù'.'g& èon _-un "òntia "~ 
-Jetruano len1 t1vo dell a Farm:icopea d1 Londra . A i 
§. di M ·arzo si ripete tte quesra: purga ; che assai bene 
ri uscì , e l:!ie fitiì d' :ì rrestar èo\npiutamente là sah
vaziobe • ..ç.e- géngive non erà:no più 6s tru tte . '. Il 
polso era for-te , tra So. , e 90. , e assai buoho. Là 
lingua, che ora poteva m~strar faèilm ente, er.a 
bia nca, ed umida : egli e.ra però ancora molto ri 
~ùgh ante • }'-l iuti a speci ~ <lj'\ b~vanda , o d:_ alimen fo 
g!I dava piacere. N oti _er:rv-l; the 11 , vino; che 

· prendesse volentieri ; Lo beve va i:on av idità ; · e sem
brava anche tosto calinàre le sue inquietudin i ,· _e le 
stie angòsce •. 6/i . si fece tinà , forre élècoziobe di 
èhina acidulata collo spiri te di vetriuolo , •· e . s,e _né 
diede una cucchiaiata d'ora in ora . Gli si· foce preti~ 
te dell' elettuario len iti vo 8i dLiè , iti d'u~ gi orni • 
Questo rimedio lo purgò sempre, èopiosàmenre , ed 
in allora an dò di meg lio ln fueglio \i Riprese le for
ie, e l' àppetito ; là lingua si nettò ~ ~ple tam e!) tl"; 
A poco a poeo ricuperò la facolt_à della parolà. A i 
·10; di Marzo per la prima volta pronù'nciò distin'
tamente ; e à proposi ro sì i e no ; Il .polso erà aì- · 
fora tra i 64., e 70; . Mà il mal aro non .- vedeva 
ancora, che assai male , non poteva ciist ingilere gti 
oggetti; e questo stato di accecamento; uniro all a dif~ 
fiéoltà di prenunziàre ciò, che voleva dire , e di 
farsi Ìl'Ìteod·ere ; al ca'tti vo umore, che ne er'a li 
èoiJsegueilza , ·è for,·e ad un resto di di sordine nellé 
facoltà intel lettùàli, fece temere per qua lche tempo ,' 
&he egli restasse iinb'ècille ; L~ sùa convàles'c°e9·ia1

, 
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p,el'.,0 {q ' p,iù c,or,ta di quello, _che. si avesse ~perato ., 
Ai' 18. di :JYlarzo porè levars i , e marciar quasi so; 
lo. E;bbe_ ancO{a bisog no dj parecchie purgagioni ~ 
e durante tutta)'la sra_t.e tu - soggetto alla gonfiezza, 
del.la faccia; q;ia · fina)mente co).le po/veti d' ~cciajo; 
~elle qu ali , fece 1,m ju_ngo u_s?, si ~israb11ì a perfo~ 
(ezione • Sfprrunatam,enre nòp - godè lu_ngo tempo_ 
della s_u.a· salute; un anno dopo Il)_orl d' UQa malat, 
~ia assai d.:fferente •. Si aprl , e, çon si trovò nel 
cer~ello_ vernn,a offesa, verun vesrìsio di_ e!f4_sioqe, 

' , \ . . 
B,.,ifiefs/qni • 

L\ a_ndamento. deU'idroç_efa_lo non ~- sempre __ r_egi;i:-._ 
fare,, Q uesta m,a!at_tia· non ha sernp_r,_e tr-e p~riodi si, 
J1Jil1;11~quelli, che abbjamo descritJi . Wmn: 
~ice, chè non ne ha veduto alcqn çaso , in_ cu \ 1~ 
f1equenza del polso no.n abbassasse , e q_on di,v.enis~ 
se qu as i naturale , o al · di so tto • Non pgsso içidi~ 
r.e. lo stesso, Ho vedu ro, parecchi casi d' idrocçfal.o, 
QVe questa m,arcia det ifolsp non avea luogo,- · qve, 

-!)On si fOS. tenev_a ad un. certg gr,a!lo di /requema , 
~d ove le sue_ var_1~_z1 on1 1,n qu esto r;ipporto erano · 
a_ssai irregol~ri. L'o_sse;yazioqè sop~~qientaya ra ne 
çffre f.J n esem_pio . E possiqil p,ure, çhe~)'a;iione dei 
rimedi· abb)a q\lÌ influ eµz a ; e eh~, l' applic:rzion~ 
çontinua dei_ ye s.cicanti, l'tJJO dei vjni, e -dei cor-, 
~jal_i srirn,obnti ~ont r,i bujscano a dare al pol·s,o_ pit1, 
çi freq_uenza , , che non_ avrebbç , s.~ fpsse · abban~ 
donato alllì narqra • Comunque si•a., P idrocefalo era .. 
~asial')_terpente con traddistinto._ in. quest,o caso dai ma
li di cuore; d,all' ~~so pimento; d,ill' in sensibi lità d,el-
1.? pupill~ p_er la sua dilatazione .X e s_oprattutroda!
l,e sue oscil.)~zioni cpnvulsive, per n,on lascia.re al
c4n, dubbio sqll a di lui esistenza, La c,agione, da 
~~i ~ei,nbrava .dipei;id~rè la ÒL)rata ds-) ~inc9mj,. l' a.:i. 
- · · fonia, 

" 
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fonia, e le çonvulsioni,, che sopravve,nnero in segui, 
to ; la convalescenza stessa, e la disposizi-one del 
inalato all' edema ; _e al . gonfiamento , dopo la sua 
guarigione , tutto annuziava un'effusione considera
bi1e nei _\;entri coli del ~hv~llo : In quanrci ai rime
di evacù ai:1ti ~ i:he be produssero il rià ssorbimento, 
sembra, .die i piLl utili tossero i ' vescicanti ; e la 
terra , fo liata ,,di tartaro ; Q Lia ndo il loro . _effeHo fu 
sospèso ; _i l mal e_ sembrò cos1 an telnente, àtimeritarsi ; e 
çùan,do , ope_raroho bene , il . inalato seinbrò .:al con
trariò , star molto meglio_: ina dà un altro lato egli è 
assai verisi mil~, che, malgrado I' uso continuo di 
ques ti rimedj, ,non avrebbero . essi impedita la . sua 
morte, se ad un tempo ncii rioii a\·essimo costan
temente itiìpiegari dei . toiìièi ; dei èorcÌ iali ; e degl i' 
stimolanti per sostenere le sue -forze , _II vino so
prattutto fu a questo riguardo là nostra più grande 
risorsa; è nòi ,non poss iamo -lasciar d'ammirare l' 
avidità, con ctii il malato;fo bevea ; l 'estremo _pia
cere , che gli faceva ; é _lit Jir-ontezza, èori ~lii ,sem
brava rianimarsi , e calmaré le stie _ àrigosce • . · Que~ 
sto bambino non vi era peri> avveizo) . e allòr'chè 
fu guarito e1a tanto lungi ; quàrito , un altro, _dall,'_a
verne contratto l'abito • Era dunque _un istin,to nà
ttirale ' che glielo face va bramare_ rdu'ran te JàL su à 
malattia cori tanta passione , che _ allor_ anch: ; quàn -_ 
ào sembrava immerso nel letargo il più _p roforiJo ,· · 
àllo'rchè sembrava non veder nulla; non 'udi r iìùlla, 
la p'arolà solà èli vino lo risJegliava al!' ista nte , e 
gli faceva fare col!e stie la_bbra il moto 'd' una per
sdiìa ; che ~eve i ho fatta. la siessa ùsserv_àzione in 
altri casi d'idrocefalo , Un _ ii!trò ~rim_edio ,, ,i cu i 
buoni ,effetti ci seliibraroifo pure ami evidenti , è 
il mercurio--d6fcé , Nello spazio di ' sette giorni , 
dai 20. di Febbraio sino ai 27., il malato ne pre
se al di là di 80. grani a segno , che noi fummo 

· obbli-
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obbligati di sospenderlo , perchè portavasi alla bocca ; 
ma in allora non fu più- necessario;· H , bambino 
stava già molto meglio , e i ~purganti , finirono di 
ristabilirlo. Noi fu'rnmo ,indotti .. ad-, impie'g'are que-
sto rimedio dall' /storia_ d\ un ,;caso a bn ,,pi ' presso, 
simile, che ci .erà starà -tomùn_ica·ta ,da uno dei1 no
stri colleghi ; . ove/ fra egli ,sembratò :èontribùire mol
to alla guatigione : ma sarebbe ,difficile , di determi
nar bene )a ;~iia ,manier~ d' agire in questa ._ sorte di 
casi • Si _ coiiostoho .i b1:10ni ,effetti .. del mer.èurio nel
tetano, e ,nell'.idrofobia>,- ma · s'ignora , d' onde di
pendano ; e Jfotahtoéhè , nuovi Jatti .ncn ,èi àjutino a 
meglio fondare ,là .sLa teoria, .siamo ,ridotti ad im
piegar questo rimedio ; comè molti al_tri ; per così 
dire , ali' azzardo , e in una ~aniera del rmto ·eiri.i 
~irica ! .,_ ' 

( 
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DI ARMSTRONç;, 

e!tr~tto . da(Ìa sec,, ed.iz. ingl,ese d~ll' a·ntecedent1!'_ 
· 'I;'ratt?t<;>. ' · 

lo ,, Potrei riferi r.e ipo)ti ca~i ·a• idço~~fa[9 interno; . 
rn.a. sicc9me nessun.o rischiar~ la 11,il.tura del male , 
credo inutile di tra_ttener,e" il lettore. Ho senwre a-·· 

_,.Y-U ta ~a · sfprtuna di ess~re stato chiarpato troppo, 
/ tar.~i all' ultimo, gr~90 ~ella rnqlattia, e in . genera, 

1~ pochi giorni prirrµ1 d~lla morte degl' infermi • 
1._'i!_lyol_ra __ ;rnch_e dura.i [atiCjl as pqter ' ~i scinguere que
sta malattia da quella, che pit1 le rassom igliava pçl 
sintomi , com~ la febbre verminosa , _o quella specie ' 
1i fe_h:ire sorda cagionata da impurità verdastre, 
viscose, feci.de 1 delle quali gl' intestini erano 'ripi~. 
ç i_, 'Mi sono cos_tantewe nte infprn1ato ., per quanto ' 
l'ho potutç> fare, dei segni diagn,ostici, che si e
rano O$Servati al princ ipiò della fl]alattià, ; o prima, · 
çp'io fossi éhiam_ato: ~ssi er{l_n.O nì'al d:i, c"apo, 11)3- ' 

• ]i di çuore ; do:ore nell e rn.~mbra; di,I araz.ione, della .. 
pupilla , ec., ma non . ne fu.i , che pochissimo soddis• 
fatto. Non.ho potuto 'm_ai essere_esarra,11.ence istru)-. 
t_o suW alterazione del polso, CQ(: il 'Dr . . WHYTT ha 
tjato come iÌ più certo di·agnostico nel secorul_6 gr.i
do della malattia ; cioè la lentezza qi_olto i:naggiore, 
çb~ nel prinw , · mentrechè il C?lore · febbr ile • della 
pel!e si mantene va , e talvolta anche si aumentava, 
Non ho potuto , di co , essere ben inform,ato del 
ttmpo, che avea cl.ura to questp cangiamento ,, 1, 

' ,, In quanto aUa dida_ra:z,ione della pupilla, quan:: 
tl.J.nque in gen_eral e essa sia 11jolto rimarchevole, e 
chi rj u(lita ali' 2SSopimentQ' al!e -COJ.Iyws.io~i , al!_o . 

· · ( stra~ .. 
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strabismo, essa sembri sc_opr,ir.e. I~ ll)alattia ; ebbi· 
çampo 9otì ostante d.i os_sèrvare due , o· tre casi, ne' 
quali .. essa ·appena si scorgeva poco prima, che l', 
;i'mmafàw morisse ,; , ,. · ," · · ' 
·'·,, · D'altra _parte ho trattato bambini con febbri , 

verminose, o con quella febbre • sor-'da me1nionua ,. 
l)e' quali ]a· dilatazione della pupilla fecèsi , conside
rabile, e troirossi i.n uno stato di conv1.1lsione. Fa~ 
cendo ]pro · ptèndere · un lavativo purgante, · poscia 
una dose bastevore di cak,melano pe·r nettare le pri
me màde, i sintomi Den tosto' diminuirono, e gli 
~mmàlati tìon tardarono a r.istabilirsi per mezzo , 
de'llè dosi di calomelano ripetute ai dovuti tempi • 
Final.mente ho osservato in m_o!_t.i ·casi ·, che questa. 
e.r.a la vera maniera di distinguere siffatte febbri 
daW idrocefalo ;' Sono pure riusci IO a distinguerle a. 
segn_o; che 'al-la sezione del -. qdavere le ·raccolte ac
quose ·del-' ce'rvellci · hanno quasi : sempre confermato .. 
il mio . diagnostico. ' · . , .· ·. · . 

,, Avvegnachè la mia attenzione, e i dettagli -, 
Q_he io ho ricevuti dagli altri Medici ', che avevano 
ti-attati i bam:bini, mi · mer'tessero sovente in istat.o 
di sciegliere èon giustezza il diag·n-osrico ; · pure cori'... 
fesso , che -11on ebbi mai gran speranza nella cura 
di questa malattia , fin·chè il Sig. Gio vanni HuN~ 
TEll._ non mi comunicò quanto aveva pubblicato il 
Sig. ·DonsoN di Liverpool su questo soggetto. Si 
troveranno pli.re' questi dettagl ì. nelle Memorie di 
lVIedicina, e· Filosofia di filìrnbur-go voi. V. part. 
l-Ì.' . . , , ·,. . . ' . . 

· ,, 'Ai 13 di Fehbrajo 1775. fui chiamato per !'.
unico figlio del Sig. C; .. .-.- dè1!~-èH dii tre anni, e 
mezzo ci,rca": esso éra mal'atò da otto giorni , · e si 
lagnava: di frequenti mali di testa; di · abbarrim,enti
di: forze, e di ' dolot'i r'ìelle membra : · ebbe qualche
rolta · della nausea ; ed anche- dei' vomiti;-- er.a,'. fob -
\ ,,, Q bri- . 

\ 
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bricira!Jte, e non · poteva sostene.re la foce, Fui.
molto spaventa~o da ql!~fa):in,~omi, \anto più, ch·~
questo mio amico- ay~va gia perduti tre bambini 
per questa mal~tria .. da . me curati senza 'sticcesso • I 
sintomi, e la sezione della loro testa ' rn-i ' avevano 
comprovata la malattia; · ' · · 

Ho dunqq~ t~ovatq 'i! _polso ~i qqest' uf:timo fre
quentissimo 1 ~~ i~r.egolare; I~ te~tà ~alda ; le guan: 
ce gonfie; la pupilla · dilatata; e un grado superio
re di straoi~mo_ : · il ~aie ~~n, er~ _'pib! equivoco. Si 
erano prescrim un vomiNv-o , il calomeJa.no il'!. 
polvere, un purga·nte senza so!Tieyo-. Ho .ordinato 
i bag ni ai piedi , e i-1 tartaro_ stiqia-to a dose bastante 
per eccitare degP impeti ih vc,mÌiio ·,;. " · · ·' 

,, Ai ' 14, i sinrom,i eranÒ i 'ìµ,edesim_i , con fre~ 
quenti sus~ulti , coq · s'onnq_ inqu_ieto. S' agitò il ma. 
lato, si ri volt~i da una parte, e dall'altra del ca, 
pezza!e , çì)i si pose un vescicante_ tr_a le spalle; 
si presçrissero i bagn.i ai piedi , ,e si è ripenHo il 
tarrarq emetico,, .', · · · ,· ' • · ·· · · ' 

,, Ai r 5. fu comatoso, agitato, gridava eccessi
vamente; il polso fu piLt lenro del naturale; gli oc
chi in~en'sib_ili ali' impt(l,s_siope della gran luce ,, . 

11 Non avend_o :più speranza di guari,gi-one ; · ho 
dati i miei or"clini, e fui molto afflitto . -M,i consi:
derando ,' che inutile . era· di '·qeguire !-1 pj atica ordi

·naria , sotto qu a,!unqu_e a,spetto iq_ · rig1.1afda,ssi · il ca
so presente, ho presupposto, che. il i;nercurio, · che 
s' introd'uce nella circolazione colle freg'agi·oni, e che 
affetta le gland't1le · saliyari , potesse giungere· fino .al 

· sistema dei vasi ass0rbeQ,ti . d,ei yentrico\i del cervel. 
lo, · e dissipare i flui·di travasati 11 , ' • 

,, La malattia prnpri~mente detta non era stata 
per anche lunga , · e sembra va ancora forte l'infermo :, 
per la qual cosa non ho perduto. tempo: i par.en~ 
ti accondiscesero alle mie ~ iste persuasi, che a µie.-, 
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~d' di non· arrischiare un 11igoroso te~tativo, essi pe• 
derebbero il , loro bambino ,, • . 
, ,, Ho dunquè incominciata la cura mercuriale, e ' 
l'ho seg'uita coll::i debita · prudenza. In . quaranror't' 
'ore il . ìrialiiro ebbe un alifO forre; si gonfiarono le 
gengi ve'; e arrossarono: qiiesri . sintomi diminuirono 

~n .po .. co ; pe .. r· .qùari.td p0r.er~· .ile~are = __ dopo quaranrott' 
ore si .. stabilì. la sàlivàzione, e la malàttia declinò 
jnsensibilmeilre l Neilo spazi dei . 15,ài n. il bam
bino prese veò~i graòi di calpmel àrio, e gli si in
sinuò una .,dr~~ ~~ del ~iù fJf te ungueriro :mpcuria
!e colle fregag1on1 sulle gam!ìe ; e stille cosçe • La 
dose del calomelano era un grano . rriestolaro ra un 
poco ,di zucchero, e ripetuto negli intervalli indi-
i:ati dalle circostanze ,ì; . . : 
,. ;; Ai 22. cessammo dai mercùriali : la saliv.az io-
11'e continuò ariccira moderatamente per ci'nque ì o sei / 
giorni; dopo dirhinuì per gradi J e la malattia fu. 
intieramenre dissipata;; , ., . , 
, . .,. ,ì S ecMdo casò • La figlia più piccola del Sig. 
SMITff ebbe il vajtiolo ri el Ì 780. Pa.reva ; che l' 
avesse passàio bene i e si fosse ristabilita; ma ' ver-
so alla fine d' Agosto s; amrrialò, Là di lei testa , 
dissemi sua madre ; si fece più gfossà ; l;i hglia ca- , 
deva di quando in quandd in una specie \ "<li stupi- ~ 
dezia; e in sensibilità ; Ho ve'duro la bambina ai 14. 

di . SetterrÌbre 5 tre settimane circa dopo il principio 
della sua iiìdi spositicine : àllofa essà trova vasi in uno . 
. stàto di coma; noti conoséeva alcuno, e non face-
va àHeiìzione a niente ; Là parte càpelluta era co-
perta . . di diolte grci~se varici aiitirrogiiole, che si 
estendevano assai ; allorquàndo la mal ata si sforza-
va pçr tossire : essa non poteva pitt $Ostenere il ca-
po , quando si sollevava; lq_ !~sciava caderé da una 
parre, o dall' altra ; Se era coricata ·, non faceva , 
J;he girarlo , sempre piangendo, port:1-ndovi la mano , 

· O 2 -e get-
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~ gettando di quando iò quando f6rti grida ·: . M&~ 
derata era la grandezza della pupilla ì nia inse"nsibii 
le affatto alla luce, non costringendosi ; , nè .. allar
gandosi alla presenza di un . gran lume i . I,' ;ippetito 
pareva, éh e si maprenesse b~ne, cioè l'ammalata prent 
deva volentieri cioccliè Je. si presentava . 11 polso 
era celere ; tna non si poteva _coMarne le battute . ; 

1 perèhè sovente . ; e si , può diié àd ogni istante, es-
sa portava Ja manò; al capo,; : _ · 

.. 

,, EJla prese molti Pwganti ; e. un vomitivo • . Si 
divisero I o. grani di calòmd:ino ·critatò con uria dram 
ma di _7:ucchero, e ,se ne diede ogni _sera; si appli~ 
cò un vescicante sul!' alto della frorire. Il calome', 
!ano là purgava ogni giorno, ma il vescicante .noi'! 
sollevò alcuna pustula, perchè forse fu mal app~i..i 
eato ;, i , 

,', Il primo indi zio di ìriigl-ioramertco fo la facol~ 
tà , che ebbe l'inf~rma l di sostenere il.• capo , al 4~ , 
o 5. gior~o dellacura; dopo tre giorpi ·; sembrava', 
.c:he lo movesse co~l f.Jené , come .in ·;salu,te • Ai 9. 
salivò abbondanrelnente, e il inintero /'dei secessi a-e~ 
quasi dirtiinul • Ai l :1;'; rièuperp in p~rte i ~uoi sen
si; riconobbe la voce di sua madre,, 'e dimandò di
~mse cose, che le.j!bbisognavano . • AHora. le si·, diede 
ùna dose ogni. due' giorni ·di calomelano,· e ta ,sa:
li vazione cessò in quattro .; o einque giòrni ., D' al
lora in poi essa continuò· a far· forze, e, s-i risrabil•ì 
a poco· a poco evidentemente . Essa però timaneva , 
anc-òra. é-ieca: esaminando la pupilla, non si conobi.' 
be, eh' essa fosse più affe"rta da"lla luce _di prima ,' 
sebbene elfa non f,osse priva di ogni rriovime1no i 
Accosraro:rrli a.Jra bambina, ho veduto variare la Ja·r~ 
larghezza della JittpiJra senza ,essere srimo]ata: da at:-· 
e.una · cagione esterna ,, • . . ,. 

,, Giova osservare , che . quando là" sali vazio1l'e 
~mè>, fu ripetuta la. dGse del éal'omelanoogni gicHif 
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né' alla_ sera. Ai 1g: d' Oitobr~ la bambina ricupe~ 
rò la vi_sra .; il che~ avvenne qu indici giorni dopo il 

{ s(io .ri~tabilimento; e circa 5.sett imane dopo, che 
_p erduta l'aveva: da pri·ma. non vi~e, se norì impèr
f'ettamentè, e' questo .senso ·p2reva andare, e veni-
re ora più forte ; ora meno. Egli infine fu ben ri
~tabilito 1ai :? i ; ; e buon issimq I eccer iochè· la pu- . 
pilla era pir larga dell'ordinario. Secondo sua ma·- ·-< 
~re , essa✓non distingueva i piccoli oggetti cosl be-
ne, come prima ·:_ le grosse venr.• cerul ee seom~ar-
yero . su'i suo capp. A i 19. non si diede più il ca-
lomelano, ,e -• on a ufra dose o'~n-i due giorni ; si pre- '-._ 

ì scrisse ·di co"n-tihuarlo Jos l ' per due, o rre settimane; 
;.~ne . di con.fermare la ,cu

7
ra ~ ed evitare una reci- . 

diva_,,. . - '--
" La prima volta , · che' vidi . la bambin a, i seppi, 

éhe sua madre le dava da alcuni giorni un ç>ppi ato 
verso sera per, mitigar-e i suoi gemiti I e lncitarl-e. 
H s9.nno. Ho· cre,l~to di . sospenderlo, : la ·bàmbina • 
fu . più agirar à: nella notte dopo cinque, o sei gior-
ni d'interruzione; allora ho sostituito J',l. tintura d' 
o·pp.io alla -dose di due, o tre gocce , ed essa , fu 
più tranquilla ',; • ' . . 

,, IJ progresso della malat-tia fu -1ungo , probabil~ ' 
mente \ perchè le 015a del crahio cedeùero in parte 

1 ;,illa pressione del fluido contenuto nei ventricoli 
del cerve.Ho. E in vero quanclo le ·ossa non si se• --' 
parano, 13; malatr_ia fas si fatale pitÌ presto • In si~ 
-mii caso sarebbero necessarie talvolta dosi più for-
ti di n:iercuri~, e più sovente ripetuiè , ; ; _,....... 

,, _Ma\~ccò1 . èonti.n ua ARMSTRONG; cin terzo . ca
so, nèl qwale 13.(_ malattia fu trattata ~conforme al. 

?io consiglio , e coi medicamenti da me prescrit- . 

ti '' .'. ) 
;; Terzo ,itso. !Jn ragazzo di venti mesi figlio di 

ùn t lv.òl~jo1 di Fleét-mèet fu tra~portato al!' Ospi. 
,;I--' O 3, r_ale 

I 



/ 

~-i-4 
t ale de' poveri bat111:iini, ai 10. cti Febbrajo r 7<80, • 
Fino ai dieci mesi stette bene, •e fu prospero; ma 
a quel l'epoca fu preso dalle convulsioni, ché- recidi. 
varon_o vers,o le quarrr,o ore d_el mattino, e conti
nuaro.~o · un · o_ra, o \In ora, e• mezzo. {n questCI, 
paross1srno gridava, e so vl' nre ;iveva anche fobb_re, 
Q:1es_t' 1,Jltimo sintomo si manifosrò pi1'1 1f~r iÌ calo
re . della pelle, che per la frequen-za' d('.l polso-, e~.- . 
me suçJede nel secmndo periodo del!' idrocefalo' in-

. terno; sbadigliava frequ <" nteqiente in tempo di qu,e_
ste convulsi oni, e sembrava, · i he soffrisse m9lù; 
ventos ità ·nello stomaco ; Ques·te ventosità escivanÒ. 
ordinariam~tjte in m ~zw a "un grall s~do_r fredd.o , 
massi me at torno alla testa. Si rese stu pig_o ; avevà 
il ventre sciolto, e t11andava deìe1.ioni fetidissim_e,,. 

,, Si~c.ome questo bal'tlbino rrova vasi nella denti-
/ zi pne , i /parenti gli focero poco r ifl esso ; ma il\ 

ca,po ad alcuni m.esi i paross Ì'sqi,i resisi pit1 · frequen
ti, e più serj, essi. si spavenraron6, · e. vennero p._\l· 
re 1111' Ospirale,, • • 
. ,, A questo periodcr il baqibino aveva grossissiqi,o 

il capo; · torb ido l' ?cchio destro, e le pupille n:iòl
to dilatare. Non vedeva , che ·imperfetta!11ente ; 'il 
che si ·scorgeva cfal l11!0do, con c_ui rocc~va< gl-i og~ 
getti, quando 'gli ~i- pr~sentavano : egli av-eva arncbe, 
perduto qu as i in tierarµente l' uso del : latQ , destro , 
Skcome io aveva letti poco prim~ i dettagli dei' 
due casi precP.derlri , ho pensato, che bisogqaya se
guire il trattam ento mercuriale; im_perocchè' tutri i 
mez?,i da me finora tentati in questa m,alattia foro~ 
no inutili . Ho ordinato dodici grani . di cal·omel ano. 
p~-r farne- dodici pillole coll_' dettuario di m;irdeo, è 

per farne prende-re una , due, o · tre volte al giorno~ 
s;condo l'effetto, che ne risultere99e r _ si spera,va un 
s'eeesso , o due in ventiquattro ore, se il ma'lato 
poteva sostenerli. l,.a nutric'e- _e~be• ordine · d' in~i,. 

nuar• , 
·,, , 

'/ 
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. t111argli 'J;Jel ~òrpo C©J'I fr,~ga<gj;oni al!'-in temo dell,e , 

c0scie un -po' sopra del g_in0o/'hio, alla quantità · di 
un pisello' , l'unguento cenileo mercuriale • di LonC 
_dr~ del piti_ forre • ~' ciò :i,(la sera priwa di porlo -a 
letto ,, . / . • 

., Ai i8. dello stesso tnese il bambino avendo 
,prese tu_tte le pi'll.oJe., si ,riwndusse al!' Qspi tale :. le 
pillole av.e vano operato bene; ' il bambi~·o aveva · ~
v.acuaro qiolti ercrementi vi sco,~i, e fetidi, che . J'.a
vevano so~le11aro; ma per negligen ~a si erano otµ~ 
messe le ,regagiorii. f:fo . ordinato, che ~i cpntinuas"'. 
sero le pillole att_eso i) l9ro buon éffetto. Da ·quel 
t.e.p,'lpo _ fìn ~ ai 10_ • . di Marzo _ne prese a\lcora qu.a. 
ranrnquattro. Pareva., che es_se n6_n producessero più 
il loro effetto lassati vo, e ap_eritivci", n0n e1:cirando ~ 

-che rare volte, un secesso straordinario ar g·iorno .' 
Il bacn,bino na"n s?livò - punto: ma migliorava di 
giorno ·- in giorno, qu~ndo aveva libero il ventre_._ 
.A_ccrebhi allora là dose delle pillole fil'lo ad, ,un gra: 
no , a mezzo di calom~lano p_er cia~c una : ne pre• 
~e 24. dai ~6. M,arzo f.ì.no a•i '!J, del seguen,re A-

' prile ,, , ·. · 
, · ,i La ' testa. parv.e a quel tempo _piuttosto di?Ji~ 

nuita , che nello stato prece.dente • l a pup ill a delt 
occhio· destro, non era così , dilatata , nè_ l'cicchio · 
tanto torbido ; meno freq-uen,ti, e pi tt miri e_r.an q 
gli spas,:ni ; migliorò 1 a visr;i : il bÌ;mbi1,o pr~nde
v11 facilmente ciocchè gli si offriva; -ma' pareva: va
go di · ~j,:irito, r,ideva_ senza · manifesta cagion~ • A 
quest' epoc~ l' alito suo senti va il i1:1erct1iio ; saliv.a
V'! molto di -t·a.nto Ì!l. tanto,, ma non pit1 , dre· ç.er
ti bàn;ibini oella\ Joro dentizi'one. Le, pi Ilote produ
çe0;do bu_o11 'effettd , e favo.revofe essend0 l(l sta-gio-
11e , ho ~ccre_sciuto ' il calow'lelano ~i d.ue grmi pér . 
pillola. ije p:rese u. dai B· d' Aprik fino. ai z~. 
dello stesso · me'ie -: egli allor~ ~i wstipò .- bo l!ggiunto 

un 
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tin . altro grano a dascuria i,illoia ; e Tra i .36, A- · 
}>rile ' e j . 14 . . Maggio ne prese dodici • Ai •. I 6; 
Maggio ho ordinato quattro grani per pìl10J 11 ; ne 
prese dodici in quindici giotni , Ai 2; di Ghignò 
ho accr,esciuto il caloinelano ai sei grani- per pillo, 
la , eh' egli doveva prend_ere .ogni sera , purchè non 
insorgessero sintom.i contrari dalla pane d~I .mercur 
rio ,. Cio non esserido.,accatluto, si contiiìtiarono le 

. - pillole . sinò aUa---fine di Setrém!ire; Allora cessar<mÒ 
i p~renri di consulrarmi ,, • . . . . . I • ' 

· ,, Duqmte qum'ulritno perio.do ; cioè dai :i; di 
Giugno. fino , al ferltllne di Settemb,re , egli pi-esè 
74. P,illole, di sçi grani I e ciò non fece , che telÌe

·re li~ero il ve~tre ; SC:l)_Za tagiohare rimi rchevoJe 
salivazion~ ,, • . · / . . / . · . . . /. 

,, A.vre1 bramato d1-pare un ragguaglio più 01r

t:ostanziato su. que1ta cura; ma il bambino essehdo 
nud!i~o in campagna , io nod lo . vrdeva ;. se non· 
quando ll;li .veniva condotto à bellà , pòsta. A nie 

,, paré è,v.idente , dai . menzionati· sinto~i , ,che la ina• 
latti a fosse ùn' idrocefalo intèino. ~ Cib posto , è ve
ro, che il calomelano fu / I' unic.Q rimedio, che lo 
guarl ; La sua efficacia in simil caso parmi ~unqu~ 
dimostrata sì /n questo eséfupio, quanto n,e' prece-

d.enti • •. ·La quantità impiegà.ta. fu. ·t;ogsid.erabile p··el 
un µambino di _ qriest' età ; imperocchè egli ne prese . 
pit1 di sei dramme iri cinque mesi ; Ho osservat:.o , 
che i

1 
bambin,i , re!aU:vamente alla loro età ; sosten 

gQ!io · il).eglio il calomelano degli ~dulti; e non c9~ · 
nosco rimedio sì "-utile geperaj/Ilente nelle maJ.a w è ~ 
d.e' bambini ; massime. nelle affez1oni~ veqninos/ 1 in 
<a$o d' impurità , e .di umori corrotti ; o putri~i de~ 
gl'-intestini • Ma è necessario; che questd rimedi~ 
sia _be~ i-eparato ,, ; · 

F I .N È ò 
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0DIER , 
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