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PREF A ZIONE, 

1 ,_,; -- I A Medicina è d' u-
l-: -- n~ confiderabile am-

.. , p1ezza • Il numero 
'"" grande delle parti , 

__ _ che compongono il 
Corpo umano , 1:1 moltitudine 
delle co[e., che poffono offender
lo, e la varietà de' mezzi necef
farj a pratic:trfì per rimediare a 
tutci i dilordini, che cali caufe 
producono , richieggono tanto di 
cognizione per lo G:abilimento cli 
queft' Arte , che lo [pirico il più 
penetrante, ed il più foblime non 
può tutte cono[cerle neppur nel 
corlo della più lunga vita . Ciò 
fu cagione, che dille Ippocrate, 
eGère lunga -1 'Arte,e breve la Vita. 

Non lungi dalla creazione l' 
Uomo [oggetto ii rcCe alle infer
mità; e 6.no cl' all ra certamente 
~· incominciò la ricerca de' Ri-

~ 3 mc, 



vi 
mcdi: onde la medicina è anti
ca al pari del Mondo. 

Nei primitivi tempi un Uomo 
meclefìrno l' efercitava in tutte 
le (ue parti. 

Al tempo d' Erafì(hato, fu di
viù in Medicin a, e Chirurgia, 
ad ogg tto cbe feparatarnente 
s' efercitalfe ci;1icuna delle due 
parti. 

Non o(bnte una tal divifio
ue, prociotta al certo dalla mol
titudine delle infermità , e de' 
mezzi per curarle ; [ì può dire 
ancor cl' amenciue ciò, che Ip
pocrate ne di(fe in generale. 

Oncl' è che chiunque fl:abilirà 
profeffare !a Chirurgia dee pel 
corfo cli molti anni app!icadì al
lo itudio ferio de!b medefìrna , 
e trattenerfì con periti Maefl:ri, 
e ieguirli nelle cafe de' loro In
fermi, e negli Ofpitali, conful
tare i migliori Autori, far con
fronto de' metodi e pratiche de
gli antichi con quclJe de' moder
ni , profittare delle iè:operte di 
~ue(ti , e procurare con diligen
te ricerca la n,aniera, con cui 
le f eccro , ed abilitar ii in mo-

do 
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do di farne da per [e frc:ffo cli 
nuove. 

Non così agevolmente fi pof
fono rintracciare i mezzi del poi"
feclimento d'una tanto iml?Or
tante Arte in più alto grado cli 
pol1ibile per fczione; eilendo cl· 
liltima con[eguenza gli errori , 
cbe fi commettono nell' e[erci
tarla, che impegnano la fanità 
e la vita fre(fa degli Uomini, 

La Chirurgia è un Aree di fa
mre l' infermità b1fognofe di 
manuale operazione, o di qual
che eO:crno rimedio . 

Si [corge (in qucna definizio
ne che la Chirurgia non fi rifhin
ge ::ilb opernione nè alle infer
mità elècrne ; per le quali è di 
bi[ogno ricorrere ai medic:unen
ti quando non convenga fare l' 
operazioni , o non poifano fof
fridì; e vi fono delle infermità 
interne, che non ft poff ono fa-
11are, che con qualche opera
zione, o con medicamento ap
plic::ito al cli fuori. 

11 Corpo urna11O, o vivente , o 
morto è l'oggetto della Chirurgia. 

~cfra con ferva la falutc del 
C or-



Vili 

Corpo umano vivente, ne fana 
l'infermità, e lo efamma do
po morte per cono[cerne la 
ftn.1ttura. 

Il di lei oggetto comprende 
tutte le malattie Chirurgiche , 
i mezzi di guarirle , ed anche 
il corpo umano dopo morte , 
poichè in aprendolo [cuopre le 
cagioni delle infermità. 

Il fine di quei1a è di preveni
re , (,mare , e palliare l' in
fermità, che fono di fua giurif
dizione, 

Sarebbe da clefiderare che io 
frudio della Chirurgia foffe fem
pre preceduto cl alla Matematica, 
e dalla Fifica. Il Corpo umano 
è una Macchina animata. Onde 
la cognizione de· principi della 
Matematica aprirebbe il ientiero 
a guella del Corpo umano , e 
delle fue malattie, eh' altro non 
fono, che uno fregolamento di 
quefb Macchina, o J· irregolari
tà de· fuoi moti . 

La Chirurgia è un'Arte molto 
relativa alla Fifica ; la fua f"pe
c;ulazione la fa partecipe di tale 
icienza , che per cont"eguenza 

pnò 
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può (ervire d'introduzione a 
quefì:' Arte. 

La Chirurgia ii divide in teo
rica e pratica. 

La prima con!ìfì:e nella cogni
zione delle regole e de' precetti 
dell'Arte. 

E' occupata alla Cpiegazione di 
tutti i Fenomeni, che accadono 
nel Corro fan o o infermo, allo 
f\:udio dell'Anatomia, ed a quel
lo delle infermità, e degli op
portuni Rimedi per fanarle. 
· La Chirurgia pratica con!ìfì:e 
nell' adempùnento di tutte le 
regole, e nella loro applicazio
ne alle differenti infermità, de'lle 
quali la Teoria ne porta la co
gnizione. 

La Chirurgia teorica e la pra
tica fi danno lume fcambievol
rnente. S'opera all·ofcuro, quan
do non s' unif cono quell:e due 
parti. I precetti aprono il fen
tiero alla pratica , e la pratica 
porge occafione di formare nuo
vi precetti, o di confermare gli 
antichi. 

Le qnali tà, che dee poff edere 
un Chirurgo rifguardano egual-

,. 9 men, 
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mente lo Spirito ed il Corpo, e 
fono propriamente doni della Na
tura. La rettitudine e la pene
trazione dell'ingegno , l' indu
frria, e la fermezza della mano, 
e l' acHtezza cieli' occhio fono ta
lenti dati dalla Natura , e che 
fi perfezionano coli' e[ercizio . 

Lo fl:uctio nella gioventù am
maertra lo f pirito a rettamente 
parlare , e ad acquifl:are certa 
f pezie di fagacità neceffaria per 
prontamente trafcegliere nella 
moltitudine degli oggetti il pun
to principale. L' efercizio anato
mico porge coraggio, e perfe
ziona la naturale induflria . L' 
affuefazione nell' operazioni [o_ 
pra i Cada veri , di(pone a ret
tamente farle fopra i viventi • 
. Il conte1.rnto in que(t' Opera 

non è un compiuto Trattato ; 
ma un breviffimo compendio 
degli Elementi di Chirurgia, che 
contiene le principali de/inizio-

. ni , e le regole fondamentali • 
Parlando chiaramente , è un'in
troduzione, che renderà alla fl:u

' dio(a giover,tù familiari i voca
boli di que(t' Arte, e che, me

dian, 
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dian te qualche f piegazione, fa
rà loro·, comprendere, che con
tiene il più importante. 

Si cli vide in cinque parti. 
La prima tratta della Fi!ìolo

gia, per cui !ì cono[ ce il Corpo 
umano , con!iclerato come vi
vente e fano. 

La feconda contiene l ' Igien
ne , che porg<:1 i mezzi per con
f ervare la fanità , e prolungare 
la vita. 

La terza , fotto nome di Pa
tologia , tratta delle malattie 
fpettanti alla Chirurgia . 

La quar ta, fotto quello di Te
rapeutica, accenna i mez::i per 
fanarle, e i precetti da offervar
fi in pratica. 

Nell:i quinta fì farà l' appli
cazione delle regole generali ai 
cali particolari. 

Si crede poterli dif penfare dal
la citazione degli Autori , da', 
quali fi fono ricavati i precetti, 
che fi riferiCcono; poichè la mol
titudine delle citazioni in queft', 
operetta potrebbe diG:raere l' ap
plicazione de ' Giovani fruc\.en
ti, in graz>a de' quali è frata dal 

Cua 

I.:.; 
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fuo Autore principalmente com
po(ta , e di poi a beneficio del
la Italia nell'Id ioma It::i.liano tra
dotta. 

FIUN-
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CHIRURGI A. 
PARTE PKIMA. 

Fifiolot ·4. 
A r:i/ìolngia è nn nome campo/lo 
di due voci Greche, che unite !i
gn i fi co no difcorfo fopra le co[.; 
n:uurali. 

I po~~~!i'L,ctiar~~a~zr'.,'~~!\~'::
1
;: ;~::;~: 

tua! , thc è P Anmu , 1:1 di cm effenz:i è d1 tntrAuo 
prnfar':!; 1':2!1ra materiale, ch'è il Corpo, che n,, cc,rp;. 
ckgnilc, fino o tanto che ad e/lò è unita l' Ch, cc/,, 
Ani11u tutti i d,vnfì mori c_orporei. ~0 ''1/'r!:~ ... 

la Fi/ìo!ogia è I' illoria eh que/h folhnza • 1 •_I- .. 
corpor:ilc , e fomminif\ra per confcgnenza l:a r;;r :1/" • 
cognizLOnc d~lk d1ff rcnti parti, che compon. p;;,;' 
gono il Corpo lll)lan_o, della loro r~laziunc, compo,~ 
e d ,· l le loro funz,on , . gon• .I 

Due forte di parti entrano ne l!, compo/ì co,p• . 
2,onc del Corpo umano; le une fono felide , Ciò cb, 
e l' altre liquide. ,;f,dr• 

Que/1:e du e fp czic òi parti agifcono l'una da//•/,. 
f•p ra l' ~lrr:1: ; a di tale reciproca ~zionc, co ro umo. 
rw pure dal loro equilibrio, rifnltano I fon- '" · 
1•·>11i ddla macchina, e per confcgua"za !a vi,a. 

I• ~irii'ia"~~.;~c:l:ì~ti,t ,tri ~~idi1

}~;.','.;,~ ';,;"};\;: 

grgomcnto della kco11da , e \e funzioni del Fiji,/,. 
C,,,,o 11tna.io, (lucllo dcii• terza. .{•• . 

J\ -E-
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S E Z I ON E. P. R I M A; 

De' Solidi. 
1 

f,IW L Ect,:;~iri~
0

à~!em~
1
{/;

0 
c;i~Ì; ~~~(ì•, ~t~ e'~'~~ 

/Mo "?A· tengono qualche liq11ore , e dc' nervi ch e di~ 
~

0
;'~"'" {hibtdfcono gl i fpiriri ani mah. 

1/ 0 ~:;;(,· L~ 9iv ~r(a difiribu:li onc di tali vali forma 
d.·'vafi. le d11lcrcnrr pan,_ del_ corpo. . . . . 
LA dif- . I v:1~ f~n_o ~rdrn.an. 1nt_rccc1at1 • rip, ega-
po/izion , tJ. avvrnu 111 znfinire mani ere . . . 
4,' v•fi. I maggio ri (ì f11d dividono in al tr i più p,c_ 

cioli , cho (ì dividono , e fuddivi dono anco
ra • di modo che non (i fcurge il termine di 
quelle fuddivilìoni. 

Se lì dcc credere al Rllifchio,i pitt piccioli 
n; eh, fono si fotti li cli c fe ne ritrovano md ioni di 

luno con. sl minuta mole. 1 come un fcm ~ di Scn:3.f>' • Un 
IDrn,Hi • infinito numero di fila111enrl n::- rvofi ~/intrec-

ciano con queiì i va(ì , e quando i? cop ia degl i 
Spiriti animali, eh~ cola per tali filam,nri li di
fiende, i nervi, nello flringcrc il <linmt.:1r_o c..h:,' 
va(ì, Jj travag!i:1no, gl ' i10brigli:11,o, e v1 fo[. 
pend ono, o ritudano il moto dc' liquidi . 

Tutti i vali fono forniti di virrì, eia/li ca, 
fi<_ttali per cui (ì ritirano Jc loro p:.rti • quando fono 

J;"4~;:_, fie1.1~i•~;;~,~~r~•~;~,'.,Ìd~vr.'~1;i:o~~m/i"~i!,~r~1~ 
"••-,,•Ji, del contcn11to liquore. Quando il Jiquldo è 

privo dì moto , le p~reti s' accoJlano l' un~ 
•Il' altra • di modo' clic non rena pi,, C,Vlt:l_ 
alcuna fra elfo , 

DUf,. Tutte le parti folidc del Corpo , bcnchè 
renz,,cde' tutte ogu~lmcnre compo.il:e d(.'.'VQ(Ì, nonofbn
[,lidip,r te fono tutte d1ffcrcn11 tra loro per re lnio
,,,pport, ne alla loro confiflenza . Altre fono dure , 
•Il• loro altre molli. 
r,f,J/en. Queik che fono dur e ( l' o/Ta e le carri I•' 
W;d,/1, gin i ) krvono al Corpo di robuflczza ,_ e pron
partidu. tezza, fervono d1 fo/lcgno alle moli,, e per 
r,. confcrva.»l i: . 
0«11/, le parti molli, oro fole, ora unite alle du. 

;::~: !fo•n:•aJy:ofL~~!Ì~o;i. mcccanifmo aJl' cfcrn-
1,.olli. Co. 



Dr C H I R U R G I A • 3 
Comunemente tU ttc le p.rti felide del Cor. DivYio

po (ì dividono in 11milari o femplici, ed in n, d,llt\ 
dillìmdari , o com polle, o organiche. p•rri r, •. 

Le par ri Il mi lari fono le fibre, le membrn-Ud,. 
ne . l'olla, le c.rtl lagini, i Jig2menri, i mu-~"•/; 
fcoli, i tendini, le aponeuroll, le glrnd11le ,f,n• 1, 
1c :uc!..'ric , k vene, j condotti fecretorj , ed pA rci fi ... 
drrctorJ. i nerv i, cd i rcgnmc:nri comuni a mil•r!. 

le diflìmilari o organiche fono quelle, che U d,_ffi. 
fono compolte dalle precedenti, come le vi- ''" 1•rJ • 
frere, cd :drre. ~n1J.ot 11

-

Pare rutravi~ che per p:ulare efartamente , ~'
0
"''1 fa. 

~J~/~m:~c(ì;.lr~l{rf~n~~}i~f 
1 

:~~~h~l~eu~lepcP~~~~ ::;ti e~ 
non fcmbrano elferc compoflc che di parri 
della Jk/là na t ura, laddove i mufcolì, i ren
dìni, k gl andulc, e rn,co quello che gli An~ 
richì chiamano parti fcmp lici, fono compoflc 
di moire cofe di fpezi c differenti. Olrre che, 
molt e d1 quclìe parti , che fi chiamano fimi. 
lori, per efempio, le arterie, le glanrlule cc. 
eferci rano funzioni particolari , e per confe
guenza fono organi. 

CAPITO 1 O PRIMO, 

Delle parti eh• (, chiamano Simillfri. 

§. r. L EJ/b,"ì/~')g ~:~;~ife~~iffi~n'l ,e ~l1t~t: :•-
per la loro par tico lar di/ìribuzione • e difl e· 
r enci connc~ìoni , formano l' al ere parei del 
Corpo, come fc,no le rnembranole , carnofe , 
rendinofe , o o/Tee , rlritte, oblique , longi
tudinali, tranfvcrfali, circolari, fpiricu•li,grof~ 
k, fottili , lunghe o corte ; elleno formano 
il primo flame di tutte le no/ìre parti fol i
de, e traggono, fecondo alcani , ia loro or;',. 
gine da' nervi del Cervello , e dalla Spinai 
midolla . So no fornite di cono cla/ì ico, cioè, 
dopo ell'er!i rlilungate per qualche c•i:ione • 
celiando quella , (i rimettono nello flato no
rural e . l ' utero delle Donne incinte, il ve11· 
tre degl' Idropici , il gonfiamento delle glan. 
dule cc. fomminiflrano baftante prova di tak 
dafticiù, 

A z.. §. II~ 



4 PRINCIPJ 
L, m,"1. _§.II.Le Membrone ,ltro non fonocl1e un~ 
h•ne. tcffit ura orrcndcvok d"lk fibr e ordinate e frap

pofie jn un ifidfo pino. l• loro fottigli cz
:z• deriva da quella dell e loro fibre, e la lo
ro gro/fezza d:ula pluralità dc' loro p ia:ii par• 
ticolari. 

Qucfij piani p:utfcolari {i chiamano hmint·, 
e talora tt1niche , che lì rliflinguono in dtct-

1.oro ufo. ne , mezz:1nc , ed int •·rn e . I [ loro ufo è di 
rapp ·zzorc le principali cavit~ dal Corpo , e 
di .formare l'art ·rtc e Jc v c n" ec. 

L"off •. tuf;c I~~j{ ?ci~ r;~~D~\~~'.,~ i\"c~i/;,~":i~,~~ 
s.,. f,. no • la fot\anz• dc li' offa è uno t·c !Tìrnra c!i 
fl•,.~4- fib re fo!id c , rldLrcntcn, cnte difpoll c , fecon -

do la conformaz,one di ciafrnn o ilo. Secondo 
il Sig. Gagliardi I' 0/l:, fono comµo/! e di rrc 
forre di fo{bi:nz:a: una comp:Hr:J, una fpugno 
C. o celi li lare , cd una rcricol.rc . 

!,a com . La foflanza compatt• è l' c/ìeriore dcll'of
f"'". fo, E' compofia di più !,mine appogg ia te l' 

une fopra !' a/rrc . 
La[f"· La fofianz, fpt1gnofa o cel lulare lì rìtron 
r n,f~. n el I' efl remità dcli' offa lllnghc . 

Le mcdeJìmc lamelle , che fo rmano la fo · 
ilanz, comratta, producono la cellulare , f:. 
parandoti I inccocicchiando(i , e romp,· ndo (i . 

'a ,,,; la rcticol,re fofian2• è fo rmar, da fotri!itlì -0:,.,. .· mi filame ,1ti , che cfcono dalla fpugnofa fo-
fi:anz~. e s'incrocicchiano. 

O<t, fi Qlt" ft c t re fofianzc kmprc lì ritrovano ne Il' 
rro71ino olla 111nghe e ro1ond..: . la foltanza fpugnofa 

qu~JI• occup,1 l' eCT rcmi t~ , e Ja rcricol;>r · mcfr- ol:n1 
'" fa. colla /pugnala, /e cavità. N : ll' ofl:i pi•ne , 
fl •1u.,e • per dernpio , nel/' ofJQ del cranio non {ì ri -

tro y;i fofiJinza rr licolarc.L<J foilJnz ·1 com par1 1 
form• due tavole , nel m,·zzo delle q uali [i 
1ìrrov1 la fp11g11ofa. Qt1cfi' ulnma, che lì ri-
1rova nel cranio, fi chu1m;i Diplo~. 

Diplo,. J~"11~c c~ll~Ja\~~o~~:\:[~;{;~ia"~c~;'
0

/~;~ ', ~ 
fonu rappezza te da fini!Tima membrana , che 
fi può con/id ore ram e un perioOio interio
re , e fopro la quale è lparfa un' infìnitit di 
vafi fangllifcri, 

l ' :1,t· 



Dr CurRUR GI A , 5 
l' orteric depongono in qu fi c .ce llule lllla 

fo fionza o lio fa, che fì chiama J\ti do!la. Quc• 
fia è qtl ella , che ri empie gli lpazì drlla fo c 
fi an za rcrico/,r c , dlì: ndo liquida come l' olio; 
(] t1 d la, ch e li rirrova nella cavitò de /!'o/la 
lun ghe , ha maggior confìficnz•. La membra, 
na , di c11i abbi ;;i: mo parla to I è c fa rtamen tc ar ~ 
taccata :;il !' offa I ml'di:3n tc piccioli v:dì e di~ 
.l ung.1 mcnti , eh~ s' infinuano nei pori ric ll' 
o ffa ; qt1indi è che per quelli po ri la mid o] !a 
p uò fc orrcrc nella fofhnza d ~ll ' o/fo; ciò che 

foS i cd,tb;.,~n~o~/it /rca;c i D ent i, co me vere l Dtnt i • 
olfà in cafira tc nd k picci olc apertur e , d1 c (i 

~ir:;~0
~ ct

1iY:ì'J~~,~~ F."l,~. d~;dfc~
11tp·,~1~ .fi 

~~} ~~;r:~t:t~1ta~~i1~1R~~~rfi~~• ~~Jfa vf~fi~n~~ 
!c l den te . Da ciò {i raccogli e che i den ti {i 
1Jt1drifco no , e debbono c /lè:r c fcnfìtivi. 

è ~~p'.':;~ca?~~1~\!~ft.~~~ èbf~~:~ ~eJ~;riiÌf~
0
•
1
~ Ym!1;:. 

ch e {i chiama {malto, e che Copra tutto vi fì. 
produce ne lla giovenrì, quondo fìa difiru tr• . 
I.e rodicc ha una membrana , che !a rivefi e , 
e ch e è nna continuazione di quella. che up. 
p ezza l'alveolo. 

L' o{h fe rvono di bafc , d'appoggio , e di Uf, d, /l' 
t e rmin e a rurtc l' altre parti del corpo. Tur. oQ•. 
t e l' o/lJ fono cope rte efi cri orment e di_m en,. 
bean e a(!oi fin e , che fì chiamano P cnofij • 
Q11 "iia di cui fono ricopert e cficriormcntc l' 
offa del cranio, '/ì dice Pcricranio. 

li Pcriofiio è d'un, tdfìtUra molto firetta, e .D d p, 
attaccato ed :1.1;~1 utinato, per così di re , all'of- r rcflio: 
fo ,median te una infinit?i. di piccioli fil:un enti,c 
picci ol i vafì fangwifcri, ccl alcuni nervi , eh' 
ent r~no ne i pori d : ll'offo , da'qu,li ne deriva 
qualch~ !cnfìbilirà , e che comunicano con quel~ 
Ji del p : rìoflio inte rno, Il Periollio ferv e a 
fofirncrc una grandi/Tìma quantiù di nervi , 
eh· lo rendono d'un fcnrim cnto efquifìri/Tì. 
mo , cd una infinit à di piccioli vafì capil!ari: 
oncle avvien e che d• tali vau I' o/fa ricevono 
il loro a-crc!cimcnto e nudrizionc, 

A l I fu, 
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<n',nd, I fughi neccflàr j fono prcp.r•ti, e fcpanti 
l'off• ri. dal Sangue, rn ediont e il pcrioflio, che confìde
c.vrmo ,I rarll come org:;rno defl:inato 2 r~l ufo. Sono po
'"'.""· fcia condotti e dillribuiti nella foflonz• dell'of-1"mtn- fa ,per cui acquifbno perfctt:rn1 cnte Ia loro con .. 

0 
• iìiìenz•. Quell e fono le ll elTe che ne ll e fratto• 

re forvono 2 riunir le offa; e che ne lla esfoglia• 
zione totale d'un o(fo lo ri empiono I come r:d, 
volta s'è olTervo to, formando col tempo un• 
foda follanza eg ualmem e che l'ofio. 

Le C_•~· §. IV. l e Cor t ilagini fono follmze bion~ 
tJl•guu · chiccie, unite , tcr[c , -arrendevoli, ed c l:lfb.: 

che fenz21 cavità. e per co nfcguenz;a fcnza mi
dolla. Sono meno dure che l'oflo, e pi,, dure 
che l' altre parti. Si clivi dono tutt e le cartila
gini in du e cl•flì. le une fono unitcall e offa, e 
le altre fono inrienmente fepnate. l'ufo del, 
le cartilagini de l lz prima dofle è,,. d'inton•c•· 
r e l'ellreniità dell'olla uni te con mobil e artico. 
Jazione. e i canali o corrcnrìc dcfl' tendini; 

. •~ - ~.d'unir tot>lment e le ofl:1 , le une con fer-

, Jl lm i'ì°:~iu:U~e .. l~rel'~
0
fte~~1b/~'e"11i Ìrr/:crt~r~ 

,if, • delle cartilagini della fecond• cl•ITe è di folle
nere alcune porti del corpo, ove non potreb
bero convenire le olT• • Tutte le c,rribgini 
eccettu2te qu elle che fì ritrovano nelle arti" 
colnioni mobili , nei c2nali , e nelle oltre 

• parti, ov' è fi:rofìn:,imento, fono vdl:ite d'una 
Ptt'•t 0n-• mcmbr2n2, che fì chi:,im:;a l?ericondro. 'f.'• §. V. I ligamenri fono foflanzc bianche ; 

.,,•;,,:;' f,b,'~r~l~~;~~<l'e~~Ì?a~11c ' c~rii\~'gf ~f~~fiffi: 
ciii • romperfì o di(hccorfì , e che non s' al
lung•no che difficiliflìmamcnt c . 

Loro ufo. Servon o a cuoprire, aruccarc, circondare~ 
a difendere olcun c porti. 

Jmufc,. §. VI. I Mufco li fon ma/Te compollc di fi-
li. bre più o meno lunghe, raffe , o rof!cggi•n• 

ti, che {j dcnominono fibr e motrici. Sono ri· 
coperte d ' una membro no proprio. l-' ciìremi
ù de' mufcoli tcrminrno con oltre fibr e fhct· 
te, minu te , cbionchiffìme . Formando qud1c 

1 Tiadi. lìb_re un corp_o di fi gura rotondo e lungo , _fì 
ni . chiama Tendine; quando n e forma un• fott io 

le. 
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t;n~i," ½" ~0~1t,~eJ:P~~~
1
ir~fia. t 2

~adJ.";~«; L' .Ap,. 
e moll e (ì cl1ia1m1 comun c: mrn tc Carn e . C i:i. nwrofi. 
fnino :MufcoJo {i può dividere in un' inlini,~ Comp ,r,. 
di piccioli :;alrri nrnfcoli confimili , che rurri t.i on1. d 1. ' 
hanno un centro cd un rendine, e ch e (i chi~~ nwfcoJ; • 
mano fibr e motric i • Turre qndle libre unit e · 
infì cme da un• picciol a cell ular e m embrana , 
formano u n groflo lll!lfco lo • 

Si ,lcbbono <li!! i ngu cre due fort e di Mufco- .!Z'""" 
li ; gl i uni fono vot i , tali fono il cuore ~· l' f orre d i 
Arteria, lo Stomaco, gl' lnrdlini, lo Vefci. ,.ufcoU 
c:;r ; il loro ufo è di conten ere e moverc i li. in g,n,. 
q11ori, compri 1ncnd0Ji; gl i :il rri fono pieni I r~tl, /i 
tali f6no i mufco li e!leriori <l e i co rpo, che fer- <i,bbon, 
vano :a movcrc rurte le nofirc pani mobili . d ift i,1-. 

I mufcoli fono g li organi per rmti i movi .. 1t •rt. 

~
1cci'l ~ ~~c}r:i;~~~1~~iod~] l~~tb~~a~~~r~i~i c~n ~~r~ 1);.o 

no fe che li compongono • li ra ccorciamento 
lì chi•m• conrrnionc . N e l contraer/ì i mu
fco li t irano di fk re nti parti del corpo per mez· 
2.0 de'<tcndini , come la for.za movent e tira 
11 11 pe fo mediante llno co rd•. Si poflono per. 
cio confiderare i mufcol i come alrre t1•n te for-
2._c movenri , che dia no moto a tut te le parti 
" !ol ide , che All ide del Corpo um ano. 

§ VI f. Le G land,t! c fono molecole format e L, gl ,r.. 
dai!' irur ccc iamcnro de' v2fì d'ogni genere , d:i l,. 
ii copert c d' 1111~ me mbrana, e ddlinatc a fc-
parore d2lla 1mffa d el San ~uc qn•khe r•rtico. 
Jar liquore, o folo • pertczionare la linfa. 

Qu elle , che d,l S2ng 11 e fcp,rano qualche li• L • t;l•r. 
quo, ~ particolare, fì chianurno cong lomerat e• dufe ce;~ 
Come le R eni, che fepar•no I' o rin• dnl Sa n · gl,m,r,: 
gue , fono g\andnl c coriglvmc ro te . Que\le,cl1e i,. 
fono <ldlin•te a pc rfrz,on arc la linfa, 1Ì chi•· 
mano gland ole conglobitc . Così le gl andul e 
dcgl' ingu ini, e dcll'•fc e l le, e (ì Ueilcdel me
knterio, cb' alrra funza onc non efcrcitano • 
lono glandu lc conglobate . 

§ VIII- Abbi21110 dett o c"h e tutto il no!lro 
Corpo 2ltro non è che un ammaflu d , ' v•Ìl, 
cioè c•n'1 i , ddl i n•ri • contene re qu• !che li 
quore , Di quelli vafì ta luni contengono il 

A 4 San. 
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Sangne, al tri la linfa, ol rri linalmcntc fervono 
alla feltrazione cli qualche liquore . 

I vafì fanguifcri lono di rlu c fpezie , c10~ 
orreri e fanguifcre , e vene fan gu ifcrc . 

;,:_i'.,~: chZepir'i.~~ ~~Jgc'.:i :~ :
0 'à~ cc;r•;/ce~

1
~~!ci;i 

S'"t'" · Sangue , che dilhibuifcono per tutté le p,rr( 
dd Corpo . Sono di figura conic~ , la di cui 
bafo è rivolta alfa parre del Cuore : Onde 
quanto più il 1iqnorc contenuto in rali q2{Ì s' 
allontana dal Cuore , unto piè, (offre dello 
firopicciamento, e diminnifcc la fua velo; 
citi\. 

!..~ 1J 11u Le vene 2ltro non fono che una continu 1 .. 
ft111gni .. zionc delle e!\: rcmc divtlìoni ckll' artcrk , e 
gr.e • r iportano al Cuore il fupe rfl.uo del Sangue , 

che fu dal!' •rreri e di!lribuito a tutte le pani 
del Corpo. 

Jl ,,,,,o Le arterie banno due moti fcnGl>ili, l'uno 

~/;jl,lt. ~o d;t;i;t';:nJ;;'::;~n~i c;.'~i~3

:~;i;e ct.P!a~: 
gue, che il Cuore fpinge con intervallo nell' 
arterie . 

Jl moto I I fecondo (ì chiama Si!lole, prodo tto dal; 
d,ll4 S 1• la forzo clo!licodelle p.reti delle arteri e , che 
fio/e· ogifcono fopro il Songue nel momento che i l 

Cuore ce/là d1 fpign erlo. Quefii du e oppo!li 
movimenti formano quello che chiamiomo 
Pol/o. 

Jl .Polf,, Le Vene non honno alcun fen(ìbil e 
movimento , m• vi fono ne lla loro parr e 
intern• le volvule collocate in quolchc di. 
fianza l' 11ne dalle alrre , eh ! fervono d' 
impedimento al Sangue di ri to rnare ne l[' ar• 
rerie . 

Le or teric come pnre le ~ena a mì
fura della vicini ,à d :I tronco fì divido no 
in rami , ramofce lli , e romificazio
ni. 

L' ultime e le piu fottili di quelle ra
mìlicnioni fono chiamate , per la loro te~ 
nui tà, e.pii lori. 

L' dlmnità copillari dell' Arteri e , s'unifco· 
no all e cfi rcmit ~ capi lbri dell e vene , e traf. 
mettono il Sangue , che non ha fcrvi 10 al 

1111• 
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nutrimento d ell e parti, • qud1:c che lo ripor· 
rano al Cuore . 

I Vafi linfatici (ì dividono pure in arterie; 
e vene. l' Arte ri e linfa tiche fono piccioli vafi L < a,r,; 
tr:1fp::uc11ti molto piÌL fini , che l' :Hteri_e r i t fin .. 
c.q,,llari fanguin ee , dall e qt1ali cftì fi c\t- f.i;,h,. 
p:uro no , e che condu cono in rurtc le par-
ti d~l corpo un liquo re acquofo , chiamato 

linfa. 
l e Vene linforiche nltro non fono che la L, "' " ' 

cont inunione dcli' arteri e del lo fl: eflò nome: /,nJ,r;. ' 
ripo rtano una pane di linfa , che era difl:n ,/,,. 
1:niit3 in diff1·h:nrl parri del corpo deli ' an e -
rt~ linfati (hC , eh -: la [caricano in fcguiro nel -. 
le: ve ne fanguin cc . 

Qud li fon o i Valt linfa t ici , da ' quali 
i:afcc la bianchezza di cer te parti ciel cor• 
po, ed in parti co lacc quella della pelle , che 
ndlo /lato naturolc per •ltro non compa• 
r ifcc bianca , fc non perchè tal i valt fi l n trO · v,n, 
v::tno in gran numero tra quella , e l' E- lArte, '.. 
pidermc • · 

Si pongono nel numero dei V ofi linfatici 
i can .1 \i ),arei , così dcrti, rcrchè ricevono 
djgl' intcflini un liquore bianco chiam:Ho 
(.h ilo . Pcrchè quc(l:c vene fono piene di 
linfa , •llora che fono ripiene di ceno b,.n-
co liq uore. 

9, JX. I C2nal i dcfìin•ti •Ile fccr es 
2ioni fono divill in fcc retori, cd elcre· 
to ri. I Vafì frcretori fono que lli , che {cr. V•fi f,. 
" ono • fcgrcgore da I San gue qualche p2r- crirorJ 
ricala r liquore , e fono t:jucl li , che prin. 
cipa\mentc compongono k glanduk conglo• 
meratc . I Crnoli o V,fì e[crctorj fono qu el: Cl' 

~ai' fc~;~ctorii°;cv~nlo i~q;~W:~~1~ f~par;~~ fcr•er:;; • 
che parte per tr•fmetterlo fuori del Cor· 
po • 

. §. X. I Nervi fono condotti bi•ncheggian-
t,, e cilindrici, che fi dipartono dal cerebro, 
dalla lpinal midolla , involti dalla dma A , ma, 
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madre, e che fì diflribuifcono in t11ttc le par 
ti del corpo. 

f,.~.t- li t?11~~f, ~~:01~,1.t::ruit~~,~~d~id/?ii~t 
m,-r,, , che vi fcorre llfl tenuiffimo liquore , e iorn•• 
caf• fi I iffimo , che rice vono dal ce rebro ; però mc. 
ftltri per ciianrc tal liquore chiam::uo !::>p1riro .1ni1v~:C . 
,/lì. i n er vi fono 11 principio del 111010 e dclien . 

fo. cd in con!1.grn:n2a gli organi, pc' qll:1li H 
Corpo, e 1'Anim:i opcr.11101' uno fopra l'alrn. 

~t,,;:' fir7btizi~~•;~\~/'~:r~i 
1
,\ chg~~Ì;~i~~e d~;~• cl/i: 

QneHa guida a quella dc' moti fìmparici, e 
per dh G comprc~dc com e il vizio d'una 
parte fi può cum1111ic:irc all e ailrc I e produr .. 
re diflè renri occidcn ri. 

§, XL Non fì pone in d11ubiocl1e nella fn
Jpor' ,r perficie del Corpo , cd in q11dla delle lu c ca· 

fo,b,~si.- :1~i~m:/e ~~riu~~t~~~~rti ~j vf:C-~~~1!i:p.ae{r,~~~ 
foflrnze po ilo no iniìn11arfì entro dc'nofl ri v.fì, 
Poichè d'altro motivo non può accad ere fc 
non per ta l mezzo eh ~ !ì acqudlino n:rtc in,. 
fcrmirà, toccando chi le ba, e che i Rimcdj 
~pplicati dlcrio rm ,·JJtc·, come il .Merrn rio, pe· 
nerrino ndl e p:nti int(' rnc. 

Per Q11efla fiefla rngion e co l derro mezzo 
pnò pure darfì che J' 2cqu2 d tgl' Idropici , e 
quella che farà inir odo, ro ne l vcntr: d'un Ca• 
ne, ulora vi fì confirrni in breviffimo fpazio 
di tempo. 

cii, ,7,, E\. XII. i:utte le parli del Corpo fono ri-• 
ft ,ic,,. coperte cd rnvil11ppat e dalla Mcmbrano nn. 
,.,. ,.,. rnof• o_ •dipofa, e <lolla Pel le che fì dice ,,. 
prirt t, gumentt. . , . 
p,,ridtl La membrana 2d1pofa e _rcfTi111r2 d1 molrc 
,.,,, •• fogli e mcmbranofcio1t1 !1IT1rnc, ne ll e quali vi 

x::::m. t chi:!~~~~~ ~~if ~te2! t~\\~ (;J~fl~ ~~!B~l:f; ~~t 
;:;':i,,:· ;~;;~;/ d~l~t~~%e~tes'~:\

1
,~o<l~~: r.~r,,t~~},;: 

d e' mufcu)i , come pure tra lé loro fìbrc, time 
comn11111icazionc colla pleura e co l peri ton io. 

Com, fi 51 polluno confìderarc le ccll11lc come fac. 
p,ffw, chetti, che corrifpondonogli uni ai;li al1r1,c 
confidi. Co· , 
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l'opro <le' quali fi diramano l' arteri e , e le ve-,.,. 1, 
ne capillari si fon~uin cc che linfatiche. ce//.,/,• 

J,' art eri e hngu1nce de pongono in que!li ~u,/1, 
(acchet ti o ccl lul e un fngo u ltofo cd untuofo , eh , d,. 

~?i~,!Jiàr~n'6~no fi condcnfo , e ch e fì dine. f:;f;;i:. 
La feco nda coperra comune del Corpo è lo La p, /1 , , 

C111 e. Vi ene curnpuHa al parere d c' moderni 
An.2tomici di quarrro pani. 

La prim2 e J;. più in rcrna è un:;a telTìtura , Ptli , 11i. 
che (i chiama propria111 cn rc P ell e viva , com.'IIA, 
poOa di fìbrc mcmbranofe , re ndi noie, e ner-

fo0;;, ·J.~;:11:?'. Q~:~ni'r~(Tj~~/,~r ria;;;!,,~~;ì~~~ 
dilata ,e fa e fi c ndc p .:- r ogni VL:rfo ,come il pan
no d'un Cappello, e rip iglia da fe mcdcfi rna la 
l u• ordinaria dlrnfiont; ficcomc s'oi!c rva n el. 
le Donne inc int e, e ncgl' Idropici. Si ritro
vano nella fup cr fizic in 1crn• cLlla pe ll e due 
fpczic di picc1ok glandul c incaflrate ne lla fua 
gro JJezza , i cui condotti efc rc rorj s, aprono 
n ,· lla fup crficic cflcriurc d ella med cfima. 

L e pr ime , per I• fim di tud in c , ch e b,nno con 
lin grano d, l'v\igl10, lono cbirn1a1 e migliari • 

Le feconde {ì ritrovano in m~&g1or nume .. 
ro in al cun e parti t che in :;iknne ~!t re , fe 4 

condo eh; fono pitt o meno cfpo!le olla con• 
fr icaz,onc, e d,l Sig. J'vlorgogui fono chiamare 
glanduk kbaccc. -

La fecon da pane del la pelle~ cl1iamata co r- I corp : 
po p.:zpi 11.uc, e confi!lc in pi ccio lc prominenze, P• pill11. 
c he lì vcg$ono n e lla fupc dìc ie e J1erna della ri • 
pelle, chef, chiamano papi lle o fiocc h i n ervofi, 

Que lle papill e fono d , /lcrent i rra loro per 
la figura, e per la di!lri buzionc, e fono for. 
mare dai fil am enti capillari de' nervi, che 
fo no diOribui1i Glla pelle; fono per confe
guc n za ~1 1 o rgani del fenfo del Tatto. 

la 1crz • p2r1 c è quella, ch e Malpigh io 
ch iama co rpu 11n1cofo e reticolare. $ i giudica l corfl 
che quc flu corpo mucofo altro non f1a ch e una mHco(i . 
1m1cilaggionofa fo!lanza, e facile a condcnfar-
lì, che cuoprc tutta l' dlcn!ìonc del la cute • 
Q udla fo!lanza in rcal ,à è fparfa d'un nume• 
&o g rande di va!ì, che fo rmano una rct icell• 

A e; otef· 
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o te!Tìtu r~ vafc11!2re . L e inj czioni del ic~tc e 
fo tt ili, k natura li infì ammazioni , il pal lo re 
ellr,o rdinario della pe ll e provano l ' d illcn n 
de' vafì , e h loro comunicazion e . Onò' è 
che ne l fo pporr e ta li vafi, e la loro cornu ni
cazionc fi può fpL g.i.r ..! l'in fiammazione , e 
que lla pa lJidezza , che accad.: ralvol ra rcpen• 
tin:imenrc . 

L' Ep ,. Frna lmcntc la '}llarta par te della pel le è nna 
d1rm e. focr il lffima membrana tr~ fparcnr' infenfibi k) 

e mo lto lhcrtamente atracca tn ali' alt re da fi ni 
lì I , men t i , che foc ilrnente li ro mpon o . Si ch ia · 
ma Ep ide rtnc , o fo pro pelle • L a [hurrn ra è 
d ifficil e da conofccrfì, e in ellà n on s'è po
tuto fc1101,r ir c w l foccorfo dcll' aree alcu,1 va
fo fang ui tc ro. 

L ' 11[0 è d i ,!i fende re le papille nervee dall' 
immcdi2to 1trt8 de'cor pi Jìronier i , la di cu i 
i11prcfficnc fcnza d' cOa far_bbc dolo rolÌÌIÌ· 
rr.a , come s' o!lerva dopo eikrc lìata kvata 
per qualdtc c,g1on~ . 

Q11cll' è che forma le campanelle o bolle. 
che lì lcvan,, fopra 1, pelle dopo I' ap plicazio, 
n e dei Vcffican1i, o in occa/ìon ·,di fcottarnra. 

Quando i,, qualche p,rrc s'è lc,·nta l ' [pi . 
dc rmc, (ì rigci:cra con faciltt~ , e fenz• eh•~ 
vi comp~aifcl :ilcun::. cicatrice. 

Le cal!olìt:i , eh: vengono ai pied i , 
al le trnrni , alle: ginocchia > fono fo rmate 
d1 piè, lamine , o J\rati d i q uefia membrana, 
rn nlr iplica ti da. taìi contatt i dLJ ri e repl icati . 

S_uo ò f '. • c[~ci't .;;~:~X:1'aSr,n?n1t~~ibNc ~~:}p~;:z!0n\~ 
"opm · Quefi i picciol i pori fono fo rmati dalla pro

fo nòit:t d-,ll' Ep1dc rmc , che s' 1111ifcono ai va
fi , ove fi racchinde la mate ria dell a trafpira, 
ziune , Qucfl i picciol i dilungamcnti fono ml• 
volt a fiaccat i d, i vafì, e !pinri al d i foori per 
la fcro lì ri , che fi fparge pe r fo rmar,· I• bol 
la . Alloro i po ri (ì ritrov ano cliiuG , e la tra f. 
pi raz1011c è fopprc rlà. La pc I le è fo rata da pie. 
ciole ape rture irnp~nctr.b il i ali ' occh io , no11 
però al l\!icrofcopio ; L'une corrifpondono 
ali' dlremc fi nitl1mc arteriole pe r ove dcc l' 
umor-: dJh irafpi razio ne , l'a l11c fono pro, 

pr ia· 
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priamentc i pori anorbenri. Da quen' ulti
rnc nldla efaJa I ma lrl(lano entrare i l,cori 1 

che s' •~plic•no ,I corpo, e ch e: ,' infìnuano 
p ci v,/ì l,nfarici nel le V e ne . 
li co lo red,· lla pe ll e non è lo fie/fo in tutti Dtl c,1,. 

gl i ,bito to ri della tt:rra. I France/ì e gl' lngl r - r, d, 11 . 
{i l'h,nno biz11ca, gli Spagnoli, imbru nit a ; p,/1, d,
gl i Egizj, o livaUn; i Negri, ncn. La caufa gl i u om i_ 
di r:i l diff~· rcnza non è anco r conufcillta. ni in d i-

Qu, lcl1e Au 1orc prcrcnd · che la c,gione de l v"/i P"· 
color n ero d 'Mori Il a l' ardor dd ~ok èdI' fi · 
A{r,ca. tifa fc cos, folk i Fanci u lli nari in A. 
frica, di P:idrc , e di l\1adrc .Eu rop ~a, no n 
confc rvcrcbiJcro il loro bianco colo re . I Mor i, 
che nafcono in Europa , e eh ~ 1' ~bit:inn. l:1-
fc ercbbcro d'dfe r neri: pa re 1, ii'1 i ofio che que-
llo color nero Ila natura le agi, Af1ic,ni , e che 

' abbia l'cfìflcnz• nella loro pc] le • V og li am di
r e che fìa n ·I la loro cpidc rm c ? llb q11dh par· 
1c ddla p..: lle e priva di v2{ì. ,e nei Mori è 

f~11 :;~1 ~ oq,'~~ll~ll~;Ji~ ,':t~;b:; ,~ti:~;;P,~,';: 
]e , poi chè al p.rc rc del ~t.lpig hio qu ofl~ 
parte cli pelle, benchè fìa nei Mori d' un co . 
]o r nero, fìrnilc al carbon e , il nero colo re 
s' illanguidifc, in 1111 Jhrnbino na to da un 
E ur opeo , e d• un• N cg rs, e fì cance ll er:, 
finalm ;,; ntc, ne' Cuoi difc~ nd :11ti fc non avr~n
no pn\ commercio con alcun Negro o N c
cr, . L' ungh ie e i p,· li (i po/lu no confìderarc 
carne dipel](knze della pelle. 

L' unghie fono parti dd co rpn biancofir c ; 
tra fpa rcnti, d' una fulbnz• limik •I corno, 
c. d' un:i figur:a ov:1le . 

Tal uno pre te nde che IÌano prodo tte dall e 
p,pille dell a ptl [c, e altri giudican o ch '•ltro 
non fie no che la cont inua1ion c dcli' cpi<lcrme. 
Quando dopo la mace ra zione fì leva diretta
men te l'cpi ,1crm~ <la Ila mano,l'unghic (i f p2ra
n o dolle papille per tenerle dietro . . E quando 
accade un t5an crcccio in un <lito, h marcia 
co n fuma ordinariamente l'llnionc dc lJ'cpidcr
mc coll'ung hio,chc mnor c,c (i fepara p er I• nu o · 
va.Ciò che fcmbr. provare l'u lumo opinione. 

I !'di fono piccioli co rpi rotondi e lung hi , 
ch è 
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che cfcono fuori della pelle. Lo radice ·, clic 
fi ritrova forra la pe]Jc,oè qud la, che fì chia
ma cipo lla o bulbo, 1,ianrata in unacapfu!., 
che frmbra vota e va/cuhre, come la radi re 

-'clelle piume degl i Occelli. Sono cirronchu da 
piccioJc negricanri linee, che s' cfienjono 
dalla radice fìno alJ' efl rcmit~, e che forfc 
fonu vafì fongu,fcri. 

CAPITO 1 O II. 

Del/e parti, che Ji chiaman·o dijfimilari, 
o or~nmrhe. 

J lp;~~~i t~~~:~0
. t;a8~v~f~,~~c c~p~ddo~,~~~

0
ccÌ 

efh r> rnira. Ciafcnna di qudlc pani è ~ncora 
(orldivifa in p4rti continenti, e contentJte . 
Le continenti comuni di rutto il corpo funo 
Ja pelle, e le membrane adipok. 

li Capo , §. I.li C2poi2cclt iufonclla cavità dell'of
fa del cr2niù è i I primuio degli org;in i, ov· 
vero i! primi no rnobiJe di tutta 1' cconomi:a 
animale; li Frontifpicio è la f<rle di "olti 
~lrri organ i parricolari ordin4 tiffim i. l e par
ti contin enti proprie del Capo fono i mufro• 
li frontali, il pc ricr,nio, e ]'olla dd cranio. 
Le porti conten ute fono le membrane d.:J 
cervello, il ccrvello, e i v•fì. 

L • d11r-. Le mcn,br•n , dei ce rvello fono J. dura ma, 

;,,:~:,. ~'.c°t~ ~i1~e~~~l \~:;d~c ~rrt Jtn:rt~drgeagli
1
a
0:ci:: 

mente atraccat:a ali' intc:.rn:a parte del cr~nio , 
principalmente verfo 1" bafc, e verfo le ftit11· 
re. Ella è il Prnofliro interno <lell'offo del 
cr~nio. Tiene comunic:azionc cr,l Pc ricranio 
mediante alcuni piccioli filamenti, e piccioli 
vafì, che att rav erfa no le future del cranio , 
Forma una tunica a ciafcllnO dl•j nrrvi. 

la pia Madre è ur.o mcmbrau, fìni!Tìma , 
che involge immeritatamente il Cervello,•' 
affonda 111 t1Jtti i fuoi giri, e ferve per (o. 
ile nere un gron numero di vafì, che fì por
t ~no :a qucfio vifce rc J o che ne rivengono~ 

I I C ervell o ha tutta la molla raccolta n el!' 
olfo del Cran io. Si di vide rn Cerebro pro

pr iamente 
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prirn1cntc detto , in C crcbcllo , ed in Mi
doll• allnng•t•; a clii co1>v1 ene onco agg,un
~crc I• (pi i, alc Midoll• r•cchiufa nel canale 
forrna:o chi le vert ebre. 

Il Cerve!lopropriamcntedcrto ècompoilo TI c,r. 
di dlJC foll;,nz c . 'la primg, eh è cfi rn:a, C'1.lt!lopro. 
ch L' 11 chi:un:i f1..1fi:rn2a c1nu1cci:. o ccruc:ak, prinm,n 
gl2nd1dofa a] p,rc, e de l Malpighio, e vafcu- u d<110 

lare fecondo i I Ri,ifrhio. la frcond2 , eh' è 
int crlla e hianr:1 , e che {i lh iama rr,ido/1:irc, 
;altro non è, al gi ll<lizio d'alcunì AnQtomici, 
che un'uni one di /ini/Tìmi v2fi efcretor , che 
derivano dall• loOonza gl•Pclulare , e d'onde 
i nervi prcnòono la loro origine. 

Il C. rcbdlo i· pt ir c compollo cl' llna cinc. 11 rtrr
rca foilnnzo, ed' una foilanza midollare, ma btlto. 
d1flcrcntcn:cntc co!locat.1. 

l o Midolfa 2l lu n~at• non è che il dilllnga, L• mi
men10 de lla foilanz• mic'.ollore riel Ccrd, ro do// , nl 
e de l Ccr< bel lo. Le fib re . che la formano, /«,,g• 1• 

s'incrccicc hi•no di modo-c he q1,cllc d ·· ll a por-
te IIniil ra pa0:1110 1·cllo ddha , e q uelle ddl a 
<l , il ra nella finilìro Perciò dalla midol la al -
]ungat;a immcdi:;a1am (' ntc p:;artono le di t ci pg-
j, di ne rvi, che e/co no dal cnnio. Come le 
libre dell a fofbnza mido ll are ,'111croc,cch1•no, 
{OSÌ pu re s'aurnv erfano i 11,,,. rv i ; cioè qu c11,, 
ch e vengono d,lla p•rte ddl, o pafiano nell a 
finiflra, e quelli dc!J. fì ni flra p, n,no ne lla 
<lcO r2. Do qudlo n'avvicn c_ eik1fì crcduro 
che lo paralilia, quando è eActtO d , !Ja r,,111. 
prcflìone di qu alche p•rte del Cervello , fì 
ritr<ivi ord inr;l d :zm entc ne lla pa rt e op11o!la· a 
quel!• del iìtu lignw. 

l• Spinai mido lla è un• e0n1ìnuni0nc del- L, ff,. 

(1~ :t~of~!I:~;~"?:,~,~ b,;'.;';,b,r: r;;',1t\~11
- ~' ,

0
;~~ 'd:111

::• 

ricci•. La pri1nJ è nel! ' cflc riore, la k rn nda 
è nel!' int eriore. . }fanno origine tren1;1 p1,1j,1 
di nervi dalla S1 inal midolla, che fi <limma. 
11

} i~arnt1
1
~efv":/io 1~:,~r~~;ie, e V ene.le v,fi ;/ 

tli cui runiche fono de lica11tTimc . l' Arteri e cttu l,o• 
fono ltcarotidi int ern e , e le vertebrali. le 
Vrne fono le jugulari interne, che ri ro n o-

no 
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no il Sorguc di vari fcni , che fono nell a pie• 
g:nnra d..:lla dura madre. 

L'Arteric non fonog,ccomp::ign2tc da Vene, 
come fono in rutrc !'altri parti ciel corpo; l'une, 
e !'alt r e entnno nel cranio per una flnda d,. 
verfa,poicchè fc unitamente enrr2nero, potreb
bono pe r la vicendevole comprelfìonc produr. 
re qualche impedimento 2I circolo d.J Srnguc. 

L• f,c. la Faccia è la fede deg li organi della vi
,:.. ih, dell'udito, dell'odorato, del gulìo ,d-,1 

parlare, e ddla mallicnionc. 

;; •;~~: vJl. 'i~~n~11foi~tt:i girt~1~i~ ~~wo·:~1iil~ 
'"'"fi•. l'altre formano quclìo r,lobo. le prime fono 

i fopnccigli , la palpebre, le glandule del 
Meibomio, la gianduia l•grimalc, le pinguc
d1ni, che contornano il globo, i punrilagri• 
mali, il facco lagrimale, il condotto nafak. 

l' a !tre fono i mufcolt dell'occhio, la co n 
giunriva J Ja cornea diafam1 1 Ja fclerotica 1 13 
coroidea I l'uvea ( ove (ì dee notare I' iride , 
e la pupilla) la retina, l' umor ocquofo, eh' 
occupa la c2mcra antcrtorc, e la camera po
ft criore cklJ' Occhio, I' umor vitreo, che raf
fomiglia al vetro liquefatto, e che riempie 
la maggior pme del globo del!' Occhio, e l' 
umor criflallino, che fi ritrova nella cav1t:i 
della parte anterio re dcli' umo r vitreo. 

L',,g•r.a L' Orecchie fono gii organ i ddl' udito ;han• 
dell'ud i~ no due ponti , cfl:crna ed interna. L'ala 

1 
il 

e, • . condotto • le i contiguo, l e glanduk cerum,-
nof_e, fporfc fopro la membrana, che tappez
zo , I condotto, e la membrana del timpano, 
che fi ritrova all'eflremit:i di quel1o condor. 
ro, fo rm2no la prima di qua/le due r,.rti. li 
ti:npano cd il hbe ri nro formano la kconda. 
Vi lono nella calla del timpano condotti, che 
cotrifpondo con la rromba d' Euflacl,io, e con 
le celi. ttc dcli' Ap,,fìf · Maflo idea; 12 fìnc
.11:ra rotonda, la li ne lira ovale , le quattro 
picciolc ona, e il cordone del nervo detto 
corda del temburo, umo de l quinto pajo.l[ 
labcrinto è rn•npollo cli coclcJ, vcflibolo, e 

f;g;;'.' e ~t~~~i l~ 1
~1~ii:1°

1
rl~il, N,fo, eh' è l'organo 

raro , del!' 
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de ll 'oclora 10,fono rap r,, nate d'una mcmbra n• 
fpa rfa di molti gr.n i gl rn dulofì , forn l, q11ak 
ve ngon o a d i flr ib11irfì i n · rv i d I r,r imo poio -

lo Li n~u,, e le labh ra fono gl i o rgani ,Llla !.,'orv , 

r•;o~~,;,~ ~"i,"/~;~~. c~'ìt f,bt~1
:

0c~ ~l ~i!~ , c ;;r/; '. 
fal,v al c f·ltrato dall e g land u!c rLllo !l: {fo !.,'o,,.~ 
nomc , fo no gl i o rg2n i d ella M1flicnione . I no d,:/4 
rnndotr i cfrr c1o r j dell e gl and 11 k falivali lì m.p,,., 
frar icano in bocca. Le p rincipa li glanduk fo . '-- '"' ' • 
Ji,·a li fo no le p.rot idi mofccll .ri , e le fub
linp1ali, L e parot id i fo no !ìruatc tra'co ndon i 
d ll'o rctchic, e l'•n go lo d ,, I!, mafcclla i n frr io· 
re . I lo ro condo tti cfc rc torj, lco pert i rl al!o 
Srcnonc nel 1660 .po!fano in ml'zzo la bocc:a p..: l 
rnufco lo Jl,fa/fctuc,e fornno in feguito il mu fco -
]o buccinato re v-:rfo il t e rzo dente m olar · . 

Le G l2 nduk m2fccl bri fono co l loca re fot· Le gl , n . 
ro cl{htm •n go lo d e lla m2 fcella i nfc rio r~ . d,.1,,.,,. 

[ lo ro co ndott i cfcr c to ii , [cope rti dal Vvar. f c, 1/~,; . 
rhone han no l' 2pcrt11ra verfo i l fr eno della 
lin gua . 

Le Gland ulc fnblin gual i fono difpo!l: c [ot• r. , g /,n . 
to I, lingua, e hanno mo lti condotti e icr e to · ,fole f,,b_ 
xi , fro pcr1id2 l Rivino n el 1fi79 e i l or o o ri- /,,,gu, /,, 
ficj (ì ritrov•no verfo il fr eno della lingu• . 

Diflì che qu elle gl 2nd11le fono le principali, 
pcrch è v en' è un numero grande d'al rre pilt 
pi cciok, fporfe fotto la m embrono , ch e t ap· 
p ezz• l'in te rno dcli• bocca , e ch e t raggo no 
il loro n o me rJ. llc differe nti pa n i o ve fono 
co ll ocotc . N e fon o alt r e du e ne lla go lo, una 
in ci afched 11 n , par re . D al !• lo ro fi gur2 (ì ch i%• 
m ono Mm dorlc. S i o fl er v2no nella lo ro fns 
pcrfic ic molt i pi ccio li fcni, che corrifpondo· 
110

rt~~ll:oè a~o~~~:fi~t~ ic ~ i1:~tar t i; lc pr in- Il collo• 
cipa li fon o l 'Artc riecarocid t, le V ene i11 gu/.ir i; 
l'Efof,go, l ' afpra Art e ria , e le V c rt , brc. 

L' Efofa ~o è il cana le , per cu i g li a limen ti G_li or.(•· 
calano dalla bacco nello llo maco . la lingua m del/ 4 

]i fpin gc n el: , f, rin ge , ch'è la parte (up c ri o re d'.glri: 
di tal canalc ;la !111 g ua e l ' cfofago fo no per co n · "'"" 
kgucnz• l'organo 

0

del l2 D,g luzionc . L ' a fp ra cli or 

am: tia i: il co11dott o , pct cui l' aria cn tr•, ed t:' "' J,I. 
dcc 1• vaa. 



1'8 p R I N C I P J 
efce d, i polmoni , lo parre fuperio_re, ~Ùc 
fì chi•m• luinge , e ch'è compofl, dz cart1l•
gini, e di nrnfcoli è l'org•no de ll, Voce .,Ali• 
porte •nteriore,e fu per i or e d ella Trache• v'e 11112 
gJ.nd11l, detta Tiroide , di cui non fì fa _l'ufo• 

JI Pmo, 11 Peno o Toroce con tien e g/z org•nt. prin_-
cipal i de! J, tircolazione , e della rcfpir~z10-
ne . l e parti contin enti di qu ello cav11a fo
no le m,mmelJ e , le cc,() c, Jc vert ebre , lo 
fl erno,le canilagini,i mufco li, e la pleura.Non 
fc ne fa qtJi un2 minuu ddcrii ionr , b~fl:ln" 
do dire a propo/ìro de ll e mammel le , che ci,fru
na è un corpo glan<lulare, attorni:aodi_rnoln 
pin guedin e racchiufa in un:i fpc2i e _ dt fc n? 

L' 11},, 1ny~~1rf~ndr
0
q'u~ il'?i~;~/;\a'~a:;~,t~' 'di(~~~~ 

rore in cerio t empo il latte , ch e i v,fì fan· 
guigni vi fommin,flran o . Vi fono molti con, 
dotti efcretorj,chc dilat•ndo/ì formano una fp e-
2ie di -racco Ira o di fe1barojo, d• cui partono 
dieci o dodici cannelli, che v.nno a perforore 
la popr• p er oprir/ì •I di fuori. (L' !lfo di 
quefli latrei corldottì è di tram,ndare •Idi fuo. 
ri il latte, che ero depo/ìtato n el fcrboroio. 

L, p,rr; le' P"'t' con tenore fono il Cuore , il Pe
conr,m,. ric:udio , il Med;:;:iftfooii Polmoni, i Va{ì mag
r,. giori,il Timo, i j condo no toracic.o, il D1a., 

framm,,tl1e divid e il pet to d,1 bano ventre. 
Il C•orr, 11 Cuore è l'organ o pri nripa le de l la circu-

lazi<ine ; q11 t' fi:' è un grof1o lllllfco lo chi ufo in 
un facce nv _mbr~n ofo, c.hiAma10 Peric.ud10, e 
cc mpo!lo_ d, libre trafvcrfo li, e longitudin, li, 
e ripofa rn piano ftil Diaframma n e l mezzo 

~~)r~fti;~/t~01fnlnrf':n;j, èd,\1~ ~~i~à t~i;~ 
in/ìeme , una de ll e qua li lì c/1.am• deil~o ven
tricolo, e J' •ltro ventricolo fìni/lro • l' 
Arteria po_lmomrc, chc diflribuifce il Sangu e 
g 1 Polmon,, cfcc d, i deflro v e ntricolo, ch' è 

!; ;ic't}~;r~~ · i f ~j~'g;~t~1~.;t~'1t~!:là'~i 
~~~_h6'. e~; è ~f~::~ic1:fn~ne:t:,;~~j~o•l,~h:fn(lt~ 
p1c1 01ia c•v1ta, che li chiama •urico I,. 1 a 
Vena cava, che riporta il S.ngue da tlltto il 

cor.-
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corpo; termina ali ' auricola finiltra. La Ve: 
na polmonare, che vi porta il Srnguc de'pol-
rnoni, termina ~1 l" :wncola fìni(b«. L' auri
cole ·fono come venrricoli uniti l'L]no contro 
l'altro. Nella parte int ero• dc' vent ri coli vi 
fono molte valvul e; qu elle, che fono collo
-c•te n el l'imboccatura dcli' Art erie, I,fcirno 
fortirc dal Cuore il Srngo e , ch'entr> nell ' 
Arter ie, e l' impcd ifcoAo di far ritorno per 
h {hfsa Hrad,. S, chiamano femilunari.Qnelo 
le , che fono nel!' imborcarura delle auricole 
permettono al Sangue d' enrr:are ne' ventri"' 
coli, e l' impedifcono dr fortir e per la fl:cffa 
vi:a. Si chi~m:ano uiglochine. cr; tn· -

I_ Polmo_ni cd il Diaf!am!"a fono i princi: .(•»14,1. 
p1l1 o,grn1 Ide i la Rcfprrn1one, I Polmont I• rtfp;. 
fono compoCTi di picciolc vefTìchc, ove cor- rAi.;onel 
rifp ondono tutte le nmifìcazion1 d cli' afpro • d<II• 
ircer i:i. Qadlc umifiu1z ioni (ì chi:imino bron- ci;col•
chi. V'è entro qo cfl:c vcfciche un" rcfTìtu r• >..• 0

•• • 

ce l ~o lar e, che ucrnp• gli fpazj, che lafciano 
tu tli loro, 

l' 'Art eric, e le V ene polmonori (ì dirama• 
no ali' infinito fopro qudl.e vefciehette, che 
formrno un• maravigliofa reticella vafculare~ 
Si ritrovano n elle P•rti intern e de' bronchi 
picciol e ~landule dette rracheali. 

Il Diaframma è un tram ezzo carnofo, e TI D,,. 
tendinofo, che divicle il petro d e l bafso ven• fr•mm,i, 
tr e , e che è ripoOo trafvc rfalmc ntc ed obli
quamente, di maniera c11 c la p:HtC an te riore, 
è piÌt innalz,u che la pol1criore. 

li Baffo vcnrrc, o Aclrlo1'lc, è divifo in 
r eg io ni , e parti. Si divide rn tt a I• fupcrli. 
cic del ve n t re in regioni , ad ol(getto ch e per 
la corri fpondenz•, eh -· le parti interne hanno 
con l'cl1crnc, fì pofs• giudicare qua \ p•tt c in
terna fì• offcfa, quando 11cll'cl1criore fì vede 
qualche frg 11 0 di colpo fatto da fl:rom ento 
f er it ore, o quando l'Infermo addita n ell' e
Hcrno I• parte, in cui fcntc il dolore. 

Si <l,vidc in due rrg iòni ,l'una anteriore1c L_" "d 
l'::iltr:i po{lcrior~. L2 regione antcriorr ,chc s' fff' ,l 
dlrndc fino al la parte del ventre, fì [uddi vidc v:n; 1 
in tic altre, b prima, eh' è la piì, alra, fi r • 

clna· 
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d1iaina F.r it;o flrio . I.a f< conda, eh' è la mcz
:Zana , ft ch!'.lma omb~licaJ r , e la trrza, eh' 
e l'inferiore , fì nomin1 Hipoga lirio. O~n' 
una di quc(l c regioni {ì foddivid e in tre. La 
parre di mezzo del la ngionc epiga/lrirn fì 
cbiama frmrliccmcntc cp ig,{lrica, e l'eflre
mità fono dett e ipocondriache, l'uno lpo. 
condrio de/lro, e l'al t ro Jpc,condrio fìnifiro. 
J 1 centro della mczz•n• reg ion e vien rhi2-
m2to ombclicalc, e l' dlrcmità fono dette 
region i lombari, d ,lha, e 1,nifira . 11 centro 
c1·:lla reg:onc ipoga(hica {ì dice funplicc mcn 
re ipogafl rica, t P c.Jl:rcmit~ fi nomin:rno i
li2ch0, cldha, e fìni /l ra. la regione pone. 
r io rc ti fttddividc in due patti . I lombi for 
mano la fuper iorc, e le n:aichc I' infrrfore . 
Si divi~ono k parti dd baffo ven t re in parti 
continenti , cd rn p~nj con tenui e. 

Gfi /'!:• l e conrinenri proprie fono i rnnfcoli del I' 
'(,' ffi ' 1 

Addomo, e del P er, toneo. le contenute lo, 

v:n:r, · tirJ;~;~~t:ie1 ai,m~a,\i/~·f:~;:!\~~~' d~l11~ 
1• orina, ed alla generazione . 

G-';'.r~- Gli organi de/linori al/a digdìione, ed al, ;~,i 'fii: fa_ c~ili!ìcnion e fo1\0 lo fìomaco, gl' i_ntdli-

:/r/:i. f,i;,:;;f~gi:0
c;dar~~dj,:;q~

1
eii!~~r.e~d, ;]Jjp~1,~: 

IA chi/i . ci pio del condotto toracico; a cui li rLbbon,:, 
fica, io. •~giu ngere le Glandu!e che tappezzano l'inn,. terne memb rone dello Stomaco , e quelle,chc 

{ì ritrovano fparfc nel canal e •nte/linal e . 
Gli org,. Gli organi che fe rvono a feltr,r c 1' orina, 

:;/1;;~ ~~te•!;': f~"v~rc"i~~•.z~oj;,;r~~~o. le reni, gli Il' 
f,fr,... Gli orgoni infcrvicnri a!la Genernion c fo
~;i;',',, i. nr: di~er{ì ~cl]i dt1e S,·/Tì ._ Quelli degli lJo. 
na. mrm ,o~o 1 vafì fperm2t1n,. i refiìc-:oI,. vaft 
Gli org11,., dcfcrcn.n , Ic Yl;.'. fCJch ::rtc fem111ali I v~(ì j:: ~ 
ni d,IIA mia tor; , che attravcrfano le glqndulc pro
g~ntra- fiare fupetiori , e che s' :i prono nell'uretra 
z..,on,. v~rfo i,

1
Vcru-~non t~num1 e 12 vng~. Onde 

d, qu c{l <)rga n, alm fono corro il ventre, cd 
~Jm foon. Qucll1 drlJa Donna fono la va
gina, _l' tt te r? , i Jigamemi rotondi e lati, le 
t Lbc, 1 pcn, /laccar,, e gli ovari, 

§. v. 
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. §. V, l' dlremità d · l Coriio fono divife 
uj hipcrio ri, cd infer iori . 

. L'c{hcm ir?1 ft1pcriori fono gli organ i foli• L'eft a ... 
d1 del tutto,c quelli, dc'quali l'Uomo fì ferve 74 ;,,, fr,: 
p~r c:fcg111re la rnagg1 or pat te delle fue opero- pirìor i • 
z1on1. 

l' _in fcr_iori fono gli org:1 ni, per mezzo dc' L · ,Jlrr. 

q•s/'lht;n~a c~~fì~~~!~e -~~!l,1~1':e·, e nell'al' ;;;~;:;i: 
tre le Anicobzioni a guifa di ctrnicra, e a !J2.t,t!lo 
guifa di ginocchio, i <liffrrcnti Jir;am enri ,chc eh, fi 
lono d.:fiinati a limir:irlc, e a rr:arcn erf..: . le d,hb• 
c:u1ilagini. che ricooprono il corpo dell,offo, 11 or 4 rt 
quelle 

I 
che :ccn·frono le cavir?i delle A1ti n,fl,a;• ... 

colazioni , e quc 1 le, che fono di rnfzzo tra '' c_ 01
~

la <>l'ità, ccl il capo clc1l'o(fo la glandukfì ,,on,, 
novialr , rlh· fì ritrovrno nelle caph.le. 

Si dee anche: notare che le çlan<lule con- L, g''"• 
glob:tte , che fono 11 numero d1 tre o qua t d1de cfl1; ,. 

no fotto ci•fcun• olccll•, cd otto o dieci in g;/,,,,,. 
ciafched ,ina anguinaglia , fervono di calice per 
riceve re la linh che ri1orna d,llc efhemi1l 
fupe ri ori, e d,lk inf·riori. Sono ripoltc fo-
pr2 groffi vafì , e vengono ricoperte da I L1 
:Pelle, e dal Groflò. Vi fono antor> delle 
l'aror idi , e delle ~lafccllari, e lungo le Ve-
ne j11g11lor i . Ricevono I• lrnfa che r itorn• 
dalla faccia, e collo. Q<1cllc d ! !d·~~rc r10 
fono pure glandul' cunglobare. 

Una d--fcriz,onc pit1 panicol•rc d~llc p:rri cof• r, .. 
del Corpo um:ino è l'oggetto rlell' Anatomia . .A,:,c1ç .. 

L' Anatom,i e un ta~[iar e , e fcompagin:ue mi" • 
con arte d Corpo umino, p.: r conofcernc 12 
firuttllra, P union~, tl fì10, e l'ufo di tutte 
le pani che lo compongono. 

Si òivid.: l'Ano torni~ tn du:! r :in i I in o~ s,u di. 
!teologia , ccl Ìll ~aicolngia. L' Ofleologia vòfi,,,,, 
trotta d· ·llc parti dure . J_a Sarcologia lia per 
filo og~etto k p1rti mrilli. Q11(:!:• I fudclivi. 
dc in l\liulogia , Sphnchnologi~, Angiologia, 
Neijrologia, cd /\dcnologia, 

s·• . 
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SEZIONE IL 

De' F/,,idi . 

S'Intendo no per Fluidi rurri' i diverti Li
quidi co nten uti ne' Sol idi , che compon

gono il Corpo umano, 
Il Sangue è il principale cli tutti i ·Liqui 

di, e l'origine di tutti gli alrrl; c~cctrua: r9 
il ChjJo , da cui è formno egl i fieno. Cun 
l'ordine .naturale e' im peg n:1 pr ima a p;arl2re 
del Chilo, poi del Sangue, e finalmente dc' 
Liquidi provenienti da] Sangue. 

CAPITOLO 1· 

Del chdo. 
11 

c;,:i,. l \~~~i p~,"~)~~~0dclÌ~0dfg~il:~~0e ~•gli a-
N•t1lr•. li principj cl~l C_hilo fcn:ib rano clierc ful_
d,I Ch,- fur ei , mucihgg,nol1, hl,111, cd acquo/ì; po,
/,• chè fuccede nella [premit ura degl i alimenti lo 

ftefio che ncll'emul/ìoni · Le parti fulfure c ,. 
mucilaggi no fe, falin e degli all111 enri fono ca
vare da' differenti liquidi che fe rvono alla di• 
gefiione , e perfettamente mefcolar i cogli •e• 
quo/ì med iant e l'azione delle vicine par ti. 

Quefte parti fulfuree premure, e ma cinare; 
s'ammoll1fcono, e formano que' gioberti bia n. 
chi. che !ì veggono ne l Chilo , per mezzo 
del Microfcopio; Onde il Chilo non è che il 
fugo degli aliment i [premuro dalle loro parti 
fìbrofe , e mu tato in tali globetri. Non dev11. 

, , femb,are cofa mar:tvigliofa che il Chilo , ben~';;'i:',;,: chè !ormat'? d'alimen ti ,di, colort div er/ì, /ìa 

k,,µ., ·' ftJft~~;~ ~~~~~[; ,Pb!~~1~te\ c~m~~~~r~;/~~'.1 

ramente , Così fe fì batte per lungo rcmp,; 
un /lmdo fulforco, per c!cmp,o l'Olio con 1• 
ac4,ua, diviene bianco.. · 

CAPTTOÌo rr. 
Del Sangue. 

u s,.n, IL Sangue in generale è un licor roffo fp,r· 
!"' . fo in nmc k parti deJ Corvo, Q11eÌ10 è 

I.' am.-
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• •mrm/Tamcnto dell e p•rti vall e , e di t ut ti 

i l :altri Jicori, p_c rch è cammi11:ano ruu c in
li emc n e'vafì frng\i in ci. · Egli è il princ ipale 
firomento dcli' Economia a11ima lc . Pcrch è lo 
fparg im ento d'elfo fa cc/Tare lo vi t a . 

Qw~ ndo il San gue; circola ne' v::dì, o che N 1. t 1irn. 
efcc; fc mbro co mpoilo di parti omoge nee . d ,t s ... 

M a fe (ì hfcia ripofor c in un vafo, rofi o !"'. 
Y1 cS~~:~,~ ~~::ar,~mi~o~~odifc~:t11; ~~i rf"~~if: il S•,n-
frc tld,, li co•t t, I•, fi divide in due parri , gu , '/I 
un:i delle q11 ~li è i I coa gn lo rofT?, ch e Jì chi.i .. f,:mpcon; __ 
ma p:utc r af fa del s~ng11 c ; e l altra e fluida r 4 Jf d , 
e bianca ; e qu c fla eh' è {premu ra d:zi pirci o .. J ,,c p11 , _ 

li po ri del coagulo, lì chiama p2rrc bi an ca o ti 
l 1n fa 1ica . · 

Que ll e d11 e fo!lanze circolano in!i cme ne' 
vali fang11in ci, fcnza cl ivi dc rfi. M, la parte 
linfati ca, ch' è piè, foitil e dello rolla, pa{fa 
fola ne' vafì elhe marn e nte piccto\J, che {ì 
chi:rn1:.ino linfatici; fco·rr endo in rnn e· Ic p~r
ti dt! C o rpo che nutrifce, porta nelle g]an. 
dulc la mat eria dcli, fc!trnion e , ed in fc
gulto ritorna n e ll e Vene fangnin cc. 

li Co•g!l lo ro{/'o l•vato nel l'Acqua tcpid• (ì c .. g,, fo 
fepara in due parti , delle quali un• {ì mefco la rojj,. 
coli' f\cqu• • rni co munica i I color ro/To ; e 
l' altra !i unifr e i n pi ccioli fìlam enti bi anchi. 

l• prima è qnd la ch e proptiamenre {ì dt
ce Sangue . E' ro lla e g h bofa, ciafcuno de' 
Cu oi globe t t i è compolto di fci altri globuli , 
che nuot :1110 ne! J:;a part e bi anc~. e g1r:ano 
fe nz• in te rval lo fo pra d loro alle . 

Incer ta per Ju 11go te mpo è fiata la cagione 
del co lo r ro flo àcl Sa 11 guc . Gli uni l' •tui~ 
buivano •I N it ro aereo, gli •Itri al Fegato, 
tal ' uno ,cl u no ,Spmto v ital e ri po fio nel 
Cuo ,e, o vv c.ro ad un fr rmcmo parti cohre nel 
Sangue .cc.Ma è p robabi le che pro ve ng• dall' 
ammaffo rk ' !ci gi obe rt i, ch e compongono ca
ci.una ddl e fu e part i roffc. Tali picciolìglo~ 
boli fon o quelli dd C hi lo . , 

Quando com pon go ,10 qud l'o lic<iro, fono fo . D .,,,1~ 
par>ti gli uni dag li a lrri, cd è il loro colore ,,,.i"!4 

'[ 

bianco . Dappoichì: s' unifcono, div e ~~fr,'o {: :' '
0 ~ 
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roflì ; fe !ì dividono pren,fono il _colo r pri. 
miero. Onde per l• loro unione d,vcn go11,, 
roflì.Si fa che la vario difpo!ìzi<>ne della fur c: rh. 
cie dc'corpi produce la divcrliriì r!ei loro colori. 

ln '" ' Tal' unione d, molti globcr:i bianchi fì for• 
m,d,fi man.o ne11' c!lrcmi1iì dc' va{ì capillari dirun o 
/1t~ci.t. 

1
' Je parti de! Corpo per la cunrrazionc.: di.;' mc• 

;n.,•on, ddimi v~(Ì. E ciò (i chi:lma fangoific.121onc. 
bl ?-'• T n fcguiro del lìn qui detto (ì comprenda 
4,';;•;,' folo che dal!' unione dc'globett,, e d]I ro(To 
fo,m, . colore che ne rifulra, n•fce quel) 1 d,t!:renu 

che {ì rirrov• rra il Sangue, e.I ,I Chilo. 
D;ff,. La feconda parre del coagulo chè nel!' Ar. 
,.",~ qua non (i difcioglie come I, rane globofa, 
1.s:n:•t• m~ s' unifcc ~n. pic~ioli fìl2.tn _nu tr2fg.arcnri 

;, ;:'eh";. ~u:Rn~~od:ni1~~l~:.~J~:~r~'.d~ri
1

~ ~~c~hi;:'t 
. no ne' loro inte:lt,zj k P•rtic,·/leg)obofc J,· I 

}:,:;:~• !1~nf11~~1lr~~~~ofo ''.feto cl~~ ~•:~ifav~t~fa fvr . 
Quella pure è qudl• che for1J1a nelle Flc. 

boromie del piede queg li llracci, e quegli 
fp clTì e lìbro!ì filamenti, incrofrati da fugo 
g-elatinofo, e mucilagginofo. 

Detta linfa lìbrofa , e d etto fugo gelatino. 
fo Cembra eh' ~Irro non fi:rno, k 11011 una 
lin/ìa meno fottile, e meno rrirnmra di qu.l. 
la di cui s' è patl,to. 

I,• P"" La parte bianca, o rinfotica del Sangue fem
;;4r.c4 • bra fia omogenea. lln C•énu · calore I• fa con. 

denfare, di man icr:a che pare un chi-aro <l'uo
l • {a, vo corto, e fi rend e conlìl!cntc, e qu ella (ì 
j,. •. · chiama propriamente linfa. A mifura che (i 

· condcnfa cfce un umore acquofo , in cui cff, 
nuo ta. Que(l' umore è 11n roco falato e (i, 
rnile al!' orina. Si dice fcro!i,L ' 

Ef•m• Q11ando s' efamina il Sangue col Microfco. 
,1,1 San. rio in una R•_na viva, nnlla di piì1 (i fruo. 
V" ;,. pr, dc I /ìn qu i cfpollo. 
,w., Ra• s> olT.:rva un liquorr.; acquofo e bianco in. 
.,. ..,;ve rnì n_uota un' amma lfo dì globuli bianchi , di 
f ,,tto • Fili b1anchi, rrafparcnti e confufìlTimi; (ì

11
,j. 

mente d, patti ml/ e , g lobofc, picciolirTìme 
e r.ompoftc dì fci P, lol,eni bianchi , ' 

S' 01!·: rv2 pur..: eh. i glob..:tri rolli mu1.r10 

ti, 
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fi gura e colore , quando pa ffano ne' vafi ca pii< 
la ri; che divengo no ovali e giall afhi ; che no n 
pote ndo entrare fe non l'uno do po l'altro, a 
cagio ne dd l, picciolezzì di t ali v,fì , /ì rit ro
v a in dett i vafi moira linfa, e per confrg 11 en
zi è mono ronè, ne ll e e fl:r emit:\ capil lari che 
ne' vafi piè, groiTi • 

I l co lo r , o fi o de l San~ne non è lo fi dfo in JI co l,r 
t utti i P,rofr, va(Ì. S' ro!fo l vivo. e b ril lante d, l s ••• 
nella V ena pol mo nare, 11e l ventricolo fì n ifl:ro g,.,;d; 
del C uore cd i11 tu tte I' Ar te ri e de l Corpo, v,rfo•• 
o ve h1 piit cli 111ot0 e di l-infa. Vaji. 

Al co ntrario è'negricrnt e e più atro nel!' A r
t eria po lmon.re , ne l ven t ri co lo ddho d: I 
Cuore , cd in tutte le Vene , o ve è mino r mo
ro, e meno linfa. 

Qnefl:' è il mot ivo per cui il San gue di Ve• 
n. i,1 una fcodclla è piè1 nero n el fondo che 
nella fuperfici e . 

Se s'agita il Sangue ca varo di fr cfco dalla 
V ena, co n un pugnu di [armenti di verb1fco , 
ttltra Ja parre fibrofa s'attacca ai virgul ti , e la 
par te rof!a e linfa tica reJla Rn id,fcnza coagu
lar/i; ciò prova che qu efl:a parre fibrofa nel 
coa&11larfì fpreme la bianca , e ri ih ingc la pane 
roRa , per mezzo dc' iue i fil ament i ché I ab
bracciano. Quando s' cfamin2, fi ri trova i ri.ro. 
nac:n.1: da un fuco gelatin ofo , r~aòmigliantc 
,Ila concrezion e linfa t ica e po lipofa , eh-: fì 
ri trova ne' vafi e nel C uore. Q)1ell' è proba
bilmente qu e l!• , che fo rma quefle lpczi e di 
corpi, e ch e fc:rmata ne'v l fco lett i , vi c:igiona gl' 
intoppi e le orrrn zioni, che t al vo li • fucccdo no . 

Si richiede certo tempo l)'(: rchè il Chilo fì J1 CMlo 
muri in Sangue. Qnìndi è che quando s'c ll r, e il "'" /i 
Sangue ad a lcnno , poco dopo il c,bo s'ofl~r. mur. ;,. 
x:tct':ì~i~ 1~1 l:~fi~{ cl:~efi f~~-a~~~cop~;::r J.·~!t· 
che tempo di ripo fo n::'va/ì racco lto , pu• tut · dopo •· 
ta lattea, e talvolta fo pra il coagu lo ro ffo, v' "" m•I~ 
è una fpezie di cro (ra della fl: cfl~ nat ura . •~ voi ,. 

Se s'apre un Can e dopo averlo nbato, /ì ri- c,rr,l<t• 
trovo parimen t e ne lle i\rtene po! ,no nari una 
materia bian<'hafl:ra , mcfcola ta col Sangue ;. 
dal ch<e fì concbiude che il Cbilo n on è toul-

fl ,lllC!,\~ 
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mente mutato iii Sangue, fe non dopò mo!~ 
te circolazioni , 

Ne fegue quindi che la feroGt?i ferve dì 
veicolo a!Ja linfa, e che la linfa e Ja fero/ì
tà fervono al Sangue propriamente detto, 

Tutte le materie di rni il Sangue è com~ 
poflo, hanno diverfì mori clie imbrigliano la 

Mot: d,t flu1d1t.'.l ,; c10è un moro di termcnr~zione , 
.S•ngu, un moro d1 /luidnà , ed nn moro circola re I 

progre!Tìvo ovvero d, efpul/ìone 1'1a d, que. 
fii tre mori non v'è che i I circolare che 112 
provato e dimofiraro • Molt1 Aurou affertfco~ 
no gli altri due. 

M,to d ~ Il Moto di fl.u1rl11à, è comune a tutri gli al· 
fi,.,d,,à, t ri f!J11d1, Dipende dall'azione de, va(ì, dal!' 

eia/lici rà dell'Aria, e dal moto fermen tativo . 
Alcuni ammettono in tutti i Fluidi 1111 prin-

cipio della loro liuidir?,_. 
M ,,, di Il Moro di :fermentazione, che alcuni Fi, 
fermrn- fici negano, commove tutte le p:ati del San •' 

tA~ione s, gue _, forma e produce rutri gli umori dt cui è, 
.ripieno, e comunica il calore a 1urre k parti 
folide , 

Il Sangue , dicono i Panig1oni del la fcrmcns 
tazione, racchiude in fe i principi acidi e al
calici, che cozzando inccfT..1.nremenre tra Jo
ro, debbono neceJlariamenre produrre il mo
ro di fermentazione. 

la brevit:i propo!hmi in quello compendio. 
non mi la!cia entrare ncll'efame de Ile ragioni 
all egare pro e contra qu.:/\i due mo.vimenri. 

Il m•t• Il moto circolare, di efpulfione o progre!Tì
,;,c,/•- 110 è qu eUo, mcdi•nre il quale il fangue è 

porra.to dal Cuore , come dal centro a tutt e 
le pani per mezzo delJ'Arrerie, e:. riportato. 
al Cuore dalle Vrnc. 

Su, le caufc di quefìo moto fono l'azione dd] ' 
«u[,. !~~ d~~~A':oui, ilmoro del C1wre., ed i! 

CAPITOLO TER:ZO . 
De'Liquidi che prov engo110 da l s~ngue. 

I \;;rt\~}e~~~~f~H'.1::icn~~i'df ~~h~rd~~a; 
dferfi mel,olati nella di lui mafia iì fepar•no. 

Que-
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Qnc!h fepa razionc lì chiama frcr ezionc , fel; 

tr:n.1onc , ovvero cfcrczionc .. 
l e fccr ez ioni lì formano o dall'cfl:remitàde' 

v2fì capillar i arr criolì; come que ll e d alla ma" 
teria della rrafpirazionc, e della pinguedine, 
ovvero mediant e cerri orgmi chiamati Glan
dulc conglomero te, defl:inarc • quc fl:'ope razio, 
n e ; come qu elle della bik e d~ll• fa liva, cc. 

Gli umori fepara ti dalla maffa del Sangue lì 
di,•idono in tr e claffì. 

I a prim• abbraccia qu elli, che debbono mc· 
fcolarlì di nuovo col Sangue per varj ttfì • 
Tali fono il gr>!lo , la fìnovi,, il I ico re del J recre
Pcricardio, gli fpiriti animali oc, Si chiacmano mrn ro • 
rccn: me nri- -

la feconda contiene qndli ch e non debbono 
::i v ere più comunic:12.ionc col Sanguea Tgli fono 
l'o rina, h materi• de lla tr•fpirazione infenfì- GI' 
bil e , il fndo_rc, cc. Si chi_amano _ e fcr cmcnti. fc ,:,.;;n_ 
qu;Ìi \~~~\~r~~~P~~t'iad:n~1tr~:

1
'r;,~~n;h~al;~l~j~ ,; • 

far~ rifp,n ra fuori della via della circolazione. 
Tal i fono la fal iva , la bil e , il fugo pancrca, 
tico cc-, come qu ef\ i umori p2rrecipano dei 
due primi , fì rhi:.mano recrementi -efcrcmenri. 
Qucf\i 11,nori fì fe p,rano dal Sangue, gli uni 

1 
'"~'· 

per qualch e funzion e , o qualche ufo ncccf. f,enr, 
fario alla. confcrvazione _ del C_orpo ; gli al. ~;;,~·;; 
rr1 pcrche fono f11perflu1 , e d1venccrebbona 
00

1\~~f,;mo ora :id damìnare in particolare la :-•.4m•
narnra e gli ufì di ttmi qu d ìi diffe renti !icori, /,~;. 

tm1~,,:'~~tef~~tfl ~l~• fì~~f;~h•~ti1.e :~fef~i:~~• l ;t!,;/•~ 
vapore da tutta la fupcrficic del Corpo , e da I• rr•fpi 
tutt e le c:iv ltà. rA-zi on • 

La tnfpirazio nc infenfìbilc, che fì fa ne'Pol• fi d;,,,d, 
111onI, fìchiama trafpiraz,one polmon:ac;que.l• in pHl
Ia ch'cfcc dai pori de ll• Pelle, fì dice cutanea. m•11

•" • 

Tale tr~fpirazione fì chiama infon!ib ilc • e e,., •• 
Ilcncl1è gli occhi non poffano fcnfibilmente ;

14
• 

dillingucrla , è però la pi,~ abbondante di tilt• d;;~: 
te ~~l~::i~r;~:ie~;e provano l' cfìfrenza delle :

1~:(~irA• 
trafpirazioni ,. ,ura-

B :r. Scii••• • 
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Se /ì pa(Ta un dito ne lla fu pc rfìci c cl',rno ipec; 
chio e di q ualche altro corpo ben levigato ; 
vi lafcia una t raccia d'umid ir?t. Se /ì pone il 
Copo nudo, vicino ad un muro bianco efpoflo 
al Sole, !i ved~ l'ombra de' vapori ch'cfco1>0 
chi pori della Pelle, 

how Se /ì r cfpira contro un Cri/hl lo, lì vede fu. 
d,ll&pol- biro coperto cli go cciole minu te d'acqua. l va
m•~•" · pori che efalano dai Polmoni fono condenfati 

nell'Inverno dal fr eddo , e formano una fpe, 
zi e di nuvola ufcendo dalla bocca. 

Alrre efpcrienze provano ch'ella /ìa piè, ab" s,,.,. ,.b. bendan te dell'altre fen/ìbili evarnazioni. 
i;..d ,n° I l Santorio o/lèrvò che di otto li bbre di cibo; 
Z4. . einque (e ne con fuman o pe r tnfpi razi o nc ìn

feniìbilc, Ci ò che fa ben comprendere e/le re 
l'Economia ani ,nalc alrcrara, quando € rratte
n ura la rrafpirazio ne o per l'aria troppo fred
da, che riJìringc i pori , o per I' ingro/larncn
ro del la matc,ia • 

?/''"gt Non vi, fono ~landule che rrznod cJìina,te a,{~ 
" ,b~ ' la. f elt razione di tal umotc; /ì crede eh egl i 

~"""' ,i· eli:a per mezzo dc' pori, ovvero del l' cl1re-

p;ff•r;~io ~)~~v~~1~·~~t11:t';gj~~i~i dJ1~i r~,r;u~,~ ,~~c 2 
picciole che il levvcnok o/lcrva potere un 
grano d,·:1r cn • coprirne 1) 0000. 

L•••ra/. Q;ieJìa cvacuozionc è pi-, abbondante ne ll~ 
J;r,t<r.)o_ Efi:a rc , che nell 'In ve rn o;. vicino ad un buon 
';' • più fuoco, che all'aria fredda; ne l moto che nell' 'ì,:;;•• ozio; dura nte la di.gcfìione che prima del cibo 

~::";. edlan ~~re~i;f~ ~~!1,~r~hi f~Ji:an, ~et~bxa ave -
::_,. - re molta analogia coll'orina; perciò /ì o/ferva 

· che quando molto s'orina, la t rafpirazionc è· 
meno abbondante-. 

X1:1.o ;.:"'[o 1 Queft' cv.acu~zionc ferve :a tr:a oc ncrc1 l'arren---
devo!ezza delle papill e della Pelle . Conduce 
fuori de l ,Sangue k particdle fa!ine, cd in tal 
modo lo depura , Da qu eJìa nafcono la mag• 
gior parte delle malatti e della PdJe ; per 
dempio le Re/ìpok, le Vola tir.hc. e fa Ro~ 
_gn~, CC• 

Jt/»tlQf.• h materia, del fudore lì fcpara d.,J Sangue. 
per Ie i:.l.indiue migluri, è moho più gro (fil 

dic 
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cb c quello de lla rrofpirozion e , ciò che fa, che 
{i vede l' Eftate fcorrerc fu I• P elle in forma 
di gocciol e . I canali per rni efcc fono pure pid 

,;~~ì~~ec i i~ri ~°ritFi~''., i&~11~nd
c~~;r;u~·,i~:~ 

del fudore i condotti c fcr etorj delle glandulc 
migh .ui comprimono i pori ond' cfre lz mi .. 
te tta dello rrafpirozione; il che fa che lo co
pia de l fudo rc diminuifc• quella della rr•fpi
rnionc . Il fudorc ha pure molta re lniun ! 
coll'orin•. 

L'umor fcb:.cco è un~ untuofa m:ateri:z che fì /' n.,,orc 
f eltra pe r le gla ndul e fcbacee. e eh' è depofi- f, bac" • 
uro nei piccioli follicoli , ove acquifta cena 
confìf\cnz2. 

L'ufo di qudì'umore è di <lifrndcr e la Pelle Su, uf,, 
dall'azion e d ~'f,li, eh .: fì mefcols no ncll, 111,. 
reria del fud o rc , ed in quel I• d e lla tr,fpira-
zion c , di re ndere la P e lle della faccia hfcia e 
morbid,, e d'impediro l'efcoriazionc di . quel!: 
porti che fì debbono fl:ropir.ciuc. 

E per tal morivo vi fono mo-ire glondu[e fo. 
baccc nell e parti fogget rc allo fl:ropicciam en
to, come fono le gionture, lo fcroto e l' 011~ 
guinag[ia. 

L' uruor feb,ceo nel <liffèccar!ì forma picciole ~•1 
fcaglie che fono l'11n ro del e.po e di .urto il rn•_Lt 
Corpo. Quando eg li è racchiufo n el follicolo, pofj4 

~i,"~~: t~'ìt',~;n;o::i;;u;;;['~}~o ~ ~"Te°:ri~- prcdum, 

gin i pe' I vifo. 
Q11ello eh' efce pel mc2ro udiro rio dìcrno rt o,u. 

dc ll'o rccchi 2, fì. chiama c~r11mc o cera, Cote-,,., d,fL. 
fl-o è :imaro e. gi:allo ~ crepita, e s' ~ccen<le ne l oric d ,a .. 
fuoco . Se s'oggrnrn,. e indurifcc nel condotto, 
può produrre lo fordit:i.. 

Le Glandulc ciel McibomÌG feltrano un, nu; 
rcria frbacc•, il di cu i ufo è d'opporfì ali• c2_ 
dura del le i.cri mc fu le gurncìe , e d' in lìr.
darlc verfo il N,fo, e di farle p,(fare µe'pun· 
ti iacrirna toi. Q11011do q11cfto umore i infpcf
fa, c~giona quello che (ì dice cera, ovvero lip. 

pi~·~Ì~~\~;~"i~i~ione che (ì fcp,ri dal S•ngue 1;-;.l:f.r-
port:ito nella lofhnza corticale del Cervell o e 

B i nel-
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nella fpinal Midolla per I' Arterie un fl uido 
fottilirrìmo, ed dhemamentc mobile, che fì 

Spiriti• chiama fpiriro nnimalc o fucco nervolo • Co· 
aoima !i. tefì i fpiriti pa{fano dalla fofìa nza corticale nel 

la midollare, e cli I~ , ne'Ncrvi che li condu-
cono dal Capo in tutte k parti del Corpo , 
e gli riportano da tutte le parti elci Corpo alla 
la tcfìa. Corefìo è quel fluido fottile, ch'è il 
principio att ivo, cd il Motore di t11tro il Cor
po, e che {o rn mi nill ra la forza, il vigore, il 
moro, e la nccelhria tcnfìonc al le nofìre par· 
ti, col di lui menofcnriamo tutti gli oggetti, 
e facciamo tutte le nofìrc azioni . 

: 
1 

r~t Le noflre percezioni . e le noflre azioni a. 
,pm. e- ditnque dip endono dalla facilit:i, con la (Jt1 alc 

'"' ì noiìri fpiriti colano d,l Cervello ne'Ncrvi, 
,tla'Netvi nel Cervello: ciò che confermo l' 
efpetienza • Perchè fc il Cctd.>ro, il Cervello, 

.ft"•I fa> o la fpinal Midolla è offefa, fopravvcngono 
/,prova, n elle parri ove fono di.flribuiri i Nervi, eh~ 

par'ono dal luogo infe ,mo, le convulfìoni, 
Ja paralifia: c'fc lì liga , o fì toglia qualche 
Nervo, le parti che fono al cli fotto la ligarn• 
n perdono·il moto cd il ftnfo, e qudkche 
fono al di fopra lo confe rvano , 

i,.,;,•· Nondimeno vi fono Filofofi che ncg,no l' 
p,.;,., efìfìenza degli [piriti animali; credono che i 
J,p ra gli nofl ri Nervi fìeno corde refe prdfopoco come 

f:,~•;Ì;~- ~tii1fof;,f~osd:\'1~cdi1c'reeni/~i~;.~]~~;'ech~Ì~: 
ro diamo, Ma l'efpcri cnza di cui fì parla, fcm

Con'ur.• bu wnfutarc tal opinione, Poichè fc {ì liga 
,.,,;,,· una corda tefa, ella non perde con rntto ciò 
c,I1',fp,. lo fua vib'.ni_on-c, .. 
ri,n,>. le op1n1on1 fono ben dtv1fc fopra l• natu-

N"rn.-a ra deg li fpjriri animali: s'eglino fìcno di naru~ 
d,gli fp.i~ ra f:;dina, aerea, o}jofa J acquofa, ignea, fcm
riri a>« . bra difficilirrìmo decidere, la finezza dc'vafì , 
m 4 li • che fi difìrib11ifco1w al Cervello, prova che il 

liquore che (i fcpau dal Sangue e molto te· 
nue, I, prontezza , col la quale cfcrcitiamo i 
nofìri mori come vogliamo, dimofìra non fo]o 
la loro efìtema rnobili r?t , ma che tal liquore 

Umor è proveniente dal cerebro. 
/~,rima· Molti piccioli condotti efcretorj, clic parto

no 
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Ylo dal!• gia nduia J.crimale, forano le tuni0 

'Che congiuntive, per ifpargerc fopra il globo 
<lell'occhio un:i ferofìt;i_, che fì chiama umo r fno ufo. 
Jagrimale • e il di teni ufo è di facilitare il 
moro delle palpebre, e di confcrvare la tri• 
fporcnza dcli• cornea. 

Il fuperfluo di queihfcrofirà, che fì chiami 
J.grim•, è come condotto nei pun,i Jac!im•li, 
da dove paOà nel facc0 J,grimale, e nel can•• 
le nafale, per cadere al d1 fopr• dell'alta par
re del Pah to, e colare indi pc! Nafo, o per 
di dierro la fcparazion c nell a Faringe IIM, ·• 

11 Moccio è fep2rato dal S,nguedall e Gian- occ 
dnlc fparfe fopro la membrana pit11itaria, che 
t:ippczz2 e dcuoprc rurta 1> eftcn fio ne inn:: rua 
del Na to I k fue cavit~, e piegature. 

Cord1o umore è mucilagg inofo, fcn2:J gu . J1t 4 11
4 • 

fi o , e f~n za odore. Egli (Ì mdcola coll'ocqua, """ · 
e ft concknfa allora quando non fi prende cura 
di evacu•rlo. Col• ;,, copia q11ando (ì è fog. 
gerro al reuma, e quando 5'adopra qmlche pol -
vere '1crc e fotti le, co me i I tabacco. 

Il fuo ufo è di lubricore la fupcrlìcìe Ìnter. St<o r.f,. 
no del Nafo, e d' ami,1o rbidida, e di mante-
n er!• umida, e di prcfervare la parte inte rn.\l 
del Nafo dall'ingiurìe dell'Aria. il roffr ·dd• . 
mento è prodotc o d•II• rs:tcnzionc di quc!l' u. 
111orc nelle: glandule ~ 

§. V l I. la Bocca è continuamente irrigor2 
<la un liquore ch iw1aro Sciali va, eh~ (ì fepara 

<laL''s~!~l~v~cl ~~1 ~
1
i~:~';~c 1~~1;~"è;ii1to traf- L• /ali. 

p~renre, fenza gnfio, nè odore~ cotefl:o :lltro 
1
"'"· 

n0n è che un oliò moira fottile mrfcol>tO coli' s ... na 
acqua, mediante i fali e i mori ddl'Ar re ric . ,,.,. • 

Egli è però d'C1na gtandifTima urili1~. lJ - · 
metta la canne ddl• gola, la prc"fcrv• dall' in. 
clemenza dell'Aria, ehcil i,a l• parola, S,u "!• 

Nel paffare gli alimenti rende facile il loro 
i ngh.lottimcnto , difponela !uro d,gc/1:ion c col. 
le proprie parti acquofe, falinc , ed oliofc , 
eh~ princi~ian_o g di!ciorr~ le parti oliok e L'umore 
faltnc degli altmentt il e!lì, dd/, 

V 11 [._ Le Mandorle feltrono lln umor dcn. mandar 
fo, il d, cui ufo è di lubricare le vicine parti. 1,. 

n 4 xr. L' 
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l'""'"' lX, l'interna p•rre dcli' Efofago è irrigota 
' "' "·r do un umor feltrato dalle glaAdule fpsrfc fo . 'lr.r:4 pro le tuniche di que!l'organo. Cote/lo liquo• 
11 'r,'l'· re facilita l' inghiottimento, 
g /I''.''° X. Si fcuopre nella quarta ttmica del Ven= 

A r,co • trico1o un gnn numero di picdoli fori , che 
corrifpondono a' gra11i gland11lù11, collocati in 

(i~!:: '.e~~:
1:nc'1~r~~d,~1/1t:~Tt~~~ao '\ei\qt,~~:: 

ga!lrico, ovvoro fucco fioma,ico; il di cui u -
fo è di fcrvirc olla digefiione, e cagionare l' 
appettito. 

A~~:1f ~h~"~~n~ilf~fl-~r;attt~tl ;~~e I~~~~ 
,empo; ma nello fiats naturale tiene mùlta a· 

. U?f• n•!xta1~
0

(~r;:i~;:~i,; intcllinalc ritiene pure 
••"ft•• una quantir~ di diRèrenti grani glandulo{ì che 

fe ltrano un liquore , che fì chiama linfa intc. 
llinalc, dte pu re raffomid ia alla fcialiva, e 
ch'accrefce J. fluidità del Chilo, 

XII, la Bile è un liquore gi a llo, am,ro, e 
b• B11,, compo!l:o di parti acquofe , falin e , refinofe , 
-"

t16 
n1t,. fc}fure e ,molto ~flOttigii:ite, ben unite in(Ìcme. 

tur• · ·• EJ!a è per confeguenza fapon,cea, penct ran. 
tiffim•, • propriffìma a compire la doffoluzi@. 
ne delle parti fulfur ee , grommofc , mucilag· 
ginofe , fa line degli alimenti. 

Dalle dive rfe efperienze, lì riconofce che la 
Bile è una mefcolonza d'olio, e di fale alcali, 
come il fapon e. Gli Autori la chiamanofapo
no ~mimale . 

011, fi 11 Fegato la fepora da un Sangue venofo , 
f•p•r• . porr2to dalla Vena porta, che lo riceve dal!. 

.Milza, dallo Jìoruaco, dagl' intcfi ini , e daH' 
Epiploo, mediante un fola tronco di Vena ; 
formato dalla riunion e di V ene che vengono 
da cote!le; dillèrenti parti. lknchè 'un•l part<t 
di rntdlo Sangue vi ene dalla Mil~a, in cui 
ba: rice vuta lilla prcp;u:uioMc ~ un' 2ltrg p:i.ne 
viene dallo Stomaco e dagl' inreftini , ove lì 
carica, 21 p.rere d' alrnni, di qualch e porzio
ne chilofa; e finalmente un'2itra porre viene 
dall' Epiploo , ove lì carica ~i pani pingue, 
d noft. 
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12 Bile {epar2ra d•llc glandulc del Fegato ov, ,11 p,q. pe r i pori dc' vali billorj, che c<;>lla loro v • da : 

unione formano un canile derro epatico • rfeporfi 
Altri piccioli c•n•li, fcop erri da' Sig. Vvin• • 

5lo vv e Verdicr, che parro no da cote/li 1,Jori 
del f'cgato, e che fono chiamoci Eparocifìi ci, la 
co nducono ne lla vefcica del Fie le, d' o nde el la 
c fc c . per un can1lc nomi nato cifiico. 

Cote/lo c•n•le s' llnifce co ll' epnico , e for
ma con e(fo lui un fol condo tto , che f.ì dice 
colidoco . Tal canale comune depon e I• Bi le 
nel duodeno. 

La Ili le che (ì ri t rova nel I• vefcica, e {pef- D /jf<r<n 
!ìITìma , gi•llillìnu, ed •mor iITì,m . La com pre( v d<LI, 
(io ne dc' mufcoli del ballo ventr e , la cont ra- B•1• • 
2ioll c delle fu e fibre carnofe , fopra tu tto la 
pre ilìone del lo Sro1112co quando è ri pÌCAO , ~• 
o ppogono ali• Gilc e la impcdifcono di co lore 
nel duodcAo . Quella che p•A• per i I canale c -
pacico e più fl uid•, piì, trafparcnre . e più do{. 
ce che I. pr ima . L' , i. ione de l Diafrrn1ma , 
q ue lla d c',.mufcol i del b•ffo V enire , cd il mo ro 
progrellivo rle i liquidi la fanno colare r,ecco-
t e!lo canale nd duod ·no. 

L'ufo de ll• Bile è di fcp , 11re il Ch i lo , di Stt0 •f• 
renderlo più fluido, e più dolce , e di rifve- • 
;gliarc: un cerro moro neg\'inre.fl-ini .. 

Xl Il. I I fugo pan creati co è un liquore che Il r. 
fi fcltr.11 nel Pancre.is , e ch e. v_icne co ndotto p,rn:r·;!: 
nel dv.odeno dol c2na k clcrcto l[ o, de l q11,l c ,;,._ 
ne fece la fcoperta il Vv irfu ngo , egli è_ del -
lo natura de lla faliv•, e ferve • per f: z,onarc 
i l Chilo. 

fa 
1
[:~;;,~: ~~~~,c";,; eck~R~n1\~ ;~; ;;~~t\c f.e~: L'Or inA, 

gue . Core fìo liquore alla prima p, [fa nei e,. 
mli efcr c ro rj che compo ng o no la fofìanza ra
diata dc' R c'll i . Co Le ili cana I, la depo ngono 
nei pe lvi , e gli uret«i' de ' pelvi la porrano 
ne lla vefcica, ove , dopo e/ferri rr.r tc n11ta per 
qualch e rempo,prcndc il fuocorfo per.[' Uretra. 

I:.e pueti dall a vekica fon o procedute d' ua 
umore mucibg ~inofo, feltrato dall e glandule , 
che fi ritrovano t ra k fu e tuAiche . Qud l:'u
morc ferv e a prcfervarc k pareti interne dcl[J 

Il s '4:· 
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vefcica dall' imprdlìonc, che ì fati orinofi po. 
trcbbono fare fopra d'effe . Qucflo è quell'u. 
more eh' efcc in forma di chiara d'uovo, e che 
fi depo ne nel fondo de l valo che ha contrnll• 
ta l'orina di ta l'uno , l• di rni vcfcica è irri • 
tata da piotn od• qual ch~olcrocaufa, 

Stca nA-- Sembra ch'~lrro non {ì2; l'orina eh' un acqua 
corica d'un fole vol•tiliflimo , fottili/Timo, e 
d'un olio parimente volatile, d' una terra in
fipida, e d'una materia ni ucil•gginofa • Nello 
ìbto naturale, o di frnit:i il !110 colo re è gi•I • 
laflro, e quafì !ìmilc ,. q11dlo del limone, il 
foo odore è infìpido, il fuo guflo è /alato, il 
fuo calore è tempcra10 , cd è fluida come l'acqua 
comune , !Ila ndlc infermità fì fcorgono leale 
ternioni nella fua quanri1:1, nd fuo odore , 
e ne lla fua contìflenza. 

Nulladimeno con vico nnrnrc, che nello f\a. 
to pure di falute, I' o rin• è p;ii o meno colo. 
nu, pili o meno falar:;z, p1u o meno chi:aa , 

f~c~;l~~ii;!cv;,f
0
;1'J\~;~ie ~,i':r~1

;ic ~Ì?~tlac~~~: 
tiene. Cotcfh varierà nella quantità propor. 
zionevole delle parri acquofc vengono d•l rcm. 
per•mcnto del !oggetto , dalla flagione, d,ila 
quanri t~, e dalla no<ura delle cofc che fì bconn. 

c~:,:;e- Oliando l'orina_ ç ripo_fata e raffrc<ld:ua, vi 
"- Il' · lì scorgono rre d16ercnt1 concrezioni una è 
;;;,,,. nella fup~rfìc;;ie, 1111a vcrfo il mezzo, 'e la ter 

za vcrf<:, ti f11~ fondo, Quel!, che fì fa nel!; 
fuperfìcic lì ch12ma m,vola ; quella di meno 
fi d ice fofpcnfìone; e quella nel fondo {i ch ia 
rna fedunento, Coteflcdiffcrcnri concrezioni f; 
no fo1matc d•Jl~_matctic dell'orin • più O meno 
raref.troJ il fcd/menio è compoflo d'una ma te
na terrei:iree,&,parr1cellc di fa!e i1omc lcggicrc-

L)-umo,, X~. S., r~~ç,va n dtUrctr:i l' in,boccatura di 
ddl,Fr,. molr, canali cfcretorf •;. che fì fpiccano dalle 
//•"· ~landu!c pro/lare fuperwri cd inferiori, e che 

cpo ngono nel c2nalc un liquo re bianco e v1 
~ofo _, fcltr2io da ci;i'rcfle glandu!e , Qur° 
d.011,li quorc difcnd'; le, p reti di tal canal~ 

s .. , 1</,, lo al t~i',;:~n,a dell onna, e fr, ve di vciw. 

li Se . 
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Il Seme , che fì chiama pure liquo re [emina; 

~~i s:,~t~i ie71
fni~ot~r~h~i•~: ,~ie c~~a;~ni 

d'una i;randillìma q11an rir1 di vafì eHrcma
men rc hni > l1 in trecciam l'nto dc,qu 2li forma 
ciò che lì dice reticella vafcola re. 

Corefto liquore parla nell'Epididimo, e di lii ov, f, 
nel canale deferente, che lo porra nelle ve, d,p,;,,; 
lcichctte fclllinali; ove re!la in depofì to per d,poejja 
qua lche relllpo, e do dove proba6ilmente palla ft,roftl. 
nel Sangue. Egl i efce in leguito daco tefh: ve.. ir•••· 
tc,chett c , pe'condotti detti Jacularorj, !'aper-
ture de'q 11a h lì ntrovano nel!' Uretra vicino 
g,J V !.! 1 umont.11.ntJrn, e (ì unifcc coll'umore del-
le l'rolhote. L 'ufo del Seme è dt f econdare l' 
uovo delle Femmine. 

Soiv ncll' età della puberr:1 , ci0è netli 13, 
v 14. an ni quello liquore incom incia a fepa
rarfì dal Sangue, 

§ . XV[l. 11 larte è un liquor bianco por. JIL.itt, 
taro nelle Mamme lle col San gue , nelle qua-
li è fcporato dalle gl andule di coteire parri • 
Non è che un Chilo ch'è !hto ptÙ a/fon iglia-
10 q urn do pafsò pel Cuore e pc i va(ì. 

Quindi ne l con/idcrare la corrifpondenzo che L• cor. 
palla tra le Mammelle e l'Ut ero, per mezzo ,;fp,r.
de'Nervi e vafì, fì può intendere p : rr hè le drn c• 
Mam melle fcporin o ti lo tt e dallo Ì\\ afJ. più d , /1 , 
10!10 che de un altra parre. Si fa che le Ì\\am. M•7· 

b~~ll~Ìc diir l~~Jf,c,o~~oo (~4'.10on l~~l~cl~c~~!
1
: ;tt; ;:;f,U,e .. 

o ra quondo Je Fanciulle divenrano 1111bdi, che ,.. 
{Jud\c fì gonfiano n el!' avvicina1(i <le' corfì lu, 
mri , e che fì riempi no di Lane dupo il parto. C " 7, 

Nella gravidanz• i vofì e I ' U1ero fono d1, /' e ' 

l~l~ri{fimi ,. e Jafcian_o paffa~c gr2nd1flì111~,qu:rn., ,»;::;~ ;l 
tn~ d, Chilo, o d, materia !atte•, che e po r_ LAft< ,. 

tato al Feto per fuo nutrimento dol funicu, P"'"-'fi 
lo ombi li ca le . Mo quando il bambi no è 11fn ,11, 
to dal I' Utero, elfo fì ri!\ringe, e qu efti v.: },{,,,,_ 
fi che fono numero diminuifco no il fuo dia, mdl, -
metro • Coù I' Aort• afcendentc , I' Arre, 
n e che vengono dalle fuccl ~v ie, e òolle afcil-
lari, eh dov e p~rtono qu e ll e delle Mommc!-
lc, e l' Arteri e cpiga!\riche , che corr.unic,n_o 

B 6 colle 
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colle m2mmoric , fono più pieoc di Srngue ; 
e le M2mmelle per confc:ueiaza più gonfie do
po il r,orto. 

'P<rcb, L'Utero non può clfcrc rillretto fcnza che 
le Mam.il Chilo fupcrAuo al!, nn trizione del bambino 
m c// , refii rnefcobto col Sangue , e ne fi.a con effo 
h •.,;n, port2to alle Mamme I le, col mezzo dcli• cir• 
,/ LMll•colnionc, ove dobbiomo dir e che il Sa11g11c fi 

porri con abbondanza dopo tale rifiringimcn
ro. E come tal Chilll rich iede cinque, o fc i 
ore a mmare natuu, le glandule delle Jl!am• 
mclle poffono dur>n re tturo tal tempo fe ltra
re. Così la feltrazione dtl Latte fi fa dopo il 
parto , e per cinque o fei ore dopo il e~ 
bo . Tutto il fin qui detto fa vedere k cau
fe d'2ltri Cllmbiamenti , che n•fcono alle Ma m. 
mello ne ll'et~ della pubertà , e nel!' avviri. 
n;nfì. icorfi lunari. 

;,•;:~;;:,hf 1Ìì~1~t'.e d\~~ ~~~~ ~~1c"c° ;d d~;~r•~~~~lebi,"d; 
un gn/lo un paco dolce, e d'una mediocre con
fìilenza; di modo eh:, fc ne fa nno) fpruzza
rc akun c goccie fu hl m:rno, effo non s'attac
chino, nè trop po fac ilmen ~c fcorr a_no ~ pt' nhè 
il latte troppo fpeffo difficilmente pa(/crà nd 
Sangue, e quello che far~ troppo acquofo non 

su, •fad•'r:\br~/ld;lota~~t.ri~~ntr.· fa, è di fervir e al-
la nutrizione del bambino, qu,ndo è ufcito 
dal Ventre marern o . 

XVI I I. le glandul e mucilagginofc delle ca-
pfule ligamcntofe , e delle vagine dc' t end ini 

L• fino_~!ts~~~v\';, 
1
/ td':'~u?1::r~1a!~V'rf ~~.~~1·~;;~~= 

-r1~..c- dcve:l~z.za de~ le onti Jag!ni .. e per conft:gncn. 
;,1~.m;;:i!~i~•:

1 
'.n•re rl moto dc tendw i e delle artico-

!~::•;:: XIX. I Bronchi e l'afpr,2 Arte rii, fitua ti in; 

~?;."~;, ;t;;J~~m;hete f~J~~,/~tbl~c~t:a~dul~
1 

l~'b~~hiaN,n; 
dtl P,r;. tracheali. 
cardio XX. li Pericardio, la l'kura, cd il Peri to. 
d,/1. neo fono 1Jmctta 1i da tm liquore molto chia-
1'/eur,, ro, il di cui ufo è di fe rmare l'<1 rrcndevok22 a 
, d, I F , , di qucfie pani e d' im µedirc che non fi rifcal-
ri1oner1 ~ dino 
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<l ino nello fi ropiccim,en to • Da qu e/l~ medcs 
fi me pa rti cfcc corcfio liquore. In cflctto, fc 
fi prende :una J)2rt e di qu efr e membra ne , fi 
diil cn da fui dito, cfi fprcm•,dopo avcrhben 
ofciugora , /i veggono ufcir e •!cun e gocci e di 
q ucfio liquo re. 

Alrnni cr edo no eh' e fchino per i pmi dico. 
rdlcme mbr:1n c·, m~ l'opin ione comune è che 
fi an o fe l t rare dalle g landuletr e . 

XXl. li graITo è un umor onmofo a fulfu- Il gr,f. 
reo , che l ' Arteri e fan guin ee depongono nella f•, 
t e!Tirura ce llulare della Pelle , e de ll e ol t re 
pani, e ch e le Vene ripo rra110 n ell a mafia 
del Sangue. 

Il fuo ufo è d i nutrire l' Animal e in certi 
tempi, e di i:nodcrarc t>2crimoni2 de' f.a.li de l 
Sangu e . Egl i con rri bo ifce alla bcllcn•, e ri
empi e i vot i ch'olfendono le pani , r endenào 
la Pel le fl ef!ibilc, J,fri•, de licata, e luce n te, 
Ella umetta ed ommollilcc k parti corno fe e 
tendi nofc . 

XXl I. Oltre t'nttc l' evocunion i , di cui s' 
è puh to , re ne fa ancor una de l S:ln guc re i 
v afi del fondo dcli' lJ tc ro, e pe r qu el li del la 
v2 gina. CoL cfb cv acl12zi onc; eh' è pcriorl.ic:1 
e paniçol orc alle l'c mmin c (ì chirn,a Fluffo Flt<ff, 
mcflruak, Regole, Mc/i, cc. m ,j/,u4. 

lncr1mi nc ia ordina ri 2mentc nall'età di 1--1-,in le . 
1\, ~nhi, e termina nell' et~ di 4\• o so-an
ni, Egli rirorna circa t lltt i li mcfi e du1a z.. 
l · 4, ,. giorn i piè, o meno. CeITà o rdin aria
mente nel t r mpo ddla gra v idrnza , cd allo r 
quondo le D onne fono N u tr ici. 

la qu an1i1 à d i qu cfla c vocu az ion c,la fu a du; 
rara.; cd il foo ri to rno pe riodico v:niano fecondo 
la co fl1tt1 zio n c della r crfona,l' etò,la buona fani
tà,il modo del vi vere, gl, cfcrcizj, e le parTìoni • 

Cotcfl • cv•cuaziu uc è molto gio vevolealla 
fal,11 c delle Donn e , nè g iammai po0ono con
cepì re fc non go clono quello poriodiro rorfo . 

Tale e vacuuione tal volta fco u econ qualche 
d i11i.co l ,ò , e le D onne r he pro van o r•I difca
pito fono o rdinariamente inferme fino a tan; 
to che fìa be n ifiradat•. 

La fua mancanza è un tempo rhc (ì pa(fa con 
d erri-
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rlcrrirnento, e n ccrca alcune pr c.:cauzioni pét 
parte del le Donne che fo010 in tal cafo ; Pcr 
chè qu elìo è il tempo in cui fo110 pitt fog, 
gc rr e a' f'lu!lì bianchi, a ll e Molle , ai Scirri, 
~i Cancri, e alle U ]ccre dcll' Utero. L'•b
bond,nz• di qu elì' c vacnozionc debilito, clif
fecca, e c,gio na falfe gravidanze ; I• diminu• 
zi one e la fo pprdTìone prodt1co110 le Jldfc in• 
ìe rm1t:i , che cogiona la mancanza, cd infi
ni te al tre. 

la cau ra c'i la quan t it:t dd Sangue con te no• 
to nei volt, principalme nte rn quelli del l' 
Utcra. Gli Antichi pe nfor ono che pro ve nif
fc da un rin chiofo fermento nc'vafì de ll' O re 
ro.Alconi loatrribuiro no •I l'i ntl uff" Lunor c ,r c• 

R. iefce perico lofo i I Salalìo dd braccio • lk 
D onnc,c:ur.n tc cocelìa per io di ca evacuazio ne, 

S E Z I O N E I I I, 
n elle F«nz.,oni, 

T Ut te le: Funzio ni del Corpo um,no di• 
pendo no da ll a Hru rrura de ll e parti, e 

da l co rpo degli {piri ti anima li po rt at i dal 
Cerve ll o in tutt e le p>rti , e riportati d• 
tut te le parti al C ervel lo , ticondo i mor i 
che fono fia t i lo ro i,n prelTì da 11' A nima, o 
d,g li oggetti efie ri ori. Cos t (i può con lìde
rare il C e rv ello co m~ la kde , da do ve J' 
A nima riceve gli ogg...!tt i, e ne fa il coo fr o nlo, 
e co me pn nc1pio di rn ttc k n ofl rc fùn zio ni . 

Da _cotc fia fcd_e l' /\nima ri ceve dal C orpo 
cerro 1mprel11o n1, e ha fuo te mpo cferd t a
re ad e fso cerri mo viménti. l\11 come mai 
q uelle due fofia nz, agt! cono l' una fo r ra dc li' 
a lt ro ? Qua le è ma i h parte del C e rv e llo, 
in cui l 'An ima de rc ita il [11 0 impero ! Quc, 
ile fono q ue fi1 on1 c l\rcmamente ditfìcili da 
rifo_l vc rfì, cd inutili al nofho fco po. 

S, fogliano divide re le Funzioni, in tr C 
fpczic ,. eioò , in vi t•li, in na t ur.li, cd in 
ani mai, . 

Le vitali fono qu e lle, do rnì in ogni mo. 
mento dipende la vita del!' Uomo. Tale è 
la circo la,z io11e del Sangue. 

l e 
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l e funzioni n•turali fono quel le che fono 

nece{laric alla confcrvazionc del!• vi ra. T•
Ie è la digd\ionc . 

Le Funzioni a111r.i2li fono i moti; e t ut
to ciò che v'è di corporeo nelle fenfnioni, 
nell' imm;zgjnazion c 1 e ne lla memori:.a .Que
flc fun 7ioni ora fono volontarie, cd ora in
volontari e . Andremo efamin,ndo ciafcuna 
di q11dlc CpcZic di funzioni in particolare. 

CAPITOLO I. 

])elle Funz ioni Vitali• 

L Edtl)s!:,~'i1ic ~ivtti;i d1:1 ~~~~ln~0."~ 
Ja Rcfpiro2ione . 

Le n d. t U, 

r•li • 
Lt ani• 
nu !i. 

§. I. lo Circo lazione de l S2ngue è un mo-

Cu~r~11~ia~,'.:, rcill,;'~~r~ i 'J c
1i ~6r';~a.

1
~ ~!: ~;:::'~:1 

portato da cun e le pare, de l C orpo al Cuor e. Sangu ,. 
la cogion c prir.c,pa lmcnre di tal moro è 

la dila tnione, e conrrnion e di qud\'orga· s • f 
no, eh' è il principio, d~ cui dipende 1~ vi 1:::'i e • 
t• del Corpo, Quando cd,a in una parte · 
ella mnor c ; qu,ndo (ì diminuifcc in tutt0 
il Corpo, o in una pure , l'opctnioni de l· 
lo Spirito, e del Corpo s' infìcvolifcono in 
tutto tl C orpo, o in una di qud\e parti ; 
quando cdl. in tutto il Corpo (ì perde l• 
vita , e il Corpo ,' impurndifce. 

P er int endere i I i\lcccrnifmo di co re /lo 
m::invigliofo moro, conviene r:immcnr:i.dì 
rullo ciò che abbiamv detto dcli• f\ruttur~ 
del C11orc, e del l' J\rr cri e , e f,per ~ che in D a qu, 1 
ogni momento di vila il Cuore , e l'Arte · nucc 11 -

ri e fi contr:iggono, è fì dilatano alternati- 11 ifma fi" 
v::1.menr c , e fuccdTìvam entc ~ r rt1d at-

l\1cnrrc il Cnorc è in contrai ne, le pa- r., · 
reti de' f11oi ventricoli ) ncll' avvicinarli , 
fprcmono il Sangue , e lo fpin eono vcrfo la 
bafc dd Cuore . Co,ì i I SangtÌe fo rz•to ad 
ufc ire 11na contro le v,lvuk rriglocbine, •l
lonr.n• k ~cmiluoui , e prende d fuo curio 
per d•e d1/krent1 !!rode. Un, por zion e c.r,-
ua ndl' Art eria polmonare , che all oro è clx-

latau 
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!ai.ra ne' fuoi diver!i rami, e fino nel l' Art e; 
rie npillari d' onde po/là nell e Vene capili•. 
ri polmonari; mcrcè che l' elhemitÌl dell'Ar• 
reri e s'uni/cono a quell e dalle Vene , o le 
Vene forfe fono b continunionc dcl i' Art e~ 
rie. e con effe non form~no che un c:1112lc 
modcf,mo. l'altra parte del Sangue pre1>de il 
filo giro per l'Aorta allora dilnt•t•, che con.: 
rinua in tutte le fu e varie di vi/ioni fino alle 
fuc e!ìrcmità c,pillari, da dove parla p,r i
mcn tc ne ll' e!ìremit :i delle Vene , alle quali 
un endoli tutte l' Art srie, per la loro con tra
z ione, lo fanno paffar e ne ll e capillari, e di 
là nell e Vene che lo riportano al Cuore . le 
Vene del Polmone che 5' unifcono in un trOn• 
co , che fì rhi:1m:a. V ena po\mon:trc: , lo ri
portano all' au<icola finifrra . Quelle che 
fono difrribnire in ru tto il C orpo , e fì ri u
nifcono pure in un folo ,ronca , che vie· 
ne derta Vena cava , lo riportano oli' au· 
ricala deflra. 

Amendu: !'auricole nel con t racdi fpin gono 
il Sangue in qudì i vcnrri cu li, la di cui con
t razion e ce 0:1 per un momento per il rilafh
mcnto de ll e fibre carnofe, Si dilatano in (egui
to pe r ricevern e di nuovo , in tempo che i I Cuo-

C" ,h re /iconcrae per fcacr.i a re quc lloche ha ricc
co':rri - e vuro. Così Qll:ando l'aurico le fono in contr22io• 

:~t• ~~;ic!lcvtd\
1

1~~~inf, fi 
1:~~~~ic~l i (o~id~oi{~ 

C irco l.ii. tratt i. 
zi,nf. L'azione del!' oria principalmente nell e vc-

fcichette de l Polmon~, I' cla[\ ico del!' Arre
rie , eh' è qu ello che fi chiama Polfo, quello 
delle Vene, benchè meno co n!ìdcrabilc di 
quello dcli' Ancric , e moire altre c,ufe, per 
efcmpio l'azione de' mufco li, e le valvulc 
che I, ri t rovono ne lle V ene , contribuifroni 
• ral moto progre!Ti vo del S,ng11e, I a prima.: J~~/• ria cagione de l quale è I• contrazione del Ceo

c:n,~a- re_• La dìl•r~zione fi~ff• del Cuore vi con
,._;,., , trtbt11fce , factlttando l 111grc/fo del Sangue in 
rifai[; quefto m11{colo . · 
m ,nro la contrazione del Cuore lì chiama SiRole, 
dtlCn o.. vien 
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vien prodott • d2eli (piri t i •nim2li, che (ì 
pott•no nelle ftt c /ìbrc cornofc . Il ril•ffamr n
ro, o dil•tni on c lì chioma Di•!lok, fcmbra 
dip•nderc d•l la comprdTìonc dc' nervi cordi•
c,, elfe nclo l ' auri cole piene di Sangue. Pcr
chè gli (pi, i ri, che (ì por tano al Cuore, fo no 
2llora tra t ren ut i, cd il Cttorc cade in una 
fp,zi e <li mo mentrnc• porolifia , che cd 
fa quando l' ouri co!c n el la contrazione 
hanne> far ro e nt rare n e' ventri coli il San. 
guc, di cui elfo erano piene . Effondo l' au
ricole vo ce , non comprimono più i nerv i 
cardi.ci, e gli (piriti •ninuli riprendono il 
10Si f~rl~~~ partiro l2r~ circol::1 zione da' vafi Ci_r c, t, ... 
d ello S, om•co , c\c lla milza, d egl i in te!lini , '--"" '. 
e dc l i' Epiploo, nel 1-'cgato. li Songuc por- f"'" ' 
ta ta da qu efi c panj, è ripo rtato :a ql! c O.' t1l · ar, 
timo vifccrc, mcriiantc i rami che form.:ano un 
tronco det to Vena Porta ventrale. Quo!l:o 
tronco lo rriburo olla Vena fort• epati-
co , che per le fu c r.mificnioni' lo di!l:ri.-
buifcc •I Fegato , da dove è ripigliato , 
n ello !l:cffo modo che il S•ngu e artcrio-
fo, eh' ci riceve per :fu:a nutrizion e , me .. 
diantc alrri rami , che terminano in tre 
diram•zioni , che· lo tributano nc!l,a Yen• 
cav• •fccndcntc. 

Un gran numero d' cfp cri enzc prova I, cir- dBf,"'" 
colazione d el S•n guc , che hanno ignorar• '. "1 
gli Antichi_. L' o!fcrv:nione del Ct~ore d' :;;:: :;L 
11n Cane vivo, qu el!• del mefcnre rio del- s , ng•1< Jc: Rane , in c11i ir•verfo k fuc m embran e • 
fi v ede col .Microfropio i I moto di co t t • 
lfto Nliquido , Le ligature , e I' •penure 
fo rt e •' vali , e l' iniezioni le vano ogni 
dubbi crà . 

lo circolazione trottic nc il c2lor di tutto il s.,, .,,. 
Corpo, e la fluid,rà. del S,ngue . Ella dilhi - 1;,,; •• 
buifcc da per tutto i f_ughi nutritivi ; porta • 
h materia ddlc fecrnioni , co nfcrv• llirti i 
no!lri orgoni, prcpora, cd affotrigli• tttttì i 
nuovi fughi, ch e fono portati 11c' no!l:ri vaù 
e li mma in Sangue, 

Quindi 
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Qui~di è, che lei mcdi onte fì pof<0 no frì c~ 

gare le co u fc ddlo viu , e de l!• fo lure , dc1-
1a mor te , e d~ll c .i nfermità ; e rendere co n
to d'un'3 i11 fìni1-?i di Fenomeni .. In 13 fft tto , 
do po la fu a fcopcrt• , le cog ion i d i moi re in
fer mi t ?i fo no megl io co nofciu tc. 

S 11 , P" · Non è si facil e de te,minare la cel eri tà deL 
fl •~••'· la C ircolazione del San gue . Ella vari• fecon

' do la diffèrcnza de' tempe ramen ti de'fo ~gctt i, 
degli ali ment i che prendo no, degl i cfercizj che 
fanno, e dcli' A ria che refpi ro no. l'accrcfco-

JI P,lf, • b~v~ntd~f~1;i;or~•:~W'::;~u;~i .f~ei~~;r~~;, e~': 
t e tutto que l lo che de term in a un'abbondan te 
qu •nt ir:i di fpiri ro v crfo le fib re del C uore , I• 
dove la di minuifco no tutte le cofc contrarie. 

L' a,io- Cotefl a co l mcz,o del l'olfo , fa che fì com· 
ne del prendano k variaz io ni, ch e na fco no da l mo 
C,_,v ,ll ,_ to del Sangue . Po iché il Po lfo ol t ro no n è 
~' /;'"' che un• im prd lioncde lle pa rti vicine al Cuos'J; ,',,, re , e de ll' Arterie 1 prodo t ta d,l!a d ilatazio
,.,m, n e del C uore, e d1 q udb vofì . 
i; • Ta le fcoperr~ sì uri le alla Mcdicin:i , e pct 

• confeg ucnz• to n to im portan te, è do vutaall' 
Ar veo, fec ondo l' opinione I• pi è, comune. 

L' azione del Ce rve ! In è di feg rcgorc dal 
San gue un fl uido fon il111ìmo detto Spiri to a· 
nimale, che i nervi diflribu ifco no in rut to il 
Corpo, e i l di cui moto, è così ve loce , che 
i liqu idi pa fsa11 0 do! C ervello fi no al le efl rc• 

Chi fw• mir:\ de i corpi pro numente , quando vi ene 
r,. comandat o da llo vo lo n tà , e ri torno no co lla 

fi cffa prdtezz• al C ervello , quon do alcune 
de lle part i del Corpo hanno ricevnu dolla 
parte dc' corpi e{le rn i q1J alchs i mprd lio ne • 
P erciò i l C erv ello è un fcrb,rojo d1 cotdlo 
Jiq wido, mcdu nte i l qual e l'Anima riceve 
gl i• oggett i , cd efegu•fcc tutte le azfon~ 
corporee . 

P erchè non fon o gli organi corporei ch e. fcn
tono, v' è l' Anim.i tl1 " fr ntc , e che rice ve . L' 
Anima pa rim•; nt c è che mondo pc' nervi deg li 

D• dove o rgani la qua nrit~ deg li fpiri t incccf.a ria ol mo to. 
P"""' Tutti i nervi par to no dal 'Ce rvcl lo,e Cc rcbc)_ 
i n,rvi. !o,e dalla fpinal midolla , come abbiamo dct Lo . 

QLtcl li 
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Quelli che vengono dal C ervello; e dalfa· 1 , 

'fpin,l midolla fervono ,i moti volonr,rj . i""'" 
Quelli_, cl!e vengono dal C_crebd!o, _fono dc- : ;:/':; 
fi1n2u un1camenrc ;;ill e Az,on1 v1 tah, e na moti 'V, 

turali, e ciò (ì prova co li' cfperi enza. Se lì l on&A"fj • 
comprime tl Cl' rvd lo d> un vivo Animale J o e qfulli 
che fì rog li lino ali• follanza midollare , i eh, [,, . 
mufcoli chc fervono alle volontar ie azioni dc- "''"' •g l 
gli orglni, noa cfcrci tano pili la loro funzio - i n-v;lar, _ • 
ne ;mafuffìflono la Refp,rnion e ,cd ilmo. ' "I• 
to d ·I Cuore . Se fi fa la /L ffa cfperi enza ,I 

~e:re~ ~i~r~ ',fs:'ì? ~~J;;f1'~~,'.~~~'. n1 d!,~a~ Pm• .-
n' avviene che le ferit e del Cercbcl lo fo111> 
fe mprc morrali, e cho talvol1a (ì fanano quel
le dd C erebro . 

§. I I I- la R fpirazionc è un' ozian e . me-
dia 11 rc la qu,l e l'Ari, cnlr•, erl efce dal Per- L• 11,. 
ro. la Rcfpiraz ione è com polla di due mo rì. fp;, ,,_ ,,_ 
L'uno fì chiama 111fpirnione, e l' alrro cfpi. '·' · 
razione. l' infpirazionc è quella, mediante 
cui l'Aria entra nel Pet to• L' cfpirnione è 
ali' op-poflo guelfa per rni n' cfc~ l'Aria , r ,m, ,' 

I.e Cofie fono articolate collo Sterno, e ,J,g,,;. 

~~,~1.~ct~Y;~,~rr~a\\\~~~ :;,,a;iì;'ri ~~~t~~~~~~~~ ~~e:?;:: 
che il Diaframma s' abb2ffa vcrfo il ballo Vcn. ,., ,on,, 
t re . Quefi' cl evnione di cofle, e cotelìo ab
baflamenro del-Diaframma , dilatando J. f11per -
fìcic cfierm del Petto, comprime l'Aria di cui 
è attorniata, e l'obb liga a pa{farc nel P etto • 
l' c rchè trovi meno rcf1[lenza in tal pnte [i è 
pcrchè la capaci 1 :i del Petto fì drfiende nd 
mcdcfìmo tempo che la fupcriìcic d1erior c . 
l' afpra Arteria è il canale, per cui l'Aria 
pan, ne l Petto. l'Aria, dopo aver paffaro 
per tsl cande, s' i1111n11a in turtc le ramifi-
caz ioni dc' bron , hi fino alle vefcich cttc-Purc 
toflo che l'Aria è entrata, fì rilafciano i mufco. 
li in tcrcofiali, il Diaframma rifalc verfo il Pet-
to , le Colh:, e lo Sterno riprrndono la lo-
ro naturale fi1uazion c per la forza clafi1ca 
dc' frgni cnti canilaginofì, fi dimin11ifcono la 
c2paci1~ del Pc110, e l' dh:rna fupcdicic, ciò 
<hc collringc l'Aria ad 11fcirc dall, vcfcichct. 

te, 
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t e , e aa' bro nchi del polmone per _f. ~dfa vi• 
prefa per entrarvi . Quelle du e 0210n1, cl, d1 -
Jat2zione , e di c_o flri zio ne , m2nten~ono, e 
occelerano il pafioggio del Srnguc cle ' Polmo-

ni Poicl1è l'Aria è qu e lla che promove tal_c 
QZion e , è mol to importiln tc 'Cofa per fa fan~
,~, che Ga falubrc , e che 7ni en te lìa per di
minuzione de lla capoci r:i. del Pett0, fia per 
•ompre!Iìone fopra I' 2fpra J\.rreria, fìa per 
v2 pore , o e f2lrni o ne dcnf• , e fu I fu rea , Il a 
pe r ar ia trop po r.rcfar r. im red ifca il fuo in. 
gre lfo ne ll e vefcichc , e ne l I' afpra Art eria ; 
pcrchè <li là f11cccde la diffico ltà del refpiro , 
e l> foffocnion e . 

1 Fi{ici no n s' ac-codano in torno I' clfr tto 
d el la R efpi raz ione . 

· Alcu ni vogliono che l'A ria s, infinoi ne' 
V2 fì dcrti Polmoni, per due ::11 $;1nguc m2g
gi or fluidi tà , e mo to. Alni credono ch e por
ti in co re /lo liquore fo tt diffìme p2rri ce ll e ni, 
trofe , che lo rendo no rollè ggiante. Finalmen
t e vi fon o che penfano ch e l'Aria ferva a con
d enfare il Sangue , cb' è fiato rifcaldato per 

, fa Circolazione . 
s,nr,. E' cofa certa che il fangue portato dall'Ar: 
m,n to i l tari.a po/111 0 0:irc in tutte le ricciol e nunifìc~. 
più , ;_ z ioni , che circondano le vcfciche tt e de l Pol
cev u/lJ • mone I venga tri tunno, rorro, e m:tcin.110 , 

quando l'Aria e ntra nelle vefcidt ette , • che 
q ue fìo liquorr. lìa fpoglia to d ' una fe rofì c?i, che 
cfcc per la po lmonare t rafpi,razion e , ch é (i 
chiama rdpi ro • L' abballame nto de l Diafram
ma durac>t e il refpiro dà corfo ali' ufcita deg li 
efcreme nt i , fa cilira que lla de l Fe to, e pro
mo ve l' ingrdfo del Chilo ne l le vene b ttee ,cc. 

Su• ,a. La Rcfpi razion ~ è di sì grande necc/Tìc à, che 
cel/ità. lì muore, fe lìa in terro tta pe r qualche rem• 

po• l'er mezzo d' e/fa il San gue po/fa. o cir
co!• do! ventrico lo llniflro nel dcfì~, e entra 
ne' vafì. d1valla ti, e pi egaci, che circondano le 
v efcich erce polmo n>ri. 

T•l f Circolnion e non lì fo però nel Fe to, 
pocch e eg li non rcfpi rn fin o ta nto elle è t rat· 
tenuto n el Ventre c!dia /\•ladre, 
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Quivi (i nuò ag giun gere che la voce, l2 fa • .A/o~"· 

velia, il rifo, la roITc, lo fir~riuro I il bere , z, on, 
e l'azione del fucchiare, dipendono pure dal- ; 1" fa•• 
hl Rcfpir .z zion c . ~a. voce, e l_a Iav_c lJ~ non d;~:7· 
al tro fono che le d1 Aè ren ti modilìcn1on1, che d•l R,f
)a laringe, e la bocca danno al!' Ana, quau - piro 
do efce da' Polmoni, cc. • 

C A P I T O L O I I. 

Delle F111,zioni Natura.li. 

L ~.r=~~~;i~i~n~~'\'['~i,cfie~~ ~• l~ti~~i~~j 
degli efcrcmcnti , e la feltrazione, alle qua. 

i~r~a ~~ò c~;f~u~1goeJi i~ d~•~~~•;~~cbcè, ;~~p~~~t 
1a fua fpezie, 

La Dige!lione è una mutazione degli ali. L d ' 

rnBr,~e'.~ecg;/fe· preparnioni che riceve nell a jl;:,,;~ .... 
bocca dello Stomaco, e negl' intdlini . Co-
rdla preparnionc confi!le nel!• loro divi110- D' a.rl, 
n e . attenllazionc, cd ,dtcrazione prom o(fa dip,nd,-. 
da l moro delle parti, e dalla mefcolanza dei 
diverfì liquori. 

Gli alimenti roccolt i in bocca fono ugli3. 
r~. rotti, maci na ti, tra' denti meruaotc l' ;;i .. 

z,one della mandibula in feriore, che preme 
la fo perio re; fouo penetrati daL!a fcialtva; e 
ridorti in una fpezic di pa!h. 

L aTli~t:u;t f P~i;!1~t1?: {~~i,~~e~:~~~~~;'è:~ fr,:,;;"~ 
che non ent rin o nella Trachea, perchè abb;,f- "' • 
fa l' Epiglotidc Copra la Glotide votandofì. 
l a contrazio ne dc' mufcoli dalla Farini:e , e 
quella delle fibre carnofe dcli' Efofago, fan. 
no cahire gli alimenti nello Stomaco, ciò è L• d,. 
facili tato d~l pcfo degli alime:oti, e da un t/,.,Jo. 
liquore, che ltJbrica l'interno del l' Efofago; '" • 
il paOà~gio der, li alim cmi per la Farin ge 1, e 
pe.r l' Efofago vico chiamato inghiotti111ento• L d. 

G li Alimen t_i rimang'?n? p_cr qualche tempo ft (../'• 
d:1

~~e;~;;~ri~e·, ri: d'~hG~~:c;~o~:i.~~~~~~ f::!;:-
dii;e- d,,,,,,, 
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digcilionc e che s' e feguifcc in due modi . 1; 
P er la mcfco lrnza int ima dc' liquidi copaci d1 
difciorre le parri falinc , mnc ila ggi nofe , gom
mofc , e pingui, delle quali g li aliment i fono 
compolli. , . Pe l moto fu ilìc icn te , pe r cfart•. 
mente mefcolare in!ì eme qu d l e diffe rent i mo
re rie , per fcpar:arc le parti de. '11v{lr i ali men .. 
t i, che no n fo no !late di vik pe r mezzo del!• 
ma!ì icnio ne , e per ifprcmern e il fugo. C o, l 
g li ali me nti dopo eflè r fi ori umottat i im pe r
fct t•mente ne lla bocca co l la fcialiva, e di vi. 
fi rozzamen te da ' den ti, fo ft o pene rraii nel lo 
Stomaco mediant e il fu go /lomarico e ;la fci a. 
liva, e fono efarum cn tc macina ti e tri tur~ ti 
dal!' elallico dcli' aria, che con te ngo no , per 
il moro del Diaframma , e pel calore na rur•
le de lle parti . 

Co te !l:a divifìone , e tal mifchiamen to degli 
al imen ti coi l iquidi propri a difci orli formano 

JI ,. ;. una fpez ie di polenra gr igia nel colori to , d ' 
/chi ,. odor aCJe , e la dtfpo ngono a paflàre p er il 
m,nr o Piloro ne l pr i mo In tdlino chiamoro du ode
gli a l i. no, ove fi mefco!a co n I• bile, e cui fu go 
m ,nri pancreatico. Co rdlo Intcft in o per J. ftta in 
co l f,.g , curv2tt1Ia , e per la fuo !ìrnnio ne cferci ra l e: 
p~ncr</- fun i;on i d'un fecondo v entri colo .. 

;~e-o e ,_ In(i~/Ji~l~~Q~:J?,~\~>{11
~

21:~~j~~ rli111difci ~g\~ ~~ 
re le gro flolan e materie , ch e lo ri empiono, e 
il fuo fugo pancreotico le aflotiglia. e pi i.i le 
di!l: empera. Finalmente qu ell i due liquidi gl ' 
infondon o più di dolcezza , pièt di fluid ir~, e 
piè, di bionchezza . Paffano in feguito ncll' {n. 
teflino digi1tno , ove s' unifco no col fugo in
t ellina!e, e fono ancora divifì e agitati dal 
moto perillal t ico di co1cfli Inreflini, e daW 
azione •! ternari va de' mufcoli del ballo V rn . 
tre , e del Diaframma -

..A~ i,nc l a fluidit à eh' acquillano negl' In te flini da f
d ,gl'Jn . la mdcolanza del fu go intcft111a le , il ritardo 
,,jtin, · del loro corfo per mezzo del le valvul e con, 

nivcnt i, e l' azio ne de' mufcoli, e dcg l' Inte· 
!1111i mcdefìmi ne fpremono la parte pi tt /lui,. 
da, e la p iù. bi:,_nca, che lì chiama C hi lo , 
e la co!l:ringono ad en t rar e nelle Vene latt ee, 

dette 
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det t e primarie , eh' hanno un grandi!Tim o 1'U• 
mero di boccuccie nella membr.na vc ll, ira t:t 
dcli' lnte/1-ino di giuno , cd alcune nel prin• 
cipio de l!' lntcfiino cieco. 

Co te Oe V ene portano il Chil o nelle gla11, 
dul e de l Mefcnterio , ove riceve u~~ prcpa
r::azi onc ~ e da <love è port~10 ne l ricertaco J 
lo del Paqnero pe r mezzo d' altr e V ene la t
t ee pi1't graffe , chiomare fecondari e . 

Di là palfa ne l condotto ro r2cico, che lo Sr, da 
conduce nella Y en• fuccl,via /ì ni!ha, o ve lì ,h , ,,,n,
rn cfcola per la prima volta co l Sangpe , la fua i l Ch i lo, 
fluidi t à. accrcfciuta dal!' unione d' uoa linfa che f,; ' •n1 ~~~-di~~~!;rd:I/ ~~i~1~inJ;{l,c~r~:!i:0;0a~ll~ e::;/ 
porti vicine , lo fa facilmente afccndcre contro 
il fuo proprio pcfo in tal canale , che t iene 
poca cla{bcit~ . 

~- Il. la Nurriz ion c è una tiparuio ne deJ . L • N«. 
lo continuata perdita che fo lli-ano le. d ifferen t i , , ;~;, . 
fo{bnzc del noflro Corpo . n, • 

l l mo t o de ll e parti del nofiro Corpo , !C> 
ftro~icciam cnto tro c flè:, e Copro tutt o l'oiio
nc dell'Aria, difl:ruggercbbono a poco a po 
co totalmen te il Corpo, fe le p erdi t e che (ì 
fanno non foffcro riparate dolle particell e de l!~ 
fl cflà notura di quelle, che {ì fono fcparare . 

I I Chilo è qu el lo , che ripora lo perdi ra 
delle fl uide , e Ja linfa è qu e lla che ripu2 le 
folide . Qucll' ultima ripornio ne fi cfeguifcc 
n e ' piìi piccioli v•lì. 

Il Cala r natural e f a efalare. 12 parre piì1 flu i• 
da di qu ello liquore ; l' azione del Cuo re , 
de l[' Arreri e e dell e pani porta la po rz io ne 
più folida ne i piccioli valì formati dalla fe
parazfone dell e parti che lì- fono difl:accate. 
'Coii quel!' 1/ìc ffo moto, che ci dovr ebbe na. 
turalmentc di/1-ruggcre, è la cag_ione del la no• ..Acc"
fha conferT'azione.. fci.m tth. 

§ . Hl. N e lle perfon e giovani i fughi nu- ,.. 
tritiv, non Colo riforcifcono l~ pani dell e per-
dit e fatt e , m• ancor;, le accrefc&no, cioè 
quello che chiamiamo Accrefcim ento, ch'è un 
dilu11gall)cnt0 di fibr e , facto da fughi nutriti • S, n;, ,; , 
·ui, Non ii dee confonderlo colla ianità ; per-

chc: 
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chè I, fanità in al t ro non coniì!le che nel!' 
abbondanza d,;' liquori -

L' tfp•lr L' efpu lfìone degli cfcrcmcnti è l ' ufrit• dd0 

fi•:" d , _ le mat e ri e fecali, dcl i' orina, e dello fput o. 
,: I, ,f:''· le mat eri e fecali fono le parti hbrofc dc
nuni, · gli alimenti, mefco!ari col!.1. bile, colla ki:i..; 
M1tttrii liva, e. coi liq~1ori di difll·t~nti parti per .do .. 
1"•/i. 1:e f;;);1~

1
de~1P:n~-en9(,c~h~ ~o~c~o~~~d~

1L\: 
vire 2/la nutrizione , paffa nell' ln tc!l ino ci e
co. Cotc!l, feccia è [pinta fuori ch ll' azione 
dei mufcoli ,\cl baflo Ventre, dalla dcprdTìo
nc del Di2framma, e dal moto ;pcrl!lalti<O 
cl eg l' Int e!lini , nonolìant c la refìlìcnza dello 
Sfi n tcr dell' ,no. 

M•ter;• L'Orina è un efcremcnto di cui il Sangue fì 
«dt Ori_ fcaric;1 pei reni , come s' è dct ro. Qudlo e~ 
n•, fcr cme nto p2fla d2' reni negli ure teri, e dagli 

ure te ri ne lla vefci ca, ove dopo cflèrfi rrn• 
tenuto 'qualch e tempo, corruga co' fuoi fa/i 
le pareti di qu c!la parte , il che aggiunto a[[o 
dill enfìonc delle rnedc fimc p>rtri col pefo di 
tal liquore, provoca lo !li molo cl' urinare. L' 

~z~fc~li '.\~\
1
\~8~e V~~

1::e :e~ct ~,~~;irr,o',;C: 
del Diaframma, che preme la vcfcica ,fanno 
vincere ali' Orina I' olbrolu che incontra del
lo 5/ìntcr dcli• vefcica nell' ufcir e , e l' obbli-

9._u , //d gano a pafhre pc! canale dcli' Uretra. 
d,g/i Gli Spuri fono una mefcolanza di fcialiva ,di 
Sp>1i • muci laggine del nafo, e d' umor feltrato per 

le glandule bronchiali, per quelle del!' afpra 
Art eria, e d•ll' Elofago. 1 a loro abbonthn, 
za obbliga a karicare il fuper/luo ., 

La F,l. §. V. La Feltrazione o fccr ez ionc è la fc
''"1;,_ parazionc di qualche liquore mcfcolato co l 
ae . Sangue, 

Per la brevità n on entriamo a difcutcre Te 
diverfe op inioni de 'Fifìci fopra la mani era CO!l 
cui ella fì forma .. Efporrerno folameme l'opi-. 
i;ionc di quelli che n' hanno attribuita I-a cau, 
C. ali' analogia de' liquori, porchè ell'è la pi,1 
co mune, e. pare la pii, prob,uilc, Pe r con>, 
p1endcrla bdogna faper~. 1. Che tutti i liqui" 

~ 
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di ci rcolano col Sangue prima che gi11ngano al.: 
le glandulc. 2. Che le g landulc conglo merare , 

~~g:~~~~/l~e~i'~'~r, ?a"n•i,{,:i:/i ei 1t;ttti', (di 
~rv~c! ~~c':~;:,:rfì';'.' ~ii~ fi~~\;>1/e;:f,;~Y,'~~~; 
rono dai va fi I ,nfarici . 4. Ch :.: qucili v 1 f1 fo. 
no in te rnamente fornir i d'un v e Ju ro, o {pc. 
zie di penna matta che chiamano i lotini To
me11t1,rn~ 5. Finalmcnre ul pc11rn~ rn ~tt2 è ;m, .. 
pronr~r11 nella ft1a prima conforn1 a2ion.: d'un 
umore della meddìma n>rur2 <li 'lll ll_o ohe 
dcc cflèrc fcparato dalla gl,ndu h . C i o fop
po'lo , una facili/Tima prova b, lla pe r fare 
1n1cndcrc l' opinione ch 1,; 2.bbi:uno pro 
pof\a. 

Se s'imbeve d'olio un pcn euo d: tcl~ , e 
che in fc guito fi po nga l' dìrcmirà in un 'la
to ripi e no d'acqua e d' 0!10, in n,oùo che l' 
Qltra c!l:re mir?t penda fuori de l v afo, per far 
colare fuori il liquore eh' è co n rcn m o fc 
p>rc r?t cfat tam ante l'olio clall' acq ua, pcrchè 
rutto l'olio colerà per la lin gue tt a ; e i ' ac
qua rdlcr~ nel vafo • 

lo ragion e di tale fp e ri e nza è che i liquo:i 
ri dd la !1:dfa natura s' unifcono facilm ente; e 
(Jtt clli cli diffe re nte na rn ra cliffìcilmentc [, m c
icolono • l a penna marra d' 11na gianduia fa 
in t al glwdula qu e llo ch e un peno di drap
po fa nel vafo : (epara dalla linfa il li q ui• 
do della fic/Ta narura di auc!lo , di cui è 
irnbcvuro ; e come q11dta penna ma t ta ri l'm "': 
pi e un vafo fccrctori o , eh' c fec da' va li l iiil
fatici . non è maravi glu eh' 2lrro non p.ilfi 
pe r i. l i va(i fecrcto rj , fr non il liquore del. 
I.a p~niu man a divlfa. 

§ . V[ . I.o G e neraz io ne è 1111 mi!l:cro affai La G,. 
impcncuibil e l' manvìgllofn . n era-

Gli Anrichi hanno crad1110 che vi uano tr ~ ,_;,,. , · 
f pczic d i G rnc rnione , il cli -, ho farro loro T:,fr.•· 
cl1vic\,rc gli Animali in tr e claffì, cioè in "'' d, 
l'u t r ip,ri, cioè form~ti dalla putredine : in a ,,,~. 
Vi v ipari ci oè fo rm2t i fola dalla mdcolonza " '-''j 
de l Seme do' du e Sc ffi, cd i11 Ovipui cioè ;;;.0 '· 

1qrrnari dal!' uova. · sii .A•• 
C Sono ' "hl , 
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~;;;;;~~ tr~di~~ t~~~ j p~1crf~I~:i/tr;;'.~;~~li 
1
~ ~~~ 

;.!o,i,rnj , eh' el!.a. pofsa. folofar nafcere dal!' uovo aku. 
- JJi infetti•. 

Turri- fanno che non v'è Ani male. cli e non 
nafczdall'iiovo, Ili• che vi fono "lcuni che fi 
poffono chiamai:e Vivip,ri, perchè- fono viv en
ti, ufcendo dal Venrre della Madre; e alcu
ni Ovipari perchè-Jono ancora cacchiu/i ncJl • 
llovo quando 1:,_ Madre li panorifce , Solamen· 
ae difputano fopra due Queflioni. l« prim2, 
fe-1' Animale fia conte11uto nell'uovo prima 
deJI' · unione def Mafcbio colla Femmina , 
la, feconda, quale via. ten~a il fem c per gi u~ 
i,nere all'uovo .. 

J>r1,,,.., .l.n qnanto alla prima Que(ìion e- , alcuni peno 
~u,jli"7-. !ano ,hc ogni uovo contenga or iginuiamenre l' ' 
"' · Animale che dee ufcire ,. e che il femc folo, 

frrV2 per vivificarlo. 
Gli altri conlìderano l'uova come piccioli 

nidi deJlina.ri a ricevere l' Ammale ,. eh' ivi 
<lev.e ef!e,e por.rato dal lcme ~ 

S"•nd,, QuelJo, rifguarda la ieconda. Quefìionc , gli 
f)__u,JV,, uni foflen~ono che il. feme ricevuto dalla.Don-
"'•- na, Ji. mefcoli- col Sangue,. e giunga all.'uovo, 

per mezzo della circolazione . 
, Gli altri af!erifconoche paflì dail ' Ureroin, 
\ l'Ov~j~I~_ due tuQe, o in tutte due,e di fa al-

Jn ,of,i, Xutti convengono eh~ Cubito che il !feme è 
::::•, J?Crvenuro all ' 0v.aia. ; le tube li contraegono,, 
th ;n/~ e che li loro padiglioni , s' accofuno all'Qva-

• ja ;_ e l' :ilibracciano perraccogliere - l' 'uovo v·i
t1.ifìcaro dal feme, entro cui to!ì.ocbè l' ,Ani
male è-entrato, e che l'uovo fì gonfia, fì di• 
flacca ,!ali' O vaia., e, cala 11ei: una. deJle rube 
nel!' (J tero . . 

li E,1, . 

Quc!ì' opinione è dimoft.r.a t• dall' 'efperien ;_ 
.ii, Si fono , ritrovati Feti, nel!' 0voia, altri. 
i,n una.delle tube, come pure ncL Venera., 

D E. L f E 'I Q , .. 

Quando l' uovo f econda to è ncll'' Utero ivi, 
acuefce il volume• es.' attacca., fi. fvilh1pano 

je 
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fc· fue piccio!e- parti, e lì forma. colle fu e di .:. 
pende nze . 

,,Le dipend · nz c de l Fe to fono le membra
ne che lo racchiudono'; 1' •eque che lo corco nd•
no, I, pl,cent•, cd il fun-icol o ombe lli ca le . 

Due Me mbrane inrì e me unite racchi udono il L,M,m-
Fct0 ,. cioè il Chorion, e l'Amnios. . brAnt. 

fa :
1 t,S~i'i:~!.1t~ ~~'~i•/lv':t11; U:~,~i~ :r~~i 1( Ch, .. 

è •ttacco t• ne l /ìro della con1<dfìrà del I• pi:,_ ,·un · 
c.enra, che pre te ndono •lcuni che egli cuopr.. 

L'Arno io, è in te rno ,c fottili!Timo ,rncchiudc L' .Am
i! Feto, il f:unico lo ombe lli calc- e !'acque . nios. 

Tra qudtc due me mbrane alcuni Anate mi,. 
ci,. vi ~mmcttono una terza finHfima ch e chia,. L • Ji l ,m. 
no mezz:an.i . br• nA; 

Forma, fecondo em·. una v~gin:a a tut te le m, ,t.. 4
• · 

picciole umificozioni dc' v•rì de lla p/acenta s:;,.f,. 
eh' abb.ondona verfo le loro l eflr emaa•, per 
f,,rmare J. membrana· rcti co lare ,. che ricu opre 
J. fuf)crfici c convc ffa, dcli• placenro. 

L' Acque rinferrate ncJI.' Amnio, fono chiac L',rqu , ,. 
r.e, trafpar enci, vifcofc ,, e. ra(fomiglianti. fe •. 
condo olcuni all'orina. 

Stillano dai pori de lla membrana, median- D' ,,,,i, 
te I' e /lremità dcll' Arteri e omb.ellicali,de ll e w ngono . 
quali è· frarf> • 

l.' ufo è d' arre /lare l' '2rrendevol ezza dell e Loro ,,fo, 
parei· del Fcro , di difend ~rlo dalla compref-
Gone e ftcrior e , di facilitare i fuoi moti , e 
la di lui forrir• , e d'impedire che non s'a t -
ucchi 211' Amnio, , e che il fuo pefo non !ìa 
tanto fcnGbil e , . o , quando ripofa , o gwando 
f,. qualche moro . Servono Qnco ro fecondo I' 
opinione d' olcuni ol Feto , ,pa!l•ndo n el fuo 
.{lomaco, di nutrimento •. 

ta l'laccnta o {econdin• è un corpo sferico l'l• ctn
e {pui;nofo, oru cc.ro n e l la fua p2rte convef- 14 [«on . 
fa v erfo il fondo dcli' Ure ro , ·e formaro da di n , ,f, •. 
infioite· nmifìcazi<Jnl di vorì ombe llicali ·. ,ond , 

Quello corpo, <be {i chiama pme fecoodo Por- p-,-ro;, . 
to,è ·folo;QUando .non v'è che un fola Feto n ell'" 
Utero; ma. ve n c · fono du e o tr e uniti inGe •. 
me, quondo {i ritrovano du e o rr.e Fanciulli . 

Du~ mcu1branc la . cixcondano., una efreriori: , 
e :,,, tìnif, 
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lìniiTìma ; e reticolare, clic ricuoprc la fua 
parre ronveffa., e l' alrra interiore, che ricuo
pre h fua parte concava. 

71 e,,. I 1 Cordone ombcl li cale è 1111 vi neo lo che 
d,ne raµprefcnra una Colonria tort3 di circa due 
.,.b,J. piedi'; e che pa(li, chi la placenta al feto• 
/;,-,/,, ElJa è fo rmata da una Vena, e da dtte Ar
n~ "eh , tc rie; è circ,ondat~ da un corpo fpugnofo, ri-

1;,,{'.'• cofn~o d,~}~ f':ìti~;t,rc il Srngu~ e la ma· 
teria della nutrizione dalla pl.cenra 2! Feto, 

.5:,,. "JC-• di riportare i l Sangue del feto ,Ila M,dre; e 
di frtvire per efiracrc 12 placenta dopo i I par
to. r2· fua Jungl1cz2.'.t fi rc:n<lc ncccfsaria, per 
permettere al Feto i fuoi mov imenti. 

11 diamet!O della Vena di etti è partecipe 
è due v,ilte piè, grande di quello delle due 
Arterie che 1, 2ccomp:1gnano. 

Cotr•fli vafi vengono dalle ramificazioni tl..:f
le picciolc Vene della placcnr.. L'Arttri · par
to no dal!' i liac, interna, e riportano il Song ue 
nella l'lol enta. Le diramnioni delle Vene, e 

Dadov, de!l e A rterie tcrminanon~lla fupcrfici·conv\·Aà. 
il F<1o 2- Nel corfo d1 tlllto il tempo, che 1 f Feto 
yic,~, j/ !la nc/J' Utero, ric.:vè il fuo n11tr1111c.nto rhl 
/ua nu. la placenta, e po rzione per J:i bocca. 
,,;m,~- Alcuni ranOmigJ i~no fa membr:rn::a che ricuo-
,. • pre la convefTìtà della placenta, allo memb ra -

na intcrn~ àegl' lntcflini. 
1C'':"' Ella è, per quello ollèrifcono, fpa r fa d' nn• ;';t"v• infinir'i dt piccioli o rifici de' vafì ombdlicalt, 

~~::;n_ ~~~ ,gcch:
11;° v:M' 1e1~'; tiJr~~~o cl~,~~/{/:i~o 0n~j[; 

picciolc cellufe. Q1Jcf!a è tlltta la corn1J11ic:1r 
zionc che ammettono tra la Madre cd il Fcco. 

l'erchè aggiungono che il S211g11e po,tl!O , ! 
Faactul!o per la Vena ornbellicalc è riportato 
allo pJoccnta pe r !'Artcricombellicali colla mn
tcria lo t te• . Così la placenta fa le funzioni 

~r::0
; d:~t~\mdi~neo.f! rano che il Sang ue ci rcola dal, 

conr,_ lo Modrc a l Feto, e dal Feto al !. Motl re, e 
ff •t•,, che per ta l mezzo ,I Fe10 riceve i I fuo m1 
d;,,,, _ trimento. Gli accidenti che accadono talvolta 
'·•t•. aJJa Madre in tempo di gravidaoza,cumc jepCf• 

d,tc 
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dite de l Sangue, confermano ta l:: opi nio n_e . 

l' Arte ri e d.: ! la Madre depongono ne Ile pie• 
ciolc cell ule dcll,placenta i l Sangue pi,\ pe r• 
Lzionai-o , o fatto pit', fo1ti lc n ell'Ute ro. c· ·col• 

le dira maz joni della Vcn• ombellica lc, c:1e ;i,n, · 
corrifpondono • cotdl:c cc:llulc , prendono dtlla 
quello Sangue, e lo portono al Feto. 11 fu- Madrr 
pcrA110 d ·l Srngue ripafTo dal Fero al la Ma, •I F • n• 
<ire, pe r l' Arterie ombellicali, le di rni rami · ,;,.11,, e 
ficazioni lo d\'.pongono nei pori ddl' U rero , de!Fttn_ 
ove le V ene uterin.! lo rip rendono per un irlo ciullo 
col S2nguc dcli• Madre. Corefia difpofìzione •"• 
dc' vofi dcli' Vtcro della pl2ccnra por rebbe di . Madre• 
Hru:ig ·rc 1' opini{1nc di quelli eh' attrib 11 ifco -
no oli' i111111,gi11nionc della llfaclrc i fcgni chè 
i Frnci11ll i ponano nel n ofccrc . 

Il nutrimento del rcto, per opinione CO• s, :1r,. 
munc, non Lrovii:r,e fol:imcn rc dalla lvh cfrc ro fi nr,. 
mcct:inrc fa pl;icenta. Il liquore contt'HUtO rri/ca 
ne l!' Am nios ancora fer ve a tal ufo, po{l:.ndo t" '" 
per Ja bacco , qu ando gli orgon i della dige, boe«. 
fii unc fon o ballantcmentc fo rmat i, 

lo co nfo rm irà d i q lldl o liquoro, con q uello 
che fi tr ova nello Honaco del Fanci ullo nel l'ora 
de l fuo n2fcimf'nro; i Fet i nati Yiv. i fenza fun i .. 
colo ombcllic:dc, come molti ol1Crvator i rifori
fcono, cd il liquore che s'è ritrnvato gelato 
nello /lo1111co, Efofago, e bocca de l Feto d 'un a 
Vacca, e con cui era continuato quello d oll' 
Amnios , tutto ciò prova quc/l' opinione, che 
molti altr i intanto controllano col l'opporre of
k rvazion!, ad oflerl'nioni . S.: (i fono r i tro 
vati l'cti f:nz, funicolo ombcll icale, dicono 
h' hanno veduto Feti umani, e fL'tÌ Anima

li fcnza apertura nè d i bocca , nè di nafo. 
Pretendono di piit che il liquo re <lell' Am nios 

non lia proprio a n tJtrirc i l Feto, eh• no n 
refrirando, non può inghiotti re ta I liquore. 

l lita l'o!krv,zion: ci~' l'c,i ritrovati frn2afo -
icolo ombcl/icalc prova chi,romcnrc, che non . =- · 
,fonon 11 rritichep,"t labocc•, e che pc r co,1 - D,,,, 

fcg ucnzo è poffibi le che q11clli, clic fono be n '"'•~ 
org:111i2z:ni Ja riccvino per cotcfh .il:r~<la. ;!~/ fl 

I I Feto ha delle particolorità,che lo di fiinguo. ro:p,' 
no da un Corpo formato . Eccone Jepri n ci1>a li . /orm,, 

C ; Le to, 
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I.e on;, del Feto p2ffano per differenti gr2-

di di con/ìlì enz2; qu e l le ,che prim• fono mcm-
•. 

0 
brano div ci,gono cani12tinofc, e offce. 

~ 
1 
{: Nel ter mine di nove Mdì , ']ll•fì ru ttc l' 

' ' ,. oOà del feto , crccrt 112tc quell e :che form,no 
.gl i orga" i de' fcn fì , fono ,ncor compolì c di 
part i oO~c 11nitc d, Re/fibi li c,rril,gii,i, o d2 
m embrmo; fe ne ritrovano pure che non !o· 
110 carrilag inofc. 

Tutte le offa dd C12nio . per efompìo, fono 
unite da rn ernb:an c , e (i vede fopro il ~Capo 
1111 grande fr szio , che è fo rmato , e che fi 
chi,ma Fontonclla. Qnclì, difpofìzione molro 
facili t2 il P.no . 

Ii Timo e i Re ni Tucccn tmhti li2nno un 
t• rpo piì, corfìdcrobilc che neg li J\dolri . 

i l. mu• • L' Intcfi:ino cieco contiene una m:acri :i nr; ri:1 
:n1a. -~ e lpe H?, \ :dfornig liante a' ceci, e che {i ch1a• 

ma Meconico . 
Quelìa mat eria è form•t• dalle bile del F,n~ 

rì11Jl o , e o.,,; li um ori frltrnti dalle glandolc 
iJJ tci.l:moli -

11 Feto Non tcfp ir. il Feto nel!' Utero m2tcrno , 
n_,,, "fi~ _,erchè le membrone, 'dall e qu2 li è circonda. 
t;j',~;;. H'n~ ~'.?ee~l!~a no che I' Aria poffa penetrare 

c,m,, il I fuoi P o lmoni fono gravi ; comp2tt;, e ne· 
Jolnior.~ gric and l fe fe ne pon e nn pezzo ncll'aqu:1, va 
dd F<to, a! fo ndo; ma dopo che il Feto è n2to, ref• 

pi ra , o Imeno qnondo non fì• ficvolifiimo, 
F" '''" _ Corelìo prova in tonto non è prova infalli• 
%..} P:,. • bìk che il F.anciullo fill mono, nè vivo; ciò 
Jap, re f• che importa di fa pere, Quando il Fan riull o è 
,/ F•""' IJ .lcito -, ivo olio l11ce , chi11fo nelle fu c mcm
ci ,1llo re. bane 

I 
fen2a che 'fi eno forti ti i fuoi umori, o 

{pira non quJndo è. v enut o alla luce vivo, s:n:z troppo 
'•Il• fi~ debilc pe r cflerc moflo dal!' Aria, Ce mu ore 
""" • poce< dopo, un pezzo del fuo Polmone polìo 

n el I' ,cqu• codr:i al tondo , 
Al contrario s' un Fanciulla muore nel Vcr ~ 

tre di fua Modrc, m• poco tempo dopo che 
/ì fono rotte le membrane ed ufci te I' acque; 
o fe piÌI prdlo muore, m• che f, corrompo 
rrima d'cflcrc cav2to dal Corpo del l• Madre; o 
fc lì foffia entro h di lui !,acca dopo d' cOerc 

cfir2l· 
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1 ·ellr~tto; un, p ezzo di polmone ·geHato in ~;::~.;;1 

-:ic~:n~~tn~\ì Feto celle Tu e 1nembrone • ÌÌ. [:ìff::: 
forma. in cffo un -circolo ·divcrfo di que llo fi • 
fa negli adultì . 

Jt Sangue che ad e ffo dalla vcn2 ombellic2. 
l e è por taro nel feno della V ena porta, paf, 
fa in parte pc! canal venofo ·nell• Vena cava. 
Cotefia Ven• , ovendo portato il fangue n el· 
l' •uricola dcflr•, un:o par te paflà nel forarne 
-o vale , o del Botalio , nel!' auricola fìni!ha, 
e l ' altra e.de nel defho ventricolo che fpin· 
ge nel!' Arteri• polmonare . La minor par re 
<li que!to Sangue paffa pei va(ì del P.o lmone·, 
e ritorna 21!' 2t1ricola IÌni!lra per la V ena pol· 
monorc , ;fino unto ;-che lo maggior p.rte, 
non potendo poflare nd Polmone , -p erchè 
non ci entro ari• per ifvi I luppare le porti de 
i v.fì, fì è portot• 'nel!' Arteria aorta pe r 
m e:tzo d'un crn•lc nreriofo •• 

Due Art ~ri e eh' cfcono dal!' ilioche in te rn e 
riportano 211:11 pl2cent11> della Madre il Sangue 
fup erl!uo , che ;1 feto non ha potuto. confo-

mll\~mpo cne i[ Feto /h,nell' Utero~ orcli- 'r,.,.r 
nariamente di no_ve Mefi ,_ purchè qualche nu· :!•;/'• 
la non r:i c accelero [:i, fon, ra . "'U ., 

Qu:aodo 5' ~vvicina il tempo, il fwo c2po è ,noe ~ ' · 
portatod•l fuopefo v er[o il collo dell' Utero; i.be, 
la facciHivolta •li• parre dell'ùffo 1:rno - eh , f• 

Quondo it Feto è ol t ermine dei no11e Me- .., ,,f, i; 

fi , norr rice ve pilt b:.!l:rntc nutrimento , e d Nove m 'r 
il meconio raccolto negl' Inccfhni li il:imol:1 [,, 
ed incommoda per l:r fua gra.vit?t; ciò. che l'· C, ò eh, 
obbliga a fnc de' grandi movimenti, che di· coni,,. 

~~~g~~,~l,1~Hi~re°_-ed il rnufco lo uterino • por- .:':t~;,. 
Qucil::a ton trazione. qnell• de' mukoli del'"'" ' 

bano Ventre , e del Dio&•mmll, lo lìeffo del 
Capo v crfo il b•flo obbligano fubito le 1ne1n-. 
branc ripiene di poca 2lQUa • dil•t2re l' ori-
licio ciel U tero, e ad 2pricfì. 

Il Capo in feguìto •' impegna ncll'ori/ìzio, 
·che • poco • poco dilar2, qualche voltll •'•r· 
r ende .la carril2gine dc Ha Simfife dell'ofio del 

C 4 p11i,e 



~6 'p R I N C I P J 
pube. Finalmente i I Feto cfcc interamente ; 
rompendo le membrane, o qua lche tempo dopo 

S averle rotte, e lo fcgnono le fuc di pendenze. 
d 

11
'.' 10 l'Utero, le di c11i parti fono refe fot1ili 

~ -~;,:
0.~a. in~~~h~r,z~~~:~ ~1~,fr~r~ijh~atfi 'rc~rr:::1r~ '1,e~:: 

;[,!;1:il: qt~l;t~C c:;J~~ci ia
1zi~~~rW 11,hi:am2no l'arto: c-

. gli , come in farri fi vede , è un effetto del-
la fola Natur•, 

Jn rl1 1 l'Arte intanto foccorrc la N:atur2 1 Qu::111:: 
c.f, l'ar, do difficililfìmo ,' è refo il P,rto, o che il 
,,foce ... Fanciul lo in ogni altro modo lì prcfenti che 

;=:: ~•- P~1
rr~

3
tr~~er~~;n;:~f · f}:.'i'i\1.0 

Ji:,~~i~ ~\'!~,~~: 
da particolanncnrc la Patologia. p.,, 0 Il Parto ml volta è imn,aturo cioè lìcguc 

imma.. in termine di 7. o di 8. o d'orto 1\lc(ì e mtz• 
'"". 2 o . Ma quanto più il f"anc iullo è vicino al 

rermine dei nove l\'dì, ha più di !aria , e 
lì dee (per.re che viverà. 

J_4 "- Poirrè :il Pt1t1imcnto del feto viene 'dal 
i,,,,, d; Sangnc della Madre, dcpofirato nelle cellule 
<i,• dcli' Utero. e che la~:contrnicne di quelle 

rnolro contribuifce al ft o cfito , una troppo 
gr,nde abbondar2• di San gue nell'Utero, il 
difetto de]J' ellenfione di qudì' organo , e 
ttltto quello che p,:ò far contrare le fib re , 
pnò prodtJTre un l'arto imtnttno, o un fai. 
fo Parto, che lì chiama A bono . 

...Au id rn la pcrdit3 di S:rn~uc pJl1 o meno confìck.: 

;'..,'/;/,_, dib~\~chi~~~f,Jc°n~f E~l;o;;gc' J'.Ydfft~:~!;\~;;,~ 
71g • to 10,t.ak, o in ponte, della pbCcnta. 

· In tanto ,' è vcòuto, bcnrl1è rare volte,rhc 
qudlc perdite di Sangue hanno f,,bito corfo, 
ma fi fono prontamente orrdlate fcnza pro
rnovcrc· l'aborto. 

tff(111llo Qua11do il Feto, e le fue dipendenze fono 
c/,c 11 • .. ufcitc fuori, fì ril:ifiàno a poco a poco i IJHJ-
I;• d,p

1
, f;oli del V cnt~e_e del l'eritoneo, ç le libre del; 

' far/O · 1 (J tero nel rrnrarfi (premono 1! Sangue dc 
fooi vafi. 

Nel principio qnd1o è un Sangue molto roP
fo, e fimi I~ a quello chc il Fanciullo ric,·vc 

pd 
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pcl fu o nu tn me11to; in frgu ito lì fa un S:itt 

. g uc molLO pa ll ido , e fi na lme nte un liquore 
bianca[ho, co me marc1:.a che n' e fcc ; no n fi . 
dee prend ere ta I liquore pe r larte • • 

Si chiama c; ud h evacuaz io ne i R epu rglu, ./ Locl,j. 
o lochi. 

Vcrfo il te rzo o quarro gio rno del Par to e ta l llL•ttc 
or.;a pil1 ta rdi il S1. ng u..:: eh..: fco rr evr.i all' Utere, d,ll, 
p<:r la nutri zione del fcan ci ullo, lì porta alle m•m. 
Mammelle, e le gonfi.i pi,, o meno con11dcra- m,11, • 

bi1{~el,~bbrc eh~ (ì chiami F<:bbre di Latte f• F,b. 
fopnvviene ne I t empo fic/fo ; cdfa però in "· 
f"guito a pocù a poco . 

CA P ITO LO III. 
Del{,: F11J1:::.ioni anim.-ili ~ 

Tlfntcti z~ nd:fi, ~~lo;;~rd?,i:1r:~f1
,i~c~~~~;r t!r::;~ 

2ionc conlì!l · principalm-.:ntc J.J ~ll'.iccorciam~n• fi .. 
t-0 c!cllè l<,ro lìbrr cu nofe,chc fi chi ama Contra-' 
zlont.:,Qudlo raccorci.1m1,nro, tra.!111..io i t..::11dini 
o l' Ap0 ncurofi,allc q uali I' o/fa mobilt fono at
taccare, cagion:;a i I movimcn Lo d..:lk r;1rti fol i-• 
dc : nello i1 ri ngc 1c l• c•vita, eh· fotm•no 
certi mufcol, eh· ri chi•,112110 v ori , come è i l 
C11orc, ~I' Inr,dHni, i valt , -:c. produce il 
movimento dc'Jiqui.ii, cb~ ivi fono t:-1ttcnuti. 

I princÌpJ!i agcnri d1 ral accorci1un.:nto fono Q:_,,fi 
l' Arterie e i Nervi, eh~ (i d;!lribu lfcono n~I~ Jtt 0 o li 
le libre cornok . Qudlo è i I morivo pa cui fc /',;,_.,;_ 
!i l ig3 un Ne rvo ccff, l az 111c. " 1 (ì fa la 1••1, ~ 
l iga tura ali' Arte ria, non folo non h • più azio- ,:enftr, di 
nè , ma (i corrompi; la p-.rr ·. qur 0 

Pn _ir~tcg~rc la cauf~ d:! I' ~'·.h!n\.mufrt~l.u~ , ~:r;;
1
, 

pcrc1! 1.s e n corfo :.i:d 1rnJ rntti1tr:.td , pore!1 mol. f" dell'
to Plll 111gcgnofe , eh,'. :itt ~ <I w~ rru~d.:: re. ,e ne.I la 

11 
~ ion~ 

dcfcri zin nc delle qu,li le limitnioni, che ci fìa. m~1(cu 
mo prcfcrittc, no n ci pt.:nnettono d' ent r:ue. l11re. · 
. Si d i fl: ing uono t re forte di mo ti, vo[onLtrj, 
invo !ont ar j , e mifii. 1 volonr::i.r j fono que l- f!..·11tt1.re 
li che d ipe ndo no da noi , cioè d,11' An im• forr~ di 
e dall a d1 fvofizi,, " ~ d~ll • .M,tccl1i ,n t utta i n/ì-~, mor, ~; 
me • 11 loro principi<>, il loro fi ne, la loro oc<:c- fi,,,. · 

e f !era-
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lerazione ; il loro ri tardo fono tutti effe trì 
della volontà , Ta li fo no i moti delle ver te - ' 
b re del capo, dell e varie p>rti della feccia, 

7nnv_,. e t 1\1;,~~~t2~\t~/(~1.,.;i,:~ui ,che fì fanno fcn• 
~,.r11.r; • 2:1 nu ilro confcnfo. So no per co nfcgu enza pu

ramente meccanici, cioè dipenden ti dalla (oli• 
d ifpoiìzi one del I• M• cchina, e comuni a r11 11c ,. e 
parti d d ìinare al le funzioni vi tali , e natu a• 
li Tali fono i mot i del Cuore, de ll' Arre tic, 

1 mifl i • dcr1~tn'.Ì~::~;1~11t~~ p~~~:,"r:~oe~olonurì, e 
p art e involo ntari , Tale è la Rcfpira21one, che 
poffiamo ben accelerar e e ri ca1dar c , ma non in. 
ri eran1e nr e fermar e , fcnza perd t re la vir::i. 

I., f rn- '- I fe nt imenri fono modi di cono /ce re e vede
J ,,._ ... ;, re gli oggetti efì crni.Eglino fono gli cffcrri ,. ilun 

lcmp li cc ,bmbiamen to della fuper fi cic de'ncr-

~:;•;;, visi~;fli~;~~a'ì~'/: :r.~;~~C:t~
0 i:\t~f~~:icfà~~: 

wiern., . ne• Le int ern e fono l' lmmagin:il.Zione , la Me
moria,il Giudizio, le Pa!Tìoni dc ll' Anima,allc 
quali ~/cuni aggiun gono l:i farne, e l:i fe te • 

L, •fttr• L' eflcrn c fo~o h Vifh, l' V dito, l'Odo· 
r.ro, il Gu!lo, cd il Tattv. 

Sebbene ciofcheduno di mli ScAtt 'cfìeriori 
viene da un moro µrodono ne' nervì,pcr mezzo 
degli oggetti clìe riori, le 11npr c/lìoni, che for, 
n,ono nel!' Anima fo no però div crfe, a cagio
n e dello divcrfa lìruttur. degli organi, che 
diverfifìcano il moto dc' Nervi. 

I n~gi della Luce , che fono filamenti, o 
linee d'una fotttli/lìma: globofa materia, eh" 

L• vif/11. porro_no da ciafchcd•n punto degli oggetti e
fìcr~•, p,_lfano a_ trav edo dell e porti rrafp,. 
rent1 degli Occhi, e fono fogg ctti :a diverf• 
rifrazioni ncll' umor Acqueo, nel Crilìal!i"no, 
e nel Vitreo, ili. unifcono nella Retina, eh' 
è l'origine immdÌ<tta dcjla Villa, e formano 
_l' ii:nmagine dc li' oggc1 to eh' ha trafme!To all' 
:Anima per mezzo del Nervo [ottico , di cui 
Ja Retina non è che l' aprimcnto. 

Gli Occhi pof/'ono dsere molt-0 bene para
~onari alla camera ofcura. 

I rag-
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l 'roggi de I la luce partendo da ciafcheduR r,fa 
punto d'un oggetto luminofo divengono di• f•nno; 

è'.'~~~nH 'gt~b~ fd/ftoc~~i~ ~iii~~n~·~i~~ ;:5t.;.:'1 

vergenti , cio è (i -rill!1i{cono , e •' ammaffa . d. ll' °K· 
no , fcco11do I' immmobilì leggi del la rifra- V '":• iL' 
zio ne , mediante gl i 11morì dell'Occhio; che~ 'Occ h,o • 
co ,:ic è noto , fono più dc:nfì de ll' Aria , di 
una diverfa confì/len2a , e di una fìi;-ura con· 
vefh, eccet tuat a la par te anteriore ·dell' umor 
vitreo • Quando fono fopra la Retina, far 
m>no nell' unirfì ( per rapprcfenta rc, o deJ 
lineare 1' imm:i::ini degli oggetti} da dove e(.; 
lÌ partono ) 2lcrctta nri punri, quanti vi fono 

e~ndge:J~
0
d.

1 
~ia~t~din· p~~~ì J~,~~ ~g;:fc~i f~~~ 

mano du tlfpczie dicon o, uno fuori de l l'Occhio, 
lo di ·cui punr• è v erfo l'oggctro,e la bafe fo, 
l)ra 12 Cornea trafparcnte; l'alt ro nell 'Occhio, 
che (ì chiama cono vifuale, e la di coi bàfe è •P· 
poggi2ta fopra 12 parre poltcriore dcl l:rJC0rnea, 

~o~ 1~~:,~ f~;: r~~~fc~1~~:;•1a1\~t,Ì~a b•f~ ~~~ 
poggiata l'una contro l' alrro, ed uguale, 

Quando per mezzo di qoefl:e rifrnioni facte z:,~ ~.,~,. 
::idcquaumentc rutt i i pnnri dei r.ggi della Lu• v ift• • 
ce fì uni/cono fopra la R ennafcnz• con fufìo, 
ne, e co n qu ell' ordin e con cui fono pal'titi..; 
fi vcgi:,ono chiaramente e diiìintamentc gli 
oggetti, che fono in un:r mezzana d,fl:an'Z •·. C• « •v• 

Quando i r,g~i non lì 11nifco_110 proporzio- '!,;Jt, d, i. 
la tamente , cioe che la loro In anione lì fac. r Octhi• 
ci• o ·da llna parte , o dal!' 2] mr della Reti· mal <"1• 

na; (ì vcggono gli oggett i confufamente e fen, fcrrn .r,, 
za difl:in2ione . Ciò accade quar.do l'Occhio 
non è ben conformato, cioè ~ quell i ch' han-
no l'Occhio Mi·ops, ovvero l'Occhio Presbi te. 

Quelli ch'nanno l'Occhio molto graffo cd 1.:occi ;, 
il crifl:allino troppo rivol'to , hanno !'-occhio ,,.,,ps. 
~i~f~~g~r~a~rf a dr~:i~~c\i/W~i~cr

0
o~~ pi~:~ 

n lmenre più del dovere lontana d2I crìfl:all i
no. N on porlo no b en veder.e, fe non approL 
limando l' oggetto verfo il loro nafo, o qu2t 
n o diu i;ij,ù l<rn rano,o circa più di mezzo piede; 

t2 6 III• 
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ma non difiinguono CQfo alc11na in difianz• piÌ< 
lontana, 

L'0,. Qllclli ch'hanno l'Occhio o crifi•llino trop• 

'//;:!'_~- ~~ faia~';!l; •p;~~t;f~. vicino allo Retina, lian-

~- In quelli tali i ,aggi della luce fono nl di 
là clell• Retina, cd il cono vitìvo non è brn 
formato, e non po!Tono vedere gli oggcni, le 
non lonuniffirni, 

Rimr. l'Arte fenc di mezzo per rip2<arc quefii 
di, P" dllc difetti . Un Occhi•k concavo , e che per 
e::irjf~ confeguenza frpari un poco i raggi, rimedia 
~,"/"· al_!' Occhio Miops, faccndo_li cadere propor -

Vif,:, ~~;,'~·:n~l~n~c cfi
0r~.;<1 

c~\~'.;~,-'rz~~i2,~cr~·1t 
r2ggi, rimedia all'Occhio Prc~bitc, procuran. 
do I• loro unione con i. Retina, ,n luogo 
che fì• fatt, òoll' alr a parte• 

J .;1,,0. I.a bt1ona Vifia diviene Prc,l,i,c nella vece 
,,a V,jfa chic220,pcrchè le p•rri lì c!i{!ccc,no per I' crà, o 

1,~:b,. fi~10
1:t,~1

c~!R~'.~i/l':if;~~~i~~iri::1:f ir~~b;';~I~ 
"· T•lvolra li coneggc quello dcli' Occhio Miops, 

Quando il Criflallino lì fa ofct1ro, i ragri 
l'Jp,ntÀ ciel la J ucc non po{lè,110 p•flor" nel fon o dd. 
J,!cn - l'Occhio, ccl ivi dipingere I' imll'aginc clcll' 
Ji./111.0. oggetto d• cui fono rani,;. C'11cfla i, fc,mi -

tà chiamafì Ca1eratt2. Si rini t:i::1 collo .slog:z-. 
re il cri/lnlli110, e dcponc,,dolo nel fondo 
dcli' Oethio. Ma ali' ora /i vede confofamcn-

,,tc, pcrchè i _roggi della luce non tono piìt 
r.ac<olt1 dod cr1fialino. come vcRlvano pnma 

ç" b che fo{lc clcroflo, e fc lì ri1,nifcono, ciò no11 

1;;.;,' può accodcre fe non di l:t dalla Retina. at«Jnd:, In tal cafo non cj è a,:cor~ la i:;riv::izionc 
: ••r•· rld Hdcrc <lìflinra,rrntc gl i oggetti. Ura 
JI•. lente, 11n OccLi,lc c0nvdlo, pollo tra I' 

· oggc110 e l'Occhio, fa al di ft.ori (]<:elio de 
il criflallino elce fare al rli dentro. Rompendo 
i iagg , della J uce, gli obb liga ad unii/i prcci-

~'~ldi. fal~ndifl{~c~~ t~~\',1:{ii~r,1tfl' x~ic.11~:ig~~nate 
Or.c- chllc vibrozioni fonorc rafhno per l'Orecchio 
,1,;,. dìerno lino ,1 T•r,,buro ccl ali' a1ia d1iufa , d 

Laberin to.: . Qufl' •iìa 'le cc,n,111,ica alla 
1•a1 te 
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r,,•rre molle del Ne rvo udi torio , che fì dira; 
ma 1b Ja mcmbron•, che uppczz• il vcfl1bo
lo, i canoli fomicircolori, e la Cochlea ; così 
fi forma I' Udiro, , 

I corp11fcoli eh' cfcono da'corp i odor iferi lì L o,orA, 
fpar gon-0 pe r 1•Ari a, entrano con cCTà nel ìc " · 
narici, e vengono ad urtare i N ..: rvi olfattOrJ 
diram~ti nclJa membrana pirnicari a che cuoprc 
l' jnt erna parte delk mcck(ìmc. 

I Corpi faporit i , attenuati, cdifciolti dalla JIGu{fo, 
fci•liva, ri/c2ld ari , cd applicar i dalla bocc2 al-
]~ lingua penetrano rravcrfo l' Epidermc tlRO 

a, corpi papillari , che fono l' d l:rcmit~ de' 
Nervi del nono p:aio. 

La Pclk, fopra ttllro quello della ]\fano e J/Tatr, , 
dita, è fornita fopr> J, fu• l upc rfi i , d i q11rn -
ti1~ cli papille ncrvo!e, ricopcrrc dall' Epidcr. 
mc per u.:ma che i corpi, che i111p1irnono un 
cerro moto a rali papille, non c:igionino un 
frnfo ,:olorofo, come 2ccade quon<lo per q112 l· 
ch e accidente ,' è Jcn1a I' Epidcrmc .. I wr-

f/ ,c:,~i,o~,.~;w c~
0
/lino~:;ctc rf~t;!~nrd~l 

1~.t 
do, e dc I freddo, dcli ' umid o , e del ferro , 
dd n,o!k, e del duro, del hfcio , e dello fca• 
bro, del moro , delb quiete, dd fol !eneo, e 
dpl dolore. 

Si dei: avvenire che i corp i fanno un' i111 · LaVi,ri .. 
pr~•Tìonc meno gra nde fopra gl i o rg211i nd /;4, 
tempo dd Sonno che elio Vi gil ia , 

Pcrchè J. Vigili• è 11110 lla1n, in cu i gli or
gani dei Scnfi , e qu elli che tono ddlinoci ai 
moti volonra r j , fono ulm entc d1fpo!t i che 
pof!ono Lsciln,enrc cflcre Himo la ti dagl i ogi;cr
ti ,·Hcriod, cd clercit;ai.: i movim enti , a'quali 
fono dc0111ati, 

Il Sonno al contra rio è uno !toto, nel qua. JIS,,,.,, 
le gli orga,1i dc' Scnfì , e quelli <lc'moti ,,o. 
lonrarJ non po/fono ricevere l' imprdlìone de-
gli oggetti, nè dncitare lo loro funzioni con fa. 
cilità e prontezza. 

li primiero di quc!ìi d11c flati d ipende dalla 
buona difpolizionc d~' folidi, e rla!I' abbondan
za degli Sp inti animali, clic porgono tUtta la 
l oro c!,Jl1ci1à al roflro Corpo. 
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m~c~~~f d;s~r. c~t0.bba~d~~~~~:~r1~ ~u;;~ì-
ri n el loro riloflàmenro, 

L• "';,. , l• vita contìflc nel!' detc izio delle funziò' 
ni del Co-rpo , 

Intanto 11lcunc tr• dì loro poflòno effetc di
fordin.i:te, e parimente diil:rutte toralmcntc 
fcnz• c•giol'l>rC J. Morte . 

L• s , ,.;. la Sanir~ 'CO nfìile nel!' cfcrcizio facile, e li~ 
• ·•, bero di quefie medefimc funzioni • 
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)gì ,1111e. 

'd!n~CLi ~g u~iG~·~~,i ~ ti:rtc. (ì sC:n"-.~ ::: Jg:, tt. 
t à , prcfcrivc le regole che lì deb- · 
bono <>fferv2r e per confervare il Cor. 

Pf1 fft:~o ~g~it:~1'rig:~~o
1f~i~!~t-o di Suo •g;• 

ciò che fì chia ma cofc non nat11r2li. L' ufo morle. V"'· 
,.ro di qu elle cofcconfcrv• l• V it• e l• S•ni,à. 
11 loro ccceffo o I• loro mala qual ità al te ra l' 
~in•, eri •bbrevi• l' •ltr•. E' per confcguenza 
•m~ortantilfimo eonofcer!2, e faperne fu fcelta-

Ari~ :i~}{AÌin;~n~i~e J~
0fD~i:1~1~a/~ ilQfiJ~L~~è f~ t:~

14;te 
Son no, la Vigili• , P Efcrezioni -trattenute o Jon• I ""' 
ev:1.cul tC, e le JJa'l11oni dell' :;in imo• n<t1 ur• li. 

e t~r~~}: ~;;~• ,Ì uJ:c1~~;nJ: tt,~r• i,.~~:~i~ii~ o,. "r" 
J)Cnetra t u t ti i corpi , h di cm fottigli czza è ' J.. ..A• 
,i grande, che il no{ho occhio non può dl "• • 
fiingucrla. 

Qui richi•meremo le fu c proprietà ;· gli u· 
t ili 
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0u,II, tili, i fuoi dl~r ri, e qtJa!itJ rd,;ive aJl'Uomo; 

e/;;· f,n, ,. Le proprietà dell'Aria fono la fua f!uidir.1, 
/1a pro~ la clafrici,tà, la gravità, e la rarefa2.iunc. 
pdc • La d ifgr egazione e forti gliczza de ll e fuc paro 
S,:•Jl,u ;, ti fai1no che non s'oppon~• ch e con dcb ile rc
d.r a· fìlìcnz1 ai varj m oti del Corpo, e che da per 

tutto s' iofìnui e penetri; qudl:' è ciò in cui 
Sua E - conllfie la natura de' 60rpi fluid i. 
l•fl,cira I I fuo Elaterio o virnì cl2flica, e Li fua'gra-
• ft1a. vlt~ fono dimoftnrc dall\:fpcrù:nzc.; moderne. 
g, •• ;,à L'Elat~rio confìll:c nella natura di tali piccio. 

le particelle , che µo/fono effrrc comprcik , 
ma che femprc fì sforza no per' relìiruirfì nel 
loro narnule flato. 

Su/ R 1.,. La rarefazione è una proprict:l eh' (ì acqui -
rt1..iz, o. fia <lal c;lorc. 
~ '-r , 2. i' Aria è neceOà.-ia 211' Uomo , Per clfa 
d ~~,ita . rcfp!ra e vi ve ; f.?nz'elfa in br.:vc t~mpo mu? 

" •· re. Quella è que la che e1 trafn: ·ttc gli Odon , 
i Co!ori, e i Suon i, S. nn d' c;I', non poffì•mo 
nè fentirc , nè vcdue , nt: i11rendcrc, nè 
per confequenza pofTìam comunicare i nolìri 
pcnlleri. 

Su,i_ ,J_ ;· I foci effe t t i no n fono mrnoforprcndcn_; 
fa, , per ti . Per la fu~ flui dità ~, infì1-1ua ne!k vcfl t-
Ji~,;~;;à_ ~1~1~~~ <~:~ ~fi\,mS,~~c~h~1rcf~ ::rngu~ cv,n gli ~h--
Y,I Jr,, Pu mezzo rld foo EIJtcrio ne fìcgn: che I• 
EIM c rio J?icc10Ia q11intità dì rnl liquore contcnu~o nel 

~anguc ferva d' equilibrio co l pefo conl1tkra
bil c che g ravita Copra i I Cùrpo. 

Certa qu;intità d'Aria entra nei Polmoni ; 
fi dilnta quivi pc! calore , e in fegu ito n e 
cfce pe r pcrmcctcre ali' •lr ra porzione d' en_ 
trarvi. L'Aria dilatata nelle v ·lfìch ttc del 
Polmooa fa che fì comprimano clh,arnamrntc 
l'u ne colle altre, e che premendo i vafì, che 
le cir rond,no , sforzino 11 Sangue a pallau 
dall' t\ r tcr i c nel le ven e . 

e f t\:kco?~c~~;1~,/r'11Yì',:1~ al~~:~1~1,\1~ ~~'tf,~~ 
moto, cd aittta pe r co nfegtte nza I, digellionc. 
Q,,c.11•, clt ' è raccolta n e' vafì, per la fna! rare, 
f:n,0nc ,fa moto al Sangue , cd a tllttt i !li 
quidi, accr;fcc fo forza dc' folidi, e conrnbui-

1' fce in 
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frc in tal mon iera olla Ci,colozionc ; e ,Il, 
S2~g11ific:iz ionc, c<l al n-.010 pr0grcffivo . 

L' A,ia è fufcttribilc cli quali,?, divcrlc . Pnò .f.."•';,,l 
clkrc rn!da , fredda , umida , fccca, pur., e del/' .A. 
tcmpcrar:a . 'tlla è frrgcr~:1 gJfcvni~zion .i più ria[. 
o Jt1u10 fnbitan..:c I ed a co ,u:ami wufi , e mu-
r::ir{i dalr cfal~zjoni 1rnJHlfc, corrotte. conra -
~i.ofo, metal lirhc, f11 1 ·uree ; tutte molto prc-
~" di1iali alla Sanità- · • e, tlltte le qu,lità dcli' Aria non v'è al· St1, bu,. 

~!:~-i~·àP~}1t!~Pf\!~ ~~1~i;f"[\i~J:iL~~ . ~~lt ef1{~ ~;à :u•-
rc buona è nccdfario che: non cont ... nga veru• 
n:1 da!.:i:2ionc; che n'"n f'ìa nè. rropro c:;Jd;a , 
i~è troppo fredda, nè r1oppo fr.cca , nè trop. 
po 111n icla . 

I e Stagiùr,i, ia cui per ordinario è più tem- In t1e 
pnata, fono !a P,im2vnn, 1.: 1'A1•tunn 1J. Qucfi 1 '.'"11'0 e 

è il motivo che fi ddli1,ano per fare CtrtC o• frnrem .. 

pernioni. li Clima della ho1;ria è 11n dei piÌ-t P"•'• · 
tu11pcrari, e dc i più puri .. 

_I c~mbiamcnti improvvifi dell'A ria fono ine- s,,, ;.,_ 
,·,r,bdi, e molro dannofi per la Sahire. Da pro-v-v;f, 
torc.fli ne viene numero grande ò' infermità carnbitt~ 
ne I la Primavera, e nel l'avvicinarfì J'l nverno, mento . 

Gli Ofpir,li , le compogne ove l' Armote 
foggiori,~no lungo tempo, i luoghi ove !i la- c;o cl,, 
vor• il piombo, e quelli ove la terra è molla. <AJ;,v. 
fono ordinariamente nu1l fani, pcrcPèivi !'A· le f_ue 

i~a) ~ ~~~~: tiiatiì'~~1b~31~:zii:~~f0Liia~~~rc1}~ ;~:'i:;:. 
lu0go chiufo , rr,mandano ncll' Ari• le i,ani 
fullurcc, che rcrdono inferme, e qualche volta 
prìv,no di vita le per[onc rie, r~bnrlc. 

§ . I. Le perdite, che giornalmente fi fanno c/;.A/;. 
entro di noi. ci pongono in nerr-ffit?t (1 i ripa<> n,nti 1 

J"ar le ogn i giorno con foP.-.an:z.c analoghe a qud .. ~t'tl .. w.-
lc del nofiro Corpo . <A· 

Ciò che giova a qndl, riparnionc fì chiama 
Alimento, <' Bcvand•. Sialllo •vvcrriti di far
ne ufo d• due fcnlnioni , che iì chiamano fa; 
me , e Sctr. 

Per ollcttorci a. ciò fare pi,ì volentieri la 
Naturo ha uni to ai Cibi e bevande uni piocc, 
i1t, che e' impegna a prenderle. 

la 



66 1J R I N C l P J 
La nccc!Tità de~ li Alime nti e Bevande ric'fiie; 

de rli conofcernc almeno in gcnerole le fpczie 
e le (iu•lità principali, ad oggctt~ di poter fa, 
re cofa convenevo1e olle <differenti <:irco!hnze 
de lla Vita. ~t• fi Si diflinguono molte fpczìc di AlimcntÌ , 

; , 0 ;:· t, Si chi:umrno femplid quando s'ufano uli qu2: 
t,~;,d,. li cc li porge la NottJra; compofli qurndo fo~ 

~!n;!./;. ::i ii~pf~l~~~ne,;;'rc•didjn~~itr(:t~~, 
112~:i;addi 

coGm~~i r1~V~!idi'.2~'ìi' •Itri fono liquiclì. 
I Vcget2bili e gli Anim,li , che wntcngò, 

Mifi' 11 no J)rincipj analoghi • que lli del Sangue fono 
,d 'fi" i differenti miflì, d:i -dove rutti fì c2v:1no: cc
.-:::,;,, -c~tru2to i I Sale, ~h' è nrll:r cl,lfe dc' Mincra-

11 N~~• ti~b t':,i'ri a~
1ec~~:0

degli Alime nti., 
fe non {ì conofconu le loro q11ol'i1:i. P erò bi. 
fogn:, fep~raram cnre confidcruc ~li Alimenti 
folidi, c2vati da' Vcgc,ab lli e cl,·glr Animali , 
gli Alimenri fluidi, e l• Bevanda, 

,, Gli Alime nti folidf e.voti d,i V eget ,bili 
fono i femi, le Frutr•, le Foglie , il ruflo, e 
le Rodici, 

Di tutte le ·poni del la Phnta il Seme è ì1 
meglio lavorato r,ccl1iude in fc una lo/lonza 
farinofa e un fugo lott'eo, do cui !ì e>v• 1111' 
olio dolce, amio0 del Corpo umano, e proprio 
"' formare moho Chilo, per oddolcirc gli u• 
rnori , e 2 ben nutrire. 

-11 Pan, , Il Pane è il principale .Jimento; clic (i fa 
col Formcnto , Se§ala ; Orzo , Formcnton e 
giallo , u con ·qualche altro Seme . Qucflo è 

l' l' ~1;. propriamente l'Alimento univcrf.lc perchè 
m ,nro •· non !ì può obbondon•re, fcnz• che Ìa Salute 
nivafa. ne provi difcapito, e quo!ì tutte le Nazioni 
I, · 

1 
ne fanno ufo, 

7"". f • Quello ·clic è fatto col Formento tiarTa per 
; , ~'l ,o .. p]l1 nutriente, il migliore ;zl ~u!lo, e pit'1 leg~ 

g1ero allo Stom,co , fopra tutto fe vi (i la-· 
fcia poca fcmola, 11 Pane di feg•I• cd il Pan e 
d'orzo non convengono • qu el li eh' banno lo 
Srnm?co delic.to, nè • quel li che fanno poco 
d crcJZ10, li Pane ài fcgala è però rilalliuite 

e ri-
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,e rifr efcanrc. Mo lte p edone lo ufrno p~r tal 
rnun vo. 

D el le parti del Pa ne la crofh è la pi ì, nu- !i)u • /; rit 
tririva, e l:.i più facile; :;i digerir!i , 'QU2.n'ttmque dtlR .,, n•. 
eli o /ìa un poto a{h in gente , laddove la mi-

dot :aft r~t:\~~~~ff~r i n~}i' c~~~
11

fin°0 I• Fava, Altrt fo· 
i J>ifclli, le Le~ni. cc- ~molto poco nu trifc o no; 1;;1~:1, , 
111 • fono pcfant1 allo Sromaco, fono ventofe, 
cd un poco vifcidc ; per confe~uenza produ-
-cono oil ru zioni, quando fe ne fa troppo lun-
go ufo . 

Il Rifo, I' Orz.o , la Farin• di Avena monda 
fono um ettanti , dolc ifican ti e rdlauranti; pro 
ducono bl!on effetto i n pil1 occ:illoni . 

Vi fono pure dell e Fruu ~, che hanno t1n1 Fr« tt• 
f o(hnza f.ari,wfa. e ra cchill fo. come i fcmi in 11 n ftt r ino[,, 
folido facchciro. Tali fono le Noci , le Man. 
da rl e , lo C.lhgne cc, Que flc Fn11ta contengo-
110 mol ro olio, e nlltrifcono afhi .f.H.:ne . 

Qu ind i è che per tal morivo, e per cagione 
della loTo foljd i t:i Qu elli che han no le Sroma · 
co rlelicaro non le digcrifco no foci I mente . 

Alt re ne fono po lpofc e 1111 poco acidctt~ . Fri"''/ 
~~~~\f ~i~!f~f~~~O ~C~~;l~tr~~1CO a,!rr~ ~ c~r:,~l~~~ i1 ~o,r:,;r,: 
gran moto de l Sangu e .., attc mperano il calore. 
e fì digerifcono f,:cdmcnre, 

Le Fnma d 'E(bte , •come le T'rogo le, Le Al, 
bicocche, le More -di Rovo , l 'Uva fpina, le 
Ciricge , i Fichi cc. e mo lte ne ll' Aurnnno co- L 

~~lclfpf;r:.chc. le P ere . le Mele CC, fon o di '1"•;;:à, 
Q udl:c Frntt• non fono nocive, quon do fono e, .. , fi 

m.2 turc, e rnan gi:1 tc in poca quantir~; m2 com e d,H,.,,o 
contengono molt' aria , gene rano fiati ncgl' uf,.r, ~ 
lnte ftini. 

Quando fono cotte, o quondo fene for_mano d' C,tt, r,. 
c{fe co mpoftc , O confctt LJr C, fono COH f~ae , 110 mah , 
come ag~adevo li , e molto convenevoli ai con_ [4 ,11 • 

wakfccnti. 
Le Fogl ie.i Fufti,e le Radici,dcllc qua li ne fac • 

.:ia mo ufo,fo no prop riame nte tlcttc Erbe da Z up
pa,Legumi,o Pian te leguminofe-Qudli Alimcn. I Lt
ri fo no molto meno nutritivi che i faric;wfi. gumi • 

L 
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Lo,o la 
1
Ji e

1;~f. ~0t:'Ac1
;t;;f:~' 1~3 i,~; t;~l:~:~I~;. b:t,:1f~~: 9

r1

4

ut d . frano, uincttanG,i!11hricano il Veni-re, e quieta .. 
no il S,n gll e, l'al rrc , come il Carcio fo, i Sci. 
1eri, il Nalhucio, il Dra goncel lo, l' Afparago , 
J'Apio , ri fcaldano mcd iucrcmc nrc . 

Vi fon o qu elli rhc con tengo no moira fa lc 
acre , e rhc 10 no coH ipativi . Per co nfcgncnz~ 
rifcaldano , cd alt erano mol to . Ta li fono 1 

Tartttfì, i T"unghi, l'Agl io , le C ino Ile , i Por. 
ri , i Garofan i , la Noce mofcada , la Sena-

J/;mrn . P•;_ eG li Animali contengono neJle loro fib re 
t~ c;v1. carn o fc un fu go gcl:ainolo, cav ato per le fi 1L· :~r.i~a~ djfft:: rcnri prepargz~oni d,_· lla d1gcftionc . O,u cllo 
li . fug o pec J'an:i:l og1 a roJ no!lro SQt1 g lJ C e rnu 
G11ali t à fpezi e di Gd:uina proprja a rH1ourd mo lto 
d ,lfug, megl io cl,e i Vcgc ,abili, poicl1è gli Anim,li 
eh, fi fono da loro Il cffì nutri ti. 
ra w . Gli Anim•li fono tcrrc!lri , volatili, acqua,; 

Q_unli t ici, o onf:ìbi . 
fi, 0

0. I, Sono molto divetfì ri guardo alla loro'fpczie; 
!J,~~'.' f~;~ lf~H.:;~.' al loro nwdo di vivere , e alla 

'('"m~- 1 pefri fono quelli; rh e tra 1 tttti gli J\ni 
ch; }.,~: m~J i nutrifro110 meno, perchè conrcngono pilt 
d,,,,,;fi . di fle mma che di parti fulfor ce : ciò che li rcn• 
1 p,fc i , d~ pitt ttofio umettan ti, e riJ aITonti. 
l oroqu t<., Come i giov:rni Animali partecip:rno ancora 
/ ;, ,; . de llo nutrizion e eh' hrn no ricevuta, le loro fi. 
1§2_1111/ it à brc fono n.: neriffimc I e formano un fugo mol-

r;!" •~-. :~:~i~i~,;11~ Par'ìor~ 'H;:,~t'c;et~:e :"r~:,\~ ;,/~ 
era · contengono buon fugo, e proprio alla nolh• 

rc1p2r.iz1one. 
1n quanto ai vecchj, i fughi di cui fono pie~ 

ne le loro F.brc , fono fpiritofì, gclatinofi, cd 
•ggradevoli ITì mi al gufio, ma la carne è dttr,1, 
e mo lto indigefia. ' 

;"''.9""· Gli Anima] i, clic vivono di bnonì cibi, e a ~:::rd:•· loro ubitrjo, che rcfpinno un Ari.a pura, e .11. lo ro che fanno molto d crcizio, hann o il fttgo più 
m 4 niera. k~~iero, più ouniro, e più pro prio ad C't1tr2-
d i 11h1t, 1e nel Sangttc, le fibre più difpofie • dividcrfì, 
", e a digcrir/ì, a fono per confcgttenza fani~ff 1, 
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Gli Animali, la cli cui c2rnc è blaPc:1, con~ Jti.'{si,o·✓ 

tengono 11n::a fugo(iffirna iofhn :; a, cd h2nno le do Ali"' 

;,~~~2ti~'Ali~;i";/0d~J;t~0
'!.~~le ~Ìla cdi~~: j;:,,!': 

fiionc. 
,. Gl i Alimenti li quidi fono i l l afl e , l' AUm-r. 

Uuva, J;a Cioccola ta, c:ome pure ,J brod') fa t- ii l,q11i• 
to con can~e: u con pcfcc, re- di 

pc! 1 co\·c~~:1c1~zd"~~ri:n;,~~~o u~l;e ~l1
~

10
è 'bi: JIL• 11 n 

fognofo di gronde prcparnione nello llomaco. 
11 mi g liore è quello, cJ,'c d' lln odore dol

ce cd aggr:ukvole, d '<.11 cole r :;i{I~j b:a, ,co, e 
e d'un gli Ho dolciffì1110, e d'un2 cor.fìficn12 nè 
troppo dcnfa, nè troppo A11ida. Abbonda di . 
~,incipj_ unrnoG e b~,!tarnici . Qucfi' è perch~ .rb•

0
,;}t,, 

h:i nutrH'n tc e do!n 11un1c , e pro<locc molti 
buoni cfl.~11 i in variL· ind ifpofizioni ed infer_ 
mi,,. Qucll' è il piì1 h lu rare Alimento< per 
le dcbili perfonc, per gli !lomachi lan guidi, e 
pc'Fanciull i . 

11 latte è, compoOo d'un• foihnia bmirro- . 

}: •. ~\ ~~,\ ½ ~: i \/l;'.'.:;~o•i:~1~''.': fd'~:'n:zr.~~~r°.: ,,~;,;/;: 
eh' è il Siero. Ciafchcduna d, qucfie, parn b, 
k fuc proprie,à. 

L'Uova f1cfche e tenere formano 1:n Al i
mento dolcifìc:;znriffi1n0 , cd 3triffimo a digc
rirfì, e che prontamente 111111 ifce ; que lla fpc-
2ic di nutrizione convjcnc in conieguenza a 
qu elli, il di rni Corpo è longuido , le d i cui 
iorze {ì debbono pront,mcn, c rifl orar c , cd ai 
V ecchi , eh' hanr,o bi[ogno d'Alìmcnro faci le 
alla digdlionc. 

Un R.ufli:, d 'Uovo fr efco, difciolto n cll'ac
rp1a bolknrc, forma 1111 l1qrorc , d1 cui {ì fa 
11fo in rn ol1c occ1fìoni , e che è ugu:.1.lmcnte 
dolcifi cante e rif101&1ivo , 

la C.ioccol;;it:,\ è com pufla di Cac20 , ch e ne LACiu' 
forma labafc, di Van gl ia, di Garofani,di Con- col•,~: 
n e l la, e di Zucchero .Se ne fa 1111 liquo re ag~rade 
vo liflimo,e rhc non fola111en1e moli o nutrifcc per 
il Cacao, che abbonda d'ol io e fole tfenEia· 
le; ma che fortdic1 lo St0maco, riltaura il ,or- . 
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Corpo, foccorr e 1:. digei1ionel , ed addolcire<:, 
l'acrimonia degli· umo.ri; fopra rutto fe la Va· 
niglia , e .gli altri ingredienti non v' entri •. 
no in troppo ~rande quantir~. E' conve ne vo
l e moira ai Vccchl ,. il di• cui Stomaco è: 

';;;,d~•: de~~t; Bcvar.da rìnfrcfca le ptrti fluide , e 
umide' del nofl ro Corpo , e rinnova. qu ell e 
che fono perdute. Ella ferve di-veicolo agli al
tri •limenti, e rende più facile la dig c!lione. 

SuA ., ,;. Se, za. d' effa il Clrilo troppo groffolano paf
J,s,i • ferebbe con di flì.colrà pei v, (ì lart ei, dc'qu,li 

è eflr ema la fin ezza e la delicarczz•; la diflì
p,ziune delle parri fluide del Sangue prodot• 
r::i. d::i.1~ moto e dalle fecrezioni, non 11! tiro
verebbe ri D•nu ,. fe tali fccrezioni foflcro •l
i. fa Iure di beneficio. 

Q_u,nt, I liquori che lì beona foAo di due'. fpczie ,. 
fl,,<i • n, l'un• femp lice ch e abboncfantemcnte ci do n• 
fono; l', la N•tura ; t'· oltra arrifici,l c che- li prepara 
..Acqu.- < coll'.Arte , l ' acqua è I• prima fpezi e di ta I 
~• ":V"",· Bevanda, ed è la pii,. fa!utare e I, pi t1. neccf-

.s.t :piu fari a, ;,l]:a vita• 
1;,; •::~. la. migl.ior Acq_u• 'è qu el!. ch'è pun, limpi. 
Jirà ?h, da,, leggeni, fotri le, fcnza orlare, e fcnza co
d11 .... lare , eh-! cuoce facilm ente i legumi, e eh ~ di
'"" l' fci oglie facilmente il {,pone • 
.A,qu,. 1:' Acqua. di fìwme , eh' è conrinu:;zmente bat. 
J er ,ffer t11ra d,J. fuo moro, e eh' è rifc,ld•r., e purifì, 
buona, . cara, dal Sole, è la piÌr· leggiero, e la. pi,, fa-

~•;;,;~ ~••·lt~;'{ì!Wr"\t ~~~1f;tdi ep~~z~i~dtN{i;~: 
11 

•· di Ghiacci o, paffano per peggiori. Ma per co r
r~g-gerJe fi. fanno lcggiermentc bollire. , prima, 

,fu,. ,,;,, dJ, berl e •. 

&!. , qu!~ ~1lg~:n~:f.
0

;i;n:li~~~ri~~i%n:1t~ Ve~c; 
alla digefl ìo ne ;. qu ef1' è· un, veicolo- pel Chi
lo, che. lo, conducc· f•cilmenre pe'vafi ; fìn•l
menre· poff'ando, nel Sangue lo rinfrefc•, e u• 
metta, tu.tre k parti , , e li carica, di fale, che 
porta fuori per lo· tralpiuzione, peL 1•·orine , , 
e per e •!tre fecr.ezioni . 

Pure lì dee· notare cli c quelli , che moderata . 
mente beano, dìgcrifcono meglio , g9dono mi. 

,i:li'or 
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gli or- fa!ute, e vivono pi,1 lungamente . Ì'lep,
f>Ure provano indifpofìziont mol ro gravok co n 
fo!o ufo di quella. 

_ Si può fare un m•t abito deW Acq_ua ,. come.. 
d1 ttnt c !e cofe migliori . 

Se fì prende in troppo ~rande q11,ntir't, e l-
l;t rilalfa e dcbilua i folidi , e può. produrre 

ml.l; ib~~~~~~ mifizi•li fono it vino, tutti i!;;;"~:• 
liql:fori ,. che for;o ca~~ni da. cfI.0, o _ne) quali [Aiti~i, .,. 
egli entra, la b1tu, ti mofto dl pomi,. o pe-
re,_ e qualche altro liq11ote . 

Quanto l' ufo del! ' Acqua è falubre , al-. IL Vin,~ 
t-rc t.tanto l' ufo immodenro de l Vino e de_ 
gli, altri liquori :J?irito!ì è. pregiudiziale. al-
.la. fa!IJt e . 

Se però. fe ne prenda. un poco- t empera- s.,, buo 
to col!' acqua, produce qualche- buon efrecto "' 9,.,1,: 
indipc.ndcntemente chi piacere che ptoduce il ,,, • 
tipore, perchè la fua part e fpirirota rifirin· 
gi:- (c. farri.fica i folidi ., e facilit<t la digciìio. 

~rei ;,!~~J; é~'\~f~ofi~i~d',1~f/~ di~ k'r,t~. g~~:~: ;:;,~f: 
dc i nervi, d.iminuifce k fecrezioni , toglie 
l'appetito, e fa. cadere in infermi rà croniche 
e mortali •. 

!Si può porre nella- c!Afe delle- Bevande 
.rcifiziali , il Te , il- Cotlè , e Ja Ciocco~ 
bta ,. delle quali da poco rempo s'è intro
dotto r ufo •. moho. pitt P.er 11iacere ' · che pet. 
necefTit~ •. 

11 Te è la fogli~ d' ima piana ftranier:i. che li T, ,. 
5' infonde per qualche tempo nell'acqua, 

Qudla Beund:,, è molw in uro. per cagione 
delle. fuc buon e qualità,. che, all e fue cattive 

~~~io:~ ,'~0 1i~0 ·l~fi;/~~ie. tì'i':'o~i,~; /•f:::/C:; 
lo Hornaoo, e. ferve q_uando ,' ha troppo man. 
i:jaro a. condurfì, dietro le grnf[olane macerie ,. 
e nettarlo lenza debilitarlo .. 

11 Caffè è un frutto d '. un, albero , fuani.cro. 
Si- fa brnciore qudìo fru.rro ~ !ì vane in poL 
11ere, es' io fond e> nell ' 'acqua, . Quellw liquore 
ul prcfcnte è molto in ufo. Si prende dopo il. 
(ibo per !occorrere. la di~efiione ,. e per abbaf. 

fare. 
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fare i fu111i ckl V111ol,' la man in• può fcrvirc 
per colaziomc, nrn allo12 vi t 1 ;iggi11n ge il Iar
te. L'ufo moderato di qudlo liqu<:>rc affet ti• 
glia un poco gl i umol'i, nè yuò cfk rc contr;-t• 
rio alla f•lutc . l l fllo ccc-.·Oo è molto nnr i ,,o 
pcrchè :1gira il Sangue produce ~.,jgilic, dim_a~ 
gra, rromove pcnhrc di fanguc, cd inafprik..! 

E/1;,.,,io,:t le Emorroidi. 
drg•; •. rrr. L'Elezione' che (i dc·c fare n c!J'llfO dc
lim_entit, gl i 1\limcnri, riccr..:a rei t~nH nte ,egnL.:, cht ri. 
r ifp,uo. gwndino h. lcro prcpar;;2:on1..·, il loro condi .. 
Ali, P;•· mc11to, la qualità, la <l liratcna elci lo florn2. 
pnern ~ co, l'Er?t, in cui uno (ì ritrov:;i, !:i fpc2i · cii 

e/lì , il tempo di prenderli, la !1agionc dc 11' 
bl cbe :;inno, il temperamento, cc. 

Hnjijle Si prep;uano nelle nofi.11~ nicinc rutti. gli A .. 
· 1imcnri, eccetru:ttunc alcuno, come le Fruttr1 

l'Ol!r ichc che tal volta li mangiano' tali, qcalt 
ce le dona la Na· nr1, 

u,;t;,d La preparazione dc~li Al imenti ron(ifie nel
di prep•. J:1 cottLlfa, e condìm•.:nro . Quelh: è proprii-
7"" y;I , mente nna prima dif;cflionc, che difponc Qllci; 
..Al.mm. la, che dcc fare lo Homaco , e che molto la 
'' • , fai.:ilita .. 
~~c;e Per c~1ocere gli Jdim ·nti {ì fanno bollin: ~ 
di cuoce- o arrofbre. 
re. L' riCQLJ:1 , in et} fì fanno Ieffarc, efiuc una 
..A/i. gdatina dulcc, umcttar:tc, e nutriente. J),1 
mwti oò n'..ivvicnc che i brodi f<,no buoni e pronti 
lej]",tri. riftorativi proprj a nurrirc ne\:atì d'infnmir8., 

ove lo !1omaco non può ben fare le fuc fon• 
zioni. Molti credono rhe la carne le/fa non 
fio più nutritiva , pcrchè obbi, dcpoi1a ncll' 
acqua tlltto, o buona parte del fogo che con. 

;rr,jl;. ricQ~~IJa, eh' è arrofiiu onferva lln crcclkn. 
'• te fugo te molto nutritivo 1 perchc l' ùmido 

Fr;tt, '\,~elT~
7
~ /1 b'./:;~;~j /·nd~1~1

~Ì{~1~~1~[ti~r,~: 
viflìmi, ed indigci1 i/Tirni , con dfi fritti, G~ 
Pcfcc o Carne• Onde il Fritto non è con ve• 
nevo le che a<l nn buoro fiom,co. 

c,.d;. Il Condimento conGfic ncll' aggiunta di ccr~ 
mdnto ;.,,, ti i11grcdic.:n1i, come ~romati, aceto, ed cf1cn
,;,, con. zc, cc, quand<J fìa m pti,a qnantità corrcgg~ 
/i/1., il 
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il di _f~tto _d i qu•khc •lrro Alimento;' e r~n- i2_<,,-d, 
dc p,u facale la d,gcihon : . 111• quando s •· , ,. ,;/,, • 

1 dopri per acmi re il gufl:o, e rifvegli2re l'appc- q«•nd• 
rito diviene perniziofo ; perchè: l' appetito e perni. 
eccitato d•ll a quali,~ , e d,lla quan tità de' ,._;,J, • 
faporiri Alimen ti è un apperiro ingann:Hore ~ 

~ti i;~~~~• i~d";';~ili~rnei ,pii~dfr~ofi~f~ 7i'i'
0 t:c'.: 

quenri , ed ,neo foven te grandi!Tìme infer
mmi tà . l' abilità dc' Cuochi moderni con
rribuifce molro ad abbreviare la vita ai Io. 
ro Pa troni. 

Il mezzo di confe rvarfì in C.nirà è di vive. _fi2.,u••· 
re d'Alime nti femplici, e difcreamcnrdcon .. tittt_r d• 
diti, e d'ufarnc quella convenevole qu:rn tit?t, f.ri r,7',t 
,Il• fua età , all e forze dello f\omaco, ,Ila .A •;"ji 
ft;;agioae in cui fì trova, al fcffo~ al fuo tcrn-- ~0 

e 
11

[ 4 ' 

pcramenro, e fopra tutto alla perdita ch e s' ; ' • 
è fatta. Pcrchè egli è difetto i I prendern e ' • 
troppo , o troppo p0co , Si con ofcc che non 
s'!ha prcfo troppo alimento, qu,ndo lo f\ o-
maco Jo cltgcrifcc bene , e che Ga tanto •~i-
le , e lcggicro dopo il cibo che prima, e che 
dopo un'ora, io Spirito (ì può porre agevol-
mente oll'ope ro . 

Gli cfempj di molti che per la lorofrugoli- p, 0.,,, 

rà fon o viffuti fino :2d una g,v:rnzatiffima Et:l, dt!t' ,e_ 
dovrebbon o impeg nare! quelli che amano b r rll,n:...• 
vita e lo fallllc ad imitare il lor buo n regola- d,11 . v,_ 
~~en~~rih~:t ~m c~;ob~~r~i~~~;i~e;~;: ,{i ~or~oi :~/:~;,1: 
giammai in.fermo . " · 

in 
1

;,/t~!cr~~~:
11
,
2
:re~ f:~~c:i~J:e~~bjdn~~;Ì{ Set1'.'." 

Que l li che fono delic~ti, o clic fono cogionevoli, d, ..A .,. 
non debbono ufare che cibi foavi, leggeri, ed "'.'"''rdo 
am,ci dc llo _S,o moco Quef\i Alimenti fì di- 'Ji~•d,. 
gerifcono piu facilm ent e , cd in meno tem-po; lic11tc,., 
fono più propri per far e un buon Chil6, ed z• , ,;:. 
umctr.11O crinfrefconoil Venrre , 1,o/,~~•· 

Gli Alimeni-i acri, tenaci• vifcofì, come la 
pil\icceri• ', qu e l! i che fono molto groffi , e 
eh' hanno 11na fof\anza malinconica ec. fon0 al 
contrario difficili a digerire, e lo maggior par. 
te produ,0110 IH) Chilo di mala qualità , 

D .Le 



74 p R I N C I P J 
±2, u• I l e perfon e forti, robuile, giovani, e qu el• 
f,;,. J; li che fann o molto efercizio debbono mangiar 
€', b.,,,,_ pi è, degli altri; prendono vo lentieri, e faci l
;;1i• ment_e digerifcono gli Alimenti un poco gr_of-

f:;;('" r~:~ns;o~!cod ~b~c~;:i~ ~~:~/Y cfbi' ]~~~~~;/:. 
che troppo prc /lo lì d1g erdco no , lìl co11f11012< 
llO con troppa ceJerira' e i Corpi n e vengono 

, mo lto poco nu triti . 

'J~ifi:"" m~i11• lt'ìf!~11{!;ri f~~~cli~i~~i~n~Ì 
1r~ ;T,'.~: 

prno. D ee adt1 nquc la nurririva fofhnz• c /ler 
Jeggi eu , fl uida , re nue , do lce , e fa ci le odige
rirfì . P er tal mo riv o lì <l ee due ,i F, nciul li 
un Lotte flu ido , e meno {peflo che fia pof!ìbi. 

~~;i ~Co~iti[\~~;~•J,"~n:e• N~,f~;rt efr~1c~ 
pti erper, meglio conviene ai Fonciul ti nari di 
recente, che quc! lo d' una D nnn, eh ' abbia par. 
tori ro qu• t rro o ;cinque meli prima, il di cui 
lorre principi• od av ere tr oppa confiflcnza. 
Il l•rre de ll e fr efch e Puerpere acquiila a po
co a poco la quali tà che convi cno al Fanciula 
lo, • miftira che le fti e picciul e p,rri fì fvi lup
por10 , e (j fortifi c,no . Le Nu trici dcbbo 'ìo 
pure o/fervore una rego la di dolce virro, e fhr 
lon tane da og ni forr e di viol ente p,/lìonc , 
non ronro perchè t, p,/lìone delJ, Nutrice non fì 
comunichi, co me fì crede al Fanciullo, ma per
chè perrurb• la digef!ione . 

S«lr• Quando lì pondera fopra la del icatez•a de ll e 
d.'gl ,.A- parti, e dei ne rvi d' un Fan ciullo che non piè, 1•7,•u;• fucchia il La t re , ben fi diflin~u e che non co n. "' :G;:· vengono ad effo i l iquori fpiri rofì, e gli Ali. 
:::,~. • men tì troppo folidi, o t roppo faporiri, e dif-

fici li alla dige /lione , come la Carne , fìa per 
bifogno de l fuo crdccre , o per la fua ripa. 
rozion e . La dd,olezza dd fuo Stormco richi e
de .che mangi poco ogni volta, mJ che man~ 
gi fpe/fo. 

N,1/• Come nella V ecchiezza fì fa pocodillìpni.oa 
v ,"hi,i ne, pcrchè 1 l'iquori fono più granì , le fecu..: 
i• . :zionì fi fanno pi/, len tam en te , e i folidi fono 

meno arrendevoli che nella Gioventù, 
No11 
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Non abbifogn• ai Vecchi che un Alimehro 

dolce , nurrinvo, umet tante, facile alla dige
fiion e, e in mediocre qua,nità per volt•, e in 

P•r~ic~~~:~ \~~~~a: ma particolarmente nella ;t::,:• 
V ccchiezza , l'ufo continuo e clìfordinato del- r, ;n, ,.,,; 
1e carni fah tc , affum:uc, de' vcger2bili acidi, u f ir,t. 
:uomarici, e dc'l iquon fpirito!i, è più proprio 
ad indurire, e • diflèccarc le parti del Corpo, 
che a fomminillrare ad effe buon fugo, Dall' 
altra parte è difficile la digellione di Gucllì A
limenti, e n:ndono il Sangue acre, che rompe 
i vafì capii l•n . 

L'abirrn1zionc int2nto ti ene una gr:an forz:a Fort..• 
forra i Corpi. Perchè lì veggono perfonc con- ,;,11• ~b;. 
fcrv:are una buona hl11te, vivendo d'Ali menti ,,u~,~nt 
infalubri, e di Bevande molto dannok, perchè 
lì fono •ffoefatti a poco a poco; e cadere•inf: r-
mi qnando hanno voluto mutare la loro ma-
11i era d1 vivere. • 

L'Abito è come ,' è detto' una kcon<la Na- E ""• 

Ì:~rbb~;Jo,~•~i;v~ul::C, d."d~i°rf~r~~;~ ~er la falut e J:~:,;:: 
Così qu•ndo {ì vuole mutare una mala ma

niero di vivere , non lì dee fare ciò che a po
co a poco , e infenfìbdmenre. 

Onde per tal rogione, è bene di non abituar. E' • 1•• 

!ì in niun• cofa quafonque el la !ì•; anzi aL n or, rn•• 

f~~/e ~~t~~infiifà11ica~1n°d~~reu~n ~e0n~~e Ji:it~ ~:":'i;u~ 
un poco vario, d'a0ùefarfì a tutro , di non "•• 
ifchivare alcuna fort• di cibi, nemmeno i piì, 
comuni, d' effcre ora in Campa~n• •!l'aria più . 
fottile e piì, fan•, ed ora in Città, di fare 
molto elercizio, e di prenclere un poco di ri. Q_u,1/,fi 

fi~i,i def1~~~d~;;z~~1c:,reel ~ib:1rt ci~1r~'.::~ :;;f :;; 
sif~~n;'.'~,~~g1;0 ;'i:rt~e~if ~;rt:~a :ìf~u:f: 
che pallo. 

L'oro dd pranzo dee effere indicata d•lla fa. L 'oro del 
mc nonduncno l'ufo ci obbliga all'ore regola- f""f• • 
te. Quando !ì ritrova bene, pranzando, e ce-
n•ndo, non dccli mut•r e tal regola di vivere, 
.Nella Gioventì1, ove molto !ì confuma, e nel• 

D ~ la 
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I, Vecchiezza, ove molto ,'h• bifogno di for • 
;i.e, è quando non (ì dee molto mangi.re in li• 

na fola volt•. S'aggiunge fpeao oi du e p•fti, 
fi!.u~nd, lo c?l•zionc , e la mere-nd~, _ 
r, d. u· ll1fogna folamente fopra tutto ollervare , J/· n~ , .. gu:rndo fi ha un cattivo !lomaco, di non m.an- 1 

m!1J.gia gi~irc nè bere , fe non quando è farta la dig, .. 
" , • il ione nel Cibo deJl'ul rimo pafio -J 
N""'"' Qualfìl'oglia numero di_p,Jìi, clic fì faccffc, 
d, pAj/i la quanti t;ilde'Cibi, c~fì prende in 24, ore non 
d"'""'' dee ecceder.e.- la-confumnione che /i fa • 
2 <J., or, Molte perfone ufano di prefenre di non man• 

s, f,A giare clae una fola volta. Se in ral p,Jìo prtn· 
1,,., . deflero I. quantit:i di Cibi, che prenderebbe~ 

:::3/0~: ri fi~m~~~t: ~~:a~:t~d~Ja r:~~~ta!i~i~~;Jcri~~ 
'\loUa • può facilm e nte elercitarc le fuc funzioni, e 
s, m• dee molto patire. Per confeguenz• du e p,!li 
g / ;, j,; vicini all'ugiraJe quan1i1à frmbrercbbcro pre· 

::1:fA; f~ri3~~ .3&~~1~h~0 ~~}t!n {ì c~1/ci:c:1:n1~1~[\iibb~ 
pran-i_,,t due fa preferenza o al. pranzo, o alla cena. , 
m A1'g i- Ar Se (ì fta bene, e {ì vJvc frugalmente, fì puo 
m olto • ~ngiar ugualmenre a pranZo , e ~ cena ; m~ 
cuJ• · fe fì è deJicato, è meglio ben pr;i.nzare, e cc
S,fi d,b_ nare leggi ermcntc, che pnnzare legg ierme nt ~, 
ba J,-p e mangiare molro ncll• cena. 
P:";\, Com« le grandi fatiche rendono fpoffati gli ?:,::. fpirit~ , ed _in Rcvo~ifrono per_ conre~l_1 cnza ~ 
'tlAllo do- nofin organi, conviene avvertire dt r1pofarft 

~;,;r,"j.;: qu;1~~1: ~~iife~~ri;l -~r.~~ntd:bbono ofm 
,;,_io. gli Alirnenri più Jeggi eri ccl in ifcarfìffim:1 

s, fi quantità , perchè lo Sronuco non è ;n tolc ft,. 
d , bbn to di fopporrare i grolfolani, nè di molto di-
m,/r,. gerire in una fola volr•. 
m•"!"· l ' Efiare ove fì f, 11na grande dil1ìpazion e 
;: d,p,, di fpiriri, e di p,ni Ruide, gli Alimenri lcg· j 

A•;.fiera. gien J um e tranti 1 fluidi ,. e facjh a digeriifl 

1 • •~:rifi fono convenevoli pe r ripgr:tre più prontamc n."' \ 
J,blfy,,, re .ali fofianze. loddove nel co,fo dt ll'In. 
•fa,, vcrno, in cui gli fpiriti meno lì difl'ìp,no , 
••Il' E - c_le fibre hanno moggio, forza in tutte le par, 
ff•<• , , t1 del Corpo, fì richiede che fi viva d' Alime11· 
n,tl' 111. ti meno kc,ierì, 
v""'" • Cottu.: i 
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Come !a digeiliono in parte dipende da_lla buo. E' •••'.· 

na prcp:irazione, che gli. Alimenti ricevono no[o ot 
nella bocca, è importante cofa i l ben macinar• fr«;• 
li fatto i denti, fopr:i tutto i duri, e conf~ - ,~g ' 0

~: 

varli qualche tempo, perchè l_a fci•liv• _polla ~;\,f; 
meglio penetrarli, Poichè qudl, che inghto tto• ,; • • 
no in fretto, fenz• malticare, fono fogget· · 
tilTìmi olle indigefiioni. Onde por evirare ta· 
li inconvenien ri non lì debbono dare oi Fa n• 
ciul li Alimenti t roppo duri; e i Vecchi, e qu elli 
• cui mancano i denti, debbono vivere d'Al i · 
ment i l.:i.ciil a digerir(ì, o :iv-ere molt2 ;uten2io-
n c a ben ma ft icare qu elli che fono troppo duri, 

§. li[. N on è po!Tìbil c vivere , e gode r il S uno 
lunga Sanirà fcnza dormire . Il Sonno ( ve · ,. la. V i,. 
di b Fi/ìologia ) ripora !e porri fpiritofc del g i li•. 
Sa ng ue , di!fìporc nella Vigili• ; rilhbili-

f~;v~~liioif~~~ \ ~12f: ,1~i;r/0p:~~~~~c;u~epl : Jf• "' 
b~:t:,~~i~~c c~:~~il;~!rc~cmdoei/i ~ll~n;lif~ì;g: s',..,. ' 
ne, e pili ancora alla nutrizione. 

la Nott e , in cui tlltto è ofcuro e tr:an
qoìllo nella Natura, fcmbra clfere il tempo 
piè, proprio pcl Sonno. Il vigore del Corpo 
e gli [piriti in effetto {ì ripanno molto mc glia 
Nel lo Notte che nel Giorno. Così i trovag l i 
e !o fiudio della Notte d,hllitano la Sa-
ni ta. !il_u.i, 

Il ripofo trmqaillo e non interrotto è iJ {• '1 

,~;~~i~it ~~1
It~ilp~~

0n ifo1~;~~0~ ~~!~:~,(~ le if~~: ,;~o:ro ~ 
z c , ma impcdifcc ancora lo trafpirazione e 
tutb• 12 cligcflion e . 

l' cfcrcizio e la confu : tudine fono du e cofc Temp, /i 
che debbono rcgolore il te mpo <lei ripofo. / "Y ' 
iu1~odi1~ 11:~.b~~:~tr;ns~~o6 0m~ldtr·at~r~e:à/ii ,:;,, ~or~ 

Corpo e lo Spirito leggi e ro . Se {ì dorme trop
po, {ì divi ene gcavc e pcfon te , e lo Spirito 
lì rende poco otto alfe fati che . 

Q1nnto il ripofo è utile alla falutc, a!tr e t, d~ f,<tto 
t~nto la ' Vigilia immoderata ~è di prcgiu- e do nn, 
dizio • tPuò apportare grondi difordini nell' ;:' •;;· 
economia anim1de per lo fpo/famento dci;!i ;,,,,;, ,d,, 

D i fp,. '"" · 
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fpiriti , delle parti fluide del Sangiiè; di cui~ 
cagione, · 

<:Ju,llo] Così la modernione si nella Viiilia che nel 
e'!;; è~- fanno è neceffaria alla fa Ime . · 
g,on,i 1~ C•me la buon' Aria molto contribuifce alfa 
Vigili4 nolìra Sanir?t, è convenevole che il luogo in 
;mmod,. cui fì ,forme fia falubre. E perciò i luoghi fpa, 
•At4 

• zio!ì , afciurti, ed ove regna un buon' Ari• , 
fono migliori per dormire che quelli che fo, 
no frefchi , piccioli , umidi, rifca!dati dalle, 

0f_t1rn- flti~r' d~·rmire fi· dee orfervare che niente iìa 
~''_'\""! .l'eretto intorno la perfon•, e di porfì fopr, u• 
tempo d, no de' lati; edi tenere il c::ipo pi\t innalzato, 
d_ormir,. ed il Corpo piegato ; 
Mo t o '.' t §. IV. Il moto, ed il Ripofo non contri~ 
Jlipof;, bui!cono meno alla Sanità del fonno. Il Moto 
Buon ,f. accrefce J, circolazione del Sangue , attenua e 
f<tto d,i feparo gli umori, e promove una feltrazione 
Maro di tutti i liquidì; accel erando gli fpiriti ani, 
mode, mali ne facilita la di(hibuzione in tutte le fi. 
rMo,i! bre del Corpo, ciò che fortifica le nolìre por· 

ti . Da ciò n' 2vvie11e che quelli che fo~ 
no affuefatti 2I Moto , fono ordinariamente 
pi it rnbufii che gli altri, e .mc110 {ogget t i a 

catt·'/J molte infermità. 

•fs~:.:. pef:h~t~'ìt
0 

er~:C.~odeim!~~e::~;~ ro';~~iz:~t! 
;mmod,. to quello dello Spirito, dif!ìpg tutti gli fp,ri
''"· l ti animali, infìacchifce a lungo •ndare le parti, 

e dirninuifce l' elalìicità, e fpolfa molto le par-
ti fluide del Sangue . ' 

S.••ntt ll Moto lì divide in attivo e pa!lìvo. l'at; 
J,rri d; tivo è quello che s' acquifl:a dal!' efercizio di 
Moto -,,; camminare, dal pafkggio , dalla caccia, dal. 

Ji•no• la palla , do! volante , dal ballo, dall• vo-
ce , dalla fatica del Corpo e dello Spirito 
ec. Il pzliìvo è quello che fì acquilìa dalfa 
Carrona, dal Cavalcare , o da qualche Mac. 
china ec. 

Jn <he L' Efercizio può elfere continuato fino che s' 
t empo fiÌncornincia f:ntite la hflèzza; ,ma per effere buo~ 
d -, b, no dee e!kr fotto prima del pranfo , e in A
,J,rcitA- ria pura e legg,iera . Onde per tal ragione i 
,. ., -,Viaggi , e la Campagna conrribuifcono mol. 

to 
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to alla confcrvazione della Sani,_à, e a fpe/fa 

· ricuperar la. 
I I ripofo moderato ; e proporzionato al Mo

to che (ì fa , è pure molto buono, e mol to 
utile alla fanità; ma quello eh' e eccedente , 
produce effetti contrarj a quelli del Mo.to mo.; 
de rato , Egli è per confeguenza cattfv.j/fìmo. La 
Vita fodenuria ed oziofa è foggetta a molte 
maggiori indifpofizioni di quelle , che ci'. appor. 

t•i~ ~
1
• P~~o elc:;~~':i'~~zis~ 

0

intende l' evacuuio. L'. ,f'."• 
ne degli umori• fuperflui ed 'eterogenei, da' ~""' ,, _ 
qu,li _(ì ripurga la ma!fa del Sangue, (v,di la Fi. ';:;;;;.: 
iìolo~.ia). . . . . ,, . 

Gli umor1, clic 1v1 (ì fono formati.; vengo. u,iu,d 
n_o condotti fuori da di~ère11t/ 0rgani chiama, d, 11 ' ,f. 
t1 glandule, e refiano r1farc1t1 da una uguale cru,iuni ._ 
qu•nrirà d'alimenti• QueJl:e fono l' evacuazio. 
ni, e i rifarcimenti contihuati , che negli A.., 
dulri confervano il Gòrpo in ugual pefo, e che 
per confegucnza con.fervano la Vit~ e la Sani. 
t?i. Egli è adunque imporrante cofa di non 
t11rbare le fecrezioni, e d'evitare tutto ciò , 
che può diminuir le, o (opprimerle, o·; accie. 
fcerle. 

Tutti quelli umori hanno pure ciafcheduno 
in partico lare un ufo , di cui fi può conofce. 
re l'importanza , qui• richiamandofi quanto è 
Hato detto nolfa Fifìologia • 

V e ne fono molti de' pri nei pali, che meri. 
u110 uno porticoJor attenzione. Tali fono 1'0. 
rin e, i I fudore, la trafpirazwne., i corfi luna,. 
ri , le abituali emorroidi·, a'qua!i-fi d·ee ai:giun . 
gere l' efcrczione ftercorofa. 

La ritenzione, ovvero foppreflìone, e l' e: 
vocuazione troppo abbondante dì tali efcte. 
menti fono eg.ualmente nocive alla fa!ute , 
Bifogn• adunque procurare di •iutue la Na. 
turo a liberarfene , e di non tu1barla • 

Per procurare una facile feltrazione del!' Q_ L'o,; .. , 
rine , bifogna far ufo di leggieriffìme, e lig_ui. 
diffimc bevande, capoci di caricarfi di fal(ne e 
terrcilri paniccll.e del Sangue. Quando 1,,n<> 
pa{fate ncl!J Vcfcica, e che ci avve.rte la Nà~· 

D 4 tura 
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tura di renderle, è. dannofa cofa il trat tener: 
le; come l' orinare pure lo mattina , Cenza •· 
ver fatto qualche pa/fo per la Camera. 

L4. ,,.. Il Sudore , e lo Tnfpirazione fono le più 
fp;r,~ abbondanti di tutte le fecrezioni ; è faciWTì
,.;on,,,d mo il difordinarle • Conviene procurore di 
•1 Judo. mantenerle, e fcanfare tutto ciò che può im-
"· pedirle e fopprimerle • 

P er tal e/l etto lì debbono aprire i pori de l
le glandule, e procnrare l' ufcira dell'. umore 
della gro/fa , e fiagno nte tnfpirazione con 
freghe fecche, fatte con panno lin.o o fcoper
ta , e Jcrofiore di tempo in tempo lz Pelle 
con t iepidi bagni , e con lavande de' piedi • 
delle mani, del copo, e di tntte le parti, che 
più trafpirano. 

Si fa che il freddo chiude'. i po ri , e di; 
mìnuifce o fopprim e L1 trafpirazione , ed il 
{udorc • Vi fono molti mozzi per evitare 
un , ulo difordine; I principali fono di pren
dere por tempo l' abito d ' Inverno , e di 
tordi dimetterlo , e di non poffare repentina
mente dall'aria calda alla fredda , come di 
non bere in ghiaccio , o freddo , quando /ìa 
in moto il fudore , o la trofpirazione , o 
quand,, per qua lche rempo s' abbia efercitat• 
la voce . 

I corfi Durante il periodo del corfo lunare , o nels 
lunari • la hia vicina irruzione , la Donna dee fiare a 

riguardo di fchifare le cofe, che'. po/fono ar
recarl e paura, e non porre i piedi nel!' ac. 
qua fredda. 

L" ,va. le Perfor.e fa~guigne fono fog gett e freqncn ; 
cu a,,Jo. temente all'Emorroidi abituali, e ad altre c
n; ~b;, vacuazioni di tale fpezie . , che non fi i debbo. 
rn~l, · no fopprimere. 
G/, 1: ;, L•· dit!icoltà di fcaricare gli Efcremcnti 
)"7';' 'lìercoracei altera la Sanità. Si dee però rin• 

,;;: r • ~:~·:~r~ei"vi~~~·. ' /r~cc~~~~ir~rlia ctat~1~!
0
,
1
"; 

(gravarla ur.a. o due volte il giorno col mez. 
zo dei lavativi, de' quali però non lì dee fa. 
re ufo troppo abituale . 

~. V I, Le l'alfìoni, o Affezioni delJ.' Animo 
fono 



Dr CHIR.URGrA, 8r 
fono cllètti molto fenfibili. L' Allcgrezz3, e Le P,[. 
il Timore fono le principali, alle quali !i pof- /ioni d,!. 
fono rimettere tutte l' altre. l' .Ani• 

Nella prinu fcorre lo fpirito con viva- "''· 
tità ; ne!l' altre tutte è trattenuta ; e co11_ 
centrato. 

Si può da ciò coochiudere, che quelle, che 
fono violenti molto , fcempongono la Sani· 
t:i, è perciò cofa imporrantiffima da fchifa· 
•ue , e procurare di non a:verne che di dolci 
.c moderate , 

O 5 1'1R.IN..! 
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PAR TE TERZA. 

Patologia. 

A Patologia è un nome formato da 
due· P•role Greche che Ggnifìcano 
difcorfo fopra le cofe contro Na. 
tura. 
la Patologia ba peroggetto !'in• 

· fermitit del Corpo umano, le lo; 
ro differenze,. le loro caufe, Ì · loro fegni, i loro 
fin tomi, e i loro accidenti. 

la. infermità è uno fiato , nel quale fono 
oflèfe uno o più funzioni del Corpo • 

Si dee con{iderare per relazione alle malat.; 
tie in generai.e 

,. la loro divitìone in più fpezie,' e i di. 
werG nomi che ad .ef1é lì d•nno. 

z. le loro caufe. 
3• I loro fegni. · . 

~u:r~0

~il~ìftu;o!/
0
:rpr~~iÌiit~~r quelle 

quattro. voci Greche, Nofologia , Etiologia , 
5emiotica , e Sinromatologia. 

CA· 
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e.PI T O L Ò I• 

Della divi/ione del-le malattie in più fpnje, e 
i diffmnti nomi che fono ad 

effe dati• 

I-~~:i J.lfe d/!J~~:~e.d:Ui~tirtlat ~~~~~: 
gono, e da alcune altre drcoftanze particola. 

ri j:,~~er;fa:i~~~ili~~•uneo fofianze , che compon- In cb, 
gono il Corpo 11mano, cioè i Solidi e i Fluidi, <•t/1•· 
fi dividono in rlue fpezie. Si chiamano mal2t- j'\t· m•~ 
~ie fi.m.ilari e_d org;;miche qu.elk, che_ at_taccano ,;;i!~;;~· 
, Solrd1; fi dicono Pletora, e C~coch1m1a quel · 
le, che attaccano i Fluidi. 

Le infermità 11milari I' une con(ìfiono nel In cb, 
rila/famento o Atonia delle fibre, !'altre nel- confift•· 
la loro contrazione, e !'altre finalmente nella no I, òn
loro rottura fe,m,r.d. 

Le Ìnfermità organiche fono di due fpecie. fi7tlMi, 

Zo~,f;ii~:o:i~~~ t11a~~l~~iJ~~md~\
0

~~~/i'n~~~ ~i,b;~A• 
delle parti. 

La prima (i fuddivide in qifattro cla!lì; 
I.a prima contiene le infermità, che vengo• 

no da imprnporzionata grandezza d'una parte; 
tali fono i tumori contro Natura; e quelle , 
che vengono dalla picciolezza; tali fono le in• 
fcrmità, in cui le pani fono atrofiche . 

La feconda contiene quelle, che vengono da 
mala figurazione di una parte; cote!la mala 
.:on figurazione può ellère dalla nafcita, come 
il labbro leporino; o può -e!lère prodottaJ per 
accidente, come lo slogamento dei pezzi di U• 
na parte infranta, 

La terza contiene quelle che con11flono nel 
numero firaordinario di olcune parti; come 
quello di fei o di quattro dita. 

La quarta contiene quelle , che conGflono 

Ca~\~ai~"j,~~~fe ~'!~~ parti; uli fono le Luf. ~;;u~~~-
1.!La foluzione del Continuo è una divi{jone c,nri. 

delle parri , fiano fernplici , Ciano.organiche,""' •h• 
D 9-- che "/• /i• . 
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che fecondo l' ordi11e naturale debbono effer 
unite; tali fono le piaghe,le ulc.ere nelle parti 

J,fermi- m'ì.1~\~1;:!i~r~he e .\et~~~!~i~Pi r.~tJf 1~;l~edi 
td d, ' due fpezie, la Pletora, e la Cacochimia. 
F luidi . la Pletora è un abbondanza d'umori, che 
L a P/,. roolefia le funzioni. Ella può e/fer fparfa per 
" 'A• tut to il Corpo , o limitata in qualchej .parte• 
Ltt C.s. La Cacochimia è un'alterazione di turti, o 
<a,himia d'alcuni degl i umori, che di/ordinano le no. 

ftre funzioni. 
2. Si danno differenti nomi alle infermità 

lccondo le d'ifferenti circoftonze , che le •<• 
compagnano. 

Fer ,, Si dividono per te\azione alle loro caufe in 
l ,zion, • fporadiche, in pandemiche, in benigne, e in 
"!l e loro maligne. 
,.. ,,f, ; Le Spor.diche fono quell e, che vengono da di. 
ufp.,•• verfe caufe, ed a di fferen ti perfone nello Jl ef. 
a ich, . Co tem po, con;e l:. Rdìpola 2d uno, e il Flem-

mone ad un altro. 
Le Pandemiche fono quelle, che fono fpar. 

;7,',,,fc".:: ~e//: E1;'.ìd~'::'.fii{e :i fuddividono in Endemiche, 

L " eade l 'enàemiche fono quelle, c.h(l-'fempre regna-
717ich; • no in una ft ella co ntrada , Ila per !'.ria che (ì 

• refpira, lìa per cagione dell'acque che 11 beo. 
no. Tolc è il Gozzo in Savoja, le Strume in 
lfpagna, la P lica in Po{9!)ia, lo Scorbuto nel 
J,ford, il Pian, co,i. da' France11 detto, il Dra· 
goncello in America, 

L' ,pid,. L' epidemiche fono quelle , ch_e affliggono 
,,,;,b, tutto un paele , ma che fono paUeggiere • Ta· 

• li fono la Pefie, ed il Vainolo, ec, 

L, b,nJ. fo17i ~~[i;n~~t;n;:tJan~f~'.~
0
11~\

1
~~~ f,~idi~f: 

gnt, L e maligne malattie fono quelle, eh' hanno 
accidenti pern iciolì lfimi. 

Le ,,..1;. Per relaz ione •ll'originc dell'infermità, fi: 
gn,. dividono in idiopatiche, linromatiche ; criti• 
l?igu•r .. elle, ed eredi tar ie .• 

do ali'•• L' infermit~ idiopatiche fono quelle ; che 
,;!'"'· dipendono dal proprw vizio della parte, ove lì 
L. ld"f4 • trovano ; come una Rifìpo!a o un Flemmone ,,,h, · kmplice, clre fopraggiunge in qualche porte. 

le 
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. Le fìntom.riche a contrario fono qu elle, ch e L, Sin 

d!pcndono dal vizio di qualche altra parte fuor 1amari: 
d1 quel!. in cui (ì manifcfi•no. Tale è !'in- eh,. 
fìammazione della congiuntiva in feguito de!-

J~ri~~~• d~lja ~~~!bM;dr~~rchè dipende dalla 

le .malattie critiche_ fono quelle, che _rì- L,criti 
wnofcono la loro origine da alcune altre rn- eh, ' 
fermità, nelle qnali terminano. Tali fono le • 
Parotidi nel le Febr i maligne . 

. le infermi tà c_r~dit•de I fol)O ~uelle, che L' d' 
d,pcndon_o dal v1z10 de, ltqu1d1 d1 nofi_ro Pa- r.r::•. ••· 
drc, o d1 nc flra Madre, e che con no, por-
tiamo nel nafcerc. Tali fono talvolta la Po-
dagra, ed il morbo Venereo , cc. 

Per rapporto al loro evento vi fono in. L, cu ra. 
fermità che lì po/fono fanare, altre che fono bili, in. 
incurabila; ne fono di leggiere, e d i perni- curabdi, 
ziofe, e morr:i1:Jj. pc , r.-i;,ia. 

Per rapporto alla loro comunicazione ne/,, • . 
fono d elle contagiofe, cioè che ii acquifiano mort•1• • 
per qualche contatto mediato o immediato , 
cd altre, che tali non fono. 

Pcr_rarporto ai loro effetti (ì chiamano !e une Pu ,-p 
fempl1e1 , le altre compofie, altre complicate. porto •i-

Le infermità femplici fono quelle, che non /oro ,f. 
fornminifirmo che una fol, indicazione per la fa,, . 
cura• Tale è la diviGon e del graffo, e delle L, f"n , 
parti carnofe, fatta da Stromento incidente, ptici • 
che •ltro non richiede fc non la riunione • 

le infermità compofie fono quelle, che forn , L• com. 
nrinìflrano molte indicazioni. per la cura, ma p,jl, . 
ad effe non (i può loddisfare in un tempo fief. 
fo. T~l c:: è uoa piaga ,o una emorragia leggi er:i . 

le infermi tà complic•te fono quelle, che L 

~hie~~~~~r~I~~ c~~1 ~e.~~~l 1:~~~T~i~~e1inu:r~: :: pi~::,;:; 
~nr•, contufìone , piaga, dolore conGderabile. 

le malattie complicate fono di tre fpczic; 
l'une fono complicate colle loro caufe; l'al- In 1";"· 
tre con malattie difforenti ; e altre cogli 2c- '' mo ' • 
cidenti. 

Per rapporto alla Julighezza delle infermi- P,r ,-p. 
tà lì difiinguono in acme , e croniche . port 0 al., 
Le infermità acur c fonoquelle,chc prorttamen· I• loro 

te dH r MA-•I 
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te t erminano , o in bene, o in male. Tali 

L fono tutte le Infiammazioni . . 

,,;:h:'.'" ro;; l~n!~~~!~\i:0~!~~~0,~11~1 ~in~, c~h~11: 
P Scirro , le (hume, e le anchilofì ec. P~;;

0
.iep- P~rimente in tut~e le infermità {ì difiin-

,,. , loro guon~ quat rro t6mp1 , eccettuate quelle, che 

t em po ' t~ ì 'l";:i:~o c~~~p~Ti1• principio del!' infer· 
mi tà. Comprende ]0 fpazio che fì trova tra 
i 1 primo i flan te , e il progre/fo de'fìntomi. 

Il fecondo è quello del!' aumento ; cioè 
quello , in cui fì molt ipli cano i fin tomi, e 
div engono piè1 confìdcrabd i . 

Il t erzo è quello dello flato cioè quello , 
in cui i fì ntomi fono n el più alto grado . 
Fi nal men te il qu arto è que llo delJa dec!ina
:zio ne o fin e , cioè qua ndo i iìntomi diminuì . 
{cono f,. nfìbi !mente e grada tam ente fvanffcono-

p,,. r~p. L'Infer mi tà variano ~ncor a fecondo l' età , 
P'.'' 0 ,a i• e dilTeren ti feffi , cioè ve ne fono, all e quali 

f,JJ:. e ~ }, Pd/hf ~!~~~i :~ ~7,'e'{l~ c~~;"F;:'.ci~Y;": ~~: 
gli Ad ulti , dei V occhi, cd in quelle delle 
D onne e degli Uomini. 

ff,_u ,//, r Fanciu lli: fono molto foggetti al Lo ttime; 
ac'Fan . al la T igAa , allo frillamento d' orecchi e , al 
citi/i; . Pro la ffo del!' Inrefiino retto, alle Ot t•lmie, 

• Ile Srrumc , alla Rachitide , ed alfa !Pieua 

.};_'fu de~ii 11~t~i ;llaSquinanzia,alle Emorro idi,all' 
, · . " • Ingro(famento di glandul e ,all'Infiammnione, 
' · 1 Vecchi alla Podagra, alJa Cateratta , al la 
I Vec. EliHìcoltà d'Orina, all a Ri tenzione , alla R e-

~b; • n ella, alla Pietra, all e Ulcere dei R eni, e Ve, 
fcica, alla congrena fecca , all ' Ernia. 

f;;i'/ la fo;:~i o~ f ~~'{1~ ~\,f ;~~ 'l a
11;,1;~c~i~~n; 1;1::.~f: 

Donn, fìonedc' Me flru i, da cui derivano molti acciden· 
· ti , la gravidanza, le Varici, i1 Parto natura-

le o diffic il e , il Latte raccol to , il Latte fpar• 

{'.;;1!e, ~ec;~(h~r{c'à~ii~llMa~t
1
n~Jfee~z~lo&l1'; 

U t cro, fopra t tuto in una certa età vi fono 
alcune infermità ad effe particolari, 

~ N ei:li 
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Negli Uomini i Tumori de' tdlicoli, i Can- E dtgll 

cheri di tali parti, e della Verga, le Fimofi, Uomini• 
e Paafimofi fono quelle , che ad effi fono 
particolari• Sono pt.re piì, fogge_tri che le Per r•~
Donne alla difficoltà d'orinare , all• Riten· {"J,' • • 
zione d'orina, ed alla Pietra delJa Velcica •. ' ';•· 

J'er rapporto all' infermitèl delle pani che ?'.r1, 
ocOL1pano; fi dividono in interne cd efierne, p•rr;. 

le infermità interne fono quelle, . ch'oc-
cupano le parti racchiufe, come ;·1 Cervello, L'inter. 

f 1t:,1ni~Fe
1
/mi~; e!lerne fono quelle, che for- ::,~.,. 

prendo~o ::i.le.u ne partJ c fi erìori , e che non a tue- nt. 
cano !'in terne fe non dopo ,ver offefe le p_rinie. 

La cognizione di que!l.' ultime infermità. 
e delle interne, bifognofe di operazione di 
mano , è l'oggetto della Chirurgia , 

CAPITOLO II . 

Delle Cauje delle Infermità 

L Ec1~
2ff ~ii~~~ 1r;~f~i:~ .f ~I'~;~J~crr~of~,; ;,;;_:,:{: 

difordine dei Solidi o de i Fluidi, o di tutte d}/1' ;,,_ 
due ìnfìeme . fami tà * 

Si dividono le Caufc delle Infermità in in- Dim • .i•• 
terne, ed e flern e, in remote, e prufiìme~o pri- ,,,, : 
miti ve . . in 2ntecedenti.e in còncomiunri. Le Ìn· 
terne fi ritrovano in noi • Elle fono gli effetti 
delle Coufe eflerne; e bene fpe(fo elleno fie/le 
fono infermir'i. L'dlernc bene fpdfo fono fuori 
di noi , cd elle fl e/le mai non fono infermità • 
Efle fono J, maggior parre,detc rminan ti, o pre• 

difponenti,cioè quelle che fono ordinariamente 
le caufe delle infermità,perchè prima v'è qud· 
che difpofizione interna, di quello che lì de
termini la caufa efierna. 

§, I. le Coufe Interne ii r itronno nei Ru i- C4uf, , 
dì e nei Solidi , 

l Solidi de'quoli è perduto l' elofiico , e l' 
integrità naturale, o de' quali è accrefciuto l' 
elafi:tco, divengono cagioni della infermità. 

La Tenfione eccedente delle fibre de' Solidi L' ,141;. 
yi ca~iona una perrurba.:ione del circolo del co """'· 

- Sangue fc;,,,,. 
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S•ngue e degli Spiriti, e da ciò nafcc la feb; 

~~~•P;~/Tì~~:~~o~~~n~\~r~f ~~el~•~~i;g/~ 
mento delle membrane , che le circondano·, e 
la ritenzione, o la diminuzione di certe eva
cuazioni.come accade nella renfìone delloSfinter 

L' 1 jl' dell.1 Vefcic•, che forma la Ritenzione d'orina. 

ù:,:- p,~//~ft~~o atr:t~~liJ\:;e;::t
0rJ: ciòddi~e~: 

· de la perdit•, o diminuzione del!' org•no ; 
come nella par•lifia della Vefcica, e tal vol
ta il ri itagno dei liquidi nelle parti; come 
nella Renella, ec. 

;ti,;, P•Si~.~•;dl' i~~~g~1:lu:ìltsi1i~rn~a1°~lfe~:g 1Ì 
chiama !oluzione del Contin·uo. Viene pro
dott• da colpi fatti con qualche ftrumoato 
incidente, pungente, o contundente. 

Vh..i• d,' Beochè ii vizio de' Fluidi !ìa per fe!l:clfo 
Ffoidi • infermità, nulladirn c_no fì dee con!ìdeurc co, 

me cagione dell' infermit:i 
T•l vizio è contratto dall'Utero morerno; 

fe il fuo fongue è imbevuto di qualche vizio 
particolore, per efrrnpio di venereo , di ltru
rnofo. cc- o dopo la n•fcira, _fe i fluidi han• 
no perdura la loro bl1ona qualità per qualche 
ca ufa ell:erna, o per difetto dei Solidi . 

I Fluidi polfono e!lere viziati, o nella lo
. . ro quantità, o nella loro qualità. 

d,I~\~;: t1ft d~1°tf'iti1~:•1~ef~a
0 g~:'rl~~;>:tt~ ~~~~= 

pa fluidità, e la fua acrimoni•, fono vizj di que . 
fl:o fluido, valevoli a produrre dilferenti in. 
fermità, 

vi~i• L'abbondante o fGarfa quantità del Sangue,la 
&,I fa,,. fua acidità, l' accrcfcimento, la diminuzione 
~~• • o la perdita del fuo moto, lo fcioglimento, 

o impreflìone di differenti Miafmi, che fono 
venerei, gli fcorbutici, i cangrcnofì, gli fcro
folofi, i contratti dal Seme ; i podagrici• l' 
idrofobici , ec, fono i difetti di quefl:i liqui-

Vi~j d' di , che po!lono produrre infermità • 
umori Finalmente i. troppo grande• () troppo po
Pé•ve, ca quantità degli umori, che fi feparano dal
;:?'J.n. b mafia del Sangue, il loro ingrollàmen1ir~ la 

JJ f-61. 
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forò troppa fluidezza, 1• loro acrimonia fono 
;ncoro altrettante Caufe delle infermità , 

II , le Caufe efieriori delle infermità /i C,tuf, 
po/fono ridurrn a fette fpezie; come le percof- ,fl,rn, , 
fe, gli sforzi violenti , le forti· legature o 
compre/Tìoni, l'Azione do[ Fuoco, il Contatto , 
l'Introduzione di qualche corpo nelle 2perture 
narnrali, l'Abufo delle fei cofcnon naturali. 

Egli è facile da concepire che le percolle, Le p,r
4 

.gli sforzi violenti , • le forti legature o c,fT,. ·· 
comprclTìoni fono cagioni delle informità,per• 
cl1è potfono difrrnggore l'integrità delle nofrre 
parti folide, o cagionare qualche difordine, 

Per l'Azione del Fuoco, non Colo s' in- IIF«oco . 
tende que ll. del fooco ordinario, ma anca. 
ra quella di tutte le cofe che po/fono brucia-
re , come la Calce, I' Acque forti , te, Tutte 
qucfie cofc feparano i So li di, ed occelerano 
il moto dei Fluidi. lo loro azione è per con
fcguenza cagione dell e infe rmità. 

Quattro fpezie di Contotto po/fono cagio- Il e,,._ 
nare infermità, 1. la Refpirazione d'Aria tM/o, 
perniciofa, •· Il Toccal]lento femplice con 
perfone inferme, o di qualche cofa da loro 
toccata, ;. Il Congretfo d'una perfona fana 
con una perfona infetta . 4, I I Contatto d' 
Animali venefici, come della Vipera, dello 
Scorpione , o d' a[tro Animale arrobbiato . 
la pri ma cagiona la pefie, lo Scorburo, ec, 
La feconda produce la Scobbia , ec. La terza, 
oltre que/1:c malattie, genera h Lue venerea, 
la q uarta cagiona l'i ntroduzione nel fan.gue 
d'mnor velenofo, od' un Miafma !<lrofob1co, 

I Corpi dìranei introdotti ne ll 'Orecchie, I Corp i 
nella Go la, neJla Vagina, nella Vefcica per ,ftrane;. 
l' Uretra, nell'Occhio, ferifcono pel loro 
foggiorno gli organi, ne' quali 'fono, e pro-
ducono m0 lti ,cc1denti. 

I V ermi, d e'quali s' inghiotrono l'uova co, 
gli Alimenti, confumano i I Chilo, pungono 
gl ' Intefiini ,da cui viene il dimagrimento e 
le convul!ìoni ne' Fanci ulli, ed aggavignan-
do/i, ta lvolta formano Tumori . . Le c,f, 

Le cofe preternaturali, che po{fono eflère ca• p,,.,,. 
gionc delle inftrmit~,fono tutte neceflarie alla n4fur~, 

fanità /;. 
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fanit:i, e nòn nuocono cllG pel loro ecce(To ,o 
per qualche vizio ch'abbiano contratto . Tali 
fono l'Aria, gli A li menti, il Moto, il Ripo
fo, il Son110, la Vigili,, gli Umori tratte-

L '.A,i,, nt li ec:,:;~t'. 'iF~~gd~,0 'ì! t~~,i~1
:il'Umi-

di tà, l'Infezione, o V.riazione del!' Aria , 
.fono altrettante differenti qualità, che poffo
no produrre infermità . 

I l troppo Galdo rarefa i liqnidi , 12ccrefce 
i l loro moto , ed impedifcc le fecrezioni . 

Il t roppo Freddo condenfa i fluidi, reil:rin 
ge i' po ri, •ctrefce la forza delle fibre; qu2n
do la freddezza è eccedente, nel congelare , 
e flingue il principio virale nelle parti pili 
lontane dal Cuore. 

Il troppo Secco di!lrngge le parti pi~, :flui
.de del Sanguo . 
. fl troppo Umido rilafTa le fibre; e dimi
nnifce la tn.fpira.zione dei Polmoni, e cutan ea, 

L'aria infetta produce malattie maligne, 
l' improvvifa vari:nione cagion.t ancora 

dell e infermit~, {ìa in acceler2re, iìa in fop-

G/; .u. ptro1\· Ali~!::~io;o/lb;~· nuocere per la m,.,, · loro q'ualità, o per la loro quantità; per Ja loro 
quali tà, fe fono acri , !alfi, fpiritoii., troppo 
gro/lì, o troppo fluidi ;JJcr lo loro quanrit!l , 
quando {ì prendono con eeceflo, QMatunque 
buoni, o quando /ì prendono in troppa copia 
per ri parare le perdite fatte ,falla N•rnra. 

Il moro I! I. 11 gran Moto, e la troppo lu,14:a Quie~ 

il~~,r, · ~li!ì~~;~~e'it~~r~i~uid~l:t~~Ulr~;
0 tJ' rfi;~~~ 

perchè altera l'arrendevol ezza delle fibr e mu. 
li Sonn o fcol,ri, che non può effere trartenuta che da, 

; I • v;~ moderato e fe f'cizio, e la di etti m~ncanza pra.. 
g il i& • dtJce la perdita del fior e dei Liquidi, 

IV. l' ccceffo del Sonno, e quello de Ifa 
Vigilia producono puimente infermità;quello 
del Sonno, cag~onando ingrpflàmcnto dei liquiu;;;;, di;quello della Vigilia promovendo un.troppo 

, ,.,,,_ grande di/lìpamento degli fpiriti animali. 
' '""'' V. Gli Umori eh' efcono in certa quantità 

• d ''!4~ della maffa del Sangue in illaro di fanitÌl,cioé la 
~h , ~ 
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bile,l'orina,l'umore de lla trafpirazione, l'emor~ 
roidi, i lochj ec, divengono la forgent =d' un' 
i nfinità di malattie ,quandoila loro evacuazione 
è troppo abbondante, o quondo è foppre/fa, L f. 

Le llaffioni violenti dell' Animo, quando '.P/ t 
durano, producono depravazione degli fpi. f.'~ .' · 
riti net circolo del Sangue, e nelle fecrezio. m, _n,. 
ni, che promovono diverfe infermità fecon · ' 
do la loro di verfi tà e la loro durata. 

A propofito de!l'altre divifroni delle Caufe z, C••· 
delle infermità noteremo ,. che le C•ufe re· J• ,·,.mo , 
more fono ciuellc, che fono difpofl:e a produr- "• 
re infermita, purchè alcune altre vi con- Lt c~r, 
corrano; Che le proffime, o immediate fo. fe imm,~ 
no quelle, che producono il male prefente di•". 
e che fono infeparaBili dalle malattie. Per 
efempio, il pallàggio del langue ne' vafi lin-
fatici è infeparabile dall ' infiammazione, di 
cui è la C•ufa immediata• La cognizione del-
le C•ufe immedi•re è affolutamente nccdlària 

peSi 
1
~of:rì.".g~~'\:lt1t~!~re efieriori fono ~•-•/• 

chiamate dagli Antichi primitive, o procatuti. pi·,m,r,. 
che; e l' .interne antecedenti, e concomitanti. 'f.Je • 

Intendono per antecedenti i Liquidi,che cir • .Ante«. 
colano nei vafi, e per concomitanti quefii me- dmti, 
ddìmiLiquidi trattenuti nelle parti inferme .• 

C A P I T O L O I I I. 

De' Segni delle Infermità. 

I \~rcge~~' d; t~r~:~~r! 1!1
:~~~ecte11~°rt7! ~t J.:'r:;[: 

cinanza, la natun, la durata, e il fuo efito, d,11, in. 
Si difl:inguono in generale t.re fpezic di fegni , fcrmirJ 
cioè commemorativi, diagnofl:ici, e p_ronoilici , 

1 
• 

• ,§• ,~ I çomm~morati~~ e' inf~&nano ~tltto m;;:;: 
noch e pa{laro prima dcll 1nferm1q, e chiama- ,.,,v;. 
no a fe tutto quello ch'è preceduto ; cioè !a ma- • 
niern di vivere d'un Infermo, dd paefe ch'abi. 
ta, la coffouzione de'fuoi Genitori, de!l'a fì. 
tuazionc in cui era tempo che fu. ferito, fe fi 
tratta di piaga , delle infermit?i alle quali è 
fitto foggetto, o di q11elle eh' ha contratto , 

Quelli 
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Que!H fegni conducono ad una perfetta co; 

gnizionc del! ' infermità, dell e caufe, e de l! ' 
etì to , . che può avere , e e' indicano, unita!1,i e11-
t c coi diagnofiici , i convenienti Rimedi . 

I J· § . fl. I fegnl diagnofiici fcuopro no lo fiato 

fti c;~no, ~;:!ec:~c ~dra~l1~ff~11~1i~!u'fe ~ ~i l::1"~~ra ~iudì-
Loro di Si diflinguono in comuni J e proprj. in 
"";r,,n,: pofìtivi, ed efclufìvi', in univoci , ed equ i~ 

voci, in fonfu~li, e rozionali . V' è tal uno 
che fì chiama Patognomico. 

1 " '""- ,. I Segni comuni fono quel li , clic fì rin• 
ni. contrano- femore in un2 fiaffa fpez ie d'infer -

mità . Per efempio il Tumore è fegno co
mune a tut te l' Apolì eme . 

1 pro . I _pro pri ~o no q~ e_Jli, che fono particc?fori 
prj . :1 n afc:111 :a 111ferm1t:1, e che k c:uartenzz:z

no, cio è che 13ongono h differenz:1. tra molte 
in.fermi t~ de lla medeiìm• fpezi e, Per efempio, 
l'ondeggiamen to è un fegno particolare , che 
ci fa conofcere la differenza che ·v• è tra un 

s,,.; P•· T'ì•t•i° s~~~/g~r{:i~i0 fo0
n~ \~~11{~hie 

11fi;bi: 
fi t ,vi • Jifcono sì ch iaramente di quale fpezie fìa un' 

infcrmi ta, che non fe ne può dubitare. Per 
efempio, l'Emorragia confìderabi le d'una fc .. 

. r ita è fegno po(ìrivo che v'è un vafo operto. I 

f<i~)~;': lc~~~i ch~1
::~~\:re~~i~~el~~~h~ !!'°Jn!·'r~,.~

0
~ 

t 31e fpezie, fcnopron .o di qllal e fpezie ella 
iìa ellettivamente • Per efempio, quando un 
Uomo ha il Singhiozzo con Vomito bi liofo 
di materi e fiorcoracee , fe non comparifce 
Tumore al!' AnguinagJig, o intorno il Ven. 

!:irtei~~g; èn~•~ ~,1nRr~f~l:t~vd~:/ lcu';;g~iaf•c~~= 

cn .'· ch;;t•se~~:ii~~i:~~i f:,~ii~~~1?t~ ;1~~v~~: 

qu,voc, . rr:::~1i~ i;ndolir
1
:~ ~b~zi f~~:~ff~n;:~~ · p~~: 

te: e la difficoltà di rimoverlo fono fei:ni es 
quivoçi , perchè ugu2Ime1ue s' incontrano 
q uando v' è Iuffazione , e quando v' è,frat-

GII tt tra. · 
U nivo. · I Segni uni voci . fo no queJ-li , che non s' in; 
~ w ~ 
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centrano che in una fp ezie d'infermità,e che per 
confcguenza la carat te rizzano. Per efernpio, 
fc introd,icendo/ì la tenta nella Vefcica s' in• 
contra un corpo duro, gucfl:'è un fegno un.ivo-
co che l' Infermo è attaccato dalla Pietra. -

I Segni fcnfua)i, p per meglio dire i fegni I s,n. 
fen/ìbili fono quelli , che {ì prefentano a'. no- [11•/i . 
ftri fen/ì ,a!Ja Vilh, all ' Ud,to,all' Odora to, al 
Tatto,e t alvolta al G ufio • Eccone gli cfempj. 

1'er la Vifia lì riconofce la mala conforma zio• L•Vifi,. 
ne, la foluzione d.J Continuo e11eriorc. 

Per l'Udito {ì fentono fare i pezzi infrai\ - L'Udi. 
ti certo remore qu2.ndo fi tocca una frattura, ec. to. 

Per l'Odorato (i riconofce I• cangrena, dal- rodo 
I~ fpezie dell'umq_re, che efcc da una pi 2ga , ec, rM O a"' 

Pel Tatto s' ai11cuta dell' efienfione , della 
profondità, e della direzione d'una piaga o i/Tallo, 
d'un fono; {ì riconofèe la raccolta· degli umo. 
ri, e 1' Arrerie,che dannofa cofa farebbe il ta• 
g/iorle, quando (ì :fanno certe operazioni-

Finalmente rel Gullo fi riconofce una fpe· Il G•fio: 
zie di fluido ch'efce da un'apertura, o da una 
piaga. Par efempio, s'è 1a bile, o qualche 
gJtro li quo re • 

I Segni ragionevoli fono quelli, che ragio- I R•J!.;,, 
nc\'olmente la fcuoprono. Queìli [fcgni non "'"''' • 
f'ono, propri-mente parlando , fegni , rna con. 
clufìoni che (ì deducono da' fegni efierni toc-
cante l'infermità, il loro grado, le loro ci r· 
coìlanze, e i _Rimedi che a loro convengo-
no . Per tirare tali concluG011i giuftarn en te, 
bifogna aver rifleflo a cinque cofe, 1. all e fon· 
zioni offefe, 1. allo patte affet ta. l· all e fop~ 
preffe e\'acnazioni, o prete rnaturali. 4. •·/-la 
fitu,2ionc, cd alla fpezic de, dolori , che fen-
te l'Infermo, ,. all e cofo fin al mente , che
diminuifcono, o che accrcfcono il male• 

~• I Segni patognomonici fo no quel li, che I P•I•• 
fono infeparabih dall'infermidt, e :,che la fe_ rn'""• 
guono di loro eflcnza.Per efempìo, l'ufrita del!' n;,·; • 
orina da una ferita dell' Ipogafirkò.,' è un fe. 
g00 patognomonico che là Vefcica è toglio ta . 

§. lll. l Segni pronofiici fono quellichec' I prono. 
indicano la durata, e l'dì to d'una infermità fli,1 . 

Si 
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Si canno dal ~rado, dalla diflèrenza, e da lla 
complicnione delle informità, dall e loro cau. 
fc, dalla natura dell e parti inferme, da lla 
loro neceffirà per la vita e falute, dagli ac. 
cidenti, dall' età dell' Infermo, dal fuo tem
peramento , dal fuo fe!To, e dal la rlifficol tà d' -

E' •m applicare i Rimedj, cc. 
por'f.-'n,; Niuna cofa è t;into importante in alcune in.: 
61 ,r,nd, fermirà, ,che fare offerv22ione ai fegni fen(ìbi, 
re , 'S,~ li. L-a qualità e la quantità del!' orine, e 
g,,; del]' alrre fecrez ioni , come il fudore, e la tra
Stnjib ;U. fpirazion c , la lìrnnione in cui lì corica !' In· 

f ermo , e lo fiato della !'elle, della Faccia , 
degli Occhi, della Lingua; e del Po lfo, fanno 
bene fpeCTo diflinguere perfettamente la .na• 

;J:P'1 ru;,ao;fa i~;,':~ ~~!:w~fri~tt\•ognizione del hlfo ' Pollo; perchè 'ei viene prodotto dalla dilata, 
• z ione e dalla ·contrazione alternativa e fucccf. 

fiva del C,iore e dell' Arterie, mediante le 
quali il Sangue è mandato dal Cuore nell' 
:Arterie , e nelle Vene ~he lo riportano al 
Cuore . Così tal pulfazione che viene dalla 
circolazione del Sangue ci dee far conofcere 
l'uguaglianza e l'alterazione , 

I. II Po Ho lì manifefia in diverfì modi-Nel-
lo flaro di fan i tà è grande , celere, picciolo li--

J., d;J. taì1°ro1r2~taid~t q!0i'i~', 1nm~,(t j, Arteri~ 
f"'J;; lì fa frntire molto dilatata. Denota l' abbonJ'. f•n;° danza del Sangue , e che il Cuore gli dà mol-
SIÌ.. • ro urto ne11' Arterie. 

II Polfo picciolo è quello; che fa poco fen ~ 
ti re 12 dilatazione del! ' A rteria, indica che 
non .,, è una grande abbondanza di Sangue , 
e che il Cuore poco lo fpinge. 

Il l'olfo cel ere è que llo, in mi l' Arterie 
f requentemente battono , 

II Polfo lento è quello , in cui la dilata" 
2ìone dell' Arteria fì fa di rado fentire, 

Il Polfo è for re , quando è g-rande e celere 
in un mede!ìmo t empo . 

Il Polfo è debile,quando in un t empo fieHò 
.è picdo~o, e~ lento . 

La durezza del Polfo viene dalla rigidezza 
delle 
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delle r,,oret1dell' Arteria,che relì/ìono alle di ta. 

Quefla qualita del I'o]fo è ordinaria nella 
Gioventtt e perfone biliofe, ne' Vecchi, ec. 
Lo mollezza proviene da que lla delle portti 
deU' Arterie,, che poco relìllono alle dita • 
Qttella qual1ta di pulfo lì ritrova urdi nari a
men re ne' Fanciu!Ji , ne' fanguigni, ne' flem .. 
morici, perché fono molli Je loro fibre. 

Un numero grande di circoflanze fa varia; e;; ,J,. 
re il polfo nella fanità .fieffa. l'età, il fc/fo, lo [4 
b fiagione, l' efercizio, l'Aria, Je paflìoni '!IMi•rt• 
del]' Animo, il bere ed il man_gi"-!e, ec. ca
gionano od effo cambiamenti , conlìderabi li. 
1~ ,. Quando il polfo è d'un, celerit~ lìraor• .f,_u,n,lo 
dinaria , indica la febbre, eh' è qualche volta ind;,. 

~~~~~dct~"u~·~aliog,~r~iùe ~h~èe,t~n~~~Gct~'r~bw:~ t.~•b. 
la frequente rnnrrnione delle fibre del 

Cuore e dei vali è la cagione immediata di tal 
velocità, lìa che quella controzione provenga 
da troppo grande abbondanza di Sangue por. 
tata al Cuore; per cfempio quando {ì corre, 
e quando {ì fale un monte; 11a che ella pro• 
venga da influenza degli fpiriti animali, deter. 
minati nel le fibre del Cuore e n,11' Arterie, 
come nel dolore • 

la velocità del Polfo, ordinariamente non 
indica cofa alcuna dannofa, quando lìa llnira 
alla forza, all'eguaglianza, cd alla grandozz,. 

Ma quando è celere, picciolo, duro, '1ne • .Q.o,•nilo 

~°:i~~• c~~~f;~i;~~~~e., o convulfivo quefi'è un ~;,~;
1
: : 

11 Po!fo duro indica un Sangue gro!To, ed 
una pienezza nei valì delle pareti del!' Arte
ria, e l' oftruzione, e 1' imbarazzo ne' vafì 
capillari, la difficoltà ne lle fecrezioni ec. 

11 Polfo inegtJale è quello, in cui le pul
fazioni fono ora grandi.or picciole, bifog.-,a cre
dere che il Sangue paffi difficilmente dal Cuo~ 
re ne'va{ì • 

Il Polfo intermittente è quello; in cui le 
pulfazioni fono interrotte;cioè che di due in 4ue 
di tre in tre,di quattro in quattro, ec. pulfaz10-
ni , il polfo ceffi di battere una o due voi te , 

Nd 
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Nel Pol fo convullivo, k bat tut e lì fantio 

Ji)er fopr:allàlto, con tremore e tiramento • 
come fe J:Y,rtcria (ì riti.aAè verfo il Cuore • 
Indica die il corfo degli fpiriti nei nervi del 
Cuore,e dcli' Arterie lìamolto irregolare;quefl' 
è propri,mente 'il polfo dei Moribondi • 

Il Polfo eh' è ln una vol ta duro, picciolo, 
inegua le,frequentc, ed intermittente è attivif
fim0 , ed indica URa morte pro/Iìma :quando 
è convulfìvo. 

ojJm1< Per giudicar bene dello fiato del .Polfo Il 
._·,n, · ·dee toccare in amendue le braccia, ed ofrer-
9:,.d, vare che fìa qualche '.tcippo che , j• perfona 
fi t occA non abbia prefo cibo , ne fatto moto, e che 

;/polfo , ~t~~~0 p:,~ ;:.u~c~~ tchcoc~fro~~~~rfo;~~eii°di 
cui polfo fempre ha qualche difetto anco r 
nella loro miglior falutc. Per cfempio, al
cuni Vecchj lo hanno intermittente. I Va. 

ri1~0
~e

1tp~i?t.0
m~n~~l~~

1
r~. 11~;11~

0
~/~;~~~ ~ll~ 

gola, alla cofcia, e parimente al Cuore. 

C A F I T o l O l V. 

Dei Sintomi, ed .Aecidentil, 

fi;\~ 01
• I \;!d~~:a J.1ti:t!re~\~f~ !.'c~~t:~ra!~,ò 

s;.,,. effere difiinto, 
''" · I Sintomi fi dividono in primitivi , e con• 

fecutivi. 
D,~;r,, .• • I primitivi, o dienziall '. fon? qaelli_. elle 
n, ;;} g1!-11_1gono nel punto che 1n.com~nc1.t 1: Jnfer-

;~i:iiti. ~r~ffi~~ ~hTa1~0
~

0 Pl~r:no~er~~i~0nelkm;i~~h~ dei 
vafì grolTì, il roAòrc, e la forte pulfazione 
nell' infiammazioni , la par•lilìa nella com
prelTìone del CerveTl0, te• Co,ì alcuni Auto. 
t i dicono che il Sintoma è u,~ afleziot~e pre -
ternatura.Je, the accompagna l'infermità co 
me l'Ombra il Corpo • 

I confecutivi o fecondati fono quelli ·, che 
Ed in fuetedono alla complic3zione d'una infermi , ~, 

e(! nfccu,. g il 
t ivi. 
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o al concorfo di molte catlfe; come fa ftÙpic 

- ditit nel!' infì~mmazione delle Mcni,igi, che 
feguita la fone contu11one del Pericran io , ec. 

I Sintomi propriamente altro n on fono che S01;<f,;. 
fegni delle infcnnì t it, e corrifpondono mtti gn, • 
alle funzioni, che poflono e!lè re genernl mrn• 
te offefe in tre n1odi ; per diminuz,.one d' 3"" 
zione, come r.e!ia debolezza della vifb; per 
abolizione d'azione, come nella Parnliiia; per 
depravazio ne d'azione come nellaConvulfione. 

~- II - G ii Accidenti delle infermità fono Cl,, cof,1; 
tutte cofe che pofIOno fopr2ggiungere, ma chefi,no_ gl, 
non formano carattere . Tali fono il Dolore,-;'~•-- , 
l' Emo,ragia, le Vigilsc, la Febbre, 1~ Con· m' • 
vultìone . la Paralifì•, iì Vomito, e la Me -
tafia11, C o sì gii Accidenti d'una infcrmid 

- debbono c!fare diffinti dai G.ntomi. 
1. I! Dolore è un~ difaggrade,•ole percezio- Do/0re . 

ne prodotta dal la diftenfione d' alcune fibre 
nervofe, ciò clre c2gion a un corfo irregolare ed 
impetuofo di fpiriti animali verfo il Cervello, 

Se qui (ì richiama ciò che s'è detto nell• In,/;,~ •. 
Fi11ologia, cl1e i nervi fono gli orgoni de! y._li ""'· 
!enfo,non farà meraviglia che fi fbbili!rn ilDoJ•ft4 • 

!ore con11ftere nella difien11one delle f.bre ner-
vofe,e tutto ciò ff può provare coll'efperìenza, 

In e/fotto un capello, rhe lì tiri , una fori· 
ta, le di rni labb-rn 11 difiendano, nna fp ina 
cntrat~ fotto l'un ghia, tin dente cariato 1 una 
grin quantità di liq11ori ne' v-aG., un tendiJ.1e 
puni:o o mezzo ragliato, un oflo lullàro, ec. 
tutte quefte cofc cagionano dolorn, ciò per
chè le fibr e nervee fono irritat,, fcompofle 
o diftefe. Poichè fe fa bfcia di - tir:ire il ca
pello , o che (ì fve!la, fe fi 11nifc0no le lab, 
brl d'una frrita, fe (ì cava la frina entrnta 
fotto l' un~hia, fe fi efirae ii d~nte cariato, 
fe 11 vota la Hoppa quonrit~ de' liquori, fo
fi tagl ia inrier~mente il rendine, fe fì ripo• 
ne l' o Ho lufl:ito , cclfa ii vivo dolore ifrnn
toneamente, e poco dopo non pii, fì fente.· . 
Come con(ìftc nel!, dillen{ìone delle fìb.,e 
n_orvofc, egli. è di gran lunga maggio re fe le 
hbre !ono più vicine a romperG.. 

La c!iHenG.onc ddlo fibre nc,vee- n'è la S«•'·"' ~ 
, E rn- J;, • 
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ugione immediata, e rntto quello ch'è. capa;;. 
ce di pitt, o meno difiénderle, n'è la cagione 
remoto;T2li fono gl'improvifì ri!l:agni de' varì, 
i I toglio. imperfetto d' una parte nervofa o ten-

C/, '"' di,r{d~Ì~~~u~~i~~i'h: ~•~~!~~~"' ~~~s;igJ',~; ;,c~ 
;

0 /m" •k che non turbi la digefiion e, k- fecrezioni, e 
0 ore• la circolazione; e che nor• cagioni vigilie, 

ogitazione, calore , febbre, fete·, aridezza , 
convulfione· , infiammozione, i decub iti, . fa 
cangrena, e talvolta la morte,. fe non lì può, 
giungere a cal"m2rlo . 

T11rte le Porti- del noflro Corp'o · non· fono 
ugualmente fufccrribili del Dolore• le p>r~ 
ti membranofe, tendtnofe ~. 2p0nevrot i che ; 
ligamentofe, mufcolori fono . dpicne di nèr• 
vi, e per confegnenza. fenfibiliflìme, e del i~ 
catillìme;laddove le pinguedini, il Polmone,il 
Cer~ello ]o.fono molto meno,. perchè- v' en, 

, trano meno nervi nell• loro- compofizione • 
C,ò cl,,, Si debbono tre cofe confidernre nel Dolo
/i du - re , l'Agente, il Paziente, ed il' Giudice • 
""fi_d' •t l'Agente è- tu,tto ciò che è capace di di!l:cn-

~:;:,;'. ~~erf io~~;e.{{p:i;;~,~ ~\,;i'j~~e~hee t~~~onc~t 
la p.r-te; que!l:o è propriamente. il, Nervo ;, 
il Giudice e l' Anima ., 

L, f?•· Gli Antìcni difii nguevano. quottro· fpezic
"" d,l <lì dolore; il puifativo, il pungitivo, o lan. 
dolore• <inante-, il tenfivo, edaggravativo •. Ma non 

vol!.ero efpr.imere cori quefle parole fe non i[ 
modo con. cui il Dolore , li fa fentire in di
vrerfe infermità- ,. 

U Dolore che s''immagin:,, fentirc i'n un
membro o In una parte,. dopo che tal mem· 
bro, ovvero parte- è fi2ta· r,gliata, è quello,. 
die le grandi ferite,. benchè rifanate, clopo 
mol.ti anni cagionano nella mutazione dei 
tempi; viene· pure dalla-difienfione. delle Jì-
bre r,ervofe. 

Fino al· prefente è' incogni'to fa cagione·del~ 
la diftenGone in quelli, •'· quali è fiato muri. 
fato qu~khe membro; in quanto alla caufa 
del Dolore dopo una &rande fe r ita, fi può 21-
trtbuire all' -Aria calda o fredda, che rarefa o 

con-
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condenfa tutti i liquori, e produce l'uno o[• 
alrru effetto fopra il ~angue, che circo!. fotr o 
la cic,rrice. Quelt'impre!Tione dell'Aria è gr211• 
de, a proporzionc·che l• cicatrice è fottile. Ca
giona la gonfiezza in tali debili v2fi, e fuori 
dello fhro d, refìil:enza;e per confeguenza l• di• 
ilenfìone delle fibre· nervofe,c/1e li circondano; 
cosi (ì può dire cha l'Aria in tal cafo opera, co-
111e opera fopra i liquori d'un Termo.metro. 

z.. L'Emorragia ènn'effufìonc sì confidera. L'Emo,4 
bile di Sangue, che ben preil:o viene feguira '"l'", 
dalla debolezza, ed anche dalla morte, fe non 
fe le recca pronrnmenre il neceil'ario Rimedio . 

Per giudic>re del pericolo d'una Emorra. 
~ gia e de'·mezzi per arreflarJa ·, è imporran te 

cofa conofcere da che fpcz.ie di· va(ì ne veng•, 
e la quali rà del Sangue, e del Soggetto. . .. 

5•· la Vigilia è· prodotta da tutto ciò che V•g;d, 4 ~ 
può accelerare il moto. del Sangue, e deg li 
fpiriti Animali, L • 

4. La Febbre è un /in torna dell" Infiamma- b,: Fe/J• 
:zione, del dolore, della luppmazione , cl\e • 

_ fi forma in un tumore, ed in 1Jna ferita, o 
fopravviene a!l"ingreffo delle marcie nel fai,. 
gue., ec, M, talvolta ella è accidentale e di
pent!enre da qualche altro vizio, che lì dee 
di/1:rnggere. 

La Convulfìone è una contrnionede''mu. L& e,,,. 
lcoli,violent.1 , involontaria, , replicata J e pro~ 1mfior.e .. 

· dotta dall'irritamento di qualche fibra nervofa. 
La Paralifìa è una privazione del moto e L_• P•• 

ta]vol.ra del fenfo, cagionata da o!l:acolo, che ••lifi4 • 

impedifce gli fpi,riti •nimali di. ponarfì alle 
parti,. che fono• attaccate, , 11' v,m; '. 

7• Il Vomito viene dal cibo troppc,_prefto to. , 
mangiato o in troppa quantità, e daJ!a de· L• M,j 
balena degtiorganì de!l inati alla digeltione, tAj/•fi .; 

8- La Met•!l:ofì è uno traslazione delt'umor .A qu•U 
morbi fico d:; una in un' alrra pa.rte. i,{crmì. 

Quando_ foppravviene allo ferite, e all ' ul- ta con. 
~ cere, fì chiama riflulfo di mar eri a purulenta; -;;ng;,, fi 

_qua,ndo fopuvviene alle apolleme, fì chiama. J,!:: ; 
delitefcenza. . , _ , ,,.,14 } 

Quella traslaz1'?ne d umori puo farfi net!': ,.,,,,, d,. 
parti dlerne, o interne. Nel primo cafo, e gli Um•~ 

E. 1. falL,- r,. 
------
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fal utarc ali' infermo, e tal volta fon• i'i,ù, 
fc rmit à fieffa. di cui l' urr.ore traslato n'è la 
~•gione. Per efernp-io nelle Febbri maligne , 
,iello pefl:ilenziali, ne' VaJuoli, l'umore, che 
n'è la cagione <li taii infermità, fi trafport~ 
talvolta ne!Le ParMidi, nell e G lan<lu!c af
fillari, in quelfo dell'~, ,guinagl-ia, ed altro< 
ve, ciò che fa rer11,inare in bene l' infermi~ 
tà, quantunque l' umo,e fì porti intieramen-l 
te fu tali p,rti , e ne formi afceffo. 

N el fecondo cafo la traslazion e de ll' urne
re è fcmpre molto dannofa , e talvol ta meno 
i1wnale. In eftett-0 qual difordine non- fuc> 
tede mai, quindo la poàagta , la fcabbie, le 
volatich~, la !ifipo la, i --reum~.tifmi,, le go.; 
norec, c<,l- i.l lotte delle Donne incin te o 
puerpere, rientrano neìla m•IT• dd S,ngue, 
e fi ,lèpongono fupr• qua,lchc parte interna? 

Qudl:i dìverfì uo1orj non ,fanno che muta~ 
tal volt~ luogo ali' efieriore 1 fennandolì fo,, 
pra qualche parto membran0ia , come agli ar, 
t icoJi , alle membr,ne che cuoprnno i mufco.1 
l i , f;llorn prnàuc_ono fen!ìrivi dùlori-_, . e tal'. 
volta altr i difordmi, ma fempre meuo din
nofi d, guelii, che- cagionano quando fi de• 
pofit~no ii.1teiiormente. 

tek;,~w~r~l d;~~'lnli~0:;ft ichi:t:gl~p:~ic~! 
Jj , cd ivi no n folamente produce vi vi/Timi
dolori, ma v' i,nduce infiammazioni,. o.fce!Ti, 
e rnlvolta la perdita della pane. 

i,, ,,.. 1..- flatu rdc fottigliezza degli umori-, l' 2p;; 
zion i plicaz!one de' meò icamcnt i ripfra1ffiv i, f~tta 
d,lla con difordine , i purgant i ma! arnmiJJif!ra ti , 
J.la, : il tmldo, le imprcvv ife mutazioni dcli' Aria,; 
ff•fi• i fabffi fatt i fuori di rampo, la mala regol a 

de l vitto, e le ·paffioni cie l!' Animo, fono le, 
odirnuie c2gìoni della Metaflafto 

Fine ~el/11· urz._a Parte-

fR. I Nd 
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\ D I .,,.,. 

CHIRURGI A; 
PAR TE Q__UAR T A~ 

Della Terapmtica ~ 
A Jlarola TERAPEUTICA, vie· Ch,t: ,f• '-
ne'da l Greco che /ìgnificaMedicina· mfrgn, 

,;g~l~e~•tn~~;ir't, c~h~ CJta!tibin1~ ~=/,:,-... 
ufare nclfa cura delle infermità . •"· 
Que llo ; che fì dee prefiggere c:ò eh, 

ne!'l~ cun del le infermit à, è di ,dilhugge,e le d,bbafi 
coufe, perchè tali caufe vcnen<lo difirutte, le p,oporr, 
infermità, che fgno gli effett i , ceJìa,10 fonz~ ne/I•'"· 
t ema di recidi va • r• ' 

Sì gi un ge a, tal fine con dilforenti mezzi, ,c,m, ,,a 
o Rimedi ., e quefla è l'indicazione, che pre- /i g;;un, 
fenta ciafrnna fpezie d' i,nfe rmità, che deter- t"-. 
mina fopr-a la cofa, che_ lì dee~fopra 
l' ordine co n cui lì dee ufarJi, P er tal mo-
tivo (piegheremo co fa che lì. i.ndica.zione, 
e ciò che s'intenda per ordine; come ra!vol-
u ii prefentano r:,,gioni, che ci obbligano :11 
Jevufì da u·I ordine; parleremo nello fie{fo 
tempo, ed in fe~uito diremo guaii fono i Ri. 
me!1j , che s' adopra110 per fanare le Infer~ 
lliit_à Chirnrgic_he. 

Finalmente efporremo le regole, che fì deb~ 
bono fegnirc nella pratica di cìafcuno dei 
mezzi , e i di fl'ei'e n ti ·metodi cmath•i genera!, 
mecnre !tabi] i ci , , 

E ; CA.· 
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CA P l T O LO P_R IMO, 

Del/' Indicazione rl,ll' ordine , che ji d~e porrè 
tra' mez.,z.,i indica.ti, e le circojlanz..e, che ìm. 
pegnano ad allontanar/i da tal ordine• 

J}'1~t §. I. L' c~~?i1~1t~~~Erlfr~~ gif~~~~
0

I~ 
caz,.ione. fcelta dei mezzi, per guarire un' infermit~, 

e per confeguenza delle circofianze, che ac· 
comp2gnano raie infermità, 

D' 0 nde Tali circofianzc fi cavano da tutto quello ; 
Ji ca. cl1e 'ha preceduto, e da rnttoquel lo, cheac

compa l!, na l'infermità; cioè le ca11fe, i finto• 
mi, gÌi accidenti, la fempliciìà, la compofi· 
zione, J~ complicazione della infermit~, l' 
·età, Je forze, il feifo dell'infermo, la firnt• 
turo del Corpo. 

e.i? dH! .l.e circofhnze, ~11e _::zcc01?1pagna~o \' Infer
s ,~ter. ... mrra, fi chiamano 1~d1cant1. J 1, G1ud1z10iche 
f,;d[c';,,. fi ercnde. in. confegucnza del_le cir.còfi_anze_, 

: ,;~ ·-:::· ~t·d:ne 
1 ~i~~~fl~~l~~ ·v!n~ni~~

1
de~e~!:;~tta; 

ed .~di ' i,raticarfi, lì chiamano l'Indicato. . 
<Af, • Non folo {ì chiama indicazione l' unione 

• generale dellecircofianze d'una infermirà,che 
ftabil ifcono fopra 1a fcelta de' mezzi, e fopra 
1a fpezie del metodo cnrati vo, ma ancou eia~ 
fàrna di tali circo{hnze iu particolare. So
vente tra tali circofianze fe ne ritrovano,che 
determinano l'abbandono d i que mez~i , che 
altre invitano a praticare. Da tal motivo fo. 
no venute le parole di co-indicnione, di 
contra.indicazione, e di conrra-co-indicazio_ 
ne, e di corre-repugnanza. 

E' f•cile il vedere che la co-indicozione fa, 
vorifce 1' indic.zìone, e che la corre-repu
gnanza o contra•co-indicazione favorike la 
contr~-indicazione. 

Tali differenti indicazioni oppofl:e tal vola 
ta pri,ducono confo{Ìone; ali' ora è impor· 
tante cofa, per non azzardare, di richiamas 
Ì;~/~:i P~~:1':i~ molte regole generali fiabi. 

1, Che 



Dr CHIRURGIA, · 101 
T• Che l' i,n fcnni rà Lì fanano co' loro -con• 

trarj, 
~- Che ne' mali grandi lì debbono .adopra

re grondi , e pronti Rimedj . 
3, Che fe la Natu ra non può fecondarli ; 

fono pii, pregiudiziali che utili. 
4, Che è meglio in 1ma mortale infermità. 

ufare un -incerto rimedio , -che '1bbandonare l' 
Infermo :id una ficuril morte .• 

, . Che fì ponderino bene gli utili , e dan; 
·ni d'u n Rimedio, fe debbono provenire danni 
p iù grandi degli uri li ,non è prudetrza t1far!o. 

§ . II, Non b<lfr• conofcere i mezzi indi- L 'ordi
cati, ·bifogna conofcer e. ancora l'ordine, -t:on ne. 
cu i conviene 'lifar li ; e que(\e fono «ncora le 
·circoll:anze che fl:abi li fcono tal -ordine. ·Così. 
fi po/l'ono con!ìderare come quelle cbe fanno 
parte di tutto ciò che s' è ·i ndicato . 

§, Il I. .Si dee talvolta mutare , o almeno Ciò ,7,. 
fofpendere tal ordine. ·fia perchè mutano le of,b/ig• • 
circoltanze, lìa perchè fe .ne fcorgono alcune Jo[prn
non per -anco •vedute. ' _ · -d.,, l' 

-Quando quefie drcoflanze,cne fopravvengo. •Ordine • 
no, f anno conokere l'evidente ·danno ii( (e. 
guir l'ordinè, ·ch'·aveono le prime indic~to, 
obblig:no ad interfompere tutto ad un t rat to; -
~ perciò fì chiama urgente, ci oè nece!Iìtà pref- L' U, 
fante. Si dà quefto fieffo nome alle circoltanze, gmtt. 
che nel primo momento che s'è propolto l'or-
dine, han no indicato che certi mezzi debbono 
.cffrre i ·primi ado.prati, e fenza di la,:ione. . 

Tu le circoll:anze. che da principio non fì L• c4 u 
fono con!ìder~te, bi fogna riconofcere ·come f•. • 
principali ceree caufe d'infermità, d1e ellèn· 
do fi• te incognite a.llora, ven5 ono in feguito 
a fcuoprirfì. 

Pe! f no ·ad ora de tto , moho giova fapere 
tre cofe , che gli Autol'i dicono che fì debbo· 
no ollèrvare , nella cura delle infermità, l' 
0rdine, l'urgenza , e la caufa. Un folo efem, 
pio prefo dal la Fiftola del!'ano renderà più 

ml~fifi~ }~e~ie ~tf~~~;;~·, la foluzion e del Efempio 
i:ontlnuo è una circofianza, che conduce a pro
(; llrare la riunione,ma le durezze,e le ca!lofir?t, 

E 4 da 
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,,fo t111i è accompagmlta I' ulcere , cfìgoho UMI 
<lo.loro fa operazione, che dee precedere la riu
nione, Se l"infermo è troppo debile, qlleft' è 
uni drt:olt::mza, che fi ch! Rma contra-indicazio• 
ne, e che s'oppone oH'orcrazionc. Se l'infer0 

mo è qòieto, e fenza febbre, qneft' è una cir
cofianza, che fr dice ca-indicazione. e che ci 
invi ta all'ope•:azione. Se l'infermo vomita.,~o 
fe la fiitola penetra nell'inteflino retto, o un 
dit o pltt fopta , tali circofhnze fanno ciò eh~ 
!ì"chiama corre-repugnanza, o contra-co-indico
z ione , che diverte dal fare l'operazione, di 
cui ella 11' impedi rebbe il b11on efìto. 

SuppoCTo che ninna cofa impedifca ì' opc; 
~ozione , fì dee fa re, otfervandone l'ordine• 
Di fubito !ì collora l'ir.fermo in convenevo• 
!e fìrunione, lì difpongono in fìto proprio 
le pedone che debbono ::1 gin rare , s' ini:roàl! .... 
ce lo ft ilo fino ol fo ndo de lla Fifiolo,fì tolgo
l10, e fi feparano !e t!urene , e Je ca llofì tà,ec, 

' Dooo l 'operazion e , lì fa foppu rare fa feri• 
ri' u· mort i fica , s' sl!ontanano g!i ofi~colì i,,. 
d1e potrebbero impedire la rigenerazione del. 
la cune, e la formazione della cicat rice. Ecc 
,to ciò che s'intende ,per ordì ile , che fi dee 
feg11ire nell'operazione e nella cura. 

S• fopravvengono il dolore, l'infìammazio~ 
;ne, l' emorragia, cc, nel corfo della medica
tura, s'interrompe l'ordine, che in feguito 
era fiato propo/ìo, e f1 difiruggono toli ac
cidenti, che formano t quefie prelfanti necef• 
fità, che i Pratici chiamano urgenze. 

Se s'oflèrva n<llla continuazione della medic:i,, 
ni'ra che le rnrni vengano bavofr, che lo fuppu
razione lìa troppo abbondante,e che i con rom i 
della piaga s' inca! lifcano, ec. v'è luogo di fup, 
porre e/krvi qualthe occultacaufa, che impedì• 
{ca I• g,migione - Si dee all'ora fofpendere l' 
ordine per rinrracciarla, e difiruggerla. Dopo 
fi riprende l'ordine, che s'avea abbandonato, 

C A P I T O L O I I, 
De'Mez:,:,i o de'Rimedj,che s 'adoprano per curare; J mezzi o rimedj , che s' adoprono per curare 

l'infermità., fono la regola del vivore, :, 
medicamenti, G i' operazioni, 

§, I, 
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§. r. 
·Dcll" Regola del Vitto. 

L ~1{eetf \it1~e~o~!&~1l r•'i;~ Pi~~t;i~i~e~~~1~ ~1:i!~ 
lille nella fcelta, e nell• qusntitit delle cofe di •Vitro. 
non naturali, ch e convengono alla guarigio. 
ne delle it1fermità. 

,,, Tal mezzo può talvolta effere bafrevoie d·a 
per fe fola, e gli altri mai non poffono effere 
riufcibili fenza cl' elfo -

le cofe J\011 n•rnrali ·fono l' A ria ; gli ali• 
menti , il fonno, e la vigili',, il ripofo e l' 
cfercizio, 1' efcrezioni tratt€nurc ·, o evacm, .... 
re , e le pa!Tioni dell'Animo. 

1. L'Aria inffuifce fupr~ la faniò, efopra L'.A~i•. 
la vita p« le foe cattive, come per le fue 
·bnone qualità, Si òe·e du nque fare che un In-
.fermo non ne relpiri di cattiva . ' 

Si corregge il calore e I• tìccità del!' Aria Com e fi 
,ço' venti arti_fìri.ali ! col,!' arqua che fi fp~rge ,con·;g,!Q• 
o con decotti d, piante fredde, che fi fanno no /cf"e 
refpirare . Si corregge la rigidezza, e la lu~ , • .,;., 
-umidità col fooco. S'impedì Ccc ·J' el!ètto della qu•li,à, 
foa incofianza, faccenda tener ferrato l' In-
fermo , procur•ndo ad elfo del frefco , o del 
caldo, a proporzione che l'Ari A fi ri nfrefc2, 
o fì rifca lcia . Finalmente s'impedifce l'effetto 
deJJ' infezione dell'Aria cogli odori. 

Quando ella è sì pern iziofa , che niuna ca• 
fa può impedire i fuoi mali effetti, lÌ de e 
fe fìa poffibil e, trafpo rtare l'Infermo in al: 
tra luogo, e fcegliere quello, ove l'Aria per 
la fua qualit~, è pià propri• •l tempernmen. 
to, ed alla fpezie del!' i nfermità. 

~. Gli Alimenti , gli uni rie' quali fono fo~ GI' .Ai' 
lidi, e gl_t altri fl uidi , contì~ono nel bere e m,'..,, :• 
nel mangrnre. La fcel t,, che ft dee fare, e la 
quantit~, che (ì dee p,en'dere,dipendono dal!' 
infermità, dall'età, e dal le altr e ci rcofianze. 

riJ'.~\;:\'.~~~~ ~dq:i.,,~\t0 f~J;rvc~:fe~~~~lo~~ ;r_lg/1, 
della fa Iute• Ii moro 

In certi cafì fì fa ·cammìnare; n {ì agita l' ,d ;i,;, 
E 5 ln- pofo, 



106 P R I N e r P J 
I nfc rmo; fe gli fanno delle fregagioni fecc'h e, 
fi movono alcune parti, fe gli prefcrive I' e
ferci2.io del calvacare, e queftidifferenti moti 
pollono contribuire alla tua guarigione. 

L• "':g;_. 4, Se_ un Infermo dorme troppo, conviene 
l'.A ed ,l rii vegliarlo; fe ha delle v'igilie, lì dee pro. 
Jormo • curarg1i il ripofo con convenevoli rimedi. 
Gli iimo~ ), S' arrefiano l' evacuazioni._ e fopra tllttO 
ri ,v,. la trafpirazionc, tenendo il corpo obbedien
' ""; , t e, e lì procura l' ufcira degii efcrcmenti lier~ 
ri tenuti. coro{Ì" co' llilvltiVi. 
Lt p•f· . 6, Le paffioni dell'_;}nim'?, qurndo fono 

,1.'~,~;!- f ~1:~~e p~~ i'ì°dif~rrdinrdi~ 'p~~~~l~g;
0
n'1e11!•cf ~: 

,,,
0

• colazione del S•ng,!e, e degl\ [piriti: imre" 
d1fcono unto mag111ormente il fuo ri(hbdi- 
,nento, Jlifogna adm,queallontanare dall' In
fermo turti gli oggetti , e rutte l',dee che eri
-rre d'd[o po.trebbero eccita,e paffioni troppo 
vive, e !ì ripprefenreranno folo quelle cofe, 
che in effi rifvcgli no ce rte dolci e moderate 
pamoni ; perchè quelle lontane dal flllOCCre, 
poffono contribuire all• fonazione• La fpe
ranz• e l'ilarità, fra I' altre paffioni, fono 
q uelle, che fono le piÌt proprie per un tal fine, 

§, I I. 

De' Medicamenti, 

PE,frc~~~~1t:!i~~~:~bG: c~,~~,i::~1~ ~~~~~: 
la2ione, che oltrepafferebbe dì molo i jjmiti, 
che ci fiamo propoll:i in qneilo breve Tr,t · 
tato, Ci contenteremo di dare la defìni2ion@ 
de'Med1camenti, di far conofcere iopra quali 
folhnze del noilro Corpo agifcon©, di d ivi· 
derl1 in differenti ci am , fecondo la loro vir
tt1 , di d.re 1111' idea dei Medi camenti clterni 
piè, ulìtati , e d'aggiungere in feg uito mol
te formale , alle quali ci rimetteremo quan -

, do par\e1·erno de lla cura delle infermità_ 
De fino- , I Medicamenti foQo foilanze, che eHèndo 
~ 0 ;e_ de intern~mente prefe, o applicate ef\:eriormen. 

m;,,;;'~~ è~;p~'Y,~nin~• ~\ior~i'.pofizione del nollro 
Open-



DI CH IRUR GI A, 107 
Operano fopra i /olidi, ovvero fopra i flui. S•f" 
di , ovvero fopra rutti due in un ifte/fo tempo. /lqu•I• f•• 

I Medicamenti , che fono adoprati fenza aJcu. •-?' 
na prepa r_a.zione ~ell' Arte!lì chiamano ~en'\t-Jici_. •g• ""'· 

1 Med1camen t1 formar, da una 11n10n d1 M,d;, •• 
molti, e preparati ,dalla Chimica, o . la me,,r; 
Fa rmacia , lì chiamano .rompo/li. femp lici . 

~i ·cavano_.dai Vegerabili, dagli Anima!i,e D• d,,,, 
dast'J\~icl~~~ i MedicQmenti in interni, edr'_l:,:t~ 
dìerni. ·Gl' interni fono quelli, ·che lì fanne v;J,,n,. 
·pre nde re internamente.Gli e/lerni fono quelli 
che !

1 
applicano e-!l:eriormente, -e lì chiamano, 

t opici a 

I Medicamenti interni ·efercìtano il loro Ejfat, 
effet to, ev2rna1>do gli umori, o alterando la •de' Med'., 
:foftanze .del Corpo. Si fepamno gli evacuan- ~•men,, 
ti- in più claflì, cha fon0 .Je feguenr_i . ·mttm, ' 

1. G li Errini eccitano io frarrrnto, e l' Il• 
>!cita deg li umori feltrati .per le glandule de!. 
la membrana pituitoria , 

2. I Sialolog-hi promovono fa falivazionè ; 
·o 1f lluf!'o di bocca. 

,. Gli Efpett0ranti o Becchici clifciolgono 
gli muori ingrolfati ,e vifco(ì de' Polmoni, e 
ne procurano l' nfcira per ifpuro. 

4. Gl i Emetici fanno rigettore dalla bocca 
ma terie contenute nello Storn2co. 

\. I Purganti irritando o rilafciando le fi . 
bre dcgl' Ìntefrini p rocurano l' ufrita degli 
umori per l'ano. 

6, 1 Carminativi di/lrnggono i venti. 
7 . Gli Antiverminolì uccidono i vermi ge_ 

nerati neJlo Stomaco, o n egl' intdtini, 
8. I Diuretici promovono la feltrazione ab

bondante d'orine, 
9, I D ia foretici accrefcono la trafpirazione. 
10. I Sudoriferi cagion~no una felcrazio-n e, 

ed un abbondante e/iro della materia del fo. 
·dore. 

1 r. Gli Emenngogi ptomovono i repurghi 
lunari , e i Lochj , e calmano le paffioni 
ifre,jche. M ,1· 

I Medicamenti a_Jtera n(i fono ~uell_i ! che. ,.,,;r./.'A. 
mut•no I.i mala difpo/ì.21on e de, fo!td, o dei A/;eran, 

E Ci fluidi; ,;. 
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flu idi ; non p romovono però la fenfihile è. 
,v~cnnione dc' nofiri umori • Si div idono in 
moire cla!Ti. 

1. Gli Afìri1)genti afforbendo la ferofi,!i,ac· 
ì:refrnno cl•flk1t:1 a' vafì, e ne rifrringono 
le loro pareti . 

2. G l' Ingro ffanti e rinfrefcativi ingro{fano 
il Sangue, e ne modernno i l ,;,oro • 

3. G li Attenuanti han no la virtù d'acero· 
fcere la fluidità degli umori, ::fondenck>li , e 
diviclendol i . 

+· I D tlurnt i rendono gli umori più flnidi 
fenza mutarli. 

~· Gli Al'lodini, i Narcotici ;, e gl' Ippno. 
tio a,chotano il dolore, e provocano il fon no. 

6. Gli Aperitivi levano l' o:'l:ruzioni. 
7. I Valncrnrj fald,no le ferite interne ecl 

efi:ernc; (i dividono in aftringenti, ln de ter ~ 
uvi , cd in aperitivi . 

8, I Febbrifughi cn rano le febbri intermit· 
tenti. 

9 • I Cefalici fono prc,prj pe i mali del 

ca~~: Gli Stom•tici fanano 1~ infonnità del
Io· Stom:ico , e fortifican o un rnl:; oi'g:ano .. 

1r~ Gli Epatici gc Spient!tici convengono 
alle infermità d•l Fegato , e della Milza, 

1 2. 1 Cardiaci accr cfcono le forze , 
13. Gli Aldlifarmaciconvengono nelle ma· 

lanie contagiofc e rn,drgnc. 
14. Gl i Aru ifcorbutici dirtrnggono il vizio 

(corbutico. 
,,.Gli Antiven erei cornb1ttono il fermento 

fìiìlico, 
I ]vblicamenti e(hrni o topici ope rano fo• 

pra i felid i, q [opra i liquidi, e fi dividoro 
in moire claflì, fecondo i differenti effetti 
che proliucono • 

PRl• 
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1°R.JMA CLASSE, 

GLI Anodini e i Narcotici fedano il do; .Anodi, 
Iure. ni. 

pi fil d~~~:~,~ ~i~~dgl;~o:,1.iii'. ~rnx~;,?;J; Com, 0
• 

~fl~~~~1'ì1'<liÌ~;;i;~,,~~;n~;u~0 
t~~fi~,;~\ie(l~ P"""· 

fibre n~rvofe, e la fnaggior parre degli A nodi, 
ni fono propri.mente a'mmollicnti chel riìa!fa. 
110 le fibre, e nello !le!fo tempo rnoàer~uo il 
fervore degli nmori 1;1crtati ali• pafte • Quan. 
do un forte dolore non f1 può r.cchetare coll, 
spplicazionc degli .A.nodini , {i ricorre ai NQr..'. 
cotici , che mitigano per qua!che tempo coli' 
a!lopimcnto degli fpi,iti ani.01.!i • 

.Anodini femplici. li Ccrorto di Ga!e. 
no. 

I ~,"l,n'. dell' acqu~ tie- F1:;~r~i~ro di l'l1uci> 

I Fiori ," e le foglie , L'Oglio di raffi d'uo• 
di piante ammollien, vo, e quello di Vcr. 
ri , applicate in for- mt. cc, 
ma di fomenti j e d' 
empia!lro. Narcotici jemplici. 

le Farine dei femi di 
Ji,io, e di fìeno grc. I Copi di p1:,avcro 

' co ec, bianco" in decotto" 
I Decotti di trippe. Il Jt1fquiamo. 
la Midolla del pa1,e La Mandrngora. 

bianco, Lo Cicuta. 
11 Rollo dell' uove. La Bella don1'fl, 
11 Zaffarano, Il Solano. 
J_a Polpadì Caflia. Il Pomo Spinoio ; e 
11 L,tte. 5olatro foinofo • 
ll llutin<> frefco; L' Opio"in empiaftro. 
Lo Sperma di Rone • I 

. . . . Na.-cotici compo(li, 
Anodini compojb • 

I
I! Ba1famo tmiquil, 

I.• U ngucnto popu,. lo. 
,.Ileo, . I Le Gocce ~nodìne, 
QueHo d' Alte.a. 

SE-
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SECONDA CLASSE, 
/P ipt'Y'~tt,. • . . . ,... .• ~ • • ~ ·~ 

. ._,,,,,,, J ~~~'.iW~~~t'ciitl'\f~no~1/~~c~rfì f~n~~~~';; 
una p;rre, e 1 i determ; :•, ano a colare nei vafx. 

,. I RipercDffivi operono fo]o fopra . .le fibre 
·rhe pnngono; e per tal vdlicamenro accrefcono 
l 'elaftici tà dei va/ì, Non convengono-pe1· .con• 
feguenza ne]Je apofleme, quando la t en/ìone e 
gonlìcna fono con/iderabiJi, e qurndo l'umo, 
re è maligno • Perciò ·vengono fo!o adoprati 
nel principio de l rumore , -cioè quando princi
pia a formarfì il dernbi to ; o n e] fine, cioè 
quando il decubito è qu, /ì rnnfumoto • L' cla
fticità, che ccntribuifcono ai fo!idi, rì!labi I,_ 
fce il circolo, e fa :rientrare l'umore nei va{ì. 
·Convengono pure .alle feri te , a11e conrutìoni 
Jegg icre , cd alle e{frii:ìoni ci) alcune p~rti .. 
Quando i liquidi non fono a,1 cora impediti, i 
riperc uflìvi spplirati fopra lo fpazio offcfoac
crefcono robullc22a alle parti, impcdifcono che 
non lì formi gonfìc.zza , p er l' alfoJJ.mcn
to degJi umor i , o alrne.nod1et2lgonlie22anon 
iì faccia -c onlìde rabi!e . , 

1!,. iperc11fìui /2mplici. · Y I Sangue di Dr<go. 
L'Acqua freddli. li !I Bolo Armeno. 
L'Aceto. La Pietra Ematite. 
La terra cimo/a, 11 vino nc r.<> , 
la lattuca, , 
J I So la tro, Ri 'ercujfìvi compof/i, 
L, Lenticola palulìre, 
la Sempreviva . l'Acqua di Rofc. 

f_-~ f ~:;,~~he ~i Rane • E/ J;1:~i~:ginc ' 
Il Siero. Di Semprevivo. 
Le Rufe ro/Te, D i Sperma cli raa e. 
1' Argentina. . L'Unguento Rof110 , 

TERZA CLA SSE , 

;/:111,:~ GLI Ammollien_ti r!lafciano , _ed ammolli. 
,; fron<> Je parti fol ,de, troppo tcfe, eù ac-

• «dcono fa fluidità dei liquori. 

le , 
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le lorq piè, fo,rili parti<dle s'i,.finnano nel. 

la teifìtura delle fibre, e pa rimente nei vafì . 
G li Am\n~lli~nti god~no tal _vanra_ggio , che c,me o, 

ellendo apphcat1 fopra 1 t umor1 duri -d1 qua. ;,,r;n•. 
lunque fpczie eg lino fìmo, non poffono cflè. 
re fegnita t i da venu1 accidente; la dove il Ri, 
pcrctJifivi , i rifo•Jvenri ec, accrefcono 1' infìam, 
mazione, e fa nno degeneure gli fcirri in can. 
ero , quando non fono applicati ,in tempo 
1:onvenevole • 

./fmollienti Ìemplici. 

1 I Bagni , e lej doccie , 
d'2cqu2 ti e pida. ; 

L' Alcea, foglie ., fiori, 
e r2<lici. 

La M•lva , foglie, e 
it fiori. 
La ParietarÌ•. 
11 Verbafco, foglie , 

fiori , 
LaBicu.~l 
1.a Me rcuriale • 
11 Senecio. 
Lo Spinare . 
la Bella Don na . 
La Branca orfìna. 
Il Blito. 
11 Buon Enrico. 

Ia Viola; 
Il Timo, 
la Cipolla di Giglio; 
La Porru laca. 
Il Seme di Lino . 
I.a Semola• 
li Brodo } i Trippe. 

.Amollienti 
compojti, 

l'Oglio di Mandorle 
dolci, 

Di l.ino, 
D'Oliva, 
Di Noci, 

l' Unguento d' AI. 
tea, ec. 

,QU .ARTA CL.ASSE, 

· · d' 'd d II . l' . il • 1 R_ ;J,!. I ~1
~~

1
:rC:LI~ti 

1:\~r~fi;ri ; a d~1~~~ ~~~~, ~d· venti · 
accrefcono l' e lafiicità d ,,i folidi • Por con fe.1,,ro 
guenza riprifbnano i liq lior i Hagnand, e coa .. 1.1ir1ù . 
gular i nei loro fiato narurale , e li difpone a -
pallore pei pori , o a rientrare nelleJ vie del-
la circolnione . 

I Rifolventi, s'adoprano talvolta foli ,' e ~"{&do 
tal volta uniti cogli Ammollienti, e bene fpef_fi

0 
',d;· 

~~gvj ~::m~%~,~~i .e1tt s;,~c;!'.tfi ~~~i~~~~-;,.,. , . 
lire· un tumore d_uro, e fcirrofo, prima di r,cn, 

fa, . 
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fue a rifol verlo, Non fi paffa ad un rratto a' 
foli Ammolli en-ti , · a' foli Rifolyenti. Si fa un~ 
1Unione degli <1ni e depli altri , e fola fi prau. 
cano d opo i RifoJvenn, 

Ls proprietà de' Rifolventi elTendo d' ~tte~ 
nuare e difciorre i graffi umori ed ~rreftatr; f<; 
fi pongono in ufo d, principio fopra i tumon 
duri, dilTìp•no i l più fotti!• degli umori, e 
q u ella che refta potrebbe c/lere sì groJfolano e 
sì denfo , cl1e farebbe quafi impo/Iìbi le di pro. 
cur 2rn e la rifoh1zionc. 

1V[olw nti Ser;;plic-i. 
L'' Acqua calda in ba• 

gno e doccia • 
La Cicuro. 
I Fiori di Meliloto, 
QucJ U di Cam•milJa. 
Il Seme di D auco. 
I Semi d'Aneto • 

di Cumino, 
d' A111 ti . 
.ò Finocchio • 

11 Pepe. 
Il Zenzero. 
11 Z aflàrano , 
ll M.rrobbio. 
IJ Sambuco. 
I.'Ebulo -
La Menta; 
11 Calamento. 

1 [eguenti fono detti 
Pùmte aromatiche. 

L'Origano. 
11 Pu icggio. 
11 Timo. 
Il R ofmarino ; 
La Sol vi a, 
Il Se rpollo. 
La T..vanda. 
Il Lauro . 

Le quattro Farine ri. 
t folventi, 

la hrin• di Fav3 • 
d'·Orobo. 
di Lupini. 
d'Ono, 

d, Segalo, 
àì Fermento; 

di Fienogreco, 
di Vem, 
ài lente ,, 
di l in'o, 

La Bardana• 
La Scrnfo lari1. 
La Circea Luteziana •• 

1, L' T pericon . 
J I Sigillo dì Salomone; 
La Cipolla di Giglio. 
La Per fica rla • 
ta 'Feccia di Vino. 
la Lifciva di Cenere. 
I Sarmenri. 
L'Orina , 
Il Solfo, 
la Canfora; 
Il Me rcurio . 
L.lGomma ammoniQca . 
Jl Sapone. . · 

La Majorana , 

I 
Il Galbano. 
li Bde ll io, 

l 
Il S•le Ar~10nl:ico . 
Il Sai Marino, 
I I Bengioino • Li 
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!:a Midolla degli Ani. d i Rofnmino. 

m2li -, di Petrol'eo, 
Rifolventi Compojli • dì Terebinto . 

I.o Spirito di Vino . L'. Empialho di Cicn. 
L'Acq112v it~. ta. 
l'acq l!3 del la Regina di lletonica, 

d'Ungheria. di Meliloto ,, 
la VulnerarÌà • di Vino, 
Il BiJfamo del Fiora. r!i Manus Dei; 

vanti. rl' Anclrea dal la C rò~ 
l ' U nguento Marziato, ce. 

di Storace, Empiafrro. Dìa,hi!on 
della Madre. I femp)foe , o com. 
Og!io di Lauro, po fi o, 
di Scorpioni, d' Ugo conj Mercu~ 
(1j V ermi, I rio . 
di CamamiHa; , Empiafho di Sapone. 
dì Spi ca, Diabotano. 

fj2U IN_TA CLASSE, 

QUando gli Arnmollicnri ; e i Rifo!venti 
non han no pot11to rifo lv ere l' umore mcc 

t o in una parte, fia percl1 è quefi' umore è 
troppo groffo, o che eflèndo e!lrovafato , non 
può eflere rime/fo ne'canali; o che !ìa difpofio 
il tumore alla fuppurazione , come critico , 
all''.ora s'applicano i Maruronti, o Suppuranti. 
Dico gli uni o gli ~Itri perchè non fono trop. 
po tr• di_ loro d(ver!ì. • . z Su , 

eiÌen~id.,i~n~~: t C:'.F'c~rr~~tl v1~~~r~;e~~1;;t:~~ r•nif~ ,, -
in marci, gli umori raccolti. 

I Maturanti difpongono gli umori a fuppu- J M•ru. 
rare , ed a raccogli er!ì in un folo Focolare. '""'/. 

cofj" v1~t Jl'~~J~t~tre~1~~r~e~~Ja
1;t':1 tg~t ~'.;-' vir. 

dp , fR~rfo cogli avanzi dei folidi , e di dar mo, "• 

it~I1
1 1~~~~a'' dloci~cii

0 fì° t:c:. tgrJ:;~;?1
e• 

· •'•g'' applicano i pitL dolci Maturanti fopra tu• 
mori clic fono prontamente formati , e i più 
forti ·, Copra quelli , che fono lentamente 
form~ti, 
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Marnra,nti Sempt,ci. me. 

·Tutti gli Ammollienti L'Olio comuire 
fono maturanti. di Gi-gli, 

1 Fiori di Comi:Jla, e di Camamil la; 
-di Meliloto. di Me-li loto, 

le ·Foglie .d' .A.) . di tauro, 
retofa . ) -cotti di Vermi. 

di Bi eta. ) fo t to 
di Spi nacci • )le ce

le Cipolle di , neri. 

Giglio. ) I J Sem i di Senapa • 
Il .[lurirro . 
JJ Gra-flo , e fo flerco 

:degli Anim•li. 
TI l'ermento o lievito. 
le ci'/l::é fciolte n ell' 

M.1t,iranti Compoj}i. 
.1' Unguenro Bafilico • 
L' Unguento nero, •che 

·fi chiama l'Un_guen. 
to della Madre. 

I.' Empiallro Diachilon 
iemplice o colle _gom• 

Suppuranti. 

I Suppt1r:nti s' appli· 
c2no principal men,e fopra le piaghe, 
e fopn le ulcere, 
ove ·bifogna pro. 
curare . la f11pp11ra 0 

.zio ne -dei foghi .ar• 
reflari. 

Le Gomme. 
Gli Oli . 
l Gra!Jì. 
L' Unguento llalilico, 

-dell'Arceo, 
di -Storace, 

la Trementina; 
ll Raffo d'uovo .cc; 

SESTA CLASSE. 
JJ,ter.fi-1 D eterlìvi, e i Mondilìcanti applic2ti fopra li; 

-v~ • / na piag,, o t1n' ulcera , la libera da' foghi 
." 

0
" ,'.· graffi, e dalle carni bavofe, accrefcendo l'•el«, 

§~a\:·,. {\ico dei -vaG ,, Q11elli Rimedi ·convengono alle ,a/,• A'. piaghe, o -ulceri -, ove un'abbondante ltlppu ra. 
:,1cp,4 .zione rilaffa i vaG, ciò che proviene da carni 

· rnolli, e bavofe, e impedifre che non !e neri· 
producano di .buone . 

Deter/ivi e Mo11ài/icl'onti 
{,mp/ici, 

Il Millefoglio. 
L' Agrimonia . 
L' I peri con , Foglie e 

f iori . 
L'Orzo. 
Le .Foglie di Noce, 

Il Ranuncolo; 
la Saponaria. 
L'Edera, 
Il Rovo. 
La Serpentarfa minore. 
La Mirra , 
l'A loè. 
Il Zucchero • . 

Il Mc,, 



Dr C r! i R U R G T A , , q ' 
Il Mele. L'Olio di Guojaco. 
11 Vino nero• j /Il Collirio del lana 

la Confora. L'Unguento Apoflo• 
11 Sa le Armoniaco. . lorum. 

la trementina. I franco • 

Il Verderame. l'Unguento: Mondi~ 
L'Allume. fieanre d'Apio • 
li Vitriuolo. l ' unguento Egizia· 

Dcterfivi Mond,ji(llfi- / Il B;lf~mo-èi Madama 
vi -compofli • I Fcuil let. 

Il Bolfamo del Fiora-
1' Acqua vita. vanti_ 
L'Acqua Faghedenica, \ l'Olio d'Uova , e d' 
l'Acqua Vuln eraria. 

1 
I lpericon. 

Lo Spirito di Vino. Il Mele Rofato • ~ 

SETTIMA CLASSE, 

ISarrntici. che gli Autori cl1iamano propri per :1•"~• 
riprodurre la carne, fono Medicamenti de- ,ici. 

teriì vi , che non rinnovano da per loro la per_ 
dir~ delle Carni; ma _ch e_ facilitano la rigenc
r221one, trattenendo il circolo del Sangue in. 
torno le piaghe , cd impedendo I' Aria di pe-
11_er_rarvi ·, ed ivi trattenendo i Iughi . mmi • 
.t1v1. 

S11rcotici Semplici. 

La Trementina. 
li Balfamo Copa'ive 

Bianco, 
d:l Tol,1. 
(jd Perù. 

Sarcotici C ompofli, 

Balfamo dell' Arceo; 
di Madama. Feuil-

1 et , 
del Commendatore • 

O T T A V À C L A S S E, 

JCor~o_!ìvi, o_ corrodenti·, i c~uflici, o_ Efc2, f:• mJì-

pra:1~1~u~'l°fc:1~~0;p;lii;:;°~0110 le mm• fo. ::/,.:;:- -
I / Corrofivi confnmano gli umori vifcofi , ~ '· 

e le ·çàrni 'bavofc, prod,ucendone una J eggier' 
efcara, 



116 p R I Ne r p J , ' 
·f:.ro/1,ci . I Canflici, e gli Efcarotici corrodono, man: 

giano , e dillruggono le parti, fopra le qua. 
Ji fo no appl icati, forma ndo ne un'efc•ra più o 
meno con!ìderabile fecondo il tempo, che !i 
la{ciano, 

S' adoperano ì primi per di !lruggere le car~ 
ni b,vofe ., e fu pertl Lte d' un'ulcera . Ci for
v!amo degli, -tdtri per ~pcire certi tumori, e 
per confumare gli orli duri di èerte ulcere, e 
le glandule ; clie non lì vog1iorfo feparare con 
ifirume n to incidente. 

Corro(ivi, o Corroden· 
ti leggieri _. 

Polvere-di Sabina. 
I.' Ocrea. 
Vitriuolo bfanco . 

Corro/ivi ed E(ca-
r"otiri, 

L• C.lcina . , 
'L'Allume bruciato. 
L' Arfenico. 
Il Precipitato ro/fo , 

e bianco. 
Il Solimato corrofìvo. 

Cau(lici, o Efcarotici. 

Lo Spir1-to di Nitro , 
L'acquafort e . 
L' Acqua di Mercu., 

rio. 
Il 13nttiro d'Antimo; 

nio. 
L'Olio di Virriuolo; 

·e di Tartaro per 
deliquio. 

L• Pietra Infernale. 
La Pietra per cames 

rio. 
I Trocifci ,di Minio• 

NON A c · L ASSE• 

t~i~~:;. I ~t~i~~i~•a11:i p1aP~:~ccativi procar~no la ci-
'' · Quando le comi fono quafì pervenute a li. 

vello d e lfo PelJe, e che fono fodo, granite , 

~.t':'lf~.~r';,•ft~i~rro",b"e\;a~· i, dt:!~di~~'.i .;,e:. 
no le picciòle imboccature de' Valì, arreft•no 
e diffeccano ì fughi deviati e fpar!ì , da'qaoli fì 
forma qaefla pe1Jicol2 o membran• , che fi 
chiama Cicatrice, · e che fupplifce alla cute , 
fen:z:a avern-e Je <jualirà. ' 

· che fi rafpan"'. 
'Cicatri:,c,i.anti (emp/ici, ! i prattuto quelli ; 

Sfilacci fecchi , e fo. Il l'iombo bruciato. 
11 
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JJ litargirio. 1 di Nòrim[mga. 
l• Ccrtlfa. Balfomo di Saturno; 
La J>i etra Em3tite. Unguento bianco òi 
Il Minio, Ralìs. 
l:1 Tuzia, Ufl\~~1~to Pompl10;; 

Cirntriz,z,,mti compojti, L' Acqua Vulner,J 
ria o 

Empiaftro diapa]ma, l·I Trocifci bianchi di 
dì Ceruffa , Ralis. 
di LirargiriD, ~ 

DECIMA CL.ASSE;. 

C~V~c1cl:trr~n~!112u1pEm~~:~f;e \ ~:1~nr ~i:'}1!~ 
Rimedj fono di trelpezie, Aftringenti., Cau- man, l' 
,fiici, e St itici, _ E_mm<, 

Gli Aftringe11ti o ABorbentÌ rifìringono le g,~_. ..A 
fibre dei i!alì , affo_>bendo l' umidi_tà , che {ì Jf,;',, ,;,0 

tr_ovano tra le carni , e J.e fì!:ire dei va(Ì • , . g • 

JJ ;;"riu?~~r~ ~~~~~:/i iin~i•:;;ttre~ni~! /:"fii:i,. 
formano un' efcarn. 

Gli Stitici increfpano· i valì fenza -formar 
dcara, e coogolano il fangue cootenuto • 

Quefe ultimi meritano effcre ~referiti :?gli 
A llringenti, ed ai Cau!lici . Gli Aflringent< 
non hrnno ba/fante forza per fermare nn2 E
mOrragi;1 iOJlfiderabile, e forrr.2no col fontue 
l!n gl11tine _. d1e intonaca e rende livida la 
piagha-. I Cat1!lici per q11alche tempo ferma• 
no l' Emorragie col mezzo ckll' efcara, che pro
d ,;co11o;•m3 preiliffimo ritornano, q_uando cade 
l'dcarn. Gli Stit ici , rifhillgcndo l' aperture 
dei va(ì , e fo,mando.ne un coagolo di lan
gi,ic , fermano fenza danno~ e per fempre l' 

f 1
stJ:tfn·r-a11to notare, che auefii ,irnedj non 

fanno il ]oro effetto, fe non· col fcccorfo del· 
fa compreilione • 

\\

Il Jloio Armeno. 

''.d[lringe6;!;/: . .Ajfor. i!;~~',:• cf ;,'~f:t_a · 
la. Vdcica di. l.upo.• I! Sangue ài Dm~~; 



n8' 
la Creta . 
11 GcCTo. 
L'Amido., 

PRI.NCfPf 
lo Spirito ai Nitro. 
l' Acqua. di Merrn• 

rio. 
la Pietra infernale• 

c:auflic-i Attuali. la Pietra. per caute-

I Mc. ralli roventi. 
l C21 boni acce(ì. 
li Piombo liquefar. 

tO. 
l'Olio bollente. 

CauterX potenziali. 

1.' Olio di Vi trino lo. 

Stitici. 

l' Acqiia Stitico , 
l' Acq112. allnminofa. 
l' Allllme. 
li Vitriuolo Roma.; 

no. 
L'Acqua di. Rabe I. 

IV N D E. e I M À e L . A s s E •. 

GLI Ottalmici fono propri ·per le offezio~· 
ni degli occhi, la di cui delicatezza, e 

fintttura fono differenti da quello delle altre 
parti , e che por confeguenza richiegg_ono liB
Ci:elt• ne.'Medicamrnti •. 

Ottal'micì. 
propriamente detti. 

Le Foglie di Celido. 
nia ., 

di Scluea; 
d'Eufra(Ìa, 
di Centinodia ,, 
di V erbena, 

le Foglie e i Fiori 
di Ciano. 

l Fiori di Delfinio,, 
d'Erica,. 
di Rofc, · 

Ottalmici .-i-nodini. 

di Liùo·, 
di Fiengreco ; 
di Gomma Arabica •. 

(}ttalmici Ri(olventi , 

L 'Acqu, di Finocchio, 
· di Celidonia •. 
la Canfora•, 
Il Zallàrano·. 

il Sale Armòniaco . 
lo Spir-ito di Vino . 
Il Macis, 
Il Sanglle di. Colom,; 

bo-
li Croco de' Metalli, 
L'Aloè. 
Ottalmiri aftringenti ~ . La Polpa di Caffia , 

di Pomo cotto,, , 
1' Acqua d'Altea. j'l" A~qua di' Pian rag~ 
Le mucil<iggini di Piì. I grne • 

110. di -~Ofe. 
{l 
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11' Vino nero.. la Pietra maraviglio; 
L'Allume. fa. 
IL Crilhllo minera-

le.. Ottalmici diffecc11nti • 
la Chiaro d'Uovo . 

Otta/mici detcr/ivi, 

L' Iocenfo ., 
I.a Mirra . 
I I Zucchero can dito. 
IL Vitt foolo bia neo. 

I.i ìrocifd bi?nchidc l 
R,fìs . 

la Ccru/lo, 
1, Tuzia. _ 
L 'ocqna di Calcin:r • 
Il Sa! di Samrno,. 

Si fcei:Iie da tutte le · Cla/E dei Medica men.;. 
ti quelh, che I' efperi enza, o Pana logia fa. co 0 

nofcere adegn ati all e infermità . che lì tratta• 
no, e convenevoli a! feffo, all 'et à dell'Infer-' 
mo, cd alie altre circofbnze· ,. Si. uni fro no,. fr 
rnefcoJ.ano , e lì prefcdvono fotto n•ie ft:r• 
mol'e, che {ì ch,iomano Empiafiri , Fomena ,, 
lmbrocc.a zieni ,. P0macc, Linimenti, lnjezìo.,. 
ni·, lozioni, Fumigazioni, Unguenti, clige_ 
ftivi· ,. Collirj, Gar,!:'arifm i ; a'' q11al i. (ì P?ffono• 
aggi.ungere pure il Salalfo, le Sangnif'!ghe , \e· 
Ventofe ,. le Scor.Hìcazioni ,. i Setotii-, 1; Vefu. 
canti ,. i Ciru terj,,, le· lavancJ-e Je· Si1ppofle-, le· 
Candclette, le Spugne prepar•te, le Docce, Ì· 
Ragni, !','\eque minerali. Perc!1è quelli . di~e
.renti foccor(i I QmintLJnqu e non fi eno propria
m ente Medicamenti, non lafciano d'agi re pe
'rò come tali fo pra i ffuidi evacurndo gli_ umr:· 
ri, o alterand·o ti , e fopra i felidi rH2ffando l1 •. 

Paffi ~mo ora a d:ir.c . un"idea genera le , do-
pc, aver· rife rit e le forma le le più uGr.te, Mac 
è neceflario di far conoféere prim• i diffet el)-• 
ti caratteri, dei guaii s'ha l'ufo, fia per efpri• 
mere la dofe dei Rimedi Ila per abbr.e1li.21:e; 
e.erri Vocab.oli ~. 

l"igJfa -------- Jf,' 
Lina Iibbr~: ---------~, k_. 
un:i mezza. Jibbr:a__ _______ ìf1 

\UHl 
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1.1n' onda -=== 3 ]. ~ 
una mezz' 0;1cia __ . ____ ?; ~-

:~1~: !~:~~:acframm0 ------ 3 1• 
1rno fw1polo • ====== 3 lf 
uno rttczzo foupolo •------ r( 
un gran~ ___ -_ __. J_-j. 
Una ·gocc1:a ·------gut.j. 
1111 pugi_ll o ------·-Pug.j, 
un manipolo ------ m, j, 

numero uno ------ l1• \ a 

Rodice ------ RsÙ, 
4 .• cucchiaiate· 
fote 
fecondo l'Arte 
~ua11to ball,a 
ài ciafcun~ • . 

------cochl, 
------ •• f. =====f.i',. 
------ q, f, 
------(ann) 

Empiaflro Anodino. 

J.C Midolfa di Pane -·--- ;1: IV• 
' Latte.-·~-- _______ _:'il;, j'. 
Siifaccia Cl!oce'.e il ttHto infieme fino al'> 

fa confiiknza d' empiafrro , dipoi aggiun. 
gctc 

Ro!To d'uovo ~--~--- n• ii. 
Zaflàrano polverizzato --- 3 j. 

Si può aggiunge re in •lcuni cafi 
.BaJfamo r:icifìco -------- 3 :G 

ovvero O p10 __ --·-·---- ~ g, 

F.mpiaflro Anod:-,,o per l'ardere degli OcJ,i. 
}f. La polpa di due Pomi ben cotti nelj' ar.è 
i;iua rl' Éu frnfìa ,. e unitevi 

Zucchero candito• ------ 3 ij. 
Canfora ----·------ gr. xv 

eZaffar'-noi:olv. -------- gr ,~1: 
lf.W{!ia • . 
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Empiaflro ripercuffivo ; 

,,t, Foglie di Solatr-o, di 1•:rnca, di :Pianu~; 
gin e (•a) un pugno. Fate il tutto .botlzre in 
qnantit:i fnffici ente d'Ofìcrato, aggiungete poi 

Farina di Fava • - - • 3 iij. 
Unguento Rofaro. • k ij. 

Empiaf/ro Ammol/iente; -
~ Radice d'Altea, di Gigli ( •• J • : 3 i, 

Foglie di Malva, d' Alte•, · di Mercuriale , 
di Verbafco, di Parietaria , di Viole, ( a a) 
1w pugno per forre. 

Fiori diCamamilla e di Meliloto(iia),un pugno. 
Foce rmto cuocere in Jma f. q. d'Acqua, dipoi 

pailàre per fetaccio, ed ;ggiungete alia polpa • 
Unguento d'Altea 3 ii}• 

Altro Empiaflro .Amollirnte. 
~ Farina di Semi di Lino • Iii j, {~. 
Midolla di pane· ib ~ 

Fate tutto cuocere aconfìfren2a d' empiall:ro, 
con un forte decotto di piante ammollìenti 
in q, !. 

Empù1flro R.i{olvente. 

'.U delle q·uattrn farine ;ifo!venti • 3 vj; 

F~te cuocere in q. f. d' Ofìcraro; o di Birr11; 
aggwngete poi Olio di lino • 

U nguénro di Storace • ( a a)~ 1 

Empiajlro Ammo[fiente, e Rìfolvente. 

Qt Foglie d' Acctofa., e Bieta ( ,u hin pugno,. 
Cipolle di Gigli. • ,. • - [n• ;,. 
Fate cuocere rutto infieme fotto le ceneri 
calde,pell:ate in un Mo~ajo, e po_i:aggiUn/iete·, 
Un,euciuo B2lìlirn· • 1 - 5 J. 

f VE,, 
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Vi !i può aggiungere F, rmen to vecchio; Su;, 

r;n• vecchia, o. Unguento de lla. Madre - ~ i, 

EmPia(lro Ri[o[vente •. 
'J/ Miclo lla. ùi Pone bi;,nco • • Jt, j, 

Vino nero , o Vino. ::ir0matico .,, tb j. 
Si faccio tutto cuocere fino a conlìflenza d'' 

E;mpiall:ro. Si può 2ggiungere l'" Acqua vita •. 

Empi~Jlro Confortati0vo. 
)/, Polvere di Piante aromatiche - fi, ij. 

Farine rifol vent i fr, ~ 
Fate bollire in_ f. q. di Vino. n~ro fino al:· 

la confiflenza d' ,En1p1af1ro; aggrnngete poi 
Mele comune 3; vJ 
Storace :; iv,. 
l}'nguento Marziato • ii •. 

Fomento .A.mmol/iente ~ 

:U Radice d'Altea e di.Gigli bi•nchi ,(aa) - 3ii .. 
foglie d'Altea, di Mal va, . di Senec io, di P•· 
rietaria., di Verbafco (aa) un pugno, 

Fiori di. Camamilla , di Meliloto (a a) tre 
manipoli , 

Semi di. Lino , di. Fiengreco. C a a) mez10 
pugno. 

Fate il tutto bollire in otto libbre d'm:iua; _ 
{ìrao alla riduzione di fei libbre. 

Si bagna in qu efto D ecotto un pezz.o di Fa~ 
nella , che s' applic~ alla parte • 

Eomento Rifol·vente, o Aromatico •. 

,J/. Fogli e di hvand•, di Rofmarino ,. di Ti .:. 
mo ,. d' Ilfopo , di Menta , di Salvia Ca al llll 
pugno. 

Fiori di Cimami Ila:, d i Meliloto ( a a) tre 
rnanipoli. · 

Bacche di Lauro, e di Ginepro. (aa) ~; j , 
Fa- . 
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Fate il tlltto bollire i n libbre dieci d' oçqu• 

comune; aggiungere poi una libbra e mezza di 
vino, Se lì fanno bollire rutti i Semplici in 
vino in lnogo d' acqua , {ì farà. il vino, che_ 
,{i chiama Vino oromatico. 

Fomentr; Ottalmico,. 

Jt Foglie d' Eufra!fa • 
di Piantaggi ne, 
di Finocchio ( a a) 
Celidonia maggiore~ 

Fiori di Rofe. - - ( a a ) m. J~ 
di Ciano : ; ; _ : pµg. j: 

' Fate bollire il tutto in libbre iij, d' .equa , 
che lì riduca a libbre ij. paffate e chiarifìcare. 
la colatura . 

'.A.equa Fagedenica. 

-:Jt Acqua di c2lcina 
Fate in e/fa difciogliere 
Solìm2to corro!ìvo. 

- fu j. 

gr.x~ 

lmbroccazjone Semplice• 

'2j, Olio rofaro, Olio d' Ipericon ~ 
Acqua vira (•a) parti ugnali. 
A que!ìi s' aggillnge talvolta un ro!To d'uovo~ 

lmbroccazione R..i[olvente • 

'2j, Sapone bianco, quanto vi piace • fcioglic
te!o pell'Acquavita, 

Pomata ,Anodina• 

~ Unguento d'Altea 3 i• 
Gocce Anodine gocc. xx. 
Cafioreo - g(, X, 
Unite infieme. 

F ~ lini-
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Linimento Anodino. 

O,C Un€:iiento Po.puleo. -
Balfamo P.cifico a 
Olio di Rolli d' Uovo • 
Si mefcoli inrìem~ • 

.Altro linimento .Anolino, 
'-f. Unguento Popu\eo 

Olio d'Oliva. 
Balfamo Pacifìc;o (ai] 
Tintura A nodina - ; 
Si mel:coli tutta infìem.e. 

~ vìij; 
. .., v1'. 

3'.J i,j. 

F 
t & 

gocc, xv. 

Jn;èzime Anod,~-a. 
:-'/4' laaè;. (ì mefcoli col Siroppo di Papa veio 
bianco. 

I>,jezione Deter !ìva, 

1,C Foglie di Noce , quante vi piace; fate boF~ 
lire in f. q. d' icquo. comune ,_ e vi aggiun!,le, 
~ete jf fugo delle medefìme , 

J,C Acqu~ d' f'J,:z:one ~ifoe:aria: fbi.j; 

Fatevi bollire un pugno di foglio d'- Erb-e 
v.ulnerari,:., a cni v' aggiungerete Acqua vul-
n·erari a ... ~ • .. • - • ~ J • 

Mele rofato - - - • 3 ij, 

Lavanda Dtter{iva., 

Jt· Decotto-d'Orzo • - lt j, 
Mele rof, ~ i {1. 
In cerri cafi aggiungete Acqua vuJn eraria 

~•i• 

\')/; Acqua vita Lav:n,«~. Rij~vent: ' ì\i, ij. 
S'at 
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Sal Armoniaco, e Canfora ( aa) • 3 i. 
Unite tutto in/ìeme; lì pllÒ pure aggiungere 
Ung,uento Egi.;iaco • - 0 _3 !) 

Unguento Dig,flivo Semplice• 

4' Trementina Veneta - _ - : ~ vJ. 
Roffid'11ovo • - ; =· n,1r, 
Unite tutto in/ìeme con'.Olio d'Iperkonj :G 

Tlnguento Dig~flivo -Compo.fto . 
zt Trementina Veneta • - . • ~.)'Ì· 
B•lfamo ddl'Arceo C ~ lij. 

- Uni 11ento Sllppurarivo ; ~- f;, 
Olio d' Ipericon , - ; • ; ~ ; . 
M~fcohire· t11tto inlìeme con due o tre cuc, 

cniai d' Acquavita, 

Vnguerm Dìgefiivh aniv111t-o contro la; 
putreftt:,:,ione. 

!Aggiungete al Digcil:ivo precedente 
Storace • • • • • • ~ j, 
Mirra, ovvero 
A~~ . 
Arifio!ochia rotonda < a a> - 3 ij, 

Unguento Digeflivo eompofio. 

,;. Ila!famcJ deJF Arceo. ,• 

Unguento Bafilico (a a) ; : : 'f.l· 
Allume bruc1ato,Precipit~to rolfo,(; a) • E; • 
ilni"te in(ieme; 

Collirio Anedinò, 

4 Acqui 'di Spermi di Rane ; 

~j i1~~r'o } j, 
J'pnetevi in inf1iiìone i femi di Piìlio e di 
. · F • Lino , 
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:Lino , per rend ere I' .cqua un poco mncilag; 
ginofa, e grani xv, di Zaffarano, 

CollìYio Deter/010, o del Lanfranco, 

Qt Orpimento pol.verizzato - 3 ii, 
Verde ram e polve:rizzato • 3 J.' 
Mlm, ed Aloè : 3 J • 

. Dilfolvete t utto nel Vino bianco • rf-, J, 

ed Acqua di Piant2 ggine, e di Rofe • ~ iii, 
Si fa dolce, volendofì ufare, mefc<rlrndon~ 

con ecqua di Piantaggine. 

Collirio Rifofoente. 

Qt Acqua ài Finochio, d'fa1frafì1; , (a a)3 iij. 
Z aff,rs nn o • • • gr. iiij, 
Vitr:uolo bianco - • gr- x. 
C anforo • .. ~ ·• gr. vi !j, 
Zucchero candito ,3 i, 
S' uni(cano infìeme. 

Gargari{mo Riri[refc11i'r;o • 
'Jf Acqua di Fon te , o Latte ., - ff, j. 

Siroppo di More • ;; j. 
Crifial Mine rale 3 {~ 
S' unifcano infìeme, 

G:trg,iri[m~ Demjivo; 

'2/..,[:rzo intero c:- 3 j . 

1 fogli e d' Agrimoni,. ~ 
Cime di Rovo - • - 't aa) m j, 
Fate le bollire in pbbre ij._ d' ~equa comune, 

e nella colatura aggmngetevi · 
Mele Rofaco · • _; 3 j, 
Sa! Prunello 3 {i 

l)i 
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:.Di qltttlche . . ~Ìtro Soccorfo Eflerno :proprio ad al 
cune lnfèrmitq,, 

G 1/a~~;{'.i ~ic~~~i~!~~n~tl~oqf:l~~!~(c;•~ 
110n darne qui 1ì na idea generale, e rappor· 
rare nel te mp o /ldTo i cafì, ne' ·qtiali pollo· 
110 produ rr e tali eff, t ti. 

Pel pronto foliievo, che il Salaffo produce l i S,. 
in quafì tutte le infermità , fi dee con!ìdera- laJT,. 
re come il più importante di qudli foccorfì . 

Diminuendo !a maflii. del Singue , ddl:ende .su, ef, 
l e parti,' e rende a' felid i Ja loro elafiicit?t, e T ettfJ -

fa per confeguenz• che i 'liquori pièt battuti 
dal!' :;zione <l ell'~colino rn eg'Iio per 
fino ne' piÌt piccioli vaG • -Qui vdi ·è che da 
, ·aie operazione fi depura il San gue, che I' ag-
greg.ro di quefìo -l iquo re fi ·difciogli e , che 
gli oftaco]i ìì !cv.no, e che rendon!ì pi ù fa. 
·ciii · le fecreiioni , e i Rimedi più d Ecacj. 

Le ventofe fcari!ìc~te , le Sni:urfug1ie , le L, ,,-, ,,. 
inci!ìonì fono ·propri.amen te Safaffi locali, che r,f, , i, 

~~'ì/:o;.~~~ f~ e;,~r:1~;;ifc~:~ _sangue fermato, t,;;;,:> 
S' adoprano (f11elli Rimedi nel l e ·infrrmità 

·cagio112te dal Sangue che ri Jìagna, o che len
tamente circola ; ma fo]o quando i Salaffi, ~ 
·gli ,Itri ·rimeJj fono ftati inttrili. 

S'applicano k Ventofe nella '.parte polleria• _1~ 9_na li 
re de] capo, all a nuca, ·o alle !palle, percn. ·c,fi,•p. 
rare i mali contumaci del capo, le fluffioni ·o • puc • ., 
f\inare degli occhi, e de!le orecchie , ccl alle J. Vcnro. 
!ofce , ·per r ichiarnzre il corfò Emwroidale, e 1; · , )• 
1 Mefìnu fuppreffi. !i 9;" • 

le Sanguifugbe s' app licàno ~•]e palpebre; ;t;: •r
·nel le grandi infì~mma.zion.i degli occhi , e fa- 1,'s:r; 
prn tutto ncl l'Ottalmi• chi,mau i hemo/is; al- g,.;;,.g;f,, 
k Emorroidi , quando fono molto gro/fe , e 
mol ro gonfie; al le labbra, ed al nafo, nella 
improvvifa gonfi :zzi cli tali parti. 

Quando il San g11e per J. fua grofl'ezza ~ fer - li!..•• nd, 

inato ne' n!ì fottili, e dclicat delle geng_iv:e, 1• l:i'r,:' 
. · 4 .lll ia.i. • 
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dle lì fa nno dell e inci lì on i , percl1è gett !no 
.fang11e per vo rorle , e l'i fi abi lirn e l' elafiico. 

Si. fann'o oncora ne ll a con giuntiva pirciole 
frnrifìcozio ni, che lì chiaman o Sal affi J de ll' oc
th io pe r vota re i l Sang11e ,I che gon fì a efie
riormente i ~afi n ell e vi0lel),ti O ttalmi c. e fi 
tag liano piccioli vafi d' alcune parti , che lo
"o refi varicofi in fcg uiro di tale infìa m~ 
maz ione . 

Ejftrto I Vefci ca nti, i Seroni, i Cau teri ,'. di verto~ 
~;• V~-. no , ed evacuano l' umor e- , che fì porta fopr a 
ff',';":' • una port e, e che vi c~giona qualche di fordin e • 
"i'. ' '' Q ue{li Rimedj non o perano che fopra la linfa. 
~;u~erj. ,- l--Vt-fcic2nti, _ch~a'!ì2fÌ pure Epifpoftici , pro, 
j , Vi[c i- movono d3 pnnc1p10 fopr:a la parte , ove 
cJ..m;. fo no app!lpti d ell e_ ve!c!ch~ pie~e di ferofìt à. 

S' arrefia il corfo d1 cer ti ]1qu1d1, applicando.; 
l i di .t-èmpo in t empo. 

In ,7,, Vagi iono a prvrnrare l' evarnozione di t ale 
e -. fi ~· a. acre fe rofì rà, che cagiona l'o fìinat e Emicrani e.: 
d,pr,no · i Reumat ifmi del Capo, le Ottalmi e firumo. 

(e , e 11mide le Flu!Tioni rnbelli degli occhi , 
e del!' orecchie, ,c. 

Servono pure ~ t0g !iere gli o!lacoa; è 1•:o; 
Ejfet t ; .fl:rnzioni de' piccioli vafì , perchè le partivo. 

l nmn ; • Ja tili delle Cantarid i , di cui Cono compofii , 
paffano nel Sangue; ed accrefcono il mo to, 

L or• mA. Si dee intanto ollervue che quefie p2rti vo; 
li ,jf,rr;. Jatili fi port2no talvolta fopra la vefcica, e 

cagionano degli ardori d'orina; come pure I~ 
ri tenzione . Si prevongono , e fì curano tali 
accidenti, facendo prendere al: paziente del 
la t re d i mandorle ; delle emuliìoni, ovvero 
orzate . 

C'huof& Il .C2 ute rio ; e Seton e fono propriamen te 
fi • C•"· ulcere , ch e fì formano alla pelle , con.un cau. 

:;;;:.:. fai~~/ g~!qj~i f 11•~:;~:~ g~n~n a~~t•e~~[ài~~: 
t e. un pife!lo, e un co rdone • 
. Con quefii R imedj lì d iverte l' umor fuper; 
Buo e viziofo , che lì port• Copra la parte, e fe 
n e depura il Sani:ue , che n'è impreffo. Conven. 
gono ne lle contnm•ci f!uffioni degli . occhi , e 
liell'oreçchie , ne l!' Otulmie firumofe e umide 

nclJa · 
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ridi~ gutta ferena ., nella tigna , e nella fcab • 
bia del c•po. 

S' •pplica i I Se'tOJlC alfa nuca del collo fo. 
!,mente, e il Cauterio, 2l'la nuca, at braccio, 
o alla gamba . 

Si praticano.; L.varivi per ammollire, ed 1. 1:,Av•• 
evacuare l e materie ftercorofe , per fervi re di t,'f!-, • 

bagno interno ne'lle in·fiammazioni di qual-
che vifcerc dei baffo Ventre, per facilitare il 
purn, e l' ,ifc ita d·i qualche corpo contenuto 
nel1' Utero. Si formanù di brodo fo cafo d' 
una fer ita allo fìomaco , o agl' intefl:ini t«• 
imi, per fupplir e •li• nutrizione, che non lì 
può dare , ·che in picciolo qurnthà peT la 
bocca., 

:Le Suppofl:e fi formino di fa pone, o di me; L• s~ 
le co_tto; fon? de!l~_grolfezza e lung,he·zza d' p,ft,~ ,P• 
m1 ptcc,olo d,to, ·s introducono nel! •no per · 
procurare l' tifcita degli cfcrementi ·• Ciò che 
meno mo.Jefia i F,ncmlli, che ne debbono fal" 
11{0, perch-è fi prova molto difrurbo con effi 
nell'ufo de' lavativi, 

Quando l'Uretra fi ·rìfìriirge per mOlivo d' L• Co 
ulcere , o per l' •ggravamcnto dei vafi delfa dil<1t* • 
foa rdTìtura fpugnofa, e ne produce h difli-
c0 lrà d' oTinare , s"' introducono nel canale per 
dilatarlo le Ca11delettc , ·che li fanno entrare 
faio nel!, vefcica. 

Si fa -ufo delle c2nctelette pì'eparate in dille. 
re•nri maniere, di tela incerata , e ri'torta, e 
ta·I vo.J ra di corda di budella , coperta con rei~ 
incerata. S'adopera pure lo Sp'<illo di piom
bo, :L, ~ro/frzza di ciafcu110 dee ellcre pro ... 
p0rzionata ,! rillringimento del canale, entro 
cri.i (i v·Hole introdurre. 

Quando G. dee dii.rare un fino, una ·fit1:ofa; 
1111' ulceu , s'introduce un pezzo di fpugni Lt Spi<. 
preparata, che imbevendo/i dell'umidità del!' f.•• P"• 
ulcere, G. gonfio, e G. dilato l'apertura. .pM•tt • 

fo;',} ~,~~r~tte,,et!i{P~l/:i df~~ig~!t'ifi~i
1!1fni 1 Bagni•' 

domefìici. 
I Bagni naturali G. prendono l' E!hte ,. nel 1 fioru. 

fiume più per piacere, che per lalute; nel Ma. rali , • 
,e per l' ldrofobi;i, e per l• Ro_gna; o alle far, · 

F \' genti 
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genti d'acq11e minerali per rilaflàre le invee• 
chiate cicatrici, per rimediare agli effetti del
le In/fazioni e delle grandi ferire, per for
tificare le puri debili e tremanti , per rnra, 
re le paralifìe, ec, 

!r!tJ:1
; En~ltaJdf~ ~:ht=s~i:t1! }3a~~l;~~ai~i c~ep~~~~i~1~~ 

«ali, mo!t' acqua dolce , perchè arrivi fino al collo. 
Q ,iando s'entro nell'acqua fìno alla cintolo, 

o quando non !ì bagna che una parre, come 
il ventre, e le natiche in un gran Tino, fi 
chiam• Bagno di Sedta <l'appoggio; o che le 
g,rnb, fino al le ginocchia fì èno nell' 2cq11a in u
na gran fccchi_2; queflo fi chiama mezzo b::gno. 

Eff,tt, Il buon effetto dei Bagni dipende da quel• 
del Ba. lo , , che le particelle dell'acqua fine, e far. 

gn, • tili, ammoìl,frnno, e rilafl2no le fibre ncr
vofe, di cui tutto il Corpo è compol\o , e da 
quello, che dJè peneusno e s' infinua1':o pei 
pori, _de' quali è bt~cata b pelle, ne' vati J 

ove efle d1luvo110 e tciolgono gli umori grnl· 
fi, e faiin! del Sangue~ 

Il dolce c.lore dcll' acqua la rarefà un po
co, ed 2ccrefce per confcgu::nza 12 fua circol2--
2ione, ciò che prornove un:t tr2fpirazione 
molto piè, abbond·anr:· , perché Je fìb,e, e i 
pori della pelle fono ammolliti e l'ilsffati. , 

J;t qs1ali Così i bagni fono molto convenevoli in 
ca/i con. tutte le infermità dc!Ia cute; per efempio, 
'l!engono. neil:;: R-QJ~na; negli Erpeti, ove conviene 

addolcire gli umori , cd aprire i pori per far 
11r2fpirare; e nelle infermità, che vengono 
Quando le fibre fono troppo rifl:rctte ,'e trop
po tefe per gli fpafmi o con.vuliioni ; perchè 
diilende Je Ììbre, e rende ptù !iberi i liqui. 
di. Per td ragione {ì fanno prendere, prim• 
di due certi fpeciiìci, pe, efempio il Mercu
rio, o di fare :alcune opçrazioni) come il ta
glio, l'e/lirpaz'ione d'una mammella; dopo i 
bagni que!h fpecifici fon no pitt dolcemente il 
loro effetto, e gli effetti ài tali op..-azioni 
fono meno pericolofi. 

1,. q«•li S' adopra i I mozzo bagno nell e infermità 
c,f; ,'a• ddle p2rti racchiiik nd ventre, L' tifo di effi 
,ii>r,n,, è efficacilfimo nelle Coliche epatiche , o ne-

• friti-
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fridche, ove bifo.gna ril_allare le pani per fa~ 
ufcir fuori un• p ietra ; in nme le ntcn~1ont 
·d' orin:., eccettuata qu el 11, ·che h:.1 pei cag10_ 
ne la poralifia ddl. Vefcica, nelic emorroidi 
doloro'fe, negli frirri fcmplici, o complicoti 
·dcli' Utero; lìnalmen~e llcll' infiammazione 
di qualunque vifcere del ·bafso Ventre. 

Il Bagno d ~lle g,mbe diminuifce l a rig ickz;: D, qu .. l 
z• delle patti i n'feriori, richiam• ·j corfì lu• "'f"a fi 
rniri, e l' em1uorroidi fc,pprdfe o diminuite , dtbb~ 
fo1Je1<a i dolori. del capo, come 1e .fluffioni [,rv,re;' 

dct~ia~;~~\ ·c.he è ulìrat~ pd bagni' è la Pio - i:rY:d,di 
,T2na, o d1 fonte , o d1 fiume, e <'1 e,e dfere debb" :[ .. 
d' ,m calor dolce, e tem perato• ..., e troppo fer• 
calda, rar efa troppo il Sangue, e produce più · 
male, che 'bene-. 

Si· -rlee prendere 'la mattina " digiono, ·o ln ~T,, 
lungo tempo ·dopo iJ pranzo, dimodochè fi,. umpo /i 

!::;:a:2 o-~Ìl~:~{~~~ fe 1~ 1~:zfr;~jct:;i~~O~ :::::ere, 
Quan~lo s'_ aggillngono .akn~ e ~pi;;mte _, . fieno Bilgni 

-ammolly~ntl pe r 2mmolhre d1 p1u }:e partJ,fieno compQfli. 
aromauche,per fortificore, ec. Si chiama queila 
fpcz ie di Bagno , Bogno 2rtilìcia!e·co mpofto . 

l• fenia del Vino, entro cui ft colJocz 
qti.lche parte, pllre può e ffere confiderar:o , 
come b ,gno ·fecco. Se n e fa t al volt• ufo per 
fortificare le mcnibra languide, lafcia te dall~ 
para li/ia, o da 1111a gran ferita• • 

Il B.1gno n_o.,._n convie!1c ,_ ·che all_e perforre r:c,:::e::• 
·robufl: e-; egli e contrario li V ecclJJ, e• qlje!. ,n . 
li. ~.he hanllo qualche •i ry fcrmità dt pet!O~~. a i~g:/. 
quelli, che fono foggett.• ~Il e r,erd1te_d1 fan. 
gue , alle _per fon e plettori\l:·he cochirniche i cc. 

La Doccia ·è 1111a fpezie di fom~nto fatto L& Doc, 
con acqu• fpal"fa fopra una parte inferma da,;,.. 
luogo !t,blime. 

L'Acqua fparfa da -molta altezza, pener.:> 
1neglio nelle -parti, cd a'llottigh• piit facil
mente gli 11mori ·ingrni1àti. 

Si dii pone l' J nfer mo a prendere i bagni col 
falalfo,tol!a purga, e rnn bro.dì alterami. Se ne 
fa ad elfo prendere lrno , ponendolo in letto, 
dove dee !tare almeno una buona ora e me,:z;;, 

F 6 l' 
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L'.Acqu, L' Acque minerali fono acqwe, eh• pa!Tando 
7~our4. per certe terre, !ì fono caricate d' 2lcunc parti 
' · falino-fulfuree, • terr efiri, o metalliche. 

Si diftinguono il'l fr edde o acidole , come l' 
'.Acque di Fucina , di Santa·Regin• di Paffy 
in Francia cc, ed in _ calde o termali , come 

?t:.fi '.H1
~~ea ~~ÌB~1i~~nd;o~i, PJ?;t~f: ·cttew:~1

di 
g k an o • lhrreges , ec. 

Le virtLL printipalmente detivono dai prin , 
cipj acquofi, come diffe rent, mi{li, che con
vengono > li rendono più attivi , · o (i prati~ 
chino in terndmente , o s' :zdoprino e!1:ernamen
ce in forma di mezzi bzgni, di fomenti , di 
doccie , d' injezionì. 

L' Acque di Fucin,, e di Valle fono pro• 
prie per ['emorroidi foppre1fe, per fondere l'a• 
r ene del!' orine, per deterg ere le ulcere de lla 
,•cfcica, e per difiruggere i /!uori ' bianchi. L'. 
A cque di Spa, e di Palfy , convengono in fi. 
n e delle go norree per tog liere l' ollruz1oni 
d elle glmdule, e nelle infermità degli occhi. 

L' Acque di Vichy, e di llalla rue per bagno 
o doccia , fono buone per la paralifìa, e pel 
reurnz tifmo ec. 

Si fervo no dell' acque di Plombier, di B<>ur> 
bon Lancy, di Bagnol es per bagni, per fanar:e 
la rogna, l'erpete , e la rifìpo\o . 

le Acque d, 1-lll larue, di Vichy, di Mont 
d' " ', di Bourbon I' Archambault, di Barreges 
co n vengono p~t bagni, per doccia, o per in .. 
iezion i nelle debolezze, e nell' affidenzion i 
de' membri prov_cnienti da grandi ferite , da 
fraw,re, da Juflazioni, da fiorcimcnti, riel! e 
anckiioiì , nella parnlifia della vefcica-, ne' tu• 
mori fcirrofì, e nelle fifìole . 

- Le Acque di fo gno Ics per bagni, fono pro• 
prie pel tremore del le membra, per la contra• 
,ione , e li rackitide . 

§ . rrr. 
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~- I I I. 

Dtlle Operazioni: 

L' ~~l:h:ift~i,~J:1•t~~l~,d~\1~lo1ae!~~i•d~j ~•!,:!., 
~lf~~i~io.f~p;ei; ~fiif~;~I'.;~n!e'~~r!l~o~~~d:,•tra~ z,one • 

Come Ja maggior pane delle Operazioni {i 
fanno con alcuni llromenti, e che dopo aver_ 
le fatte s' ha bifogn·o ancora, per giungere 
.alla gu:1dgione, d' :;idoprarc ceni mezzi , che 
fono riflretrì fotto il nome gene rale d' app•· 
recchio , parleremo, I· deg li ftrome nt1, 1.. 

delle differenti fpczic, e ;. degli apparecchi, 

l, D~gti Stromenti, 

Si dividono gl i Stromenti Chirurgici in n;v;;,,., 
natur:ili, ed artificiali . n,:, d ,:g l 

I -!l_•ttir~l'i f-ono le dita, e la mono del s,,._ . 
Chirurgo, e generalmente tutte le parti del m,n,, • 
fuo corpo, cli e poffono effcre ad e/lo un l1 Stro. 
per operar e . Le qualir~ che s' dìgono della m,nr• 
mano del Chirwgo, e dell e fue dita, fono "•""'•, 
la loro ru lìttzza, e la loro ferincNa, la loro li' 
ddlrena , la pieghevokzz, ddle articolnioni 
ciel braccio , e la de li cate2z• del tatto, che rurrone la delicatezza del! ' ep iderme. 

~ r2~~~e i•l ,\~i~:;;g~1ide:~ll~e;,:~n1" t~f~'.~~r1:C: 
e meno propr ie , a dip1inuire la loro cldhez. 
za, e la pieghevolena delle loro anicolazioni, 
e re ndere l' ep iderme duro e groifo. 

Gli Stromenti art i!ìzia!i fono meni aufi- S1ro
liarj , di cui il Chirurgo {ì fe rve per fa re le m•~•• 
}~~ri:i~:/ti~ioni , quando non fono le fue nuni :;:'(~ 

L'oro, l'argen to, l' acciaio, il pio mbo , LA/,,- , 
i{ rame I il legno , e-e . fono le dìff•:·rer. 1 ~ ma-- m11teria. 
te rie, colle quali (ì fanno gli ft romenti. 

Quelli che fo,10 ddl: inati • ragliare,, fepara re; 
e a pt1JJgere ; p er ef:mpio , il Rafojo, ,I Biflo_ 
rino, gli Aghi, cc. e quelli che dobbon o ave re 

la 
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la reiìltcnza: per efempi", gli Elcvatoj, g\i 
SpeciJ li taglienti d ebbono effe re d' arciajo, 

Quelli, che debbono cJlè:re lleffib-ili/Timi , 
tome • lr uni fpeci ·llì . ed alcune cannelle, dcb. 
bono c!fere di piombo. 

'Quel lì, che s' iniìnHano nel Corpo, 11011 

debbono e/l: re di vame, ma di qualche me
ta Ho propt io , come l'.oro, l'argento, edil 
piombo; per -efcmp io, gli aghi , e ~li fpc
c il!i lle!TìbiE debbono e/lere d'argento. 

D • •,; Si po/lo no gli Stromenti ddh,buire in tr e 
h,'"';;,°i; c!aflì, e porre .r,ella prima quelli, che fer-

- - S; r" .. vono a preparare gli app:uecchi ; n e.Il~ fecon-
-1,u ,u i <la qt1eilì , che fervono ali~ medfritma, e nel .. 
,,., rn , "r .. 1:;. terza q11e!/i. , ch e -fervono 21Ie oper.izioni-

'd,;;({,' fo,~lid!tt; rri,;}lcj,ri~. forbici, la fpa10Ja , 

e/,- / or. Gli Srròmenti della fernnda cla!fe , fi pof. 
'ti,,,,. a fono fuààividere in due tpczk. -Gli uni fono f!: '°:"" defiinati a rnedi,ca.r :. l' e_il erJo: dcll~ piaghe,! '1i, .· tali fo~o la fogl,a 01 M1rro, 11 rafoJo, cc.;;:~ 

~:," ;'.; · ·a.Itri f;no dd1inati a rnedica1c f interno, ta• 
,1,;'J;,: 1, fono lo fperillo, la r_an,glìt122,a ad ar,nel
vo;,,, .ill' 1o , fa cannella 1 'e la firinga . 
, paa. Si pol1ouo difl ingu cre q1Jel/i della terza 
~ioni. CJaffe, in com ni e proprj. 
1 co,m,_ I comuni fono quelli, che s' adopr2110 r,e- r 
,,; • dive_rfe operazioni, Tali fono le . forbici pel 

tag:,o, le lancette, i bil1ourì,gli fiiletti. 
J prap,j. l propr j fono ')uel li , , ·he s' adoprano per 

una fola fpe2ie d'operazion e. Tali fono i pezzi 
di ilromento, che fervono al trapanomenro, 
q1Jelli, che ferv ùno alla litotomia, quelli, 

che fervo no all e amput,zioni. lo fcàlpello, o 
bi/ìourì nafcoilo, la così -detta in Franccfe 

Ji<.iuW , F aringot cma, l' ago pe r la caterntta , gl i aghi :::f:ir canne I lati rri~rngolari, detti dai Fr~ncefì Tro .. 

;;,~:U:~" ca'c~neiienc porre in queff' iiit im~ Claffe ; 
,,,,,'i • ~li frnlpeili, gli cri11n i , le for bi ci, le feghe, 
n;,,,;r,,_ Je lìringhe, ec. e t11rt i gli /homenti co'qua• 
ne delle li lì fa 1' apenura d c' i:actav.eri. 
Opna~ 
;_ioni 
( hirur
gicìu. 

\ 
\ 

1 . Delle different i [pez..ie i' OperaZ,_:'oni. 
Tutte l' oper~zioni Chi n1rgiche lì riducono 

a riu ~ 
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o riunire ciò eh' è di,·ifo, a dividere queJJo 
eh' è un ito, ad efi rarre i corpi ftnmi eri , e 
ad aggiungere al Corpo umano, ciò d 1e gli 
è uti le. f'er lochè (ì diflinguonoquattro ge ne 
ri d' oper;:izion c , c-h~ i G reci fpicg~rno con 
que(!e paro le,_ Sinte6, Di erelì, Efr refì , e 
1'r0rcfì, cioè r1u,niQJl c , divilìo ne, -dhazi.one, 
e addizione, 

Della Sir.tef, o riunione , 
la Sintdi è una Operazione , con cu i lì CS_,f• ./ì4 

riun;fcono, o fi riacc(i Hano le p:uti feparate, int,fi • 
o dilungare J' une dalle altre , Così lì div i<le 
]a fìnte(i, in fìntefì di contiomtà, ed in 1Ìn• 
refi <li contiguità, 

la Sintcfì di continuiò, riunifce quello eh' 
è d iv ifo • La fi nrefì di contiguità avvicina 
q uello ch'è allonto.n.ro, e rimette le parti del 
Corpo , nella loro naturale fìrnnione . 

le f--: parazioni preterna.tura.li, che fanno 1' Oggetto 
o ggerro del la fintefì di conti nu ità, fono di d, li, 

i1:~r~~hf1di~j~~i~/1~ )!2fi~~efi ,1i[~a;!~~~~ ,9;~ t~::;,;~ 
r;zffè, e fìntc0fmo o 1' .Epagog2 è 1a 'riunione mi/ttt • 

de lle pioghc lenza f,rne fep,rn ione. 
l [. Raf)è è la r iunione fatta mediante qual,. 

,he p11nto di et1citt1ra, che form a picciole d i
vifìonì. 11 SinteGfmo è la riuni one delle par
ti del!' offo infranto • 

. le parti slogate, che fono 1' oggetto della Obb;,r;, 
Sin refi dl cu1n:tguir?t, fono rii due fpc2ie; ìe f~ll4 :fi 
une fono mo11i ) e l' altre dure. Gli Antich i ,/nte 1 • 

~ir~•'t<l\~r~0 n-'/{'/:i°~n~:11?r1~f ~1fi~r~~e é~i:~~:er~: g:li:J
1

:

1

• 

no Taxi, quello, che ptod 11re lo iìelfo eflèt. 
to , per rappor.to alle parti molli . 

I mezzi dei quali fi • ferv e per efeguire 
<1t1efle differenti lpcz-ie, fon o la fi tunione 
le fafcìarure Je cuc iture fecche, i lacci, le 

, bende , le tavolett e , le rnBe-lìe, le macchine, 
lo !cmplici rncirnrc. 

Della Dierefi, o [divi/ione , 
Cb ,cof, 

la DicreG. è un'operazione , colla qual e G. fi• D;,. 
fepa.· "fi. 



' i 36 p R I N C I P 1 _ ·' 
[.,parano le parti, cli Clii l'unione è pretefo~1 
tural e , e (i dividono quelle, fa di cui conti· 
t1uità è di oftawlo alla f.nnione di alcllne 
infe!mità. Quella delìnìzione de lla Dicre(ì 

n;v/fi,. contiene nello ileffo tempo la fua divifìone i11 
"' de lla due fp czie, Ja prima delle ,t llali è chiamata 
D i,rcjì .- Diereiì p,rtico!.re ,e la feconda Diere(ì comune, 

l a Dierefi particolare divide le parti, di 
cm l' tinione è prcterrnHnrale. Rimedia, per 
cfcmpio, all' impcrforozione dell'ano, a quel• 
l- dolJa vagina n el le Donne, ed a quella del 
glande n eglj Uomini, ec. 

la Dierefì com1,ne comprende tutte l' o• 
perazioni , ove non fi ieparlno le parti, fe 

;~~ e1l:~~~i~n.g,F\'n:ia~~l;~c c~~e(i ~b~~:cc~:: 
t•ar e fuori la pietra dalla Veiiìca, qu ella , 
the (ì f, nel petto per evacuare i fluidi ilra. 
vafati fopra il Diafrnmma. 

Su, d;. Gli Antichi divifero J. Diereiì in confo. 
'Vi l(;n;, nanz.2 a,lla manier~, con cui fi faccflè:, in ma. 
ptf r..sp .. nom_1ffione, p11ng1tnra, att0ccamento. cd ab .. 

f:r:,:A~l. br~
1
~

1il0
tti"nomettere fi fa cogli ilromenti in,.; 

nier~, riden tl. I-fanno in cinque m2niere ddlin-ro 
-::on cui i! modo di fan~ una manomiffione fopra · le 
/i I• . parti dure , cioè forare , rafchiHe, fegarc, 
11 M~no. Iim~re, t;;gliarc. . . . 
matte, S1 fora, {ì tr•p~M con 1firnmento 1nCiden~ 
f,p,a l , te, a foggia di fega rotonda, chiamato Tra. 
parti du pano· Si putica tale operazione principal-
re w • mente nelle fra t ture deJ cranio, per ri,Jza-

11 For•. ?eh\J'd:/ ~~~~l~;foetf:;/;~; ~i~r~'faCld~~! 
"' madr e , o fotto tal membrana, per cavue i 

corpi ilranieri, ec. 
Si prai-ic~ ~ncora in due altre òcca.lìoni. 1. 

Quando l' aJceff0 è forma r.o nel!a midolla <l' 
un offo lungo, per efemp10, nel lo lìrnco: (ì 
procura per tal mezzo l' ufcira della marcia, 
f, fcuu rrc i l lito del male interno, e ~' ap. 
plicrno i conven evoli Rim ~dj, >· Qt1ando IJ11 
corpo eftr an eo s'è_ impcgn.ro fotto qualch é 
olìo piano, per ekmpio fo tto l' Om~pfata, 
0 dietro l'olla degl' lli, e che non iì può ca-

vare. 
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vore, fenza fare un'apertura· al!' off0. Gli 
Antichi oncora praticanno quefi' opernior.e 
fopra lo /lerno, qu,ndo qualche materia s' 
er. fp,rf, ne l media/lino. Ma l' An_otornia; 
ci 110 fatto conofcere in quelli cafì l'inutilità 
di raie operazione. -

Si rafchia con nno firomento detto Rafpa; 11•-
tojo. Que/l' operazione leva la fuperficie del. f, bi <rt . 
l' ,,{fo corrotto; ciù che rende più pronto l' 
e ffetto dei Rimedi applicati. Si eratico pi ì, 
frequentem ente , per ,fcuoprire le frattur e . 

Si feg,no l' ofsa del le membra, che (ì vo- Segar,. 
gliono amputare • - -

Si limano i denti i,er feporarli, '.per rcn' L ima r: , 
derli uguali , per levar via la carie. 

Si taglia con ranagliette ugli,enri l' elhe- T"gli•
p,it:c dcli' o/fa rott e , le di rni punte po{fono " • 
pungere alcune parti; (ì tagliano l'offa p!ri-
rnente nella loro continuil"à, q11ando non è 
perme/fo fe garle, o· fe.,arorle nella loro con• 
tiguità. · 

Gli Antichi divifero in dodeci moniere, il OP"• d / 
modo di fare I' operozione man·uale , nelle mano 
v.arti molli, L' Aplotomia, la Flebotomia, fopr~ i, 

f: A;::i~ii1?~
1\rr1~~;acc'ì}~~~- 'ir~'H~{r':~;~ : i;:;;i; • 

l' Encopè , l' Acroteriafmo, l' Angelotomio , 
e la litotomia. 

L' Aplotomia è una femplice apertura; fata 
ta in un~ parte molle ; la Flebotomia è I' a• 
pertura d'una Veni; L'Arteriotomia è qu el• 

!~n d~b1
f~:f;:ert~~:~;;~~rin~~f!o ;

0
~~~• d~~ 

France/ì lì diqi fcarificazion e . 
Ne fono di tre farci , cioè la Mourheture Tdy;I/ 

così detta dai Fr2nce/ì, che non palfa di là 1'.U i•• 
dalla pelle, l' Ìnci/ìone, che penetra fino oi " • 
mufco/i, e il !lratt~glio, che p , netr2 fino all e 
o!Ta. la Perierelì è unafpezied'incilìone, che 
gli Antichi facevano intorno ai gr2ndi abfce[. 
ii. L' lp_opatifmo è un inci/ìone, che han-
no praticato nella parte anteriore del Ca.; 
po, è penetrava lìno!all' o{fo . Il Peiifcitifmo 
è una inci!ione cirwlare, che comin11ava nq 

da 



/ 
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•òa una Tempia lino al!' al t ro, e c:he penetr~• 
va fino al!' o /fo. lobarbarie di c;uefte tre o. 
perazi0ni, e i loro poto b11c,nI fucceffi, l' 
hanno -profcritte cla,11 ·arte. 1' Encopè è un' 

·ompn t azione d' 1111a picciola porte, 'per efem
pio d'un dito. L' Acn:;1.. eri~fn10 è l'amputa.; 
·zion.e <l'un n,-crnbro confìderabile, l'er efem• 
pio, d', una Garnb•. L' Ange]otomia è l'oper; 
tur• d'un Va(o. la litotomia ·è un' apertu, 
ra, che fì fa olla Vefcica per cavarne la pie. 
tra. 

1'm1ge, "'.t. la Pungirnra è una àivifione di rpart·i 
re . ·molli, faaa con 11110 ftrcmento pungente • 

Tale è h divi(ì·onc, che ·(ì fa sll' occhio con 
un ago per abb•tterc il Criftallino, ·quando 
li.• refo oparn; e la p11nrnra, The {ì ta coli ' 

, .,.. ago triangolare ·cannellato, cl1e chiamano i 
a-tnte/i . ~:f ;t:e;\e1\/i~;~~ _per votare le acque efira'! 
;R ,fchi•- 3. la Rakhiatur,a è un~. feparaiione; cl1e 
-rn'~ • ·fi fa foprn le "•porti molli, e fopra ]e parti 

pu re, quando fi dee levarne qualche porzio
ne, .Mediante tale 'Operazione, per cfempio, 
'fi levano via ·i denti gua/li, ed i polipi. 

· Gli Antichi coni'ìderarono, ·come ·una r2fchia-
rnra, l' effe t to d elle vcntofe, 

Tale opi nione fupponc che il loro elfetto fia 
nn'at tnrzi one; m~ :;;ltro non è che I.a compre f ... 
fion e dell'Aria fopra le par t i , che fono fuori 
d ell a Ventofa; lacompreffione sfor•,a \e por. 
ti, che fono f&tto fa Ventofa ad impegnarfi, 
perchè l'Ari• Y.cchiufa in detto '/Jromento , 

'Il • ivi è piii r2refatta, che l' efterna • 

. r, :::c:A• {i ~~}r~~;u~:1:l~h: ·èpa~1
:: 

0J~11:~o~e du~~~ v: 
fono clne fon i .di ,corpi, cli cui {ì pu0 fervir
fi p c· r bruciore ·le parti. Gli uni fono i me
'tolli roventi, ch e fi chiamano C•uteri at tua
li, Gli altri fono M~dicame nr i camp o/li di 
divcrfr folhnze , che prod ucon-0 lo fteffo cf. 
tet ro che i met•l'li infuocati; fi chiamrno 
Camerj pontenz iali, G l i altri s'applicano 
fopra le parti mo ll i, per formare un'aperturz 
o elì to d l:erno , per cu i poffa -ufrirc un umore., 

che iì conduce vc rfo ic p 2rti eJlènziali. 
JJell' 
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TJel!' E[mfi, o Ejlraz,ionè, 

l' Eferelì è un' openzione, con rni /i.i:aw · C/,, e,f,. 
no fo ori dal Corpo tutte le fofianzc /lrrnie - Ji• l' E
re, che poffono nuocergli; tale è l' e fu.zio- fer,fi • 
ne della pietra racchiufa n ella V efcica, 

la Pri:fk'/:,~~'trer:21/,~~':;~ 
0

cu i s'ag Clu cof~ 
giunge al Corpo qualche !homen to, per fup- {'"''"· 
i.dire al difet to d' nna parte, che naturalmen. '· 
te/ o ocddcntai rnente gli mane~. 

S'aggiunge al Corpo ciò che natma!mente ffer 
gli m~nc.;a per quat tro ragioni. . yu .oitc 

1. Per &cilitare le fuc f1J nzion! o S' agginn .. r-:~io:i l 
gono ) per efempio , i denti aitilìcfa1i 1 l'okura - :s ,iggrn7p 
ta re del palato , per faci litare la pronunzia, ec , gj, q•"r 0 

er:,~J;(; ~!~/~!~{ba \l\t1~~J~1à2 :~n11
ae i,;!r~~~'. :l~;;p: . 

.:he non può camminare fenza tal foccorfo. 
l• Pèr rendere meno manifr/la una defor

mità, Sian per cfernpio gli occhi di verro ; 
un nafo d'argento, un mento ~ quelli, che 
la perdita degli occhi, del. nafo , del mento 
naturale rende diformati . 

4, Per correg ge{e una mala conformazione~ 
Sia per efempio, un'armaruri, detta dai Fran
ce/ì Corcelet, o bufio di ferro all o perfone .• 
che hanno incurva t:r la fpin•, e i iliva!etu 
a quelli, che hanno incurvate le gambe. 

Tutti i generi d' operazioni cicè .Ja Sinte L· ..AnnotA .. 
fi , la Dierelì, l' Efere/ì , e la Prore{ì con · ~1on, • 
vengono talvolta tutte quattro per la cura 
d' una infermità. Per e/empio, quando fì 
tratta di fana re una per fon• dalla pietra, lì 
fa una incHìone, {ì proc ura la riunione della, 
ferita; e fe l'orine iaanno prero il I.oro cor· 
fo per l' aperrn r• , che s'è fatta , s' applici 
ama firomenro, eh' impedi fce l'-ufci ti. · 

;· Degli Apparecchj. 

ne};n1fi~•~~c,c~~al~h~n~t~d\~~~~r~i. molte ( ofe ,:/;;;~, 
I pcz . 
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co mp,JU. fe , _ gli ei:1 p1all:ri_, 1cannel_h, l e p1cc1o le ta vu. 
gli ,p- lert ~ , gli sfilacci, le fafc,e, e le J, gatme. 
j,u,c, 1, ·l e compre lfe fono ~ _zi di panno lino 

ch i . ~~~g~~~al~h~ ~i!::. dS~pclÌi~;~~\~or~i~p?eJl~o; 
r,':Jr';'• pe rchè . comp rimono un pocò 911akl1e p2rte • 

. . J;c~r:rfl,\~~n~ ,rv~~:~00 ~·:a:uì),~ ciìl~1;~;. ~e;, 
n ella lo ro grandezza, fecondo la figura , e la 
grandei za della piaga, fopra cui lì app]ic2no, 
e al tre circofianze . I I panno lino di cui lì 
fo rm2no, dee elfere bianco di bucaro , un 
poco ufato, fenza contorno ~ fenza orli, nè 
cimo/fa , ad oggetto e hc non offenda. Han110 
fortito di fferenti nomi d~Jle loro vorie fìgu. 
re ed 11(ì , •i Quali fono adoprate ; Così ve 
n e fono dell e tri, ngolari, delle quadrate, ec, 
e ve ne fonoàell e efpullìvc, ec. 

l'ufo dell e compre Ife è di riempire i voti, 
ad ogge tto che 12 parte rell:i f2fci2t2 11g11al
rnente , e ll:abilmente per difendere dall'in. 
giurie dcli' Aria la parte offefa, e per con. 
forvarle i I foo calore , mantenere applicati i 
Rimed/, e prevenire i dolori, che Je fafrie 
po!Tono cagionare. 

!Empò•. i . Qui non con(ìderiamo· gli Empiafiri, fe 
/fri. non riguardo alla figura, e alla grandezza , 

che loro (ì dee dare p er applicarli fopra le 
p2rti ; poi chè fe (ì debbono applicare fopra 
il Corpo umano, fono ancor effi parri del] ' 
apparecchio. Se ne formano de' grandi , d , '. 
mezzani, de' piccioli, fecondo il lì t o de!Ji 
pì::ga , o del t umore . Se n e _fermano degli 
ovali j de' rotondi , ck:' qn2drari J d.~ , t t'iango -
lui, e de' femi lun ari , de' crociati , de' lìÌni, 
li a/l e fen efir e l le, ed in T. 

Gli Empia!ìri fi difi endono fopra i panni
Hni , fop ra pell e , e zendado , Bifogna radere 
fa parte, fo pra la qual e lì debbono app !icare. 
Gli Empia!ìri hanno diJlè ren ti ulì; fono or
di nar iamente Rimedj, e tal vol t• non fervo~ 
no che i co11fer vare i plnm~cciuoli, o gl i or
li d'una p iag ha , 

efJ•n,, ,._ I çannelli foilo .. p iccìoli Jlromentib;J~~ti, 
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che {i pongono in una pi•g• per- confrrvarf~ 

;~~1~
0
fp:,n7n d~,n~f~:~i: à l_i~tf:~•n~h~l'~:~t:i 

argento, o di piombo . Sono rotondi o piani. 
4, le Tavolet! e fo tt ili, dette da' Frnncdì Tav"" 

atei/es, fono piccioli peni cli 1-egno fon il-e !u,, 
più lunghi, che largl1i, <he fervono a foil:e- fottili. 
n~re. ed a mantenere una pane. 

s, Gli Sfi lacci non fono altra cofa che- ;J Sjii,cci. 
panno lino tagliato in picciole pani, e che 
l!anno sfilato; in tal e fiat"O. fi chia mu1 0 dai 
France/i Brnt,·, Si rafpa il pa,ino -lino con By,.,. . 
un coltello, e /i chiama penno matta, che 
proviene da sfilacci rafp ar ,, 

Il Panno lino, con mi r, formano gli 'sfi- R•f,•• 
facci, non dee etle;e d' imbiancQ,tura, uè fi .. r, · 
no, nè groflo, nè troppo nuovo, nè Jrop,.. 
po ufato. S' adoprano r.lvo lra gli sfilacci , 
detti dai France{ì Brute, Nel le prime medi-
ca ture, fe ,ie fo rmano pimnacciuoli , globuli, 
tail:e , e O:opin,i • 

la paro.la di pimr.acciuoli viene da quell:J 
degli Amichi, che fi fervi vano delle piume 
cucite tra dt1e panni lini. 

1 Pium•cciuo]i fa.no molti sfilacci uniti *1i p;,,,. 
uni agli alHi. ripiegati ndle loro eil:remita-, ,,,.e_ 
e appfanati tra J. parte di fopra. del.la 'mano, ci,,,,li. 
e la palma dcli ' altra, 

l• figura cle' Piu-macciuoliè rot0.n,b, o ov::.• 
le, . e la loro grandezza varia Cecondo q11e!l3 
dell:1 piaga, 1 l'inmacciuoli non debb0no' ef
fere tropo gro{1ì, perchè aggravano la parte , 
nè tro ppo fottili perchè non_ s'imbevano di 
molta quantità di marcia. l,' ufo di que!ìi è 
di fermare l' emorragie leggiere, di rena 
aperte l' ukere , e le piaghe ad , oggetto_- , 
lhe non fi chiudano orima che- nor,i fìa di
gedro il fondo; di co,ifo!idarle col meno dc-

~;), i1J''f"i~~;;o~~ ;di~~ ~,~;~e'v~ rÌ°id~Ìj~•;~i;i e! 
,11 idità, e della ma«ia, che ne efcono e di~ 
fenderle dalle ingiuri e ddl' Ari-a. . 

I Globcitidegli ,filacci, detti dai· Francefa Glob,t•• 
Bottrdonnets fono gioberti di siìlacci, riù e d,gli 
incno gro·flì, y.i:rati. in.torno, tr;i le rn.•A\~ri _ ,Jìl~,j,' 
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Francefi Altri fono rotondi, altri fono nn poco 
Bourd,111 ... Pianì, alcuni fono .Hgaticon un filo ne1 mez .. 
'"" . zo · l'ufo dei Gioberti di sa lacci è. lo !leffo, 

che quello de' piumacciuoli. - · , 
Tafi,. Le talle fono fpezì ~ di g]obetti•di sfilacci 

un poco più d11ri , ch e hanno la teila in 11na 
delle loro eHrcmità, che rapprefenr. la /ìg_u, 
ra d'un chiodo . Non folo fì formano di sfi
lacci , m2 ancor~ ·di pinna lino, di fpngna 
prepar2ro , di radice di grnzian•. lo loro fì_ 
gnra è rotonda- o ·piana;. e Li loro grandezza 
è proporzionata • qu ella delle piaghe. L'ufo 
delle rafie è di ddarare una piaga , o alme• 
no d'impedire che non /ì chiuda. 

Stoppi. Gli Stoppini fono fori di molti lìlidi sfi~ 
v.i • facci pii\_ o meno lw~ghi, uniti inllcmc. Se 

n e formano ancora ài cotone, fimi li ~quel ~ 
Jj, che s' adoprano per le lampade; e con una 
iafciatur:< cli lino sfilato all'intorno. l'ufo 
degli !loppini è di terg ere e mondi/ime i iì, 
ni , a rra verfo de' quali lì fanno paflarc, pet 
mezzo d'un ago per fetnni, 

La Fa. 6, Si debbono dillinguere le fafcie dalle li. 
[,;. , garnre • la Fafcia è un panno !1110 di certa 

gr~ndezz;. più lnngo ordinariamente. che lar
go, che , erve a circondare qualche parre .• 

La F". 11 nome di Fafcia t ura è cquiv,,co, Talvolta 
f ,;.ru. non lignifita. che l.1 circon voluzione d' 1Jna , 
ra • o cti più. fafcie j fatta intorno 1102 parte, per. 

rnantcnerfa. in u.:-1 a convenevole llruazione , 
o pe r confervarne I i medicatura; in ial c;.ifo 
la fafciatora non è che l'applicazione della 
fafcia. In altra occafìone quella parola /ìgni· 

- fi ca uno. ftromento, che conri.ene. una parte•· 
atron iandola . 

11 panno lino, con cui fi fanno le · fa
fcie, dee ef!cre un poco ufato; nè troppo 
gro{fo,, nè troppo fottile, ragliato a dritto. 
filo, e d'imbiancatura, Si difiinguono tre 
parti i11 una fafcia , cioè il corpo , eh' è il 
mezzo , e i dne capi , che fono l' e!lremirà • 
I.a fafcia, eh' è rotolata pet le due fue efire
mir?t, o per una, è chiamata. fafcia. rotolata 
;i du e , o ad un capo, 

Co me fl P er bene 2ccomodue una fafcia lÌ dee col. 
a,. f • re lo1ar1:; 
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·foc2re l:a parre in buon:z fìrua2 iot1e s te nere il' e dls/Ar e: 
ci lindro delfa fa fc ja nel la fu;.1 m2 n0, nè . fvi ~ ,m: f,_ 
l uppare, fc non qu ella , che {ì dee appl!care [ciatura, 
fopro una parte, e ben avvertir e di non i. 
fh ;ogerla troppQ, o trcppo poco •. 

tllfzi~~:
1ì}~."r~~ :• d~1~~~~r~i-l~c~}~~i'.\h

0eri; f~;::'. 
rnsrcia , . o il s ~rn gue han no :Htaccare, rice .. 
vere in 11nà mano qu el!• parte, che l' altr~ 
avrà. disfane ,. 11è giaminai. commovere fa pat 
te con fco8 e . 

Le Fafciarure prefc per flromenti fì forma·- D ;_ff, r1_r,,_ 
na in dil!ère.nt1 mani ere di panno lino• di '' /lr'.-

f~N~, f~:1i1~f/l~t1~ch~ ,, di corte, di !~rghe, e ;~~:~a'. 
~1 firett e . Sono chtam2 te con no~u a1ver.• no f 

fl' !;'~~npt!~;~rs'/;i'lo',~l~tJ.{i ri~//\'e;,';;: [ ,;.,:;, ._ 
o incarnati ve per riunire lo, poni divife ; di 
fcparative per impedir e che le porti fi ,riunì· 
(cano; d'Hpulfìve per im pedire il rratr eoimen· 
to delle moterie entro tm feno , . e di conti• 
nenti per confervote t1n• medicatur2 . Ne fo • 
no di femp!ici, e· compofle. l•• Fafcian1ra 
{emplice è. eguale , o. inegt1ale, . l'eguale è. 
circolare, cd annulare; 1.' inegu• le è di cin,qne 
fpezie, l"afcia, la ottufa ,. la fpaziofa, la firi" 
{ciante, la rovefciata o ripi egata . 

le Fafcir.turc compofte fono formate_ di: 
molte fafcia ture femplici _ 

L'·milità delle Fafciarnre è di conforvare 
in un natural fito le parti difordinat e , di 
far comprellìone fopra qual che vafo, di co11 • 
fervare la medicatura. Una fola fafriatma 
talvolta prodnee qu efii tre effetti. in u_n tem.. 
po fiefiè.i .. - · 

C A P I T O I, O Il I, 
pelle B,,gole , che fl debbono ojfer'Uare nella, 

prat, u, e de, mez,,:,_i di [twa,-e ,. , 

D7frivi:.~~ l~P~fgijl~11,e~h~ 1~ne~1
i~•~~ ;o¾~:~ 

vare nell' adofirarli . Ciò_· è propriamente 
quello che fi chiama M<rhodu, fac,enh. 

Ab, 
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Il ,g•la Abbiamo divifì i me,.zi di rnrore in tr~ 
di 1.1ive, fpezie , che fono ha Regola nel vitro I i Mc. 
re nelle d~c:tment!, e le oper2zioni. 
infu: . § . I. Nelle grnvi ed acute infermità fì p,·e. 
m,: 4 "· icrive all'Infermo 1rna dieta efatifiìma • Non 
'"" • fì fa ad effo prcnnere nello }pazio di tre o 

qnattro o?e che l-111 brodo pilr o meno nutrien1• 

re, fecondo la fpezie della fui infermità, e 
"' 

1 
la pienezza de' fuoi vafì; Negl' intervalli fi 

;<';:.:t:· a dee dare per. bevan_d~ una Tifana, appropria: 
,,,; d;: t~ alla fua mfermita, ovvero un'acqua d, 
mint•i- I 0110 • 
fòor.;. Qua·ndo fì moderano i fìntomi, fì. dee rd· 

lcntare il rigore dellz diet•; i brodi debbono 
efferç: più renutdenti ; G può pur f:H prendere 

!;ff :::;: ~!g,1:~~ t:~~~11d, ~!~~~e f~~,~~i,ajarrci~\r~e~~\t~ 
acqua, o del cremore di rifo nel brodo. 

Q,iando i /ìnromi e gli accidenti cellàno ; 
e che fì conofcc che lo Stomarn incomincia 

:R,g, 1~· a fare le fue funzioni , s" accrefce a poco ::i 
,t;,,; '" poco la quantit à degli 2limenti, per affue
nd/, ;n. fare ìnfcnfìbilmcnte l'Infermo ull' ordinaria 
f erm ità nutrizione . 
Cr•ni, N elle malattie leggiere ; ed- in quelle, ,hc 
eh, · fono croniche, non li prefcrive una sì rego-

lat:i dieta; 1Ì permettono- alcuni al,imenti più 
D, 11~ fo]idi di quc llo fìa il brodo, rnmc zuppa , 

fpn,),. 1Jova frefche, ec, D'altra parte le caufe della 
inferrnfrà, le forze,. P er::l, il remper:;unenro,, 
,1 feBo fono a,lu:etrante circoJ:hn:oe__, che deb· f '3//' bono dar reg<tla dèl vitto , ,he fì dee praticare. 

~'i,b' ~. II. Non fi può- efattamente prefcriver~ 

l·;? di~~~~e~~r~"i~ c~~~;~fi:tt·2i~~i ~r:tt 
, ,.,,. /' quella della infermit:t, e del loro tempo dò .. 

i;:r:i. bo§~ Htr!fi1)'~ !~, fi~tJ~c:,~iLJ~eo~:~~ioni ; 
.iY 1 "' fono regole genera, li importantHTì·me, dre 
i. 'J,:•;, efeguendole fì. debbono 9ffervore. ~e une ri · 

::.:.~f" f,':~~~~~i,;~/nfrr!•,21~1~~; t•;t~ee~~~u:r:i;~~ 
~]~;;r:i;. dato r!L!:~~i~~e~:;t c0!nc:1:~~:mcurarfì del,la 
; ·paai.J•, nete!l'ita d,1 /(arlo,. del tem[i)o,e dellwogao.v.z 

~,. . <:.<w.-
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convenga farlo, e prevedere tutto queHo 
di clli ,v,ii bi fogno f,ci ndolo. . 

Riguardo alla peceflì r:1., v'è h n•mr~ ctel, Cl, ,1,, 
]a inLrmit à:, e t' inucilit-?t d' .altd Ri 1r:,:::d,: pro"tM 
che prov;ano eh~ non f1 pilò d,fpenfare di fa; /4 •,ecd. 

:he l~i' f~~~rac2a1fl~~ ;veN~~!!~~!.~~1:fvi fino~d~b;~ };~e:;/. 
~l~~~-i~~faec~}t{, t!~t~~~~~<lì~~~1t {~fict:~i~~ne~ ~~::;: 
o il {ac.;ceflò. I'rr c:fempio, la àebo1ezza d ·Il' ..A 1inora 
Infermo, fa · fo1 età, l; compliczzione di 1,,.ion e- . 

4 

qmlche alrra infermità , cc. po/fono rendere 
t111'opernione impoilìbilc ; o inutile, 

l' ~~udri~e~~ffi~'i1:i1/:1t':~ 1~~\:!i~on:o. du~; Ttmp~-
'II tempo di neccllìtà è qttello, in cui lì iv; n

dec fare l'operaz ione frnza dihzionare,per .. c.efsi:11.,. 
chè l'Infermo è 111 tm evidente p erirnlo.L'o. ' 
perazione del Trap•no, quella dell'Empi ema , 
ec. Si fanno fempre in unrempo di neceITìtà , 
perchè non lì po/fono differire. 

ru~~o
1
r:~ue d~~~ef!~~eclnq:~~;i~f~~;v

1
~~,~~~: t,:.:'· 

g,io un'operazio ne.Tale è, per efempio.,-1-:n>·rf. 
ma vera, e I' Aut-unno, che lì fceglie per l' ope· 
raziorte del taglio,pc!' quello della cateratta,ec, 

R iguardo al luogo fe ne diftinguono pure Luogo . 
du.e, l' uno di neccflìtà, e l' a loro d' e lezio-
ne. Il luogo di neceflìrà è quello, in cui l' 
Infermo dà chiaro feQno, che l' opernione 
dee eller farra. Per efcmpio, il luogo in cui 
fi ritrova un rumore, è !empre 11n Ìuogo di 
ncceITìtà riguurlo al!' oper~zione, perchè !i 
dee fempre aprire il tumore nella pqrre,in cur 
è formato. ! ! luogo d'elezione è quello , 
che il Chirurgo può fcegliere. Per efempio , 
il luogo _del !' operazione del t~glio è ardi· 
nariamente un luogo d' ele~ione J percòè il 
Chirurgo tra molte differenri parti, che p11è,. 
2prire, può cavare la pie tu, fceglkndcne. 
uno, ove faccia tale ol}erazione. 

0 
li 

Le cofo che il Chirurgo dee prevdere,per- r,="7 · 
cbè fono 2d elfo o utili pe ! fucceff~ dell'opera. ,.'}; ,,:. 
z1onc, ~ ncce!Tute per 1 operaz10ne Jl,elf:t, ceff11,-.•ì e 
fono i , Rimedj generali l' apparecchir.>, gli nell';p, .• 

G iho- ra:..,i.on~. 



146, • p R I N C I P, j · 
firomenti \ l'ari•, il lume, la colloGazione: 
dell' l n{ermo, quelli degli 2f!ìl1:enri. 

L• d;fp,.. Dopo aver difpo!lo lo. Spirito d'un Infer• 
[,,)on, . mo, hccendo ad elfo conofcere h neceilìtà-. 
~; 11;/;.~ d.e_ll"operaz,i on_e, ed effendoiì. acqui!hu la d~ 

1nJ .. m.,.• ~:n~ff ~e~e~;f f;~b/r~~':. m~rr;°.'1 i "l~~di 
alre.ranti ,. i bagni ,, cc .. 

L• P'.''· S1 difpone fopra 1m piatto• l'apparecchio. 
para/:.•· con1lene vole aWopernione.,o !ì pongono tutti,, 
;~m,,dj. i p ezzi .Ìil o rdinanza,_chc fi.debhonn- adoprare: 

grntraU. fo~~~~~;,~,r~~n;ift~~.~ch~·fid~~ c;i~~ ce~~dr~i~ 

~·,;{f:~- l?t; 'lX~j;h~ ~:~~1:1iee 1~.r~ft~~"'•N:I'.'fri'~~: 
Gli Sro, cur2 corregg_erl._, o. di (a( mu:tar. lu.og_o. all'' 
mt-nt i . {nfern10.,, _ 

L 'c-1,;,., rn;~t~'.f~h';g;•~:~u~udtf~~i~n~i , 
1 tì2 lnf ~J:~ 

le,. eh' è. quello. della Candela o B.ugi:i.. In 
alcuno op.erazioni, per efampio., i11 quella 
della Lirot.omia, e i n gu.ella. de1la Care.ratta,. 
fi. prefet1(ce il lume naturale. N el le ~ltre 1 

, , 

per efempio, ìn g_u ella.del BJ,boriacele. fi. fre., 
gl'i c l' artifiz.ialc , 

E: meglio fer.irfi della. cande 12, ordin.aria, 
eh, di gu.clla. di cera, perché un~ g_occ.ia di. 
{evo, eh.e c.ado. cafualmente (apra la pelle ~ 
non, brucia- tanto, quanto µna gpccia dj cera,. 
Intanto. l> .. Bugia chiamata di Satl Cofmo. va 
meglio,. che la. Cande!>.,. l,)ert,hè non cola, e 
f;i miglior 1 ume • 

V• Si 0 La Sitt,~ione ilegl' Infermi, dura•nr.,. J'·o 0 

tud}o.. pernione· , è: dì'flèrente· fecondo- le differenti 
{pezie d' operaz.ioni. Qudh. !ìcu2:z,ion~, che 
gli Aufon-chiiman.o tra·tt•tiva, dee elfer.e i11. 
generale. tale,. che il Ch.irurgo poffa. fcuoft 
pri(e tutta. la. infeunit:1., e. toP,erare. <;.omo.~ 
damentC•. . 

E••fac-'<1-• S.i debbono fcegli.e, per ajut;re· pcrfo.ne ot.;_ 

degli .A _ rente ,. i11t.endenti, d ifcrete , e fc fi~. po/Tìb1-

.. i, .. ., •• ,;. ~~e~~~~Q~lli:e~~:ep;,~~rih.~e~ie;ddii~~~m ',, 
che non h,n.no efpericnz•· . 

•• Qualche operazione .baie foe 1;-g.0-le.t?•~ 0 

uc.ula.r1, 
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ticolari, ma vi fono regole generali, da!Ie 
quali non bifogna giammai allontanadì, e 
che gli Antichi han no rifiretto in qudl:e. P•· 
role , cito I tuto, J ucttnd e, prel\:amenr-: ,. ~(i. 
cur:une11te. e dolcemente. 

Si debbono fare l' operazion,i con preil:ez. eh, ,o[" 
za. li Chirurgo per acquifrare quefl:t qua)i- 1~~.,ifica
tà dee elTcra: efercitato fopra c2da.veri, ed a .. cit'J prr,. 
ver veduto operar~ grrndi Maefrti. Perchè /lamm, 
n'avviene con qu•fli mezzi, che {ì può appren• " · 
derc a fu fce!ta degli Stromenti convenevoli 
con de!l:rezza , a non molrip!icarli, a non ta, 
gliare in più lìate quello, che può tagliare 
in una fola volta; oltre ciò bifogna che la 
cura fia pron-ta quanto è, poffibile , I I Chi• 
rnrgo ne l pronlu ngarla o/lende la fua cofcien~ 
za, pone a repe ntaglio la fua riputazione, e 
talvolta pure la vita dell'Infermo. 

Si debbono fare l' operazioni con ficurez· Che_ e,[,. 
za. cioè if Chirhrgo dee e/lòre affìcuraro del - fi1,"•fh ,. 
la i1eceffìtà del!' operazione, conofcere pe•• turo fi. 

~~~\imd~~t~;:;a~;~t:u;:e~d~~e ~~tl;n}~f~~~: :;,•;;;,. 
za tlltte le pnecauzioni neceffarie per evitare 
i 'danni del!' operazione,, ed alEcurarne - il 
fucceno. 

La parola jr;rnnde ·; che abbiamo fpiegHa Cio,_ cb~ 
per dolc~mente, !ìgnifìca che il Chirurgo d«e hn:Jd,,. 
111coragg,re J"_lnfermo., na[condergli rn parte ~u; un <> 

~u~l~;i{ì~et~1Tìbil:~ i~;~~1~dor~~;r&t~~~!: ";,;:,~ • 
e con pro.n re zz~ .. 

l • Dopo aver fatta ['·oper;.zione , ed aver Q.u,11" 
applicata la conveniente Medicatura, il Chi- '/'fi d,~ 

fii~~r~ela ~~~oeitietf~;1:;,l•~ ~u1"2;i~~~je: /:;,iT:: , 
fare il pronofiico , e proircdere altre cofe '-'"" ' 

' nec1Ràric , per le fegucnti Medicature. 
Conviene .col locare l" I nfcrmo. e0mo,bmen- s;, . .,,.,, 

te a. fuo piacere. Si dee ripo.rre Ja pa,rte in- ~•'•• . · 
fermo ahamentc· , per .facilitare il recirco!o, 
de, liquidi; morbidamente, per riguardu che 
non fìa o/lèfa; e lirnramente, _percl\è non'fia 
dpo.fia • qualche movimento. Gli Autori 
dùam.no q_uefia fituazione po!ìti11a, La, na-, 

G ~ UlU, 
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t ura della mal2tri~, la fpezie del!' operazio· 
n e , l'erà, le forz • del!' In ferino, ec. debbo
no .frabìlirc lajp_ez.ì.~ di vitto, e dei Rime. 
dj, che {i po/fono prefcrivere. 

F ,0110,. Si fa all'Infermo un pronoftico, che lo 
fliço • .confoi1 fopra il fuo fiato, e, che gli dia mol

to più di fpe ranza, ch e di timore; ma no11 
{j .dee fondare qudta (pernnz,. che ' fopra l' 

;',,c:tf:· ~~•~;e1~(;
1
~o:. cui o!fer verà quinto gli è !h.; 

dei Ri. Finalrnc,nte fì prùvederonr.o le cofe n ecef~ 
medi ro. {arie per '!e feguenri Medicature, cioè che fì· 
pie/_. r,repa-1i il conl!enevole 2pparecchioJ_e..i. Ri-

medi (topici propri .•11' 1nferJ11ùà. 
E' ~ceffario che e, fe rrniJillo un poco fopr:il 

rhe cofa le mdi.cature. 
fa M,. La li icatur• è 1' applicazione· d' 1111 ' 20·
d'ic1Hu . parecchto proprio a. conferva re una ·p~rte in• 

- ,.~ . fìtu~zione, e dei- convenienti Rimedi . de' 
fi2.<te llo quali 1•· apparecchio è ingombrato, e coperto·. 

che fo L' util1ù del le medicature, i pezzi dell'ap. 
d,bob~ parecchio, i Medicamenti, di coi i pezzi fo. 
<f!..n5d:· n_o ingombrati, le rego le, che (i debbono of> 
'/" :

0
· f.en•are •pr>licrndo· , o levando l'àpparecchio ,. 

d'~~"' fìnalmenre gl' intervalli, che fì debbono por;;t1l;c,s~ re tr~ le Medic.ature, fono iilti:ettanre cofe ,;--
' "" th> {i deb\iono confidenre a· tale rropofito , 

·. Le Medicature fr fanno per difl'crenti mo·• · 
Uri {, :d tivi, cioè per tenere 1n una· con'ten.evole 11., .. 
dell•, rnazìone i·a parte inkrm,,, per ajurare lana
med,cA• rnra • ri(hbilirfr, e per far ufciu 1e· materie 
'"" · nociv-e, u.ccolte ne l la pure. 
Per e,. Si• per efempio, un app,recch~o fopr2·u'na 
nere frattllU, ofopr:t nn''ernia, ci fopr:z una fein-J 
unaP<r· plice piag•, per cQn['tvare le parti i11 fìto n•
" in/i - rurale e con'Venevole. S' applirnno Rimedj· 
ru• z;io. fopro i tnmod, fopr, le p:iaghe complicate , 
n.•: f.opra l' uker;'!, per _fatilitar:e il corfo <lei l_i•. 
pe, f,r 4,1irli arrefhtt, e I~ ngeneraz1one delle carnt ,,. 
u[cire l, Si kv• l' tppar ecd110 applicato Copra llh 'l 
m ,.~l'tie piaga,. o fopra un' trlcera, p'er difìmpeg11are 
~c,c,-ve • },a parte ci.ricat<r di Sa·ngne· > m:1rda, o di 
1 

z; i quoJche •ltro ma1eria, che ivi foggiorn•· · 
d,f{-\ p Abb'-. (10 fi ,10 quì· bal'cante:nente favellot'o 
~
7 
':": dc' p~zzi, che compongo110 ·f :cp:;,a.reccbid~t ~ 
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de' MeJi'eomenti, dei quali fono imbevuri; 

e r~· ~~:f,\t0:11e c~~t~l~: che {ì debbono of, ~tgo l, , 
!ervare nel!' applicare gli apporecchi , ecco le ch&b" 
gei in tre par-o le ; (ì dcc medicare dokenien, dffi, ' " 0 

te . legg.ermcnte , e pi1cevolm,nte . 0 t/"u~. 
Doktyn~nte, cioè ,. promovendo il meno ::ndo 

dol 9re , che !ia poffì_bi.{e, . ,d applÌ, ~ 
Piacevolmente , c1oe , nop introducendo r dndo l' 

b~';~{; 'ì~c~~t~en: 1.V~ai~~i i~pt!i~aelio~;~~: :i) :'."~ 
giona dolore , impedifce Ja riuniùne, e pro • 
move l' in.fi amm az.ion e . 

Prontamente , p.er non lafrfare la parte moi 
ra tempo efpo(l:a a' He ingiuri e del!' Aria, Ja 
di cui imprelììon e può cosg,dare i fughi , e 
rifhingere il diamet ro dei vafi. 

Bifogna per que!h Ile/là ragion-e chiudere 
le bondiJle lle dd letto dell \ lnfermo in tem. 
po che {ì medica te tenere pre/lo di fe fuo
co in uno fcaldavivande. 

Per efeguìre quefie regole , lì pone unita• 
mente l'Infermo·, e la parte inferma in fi•. 
tuazionc comoda per fe , e pel Chirurgo ; fi 

/ 
levano le fafcie , e le fafciatt1re, e le com· 
prefle fenza che la parte /i mova di iìto. 

Qu•ndo h marcia , /o il Sangue feporatamen• 
te amendu ~ h3flno colato, o unitamente , [ì 
bagnai10 con acqu• tiepida, o con. qualche alo 
Ho hquore , per d i!l accarli ; s? è un a piaga, 
che li m edica, (ì ne t tan o gli orli colla foglia 
di Mirto, e con un piccio lo panno lino; {ì 
l evono in feguito i piùmacriuoli, i globettì, 
e le talle colla tanagii etta ; s' afciug• Jeg· 
germ enre la piaga con una fa lfa tafìa, o un 
globetto molle , o con picciolo panno Jiuo, 
per non ca gi~ ii.;.:-e ii minimo dolore , per 
quanto !ia poffìbi le , e p,, r non imbar~2zare 
i fughi n11tririvi: s'abbia femp re cura di tmer 
fop,·a la piaga, o fopra l ' ulcere . un panno 
lino per difen de rle dall ' imp re/Iìoni del!' Aria, 
Si fannp l' iniezioni, le lavrnde , le fomenta. 
zioni ncceIT,i.rie;s'applicain feg :, ito più dolce• 
n1ente ,più del icata:mente,pi li' prontamente che 
fia pu/Iìbile l' ~ppar~idJio nuovo, i:operto, cd 

· .G l imb~, 
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imbevuto di convenevol i Medicamenti, che 
hanno avura cura d'intiepidire. Conviene 
noure a propoGto di fafcie , e fafciarnre , 
che elle 2d altro non fervono talvolta; fe 
non • mantenere la parre nella ft1a fìruazione, 

Nel primo cafo, non debbono ellère che 
poro. ri fh ette ; nel fecondo debbono dkre 
di piè, ri!l:rette, 

sp,,dò"'-. Lo primo medicatura in feguito di qualche 
di rrmro opèrazione ordinariamente non fi fa, che a 
eh { Jì d t t capo di quar2ntott' ore, purchè qu~lche ac
f r•1rP0re· cidente, come per efempio, un'emorragia 

~~;d;~;_ ~~dì~!~u~~li;g~~i:e 1{av.~rj~~~ !!d~c~t!,~:a p{i:~ 
~~:i,;,.'~ ~~nr~=~~t:t~ 1firf!ùc1~~11~~r;~fec~ti~a si;ei~1!~1i: 

difca, e poffà facilmente codere. Riguordo poi 
alle altté medicature, non fì può in ~enera• 
le {hbi!ire l' inter~allo , ché fi dee . frnpporre 
!J:.:L-1.orn .~bi fpezie della inferrnit?t, il. fuo 
fiato, gli :u:cidenti, ~i qu:ili conviene rime 
diare, la n~tura dei lv1edicamenti appiicati, 
fono alt,etr.nti diffe renti moti vi, che deb
bono impegnare a medicare, più o meno fre.; 
quentemcnte. 

R•;gu&r- Vi fouo fpezie d'infermità, che richieggono 
d, ,11• -freque nte medicatura, ne fono altre, che non 
fpn._i, {ì debbono me-dica re fe non rade voi re. le 

1:;~;;;;. ~~1
i°1~i :~{ri:bb~~

0
d~~·tl die~~~~! :ng~i~:t~~~i~ 

e tutte1·':rltre fpezic d'infermità, i di cui a• 
vanzar.ienti fono troppo veloci, richieggono 
IJlOlta attenzione per parte del Chirurgo. Bi· 
fogna fpeffo ef,minar li per ifcuoprire , e per 
prevenire i progrellì, Si debbono rinnovare 
i Rimedj , che vi !ì ~ppl ica,no freqnenternen• 
,e, percl,è h loro vinù, e l'azione di ra-li , 
Rimedi, fi perdono aiiài prontamente. 

Le femplici f erite, J.e fratture, le luffazio,, 
ni, I' ernie, e l' altre in.fermità, che richieg• 
g~o ri.pofo per la loro fanazione, come pus 
re i rumori freddi. , o cronici , {ì debbono me
dicare rade volte. Per efcrnpio, quando fi 
fono uniti gli orli di una feriu ,qnando s'ha 
rifpclb Jlna frattura , o Ju/fazionc, o ern,t•, 
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fi dee lafci•re operar e !:o Natura, uno curio
'fi1} 11m l fohdara l• n ,rl>etabbe nelle fue 'ope· 
razioni . Quando s'applicano :Medicamenti fo . 
pra qualch e t umore formato ·da· ·umor 'lento, 
v ifcofo e profondamente collocato, fi dee da
te •i Rime·di tempo. che 'foéciono il lor ef
fetto, Cosi fi medie~ rade volte in t utte 
tj t1el1e infermità, 

Convien e ave, riguardo allo fiato, ·ovvero }/;gu4'. 
ol tempo d'una infermir?i; al princi pio , e al do al 
fine ·dcli' infermì rà,i fintomì fono me·no v·io• r,mpo. 
lenti che nel fecondo, o t erzo tempo. Ora 
bifog-na medic~re pii, frequ enreme11te, quan• 
do i Gnt omi fono viole n t i, di 'queHo che 
quando non fon·o dì con!ìdernione, perchè 
h violenza de' lìn toini -diminuifce prontamen-
te la virt\t del M,dicament i. :Parimente le 
1neclic~rure debbono ellere p er ordiuario pitt 
frequenti verfo il m ezzo d'una ' in'fermirà , 
che vcrfo i-I fuo principio , e verfo il foo 

~~"1e· meclicatur"e, clelle pìag},.e debbono elrerè 
freqoenti nel loro fecondo temp,o, ovvero 
quando fono fi,pp urate. La moltiplicltà del!~ 
mtdicaturè fa rebbe inutile nel primo tempo ; 
qui ndo l~ fuppurozì·one non & Jhbilità, . e 
nociva. nel terzo te mpo,. qaando {i forma la 
rig enera zione del le folhnze perdu.te , --e nel 
-quarto , in cui (ì forma- ·l:a. --ci'":l.tr"Ìtè. 

Perchè è pcricolofa cof, efporre fp e{fo !a 
•piaga ali' Ar-ia , ·a li ora n'? n {ì po/fo n sì. facilmen _ 
te levai·e i pium,ccinolt; e globettifenza rom . 
·pere quakl,o nfcolctto, e per ·confeguenza 
fonz• -ritardare la rigeòe.rnione òel laperdUt a 
foflanza, e la formaz,one de.Ila cicatrice . . 

Gh accide11ti, che fopuvvengono., ·obb]i. 1{;guu. 
gana a medie.re pii, fpeffo di ql!ello non. s-' do _a{li 
ovrebbe fatt0, fe non folLro fopravvenutt . ·4 rndrn, 
Per efe mpio, i·,1 certe fratture un dolore 2. '' · 
trace neglt afceffi, il prurito delle efcoriazio, 
ni det ern,insno a levare la medicanua., che 
s'avrebbe !afci ar. pi~, lu ngo tempo. l' erchè 
{ì de e efaminere la cagione di tali àccidernri ; 
liberare la parre dalle materi e , che le prodo.· 
cono , e applicare gli opporruni R imed.i •. I.' 

G 4 ufm~ 
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ufcita degli efrrementi dopo l' opernionè 
del bubu non,le, de lla fii1ola dell'rno, delta
glio , cc. Obbligano pur~ a lev2,e la medica• 
turo più fpdfo di quello non fì farebbe, {e 
non lì. dovclk dar efìto a' tali materie . 

S_i d~e dire lo {tetro d'una putrida fuppu:l 
ra210ne corrofìv.;1, malìgn.1, o verminofa i11 
:dcune ulcere . d'u na fuppurazione trop po ab
bo ndante nel!' altre ulcere, in alcune piaghe, 
in ona tac-colta di n12rcia, di Sangue ', o di 
fi ero, in qualche cavità, cotnc nel p~t to , e 
della ritenzione d'orina ne.la veffica. P o ichè 
ll1tti qu e lli accidenti, fe non fì rimedirno , 
ritardano la guarigioae dolle infermità, e per 

.; co11feguenz:1 richkggono che per curarli li 
moltiplichino le medicat ur e . · 

2~g;•1~:: P•~';~·k~bulrcf•1.n:~~1: ip~!~~d~
1
~~~:àicia~ 

n a.rur 11, ; ture . Vi fono Iv!edicamenti, ~che prcil:iffimo 
d: M,- perdono la i oro for2.ll ; tal i fono i liquidi , e 
d.ca.. e,li fpirirofì; ne fon o che pre{hmente perdo• 
me nt, • no la loro virtù; tali fono i digefiivi, gli 

unguenti, le imbroccazioni, ec, Ne fono che 
5' alterano, e che lì. corrompono in poco tem-

f:n~ ~tI! ft 0
l~r~\i~it~~i :~~~tiffi\1i~r:eJ ~~ 

poffono, troppo tratt enurivi fopra, d•nneg~ 
giare alcune parti; .tali fono i dilatanti, e 
prefii corro/ìvi? ec. Si dee però , quando !ì 
o<fopro qud'ca Corta di Rimedi , fpeffo rin• 
n ovarl i. 

Vi fono pure Rimedj, di cui è knt• l'azione) 
perchè non lì fviluppano le loro particelle , 
e non penetr~no che fl:entata mente ; uli fo. 
no ,gli empiafiri, la maggior parte de' cata• 
plafmi; lì dee loro conceder tempo per far ·il 
loro effetto. 

chJt~t~~ riu~1ò ~~~i~f;~~'.0~lgi:~do0 a vci~k:~ 
na fpezie d'infermit,à, la lunghezza deg!' in
tervalli,che {ì debbono porre tro le medicarnr«• 

Tutto quello, che in generale lì può dire 
iptorno a ciò, {ì è, che il Chirurgo ;non ef~ 
fendo che minifiro delli Natura. -e l' aj ut•n
te .della Natura, dee dfo prdl:arle 1 fuoi 

foc. 
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foccorfi t11tte le volte, che n' abbifogna , ed 
effere c.11w di noa porla in difordine ne! lc 
fue operazioni per zelo incon!ìderato •• 

CAPITOLO IV. 

'De' Di/ferenti Metodi cNrati'1.!Ì. 

Q Uanumquc -J' intenziGnè del Chirurgo 
· lì~ di pr_ocurare i.I rHlabitimeny9 delle 
mturah fonzwni che fono of!efe, cw che fi 
chi:1-m::1 gu'.arigione j vi fono però .cene infer-
mità, che !ì poffono pr-evenire , ed alt re ~ 
la di cui perfetto fan2zione è· pericolcfa, o 
.i rnpoffibile. Ciò è, penhè gli Autori h:inno ~,tt,it~ 

di ftinto tr~ generali M~t~orli di cu,.r:1re. ] l ::;::{~; 

~"r:~nta1l~:11
:·ilMf~~~~1dod

1dT~~rri;1[~~}~~·: •ui fono, 
ed il ter.zo di curn radicativ•, 

§~ I. La cura prefervariva, o Pr9fìfa;~l-ic:1 è L:. cttra 
, quella, eh~ preler-va da alcune infer.mità , e P"f,r. 

che ne impedifce il ritorno. ~ / 11Mi.va. 
Si previene l' in'gci'ga merrto dei valì emor · z c,(i 

roid,.1-1, l'emorragia, l'ingorgamento delle ov, b,. 
glandule, e i difordini, che _poifon0 produr- luogo. 
re •lcune evacuazioni naturali, o abitua ii fop• 
preffe, col Sala!To, Sanguifughe , Vcntofe fca
rihcate , efercizio,afrinenza,e ufo d-:;i l2v2rivi~ 

Il Sala!fo fatto nella Primavera o n cl! 'A'1 . 
tunno, i Bagni prefi in una di quefl:e fragio
ni il Siero, f' ufo del L2tte fi :,_lfo per nmo 
nutrimenro. una rego la di vitto dolè e e di
]uente, .convengono p~r ritardare , e p:ni~ 
mente per impedire il ritorno d egli acceili 
nefritici , o della Podagra, ec. 

S' impedifce il rit·el.JlQ di alcune fc•bbie , 
erpeti , e rifìpole, che vengono o r,e!la Pri
mavern, o nell'Autunno, o nel!' E{hie, 0 

·nel!' Inverno, lpr2tìcondo Rimedi capaci· <li 
difiruggere, ,e di evacuare l'umore; che ca
giona qudh fp e-cie d' informìrà, o di deviar~ 
ne il cqrfo. Di role atrivit?i fono i bagni, i 
brodi a1ter:rnti, il fiero, la dìera lattea, fi. 
n,lmente 1 cauteri e i fetoni, ec. 

I Sal~ilì,iBagni,iPur,gaTht~/\, dei quali ~~~e-
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rofe perfone fanno ufo nella Pri maver2 , deb• 
·bono co nfìdcurG come R imedi prefervativi, 
Po ichè co n tale evacuazione, •ltro non fan• 
no che diminuire il volume del Sangue, rin , 
frefcarlo, ed evacuare gli umori fu pe rf!ui . 

l e regol e , che prefcrive l' igienne per con~ 
ferva re la fan it~, e prolungare la vita, fanno 
ancor parte della c11r2 prefervativa • 

c «M §. Il , La Cura pa llianva fo pilce- , e r.a1'ru1 
r1aU;t1ti ... i iintvmi, e glJ acc.identi, fenza diftn~gg ere 
· la cagfo ne dd male . 
. ": «ond_o I n p1Ì1 occalìoni {ì pone Ìll ufo qYdra fpe• 
/ì f>d ,.,, z ie di cura . 
" ,. Qllando non fucced e verun per-icolo per 

e 

fa vita del!' Infermo , ritardan do il trotta
mento perfe tto d'una inferm it~ j lì può fr r,. 
vire dei Rim cdj pa! !iati vi. )Pe r efempio , fì 
ri empie i l buco d'un dente cariato di fo g lia 
di piombo , d'oro, o d' arger. ro per confer~ 
vare i I de n te, cd im pedirne il dolore ; in un 
1 drocel c per medicatura, lì fa la porace ntd ì 
di tempo in tempo, ciò che fo!leva l' Infer. 
mo, ma non lo h na; fi può differire di ra
g liare gli (cirr i fem p] ici, e !'ernie dei teiìico -
1 i, delle mamm elJe, e d' al.tr e parti, purchè 
{i teng2 fofp efa la parte fcirrofa , che {ì man• 
t enga ca lda , e fì pu rghi dJ tempo in t emyo 
1' ln fermo, 

2, Se J, Curo d'una infermi tà può cagio• 
n arc un nnle maggiore , fi d ee praticare la 
Cura pall iar i va . Per efempio,lc vecchie ulce• 
r e , J' c morridi inve terat e , gli erpet i, le fcab. 
bie ab i ru,li, e alcune evarnazioni peri odich e, 
cagio nano un grandillìmo di/ordin e nel !' eco
nomia anim~l c , e parimente la morre , le {ì 
guar-ifcono ta li for t i à' in fe rmi tà. QAeil ' è il 
mot ivo , p erchè 11a ua/11.tn te il contenr.rfì d ' 
:iddolcirc il mal e col mezzo d ' alcun i wnve
uiènt i topici , impedire che non faccia' pro· 
gre(Tì, e cl' evacuare di tempo in tempo colla 
cmiflì one di langue , e colla p\nga , una par• 
te d, un1ori. 

l· S'è imroffi bilc tog lier e t LJtto il vizio 
locale , o di lhugge r e h confa d'un male, bi • 
fogna adopème Rim ~d j p, lliativi proprj a 

ca!m•• 
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t a!more gli accidenti-, o ad impedirne il pro~ 
greifo rlella infermità. ' · . 

Le 'lìftolo del!' ano , ·che non {i J:>offono tò• 
'tilmente dìftruggeré, qudle del petto, e d' 
a !tre parti.ove non {i può -operare fenza in; 
t accare alcune parti eJìenziali fono di t~le 
fpezie. Si contenti di fare alcune injezioni 
dolcificanti, e deter iìve, per impedire il fog. 
giorno della m2tcìa, è d'applicare un .Em. 
piaflro di Norimberga , ec. 

I tumori, e le ulcere cancrenofe, ·o card. 
romatofe, il di .:ui vizio è nel Sangue, 'O 
'Che fono attaccate all e parti,, che {ì debbono 
rifpettare , e{ìgono ancora la curo p-,lliariva. 
Si pone .<f.opra i l t umore un Empi..!ho ano
di no , che fi fa. c0lle foglie di So latro, 'di 
Semprevivo , ec. ·E {ì medica fpelfo 1' ulcere 
t:on pezze di pan·ni -lini, b:ign~te con· acqua, 
o col fogo di quefie piante, ,ec, 

Si medicano le .{lrume invecchiate, la tim • 
grena, che viene per ·cagione ·intero .. , che 
non {ì, può di(huggete, ·J' 11ne·coII' Empiaffro 
de lla Ma·dre, mn quello di .Norìrriberga-, d i 
Manus Dei , e l'altra collo Storace, ·e tpiri-

t oi~~c~utti quelli di/ferenti meziì lì toglie 
'fempre qu,lche parte del!• caufa, fi qlman<> 
,gl i urgenti accidenti; s'oppone ai· progrcflì 
del male, e come <ion ·è potiìbile fona re· l' 
Infermo lì prolungano almeno i-giorni di fu~ 
vita, 

§, III. la Cun ·radica-riva è (jur.lla·, i n tul c,.,A,. 
f1 propone di di!ì ruggerc tutti i iintomi, -edic•ri. • 
lutt i gli accidenti ·d'una infermità, tliHrug. "•. 
ge ndo la loto ·co ufa internamente. Si giunge 
~ tal cura col mezzo dei differenti RimedJ , 
che indica ci~fcuna i nfermità-in particolare. 

G 6 !'RIN· 
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Delle Infermità in p((rticolare, 

Embrerebbe che dovefiìmo ; fa~ 
cendo la divifìone del.le Infermi.• 

· ;~ 'a!1ft7tc~~~11~ c~l;e•~~~~•;~n~~. 
no il Ccrp~.:~ano. 

, Abbiamo fì~b~o effervi due for~ 
1 i di fofi anze , che com pongono il Corpo u• 
mano; cioè i folidi , e i fllu idi. Parrebbe 
~dunque naturale il dividere le infermit~ in 
due cJaffi; la prima delle qu,li comprendelle 
quelle , che difordinano il folido ., e la tecon· 
da quelle, che attaccano i fluidi. Ma qnefia 
divifione ci porrebbe in un lunghiflìmo trnt· 
rato , e ci obbligherebbe ad inutili ri p.,,t izio.: 
ni; perchè v 'è un grandiffimo numero d' in • 
.:fe rmi tà , che contempouneamcnte atuccano 
i folidi, e i fluidi. 

Ne fono alcune , che attacc2no, i fluidi ; fens 

::n!~~~i:r~ 
11P1~f!,~~l!t !!~'r~~n:!f:tffeei~ 

fol idi. Qudìo non im pedir~ che parfiamo dei 
v izj de' fluidi, perchè pai·lando degli effe t ti 
di qndli vizi, mofi rcremo fino dalle loro 
cau le glz effetti, 

)..e partti fo!ide del Corpo t1mano fo1d~i c di 
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due fpezie, molli, e dure. Parleremo fepar«; 
ramante delle lnfer-mità di quefie <lue parti. 

Delle Ma/,mie delle PMti molli• ~ 

Se voglfamo difpo,re fo t to diffe renti eia/li l'. ~ 
Infe rmità delle parti molli, ed in tale ordi.; 
nanza dver tigm,r-do allcl natura delle infermi.., 
t~, ouc!lo divi{ione compre·n<ler:i lln grandif.: 
tì,mo· numero di membri, perchè tal i f pezie 
d Ir,fcnmtà fì molr iplinno aH' Infinito. Per 
lai-e adunque una divìfìone _più facile da rite-
11ere alla me rno ria, avere•mo meno rìgu-.i:rdo 
0 .JJ• lorn u.rnra , che a. tutto quello , eh', 
elle rzr,ptefentano da pnncl'pio alla nofln 
veduta. 

Tutte l'infermità conGderare in tal modo; 
,fono, o tumori . o foluzioni dei con.ti.nuo. 

LE Z_ I O N E P R I M A. 

De' Tumori delle PMli /olide. 

s I~~~:~~~. ~~1ht(ìe f~~~~~rr;;~~~·~~aw;! ~~~: 5,!'';'[~ 
t ~ del nofrro Corpo , .more • 

I Tumori àdle parti molli fo no fa tt i o dei n;,";fi,, 
ciouidi , o da un difo rdine delle parti , o da "' de' . 
ofpi firanieri. iu;:;n 

CA P I T O LO I. ,cl,j/i. 

'De' Tumori c,g,onati J,,.' liqiiid;i. ~ 

TA}in;~;~cje~:e Tr::i;i i\0 nn"o~~ndfcti~J:: 
me . L' Apofrema è un tumore pretern•tu• 
raie fatto da materia umorQle , o riducibile 
~w ~more. 

§. I. 

( 
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§. I, 

Delle differenze delle ..Apòfteme . 

L E differenze delle .Arofleme {ì dividono Ùt 
e!lenzia]i , ed in •tcidenrali. Le effenzia .. 

li vengono dalla fpezie ·del lluiclo ., che pro. 
dt1ce il rnmore, Le accident2Ji vengono do di. 
fordi ne o mutozione di luogo, che queiH ftef. 
fì umori poffono produrre. 

Come ie Apofleme fono formHe d,ì liquo
ri raccolti nel Corpo umono, vi fono a]rret• 
t•nte differenti fpezie ò' Apofte me , quan• 
ti different! liquori vi fono. 1 liquori fo
no, come s'è detto in altro luogo, il Chi
lo , il Sangt1e, e queli-i che procedono dal 
Sa11gue. 

Tumori ,. Il Chilo forma Apofleme, fìa fermandofì 
Jo,m,ri nelle glandt1le del mefenterio, o nelle vene 
d,l Cbi- lattee, nel condotto rameico, fia fpargendotì 
1, , nel ventre • 

1;;;;;,:;;; ro~a :V:i~fttii~n~~~:pofiò di due pmi, una 
dal S•n Si d1flinguono tre fpczie d' Apofleme ~ far• 
gu,. ·mate dalla pane ,rolla del Sangue. La prima 

è formata da certa parte raffa -ufcito da' fuoi 
vafì. La feconda vien e formata da certa par
te roffà conrenur• nei vafì. L~ terzo da ,er ta 
pure rofla, Ql lur qt1211do fe ne paflà entro i 
vafì, che fono ad efTa flranieri. 

::q;::· ~l ~~fufeÌ;,:f;(ì
3
f:1~~;nf;:~g~~ot• come ne' 

ni,rr l• grumi , nel!' echir1ofì; ne lle macchie fcorbu
P"" riche, e nelle macchie celtiche. i, Spargendo. 
n/f• d,l {i fena feltrazione , come nel!' empiema di 
Sa.n.zn, Sangue, ne' piccioli rumori ~ che ,.. fi chiamano 
fo,m • . in francefe pincon, e nelle macchie , che fo. 7rtumm, no fotto le unghi e , quando hanno ricevuto 

j,;,;",j.·. ~~~~c\~ltct~l~~ •u~~ ~~\lt~ ~p~~f:~1\~- :1~i,:/~· 
neurifmc, per clivifìone, ecl in feguito nelle 

Ejf,ndo forti lig•turc. 
c.onun.H., Quando il fangue contenuto neì vafi forma 
,, u.'va, Apofieme, o ha perduta interamente lo f11a 
/ì, flui-
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fltiidità, come nel Dragoncello, e. nelle cc,n • 
erezioni polipok, o non ne ha pe,·duta che 
una part l! , come nell' Aneurifffie per dilar:i ... 
zione, nell e vuìr-i, e ne ll'emouoidi. 

Quando il Sa ng ue paflà nei v•fì firanie,i , P~ff•nrlo 
~r~fc~~~of;~t~~ ~f,/~~½or~ itf°:/~j;:~~id;.i c;.~ }~ .. ~1{ 
lare , e dalla tenlìone della parte , lìoromi 
che caraterizzano in generale l' i\po!l:emc ca. 
g ionr.te da fangue conrenmo negli alt ri valì 
non fangn ign i • 

Qui h dee notate che v i fono più fpez ie di 
infìamrnazioni, cioà la Fl0go11 , fa. RiG po la , 
il f·lemmone, che non differikono l' llffO dali' 
altro , fe no11 pei pii, o meno g!obetti. del 
Sangue , che fono paffati n e' valì fìnfatici , 
e per la qt12n tità de' vali , ove il Sangue è 
pa/Tato. 

l' infìammnlone è talvolt-a infermità, co. 
me la Ri/ìpola, il Flemmone, o è .iìnrumo 
ed accidente di qu •lche malntia, come quel. 
la , che fopravviene Q)le piaghe , alJe ul
cere, er, 

L, parre b i,nca del S2ngue è compo!Ìa co· ..Ap /1,. 
me S"' è detto, di linfa, e d1 ferolltà. Quin .. me J~r .. 

~:e ècac:i~,;~t~td~~\
0iÌ~u~:':. ct:;ì 1)i~ia1r;!et ;;I~: 

~.11~'Wnt~0
P.

0 r~~o~d~10
r";~e1f.ria~w:li~e;: t::;;. · 

ltcme formate principalmente d21la fe rclì ,à • 
Dico principalmente ; pcrchè in nme le Apo. 
fteme form are dallo parte bianca del Sahguela 

}i~!~3eJ) ~;a fe~~~tA ~i~~~;: 11
~1 f~~~;fo~m~\~ai~l~ m1J?,:~ 

tit à che l' 0lrra • . ':;'1;' 
La linfa può cagionare le Apofteme , for. 1.•1; 

tendo~•' fuoi ,v•lì , __ o fo:iz• ufc_irn e_ . • • ;'}1,~v•-
La lrn_fa P"? forrir dai valì 111 àl)e_ m~n1e. f•t• d4 

re , per 1fpng1mento, come ne'. tumon lrn~a- fp-,1 ;. 
ttci , che fopravvengono a_l falalìo , ed m mrnro, 
quelli che vengono nel udo , o carpo chia. d• f,l. 
mati gongli, o p.er- infeltra2ione , come nelle tra~ione 
fpQ~~nd~chj;

0 1fnfa , lenza ufcire dai vafì , linJ;:/;: 
c2giona Apoilcmc fia nelle glanduk, !ìa ~io- Jf,~•:•-
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1- 0 " ,JI ri delle glindulc: talvolta circola, talvo!t:i non 
r~'ll nf"'" Clrcola. 
u i . La linfa fuori dell e glandule , circolando 
d 11 ""' ancora , produce le gonfi ezze d' i i, t?rno la boe• 
.g)a:du~ c:i, e I' orecchie , chiamate Ruffiu'tu , e _da .. a~ .. 
i; cir: ctrni Autori infì:tmmazioni bianche, O hnfau .. 
c,lando che, El la produce an cora le f!uffìo ni . degli • r• 
411,cor.$, ticoli, i. reumaufmi, la pod:agta, ed 11 catarr_~• 

La linfa fu ori delle glandule , e-'11011 pm 
cieco. circolante, produce le Idatidi. 
land a Li linfa nella gianduia , e circol2ndo anco
pik . 

1 
ra , produce qu el lo , che {ì chiàma glandu-

gl~~jt: ~r~~~~~•. e non circol:zndo piu , forma o .. 

/• 'et'';· Lo fcrrro, h !up•, i_l bubone, i l fon go de . 
11, n /ir• gli articoli, o nodo podagri.co , l'antrace , la 
:;1:,,,1, . mel ,ceride han,10_ f èmprc una gl211dula oihu t 
c,ò ch t ta per loro pn~c1p10, e quando a que(l' ofiru. 

praduct fi:ruzio11 e s' zg_g tunge un mi•fma ce Irico, (ìru • 
oftru- mofo) fcorbu t1 co, o c:;, ncerofo ~ o quando 1":!lu -
z;.,,, in no di tali miafmi è la cagione di quella ofhu
sn• zione , il tumore allora prende il nome di 
glandr,. quelli quat tro miafmi. Da Wtto ciò (ì fcorge 
la . che non (ì può nel pr :ncìpio dell' ollruzione 

..Apo • decidere del carattere d' un tumore. 
fl ,m, Quando la ferofìt~ forma Apollem~ ; o è 
~"17"" contenut• ne' fuot vafì, come ne lla gonfiezz" 
r,:'J'· edematofa,ovvero è fuori dei vafi, lìa per in~ :::~:fi. fe~traz1one, come n : U' idr0pifia_ .univerfa1~ .. ; 

f!;i:::· ~~:~fde!i:ff{act1;e,0 
if~~

1r1;i!:~t;i~l~~c~c ~:;i; 
per in. ldrocefago, nell' Idroµ ì fia degli occh i , 1l1 
f, /rr4. quella del petto, in qudla del la fpinal mi· 
zion,, do ila, in qu ell• degli articoli , in qu ella del· 
Per I[, la matrice, nell' Afci te, :: e! l' Idroce llo, ecl 

pargi, in· tutte le fpezie d' Idropifie ci•lliche. 
mmto ' , ;, Il fugo nutr~,- la pinguedine, il feme; 

-:tt: f: ti~,~~=: li ~~~ci/d
1
~

11~~r:~i1: ,;~:rn~~~!el; 

/ 1;"
4

.tf;. ài~)!t~~t1hea't}',uil1°1:t~~b:c:d i-I ~~~~l~:/n~ÀJ~~1~: 
1'!::°J:iri le fono ~ltrett:.1nti liquori prodotti <lal fangu e, 
dall• e che po/Tono eliere c~gione de!!' Apo!l:eme. 
m~!f4 Il fugo nu tritivo, quando è v i z i3tO per la 
d, (S•n• troppa abb ondanza , -produce arrdbndo(ì , 
t"' . o fpa r, 
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o fpargendolì in alcune p•rti , Je callofìtà , i ,D 4 ! f~ 
calli deformi , _ l' efè:efrenze delle carni chi~, f!,

0
;"'" 

mate farcomt , r porri , le verruc~e , 1 condi- · 
lomi, le ere/le , e le farcocele. · · 

La pinguedine dcpoìì. i11 troppo grande •·;,,. /,. 
quantit~ in olwne p2rti , forma la lupa graf- pi•;;•«• 
fa , che fì chiama l,pome da' Francelì. dine. 

11 Seme trattenuto per qualunque c~gione P,/ s,. 
ella lì,fi nei canali per ove fcorre forma tu- me • 
mori, che fi chiamano fpermatocele, fe il li· 
quare è arreffato ne' lacci vafcolari dei tefH0 

coli; varicofpermato cele, fe il liq11ore ~ trat· 
tenuto nell' epiderme ; turnar femin•le , fe il 
liquore è rocco\to in troppo grsnde abbondan. 
21d..~e:ttlC: 1~esii~

1
~~j_~ non è aflò rbit:1 di nuo; Per _la. 

vo da' pori a(forbenti, [lroduce l' anchilo!ì, la fin,ov•• • 
gonfiezza delle articolnioni , la podagrn , e 
l' Idropifìa degli ,micoli. ' 

Lo Bile produce un turnare, otreflandolì nei P,,. /,; 
pori biliari , o nel!~ vefcica del fiele , o nel Bi/, . 
can2le cu!idoco ; ciò che può effere prodot· 
to dal colcoìu bilio[o, o per ingroflàmenro 
de\i;; liile, 

L'umore delle. mandorle ; trottenmo nelle Pe. l'". 
foe glandule, cagiona lo loro gonliczza, more d,l. 

La ·fcialiva tr.ttenuta ne\leglandule mafcel- ~ '7""· 
lari , prod,1ce le parotidi; trattennta ne' va(ì ;;r • i 
efcretori delle medefìme, produce la raneli•. r,-'i,v: 

Il moccio del nofo, quando è in troppa qi,an. p';; ;,,,; 
tità nelle glandule della membrana piruiroria, eia de!• 
produce il polipo. n,fo. 

Le lacrime , per la loro mal• qualità , o pel Per I• 
loro foggiorno nel facco lacrimale , o nel con. l•crim,; 
dotto na!ale, producono i minori del facco la· 
crimole, e del canal nafale. 

La lippitudine, o la_crima vifcofa, tr•ttenu. P,~ la, 
t• nei canali efcretorj forma tumoretti , che 11f p,w, ... 
fopravvengono alle palpebre , e che lì chiama, dine· . 
no Orzaiuoli. _ 

Per l' umor febaceo trattenuto nei fuoi cm, Per l'u 
naletti efcretorj , produce le lentiggini• mm r,: 

l'orina tratrenut:3. ne' reni , neg:li ureteri , hac,o. 
nella vefcica ,nell'uret ra, forma un_rurnore, che Per l'.., 
pro1,iene dalla pinra, o dagli fr~iagimenti dell' rinA. 

ùre'll 
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'uretu ; o da gonfiezza del I e tl:ndulc 'jlro· 
fi•te , o dalla perdira del!'. el:llico della 
vefrica. 

J>tr l'«, L' umore delle prollate \ ingro/fandolì in 
·""" d,t. tali istand11re, le go n fìa; o ciò produce la ri· 
le'p,op,, tcn :Z1one àell' orina, e moire altre infermità, 
'' • 11 l.rte pu'Ò thi udae · le gfrndrd e delle 

La~:;. ~:em,m1~~;lt.'ir.
11

r~~~~oq~!/!h em;a~~e ~e~ Sf~~= 
mare qu ello che <comunemen te ft -chiama -l at< 
te fp~rfo . 

11 San- Il Sang11e mcllrnalc trattenuto ndla v•gÌ~ 
:\':"' m,. na de llo ver.gini', -che confervano ancor chiu
,fl,·u•/e , fo il claull:ro verginal e , pure p11ò cagiona. 

re tumore, 
Q ui fì dee nor.re , cl1è i tumori, formati daì 

liqu idi u[citi _ dal S•n g11e , fpe!fo divengono 
t:dforn ig li :inri, airneno ndl)efi crno. :3 queJli) 
che fono format i dallo fie!fo Sangue pa llino 
11c' vo/ì flranieri. Sono complicati, per efem
pio, di fl emmon•, -di riGpola, ·e d'edema pe~ 
fa comprdlìone, che fanno fopra i vafì fa ngui 
nei, e fop-ra i linfat'id. Ma non fi debbano 
giammai perdere di mir. le loro ca11fe prìrna· 

~\~ii 5/a~:~:~z:'d~Ìle 11
iiJ:~ef,op:bbi!7i,~!l~~: 

che <:ofe da dù-e àe!le e.ccidentali. · 
Le J;ff, . Le differenze uccide11tali del!' Apolleme lì 
~,nv • 'trag gono da-I lo ro vol11me , dagli accide nti , 
,.,,;den. che Je accompagnano, da lle porti -, che attac· 
;a'i. cano, dal modo con cui fì formano, e dalle 

caufe , che le producono, 
Ne fono che occupano un grande: fpazio, e 

alne un pfrciolo, 
Le un e fono accompagn~tc da dolore, e le 

g]rre fono fenza dol ore . 
I.e un e attacc~ no le porri Ì,nterne, l' altre ; 

l ' ell erne. L'•u-ttime ricevono differenti nomi, 
fecondo le port i ove s' ine0ntrano. Per efem· 
pio, n el la èongiuntiva lì chiam,ano orralmie; 
ne-Ila gola , lquinanzi.e; nel I-e,. glandule ma-

!~~!,i~~gli~a~_0b:1t~n{~ q~if,l
0
J/;Jf~4~l]ed~f 

1
•1.t•~,~~e1eformano da lluflìone, cioè pi'o:it a• 

men·· 
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mente ; lo altre ·da congiunzione cioè lenri; 
mente. Si. cl,iamano ordinariamrn!Ì! Apofie
rne rnlde quelle, clic vengono formate d• f!nf. 
iìone, per dcmpio, la rìlìpola ed il f! emmu 
ne. Si chi•mano Apofi eme fredde quelle , 
,he (, fonmno per congiunzione; per eL m
pio , l'edema , e lo fcirro • In quanto alle 
caufe, le une fono benigne, I' a]rre mal igne ; 
le une. critiche, l' altre fìntomatiche ; le u. 
ne vengono da caufe dlcme , l' .a!tr.e da cau. 
fe intern·e. 

§. IT, 

Delle c,;u/e delle Apo(!eme , 

l\~~~e:t~~ 2;"~,~t~:rre dA~~~~~! •è la mfa 
Q uefio difordinc vi ene tàl vo lca da caufe Ìn ; 

terne, e u lvol ta.dacaufe e llerne; e fpeffo d.alle 
une, e dalle altre nello fielfo tempo. 

1. Le caufo interne fono ìl vizio dei folidi, c.-f, 

e 1r~~f~1Ì~eft}~1t!i tonOfre bell~ loro trop .. i;i;~~;d.~ 
po grande ren!ìone, o nella loro contrazione, fa l,d, • 
nella manca0za, o nella la/fezza del loro eia· 
ftico, e- nella loro divi!ìone • 
, Il viizo dei fluidi con!ìfle nell'_e§Cl!-lfo; o v;,;, d,' 
nel <lffrtto della loro quantità, e ndlo loro ma- fluidi. 
ia qualità. 

2, le caufc ei'cerne delle Apofleme fono le C•ttf, ,. 
percoile, le forti lig•ture , il conutto , le fl1rn, • 
pungirme c1cgl' infe tti , ,I morfo, d'Animali 
\·cleno!ì, l'abufo del!e fci cofe no" naturali• L< f•r 

go~~ 
1F:1~Nfco dd~ili~:a~ ~ li è:~~;~: ~i8~~~: coffe. 

do I' c!afiico dei vafi ,è perduto, o diminuito, 
il moto progr e!lìvo dei fluidi, che fono con• 
tenuti, lì fa lentamente , o non lì fa più , 
perchè i folidi non hanno più I• fo_rza di fpin
gerli; da t:al motivo ne vengono i riftagni , 
l' ofiruztoni , e r,Jvolta l' cftravafazioni • 

fl"l:ti'ì/ ì'o"r~ ~:r~i df;;~r~ei .flu~d\ifì ~~:r:h; 
civ,rà. 

l e 
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le forri ligature firingono le pareti de v•• 

fi. , inteno!11pono per confeguenza la circola. 
_ziope • Il_circolo ne può e!ferc pi~ o meno 
interrotto 1n un2 p:Hte , entro cui entrano 
continuamente ! fluidi , e ne riempiono pilt 
del dovere i vafì, o li dilartno piè, che nello 
fi_• to naturale; i valì non polfono cffere così 
d 1latoti, che il loro elafiico non (ì diminui
fca , o pure n,m (ì perda, o che non accada 
rottura, quando ·è più o me no fort e la com .. 

---._ l preffione , o _dura pilt o meno Iu ngamenre v 

t?4 :t::· ~\~n~~e, ~~~duce rifi:ag \10, oflruzionc , fp2rgi• 

Il contatto delle cofe vizi ate cagiona Apo
fl:cma. La refpirazione d'un' aria infetta pro
duce Je Apofieme pe/l:ilenti ; trR Jcggier toc. 
cam ento d'un rognofo communica la fua infer ... 

La pu ,.. mi tà , il congreffo con perfona attaccata di 
gitrtr 4 e celtico promove i buboni venerei. 
marf, • la pungitur• degl' infetd, ed il morfo d'A~ 

nimall velenofi cagionano irritamento alla par. 
u , e -qneft' irritomento rifl:ringe il diametro 

, de' vaiì ; inoltre il Ji.qnore venefico di quefii 
Animali, infinuandofì nella parte, coagula gli 
umori. Dallo firingimento de' vaG , e dal !'in> 

Lt J,; gro/famento de'liquidi nafcono ri!lagni, e o!lru• 
c 0 fe mm zioni de' medèfìm1. · 

;;'.'ur•. tri,i~•i~~ld;1
~a~~hc~~~l:~o~ i?;,\~c1'f'. - ~- ~~:~ 

crefce il moto. l'aria troppo fredd.' chiude i 
valì, e coagula i liquidi. l'aria troppo umi• 
d2 rilaffa i vafi , e debilita l' ela!l:icit:i ; per 
eonleguenz• l'ari~ troppo cald~, troppo fred . 

Gli •U- da , troppo umida, prodt1ce rilhgni , e ingor· 
mmti. gamenti dei liquidi ec. · 

Gli alimenti po!fono peccare per J.i, loro 
quanti tà , e qu2lità • La gran.de quantità de. 
gli ali1,1enti accrefc e il volume del fangne , e 
dilata per confequenza i vofi , ciò che sforza 
la loro elafèicità. Il dife t to degli alimenti di
minui'ke i{ (volume del Sangue , rallenta la 
circolazione nei vaG., parricolormente in quel
li che fono lontani d•i cuore , ciò che debili. 
ta l' e lafl:ico • Anwrn l' elafticità de' v,a(ì può 
efferc accrefciuta, o diminuita, fen.z~ che fir 
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fii of! , fa da qualche riflag_no; mentre fucced e-; 
qu,nch la tropp• qnanti1à; o il rliferto degli 
•limenti c2gio11ano egualmente l' Apofìem• • 
Gli aliment1, che pec<ano ne)!, l'oro q11alicà, 
fono ~cri , o irrirnnti , troppo groffi , 0 nop
po fluidi ec, 

, pi~ 1 l c~~~~~~~ie ~ e~~ff~r:att/t~I~~o:;i ~l?~ 
rura degl' infetti , ed il morfo degli animali 
velenofi • Gli ,limenti troppo groiìì 2ggrava. 
no il Sangue d'umori vifco(ì , e grofio!ani, e 
per conkguenza- l' ingro(fano. 

Gli alimenti troppo fluidi prodllcono :s.i v2G 1 
~rt:i'IJ&-... 

lo /teff o effetto che l' o ria trappa umida. . gl, •/• 
I gr:rndi tra va§{ i. 1. le grandi v~g!1i-e , e le v;v , e .,. 

pafTìoni dell'At>im'\mnlto •ccrcfro no la raréfa ;- ,_p,J. 
zione dei liquidi , e èiff1p:rno gJi fp.iriti ~mimai~. ;;r'f0',mo: 

L' ecceffo del fanno, e del ripofo diminuì , 1~ 
fce la _forza. elaflic:, d,,i vafì . • , !f,;ui e:, • 

L:t ritenzione , o la troppa gran q1rant1t:i. del- Gli wr.-H"" 
le fecrezioni produce I' ingro ffamento del l' ri 1rat ~ 

rnilore , che dee effere evacuato , ovvero l' a- t1nuti o 
tonia de'· vafì . Tutte qu efie rnllfe proriucor.o ,vM' tHi:... 

per confegoenza la raccolta , l' ingorgamen.to., t i• 

e l' oilruzioni. 

§, -I I r. 
De' legni delle ..Apoflem~. 

I S 
. • d ! "- " 0 ' d " 1 fìg,,;: • e·gni e' le A!>oneme_ n ,11v-; on_o.rn rnmme· 

_morati vi, in di~gno(bci ,, ed in'pronollici. 
,. 1 comm~morari-vi fi cavano da tutto quel·· l ,o m 0 

Io, eh' ha prececlnto l'Aro/tema. m:m,_ , , 
i, I <li,gnoflici fi dividono in fenfoali ,, e ' "''.'".' • 

razionalì . 1 fei'lfu-..li {ì ricov•no d,lla vedu ta , 1 dft_., 
e chl t:itto 

1 
e mediante eflì conofci~mol' A po ... gno ''

:!1€me delle parti• eflcdori • Per efempio , ,! 
ro'ffor e è un fegno fenfuale dell' i11fi•mmn;i0. 
ne la dnrc222 ~ un fcgno fenf11a l~ dello fci ,-
ro ec,l feg ni razionali lì cavrnodaWoftèfa delle 
fo11zio-ni, dal fito, o dalla q11a11tità e qualità> 
dell e evarnazioni ;, quindi è che per effi rico• 
nofciamo l' Apo/leme dalle parti interne . 

J I fegni pronoilici li cavano d:; u,ttc k .,, 
difk• 
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differenze del! ' Apo1teme. L' Apofiemr ca!Je 
te rmin ano pitt promamente che le fredde ; k I 
femplici fono pi tl faci li i fan are , che le com• 
pofte, o le complicate; quelle, che atr>ccana 
le parti tendìnofe, membnnofe , e glandula
T!, o che fì ritrovano nell' o ilo , o! vicino ai 

r,;:~t~~fi ;,~,1~~,;,Ì~1 
p~r':?tJ~u'e~[e :ll~h1:· ri~~ · l 

ripo.ft e nelle patti interne , fono pit\ mole/k 
che quelle, che attaccano l' eflerne ; quelle , 
che palliano dalle efiern e alle interne partì , 
fono mortali , e pcricolofiffìme; al contrario 
quelle , che •bbandonano le parti int«ne per 
portulì a!l' efl:erne, lì rendono per lo· più fa. 
ciii a gu~ridì ;. quçll e che vengono di c,,ufe e
i(lerne fono meno molefie di quelle, ~he pro• 
vengrrno d~ caufe interne, 

§, IV. 

De' I.empi delle Apoftcme. 

S rm~itl1ìi~fnn,ip~.~H'~,;~~Wo ~elt (l~ri,n:ci 
il line, 

Il pri<1cipio èc il primo. punto, del!' olhuzioc 
ne, che giunge :a d una parte. Si riconofce dat 
Htmore preternatutale, e da alcuni leggeri 
finrom[, 

Il rrogre/fo e t•:.ccr efcimento. di quefìa fì cL 
fa o(lruzione, fi. ric;onofce. dal progrelfo dei 
finromì. 

Lo fiato è, quando l' ofiruzione è, nel fu o. 
più, •lto grido :. fi ric.onofce dalla. vioknza 
dei fìntomi , 

Quando è. iJ. termine delle Ap,,.(lem~, biro~ 
gna ne.ram che, t Apolhma. ce/fa per la rifo-

~t~~~;~•i•w'r~{o ~~~.~~e~~e.{fo QC:_")e , quan,. 
1'~ mut.azfone ii ,hiam:i. termiA ... 

~- V, 



§. V. 

De.' termini d.elfr :Apof}eme·. 

S'Intende per termine delle Apofteme H_ 
loro fine, o. it loro. cambiam~nto .. . ,, · 

le· Apo{kme· terminano in cinque '. modi , , c,_me, 
per rifoluzicme ,. per (uppurazione , per deli, /';;''' 
te~ccnza:, per indurazione , e per mortifica'"' ;.:~Je-
;~~~!g~ioft\ qa'ittv!;~~;;;~rf

0
r~'ì~tivae,;;~~: m~p :11•-

te· al!:. n2rur2 , e alle circ.ofran:,.e d.ell'· in. 
iermità •. 

1. La. rifoluzione e un:. diffipazione· della eh, ,_of~., 
materia, eh.e forma. l'' Apofiema . Ella {ì. fa a fi• nfo. 
poco. a. poco fenz• veruna foluzione, del con luzio;,,, 
tin:.ro, almeno •pparente ,. di maniera che. iÌ. 
rnmore. diminuifce, fenfibilmenre. , e fvon i(ce. 

la rifolllzione è avv2ncaggi.ofa , quaodo l'' In cbr, 
umore, che. forma il tumore è· benigno, come. ,af, 1,. 
per efempio, è- quello, che form:i la frmpli. rifotu. 
ce· ri{ìpola , ed il /l:emmone· ; è c!ifal!vamag~ ~ion, .le 
g·iofa. ,. fe t'· u~norc è· mi.lig,no. ,. comi:,. per e.._ v~nt.&/f •. 
fe:11_pi_o, è- qu~llo. dei ,,tumori p~frilenziali, ,. j:"14 , 0, 

A~t~fie,;:;1e~ip~~oS~~U0i~~rfìci~ed~lÌ:~1~~ t:~;;:~t:.~ 
re- . ed efpoO:o a.I 1 •azione deic Medicamenti , {i 
difììp2 pe'pod. Se è. luog_ì dalla pelle. , e col- l'er- do, 
locato, in pane elaO:ica, fi r.ifolve pei• vici:ni "' , , . · 
,.,,.(ì., e dprende la O:r~d• dd circolo, Se non. 'l'""d' k' 
è molto .. lontano dall2 pei'le , e fe egli è efpo. " "' '" fj: 
ilo :i qualch.e aziane ,, {i diffipa., o. ne.ll' ,in.o ,, ri f ai~, •. 
o. nel l'· altro. modo, ,, 

la rifo!uzione ha. due- ca ufo,. ·1•· una•· proffi •. d ~•«f ... 
ma., e l '· &!tra. remota; quefi c_ non fauno che J, 1 • ~• · 
facilitar la r i[olnzion e . 1~ caufa. proffima d.'el,. ,.; "'-" ~ 
la. rìfoluzic;ne ì,. la. comrazione fatta. e re(lli.. • 
cata· dei vaJi della p2rte inferma, q_u.db. e.on,, 
trazione r~nde la. matetia pii\ fflllda. ;, per cori~ 
Ceg11e nza piu- propria a forrirc pei poti della. 
pdl~ ,. o- a riprend.ere: Ja v,ia del circolo •. Le, 
caufe r·imote , che f:icil•i-ra-no. la rifoluzion.e· , 
fono l' a(lplim:ione degli ainnwllienti ,. rifol-

1/Clltl ,, . 
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venri, e rip ercufTì vi, e l'ufo interno dei di , 
luenti, dei fondenti, e de,gli evacuanti. 

S,gnì Vi fono tre fpezi e dj fegnl di nfoh12.ionc, 
d,11"' ,. ;_gli u11i ci annnnziano, rh ~ ft farà ,, gli altrÌ ,
fol,1,, .. io- ch e fi fa, e gU aftri, eh' è fo't:t~ . 
ne · S~ h matcri2 dcH' Apoftema è- fottile, in 
s, Ji f~- picdot. quantità, poco lonran• d·1ll• pe ll e , 
rà. e colloc•ta in parte eh' ,bbi <lell' ehf\ico, o 

che fi, efpo/l:a Q q :ia!che azione, e fe r, p -' l• 
le è rara, o fottil e I v' è luogo di credere , 
che I• rifoluzione fi farà oronra111enre . Al 
contrario fe l:i mat eria è g'ro {f.r, ed uni ta ,. 
lontana d,tla pol le, collocar, in un• por te , 
ov' è molto gnflo; fe la materia e in gran .. 
de qoantir:ì., e ri pofrn. ir1 p.,1rre, eh' .16!:>i;i 
dell' elafl:ico, o fìa rota:[mente fenza, com e 
vicino l'ano; fe finalm ente l• pell e è durn 
e groll'a, fimi le a quel!, dei piedi e m,no ,. 
iJ' ha luogo d? cred,~r(! che non Il .farà. la ri• 
foluz ',on e , fe non con fo,nma d1ffico!rà. 

S• fi f•• L• diminnz i'Onede i fìntom,, e la mutazio, 
n e , che acc:ide cogli e mpiailri , e cat.1 µ afmi 
;applicati fopr.i il rumo-re, fann·O conofce r~ , 
ch'ella è f,rra.Quando (ì fapci pi>ri dell a parre, 
gli Empiatl:r• !ono t11nidi, e (ì levano facilment e. 

Quando fi fa pei vafi , tali Empi•f½ri e e~. 
up!a[mi applic.ti fo pra la parte {ì ritrovano 
!ecchi e renaci. Quan ,V.> r, h pei p'Ori e v•{ì; 
in un tempo fieflò, gli Empiaf½ri e carapl•
fmi fono 01ediocramcnte 1:1111id i, e un poco 

f} fat',. attL~c~~~ e:
1
l~z~e~/fìntomi, e del rumore ,~ 

· la lsi;gernzi de l la parte, fanno conofcere· 
eh' è fatta la l'ifoluzione • 

Ch, , ,(,. • · L• Suppur,zione è nn cambiamento o 
fi• f u p- convulfìone d : W umore, che forma l' Apolk, 
p~ira-z.,io_ ma , in un ~ln·o, chlamito marcia• 
ne · La Sltp..purazione (ì fa p rontame nre, qu:in -

/ do fì fa n'elle c1lds ApoPceme . Si fa poi len• 
1~/h~ t;am , nte,quando àccade nell e t, potìem-e fr edde. :t;.(; L-;i flJ'ppur~zione rec:a benefizi0, fe fnpr~ .. 

~= ~g ~f;' ;)fri;i ~i E7d~ 0
d~n,;;~re;~~;d~i fcic~!d~e~N:\re~ 

Jaov•n-- fìa, ,,mazioni dell e oarti interne, a,lla ri!ìpol~, 
t•z~••. ~u• eàcma , ~H' cz11cro ,, ée, ~- ~ 
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Ia ·èaufa lantana della fuppurazione è la l,otane 

quantità del!' umore raccolto nella parte, i RI. d,/1,. 
medi OlQturanti, e fuppuranti, che s'applica- fu ppuri. 
no fopra il tumore o • ~Ioni! . 

la caufa pro<Iìma , fecondo la comune o.pi· Cat<f• 
nione è la fermentazione degli umori apofte. pr,/fim,. 
mari , foccorfì dal calore dell a parte • Alcuni 
pretendono , che la robuiìa ofcillazione dei 
vafì della parte of!èfa produca la mutaz_ione de-
gli umori , e tale opinione fembra molto ve
ri/ìmi!e. In effetto quella de' vaG , dio fi ri-
trovano rotti nella parte inferma 1 non avendo 
più il punto del l'appoggio, non può c,cciare i! 
Sangue , nè trafmttter lo agli altri vafì • Al 
contrario le loro fibre, ritirandofì, cofl:ringono 
l' apernire formate per la diviGone di ta li va, 
fi, e chiudono il paflaggio al Sangue . Egli s' 
arreiìa in parte; e l'altra parte è sforzata ad en-
tra re nei vafì interiori , .che di fata irregolar-
mente, 

I valì , ritirandofì così irregolarmente , r,.; 
folvono le parti più fottili del Sangue fparfo , 
dividono, e rompono tali vafì firacciati , agi• 
tano , attenuano , e difunifcono le particelle 
globofe del fangue grumato , e prnduce final
mente un liquor bianco, che lì chiama m•~dt, 

Co5ì la marcia non è compofia che di par, eh, cof,i 
ti.celle fìbrofe e globofc del Sangue, e di avan.r,,. mM 

z, dei vafi rotti dalle ofcil !azioni de' vafì in- <• 4 • " 

tieri. Ciò che Cembra confermare quefia opi-
nione lì è che la fuppurazione non fuccede 

. .nel!' aneurifma, nel!' em piema di Sangue , nel· 
, 1e idatidi , nell'edema femplice. Adu11q11e bi· 

fogua , che l'umore fìa efpo!lo all'nione dei 
vafì , perchè (ì muti in marci~ • 

Abbifogna , oltre ciò , certa mefcolanza dii 
linfa , e di fangue nel tumore , e iì riflette ,' 
i:he è più o meno lodevole , fecondo che la 
mefcolanza è pii1 o meno ugna!e, Se la parte 
ro(fa predomina /opra la bianca , la marcia è 
fanguino!enta; ciò che è difetto. Se la parte 
bianca prevale Copra la roifa , ella è fierofa ; S 
ciò eh' è un altro difetto. d ,gni 

Vi fono fegnf , che an_mmziano che potrà r,:11
,~lrd• 

farli !:i. fuppuraz1one.; altri, chefanno conofce- ~fP 
LI -JO/J,$,. _,._ r e 
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SuPpu.-. re che ~ fatto; ed_ alrri fi.nalmente indìcant!i 
,:_,,rnn., • eh' è fatta. -

Ch' 'Il~ Jo~-
0
e~c~dn~~~

1
e,' in °frnt1':i'i v~~/fa~i~~e ~':it 

j9;;',"' • !~{f~~ri~. annun~iano. che. !.. (urpurazione po-

Ch,/i /4 · L' accrefcimento di tutti quefii fìr.tomi , e 
dei c:igprì i,r;goJ.ri fannQ cpn_o(ccre che fifa 
I.a. fuppurazione. 

cl" •· La diminuzione della tenfìone·, del dolore;, 
f•tr• • del colore, e della :(ebbre- , l'ammollimenm, 

del rumo,.e ,. I• moncanza. della pulfazione , e 
l'·ondcgg·iawento.- _della. materi,. fegnano. c_h' ~: 
fatta la. _fupp11r.:1,1011e •. . 

.A nn,t..<~. N ond1meno {i dee notzre che quando ii rl~
~io:u. trova Ia. m3.te.ri:i fotto,. qualche part-e ,apone u ... 

rotica, nella vagina dei , t.endìni ', neM''ol1à eco 
l .• foppurnion e può_ fognir e , fenza che !ì-di
minuifc•no i iìnromi, porchè- le parti, aponeu •. 
roti che -,. rel1ando. ienwre tefo, :fanno compre f. 
fi_ollc, fopra. q_uell e , che effe contornano ; ciò .. 
che accade, per. e[empio. ,. ne' r•nerecci della . 
t.erza. e quarta. fp ez.1e o 

n' ,nd. Ciò, che- fa che parte degli. ac.cidenti ce!lì, e 
,v_.;,n, cne gli, altri diminuìfc•no., quando l:t.fuppura
lA d•m I r z1one ~ fatt:i.t !ìè ,eh.e la marcia. effendo formata;. 
n,,,_;,n_•' e i vali. ofirntti. c!l:,ndc rord, G f:nrgç,.no gli 
u 1f~zuf'" nm.ori. 11 e più ne comprimono i vafì vicini ~-' 
"'d_ • 1• per confeg_uenza ceffa la puHnione ,. e. !2, i'iber. 

;;~:~;;~ d~ed~}~;efi~r;j~;~~~\:~ ;:!d::/!t~_lidt~inc~~ii~~ 
ddla teo!ìpne del dolore, delc•lo,e,_della.feb. 
bre . Allora, i vafì. rotti,_ e!ìendo fcarica ri , s'· 
aggra1lano , ed obblig~no la mater ia- fparfa . ~-

eh,'"!"' uL?~~d~~gjo~~~;~n~l~;~bi~,~~n;~Ìio nel nu.; 
Jia. Jli<r. m.ero dei. f.egni indic•nti che la fup.purazione è, 
1 u11,:;,.ìu~ .f~tta, è, un cecJO mov.itn.ent-.o , .. eh.e s''imprime11 , 

d'·un fluido fparfo, ponendo. fopra, il. rumore 
uno,. o due dj ra di ciafnin2. m2no , in c;u•lcl1e 
difian:.:•· le une dall ' ' altrc , e,i. appogg_iandole 
al.ternativam.cnte , di modo che le une pr-em~no 
tm poco ; fino a t:>nro che l' altre fono . apgog. 
giare leggierm ente .Tak proffì.one obbliga 1-a-co, 
ionna della materi•,, fopr~ la qui le fl fa, . a. ba_t.. 

tere-
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tere le dito, ~he fono leggìermente apj)oggiatc; Ch• ,.[,.. 

Quando un Apoflema e compiuta. colJa fup- -A 
purozione, fi chi~ma afoeilo fempl:ke ,. compo- J," ,-,f • 
.fio, e çomplica.to ;. i fe mplici fono quel li ne' '• 
quali la marcia è raccolta in un foJo,focolare; 
i compo[li fono queJli· ne'·quali b morci• lì ri-
trova fparfa. in più lenì , o cavità ; e i com,; 
plica ti fono q_uelli, che fono accompagnati da. 
ci.rie· • e mi1'tfma ec. \ e ;; 

Si'...-dillingue fa marcia in buona e cattiva • d;fr:; ,,. 
1:• buona è quella, eh' è bianca , fpeila, be n /4 :,,,;·_ · 

lig3:ta:, eguale , e fcnza odore; {i forma. ne ll e eia buo
carni e nei gr.affi • l• cattiva è quella , eh' è n• d,/1,.. 
liquida, faniofa, di dive rfì colori·, di un mar «1r;va. 
odore,. e di conG.ftenza uguale a quella del prn 
borlito, dei fevo ,. o del- mele, fì forma nelle 
parti' membranofe, glandul'ari-, nell'olla, pref-
fo dei tendini, e de_lk orticofazioni. eh, cof• 

s• Quando le paru le più fottili dell'mn0· fi~ ;nd« 
re· , che _form2 un' Apofiema fì ditfipano, ter- rr.;,un ... <t 

!]1Ìna al.l.on. l' Apoflerna, pe l' ind,µazionc , o to. 
1.ndur.amento . 

Tale tec mine· è· avvantaggiofo- all"Apofleme· ov, fi,,,, 
del _fegato, , della macrice •, e di molte a!tte •v-v,n. 
parti. Ella ~- difavvantaggiofa.ai flemmoni, ed ,agg;,_ 
aJ le rifìpok •. · ' f• ,o di. 

l e caufe profJìrne· del!.''induramento- fono ]'· f•vvf,n . 
indolenza de lla parte • e la d,fpofizione , eh'' ~•g !o •·· 
;ilcuni umori hl,~[IO· aq1'_iRdura~enro . In ef• c.sut:fe 

f~~~~e r~~t~~r~i ~l~:a'.t:f. ·!1~~r:Zf:;~e.~o1~ pro/Jì1"e •. 
delle articolazioni , pe_rchè l'Apo!feme non fo
no d'altro form,te, che dal.I• parte bianca del 
Sangue, Al!' oppofiro s' o/ferva che l' 'Apofl:e
m~ formate ne!'le parri fanguigne di-rado s' ' in-' 
durano , per.chè' vengono formate dalla parte; 
tofla del SMglle. 

Le coufe rìmore dell''ind'nr:unento, fono l'ap• 
pl\cazione introdvtta de ' Rimedj ripercullìvi, 
rifolventi· , e fondenti : e l'nfod<iRimedjfp~
titofì, d'ell'e talle, e de'globetti nelle medi• s· n/ 
carnre d'elle pjaghe, e del le ulcere• . del~f ;,;_ 

Vi fono fegoi,, che annunziano-che {i potrà di,ra
fare l' induramrnto: altri,. che danno- a cono• mento .• 

lì z,. le.ere. 
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fc ere che lì fa , e •Itri finalmente ei nfanifc: 

Cb' /'] fiano eh' egli è fatto. 
fi r.:5 '. S_e, il tumore è duro nel fuo. principio ! s' 

egh e lentamente formato, ,'egh ha comrnciato 
• circonfrriverfi, fo il d0lore non è vivo , O, 
fo non v''è dolofe-, fe v'è poca info1m111azio~ 
ne, e (3ulfazione , q-udli fono fegni , che a11• 
nunziano che l' induramento fi porrà fare . · 

Ch •,g.// . La mancanza del dolore , dc t roJfore , e delJ 
fi4JA1to, la pulfazione, e la. cìrcofcrizione del tumore; 

e la fua rdìll:eoza al tatto , indicano che l ' 
'.Apo1ì:ema è tcrminat:1 con ind-ilramento • 

N, cof4 4. La delitefcenz,1, e retroceliìone è u11 im;. 
fi-' · del i• proviPo r.i-torno del\.- mater.i.a nei vafi, 
<efcm• La delitefcenza è uti,le· alle malattie· , qua-o; 
t. 4 , 0 . do. h m·al'eri;; rì. entta-ta nei v-afi prende· i 1 

fuo corfo per J'or·ine, per feceffo, o-per traf_ 
pir~zione , all-or n.on, QCCade verun acci.dcnt e
ali' infermo; è dan•no-fa , q_uando G der,one• 1• 
umore in qualche parre ; ma ella è pilt·O me
no I fecondo che l'umore è- benigno o mali
g_no , e che le parti , ove elb è depofia, fo.; 
no eilerne .. o- interne· ._ 

Tra. l'•i1ue.rnc ne fono aknne ove è pil~ 
d•nnofo che fi faccia, di quello iìa ru:H' altre, 
l?er efempio, è più dannofo.~ che lì faccia nd 
ç'erveHo, che nel f: cgato; e più, dannofo <be
h faccia nd f:egato , ohe nel Petto . 

s,11 -,4u, Le caufe della delirefccnza. fono la flnidità, 
f•·· degli umori, J' abufo dei ripc,cuf!ì vi-; l'·efpor. 

re all' aril. fr.edda il rnmore , . una regola di. 
'I/irto mal oflervota, la Lbb,e, l'ufo dei nar 0 

cotici, le paiTìon•i d.ell" Animo- ec. Si può,pre;. 
venire la d'elitefce-n>a· , ,enendo lvnrane tali 
caufe a·l polTìbile. 

SK••J•· 12!t. di
1;t't,t';t~ ~l 1d~I:,n,~,i~ ~~:0:u~~=!~i 

gni • )?arte d, q11elta, ove è !''infermità-, annunzi.a· 
no la de]itdcenza , 0 ha me rafia/i. 

la fren eGa , il fopore , F opprellìone ec. 
fanno eonofcere che la· mat-eri•· s'è depofitat~ 
nel Cervell'o-. la difficoltà del refpiro, il do
lore di cotefia , ec, i-ndican,o che s'è fatta nel 
Petra. 

Il dolore , la renfione ddla defira regi•one 
Cl/~-
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èpÌgalhica, il lìnghiozzo, il vomito ec, fanno 
-.:onofcere che •' è, fatta nel fegato. . . Cl, , ,o. 

;. la putrefaz10ne 1>vvero la mort1fìcoz10ne r~ fi. 
~.li~ ;~;Z;:~~ri:e ~~\1~0:'c~tr'f;~~idia~ionate t;:~1."· 
I.e differenze del la morti.ficazione lì cavano da' 'n;jf, 
!uoi gradi-9 e dal fuo r,arat tere- ren1..,e: 

la mortificazione -ha due gradi : il primo lì 
chiama cangreno, e il fecondo sfacello. 

La cangrena è Ja mortificazione incompleta, la c~n. 
che non attacca fe non l' e-!l:erno d'una parre. grma • • 

Lo sfacello è una mortificazione completa , Lo Sf•-
o perfetta, che attacca le carni I e penetra: fi- cdlo. 
no al!' offa de lla parte, che refia fenz• fenfo, 
e fenza moto~ 

la mortifìcnione fecca è uno difiruzione del. lfi "'"· 
le ·parti moll i c•~ioi:ata <!al Sang,ie impoverì. ~'.,~;· 

to i. \;~;rifi~zi:~·er,;~id~1 
t•f~~ionm dà ec- {:~~= . 

cedente abbondonza de' liquidi rrattenut'i nei · • 

Pi_t
0~!1,r:1~~oilìma della rnortifìc:rzione fma p~ffif: 

e umida -è l' in-tcrro2ione totale del corfo dei d,lla 
Sangue, e degli {piriti in una parte. m,rtifi. 
' Quella interruzione è prodotta o dal vizio ca,;,,,,. 
dei lolidi, o da quello dei lluidi. Um,d ~ 

L'apertura d'un princip:ll tronco aneriofo) pr( v,~_,., 

~2::~~u'j\~~1
:U~;lrrci;~~rcfl~~:~~ ,f"J;j f:p!8d~~~; t !"'• 

o/fo ufcito cl•lla fua cavità, da un tumore con, 
fìdcr•bi!e n e ll e vicinanze elci gro-ffi valì , da l 
pefo d' un corpo n elle lunghe infermità , e 
dalle membra ne oponevrotiche infiammate, che 
comprimono le pani , che le circondano ; la 
difiru:don e dei valì d'una pa rte pel fuoco, e 
grai1Cli conrnlìoni, e le grandi fratture d'olfo, 
la debolezza del!' e lafiico dei va{ì, come nelt' 
Idrnpifta , fono le ca uf, della mortificazione 
Mmida, che dipende da vizio de' fo!idi • 

L' abbondanz• dei liquidi in una parte, co. Pte 
me nei .tumori infì;lmmatorj , ne' qt1ali Ia ten- 7r,,.efill,. 
lìane e la gonfi . zza fono conriderabili, il do- d,_ "'" 
lare violento, il ro/fore, e il calore ecce!Tìvo; d, · 
fono l e caufe dell'umida mortificazione , che 
tieu~ da viziQ de'fluidi •H Si 
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Si può •grcungere a quefh caufa il gelo ; -cne 

d51~,f~ coL~e;f~r; ikc'; ~:~~'e efe~:~
11!~~,~~~,~~g]~~c:\ff~; 

m o,·t i_f., pov-? rtm f nto del Sangue ; ·e tale 1mpoven
c"' ,iont mento e cagion:~to da -qui lche mi:afma ve
j , cca . ne reo o fc orbut1co , per la d ebokzza: del!' 

rl;1::\ie11~uidfrc~hdif~:~onà~~~ ~'ìr~·e~tf~~~e~ 
-g!i cccede l] t i mori , per le pallìoni dcli' Ani, 
mo , pe r l' 11 fo immoderato de' liquidi fpiri tofì, 
e p er l' applicazione troppo grande alle fcìen
z e afl: rat te, Tutte que ll e caufe privano il San, 
gu e d, i liquidi m1tri t ivi, e degli fpi rti oni mali 
n ect f.:l:l. rj per lo tr :ittc.mim r: nto dell'economia. 
an irnal e , lo r,endono grofrol:rno, _e fpefiO, e 
p " r confegueoza poco proprio a feltrarfì , e a 
riparare le foflanze ·perdute, e a circolare ne' 
più piccioli vafi dell e porti lonune dal cuore ·• 

S,g,r.i Si d ividono i Segni della mortificazione in 
d,11 ,. d,;agno'.f\ici , e pronofiid • 
'"'':;fi I diagnofi,ici fanno diftinguere !e fue (pezie; 

•~~;;:: ,doT;,;:0
d~fi':~~onn!io~::~ t°:i"n"i;~~~r~•~~~ft~ 

der•bilc allo p2rte ; dalla fup pn razione dell' 
epiderme , qaando {ì tocco la pelle , e dalle 
F itte ni ripi ene di roffegg iante ferofità. Tofto 
il colore fifa pallido, livido, e n ero , il fenfo 
e il moto (ì perdono , il membro di viene 
pefante , la parte efala nn odore caclaverico ; 
n' efce un puzzolente liquore , un cerchio fimi le 
t ermina la mortificazione , fepara quello eh' è 
fano da quello ch' è morto ; fi nslmente i mufcoli 
de lla parte divengono, pallidi, lividi , e f•n
za e lofticità ; e allora è quando la mottilìca _ 
zionc è al fuo ultimo grado , che fì chiama 
·sfacci lo. 

StcCA, La mortificazione fece• fì manifeJl:2 da un 
gran freddo nel! ~ parte, che fembra' pallida, ed 
aggravata , l' epidcrme non (ì fepara , non v i 
fono F1 ttene, i l fe nfo, ed il tnoto fi perdono, 
v' è poco di rollèggi2nte, e fe v'è, egli è •di 
pictio-lilJ:ìma eJl:enGon e , e to ft o degenera in 
una morchia ner• , che pochiliimo s' dlende ; 
finalmente il polfo è lang uente, duro, e ·con. 
~entrato . 
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1 fegni pr~nofl:ici <ldla mortificazionèfì ca. S, ;,n, 

. ._,ano •dal 'fuo progreffot -dal fuo c.rattere ., dal. _r;~ •-
le fi\r:~:il~ ~ ~~Vt~t;iteJl~tìI~r:d~llrnn- ' ', 
grena : e -non v'è altro ·rimedio che l' am.pu• 
razione '"" 

la mortilicaz1one fece• è molto pi~, faÌlictio~ 
fa che l'umida, e non dà gronde fperonza di 
Jalute. La morrific22ione rI1e proviene da ca
' gione interno è femp;·e J:iftid.iofì'flì1112. 

Quel!• , eh' è pr_odotta d• cau:a . efl:erna ~ 
mcìlro meno • Finalmente la mo rtificazione è 

·qusr !ia~P',l. ~,~/,;;1~ir:;t;:1 ·de no delkc, ' ..A?~·-
·gione della corruzione , Che ''fempre non è un. "' ' 0.tt' 
prokguimenro delle •poftem• ·· Avremmo po-
'tuto favellare di quello eh' è il ·term'ine , ·ma 
abbi•mo creduto "noftro dovere, per is fuggire 
a lunghezza, e le dpetizionil, ·trattare quella 

"illl~teria in generaJe • 

-~. vr. 
Della cura delle Àpo]lemt. 

L E Apolleme ·rono 'cauf.te dal!' abbonèfann ~- 1• ,),, 
dei Ru idì, che fì raccol gono in qualche wr- 1 ••fi/i& .. 

·te. _Adnng~e bifcg n• , _pe r f:in •rle ·, impe~ire d: 11:•r;,~ 
che 1 ·R1J1d1 non fì portino . verfo-..l e parti d1 p,jf ,,.,. 
gi,i ingorgate, e di{ìmpegnare r.[i part i . • 

Le regola del"'ittò, ~ medicàment i, e l'opè. 
··nzicne foh o i mezzi , di cu i ·fì dee ferv;,e pc.r · 
·t•l effrtto . Ms nel !orb ufo , bifo :; n• aver ri· 
6uardo •l te mpo •, alla fpézie , o. Ile caufe delle 
Apofle1ne-. . _ _ 

N el principio ct' un' Apo!lema, cioe quando Nd p,;,._ 
è ancqr in moto la materi;-t , e con tenu ta rye' ci;io . 
vafì, -s' adoprano i •ripercullìvi, Ma non fì c!_eb. 
hono applicare fopra i tumori crit ici , ·o molM 
dc!oroiì , o ma1igni, o pefli lenz ;a[i; nè Topra 
quelli, che fono ·co.gionari d, i ncrdpitnra dei 
vafì, o ·per qualche itgent e eflerior~, o per la 
pletora del!' Infermo, ·o fìna lmc·nte per l' in• 
groflàmento, o infpdfame nto de l!' umore; per. 
d tè i riper"1Jlivi farebbero •rientrare J· umor 

mali-
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ligno , o cr;tico - ; o pefiilenziale , :.tcrè
fcerebbero i 1 dolore , e l' increfpa~1ento i:le' 
va{ì, e l' infpeffamento dell'umore, e non fa; 
rebbero vcrun effetto fopra q11cllc; che vengo. 

11 li' no da caufa interna. 
" j a,. N el!' accrcfcimento s' •doprane gli anodini 

;;;ff;:·. fnf}~f;~~l~;~~!~ed:t,i;~~ ~ l~ 1~u~~;;iìt1~:u~~V1 f~~ 
l idi; i rifolveni-i , s'è format:r d' abbondanz• 
di fero11tà, o cagionat:,, da diminuzione d'eia. 
!lico de' va{ì . 

N./lo Nello fiato {ì t•rocura di prefentire COii efa~ 
f.' Mo, me ferlofo quale far~ il termine del!' Apofie

ma · Se J' Apoflcrna {ì difpone alla tifo lozio. 
ne , s' ndoprano i rifoìvend; fe tende aJJa fnp. 
purazione .., s' app1ìcano i fuppuranti nel rnez..: 
zo, e i rifolurivi fopra gli orli. 

N,lfi,,,. Q11ando {ì riconofce che lo fuppurazione è 
fatta , {ì d?t l'-eliro alla moteria • Si fa nella 
pane ove è raccolta Ja marcia un' gpertura pro.; 
porzionara alla q11anrit?t della materia : tale 
apertura {ì fa con ifirnmento incidente, ovve
ro col cauterio potenziale. Quando {ì tratta di 
folo feparare i tegumenti, ed' evacuare la mu. 
eia r2.ccolta, come ne' tumori infl.amm:itorj, fi 
dà b preferenza allo 1firumento incidente ; 
Nel!' aprire i tumori con ule firumento , li 
dee aver riguardo di feguire ]arettitudine del-
le fibre , de' mufcoli , e delle piegature deJla 
pelle : di fcanfare i va{ì grofiì , i tendini , i 
nervi; di non far ufcire la m::i.teria tlltt;a in una 
fola volta, quando l' afceBò è rimarcabile, ad 
oggetto che Je parti po/fono riprendere il 
loro elafiico, e di rnondificare, d'incarnare ; 
e di cicatrizzare in feguito I' ulcere , come lì 
dirà, parlando della cura delle ulcere. 

Nei tumori , in cui la fuppurozione {ì - fa 
lentamente per efempio, in q tJ elli , che fono 
prodotti da linfa , ed in quel/i , dei quali {i 
teme la forza della materia nel Sangue , cioè 
ne' rnmori critici, maligni, e pefiilonziali, fi 
preferifce il cauterio potenziale, Tal -01ezzo è 
preferibile agli /lromenti inçidenti in ta li cafì, 
perchè dà dito alla materia già fonn.Ha, concuo• 

ce 
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,e e aiuta • -formare quella, che ref!a; e ne im
pedifce i l ritorno nella ma/fa del Sangue. 

Se l' Apoftema termina per induramento ; 
s'applicano -gli ammollìenti; e quando hanno 
principiato a fare il l0ro effett-o s'aggiungono 
i rifolventi, ma fucceffìvamente. 

Se termina per putrefazione, fc ne impedi
fre ll ptog1"elfo con Rimedi fpirjtolì , e coa 
i nciGoni , che feparino le parti morte dalle 
viveffti o 

Finalmente, fe termina per delirefrenza, s• 
efaminono gli acciden-ti , che ad e/fa fuccedo~ 
110, e lì lì eguono le indicazioni , che {ì pre· 
fentano. S'applicano Copra il tumore i Rimedi 
fup,puranti più forti per fermare , e fiCT.re l' 
umore Hella parte , e per impedire che rien
tri nella maOà del Sangue. 

Intanto che s'applicano fopra la pate, ove Rim,d j 
s' è forn12t~ l' Apoflema , i Rirnedj topici , in-tirni 0 

r:i:>:ii:ì ~1~:r:t~•f.'d1~~i~~Jc~"'ì{i~~1~~(~' li 
tal umore , e fì mma h dete rmina-~ione p e-r 
una regola di vitto conve-ncvole con le ca-vate 
di Sangue , e Rimedi folventi , lo fanguifu, 
ghe, i veflicanti, le ventofe, i fetoni ~ i cau -., 
terj. Ma lì dee prima difporre l'umore a tal 
mutazione, e ali' evuuazioi,,e con Rinie,dj al
teranti, che lo diluano, lo dividano, l' atte-
m1ino, e lo fondano. _ _ 

la regola del vi tto, che lì prefcrive lìa ri - -cii, ,b;, 
guardo al-la qualità, Ga riguardo alla quantit,\ produc. 
degli a-limenti , dìminuifce la mah qnal-irà e.I' I• rcgol• 
abbondan.za dei liquidi, e contribuifce con ciò d<l vir. 
alì• fanazione del!' Agofteme. . ". 

Il Sala/fu voto i vafi, diverte il Sangue dal l l S 
porrnrG àlla p>rte, rifpinge ne' grandi v-a/Ì gli 

I 
ffi , . 

,umori f!agnàti ne' capi !!ari , di~linuifce la par- • '· 
·te rnffa , acc~efce la parte , bianca dd San-
gue. Egli -è per confeguenza molto utik: nel!~ 
cura delle Apo/1:eme calde. 

Gli evocuanti non debbono e/fe-re adoprarì; T,mp, 
che nel fine delle Apofteme co!de; quando -lì d' ,do_ 
puticano i,,elle fredde, fì dee prima aver dif, pr•re g!i 
pof\o l' umore con diluenti, ed attenuanti. <V<• 

Tra gli e-xacuanti , i pu-rganti , i diu-retici _, "'anri • 
H ~ e i_:,, -
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e i fudoriferi fono quelli, de'quali {i fa un pìÙ 
fce,qucntc ufo. Per determfoatfì alla fcolta di 
quelle tre fpezie di Rimedj , s? efamina qual 
lent1cro è difpofio a prendere l'umore. 

Quando l' Apoftema è accompagnata da do~ 
lare viviflìmo , bifogna principiare dal rime· 
<jiare a tal e fintomo, faccenda prendere intet. 
namcntc i fedativi, ed apphcando fopra Ia par. 
te apoifemata gli anodini. 

sr•~•• d' Si dee procurare la foppurazione del!' Apo• 
-~ p,f/,. fieme accompagnare da febbre maligna, o pe· 
".' ' < '·"' fiilenre, e quelle che fuccedono alle infermità 
f d,bbo- di tal natura. Ili.fogna tentare la foppurazione 
r. • •m. di quelle , che fono prodotte da vizio v'ene-

'.:'ii.:'~~: ~.ei° r'e~~m;1~
0 

f~e~Jc';'~~ii~j • ;c~1fadifi~~;~~~~ 
P~'"'- quella lpez ie di veleno. 
':,p;,;,, In quanto all' Ap,1fteme, d1e vengono dal-
~., /i la fuppreffion e di qualche ordinana evacua• 
d,bbeno ~ione , per efempio dcli' emorroidi, de' loch j, 
,ijolvt. de' mefhui , da perdita di . Sangue periodica del 
.,, . 11afo ec. bi fogna per fanarle rtllabilire tali evo. 
Ch, ,of• rnazioni, o tuppLirc wn qualche altra evacua• 
_r, d,e zione, che li procura con purganti, fangujfo. 
,;:

1
:~le" ~he., vefficanti, caute rj ec. 

;!;,;";~ · §. V I I. 
quAlch• 
fi,ppref. 
firme. 

Delle Apofl,me in particolare. 

Q UI non parleremo di tutte l' Apofiemc , 
m• fola di quattro che fono l e più fre, 

quenti • Quc(le quattro fono la nfipola , 11 
flemmone , l'edema, e lo fc1rro. 

Cbe eo/11 ,. la Rifì!'ola è un legger rumore della cu• 
Jia r,fi. te , wn infìammazìone e dolore mediocre , e 
f'

1
" • pungitiv-o, o pungente. ·Gli Autori hanno da. 

ti differenti nomi • tale fpezle<l' infermità; 
l' hanno,·chiamata fuoco facro • e fuoco di S, 
Antonio. 

Dijf e- la Rifìpol• è difiint2-Ìn 'fotnplice, 'e in com; 
""'- • plicau, in malìgn•, e ben·igna, in lì/fa, e am. I 
d,lia IO, bulante, in li11tomatica , e periodica ; la fu. 
h•1•:• pcrficie della pelle può df«re alle une ·, e alk 

alt-re unita , e riluce11te , o piena dì piccioli 
g lo· 
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'g)obetti ; 'in queO:' ultimo tofo la Rilìpo!a fi 
chiama miliare ·· 

, La f~mpiicc o· benigna ~ quella , li di cui 
caufa 'è lcggiefa, ·ed e!letiore , ·e:; che _non è ac .. 
compàgoata da alcun ·cori'fì.derabile accidente . 

La complicata è quella, -che·fì ritrovo ·uhita a[ 
ilemmone, o coli' edenia , o ·collo lcirro . Si 
chiama ·quelìo ·tumo_re ri/ìpo/a , petcbè è 'piÌt 
rifìpol. ·che .,Jtra ·cofa; intanto ·per dil egnare la 

1ua compticaziono ,, ·{ì chiama •ri/ìpola il emmo· 
·nofa , ·o rifìpola edematofa , o rìfì,po/a frir-

'rota'-moligna 'è quel!;, ·eh' è :,agionito da una 
•e.ufo maligno, come la febbre mali·gna, . 

·La ri{ìpola fìflà è quella, èhe non tnuta lìto, 
L'. ambulante è quella , ·che va '<la una parte 

·,ali' altra . _ . . . . , 
La fìntomotica è quella, che dipenèle dal vis 

'zio di una parte. _ _ 
la periodica è quella, ·che •ritorna •di tem

'po in tempo. le perfone d'un temperamento 
biliofo ne fono mo1to fogget'te. _ . 

·la rifìpola miliare è quella, ·come,, è det• 
·ro , in cui la pelle -è copcrt2-dì- g]obétti • Si 
•uede èhe ·provéilga da linfa , che ave·nilo di
ftaccota f' epiderme ·della pelle -, ·fia pq la fua 
ocrimoniil, 'fia per la fua abbo·ndanz~. s'è .fpar. 
Ja trala pelle . e l' epide·rme , e ha fo~mate fo. 
·pra la foper6cie della 'pelle picciole e!cvoziu, 
ni piì1, o meno conlìderabili. _ .. 

Le •caufe proi lìme della Riiipola , fecondo .'C•ur, 
l'opinione ·de' moderni, è il pa{faggi.o •de'glo. (acu, ;i 
betti raffi del Sangue ne' v•ii li·niami de\!::, r,p,la _ -
pelle, Copra . tufto in quelli, che ·compongoho i • . 
laccì linfatici . Così Ja pelle ·è la fede di >quc. 
fta infermità, . . 
. le -coufe ·remote "fono divifc in Ìnterne, ed CAuf, 

eftL~0

~a~fe interne fono ì, ·un ·sangue "carico""''" • 
d'un umor acre, e fottile, proveniente dalla · 
bile, ·dall'umore della trafpirazione, ·o da queL 
lo del . fudo·re . . , 

z. L'irritazione delle fibre della pelle, che 

h~~;e;,~:11~a~fr:gJ~z~:1J~~• ,1~r!\1te~n.c?e ria 
H o le 
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Ef/erne. le caufe e fi erne fono la compreffione dei 

va!, _della pelle, il contatto di qualche corpo 
cald1ffimo, o freddiffimo, quello degl' infetti, 
l' applicnione degli oli , degli empiafiri , I' 
Grdore del fole , e del fooco , la mala regola 
d~I vitto, la foppreffione di qualche ev2cua
z1one periodica , gli efercizj violenti , e le 
efcoriazioni dello pelle. 

Dd Nel princip}o d ella rifipola,le parti globofe 
"rr.p, • d el ~angue p rinc1p1a110 a pafTare ne' vali lin• 

fa t ic,, e come pal1ano poche da principio, la 
pelle al lou è mediocremente rolla , e pochìffìmo 
i nnalzita , e fcnza circc,fcrizione : il roffore 
fv,nifce quando fi preme , e pronramente ri. 
torna qnando lì manco di pre1n erla. 

L'infermità allora è chiamata Flogofì; quan
do 1a ca ufa è leggera, 1a rifolu z ione dcc farli 
pron tam e n te, 

Nel! ' aum ento i l Sangue fi t ro va in più gra<1 
q usnti r:i nei vafì li n fatici; lo raccolta, il rof
fore, l'evacuazione dei_la pelle, e gli alrd fìn. 
to mi fembrano per confeguenza più fen fibilì . 

N ell o flato i fintomi fono nella lorn mag., 
gio r forza. 

Nel fin e o dcclin n ione i fintami princi
p ian o 2 dimi ,rnire, pcr rhè l'umore effendo mo!· 
1 o ottcm1 ato , e fco rr cnre fì difTìpa a poco a 
p oco pel con1mi110 dd circolo, o pei pori , la 
fu p~r fi de dcìb pelle riprende a poco a poco 
i I fro co lor nat m aie , e iì formano fcagli e fa-

. 1·i nofe . 
; "/'"~' I.a rifo!uz ion c non è il Colo t ermin e del la 

;,;:i::-- ~l~Fot,;z;~r;t ~:,i ·~bbi:mcof~v~\1~
1::i· .dbr~':~~ 

fol am" nt c ch e la pul fa zione , che fopravviene 
. al la n Gpol, , pr edi ce la fuppurazione. 

S,1, n,_ I frg ui d:l la rifì pola lì ct1vidcno in diagl!o
d ell A r,. [b ei, e pronollici, 
h;1-~ '. I d iagi,oflici fanno diilinguere la fua fpe ~ 

g.,fl;;t ~~lo~~l J.°fr~~~t1ài r~r;1
~ ~ i~e1v!~if~~~~-~: 

do lì comprime col d ito , e ritorna qua ndo {ì 
cc ffa di co mprim erla ; la leggera clcvnio
n e de l) , pc.Ile , il calo re àrdente , il dolo
re p1mgrnre , e la febbre foi,o i frgni , pc' 

quali 
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q11oli fi conofce in geAerale la rifìpola, a ciii 
fì dee aggiungere'·non e/forvi tcnfione, nè 

-_ circolcriz~one :;i,l tumore. 
Tutti qud!i Ce_gni, o una parte, {ì rinrnn, 

trano -nella ri!ipola femplice, o be"igna. 
1 Segni ddla riiìpofa compl icata fono quel• 

li, rhe abbiamo riferito, r:, qu cJli del]' apo. 
fleme, coJJe quali fono unir-i. Non riferire. 
mo qui queil' ultimi, perchè in pa, tìcolare ne 
parleremo altrove• 

Una f ebbre coniìderobile, le vigilie, le a• 
_girazioni, il ddir i-0 , i lìntomi fono, che :.c.; 
-C om p;;:gn ano la rifi po la mali,gn!:i. 

La definizione del la rÌl!pola fi(fa, vaga, e 
miliare fanno afiài cono!cere i fegni, da qua· 
li lì può diftinguer!e. 

li _pronoftico ddlo rifìpo!a {ì cava dalla fua 11 p,on,. 
fpez_,e, fua c~ufa, dalla parte -cht arncca, e Jli c-q 
da~!i amdcnt1. · 

La r1!ì pola fi!fa, la lìntomadca ,-e la fempli.: 
ce, fono meno faflidiofe, che Je cornpofte. 

la maligna, e voga , e fa periodica, la di cui 

••~~ef1l 0/h;0:;~};2°afi!'~~,.'~~1
~r;,e è m e. 

no faflidiofa di quella, .-he viene alle parti 
interne. Quello che vie ne alle patti tendin a. 
fe , membranofe, ed '3.ponevrotiche, ed alle 
p•rti degli artico li , è più pcricolofa che 
.quello, che fnccede alk altr e patti. 

Quella, che attacca i I capo, o il col lo è 
1'!1olt-o da temere, per cagione dello Jlrozza, 
mento dc' vafì efieriori che h&nno u.11:1 comu-
11ica2iune in tima cogr ?ntc rni 1 del rifi.2gno. 
e frro22amento nelle parti interne. 

le~~e'lld; f;~:re"'réi~~
1~f:2\~1 ;a, ~!~

1.f~~~~~i!c: 
da vigilie , do delirio, e da vomico, è molto 
più fa!lidiofa che q11d!a, che è knz• alcuno 
di quelli accidenti. 

la ri(ìpola, come s'è detto , è formata dal- Cr,M 
h parte rolla del Sangue , ch'è pslfata n e'vafi d,11. ,, • . 
linfatici della pelle. Si dee adunque fecondo i r,p,!n • 
princ1pj gencr>li impedire il Sangue di pot• 
r,i-{ì a qudìe parti, e di/Iìpare quello~• ~he 



ì
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v' è entrato• Ma bifogna per riufcirne •VC:t 
riguardo alle diffcren.:e di qudh infermità, 
Qlle fue -caule, ed a' hloi tempi• 

'S,mp /ic, la ,ifìpol• fernplice .e 'benigna ~ cagion•t~ 
< b,ni- do catìfa -e'llcrna, ·o kggiera; ìì ddlìpa a fl al 

,gn4 . prontamente • S'applicano -delle cornpreJle 
bagnate_ nel f' :;acqua . ed -•~rna ·qmnla ·p2rte d) 
acqua v,ra, fì bagna fpello la parr e col ·me
def,mo rimedio -, 'ii ·cava Sàngue ali' Infermo 
una ò due volre , (ì rnanti ene il corpo ,l11bri· 
co con qualch e cliflcro , e rnrto •ciu balta or• 
dinariari-amente per l;a fan.a1.ion e. . _ 

E d,ll' S' adoprwo i rned -- fìmi mc,zi per l' altre 
•&lire rj .. ir.l(~ zie ·di ·riGpolt,che fcrno anco'ra nf' J rrindpiob 
fip~le nel Nel!' ;tumento ,cioè ·qu:rndo lo !hozz~men
?tinc,pio. to C: ·riitagno .dc'v.a ll fì trovano _più 101 fide
-Nell'..cu. rabili ,_niun~ c?fa 'rnc~lio ~u_n-viene -, di~ l'?c-
m,1ito -qua dei fìon d; fambuco t_J1elcolat:1·co l la qu!n" 

• ~ta p2rre d' acqua vira. S1 b:;igna la patte in
ferma, e s' opphcano le compreife bagnate in 
tale acqua, -ch e è nel tempo me<lelìmo rifol• 
v cnte e ·~nodin::, '{)Crcl1è racqu2 vira h rende 
pi 11 penetrante d1 -quc Ilo fìa da per fe. 

I1,•lloft•• fu.;"~ll\'m~• t;,;ri~i~~ ~h;11°a~io~:'t~~ "p;{; 
• ·vivi ·s'applica ·di -t re in tre ·ore ·un emplafiro ' 

anodi-rio, e -cìdfcnna voha s'abbia ·rigmudo 'f.l 

nel m1i-tarlo, di .lavare la _parte col fomenlo 
gi~ efpofto. 

Q_t<•ndo Que!l:i topici ajuti d'altri Rimedi, dei q1f2~ 
J,rminA }j !i parleràqu:2.nto prim11, moltofoccorrono 
,r,/lafup. l• .11/ipolo, ma_ talvolta non impeclifcoi,o, 
·pur•xia • . che .non term1111 con ft11irurazio'ne o-con mor .. 
n,. 'ti/icnicme. Nel pr'imo calo, non fono ardi•. 

nariam.entc -che d11e o ··tre ·parti, ·che non 
avendo potuto -Yifcilvcrfì -, fuppurano. Si -Ap. 
plica 11n poco di fuppur~tivo, -o d'unguento 
della Modre, per accelerare la fupp11rnione, 
e lì pone fopra i l rdlo •del tumore un cm. 
plaflro anodino. Quando_ la marcia è fatta ·, 
fe le dà e/ìto , -facendo un' a pcrtura col la l•n• 
cctt•, e lì medica il t•glio-con ·un e'111pi•ftro 
d'unguento de'lla Modre. Nel fecondo cafu s' 
-.ippltc2no gli fpiritofi in lt1og~e-gli •nodini, 
'C dri rifoiventi;e fequdli RimedJ non fcrj•to 
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tl progre/fo dcllamortifica:iione,fi firnno delle 
fcari6cazioni per fare 11no fcarico nella parte 
è rendere più p~nettanti i Rimedi, Si me
dica ·nel principio t2le apertura 'CO] digcllivo 

jf~~:~~e ~ ·lu~odn°ditcc$ia~u:\11\j~~!:i:~:ipt!1l: 
·cera in ·quella gt:ifa ~he :fi (l;,à parlando-del
le 'Ulcere. 

Qm 1ì .dee ollèrvare, còe i. mecìicamenti c,tt/,. ; 
,graffi e ·unttio(ì non convengono alla ri11po_ -,ffetti 
Ja, perr J-,è ril.tfano i va(ì ., 'e per confeguen. •dd 
za irnp ,,ciifro110 di refi fi ere aì P i,mpeto dei }j. mdi e~. 
·guidi, rhe fi partano olla pane, e che oltre m 11, 1• 

·a ciò chiudono i pori, e per confei;ucnza im- gr,zlfì • 
pe<lifcono ,J. uafpiraii-c;ne. 

Per avvalorne i RimedJ topici • fare ìl Io: 
-ro. effetto, -lì dee ,dnmnuire la quant ità del 
Sanglle, divertirlo dal port.rlì alla parte, e 
fedar e i fìntnmi con fa!affi evacuativi, e re
-vnllìvi, e con R,medj diluenti ulrnanti, ed 
·ev:acuanti. 

Qurndo 1a f bbre è conlìdera.bile, • c·he la In q«•I 
-rilìpola è m2lign2, _i falafTì debono d lèr fre- e,(, fi 
·qt1e1Yti ma~ propvrzaone: dd la co!btlrzione del .. du 'CA• 

l'Infermo, e d el la "violenz, dei ·fintomi. 'VM 

.Il fal•lfo diminuifce feffervefcenza del San- Sang«, , 

!\1~;e11. d~:~:~~:d:/~f v~r:e ?àf1~~~~·j da~':~ !!";:. 
ag li umori p1/1 /luidi rà, davano il Sangue. .J,.j], • 

.r ·nlm~,nti .fedano il dolore ·, ·e ·moder,no i .De, di-
1ìntomi,, fo:-n1i. 

J/er evan1a~e gli umori s'adoprano i diafo· D,1,1; , _ 
Tetici, t i purganti. I dìaforetici riilabilifco-- ,..,.rn..,,.. 
no la trafpirnione iupprellà , e per con{e ,; • 
guenza 'conven·gono alle -rifipole, che nako. 

,no d,lla fupprdlì one della trifpirazìone. 
I purgmti determimrno gli 'umori a prcn; 

ùere il foro corfo per l'ano, e convengono 
per confrguen-2• alle rifìpole cagionate dall' 
abbondanza di cerri 11mo1i, per -eiempio d3 
11mor bi!iofo , ché inlìamma i 1 -Sangue, ,e lo 
determina • pall2rc ne' v2/ì linfan~i. 

2. Il flemmone ~ un tuinore infiammatorio F/,m. 
duro , elevato, urconfcritto, accompa ~nato mo,u 

da ' ,i,, co[d 
fì•-· 
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da dolore ; e da pulfazione, che s' ellende 
tanto in larghezza, che in profondità. 

S,11 d;J. Si divide in femplice, o vero, e in. com; 
f, ""'-'· plicato, o falfo, I I flemmone femplice o ve

ro è qu ello , che non è unito con olcun altr' 
apoftema . Il complicato o fa!fo è quello ; 
che fi ritrova unito colla ri !ìpola, con un e, 
dema, o con uno fcirro. In tal cafo lì chia
ma flemmone riiìpol•tofo, flemmone edcma
tofo, o flemmone fcirrnfo . 

Su 4 gn~• c1:rsfi;;~~m~ic~a~e•~~~ill:.t f~~g~:i~~l ;;j/ dell• pelle, in quelli della tdTìmra cellulare ' ,m~. del.la pinguedine, e parimente in quelli della 
carne , ed il fuo pa!làggio ne' va(ì : linfatici-

Rim,te. ài l~u~~l:r:1;i!~~1!Ì. Pli~\ed~no in interne, cd 
efiernc. 

Lo ;n~ L'abbondanza del Sangue, h troppo gron; 
tp-, • de rarefazione, e la grande agitazione , che 

dilatano i vaiì capillari fanguinei, e l' im
boccarnre dei va!ì linfatici, nei quali s' intro• 

• duce, fono le caufe interne. 
L ,f/cr, Le percoffe , le cadute, gli eferdzj violenti 
~-• · capaci di tutbare il corfo dei liquidi , la ma

la regola nel vitto, la fcottarnra.., l'ardore 
del Sole, il gran freddo, alcuni dolori come 
quel lo dei denti, ec. fono le caule efierne. 

Su,; Nel p,incipio del /lemmo ne, il riflagno dei 
lm,p; • vafi è leggi ero , e i {ì nromi non fono per 

conkguenza confiderabili . 
Nell'aumento, tal riilagno fifa maggiore; 

e tali iìnromi fo110 nel loro uìtimo grado• 
Finalmente. fe i liquidi fono fiati balle• 

volment~ .:1ttenuati, riifciolti, evacuati, e 
co•ivenevolmente diveniti, {ì fa la rifoluzio• 
ne, eh' è il fuo r.atural termine, e i fin tomi 
dimi nu ifcono a!Jo·r• • poco a poco. 

Tetmi. Ol~re quella fpezic di termine, i /lemmo
"' d,i ni pu/Juno ancora fecondo l•é circoftanze par
j1emm,. ticol ari . terminare con talune di quello, di 
~i• cui abbiamo par fato a propo!ìto dell' apofie-

me in gene ra le. 

z f,gni. gn~ififi°,' ed~ro~~rti:i~e fi dividono in fa, 
I dia,, 



Dr CHIRURGIA·, 18) 
I di<l'gnofiici fanno difiinguere le fue fpe> 

2.ie. , 
Si conofce il flemmone femplice d•l rofl'o= Ilfl,m, 

re, dal colore, dalla clrconfcrizione, dalla mon, 
rcnlìone , e dalla durezza del rumore, dal f•mpli. 
dolore , dalla pulfazione, da!la febbre , e dal- e, · 
le vigilie. 

Quando s'applicano le dita fopra il tumore, Comp,. -
il rolfore non ifvanifcc, e non riviene conieft• • 
ne lla ri{ìpoJa. 

I fcgni del fl emmone complic2to , fono 
oltre que!Ji tleJ flemmone femplicc, quelli 
dell' apollema, con cui è unito. \ . 

I fegni prono/lici {i cavano dallo parte,che I S,~~• 
att~cca, dalle caufe, ,pc lo producono , e ,fa_P: 0

"
0 1

'"' 

gli ~cidenti . · e, • 
Quello, rhe viene nelle parti interne, è 

più fafiidiofo, di quello , che nafce nell' 
c-fiorne. Il fl emmone , che ocrnpa le parti 
rnrnofe, è meno mole/io , di quello. che n~-
fce intorno le articolazioni, prelfo l ligamen-' 
ti, i tendini, e i groffi valì. Quello, che 
viene da caufe interne è pi,, fafiidiofo di' 
quello, che nafce da caufe efierne. Quello ; 
eh' è accompagnato da gran dolore, da frb~ 
fre, vigilia, e da vomito è pi,1 molefio di 
qtJcllo, in -cui non vi fono tali accidenti. 

Il Forunculo, che lì chiama volgarmente Cht cof• 
chiodo, l'antrace, ed il carbone fono fpezie fA Hf,, 
di flemmone, che non fono differenti dal ve• r"

1
~col, 

~~a!~Jei~e[!~1l~<l~i'~~aff~\ ~;:~c~~i~0

i~ et:i'ì= :'.:';:.~•;: 
colare lì fnppurano , la nove nel flemmone 
110n , ,, è che un Colo fito in cui lì raccoglie 
la materia. Il Carbone altro non è, che il 
foruncolo, o l' ~trtrace palfato in putrefa• 

ziPne~-
0

fanare il fl emmone lì dee procurare Ja d,I CurA 
rifoluzione del tumore raccolto della parte , m,!: ~
e preven,re la rottura de1 valì. 

<Nel principio s' ~pplicano gli anodi 'ni per N,lpri•, 
calmare il dolore, per rilalfare 'i valì, e per "f" · 
difporre i meddìmi ali' azione dei rifolventi. 

Nel!' aumento, cioè quando il rifhgno, e la N•ll'au. 
tenfionc fono piil confideriPili , s' aggiun~ mento• , 

gono 
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·gono agli anod ini, i lcgg ieri rifolventi ·, 'tò; 
me H z3fl~r.no;!'o.l io cli gigli •, dì cllmami Ila ec. 

'N,11 , Nèl!o :fia to, s' efamina in qual . m•nien 
17.,,;. ·vuole terminare il tunwre. •'Quando {ì dìfpone 

·alla rif9k2ion e , s' accrefronn i ·r ifòlventi ·, 
·mifura che diminnifce i i c\ohre, ed in ·regtJi• 
to lì ·applicano foli. Quando il l!emmone :fi 

·difpone ·a)la fuppnraz ione, s' appli(ono i fop. 
pul'anti fopra il -centro del rumore, ch'è il foo• 
go piì1 li gato ,e {ì pongonn·fopra gli orli, ;g[i 
f.l nodinì, e!: i rifolv enti. Quando J:;a marcia 'è 
~formata, s' :1.pre ·il tumo·reton ifiro-m enfo ~n-
cidente, <1Hèrvando 1e-'l'C.g;,lo._ genrn.J.i, cl1t 

ab~~~:1°a!Y{t~,J~~f°f %,i~-~;•:ifi~duiirlì , 
s'applicano gli ammollierrti. ·Quandò {ì difpo• 
n e alfa putrefazio·ne, ·vi {ì ]Jollgòno Rimedi 
capaci ·d' opporvilì; ·comefo11ò gl,i fpiritc5/ì, P 
unguento di fiorace, e l'egiziaci,, ·e {ì fann·o 
d elle incilìoni , che difìmpe~nando 1a part<: , 
impedi fcono il progrello della mortificazione, 
e f,cilitono la ponetu,zione dei Rirnedj . 

Per prevenire 1~ rottuu de' vafi, fopra 'tu't• 
t o qua11tlo 1a pletora a cogicme del flemma. 
n e , {ì dee ro·gli erl• ·coi falailì più o ·men1.l 
fre qu enti , • prop0r:zio•ne ·della violenza dei 
fin tomi, e della coflittfziolle dcli' In.fe·,·mo ~ 
Votando prontamer.te i voG, lì diminùifce 
no n folo il tumore , e la t cnlìone, ma anco• 
ra il doloì't. 

'Per dare fluidità agli umori lì fanno ·pre·n• 
dere ~11• Infermo i diluenti, e fifa bere al:J• 
'bondimi:eITTetite~ 

Si dee ·aver . cura i:li confcrvare lubrico TI 
"Ventre "tdn ·Ja\'.YativL 

p;d , m,. ;, L'Edema i un ·t umore molle, ·bianco , 
•ç~, eof• fenza dolore, e che non ·relìfle al rotto 
fi• . Si divide l' edema .in feinplice e in -primi· 
S ,tf tivo e ·confecutivo , in ·particolare , ed in u· 

/:,:n~,: niÌtr~~~;li,e .è qu e Ilo, éh' è 'form~to -àal!a 
11o·i. fernfirà, e rhe non è accomp11gn2to da 
verun accìden·n , nè d' alrn, fpezie di tumore 

Il complitatò ·è quello, che ·s' uni~e col f' 
:irifipola , coHk.i-•mone, o fcirro, n ,l quo I ta

;fo 
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io lì chiamo edema rifìpofat ofo, edema -/l em• 
monofo , o edcma.fci'rrofo. L' ed·ema prhniti• 
'l'O è qirn llo , 'Che 'giunge f-e·nzl c"hè .ve ninli 
altra h1difpofizione n e iì, precedente moti.· 
va, Il tonfecntivo è qneHo, eh' è prodotro 
da nn' altro infermità; come la gonfiezza dei 
-pi edi, cagionata dalJ'afcite , e quella della ma~ 
no cagionata dall' idropiiìa di perro, I I par· 
ticolarc è quello, che arri~• 2 una o più par. 
ti : l' univerfale e quellò , che occupa. tut u 
J' cfl: en fìon e de l corpo, 

la caufa proOìma dell' cdem~ è f' abbono C,i,f, 
danz•- della· fero'fìcà nei va!ì linfatici ., o la proJJim , , 
fil• difpei-fìo nc in tutta la t:ffitura cellulare 
dell a pelle . 

Le caufe remote lì dividono in Ìnternc cd l\_; mon , 
-'Cfterne-.. 

l' abbondan:te ferolìt.à.; n lentore del cir, 'Int1r1e 
·colo ·del Sa:1gue, ed il languore del!' elafti.,_ -
cit?t dei va!i fono le c,ufe interne . -

Il lentore della -circo1azione è ca,gionim 

Ì:1'i~;/~g::~~ma~{1~ ~~~~~~min'e dJl\\~'ri. ~~~ 
impedifcc il facil : corfo d i liquidi, 

'Quefta -rompre'ffionc può venire d, ·un fan: 
tiullo od l'i,tcro. ·da ,in ·rumore nell e vici..: 
nanze dei vafì, ila una olhuzione nel 'batro 
ventre. -o il le :glandule conglobne, 

La · lan1;uide·zz. de! I' elaftico dei vafi , è il 
fnccdfo di quikhe rumo·re, di qU<1lcho grande 
infermir'~ . ,d't un' emorragia conGderabite -e 

,de'lli troppo 'frequenti fa!affi, e in ~•nerale 
di turte 'le -cofc, che pofsono dar e I' accrn
·fcimenro dell~ parre lianc11 dd Sangue fopr:a 
la roffa, 

-L'umidità dei !uvgni , che (i fono abitati ., c ,fl,r. 
la vira fedcntaria, un' ari> troppo fredda , ,,, • 
·e troppo umida, il gran fanno, le grandi vi. 
gilie , l'ufo degli alimenti vifcofi, e glucì-
no1ì, e <lelle b-vande, o troppo acqnoL .,o 
·troppo {pirir-o[e , h trill:ezza, ec. fono le 
caufe e!leme dell'edema . 

I va{ì linfatifrnon fono nel p,·incipio dcli' JI f"•h 
e/iema che un ·poco più riempiuti di f0 rofì, •ifi•. 
ù , che !l.eUo iiio naturale, e !' impreffione 

llam, 
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fatta fula parte col dito, lì unifce pront:i; 
mente, perché la linfa è ancor libera nei va
li , e quelli ancor non ;fono troppo difatoti . 

N,ll '_ac. Nel[' accrefcimento la ferofità 'è in pit1 
~r~fci.. grande quantità nei vafì linfatici. e l' im .. 

mento. t~rW~~~ :·t~,e"iì.1.?::i ::~~t'Ll~a~::,~!= I 
~/~~etv~ri{c~ j e~it~::,~a defl~rc;;,t~• by;:;:; 
del Sangue , e perchè allora non vi fono o· 

L• Jlar,. fhNjf 1; 'Ririi.t't;!ll
0
ro~~n;fi~~;:;~:;,ee~te di. 

ll e!ì, e fpefso rot ti, di modo che la linfa lì 
fparge fuori ne!Ja teilìrura cellularo del la 
pelle , e la dll1endc, in modo che la rende 
r ilucente. L' impreilìone fatta col di to {ì dif
lìpo difficiliilimamente, ciò che fogna il poco 
movimento dell'umore. 

li termi ,, Ne! fine lì fa la rifoluzione , eh' ~ il tcr. 
rie, mine il più ordinario, ed il pi,, avvantag 

giofo; i !ìntomi fvanifcono allora a '. poco a 
poco , e la parte diviene rugofa • 

Suoi L'edema in vece di rifolvere termina tal-
~trt»inl, volta con fuppurozione, o per putrefazion e ; 

e talvolta, ma rariffimamente ~ per indura, 
menro, e per deli tefcenza. 

s,g,.; • I fegni dell'edema lì dividono in diagno: 
fiici , e pronoilicì. · 

I diagno/lici fanno conofcere la fua fpezi e] 
Del La tenerezn del rumore, la fua bianchez. 

!:~pii. ~i!i'r~•ct~• c~i":fl{~:i:J::c n:lc~~~~~v~ /~n~~-
prcilion e del dito, il pefo della parte, la 
ten!ìone d ella pelle, che diviene rifp lendcn. 
t e, e la mancanza del dolore fono i fegni 
del!' edema femplice. 

D el I Segni del!' edema complicato fono, olt-rc 
_ compii. quelli del femplice, quelli del!' apo /t eme, 1 

to • cui s' unifcono. , -
IJ,l pri. La de~nizione del!'. edema primitivo ,_ dd 
mi1i110. confecutivo, del parttcolare, e dcll' un1ver. 

fale , fa ben conofcere qu~li ne poffano effe. 
re i fegni. 

Pron oJli• Il pronoftico {ì cava dalle caufe dell' ede. n,,. ma, dal!' età dell'Infermo, da/ fooi tempi, 
· e daJ 
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e 'dal fuo ' termine. Quello , che viene d" 
caufa interno, è più da temer{ì di quello , 
che vi ene da coufa eflerna. Quello eh• nafce 
oi Vecchi , è più faftidiofo di qnello ; 
che attacca i Giovani . Quel lo, che è nel fuo 

f.td'l,~~o di eq17:1\/'.
10
ch!T~;Jn;,~~tfrato ':'eno 

Quello ; : che fuppufa , è pi,1 cattivo di 
quello , che rifolvc, 

Si faoa l'edema rift•bilendo l' eflatico dei Cu,,. 
valì, e'l>'ocuando la ferofità, di cui Ja part e d,11',d,. 
è innonrlato, o rendendole il foo moto, ed rr.•, 
impede1·1do che non fe ne r>ccolga :di pitt • 
Bifogn~ nella cura di tal infermità aver ti-
gn~rdo alle f>1e caufe, ed ai fuo i tempi, 

Quando ella dipende da qualche altro in, 
fermità, n'a-vviene,che, difirnggendo tal cau. 
fa, fi può fanare l'edema, che n'è l'effetto. 

Nel principio del! ' edema primitivo, s' •· !>l fl'. 
doprano i Rimedj propri a riftabilire l'eia , :,,. "'0 

fiìcç> dei vaft,. ed il_ moto. della ferofìrà; ta- ;~4 ~;~., 

le e I~ acq·t~a d1 _c::I~1n2 animata con poca ac. to • 
qua vita, in cm fieno bagnate le compre/le· . 

Nell'aumento, fì ferve del v-ino aromati. N I/" 
co, in cui fi averà fciolto il faJe armoniaco, ' /"

0 

ddl• lifciv• di cenere di farm enti, o d'un mtn ° • 
empiafiro fatro con foglie di farnbuco. , ebu. 
Jo, o perìicatia. 

Intanto lì farà olfervare aH' !nfermo una Rimed j 
regola di vitto memo fevera, che nel f!em· inter,;i • 
.mone, e ri/ìpol•. Per evacuare la ferofità fu· •· 
perflua lì purga l'· Infermo con Rimedi ;dra• 
gogi, e fe gli fanno prendere gli aperitivi, 
fe l'umore è difpo!lo a preAdere il fuo cor-
fo per la firada dcll' orine ; o dei diaforetici, 
s'egli fembra difpofto a .fortirc per i pori 
della cute , 

Come l' elaflico .dei vafi è debilitato in 
quefia infermità, il timore di debilitare di 
van raggio fa, che non lì levi fanguc, almeno 
(e non quando- !'-edema viene. da troppa p_ie• 
nezza dei vafi, e che lìa accompagnata da rn• 
fiammazione. 

Quando è fparfa la ferolìtà, fi dà l'efito e<? J,Je. 
{"lH" 



190 p R I N C T' P Jr 
fca r ilic nioni che penetrino, circa du e linee: 
nel corpo del grano . 

Chuo/• 4. lo. fc1rro è un tumor duro., indolente, 
fia fcir. ci.rconfcr,itto, fenza, dolore, fenza calore , 
"· (enza. ca-mbiamemo di colcre n.e-lla rnte • · 
Le dif Si dilling ue lo fcirro in femplicc , e com• 
firmt.. : pofio,.. cd in. complicato, primitivo, e confe
d.d f ci r. curivo. ll· fcmpl ice è qlloPo ,che non è uniroad 
r,. alcun. altr' apofiema, e. di cui niun. vel end, 1i" 

cl Ja cagione ., 
li compofto è quello; ch'' è unito colla, ri; 

!ìpola, o con. un l!emmone . o con un edema:: 
!ì chiama fcirro rifìpala.tofo, , fcicro fl.emmo
nofo ,. e fcirro, ed~1lllltofo ., I!: comp,licato è 
quello, eh' è tr;itrenu.to da vi.zio. pa.nicol:ir c~. 
o, fin1mofo. , o fcorbu dea,. o.- venereo , o can° 

, cerofo . ll primitivo, è· q11 ello. , eh.e nel form~r. 
{ì ha pr.efo i!' carot terc di (cirro . il confecu
ti vo non è che il te rmine di qua lche altr'apo. 
fi em:t. Il pr.imitivo .ed i I c.onfecurivo po/fono 
e.llàe. femplici , o cornpofii, o complicati . 

;:;;;{:' de.ti~, ~\:~i~ 1t ~~0 linf:df r11
o•;tom~;~rr.

1: t:~i~ 
po vifcofa, e tr2 ttenu.ta nei, var1 di. uli cor~ 
pi , n'è la ca.ufa proflìm• .. 

C•uf,. l' ing_~o/famento,la vifcofìtò,. ed i l tra tten i.;. 
•i.m.,,,., . meo.ta, di tal liquore nelle gland:ile proven

gono, da caufe. remote, !on tane e 10 tern e . La, 
Pletora, e tut te· le malat tie , eh;: po/fono in •. 
gro!fare·la linfa , come· i vari. mi_,fmi· vene~e,, 
llr.umoii ,. fcorbutici·,, a -cancer.olì fono . le cattk 
interne,, ali.e. quali vi /i, può , aggiungete un, 
t.emperamento melancolico,.in rni gli umori fo
no rlifpolìi all'ingroJfamento •. l'ufo.del l'.:icque 
fangofe, e fr2gn2nti. e quello, degli, aliment i 
groffi , au!len , . o t roppo, acidi,. cap,ci di. 
formare un dùlo della· medefime· qualità; Je 
cadute, le p.erco/le ,. Ja, comp,efHone· ,foprn ì 
<Orpi gbndulari·,. ed in §enerale rntto ciò-che 
può. debilitare i· -valì d i· ta.ii. p21ti, ;. un' aria 
tr,opP,o calda, che diÌIÌpa le parti. pi,,. fluide 
delJa. Jj.n fo, o un aria troppo• fredda, che la, 
condenfa ,, e ri{hinge · il diametro dei valì •. 
,Le melanc.al.i;i ,, la. trillezza, ec, fono l.e .cau.• 
k dkrn,, \ Nel 
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. Nel' principio dello. fcirro, l' aifondarura f Su, , ;; 

i,egg1e~2, e per ~onf~guenza t1 tum0re non e: t.,tl1pi. Il, 

rnol10, duro •. S1 chiam~ allora gonfiamento · 
delle glan.d,ile •. N ell''at1mrnto il ri!hgno e F 
olhnzione fono pi,1 confide.rabili., ed. il rumo-
re è p iu. duro; nel lo Hato, il. ril}ag_no. ed o, 
firuzione dclh gland,ila ,. e. per confeg11ena 
l:• durezza del rumore. fono al· loro ultimo 
gr•do. Quando lo fcirrn è.' •l- fine, la. ri folu, 
luzione è. i I termine più. utile, ma -non fu e--
cede quando i I riihgno ,. e !'· o/lruz.ione fono. 
ilare ,ì confìdcrabi li che abbiano i vafì. per -
duro l' ela lljco, e {i lì.ano mefcol'lticoJla g rof. 
fa linfa . Nello (c~rro fe.mplice·,. qpando. I' u •. 
tnore oilrutto lì, rifcalda,. e lì pone in. moro 
per qualche. confa, quah111que. ella G.,, lo fcirro, 
(J.Jppura in parte, o totalmente •. 

In tal cafo prende differenti nomi•, . feco 11 ; _ 
do. la, quallt:t della msrcia ,. 'che· forma; ife _,: 
Gmik ali•. polenta,. ,G. chiama •.rlìeroma; fe: 
r.a/lhmigl~a al mele, ii chiama. méliseride;_ fe_ 
taRom,gJ1a. al (evo, [, ch,ama fieato,n• •. , 

Lo (cirr.o qt1ando (è· molto g_wffo ,. talv.olt:n, 
termina. con putr.efaz1011e a 

Si dividono.~- (cgni dello fcirro in, diagno ; Segn;_; 
frjci , e pronof.l!c1 • . . _ p'ic.!f.rw ... 

I c\iagnofiici {ì d1lhng_t10no dal.le. di/[erenti-fi'ici ~ 

fr.1~eJ;1rezi•, l ' indolenza, e J:1; ~irconfcr i~. 
zione del rumore, . l' a/l enza del doJ.o,.,, , e del 
calore,. ed il colore· della pelle nel (uo. (hro 
naturale ,. fono i (egm dello fcirro lemp,!ice. 

Quell i meddìo11. legni uniti a quelli di un ' 
Apailema fanno d1!hngt1ere !o fcirro compo.;_ 
fto. la complicn,one de!Jo !fcirro lì mani
frfla da' lìntor.ni , che-coratrcrizz,ano il : Mia
fma., c.l1e ne può. efferc la. c,gione·, e. d i, cui 
G. par ler:i- nel, i:rattarc_ ddl'<>kcre. la de fini-: 
&ione dello fctrro pmmtivo, e quella. de!, 
confecutivo ba-Jlano pe•- r(nderli <lift.imi. 

catle ~r~tÌ~\~~ ~,~;:iì~~j:rint c:vaa~~1
~a;~

1
: :tn•Jli., 

in- cui {ì rrov• • Quel.lo che fuccede in. feguito 
4iq_ualtlt.e fuppr.c{fa. eva.cunione, o .ùi cui u11, 
miafma n'. ! fa cagjone , è phì_ da temcr!i. 

di 
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èli quello; cl1e fuccede in feguito d' un2 pèt• 
colla o d' una cod11ta. Que!l0 che fuppura , 
o che diventa c•ncerofo , è molto piì1 catti
vo di quello, che s' indurifce. Q,1ello. che 
fi trova nelle part ì interne, è pi,1 pericolo-

~~;: fo L~ i~\~~~~ t~;~~~cd: ~~n p~:~:rr~ff~ ~;. 
Scirro fn,fo, trattenuto. e fiagnatn e ne'vaG. Così 

· p er fanar e quefi:' infermità fi dee diluere , 
· ottenu,re quefi' umore , e rendergli la fu~ 

fh1idità, di maniera che poffa rientrare nelle 
ftrade della circolazione, ed ufcirne per li 

N,lpr ln. po~ e! pri nei pio dello fcirro fempfice e primi• 
e,p,e • tivo, cioè quando n0n è gonfia. la gland·ula , 

s'applicano fopra il tumore i rifolventi , e gli 
ammollienri nel tempo itdfo, perchè allora l' 
ingroffa-mento ~ ed il rìftagno de l!' .umore non, 
fono dico n/ìderazione, che accr : ketido un po. 
co il fuo moto, rientro faci·lmente ndle vie 
del circofo, da dove efce per li pori. 

Si pongono •dunque fopra il tumore gli em. 
piafiri , anodini, co' quali fi mefcola i,l zaffaraò 
no, l'olio di ~igli, di camamilla, o di ver
mi . Per facilitar e la rifoluzione fi leva San~ 
gae all'Infermo a proporzione della pienez. 
za de' fuoi vali . 

N,ll' ,11. Nel!' aumento e nello flato dello fcirro-; 
"""'' , cioè Cj'Uando l' ofhuzione delfa glrndula è 
• nello confìderabile , l' umore è grorlìrlìrno, e vi· 
f! •to • lcofifTìu10 _, e per coflfeguenzar è dt1-rilfono il 

tumore; prima s'adoperano i fol'i ammollien
ti , • fi d:>nno •li' Infermo· internamente i 
diluenti , fi prefcrive· una regola di vitto , 
ma meno efarra che nella ritìpola , e nel /lem• 
mane. 

Q,1ando gli ammollicnti lhnno difpolro 
il tumore a rifolverfi, s'aggiungono a tali m~ 
dic2menti j rifolventi, li diminuifce in fegu i. 
to la dofe degli ammol lienri-, ma a- poco• po• 
co, e s' acr.refce quella dei rifolventi ; final· 
mente fi pafl'a a grado a grado a non praticare 
che i· foli rifolventi e ipììtforti, come l'Em· 
piaflro Diachilone , D.abotano , di Cicura ; 
di Sapone , di Vigo col Mercurio cc . l !l 
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In tanto {ì fanno prendere 1nternam1,... nt e 11,tcrrii 

oll'. Infermo i R imedj, che àivid•no, ,tte= 
nmno, e fondano l'umore, e G. purga dt 
tempo in tempo per evacua_re la porzione del-
]' llmorc, eh' è irato a/fottigJiato • 

Se lo fcirro lì determin•, o fuppura. s'ap: 
plicono forra il ceni-ro del tumo re i fuppu~ 
ranri, e fop,a gli orli i rifolvc nd, Non_lì 

1:en;~lli/t:~e t•~~)!:u:~/o;~::• f;1 d~:o;~i:~i1~ofi 
ma afficur~ie ,, che lìeno p erfcttomente fufe le far,,,,; 
1natcr 1e; c10 cne non puo fuccedere. che 2 ca- ftioi di f 
po d'un tempo a/fai !tingo, perchè l'umo· f erenti· 
re- che li forma è. come s'è detto, molto t am i. n,f ._ 
fpelfo, e molto vifcofo , e per confeguenza 
molto difficil e a porfi in moto. Si preferi-
fc è , per aprire qu efia fpezie di rumori , il 
caererio allo {homento incidente. 

Quando fembra che lo frino vegli~ d et er; 
rninar/ì aìla putrefazione, vis' o ppone oppli
cando 1 rime'cÌj fpiritofì, fe i! tumore è vici• 
no 2i tendini drgli articoli, e neUc vìcina.n..: 
2c de' vafì groffi; ma fe egli ne fia lontano, 
picciolo, e ftretro nella fua bafe, s' adopra
no i fuppurnnti per accelerare la putrefazio. 
ne, e ii pongono d ' intorno gli foiritofì per, 
chè fervono di defenfìvi, e per impedire che 
la putrefazione non s' drtnda più oltre. 

Lo Scirrn , malgrado i rimedi, perfìfie ta!s 
volt• nel fuo medeiìmo fiato di dmezza, e 
di groiTezza fenza mutare car~ttere. In· _tal 
cafo, fe non ·reca tormento a verun2 azione 
fi dee hfciorlo ; fi fono v edute perfone, che 
gli hanno portati in tutto il corfo del!, loro 
,·ita. !via lì dee eltirparli con ftromenro in
cidente • quando $' a.ccre fcono, e che mutan 
rzarattere, cioè , che di vengono dolorofì; qu:;i.n.,; 
do fuccede qual eh• peri odica evacunione fup. 
prelfa, o che torm entano qualche azione. 

Quando gli /cirri fono compofii, e compii; 
c~ti , e i rimedj topici non poffono difirug, 
gerli, s' adopra n el medefìmo tempo tutto 
quello, che conviene al!' infermità , o al vL 
zio di cui fono compo!li, o complicati, 

CA•. 
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C A P I T O L O I I. 

Dii 'Fumori [atti per di/ordine delle 
p,irti mol/i , 

- L Eq,f:'i!uf.0 ~\ii; fr.~R~er;i~~~~cf':~,;~:f udl 
diffr renti fpezi e, che prendono differente no ~ 
m e , fecondo la dif! er-enza delle parti difor
dinat e . Le un e {ì ch iamano ernie ; le altre 
nduta o rove,fciamento cieli' utero; altre ca• 
dute della vagina, radure del retto intefìino 
ec- Princ ipieremo a fa ve llare dell ' ernie in 
grnera le , porchè t•I fpezie d'infermità è la 
più comune di quelle, che nafcono da difor
dine delle parti molli. 

Del! ' Ernie, 

Poichè la parola d' Ernia, fecondo h foJ: 
greca origine, fìgnifica ogni tumor e , che in
incomoda, fi riduce intanto· • lìgni frcare l ''u. 
frirn di qualch e parte fuori de l ventr e , e 
però i Fnnce/ì la chiamano defc;en/e, e i Lat i
ni rame>..· , o rottura .. 

E rni• L' Efnia o. prolaffo è· un tumor e preterna-
~1,., u/" turale , prodotto da difordine loc•!e di talu·• 

fl. 4 • 11e de l!~ parti molli, contenme nella capa
cità del ballo venne. 

La flrntrnr a delle parti del ba{fo ·ventrn , 
!e difterenze del!' erni e , le loro coufe . i loro 
fegn i , e la loro cura ; fono cinque cofe , che 
aneleremo efponendo per dare un' idea gme
rale deJJ'· ernie . 

§. I. 

Struttura delle parti . 

fi 1~:1
:: er;;i~ ~·r1:1~~~~.;;f:n°r~~~~t:rr:e..r::~ ~i~: 

f,m ma- tenute • Si doe efaminare particola-rmente pe r 
,-a p•;,,

0 
rapporto a quefte i lo ro attacchi più o _Jn~• 

:~1~FP., _ _'no mobili , il loro Uto , la loro conneilìone 
ti conte.. colle 
n•tc . 

t 
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colle alrre parti, I. loro difpofìzione ad e; F 

ftener{ì _, e • dilungarfì, ec, Per rapp_ort_o al- p;;,~'!j 
le Patti contenenti, (ì debbono _pnnc1pal• 1, P•rli 
mente confiderare i dilungamenti delb ref- con,, 
fitura cellulare del peritoneo, e là facilità, 11u,(. 
con cui tal membrana {ì diftende , la po!ìru-
ra, e l'azione de' mufcoli; finalmente le a, 
perrure del baffo ventre, che non fono in. 
teriormente formate, fe non dal graffo, da 
alcune glandulè, e dai tegumenti. Quefte a. 
perture fono i fori ombelicali, i due archi de' 
rnufcoli del baffo ventre, formati dal Jiga-

:~:1:~e~~~n~:1~0rfe1u{ 'J~!'~~ .. ~~efc~lih~bli;i 
in torni. Sì poflono aggiungere a qud'te aper
rure i due fori ovali • 

§. I I. 
Differenza de/L' Ernie; 

e ~:~,ea~c~:eai~~\e1°%~~:~~i(ì ~'\1 ]~~~~ 
formare un'erni• in tutte le parti della circon
ferenza d1 tale capacità;!ì fono dati diver!ì no• 
mi ali' ernie, fecondo i iìti per ove efcono le 
parti, ed il luogo ove il tumore (ì m,nifefla • 

L' ernie, che fono po!l:e nella regione an. Nff,. 
teriore, o nell2 regione po!l:eriore dell'Ad-""'-' 
dome , dalle co/le fpurie fino ali' ombelico, ed, // ',,_ 
dal!' ombelico fino al!' o(fa degl' ilei, fa chia- " '' per~ 
mano gcneulmente ernj:e ventrali • r~p~or_to 

Quelle, che fono ali' ombelico, fia che le•• .\' 
parti abbiano paffato per que_fh apertura, fi• ~:~•,,, \ 
che effe fi fìano fotto I' efìto rn una parte, fì fi ,,,.,,; 
ch,ainano ernie ombelicali, o exop1fale · f•ft•. • 

Quelle, che fi manifdlano nella piegatura 
dell' anguinaglia, perchè !1 parti hanno paf
fato per l'anello ddl' obliquo efl:erno , fi 
chiamano bubonocele, ernie inguinali , o in
complete. Se le parri , che formano il turno• 
r.e nel la pieg•rura dell' anguinaglia, difcer.do
no agli uomini lìno allo fcroto, ed alle ~on• 
ne fino alle grondi labbra, l'ernia fì chiama 
completa. Quelle degli nomini fi chiamano 
pure ofchieocele, 

L' 
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l' ernie, che comparifcono alla piegamr,ì 

della · cofc1a longo i valì crurali, perchè le 
pani fono pallate di lo t to i lig,menti del 
Fallopio , lì chi am<>no ernie cm ra I i • 

Fin•lmente quelle, che lì rnaoifefhno dì 
fotto. del pube , vicino agli attacchi de' mu •• 
fcolf nicipiti fuperiori e pc rtinc,J, fì chiarn~no 
erme del foro ovale, perchè le parti hanno 
pa!Taro per uile aperttira. 

J'u.,·ap, Si dà pure al li prolapfì q11alche nome parti. 
por- t.a 4 l-_ colare per rapp0rto ::alle parti) che formano• 

~~, ;''' o ~~f,;~e ia t,! ''t'.i;;_!~!ldi0
f ~;~~

1
~

1,'.\'ì~i;;,~t 
''"""'" lagine Xifoidc, e che fono formate da llo !loQ 

1n~co, {ì chi;J.mano er-nie dello fto1112co. 
L e exomfalc formate dall' cpiploo folo fi 

chiamano ep iplomfale; quelle, che vengono 
formatc dall'in.te!l:ioo, (ì nominano cnreromfa ... 
le; quelle che fono form.re da l!' inteftino ,, 
ed ep iploo lì chiamano cnterocpir,lomfale, 
l' ernie ingu inali formate dal folo inro/H. 

no {ì, chiamano efltetocelc ; q'lielle, che fono. 
formate dal!' ep iploo {i dicono ep iplocele : 
finalmente le fornnte dalla vefcica {ì chiama•• 
no ernie della vefrica. 

l'4rri, Dal fin qui cfpo!lo !i ved·e, che lo fioma
,~IJe for ... co, l' epiµJoo, la vcfcic:;1, e-gl' int·efi'ini· forio. 
m11,no t' le p~rti, Lhe, mutandofi- luogo; formano i ru ... 
t:rnie · morì c rniofi alla cfrconforenza. d·el ventre " 

Eg ii è ancor neceffano da fapere q11ali inre, 
ftin , formino pii, fpeffo ta·! i forte di tmnorr, 

L ' 1ntefbno il eo è qi: ello, che fcappa pii,. 
fpelfo; il cieco , fa fua opocndice, ed il co. 
Jon talvolta fcsppono; ~1 retto· rare· volte, e 
non mai 1! duocteno. 

Il Mefe11terio accompagna l' inteflino,quan. 
do è doppio il diaoretro do! canal e intdH. 
nole ; m:r quando non v'è che una pane del 
fii.o di,merro prefa o pizz-1cara, ìl menfente. 
rio non {i ritrovacomprefo nel rumore.Quan
do le parti del baffo ventre efcono d.1 lla fu• 
capacità, bifogna fupporre all0ra, di: !i rom
pa il peritoneo, o che fìa <l'i già· rotto , o 
almeno che (ì diftcnda es'· allunghi . Qnefto 
è eh' hi data occa!ione di rli!l:inguete I' ernie 

inl 
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in quelle , che !ì fatino per rottura; ed in 
-q11d le , che !ì fanno per dilatazione . 

Nel primo cafo le parti pa/fano trafverfaJ. Cbec,[4 
mente pel periton eo divifo. Nel fecondo e- fi~ {,eco 
gli le vefte, e formo queif.o che li chiama "!'i,[, , 
facco er11iofo . Non (i ritrova facco ali' er• 
nie della vefdca , perrhè la vefcica è fuori 
del peritoneo, 

Crediamo proprio dìftinguere l' ernie in Eru;,. 
fcmplici , i-n compofle, ed in complicare. Si /emp /ic,, 
può chiomare ernia frmplìte, quella, che 
non è form•ta che ,d'una fola parte, e che 
rientra fociimenre e tor:;al-mtnte. Si può chia"' , 
rr.are ernia ·con1 piicma qu e} JQ, -ch'è accornp:t- t'ampli .. 
-gn:Ha da gualclie -accidente panicol~re, o da c-ar 4 • 

quakhe infermit~ ddle parti vicine, 
l'ader enza delle parti nfcire, il loro firan- . 

golamento per l'anello-, o per l' ingrelfo D,gl, 
de1 facc-o ern iofo, J.a loro inlìammazione, la 4 ~crdo:. 
loro putrefazione, fono ·gli accidenti, che '' • 
po/fono arcompagnare l' ernie. 

Gli afccffi, le varicocele, <l'e pneumatocele, D,11, 
le farcocele , l' icìrocele , al l' ernie_ ine,guina- inf,rm i, 
H ; I' idromfale, -la pnemmtomfale , la far- mi,,i. 
comfale , /a varicomfale. , aJl' ernie ombeli~ 
<:atli fono ahrettante infem1ità, c-he talvolta 
le complicano, 

~- Il t. 

Cur-a d-ell' E ernie. 

L ~i fl:,~;~~~~J'J~, !0,'.to1f"~~ll:~~' !a~~; ,?/!.':· 
riguardati come difpo(ìzion i naturali tkr lo fo,m.<r• 
formazi0nc drl l' erni e . i'Eerni, . 

rn~p~~;~~; i,• ~:nf1t~~~~:, ~elt~~rt~•~:,;IJ~~ C 4 i,[e 
ch'è capace dì :firingere la lua c~r,2c1tà, fono 
le caufc di tal'e fp c•zi e d' inf ro-ità -

Il rilaOamenro e debol · zza delle p,ni Co. Ciò,;,· , 
no -oce2fìo11ate chi l'ufo abirnal e degli al i men. «gion, 
ti gra!Ti, oliofi, da lero/ìt!t abbond•nte, da ·11,1 ,;i,/. 
idrope, da grn\li'danza, da riteni.ione d'ori- [o. 
na, da il.ari , ec, 

I J Le 
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~,,'; ' ' I.e forti pre!Tìoni fatte fopra il ventre dai 
ch;ud,. corpi firani e1i, e parimente da obito troppo 
ar,, ed flretto, le rndute, le perco/lè violentr, gli 
"""• sforzi e le frolle conlìderabili, le toffi, e i 
c i are l, gridori continui, gli efercizj di cavalcare, e 
c,a p<1 cird degli flromenti :i vento, le violenti e sfo r
d el -uelZ ,~ z.are refpirazioni 1 rifhingendo la capacit?t del 
,,., • ballò ventre, e comprimendo le parti, che 

fono contenute, po/lòno obbligarle o fonir 
fuori, lìa in lln• fola volta, lìa a poco a po
co , per qualche parte di circonferenza del 

~ baffo ventre ove meno ritrovano refi!lenza . 
.Altr; A tal i caufe lì debbono aggiungere le fe-

:.:~(:r,.' ~~:~ri:1 t>:r~tèvit;ee;if~}l~~~j~jf~n~:~e /t~ii: 
n i~ • [ nifce , ch e per rimo} lamento, e per confc

guenza le parti po/lòno facilmente ufcire dal 
fito, che fu ferito. 

§. I V. 

Segn/ de./l' Ernie; 

SI dividono i Segni del!' Ernia in diagno. 
fiici e pronoiìici. 

I diagnoiìici fanno conofcere di che fpezie 
fian !'ernie, 

Gli occhi fanno ben conofcere le dif!èren. 
ze del!' ernie per rapporto alla loro firunio, 
ne; non v'è difficoltà in giudicare s' elleno 
fiano femp!ici, compofie , o compl,cate, 

dtl~~!;i fe;:aei~~aa!%11a~1~~cf~r~~ m~~ta~i~i: di0c~fo: 
,.;, r,,,;~ re nella pelle , e che fparifce , qnando l' in-

pl ici. ~:iT,,<;n~ fi~~~•~oelt~~or1J.~P.•m~,~~~coJiq~~~: 
do fì comprime leggiermente , dopo aver po. 
!lo l' 1 nfermo in lito convenevole. Se s' •P· 
pl ic• il dito fopra l'apertura, che dà ri•ffag. 
gio alle parti, fi fente la loro impulfione , 
quando l' In fermo tolTìfce. 

D,ll'in• ', Tutte qu<iìe ci rcoiì~nze defcrivonoin gene~ 

ttft ino '
11 f~;~ft~~rf ~~~~~~~i~e1~!/1~

11
,mi;~.~~r:1':~1e~,~~~ 

a/fai prontamenre,faccendo un picciolo firepito. 
Il 
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li turr.ore fo rmato dall' epiploo, non è DAI!' , . 

-così rotondo , nè sì uguale, nè .SÌ mbl le , e piploa . 
non rientra'.cl~ e 2 poco à poco fcn-za far rom ore• 

Il tumore formato da porzione della vefci-

d~ 'ì?~~f1:n/i
0
.tbi~g~:j~~t~a, f~•~t~ed ~~~: 

prima , ·innal.zandola leggiermente, perchè 
l' orina contenuta nella porzione mo/fa di (ì. 
to cade n e li'altra , . 

Sì conofce facilmente che i tumori ernio(ì d fi~r•• 
~~~?0

;~i i'mc\~~!~''R:~o ~·d~bbo~ot~a~if~n~'. "'.' ::;: 
re i fegni de ll e differenti fpe2io d'ernia fern. P fl · 
pi ice . 

Qurndo I' ernié fono complicate d' aderen- Compi ;_ 
2.a fo lam ente, ci·ò che le forma non ri e ntra cde d' 
totalmen te , o no n ri e ntra che in parte. Adu~n-

Quando elle fono complicate da fira ngo la. '-". 
mento, le parti ufcite non rienrr~no, fin , D 4 

liammazione fopr_avviene . aII:apenura,pe~ cui f;;;f;; 
le parte fono ufcite, la rdhrnge / e c~g!On a 
per çonfeguenza la compre/Iìone di tali parri, 
ed impedifce il circolo de' liquidi. Di lcà fuc
ce!Tìv:;amente n e vengo no la t enfìone, l'infiam
mazione , ed il dolore del tumore e di .tutto il 
ventre, il finghìoz:zo d;a: principio , il vomito 
di rutto quello, ch'è contenuto nello flomaco, 
e dipoi dell e materi e chdofe , e d'cfcrementi , 
fina lmente di tutto quello, che prende l' i nfer• 
mo ; la febbre , !:agitazioni, i mo t i conv1J](ìc 
vi del corpo. la la nguidczz• , e la concentra· 
zionc d e'pollì , i l fr eddo delle el}remità. ec. 

Quando I' ernie fono complicare da putr e- s ,g.; 
fazion e de lle pani llfcite, tu.tti i fìntomì d,11. 
d ello fhangolamen to, di cui s'è parlaro, di. P"'"f•• 
tninuikono, l' infermo femb ra in una fpezie ;_ime. 
di éalma , e I' imprefììone do! dito fatta fopra 
il rnmore vi re/la come nel la pafta. . 

Quando el k fono com plica te di di/ferenti d ~ '.P' 
in,ferrni~à ,_di c_oi s'ha ~arfa to _, _{ì ricono_fcone; n;: co:~· 
da, fegn1 d,. tali malattie, uniti a quelli del! plic,r, • 
ernia femphce , o compofta. • 

I fegni pronoftici d ell'er,ni e, (ì cavano da l S,p,; 
loro volume , dall'età dcli' ln fermo,d1l tempo P'.•n,fli• 
che l'Hnian è fiata a formar/ì, dalle caufr, che "· 

I 4 l' 
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l'hanno prodotte, dal lllogo, che ocrnp• , 
dal l• fua fempli cità , dalla fua compo/ìzione, 
o dalJo fua complicazione. _ ""' 

§. v. 
Cur" del/ ' Ernie . 

d:!?i;;~ PEI~ p~a:~irfo/:i ~~ ~i ~ dci:~~~ed~~e fa;h!i~;~t~a ~~ 
"" · frano di nuovo. Eg li è agevole far e ri en t rar le 

parti, che fo rmano ]'ern ie fc mp l:c i e compofl e-
Bafla ta lvo l ta 1a fola fì rn azione o rizzonta

le , pe rchè d• fe fie /fe fi rimet t•no : qu ando 
q uella !ì t uaz ione non balla, lì col loca I' ! 11-
fer mo in modo , che i l capo /ìa appoggia to pi,, 
alto che i l petto , i l pe t to più alro che il ven• 
tre , che le natiche fiano un poco alzat e , e 
le ginocchia piegare . Qlldta lìtuozione pone 
i mufcoJi del baffo ventre il rila/lamento, è 
fa che non s ' oppongano con reGftenz• al 
ri entrai-e delle parti . L ' Infermo così collo, 
cato, lì fanno r ient rare le parti ufcite, pre
m endole • poco • poco con la mano, e fpin. 
gendole dolcemente nel ventre per la mede. 
fima flrada , che fono 11fcite. Quefla opera
zione lì chiama taxis. S' applirn in feg11ito 
fopra il luogo ch'ha perm e/fo alle parti il paf
faggio una fofcia det ta Braghiero ; tal fafcia dee 
effere p_ropoziono ta alla parte , fopra cui lì 
pono , Si d ee far la cufiodire all' I nfermo,por 
quanto lia poffib ile la nott e , ed il giorno. 

La palla, eh' è il principal pezzo della fa. 
{eia; lì dee ri t rovara fopro l'apert ura, che di e
de efì to alle porti, e per confeguenza impedir
ne l' ufcita. Qualche fiata accade dopo l' •P
l'licHione della fafcia, che lì chiuda• poco a 
poco l'apertura, e lì refiituifca nello flato fuo 
natt1ral e, e che le parti riprendano il loro e lo
flico. Durante t al t empo lì rimedia alle difa 
ferenti caufr , che hanno potuto fomminiflra r 
motivo del!• ca lata dell ' ernie;Jì fa prendere 
~Il' Infermo degli 2lim enti di/lèrenti da qu el
li che pofsono contribuire • tale infermità, 
lì dilunga tutto ciù che può , nel ri[hin1:ere 

111 
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l , capacità d<'! b•ffo ventre , forzorc le parti 
oli' ufcita •, {i uccom2nda -à l!' inf.érmo di co. 
'r ic•rfi fopra la p>rte oprofh al tumore, d ' 
avere i·I -caro nn poco 'ba llo , e i piedi un 
poco i tinalzad . 

Med,Qnte rnHi ·qw·ili diff.:rent·i mezzi lì 
giunge ralvolta • /,mare ·l'crnie fane da dila
tazione; c-i-ò dh pore aff::ii lov ente acc2de 1 

qu ando !"::ammal ato è n1o!to giovane ,•ma mol
to d i rGdo rn .av2nzata e t,à. N ; n fi fanano 
giammai que!'l è eh : fono fsr-t ,· -da ,orrnra , 
Così per impedire <h : le: parti o-on cadono , 
ciò lhe pon bbr: produrr ,_ h loro aderenza i, 
1a }oro 1n fìo:1 -. ~mdZitm'.:. d ti loro frrozza .. 
tnenro ·\' Infermo dee Ì·n -tutto i l corfo de.J 
fno v n •."' r e port:ire ·i! -Braghier·0 o cinto . 

N ei l'erni e con, p li cat : fi ·d e-:- d~fl~rente1r1en.. ç~r.s 
t e agir.!-, fecon do l-::1 l.lifìcrenz.1 tie.1)~ cnmpli- d'.ll er
'tazìon'i . Quando l' ernia ,è cnnJpli (ata dall'a~ ;;~reo;· 
deren-za delle parti; in cert i inc.onr-r-ì I fe riò, d·\d: 
che non ~, ha pomf'O far e cntril r -a caufa del- ren.~ 4 .. 

'l' ~d~re n·za n0n è r..i1 con GJern11one. fi fa • 
porcare al I' lnf ·rmo un -cinte, eh' obbia un 
'incav n cipace d1 co-nr ,.~nere l·e p,rri -ad<:'Tenti. 
·e le di (l!Ì fponde po/fano impedire a ll'altre 
-parti d'u fc ir e . 

Ma quando ciò che re fla _di foorì è molt.0 
.:onfide,,bìle, h contenti dt porvi wia fafc1a 
fofp enforia, d1e fo!lenga le r>oai ·, 

In qu•nto ali ' ernie complicate da firongo·- D,11. 
lomento, da acddent~, . che ad d le fucccdo-fl""l '· 
no i falaffi fr ·q·uen-u ,. -1 cn:1p/afm1 anodini, l-men.. 
ed ~mmollientt applic•t-i lopra i·I rnrnore , i u · 
cliil erj ammol li en ti, le b ·v•ndc d'olio, e 
fa fìrnazionc qualche volt• diiì , uggono ]'in
fiammazione, e diminuìfcono lo firangola• 
mento, di modo che• fì p11ò far rientrare la 
parte per rax is. M, fe _quelli rim -~dj fono 
inutili, e fe gli acndet?.t• fempre fu!lìlìono_, 
fi fa mi opnazione, 111e01ame J. quale fi tagli~ 
ciò che forma olhculo ali' i ng relfo delle par· 
ti. Si può leggere nel_ t~aruw delle ?Pera· 
:tioni del Signor D10n1s il medo prec1fo. 

i 1 CA-
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C A P I T O L O I I I. 

Dei mmor, fatti da corpi flr1micri. 

-~=~~:{'. S' ,~, ~e~g~n~o~er e~~~i!ofir:t~!~/mt~~;: 1ie11: 
Jfr•n;,_ compofizrone del no!ho corpo, Si dividono 

;: quan, !he d{~n~·f~r;,,~rt~~;~~
1ctt~~\·, p~~: f~1

c~~; ;; Jr;~•: da. quelli , eh~ fon? venuri dal d! fu<?ri, Gli 
g,,.. ~~t~i:'i,;~,wtl poCTono effere an1mat1 o 111• 

Quel li, che fono in noi formati, ;fono di 
due fpezie, Dr uno fono formati da fe me· 
defìmi. Tali fono le pietre ne' reni, o negli 
ureterj, o nelJa vcfcica, o nel la vefcichetta 
del fiele, o in altra parte del corpo, Gli al-

f;:,~~:t p{~t:~i~~~• (~~~~e;;~:;r~~f ~o~~~~ 
tala è un feto morto nel!' utero; o perchè 
fieno del nnto divifì; tali fono le fcaglie d' 
offa, un' efcara, cc 

I corpi {\ranieri venuti dal di fuori fono 
entrati ne' corpi, facendo 1ina divdìone , o 
fenz• forc la d1vi fìonc. Q11ell1, eh' enrr•no 
faccenda una divifìon e fono rntti i corpi por• 
tari con violenza; ra ie è il dardo, una palla 
d' arch ibufo, uno fcoppio di bomba, e lo /top· 
paccio, oc, Quelli, eh' ent rano fenza fare di
vifìone fono d'ogni lpezie, e s'introducono 
ne' fori narurali, negli occhi, nel nafo , nel
fa gola, nelle orecchie, nell'ano, nell'ure
tra, e nella vefcica. 

Debbelì pur porre per corpo flrani ero l'•· 
.Altri ria, che può cagionare, nell' in/ìnuarlì negl' 
corpi inteftini de ll e p:nti, de' tumori, che pre.ndo-

:;~ni,, fi~r~~:neo ~i~~\:~~~;eff~~;~~o ~' fj~t~~1~ec~~ 
tre, fì chiama idrope tim!)anÌte, quello, che 
fi forma nello fcroto, fì chiama pneumatecele, 
quello, che lì trova nel[' ombelrco, lì chiama 
pncumatornfalc. Se l'aria è infìnuata in tut
ta la teflìrura rellrdare della pelle, la gon
fiezza , che ne (uccede lì chiama enfifm1a uni• 

verfa· 
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verfale ; fe l' oria non è infìnuata, che in al. 
cuni fiti, fì nomina rumore, che produce en,,; 
fifema particola re. La notizia di tutte que
fie malattie apparriene ad una patologia parti
colare . 

1\,rrì i corpi e/ìranei debbo no e/fere c/ìrat- Eflr•. 
ti , per quanto fìa polTìbile da efeguirfi , per ,._;,,..' di 

;~~~';~
0
pec,h~fe':r'.';J~i: ~~:ch~

0 i'~0 
pf:;,~r:;!chi~1'. ,;!~,'.·. 

fe nella vefcica non accrefcono il volume, o 
che quelle cofe che. fono venute dal di fuo · 
ri nou. ca gionano per la lo'ro prefTìone acci 
denti, ch e. impe~ifcino la loro eftrazi0ne 

1 
o Comt fi 

che la rendano/ d,fficil o . Ma vi fono diffcrcn f• C,. 
ti modi d> e {haere i corpi flunieri, Gli uni ft,,o .. fo. 
non (ì po{fono e/ìraere, che col mezzo d'u- "' d, 
~~:.:e~:'~1f ~1::r r~'. ,~~~~1r~a~1~,~~:°r~;~,~~~0n~~ ;::t.:-· 

Se {ì e/ìrae un corpo per la p,rre ll:ellà,per 
rt1i è entrato, fì chi2ma atrrazione; fe al con
trario {ì fa ufcire mediant e un'apertura op
polta a quella, ove è entrato, que/ìa manie• 
u dice(ì impul{ìone, -

La varietà dei corpi firanieri , che po{fono 
entrare, le diverfe parti, nelle quali fì coL 
locano, i mezzi fìngolari, che talvolta {i deb. 
bono procur2rc per farne I ' eflrazione , final• 
m r·nte gli accidenti, che tali corpi elhaneì 
ngionano, richieggono ralvolra dalla p2rte 
del Chirurgo molt' abiliià, e de!hezza, 

qu~,~~~u~i r!:~i;'~~1t 2d~~e {i d~:t rf~hia~,;.~~ ';;~b1!0 /i 
"Ila memoria la /lruttura della parte, ov' è f•" pri 
ripolìo; informarÌI, edaiTicurar(ì, fe fia pof- m• d',: 
fibile, della groffezza, e dello grandezza ,ft,.,ttm 
della figura, della materia, della quanrit~ , corpo 
e del la Ìltuazione del corpo /lraniero, e del- flr,ni,. 
la forza , con cui fu fpirito nel carpo , s'è " . 
venuto dal di foori; o ltre ciò bifogna co!lo-
rnre l'Infermo, e la parte in wmòd• fiu,a. 
2ione, e in modo ta le , che i mufcoli fieno 
in i/lato d_i ri ljfsamento, e fare fce!ta di lìro, 
menti i~onvenienti per effettuare l' e
flrnione. 

I corpi !lranieri enrrati , ed impegnati in 
_ 1 6 qual-
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Jmp,gn, qualche narurale apertura debbono dhaerfì 
d' 11 ,;4 prontamente . Si d ebbono primierameme fare 
r.Jttura. l' !n j,._•zi~ne d'olio di mandorle dolci per lu"" 
r.l, a. bricarn e il pa/làggio , e facilitare con tal mez· 
p erturlf, zo la_ forrira de ' corpi. In quanto ai corpi 

flran1 eri , che non fi po{fono e flraer e Jenza 
±ore la feparazione, o fenza ingrandire l' a· 
p ert"l! ra già fa cr:i d a' cittti corpi, nd fare ta
le kparnion e , bifogna fchifare i vafi groffì, 
j tenctini, e i nervi • farl;;i fecondo l:a retta 
lin ea del le fibre 111ufcolari , e corri/ponden
te al volume del -corpo firaniero, e pii, tof'ro 
grande ch e picciu la, lo pra tutto , fc la par
te . che s' 2p re , è membr,rnola ed aponeuro
tica, per cvit•re gh a c.cH1enri, che quafì fem
pre acco m p:;i.gna nu le piccio!e fe pa razion i. 

S.romen . Gli fi romenri, che fi adope ran o per fare 
1

' • l'dhazio ne ctc:'corpi firauic r.i fo no i Cucchia .. 
1~!' fare rett i eietti In fran cefo curette s , per e!lraere 
x.·' nr-a. qu~lle cofe, chè fo no i rn p~~nat e nel !' orec· d:~,o:pi chio. o n el l'uretra~ le <litfe1enti fp ezie re -

• pellen ti , e le ,;i1ol lett1 ne per dlraere que l le 
cole, rh e fono , mpcgn are nel la gola, le ca
nagliette, e le l11r,ghe un aglie per elhare le 
piet re , le palle, e i corpi (h,rn itui co n fìrnilì. 
S'adoprano ancora rn olt' :ilt-ri !ìromen ti. fe 
condo le:: circofianze, ch e s'incontrano . Ma fì. 
prefrrifce la m21H1 a tutti gl i firomenti , quan
do i corpi itra 111c r i funo cullocari in maniera 
,hc pollono e llere prdì colle dìta. 

SEZIONE I I. 
Della folu::.,on, de! Contwuo delle parti molli, 

LA foluzion e del conti nuo è un a fe para. J 
zionc delle par t i de l noflro corpo ch e i.·· naturalmente d ebbono c(kre unite . 

Ge neralmente (ì di vide quella delle parti mo! , 
l i in due fp•zic , che fono le feri te,e le uk-e.re • 

CA 1' I T O LO I, 
§. I. 

Delle Fe rite in grnerAle, 

i,J1:'// LA Ferita è una fol uzion e del continuo fat; 
,; • • ta nelle parti molli da qualche caur. eR crna. 

Tu t te 
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Tutte lecaufe e/lerior i c•pad di fare qualche Su, 

òivifi one po flono eflcr c c•ufe de llo Fc-ri ta . L' c•uf, • 
une p-unguno, l' altr e tagliano, l' al rrc ammac,. 
cano , I..'. lacerano , ,;: · .a ltre 6 ri almcnrc 2bbrn. 
ciano. Per cfempio • un• fpada, tina bajonet• 
ta ec, pungono ; un• kioblo , un colt,: !lo ec, 
t~g li:ino; Gli ~forzi vìo l nd , i co rpi duri e 
rotondi ec, le pal le . d' ard1>bufo , g li !pari di 
gran~te, de, morrnr1, da b< ,rnb,• <.. C. ammacca.no, 
e i.ceran o ; i I fuoco, e rutte lefpezie d'acque 
forti abbruc >"DO. 

Tutte queflc cofe dill1uggono l'integrità del. 
l e partì , e fan n0 le ftrit e 1 che tr.a di loro 
d ifler ifc0110 per ropporio alla caufa, che le hl 
f~tte, ed alla loro direzione, e po, rapporto 
alle parti intere llate • 

1 e Ferite formate da !homenti pungenti {ì D;Jfe~ 
chi•rn•no p11nt11te. Quelle, che fono fatte da ""~A 

fh;'~! ;;;~~~cia°'ltn~ìc~~~•c~~•:~ntd~~)r'e ;~~~~ ::i:;,.• 
gcnerolmento chi•mate Ferite con1uJe; qu el le 
e-he fono cagionat i, da armi da fuoco lì chia. 
mano Ferite d' archibufate , quelle , che tono Per '•F• 
fatte da morfo di qualche •nimale veleno(o, {ì P'"' •'• 
chiamano ferite vc lenofe. O,uelle lìnalrnenre, l,c•.,f• 
che fono fatte dal fuoco , o da qualche acqua 
fort e {ì cl1iarnano abbruci ature. 

1:: figur :i d'una Ferita è d' lJn T, d't1n X, o Pa r11p. 
è lacerazione. La fua ei'r cn<ìone in lunghezza, P'"' •/
larghezza , e in profond1t?l ; 1-i fua direz10ne l A loro fi,,,, 
rcrta, o obliqua, o trafverfalc , per raµpono gura · 
olla lrnea verticale del corpo, o per rapporto 
olla rettitudine delle lìbre mufrolari ; final-
mente la perdita della folhnza, fonc, differen-
ze , che riehie~gono qualche confiderazwne , 
qu•ntlo ella {ì tratta. 

Delle feri re, che diflèrifcono fecond.o le par- p., ,.,. 
ti , ove elle fono fatte , le une lì ntrovano porto •l• 
nelle efiremità , k altre nel tronco ; quefie /, p.arli, 
mede<ìme pollo no acco<l erc n el capo, o nel col. ,,,. (, ,;, 
lo, o nel petto, o nd baffo ventre, poDono tro11Anu . 
penetrare Jìno nelle parti interne , o lirn itarfì 
nelle porti ei'rerne. Quelle della eHre11H1à, o 
qu ell e del tronco, ch e fono nel fuo cfic rno , 
po/fono eflère fatt e ne' regum~nti, ne' mufwli 

ne" 
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ne' tendini ; n e' vofi , n elle glandule nellè 
parti de lle arrico !àzioni ec • 

.r:,;jf,. Tutte qu efle differenzo non fono che occi• ,,,,u dentoli. Quell e , che fono efrn:ii•li, con/ìllo• 
,J[rn. no nella femplicirà rl e lle Ferite , nella loro 

:t...i•lr compofìzion e , Cl nella loro complicazione . 
d,lh La Fer ita femplice non è che llna foluzion" 
F,"." · del conrinllo dell e parti 1no1!1, fate. da alcun e t:~,,~;j. ~f~\~io~~erne, e che altro non richiede che 1a 

Ferir, La Ferita compofla è quella , che fi trova 
<omp,fl,, umta • qualch e altra indifrdizione , che non 

richiede altre parricofad m~<licarure . {e non 
com e fem plrce f .::' dta:tak è per efem pio U li :;i f e
rira nd le parr1 molli , per infiromcnto i~ci
d ente, che nel di.vider!e fi dividono altre51 l' 
olla. 

Fer;,. La hrira comp)icota è quello, che fi congiun• 
c,mpli. ge con qualch e oltra indifpofizione , che ri• 
<M• • chiede diffe rente medicorura da qu elJa de lla 

fempJicc Ferita, 

;;,;d:'':. co:! ~~Jh;'l\J~~1~:~l:c~t~oci~~af~he fi,~;~J~u~ 
ru: F~ri,r o ~cc 1d e nt•~ . 
1" com Q.wrndo lo firomen..to , che form ò I:i piaga 
p/.;,.,A·, r e /!, n ella parre ollèfa, fa ferita è complica,a 

colla fua caufa . Se qualche apoll ema foprav
v;ene alla porte ferita , o che vi u• ferita e 
frattc ra ne l medcfìmo tempo, bferiraècom . 
plicata con infermid.Se il do!ore,i' emorragia, 
Ja convulfìone, la paulifia, l'infiammazion e, 
l• febbr e, il vomi to , il ri /l u/fo d elle purnlcnri 
maceri e foppragiungono od una ferita , ella è 
complicata con tali accidenti. 

Il dolo- ,. li dolore fopravviene in due modi alle 
Feri te . 1, do Ila imperfetta feparazton e di qual. 
che par re aponeoro_tica, nervofa, o rendi_nofa. 
1 . daJla prefenza d, qualche corvo llramero , 
come d'una palla ec. o per lo fpargimento di 
qualch e li<iuido fopra 11na parte membranufa. 

L' 1mor. 2, L'emorragia è t:ilnto più da temerfì, quan .. 
'"tiA. do l' ?Pertura fi.i fatta d'una Ven:;a, o.d'un' 

Artena confider,bile ec,, e che fia fatta ,n luo. 
go, ove riefc~ più difficile il portarvi foccor

fo. 



D I C H I R U R G 1 A , 207 
fo. A tale propofito fi dee ricordare la dìlhi• 
bnzione de' vaiì. 

,. Due farri di convu!fioni fopraggiungano La ,o • • 
:illc Ferite . I' una viene prodotta dali' irrita· ~uljion,. 
mento delle fibre nervole , o peJ taglio di 
qualche rnufcolo antagoni/J. ; e l;, altr• vie. 
ne in feguito d1 qnaldte ilrabocchevole emor~ 
r1i1gia. 

4• Due forti di paralifìa fovv engono all e L• .Pa• 
Ferite ~ l'una :ivvien e , perchè un n ervo , i di rA/ ifi,. • 
cui r:anu ft dHlribuifcono pe r una parre , è to 
talmen te ta g li ato ; l' altra prrchè un mufcolo 
principal e d'una parte è taglia to tota lmen. 
t e ., ovvero inperfettament e , ovvero il fuo 
tendin e . , . 

fir~·nt~oc~mg;~t~~ndal~~\trca~~ ,q"1~~i~ù~y~~~ i ,,,;,,n;-
dell e imbocca ture de'picc101i vzfì capillari , e ~,o nr. 
gli (\ringimenri ddl e loro elhrn ,i,à , impedì-
icono la circulazion e libera e facil e del Sangu e, 
e perciò cagi?nano l' iulìamm~zione a11' in tor_ 
no della Fenta . 

6. la fr bbre è un effetto del dolor eccedcn- E.I' F,b. 
te' ovv ero un lìntomo della fuppurazione' che b,- • 
lì prepara• 

7. Il vomito è lln accidente , --clte mut• il 11 v . 
buono fia to de lla Ferit• , alt era la !uppurs- , , ' "''· 
zion e , e la riprod1Jzione delle carni, · 

s. Quel lo , che diedi rifluffo a.ella mauri, R;fl•ff• 
marciofa , è un danno/ì/Iìmo accidente de lle d, ii , 
Ferire . "1Atuie 

Dico ciò che fi chioma riRufTo del!, moteria '"'";of,. 
marriofa, peHhè molri pe11 fano J che u le ~c ... 
ciàrnte non fìa il ritorno della materia della 
foppmazione d C"!le Ferite ne l!' interno, ma un 
eretifrno , che fopravvien e ai v2lì della Feri~ Eret;fm• 
t:t, cioè un 1 irritamento, e tenfione violenta d,H pt.:,., 
d ell e imboccature de' piccioli va/ì divifi ,. e de l ~" ;,. ' 
lo ro diametro, che rmpedifcc a (porgere ,1 fuc· ,;,. • 
co. Credono che q1Jefio ererifrno pofTa comu-
nicarlì a qualche parte interna , ed ivi cagio. 
nare più o meno prontamente un depofiro 
marciofo. 

Qu ef\o è l' erctifmo, ovvero un ritorno del
le marcie nell'interno, che di fobito muta lo 

fi ato 
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:fiato della ferir•; le caufe di raie accidente (o, 
no fen, r•re le med ciìm c . 

L' efpoGzion e d'una ferita ali' oria , la ma~ 
la reg ola del vitto, le palTìonì del !' a nimo, la 
febb re , l'applicazione de' rimedì, che non con• 
vengono al lo fiato della piaga, una medica tu
" poco metodica ec. fono le cofe, che pollo -
no rng io narlo. 

1 s,g,,i. L::i diminuzione delfa fnppnrazion e , l' aggu .. 
v2m en-to deg li orli dell o frrita, il f110 pallo
re , l• ca t tiva q ualità della marcia troppo li
qui da , o tro ppo fp e!fa , giall• , e cli cor ri vo 
odore , i rjgo, l irregolari , accorn p2.gnau d;dfa 
febbr e , e dal fu do r fr eddo, la piccio lezza del 
polfo, fin:;1Jm ente i fintomi d'un dcc, ,biro al 
corpo , :.li( J)f' tto, o al fegato ne fono i fe gni. 

S,v,, I fogni delle feri re po!lòno dferc divif, in 
dell .t. commemor~ti vi, 1n di~gnoHicì, eci in pronoflici. 
ferira • I legni cornmern ot2riv i fono le circofbnze , 
i S,gni eh' hanno accompagnata l ' ol!èfa , quando fo 
camme~ fatta. per efcrnpio, La firu2zion e de l f (· riro, 

11i. 
qu el !• d .- JI, pe rfon• , o dello cofa che lo ferì, 
la gro lkna e la figura de!lo /tromento , che 
fcr e ia ferita , qual e lì dee avere riguardo di 
confrontare con qudla della Ferira. 

n;,g_n,. I fcgni d1agnoltici lì compr endono col fen~ 
ffir:i . fo , t co lla ragion e . 
S,gni. Coli' occhio {i riconofce fa grand~zza ellie-

/en[u,.Ji. rinre ct' tina piaga , e s' ella è con perdir.:a , o 
fen2a p -- rd,ra di fo Qanza ; col tatt o , lìa col 
dito, fìa collo fpecd lo , (ì fcoopre la direzione, 
e la profo ndità della p "netraz,o~e .Col l'odora to 
iì fentono gli efcrcmenti,che pof!ono ufc ire dalla 
ferita di alctme parti. Dal gufro s'afficura del-

S,g~i la i~•;~~1i~~iitt~a :\1;,c~,~~ iia~•c~;~J~~d~• 
';,1;'."'" ~e~~. \acr~~t~ R:11a 'ifr1~:,\~~1~ 11J d~I1

~;1~~;~ d~~ 
gli efcrcmenti , ch e n' efcono , o che non (ì 
fc,ricono, fecondo il conflleto. 

Se (ì chiameranno slla memoria le ~enerali 
idee del l' An,tomi• , {ì ritroverà facdmenre 
nell e Ferit e l'applicazione di tutte quefle cofe. 

p,.0110 , I fegni pror.oi1ici delle Ferite fì cav.no dalle 
/lici. parti, ove e ffe fono imprefle dal la Jorooufa, e 

dalla loro differenza elfonzia le . Quelle dei tegu. 
men· 
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menti ; e del le parti carnofe fon o meno fa fii dio· 
fe , che ']nel le del le par t i mcmbranofe, aponeu• 
rorich e , tcndìno fe , e ne rvofe, ta l i fono ~ per 
efern pio, qu ell e degli art icoli . Quelle delle par· 
ti efie r ne fono meno dmnofe di quelle delle 
parti inte rne . Quell e de' rr incìpoli tronchi de' 
vafì. fono molto più fafi id iofe cli quel/ ,· delle lo· 
ro ramifìc:c1zi o ni; ove è fa cil e d'a pplicare i mez ;: 
2i propr; pe r fe rmare l emorragia . Quel le delle 
parti intern e fon o neri colofì/ume. 

Con lìde ran do 1: parti ove lì ritrov.no le Feri• 
t e , fì ri guardan o co wc Jeggiere , o come gravi 1 o 
come mortal i . Le ferit e leggiere f6110 qu el I è 
dell a pelle , de lla pingued ine , è de' m11 fcoli; 
pcrchè elle no n rid1 ieggono che la riunion e , •l
lorchè pe r alt ro 11011 fi ano complica te d' accide n
ti. Le guvì fono qu el le de ll e parti mernbrano
fe , tendinofe , aponet1t otich e , ed in particola• 
re delle articolazioni . Il fucce/fo della loro Cll• 
ra è talvolta dubbiofo, a cagio ne degli accidenti, , 
da' quali fono fpelfò accomp•gnate. 

Si chiamano mortali quelle de'groiii valì,e del; 
le partr intern e, abbt n,hè alcune poflano rifanar
fi . Quel le del cuore fono qua/i Lmpre mortali ; 
qlle!lc del Polmon e qualche volta fì ri-fanano. S' 
entrerà in una moggior narrazione del pronofii. 
co delle ferite delle porti interne, quando fi 
tratterà dell e f erite in particolare , 

Le Ferit e fatte da firomento incidente fono 
meno molefie di qu ell e , che forro fatte da firo~ 
mento pllngente ; quelle, che fono fatte da 
ilromento cornundente fono piìt dannofe di 
qu elle , che fono fatte da firomento incidente, 
e pungente, 

Le Ferire femplici non fono pericolofe,nè fo; 

ce':nt,rt~~di~fiffi~1~: : ma le comp!icar_e fono To ... po 
Si dilting11ono quattro fiati , o tempi nella d,11, 

durev.olczza dell ·· fe rite • Il primo è quello , Feriti , 
in cni gettano fani;u ·' ; il fecondo è quello , in_ 
cui fuppura no; il terzo è qn el!o, in cui lì fa 
rigen erazione de! la carne ; ed il quar ,o è quel• 
lo, ir. cui fi forma la cicatricf' . 

Nel primo {bto , quando fono !hte div ife 
le parti , gli orli della feparazion e rendono 
per loro propria e!afiicità a dividedì gli uni 
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tempo. 
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dogli altri; da ciò ne fuccede l' emorragio, cd 
il dolore. Vi fono intanto alcune ferite cl' ar, 
chibufara, ove le porti fcparare non rendono 
il fangue . Se la feparazione è femplice , e 
fenzo perdita di fofhnza , {ì ferma la perdita 
d e l Sangue, (ì miriga il dolore , e (ì procuu i 

I. riunion e delle lobbra della piaga col riunir. 1 

le , e m•nrenerle unite per qualche tempo • 
Così tali fpezi e di ferite non hanno che tm 
fo lo fiato . l• ferita, ch'è con perdita di fo{hn• 
2a ce/fa a capo di quakh' ora di fpa rger S211gn•, 
!ìa d2 per fe , fia colla medicatura ; {ì forma in 
ci:1fc11rn1 imboccattJra de' vaG divifi , un piccio .. 
lo coagolo, che impedi fce l' ufcita de l Sangue, 
·e per ta l motivo cagiona un.a picciola gonfìez .. 
z.i intorno I~ ferita. 

P e i quattro o cinque p rimi giorni ella (ì 
rende a poco a poco umi<l:;a , e n' efce una fc
rofìtà meno ro{feggionre, ma più abbonrfanrc, 
s mifura che s'avvicina allo fiato fecondo. 

Nel fccnndo fiaro la foppurazione è indica• 
ta dal la febbre, che è ranto più confìderabile, 
qn:znro è maggio're fa ferita, ma che diminui 
ke co lla gonfìe2.2a, a mifura che crefce'la fup. 
puuzione ," e ce/fa quando la foppurazion e è 
perfettamente ilabilit• , ciò che accade pii, o 
meno prontamente , fecondo la narnra della 
ferita, l' età, cd · il temperomento del] ' Infer, 
mo, e gli accid enti , che fopravvengono. 

Gli av:rnz i de' vafì fe para,ti, e 1' efcara, e i 
fu ghi •rre/!ati •Il' intorno della f erita fono la 
mater i• de lla fuppurazione. 

N ello 11. ro terzo I fughi nutritivi d ella por· 
te, giungono facilm ente fino alle labbra del!, 
ferita , e (ì fpargono fopra l' efir emità de' vafì 
fepara ri per riparare la perdit• della fofianza 
fatta dalla parte . Alcuni nulladimeno penfano 
che queila parte non vengo rifarcita dal fugo 
nurntivo. , ma da /viluppo infcnfìbile de' va(i 
de/I, p,rre. 

!fi_u,rto. Nel quarto fìato i fughi, che hanno ripau. 
mpo. ta la perdita della fofianza, (ì fpargono , e fì 

dilfeccano nell• fur erfìcic della piaga , e for, 
mano una picciola pellicola chiamata cicatrice, 

che 
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d1e fenza elfere della fielfa fpezie de' tegu; 
menti perdmi fupplifce ol loro difetto. 

Una cicatrice è ben fatta, quando è bianc:1, Bucna 
unita , e un poco piLì ba{f2; de' tegumenti . qu.clitd. 
Torte le cicntrici , che non hanno qllefie tre del/4 cL 
qu:dità, fono cattive. c,c:ric~ . 

Come le ferire fono divilìoni delle parti , rn cl., 
cli~ feco ndo l'ordine naturale debb<?no_ eiler~ confifl ~ 
untte ; la loro cura conlìlle nella rmnione d1 la cur4 
tali parti div ife. d,11, 

La Natllra., C."' l'Arte concorrono a procurar .. Ferite. 
ne quella riunione. 

La Natura riunifce le labbra delle ferite, e ;, eh, 
che confìflono nella fcmplice divifione col la pro. 
mezzo de' fughi nlltritivi , che fono portati c~r 4 • 

~Ila porre, e che circolano liberamente . Ella La n•. 
pme ripara Je perdire delta foJhnza , eh' ac. '"'4 

• 

compa,;n-ano I' altre ferite, o col mezzo degli 
altri fughi , che lì fpargono fopra l' efiremità 
dei vali divifi, o per Jo fvi ~uppo di l"llli vafì, 
e di lllngamento delle fibre della parte. 

L' Arre pone fa natura in ifl:ato di operare, L'.Artt. 
e lo foccorre nelle fu e oµerazioni, levando gli 
ofiacoli , che porrebbono opporli allo riunione ; . 
riunendo, e tanenclo riunite le labbra d' alcu-
ne ferite con qualche mezzo ,faccendolc fuRPU. 
rare , allontanando quel lo , che potrebbe im-
pedire lo rigenerazione della carne, la ferm•-
zione della cicatrice , e prevenendo gli acci-
denti , che potrebbono oppodi al buon dito 

de~l• p~Y~~ipi~ d~/ fe'!~~'rc~!~i~~a~icri , co. Si 1,~"'. 
tne i coaguli di Sangue, la terra, l'arena ec., n ° -r:iA' 
che effendo frappolli tra le dlle l•bbra d' una J/'P'. 
ferita impediflbbero i vali di attaccarli, o per ,[0

''• 

confeg11en20 di riunir(ì • · 
Si riunifrono colle dita le I.bbra d' 11na fr. F,r;r, 

rita fenza perdita di folhnza, e fì mantengo. f•;;~ 4 

no U1J,Ìte con ddferenti mozzi , che fono la P~.' J'" 
fì_tua210ne , le fafciatme, i glutini , e le cu- ;:,.;; . 

CIQ~~~do la f erita è trafve,·fale; e che tenendo ::;;'';: 
la parte nell• ReITi c ne , e nel!' ellen'fìon•. le,,.,;,,. 
hbbra fì trovano riunit e , {ì dee fervire della /a/h"•· 
/ìrnazione , da preferirfì ad ogni altro mezzo. ,;,n,. 

Quan, 
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I .D,i:, , Quando la ferita è profonda e lung• ·; fi 
f.[,ir. ferve d'ano fafcia unitiva , o d'a ltr a "fatta 
'"'" · fecondo il genio del Chirurgo , pmchè po/fa 

produrre lo !iclfo effetto, che la fafciarnra li• 
nitiva. 

D,11, Quando lo ferito è fuperfì~iale e conrrotta 
,:l~tin~. nella faccia, ove {ì dee evita

1
re più ch e (ì;i, pof .. 

'l""' · fibi le 1• deformità, e ove non /ì può fempre 
applicare fafcia unitiva , s' .:lopra la glurina• 
zione, chiamata cucitura ferc:;l. 

D,1/a Fin2lmente quando la ferita è profonda , 

;~:iHj. ~~1ki1°i ;{r~~~i~[j/: ~ ~:ee~If!2fi~c 1~~~~~:a t~lt{i 
p referifce la rncitura. 

;::rif: te \Ji c:i;~t/l:a e~ liJ°' fi1~c:Jz!o~~1bid~;ee i~fi~~l~~n: 
cucì t u. m~ntiene le l:;abbra d' un11 ferita avviC!na.te fì .. 
r• . no che /ìano perfettamente , e {labilmente 

riunite . 
Gli antichi proticarono un numero gran; 

di!Iì1110 di differenti rnciture , che divideva. 
no in incarnanti , rifiringenti , e confervati .. 
ve , e quelle fuddividevano in molte oltre 

Dljft• fpezie . I moderni • cogione della crndeltà , 
·rrnri o del poco utile <l' alcune , non ne h:rnno 
fp,~;, confervate, che quattro fpe2ie, th e fono l'at• :~t,u: i~ r~r~~~i~d::/~ cuci tura dei peìlizzari, la tronca~ 

Gli aghi, il filo , i chiedetti fono gli /icf;,;:: ~,',~1'.1en ti , che /ì adoprano pc r fare I e cuci· 

F ·ra ' Quando una ferita è con perdita _di follan· 

'J.;:'h· .;; Ì~ J~{i,~e~h~il~dn tti~~n. 
1h Pt1;',ng°ge:~~;~: 

Jojlan. te fuppur,re t•l ferita ne l primo e nel fecon· 
.._.. do tompu con fuppuranti le;gicri. _N , 1 t erzo 

rempo 5' inc:una con farcouci , o pili tofio 
iì tira in hingo, media,1te cole conv enevoli 1 

che po!làno impedire la rigen erazione d elle 
carni • Finalmenr,, nel quarto tempo /ì dif· 
lecca , o fi dc:Hrizza con difJeccanti , e cic:i ... 
trizzanri. 

çJ,tt, be~~r i :;;:di;~ 0a1i~ in! ~iu:~'t;~~c ~;!~ ~~ 1 
;~~: 

1igio-
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rlgionc della ferit·•, lì coi loca la parte in lito, f.,, pe, 
che favorifc, il rccircolo dei liquidi , e {ì di· """'. 
fende fa ferita , e Ja pane cfall' impreffione lottar.i . 
rleII' ambiente con pitm1:1ccilloli; o coperti irn ~ ~ 1 7:ci.• 
pregnati dei medicomenti convonicnti alla fp c- '" ' · 
zie della ferita, e a fnoi tempi , e co'n com-
prcfle confer:vate con uno o due giri di fafcieL 

l'cr impedire il riflagno , e l' a/follamenro 
dei liquidi allo intorno della ferita {ì voteran
no i vafi col fal2ffo, e colla regola del vitto, 
e fì rcrrà in freno il moto del Sangue con 
vu lncrarj, che iì prcfcriveranno al!' Infermo in 
cafo , che non •bbia febbre. 

Con tutti qudli mezzi fì difende la fer i- f'er.r;_ 
to dall' impre!fìcnc del.l'aria , e (i conferva m,d,.r, 
il buono fiato de' fo!idi , e la buona qnalit:t vi , 
de' foghi. 

Finalmente provedelì agli accidentiìcon con• 
venienti rimedi alla lorn fpezie • 

Abbi,mo di{tinto le ferite in tre fpezi e ; 
cioè in femp!ici, in compof\e , e· compli
cate. 

Le ferite femplici forn, con perdita , o fen· cu,, 
za perdita di fofianza. Si procuro la riunione- delle f•~ 
delle ferite fenz• perdita d, foftanza , avv;- ''" . . 
cinando gli orli dello ferito , e confervandoli {""11 "' 
uniti con tal uno de.i mezzi ,_ che abbiamo ac· p:;d\;

11 
cen112 to, _ _ di Jo 

In quanto alle fempTici con perdit a di fo- JI,,,,._; .. 
fbnza s' applìc;;ano nella prima medic;;.tura gli Delle 
sfilacci, ffano fecchi , O· imbevuti di vi•no , o ferire 
acqu:;Hira. Si rn-edica io feguÌlO con legg:kri· femp/ic:i , 
fuppm>Mti, come fo no i digdlivi (ernplici, conpi,. 
Jf,Jel terzo temrfo ~} ~ppl'it::ano i farcùdci. come dita di, 
fono il lla lfamo dell' Arceo, il Jhlfamo verde f,Jbn • 
èc , e nella quarta s' •pplìcan0 le fila fecche , V· 
e l'unguento Pompho/,x, 0 l' tJUguento bianco 
clcl Rafìs, 

I contorni d•lla fuir·a . richicggono qualche· Qf,ello 
particolar medicamento. Nel pnmo e fecondo,/,. /i 
tempo s' appl'icg,no i r!folvenri fpiritotì, come df1(~re 
è il vino caldo , mefcc,1a~o con poca :icquavitaj 4 

"
1
"' 

ovvero acqua vita canforata , fe fofre con/ìde- tm,o,.. 
rabi le la conrnfìone, 

I.e 
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d,/1, [, Le ferite compofie cioè quelle , che lì tro: 
,;,, • vano nolle parti molli, e nel!' olla nel tempo 
c,mp,. medefimo , richieggono la fielfa medìcotura , 
ft, . che le ferite f, mplici. Quando lo firomento , 

che formò la ferita, ha totalmrnte , o imper. 
fettameate divifo un tendine, lì pone I, par• 
te rn ll cJ1ìone, fe il rendine divifo è lle/lorio, 
in eit enfìonc , s'è efienfore ; Si conkrva in 
una di quelle due iìtnazioni con convenevole 
fafciarnra. Come q uelle due firnazioni unifco. 
no quafi fempre l' e firemità dei tend111i divifì, 
non un1fcono fempre Je labbra de!Jaferita dei 
tegumenti, particolarmente quando la ferita è 
obltqu:i , conviene allora unire la cucituro alla 
firu;izione , per procurare 1a riunione dei te
gumenti. 

Cu,- Si debbo no trattare le ferite complicate fe~ 
del/,[,. concio le fpez ic deJI' indifpofizioni, che le com, 
,it, pJ:cano. 
"mpU. Quando un• ferita è complicata colla foa cau. 
car, • fa , cioè ch e il corpo eh' ha fotta la ferita è 

lJJ , /1, rimaflo nella parre, fi dee e/haere fecondo le 
J,,o . regole, eh' abbiamo date , parlando' dell' cltr•• 
~Mt./1 ~ zion c d...: i corpi fir:.1nieri. 

Quivi aggiungeremo, che non fide e[haere 
quafì mai un corpo ftraniero fenza ingr.ndire 
l' aperrura della ferita. Si dee p• r notare, che 
i corpi pongenti, che per ordinario non fanno 
che molto piccioie ;aperture, cagion~no fpeffO 
Qccidenti con/ìderabili, in pJrticolare fe tocca• 
no le parti rendinofe, Jìgamentofe' , aponevro• 
tiche ; ,; fe i corp i contendenti fquarciano que. 
ft e mede/ime parti , dividono i vati , cagio• 
nano lo fpargimento dei liquidi, e formano le 
cfcare. 

Per prevenire gli accidenti , che poffono ca
gionare le punture delle puti tendinofe ed 
aponevrotiche, e pe r rimediarvi fì falaffa fre. 
quentemente 1' Infermo , fe- gli fa ollè rvorc 
un' efatta regola nel vitto , s'applicano gl'i 
2mmolienti , o in forma di fomenti od'em· 
piall: ri, e fe quefli Rimedi non fanno ceffàre 
gl i accidenti, fì dilata la picciola apertur> , e 
iì feparano le narri trndinofe, ed iponevroti• 
tiche tefe, • 

Per 
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Per dmediare allo fpargimento dei liqllidi; 

preven ire i dernbiri , e ,procurare la caduta 
dell' efcara , !ì fanno inciGoni , che ingrandi
fcano la ferita, e che sbriglino le parti apo-
nevrotiche. . , . . n,/1, 

_Q,ua11do un:i fe:aa e complicatg, co~ - ~nfer· inf'trm i•. 
nuta ~ per efemp10, con frartura, ltJf1a21ot1e ,. ra· . 
apofiema, ec. Si debbono rnrare quelle indii
po112.ioni prima, che lì procuri la riunione del, 
la ferita. 

Le ferito rnmplicote con accidenti e fìntomi E d·![ l i 
richieggono curai differente fecondo la dille- •: nd"'~ 
ren:ta degli accideBti, o fìntomi. Quefii iacci- n '~jir. .. 
denti fono come abbiamo detto, il dolore, l' rom, • 
emorragia. !a convulfione, lo febbre. il vomi. 
to, e il rd luffo della materia purulenta. 

, . I forti dolori , che ~ccompagnrno le fe. e 
rite fono occafionati dai corpi lìr•nieri; o per d,1 r''j 
la div1fìone imperfetta delle parti tendiriofe, ,;,,' .:· 
membranofe , lig::mientofe , o apon evrotjche. c()mp": 
Dobbiorno dire qll ello . che lì debba fare a raie gn,r , d~ 
propohto, parlando della cura delle ferite com• f,,,; 
p]icate, e delf• loro coufa • ......_ d,l,ri. 

Sa~~~0;o~3 Pfeflj~~)! fi~~~1a~: l'~~~~lj~~f:~00~~ l ' '?11°~ 
de per rimediare •Il' emorragia , fi debbono ' 4 l ' ~ • 
rìnrracciare· i mezzi, che poflOno fac.i"fitare 1a 
formazione d'un quaglioolento di Sangue. Ta-
li mezzi {ì rid11cono a cinque , <he fono il fa. 
]allo , le compreITioni, gW{foici, e la !,igatu-
u. I I faJ.{fo diminuì fce· la quant ità , e il moto 
del S•ng!Je , e procura l'aggravio delle pareti 
dei vaf.ì, ciò che c.:1giona la formazìone d) un 
picciolo grumo nel !' •permra. 

la regola de l vitro efatiITima unito al fabf-
1.o , cd a qualche ofiri-ngente , come J>acqu~ 
di Rabel , le pillole d'allume , ec. prefe in
ternamente , fono i princi.p•li aiuti , che li 
poffano adornare per f ermar« l'eb1orragie i-n. 
terno. L'acqua freddo, o il ghiaclio, applica- . 

Ìfq~i'1i<: e f~:::ì;~;n~I;~~:ia: 1~:;ief e:;i!e:;J:1~ 
la della verga, del nafo ec, non fì po{fono fa~ 
re nè legature, nè compreffioni. 

Gli altri tre mezzi agi!cono fopr• l' apertu.; 
l;J 
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r2 de' vaCì divHì , e l i fan no !mn:1{•figur2 , 1a 
comrrcflìone gli oppian•, gli Hitici gli co1rn
g:ino. la liga rura gl, increfp~, come l' "P Ci'HJ
r:;i d'una borf.a . TL1tti e tre fermano i\ S211-
gn e , che rer la foa rernor. fì coa~nla , e form~ 
i l grnmo , che dee chindere i! •rcrtura, prc,1° 
drndo la fìgura do! vafo , Gli ltitici non in• 
crefpano i va !i, k non col loro lentore, e fem
pre debbono elLre foccorfì colla comprefTìone • 
J.a fola ]igatura , e io comprelJìon e quando lì: 
ritrovi un punto d' 2ppogg10 fono i piì, fìcuri 
di tutti i mezzi, che facilitano il coagulo del 
Sangue • 

P er fermare una emor ragia con(iderabile fu . 
biro lì dee fofpenderc il corfo del Sangue col 
n1ezzo d' un tourmquet <letto da' Francefì ; bi. 
fogna in feguito riconofcere il vafo aperto , 
cioè· la fua fpezie , la fua lì tuazion e , la {ua 
groffezza, cd il fi co ove è aperto, finalmente 
aàoprare uno dei mezzi, dei qual i abbiamo fa. 
ve!lato . 

In quanto alla fcelt a , che fì dee fare, fono 
la fìtuazione del vafo aperto , il luogo dc!l~
fo• •pertura, e i I fuo diametro, che debbono 
d eterminare la fcelta più del!' uno che dell' 
•ltro . 

n,11. 3. La Conv11l/ìone, che 2ccompogna le feri. 
conv«l. te, proviene dalle mede/ìme caufe, che il do.; 

fio,;, • !ore, e richiede la medefima medicamra . 
D, 11. 4. La Paralilìa, ch'2ccompagna le ferite, rL 

p .,.i;. chiede differente medicatura , feconda I• fpezìe 
fi•. d'ella coufa, da cui viene prodotta • Non può 

fanarlì qtJeìla , che dipendt d21la feporazione 
d' ,111 norvo principal e , ma lì fana quello, che 
proviene dal toglio perfetto d'un r endine ; 
poicl1 è per quçlla ba!l:a procurare la· riuni-one 
delle pa:rt i· del tendine. 

De l!• ~- L' Jnlìammazione, che accompagna· le fe; 
infi•m. rìte , richi ·dc frequenti fa lafTì , un' efarra re• 
"' 4 '-"· gola di vitto , e altri Rimedj , che abbiamo 
ne · indicato , trattando d'ella cura delle apolleme 

colde. 
Della •· La febbre , eh' accompagna le ferite, vie. 

f ,bbr1. 1Je da qualche corpo !lraniero, o da irriramenc 
to ca&iomno ~llc pani- tentlinofc aponeJi'ti. 
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d1e ec. o da infiaunmaz ione , o da fuppuruzioM 
nel, che fi difpone. Qnondo viene da fnppura
.zione no n .. ichiecle rnedicitnr:i particol~re ; 
perch:l ceifa da per fe, e/fendo /1:abilita la fop'. 
PLI Haz:nne • Qwrndo Viene d' alt re caufr ob~ 
bliga a levar Sangue ali ' Infermo più fre
quentemente , ch e non s'avrebbe farto _y 

7. I 1 vomito , eh' accompagna i~ férite ; D,1 vo. 
'Viene ordinariamente da qualche ·vizio della mito. 
digeil:ione, o dalla debolezza dello Jto_maco , 
e 11 fana con dolci purgami, con dolci alhin-

ge;_t~u~ndi fi0
t~~~~

1il0!fR:irt~01de1ta v;~~~~0

ri 2 Del ri. 
purulfnta, per prevenire, s' adoprano- i fnp- t{t 
p • rativi più forti. 5e nono!lante Il fo!J]l~ il mMeri• 
ir1fluflo fopr2 qualche parte e!lcrn• , {ì cfa c!1to 
_..11, materia raccolta pid prello che lìa po11ì-
bile. Se {ì form• fopraqualche parte _intern,, 
s'opera diverfamente , fecondo la d1flè re nza 
degli accidenti, 

- Quando s' ha rim ediato a tutte l' indifpo{ì. 
2-ioni, che complic2no una ferita , fì dee con .. 
ììderare come-·<emplice, e rrattarla nd modo, 
eh' abbiomo efpoil;Q 1,el principio di quello 
paragr2fo, . . 

§. I J; 

Delle Fmte_ in particolttrec" • _ D ;_jf,. 

PArlmdo delle d1lìerenze delle rer1te ; le ,.,,,, 
r abb1arnodivi.feper rappono all e partio_v e ddl, [,. 

accodo.no; in quelle del Cap,>, del Collo, del ,;,. dl 
l'erto, dél Ve nt re, e del le Ellremità, ••/14, 

Delle Ferite d, T effa, 

L ~}~~~!aod'. l~1ie t:.~edi ,i~; t~~:i(~~ll~ 
pani contenenti, e l' altre nelle parti <0n-

teQ~t:1ie dèllo pelle del cranio fohmente fo- f7t• 
no con divjlione, quando fono formate d:1 p:,,~ 
firome1\tO 1nc1dente, o punger1te; in;i quan_ cont 

~~fj'~~~o e1t~~ r:~z:r;;~rn~~e ~0 i\~u~~t~~f; n<n1:·. 
comparifce m1 tumore, che volgarmenN fr 
chiama gob b~, 

K Le 
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I· I e ferite Eme al pericrauìo da flromèrttÌ 

incidenti fcmplici, fouo lemplici • come qtiel• 
.le che fono fatte alla pc ile coi-merlcfìiJJi J\ro. 
menti , Ma quelle, die fono fatte da uno firo. 
mento contundente ,o pungente, fono 1.1l vo_l-. 
t a fulfeguite do occidcnti pi/,, o meno violenu • 

F,,;,.. Le offefe del cranio fatte da <,,ome"llto p1m· 
dd ':•· gente, in qualu nque modo, ché fieno faE-te. 
11',o 1 1> oon banno nomi particolarj ; 01~ quelle , che 
''.' [p,. fono fatte da firomenro incidente , hanno tre 
~, e · n omi differenti , terondo fa tmmiera., con 'Cui 

lo frromento è fta t-0 diretto fopra tal p•ne. 
S'è fiato diretto perpendicolarmente, !a di. 

Ec~p;. • vifìone fì dl;am;;i Ecopè; s'è fiato diretto ob
bliquzmeute, ovvero orizzontalmente , fen ... 
a:a che i! _pezzo !ì, fiato levato via, lo divi

D;a,o. fion_e fi cliiam• Diacopè • Se il pezzo è fia·
p, , to l evat0 via , la div1fione fi chiama Apo, ke· 

-porni{mos • 
..A-p o,. Le d,vifioa-i fa tte <iz_gli ftromenti inciden
K,._,por. ti e pungenti polfono danneggia-re una fofa 
n,fmos • tavola, o tutt-e due in_ una volta con frattu• 

r:, o !enza frattura, e po/fono- pene trare fino 
alla dura madre , alla pia madre, e parimen--

- ie fino. ,al cer.vello , 
E.f!cr.to Gli firom enti contundenti \Oibrarl Gon vio• 
d,gU lenza fopra il cranio poffono prndurr.e l:ao 
ft""''"• ~onadione, fa d ~preilione, 1a feffura, e i' 
1i co'f]. 1mbocc.1rur~ . 
JUndm- La contufi.one propriamente deua è l ' •~-
,; gravamento delJ.e fi,bre ollee, che per h >'i-o-
c,nr,;., lenza del colpo. fono frate obbligate ad av. 
fioJie. vicina.dì. . 
Deprtf La depreffione o' •ffonda tma è l'aggrava· 
im<- • mento della prima tavola fopra la lcc0nda , 

o .ti ~mendue. Que!l:a uon può- facilmente 
accaaer; che ol cranio dei F•nciel1ì , ;che han
no :>ncora i' o{fa tenere, produce fc ,pro le d ue 
tavole il mede!ìmo -. eff-, trn , che prud uee tJna 
_wiokn i e percolfa fopra una. pentola d, Jlagno· 
ndl' affondar/i . S,i chiama Ja co nt11!iooe, e la 
dcpreffione , rla(fi, ovvero Phlaji,. 

i',§,,r,i ' deft: of!f~~r•P;~o~u ~ t l~;r~i ~fJ'~~cfe;!~!;~o~! 
1,110.men,to, che loro fo cemunicata l11 perco/la, 

El!. 
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Ella fempre s' efrende di là dal foo luogo ..AppA, 

della perco{fa. $' ella è apparente , {i chiama tent, • 
in Greco Ro1;m~, e Fente, o Felure in Fr.n. 
cefe, s' ella è infen!ìbile {i chiama Trichifmos 
in Greco, e Fente c.zptl/aire in Francefe. 

Si chhma .conrr:a.fefluu , !!> CfJntrecot1p in Con~ra .. 
Francefe , e Apekima in Greco , ql!ando fa f,jf,.,., 
prima tavola non è danneggiata dalla percof, · 
fa , e che la feconda è infranta ; quando l' 
offo perco{fo nella parte di mezzo è rotto nel-
la fupe riore, o inferiore, quando l' offo per. 
collo ha relifrito allo sforzo del colpo, e che 
qnello, eh' è ad elfo vicino , è rotto ; fìnal· 
mente, quando il colpo è vibrato ad unacer· 
u parte del capo. e che la frattura fi trovi 
21 la porte oppo/ìa • · 1 

La Frattura è un aggravamento di molti Frdtt~. 
pezzi di cranio, · che fu infranto. '". 

Si fono diftinre tre fpezie. cioè l' Ecpiefma Su, fp,, 
l' EmgiJfoma, e la Camarolìs. -.i,• 

L' Ecpiefma è una fratrura del cranio, ove Ecp;,r 
le fcaglie pungono, e premono fa dura madre . ,,,,.. • 

L' Engi{loma, che j Francdì chiam•no Em• 
bari.re, è una frattura d' alcllne fraglie !lacca· r/ f.JZ...' 
te , che s' i11lìnllano tra il cranio , e la dura gifµ11JA, 
1nadre. 

La Comaro!ìs, che i Fr•nce/i cbi2mano vou: 
ture, è una fnttura di qualche pezzo d'offo, 
il_ di cui mezzo s' innalz• e forma una fpczie c,m,,, 
dtl'~:di~e , che ci liamo propollo fembre· r,fis • 
rebbe volere, che qui non par I11ffimo che del. 
le ferire delle parti molli de!Jo Teìta , ma 
qlle!te hanno una s.ì g,ande conneffione colle 
fratture del cranio , che non è poffibile par· 
lare delle une. e delle altre fepararamente. 

Le meningi, il cervello, e il cerebello, che .An:,o~ 
fono le porri contenut-e nella Te!h, po/fono ,.,,_;,n,. 
dTere ofrefe con 'diffcrenti fpezie di frromen-
ti , di cui abbiamo parlato • Non entreremo 
nel racconto delle ferite, che quefti flromen· 
ri po/fono fare-; ma ci contenteremo dare un' 
idea della commozione del cerebro , e della 
&omprdfione, che fono i due principali effet· 

K :i. ti, 
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ti , che le percofle violenti po!fono produrre 
fopra tal parte. 

•t:h, cof.. La Commozione è una fco.lfa più o meno 
,! com, grande del cervello, cagionata dalla violenz• :m,, ;,~ d'una percolfa dire tta alla teib. 
'" • Quanto più reliile il cranio allo sforzo del. 
rcom t hl percoffa, t31ltO pilt è confiderabile Ia por

~,,,r,d4, ziona del moto -, che {ì communica al cere~ 
bro, cioè fe lì fa;una gran frattura nel cranio; 
fa commozione del cervello può eJfere leg
g1cra ; q11ando r,:J:ìa intiero , ove {i ritrova 
poca frattura , fa commozione del cervello 
fa,,q,roB'.'rziunara alla violenza dcli•. percolfa. 

Tale ~ommozione fatta al cervello può ef• 
S.,o; (ere cai;io-n.ra , o dal!• perdita del!' elaJhco ,_ff'.,,, • delle fue Ììbre , ciò che produce aggrav•t11ento 

del cerve llo lopra di fe medd ìmo , e qudfo 
del cercbdlo , o I• rottura di qualche vafo 
fan guigno. . 

La compreflìone dd cerebro può accadere in 
Com. differenti maniere. 

:Jr,J}Jon,, J)al Sangue , o d~ qualch e, aft ro liquore fp,1r, 
fo Jopra lo dnr:;; m2dre·, tra q<1clh membra• 
n~ , e la pia madre, tra· qu ·Jh e il cerebro ; 
o nelle p1op1ie fufhnz e del cervello : quai
che porz-fo,,e d' olfo mo/lo d, firo , o 
in p~arte , oro~almcnrc, nna P!:ln ta d'offo pti11 ... 
gente Li d~ .- a 01<1dre , il corpo , che fec·e la 
f erita , l' 111f1am01az1one delle meui ng i , ca!', . 

ft~0n~~<dcf~-~e~~~~ii/i /~;~~1~{~~a;1i ~~11:0,~~~:: 
..Segai:.. pre/lìone dd cn·vdl n. 

Molti fegni diagr10 fl ici ci fanno conofcere 
fa cvnt11Gone ,l~l pericran io , le fra t tnre dd 
cr3nÌo, la conimuzlone del cervello, e la fna 

n,11,. cornpreflìo,1e , . 
contu . Un forte dolore, m3 efterwre , la fonno• 
fi,,,.,d,l len-za deW lnfrrnro , che fi rifveglia però 
P"'''"· quando fe gli .tocrn qu•lchc _part'c, r~•~l c;apo , 
ni, o e fopr~ tutto 1n quel fìto, JJ\ Glll ricevette h1 

pc,colh, il roJfore delfo faccia , l, gonfrez· 
za , e la ):enlìone edematofa, e qualcht vol u 
inflammaroria di tutto il capo • e/le s' elle n, 
de fino Q]la palpebre , ma che termina aile 

, appendi.ci dei p_n1fco!i frontali , ed occt~,r• 



Dr CHIRURGrA . 221 
fì ; clei QL' • li fono efenti l' orecchie ; la icb;; 
b;e ec_, Sono ì fcgni d ella conrnlìone del _pe-
ncran 10. De//~ 

def c~e; ;J~ c,
0 r,f';~~/J? qi:~~t;:.t:~,/'n~,:: ;;;:tur, 

po v · dere , iìa perchè l'offa quando fono fciu;, 

~~~wt e/~~~o;e°n:~'ì.f~~~~ ~fc~•i~ndo'ti~~.~ d4'finfi . 
:uote , i I che..11 nlladimeno è un frgno molto 
equivoco, lìa fìn•lmente perchè -lì rincontra 
:olle dir~ , o .collo fpecillo qualche inugu:\
afia nza , che chiaramente lì giudica non efferlì 
i'ormata dal!' ar~e rie nel ~empo , che l'offa 
~r.2110 ancor tern:re,,, 

go~lla'i
1

df~. : t ~~~~ ;ii ri;;;ir:;dl't~.;1~·~~ f~f M, 
Ìoro di fe t to , foforin andoci delle- circo!hn- "!''~' 
ze , che hanno accompagnata l' o l?efa , efami . 
n ondo i lì ti del cranio ·, che fono .lhti per-
rnffi , e facendo offervazione agli fintomi ; 
ch e foccedono. 

le circù"ll:anzeprincipali, dimi lì dee infor. 
mare, rigug·rdono l'Infermo, quello che ·recò 
l' ollòfa, e Io firomento, che ha percolfo. ' 

Fer .rapporto all'Infermo , dee informa-rii 
de lla fìtu•zione, in -cui era quando fu ferito, 
riichiedere s'egli fia cadtlto ., e come , fe H · 
:~po era copeno ; o nudo ec. S' avr.à pure 
:onfidernione al!' età , al fe{fo ec. 

P er rapporto •Il' offonfore , fì dee informa; 
re , non to·Jo del fito in cui en•, quando die., 
:le la percolfa , ma ancora della for za , dell' 
: t:i , del di lui fpirrto ec • 

.Per rapporto allo firomento , bifogna in; 
formarfi de l la {ua materia, do! fuo pefo, del
la foa fi gura , de Ila foa grandezz:1 , e de lla: 
miniera , con cui fu diretto , del!z caufa , che 
lo pefo in moto ec. 

rn •·quanto al fi.ro del rnmio, d1e refiòpcrJ 
:oHo, fe la perco{fa fu dirett~ foprei offo fot
ti-le come il parietale ,fi .<l~e piuttoCT:o fupp_or. 
re ( data alrronde h panta) u n'l frnttuta, co. 
31e fe foffe fiat a diretta Copra un ofio grolfo. 
:ome i' occipitale. 

h 01dine Qi fintomJ non {ì debbong rifguar,. 
K, l 1.l&re 
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dare come un effetto immediato del!~ frattura 
del]' o/lo del cranio, ma come un eflctto della 
comprcffìone; o della commozione del cervcl• 1 
lo, che difordina. le fonzioni. 

S,gn; la langhuidezza deJl' elalìico delle fibre del 
à,ll~ cervello , e lo fpargimento dei liquidi , fono 
commo. l'effetto à ello commozione . I t,i,tomi della 
a...Jrm, • commozione !i dividono in primitivi , e con• 

fecutivi. 
I primitivi tono quelli , the giungono nel 

momento de]!' offefo, come Ja perdita del mo· 
to, e del conofcimcnto, la coduta del !' offcfo, 
cagionata da paraliGa momentanea dell' eJì re• 
rnità inferiori , l' efito Ì'.nvolontario di tnrre 
le deiezioni, il vomito biliofo, e qn cllo degli 
alimenti il Sanguedal lc natici, dalleorecchie, 
dagli occhi, e dalla boera. 

Si giudica dell• grandezza della commozio~ 
ne, dal di ford,ne ch'ella cagiona, dalla durevo• 
Jezza, e dalla violenza, e d,l numero di tali 
fin tomi. 

1 fegni confecutivi .fono quelli, che foprog. 
giungono quakhe tempo dopo l' offefa • Tali 
fono il letargo , la felibre , la frenelìa , e la 
maggior parre dei fegni primitivi , che fi ri· 
guardano come confecurìvi quando ritorna no . 

a~ff'; il \!;~ie
0

~
1
c1?er~e 

1
d.ye~~:~· ,d:ì~1ii~0

go~~~~ti7~; 
ccmpre[, e principaimenre d~ quella corrifpondenre al· 
/ion,. la perco/fa, q uello deg li occhi, la durezz~ del 

polfo, il ro/Jòrc della faccia, l' in6ammnio. 
ne deg lì occhi, Ja Jagrìmazione , la paralifi, 
la conv,illìone, il dolore, la febbre fono tur, 
ti Cintomi de lla compre/lìone • 

Tutti quelli fintomi tanto della commo• 
zione , che della compre/Iìone vengono gli 
uni da froncerto, o difordine degli {piriti ani. 
mali , e gli altri dal turbamento del circolo 
de.I Sangue. 

Prono, l fegni pronofiici delle ferite del Capo fi 
jlico • càvano dal lo fl romento . che fece I' oflefal , 

dalla parte, dai fìntomi, e dagli accidentì. 

Ciò /h' ch;'1\t~kefcr:t~~t~"~;;"dr~~~• p~~i~~{;;};~ncl1f 1:nn; in confeguenza dc!la commozione , o de Ila 
· com. 
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compreffione de! cervel!o.Coù le grrndì frat. ,,,!/, f,. 
1:ure del!' offa del croni0 fono meno fafiidiofe, ''" d, 
che 1e forti conrufìoni ; le ferite , che for,.o t,fl·• • 
~ccompagnate d• commo.zione , fono p,ù pe
ricolofc di quelle, che non ne f0no ,ccompa. 
gnate, quando anco qudìe foffao con perdit,i 
<li fofhnz:;t. 

Da tutto ciò Ile rifulta 1. ·Che le ferite di 
te!l:a, fatte da !l:romento contundente, o pun· 
{:ente; fono ( dar• parità egu•le ) molro più 
faflidiofe di qu elle, che fono fotte dagli iho· 
rnenti indrlefl ri . 

z, Che le f erire der r-egumcnti della tellar 
'f\e fono più confìdcrabi!i • che !e conrnfìoni 
del peri cranio; accomp;gn.1te da ,,accic:ienti fo. 
•no p iù fa!tidiofe , che le fntrure del cranio; 
qu ando elle non ,fono c~mpl ic:ne-da offe/a del 
ce-rvello per compreffione, o fcolfa.,non fono 
ordin•riamen te mo! to pcricolofe • 

3. Che i fintami primitivi fono mèno fa· 
-:fiidiofi c°he i conferntivi • 

4, Clie lo fcioglimcntodi ven.tre, il vomit•o 
:biliofo, la febbre, che continuo , benchè fia 
fl~bi ,lit;a Ia 'fuppuraziunc 1 fono accidr-nri fa .. 
ilidio(ì , quand0 accc,mp2gnQ110 le ferite di 
-tefia. 

l' offefa dei tegumenti ·della te/fa , quel fa e 
<lei p ericranio, quella de! cranio , c-h.c. cagio d ,t;j,_ 
n11 la con~preffione, e b commo,210ne,, nc-hieg- rite- di 
gono medicatura diverfa. t,fi,, 
· L' offe fa dei t egumenti comunì ; e qudla n,; ,,. 

,del p~r'ic.ra.nio, f:2tra co_n flromento incidente gumrn, 
non richiede altra medicatura , eh,: quella , ,; . 
the abbiamo occennota al propofìto delle fe. 
rite in genere• 

Qu~ndo il pericranio è flato oflefo da fho. 
mento contundente, !i debbono applrcare Ri• 
medj fpiritofì, fop, a t<1tto il pericranio ·, fop• 
purativi Copro tutti gli o,li dcli.a ferita , e 
rifolventi all'1'norno della ferita . 

Si prevengo no qud}i accidenti col fa]alTo, e 
colla ~egola del vitto , e fì rimedia ali' in
fiammazione con un' in<ifìone , che fi fa a 
tal membrana in tutte le part.i del!• contu. 
fione, oHervando di fcarifi~are gli orli, e di 

K 4 tz., 
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t ag[,are pi,, di q1Jdr2 membrana 1 cbi del> 

1 Ja, pelle per evita re la fcompigliamra • 
Con quefii mezzi fì difìmpegnono i va!ì ,- rì 

D,/1, jjTa~,eg~: :ncmbrarìa ,1e {i procu,~ il circolo 

t;;:rtJ.,. le fr:1ttlae· dell' ofTa dal cn·nio c2gion::mo 
femprc la compre/lìone del cervel!o , e I' in" 
fiammazione della dura madre. Per r imediare 
a t2li accidc11ti (ì fcuopre tutta la J)arte del
fa fratrnra , e s'applica il trapano • Con tal 
mezzo fì dà elìto ai liquidi fpar!ì, che cagio
n•no la compre/Iìone, {ì facilita l ' efirnzione 
dei pkcioli pezzi di olfo ; che non folo ca· 
gionono in parte la compre/Iìone del cen·el· · 
lo, ma mcora l' infìammazionedolJa dnr:rrnd. 

Dtlla dre , pungendola. ' 
la commozione dd cervello è quella, che 

~io~,• pili àà a temere ne!ie ferite ài tefi:a, ; fi ri .. 
media colla regola nel vitto. e coi fabffi re., 
vullìvi. 

Delle Periti ai Petto;. 

LE c2ufe delle ferite di petro, fono Tè me·~ 

D:jf,. Le df~r;~de°ih~e"t~~li~n~el~~n•el:::nfi":t~-nort 
re 1'1 'X.J!. • 

penetr2nt1, 
Non favelleremo dell' ultime; ~vendo d'efJ 

fc detto delle ferire in generale , nel darne 
una idea fuffìcientiffima • 

Ltpt~'; Al propofìto deJle penetranti , !i dee efa; 
rrAnr, •1 minare, fe il colpo che le h:i formate, non ab .. · 

bia bucato che tma fola p.rte , ovvero fe ab~ 
bi• attraverfaro fino all'altra. Elle po!fono cf
fere fenza lefione delle parti racchiufe ,. nel 
qual aifo fono fcmplici, ·o con !elione di t2.J 
luna di dette parti, nel qual cafo po/fono ef, 
f~re complicate , o di fpargimento, o d' in-· 
fiammazione • Accade r.alvolta che il colpo 
che ha fatta la ferita , refii impegl'1'Uo nella 
carne., o nel!' olfa, cada nel la cavità del per-: 
to. Talvolta pure lo Jlromento for2 il Dia-~ 
framm• , e oenetra nel ventre . Le parti con• 
tenute in q'uefiacapacit~ po!fono nll' ora paf. 
fare per l' apcrtur2, ed entrare Qd petto . 

Si • 
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. ii. di vìdono i fegni delle ferite del petto S,ini; 
un dl>gnoil:tcil, e p1-0noftici. , 

I diagnoftici fanno conofcere fe I.i ferita fia 
pmietrante, e fe le parti contenute fi•no ,)f
fefe , quali lìano le parti offefe , e fe vi iìa 
1cfdta dei I iquori dai loro vaù. 

L' Emfìfema che a forma intorno d'uno fe. Lt Jer;r, 
r-Ìtn, i' uia ed il Sangue che n' efcono, l'uno pene_ 
cor-i ricciolo nimore , l' ahro con pilt trttnti • 
o meno abbond2nz• , l' in traduzione dello 
fpecillo nd petto fanno .conofcere , che taI 
ferita è· penetrante. L' impo!Tìbilità d' intro-i 
dure lo fpcclllo nella fe~it2 non prova fem-i 
pre , che que/1:• ferita non penetri. 

Q,,efh impolTìbilità può nafc ere daH' obli~ 
'Jlla direzione della ferito.-, dal cambiamento 
di pofto dei mufcoli , dalla gonfiezza delle 
labbra dell• ferita, dal Sangue coagul•to, dtt 
11n corpo /haniero, o da qualche pzrte arre.,
ihta nel foro della ferito. 

Ma- poC-O importa, che {ì fpeciJJi una ferita vflzna. 
di petto , o -che non {ì fpecilli , perchè lo t•~•on« 
fp ec illo non può fcoprire , che la penetra_ 
:aione fe_n z• far conofcere (e vi fia qualche 
parte ollefa. Or la fernplicc penetra-zione d' 
on:z ferita non la rende ordin:ni2rnente perl
colofo.11 pericolo delle ferite penetranti con-
{ì !l:e neU'offefa de lle parti interne, che cagios 
11a la ft1fi one dei liquidi, o l' infi2mm22,ione~ 
e q-,ie!l:i fono quc i fin tomi, che fa11n0 cono. 
!cere ml lelìone. 

In quanto •Ì fintami cagionati dall' oflòfa Sq;n l 
delle parti conte1111t-e, fono di,fferenti, fecon. d,11, f,. 
do la divcdit2i delle parti, la grande diffi. rir,d,; 
colt~ di refr,ir1te , l' efito d'un Sangue ver. Polmo. / 
·miglio ., e fpEmofo , ehe no-n può venire fr ni. 
non dai Polmoni , /ìa nel luogo della loro 
aderenz• alla p\e11ra, /ìa rimpcttu alfa feria 
c!l:-erna, lo fputo di Sangue, il dolore intcr, 
no che il ferito fenre ·i'\el refpirnre , la feb-
bre ec. fono fegni ddl' offefa dei Polmoni. D,1 
- Qi1ell• del cuore e dei graffi valì è fempre e,.,,,. 

feguita ordinariamente da repentina mor-
te, m, talvolta rit~rd:it• da alcune circoilan-
:te , Perch€ un picdo!o coagulo di Sangue ; 

K \' lo 
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Io firomento rima/lo nella ferita, la {i tauio, 
:i:ione de lla ferita dietro una delle valvole del 
Cuore ec. hanno t alvolta prolungata la vita 
di pe_rfo ne ferite nel cuore , o n,:' graffi va, 
fi. • S_1 tono vedute vivere alcuni giorni,abbcn• 
cllè I ventricoli foflè,ro crapa/foti da parie a 

g~t, P•rf~gr-i delle ferite del diaframma fono difa 
c•rn•f• ferenti, fecondo le difkrenze dei fìti di que, 
d,l il.• p~rre, che pollono d1ere offefì. La ditfi· 
D;, . co!tà de l relpirarc , la tc;ffe , 1.l dolor e vio· 

~;:~- ;f:1.'~ · i: Ébt',~i'è~~~ 1 l:g~!'ct!iftre~i;!• J~i 
D,l cor',~,/,:,~1~iì~0.1t1rff~•tg::;:::~i~o, i deliquj, la 
~:;~r0) 0 • . :~t~~\ovl~foedfo~1ie\r~et~~~ee!lc ferite çicl cen-

D,./h,- Si de fupvorre e!lerv i fi•argimcnto dei li· 
ft~~~e quidl, quando la ferita ,è 1.1ella parte fup :::rio. 

qu•ri • ~~,g~~1\,;~~tl~e 'fo;:;gd;e,e 1!"r,'.: ~~g,~fii~::r:t~ 
per la fua fortira uni picciolo divifione; o al
]orchè celi' intervallo d'una medicatura all' 
altra efce quantità dì S:rngne. 

r,. u11A La tenlìune del petto, la difficoltà del re f. 
fola f"• piro , eh' è più gronde q11211 do l' Infe rmo è 
1 ' • in piedi, o fedenre . o coricato fopra la parte 

fan a, di quello. fìa q11ando è coricato fopra l• 
parte c ffeta; l'inclinazione del! ' Infermo ad 
incurvar!t nel la parte anteriore qtJando è in 
piedi o affilo, l' accrefcimento del l' ellenfione 
d' tJna del1e parti del petto, un fudor freddo 
delle ell.remità , la piccolezza , e concentra. 
zione del po]fo, le frequenti !tncopi ec. fono 
fegni ;deilo fpargimen to del Sangue , .o di 
qualche !iqtJore in una parte del petto. 

In A· QDando il Ferito non p:iò confervar!ì. , nè 
mend1H fopra l' una, nè fC'pra l' a tra parte, e che una 
I, p•rl; parte non è più la_rga dell'altra, quefi' è m1 

indizio , che l' ef!ufione dei liquidi è fatta 
nelle due parti del petto• 

J'rowo. In quanto al prono!ìico delle fedte del 
ftico. petto , il loro danno con!ì.fle nella efl u/ìone 

dei flu idi , o nel!' in fiammazione . Quelle , 
che non fono penenanti , in generale fono 

meno 



Dr CHIRURGIA, 227 
rncno fafiidiofe di quell e , che fono penerran; 
ti, e debbono effrre contìderare come f•mpli
ci. Quelk, di cui è chiara I• penetrazione, 
fono meno dannofe , di quell e, di cui è oc
culta la penetrazione • Le Lrite penetranti, 
accompagna te da eifofìone dei liquidi , fono 
meno pnicolofr, allorchè fono fatt e in parte 
inferiore, che quando fono fatte nella parte 
flerior e . 

Le ferite di pettQ..,_ eh: penetrano da una Ctmt, 
parte ali' aftra,non fon~ più pe ricolo(e di quel· d,ll, 
le, -che no ,, pen etrano fino alla parte oppo. Jirit, 
fiaa, pen.hè non vi fono vaÌt groff1 1 nè parti l,ggi,a 
confiderabili danneggiate Le ferire, che pe_ rr . 
ne frano in luogo ?ve è attaccato ìl Polmone 1 

fono feguite d' acc1dcnti meno falìidiofi che 
quelle, che penetrano in tutte l' altre parti, 

Si <litlinguono le frr,itc del petto in Joggie• 
re, in gnvi , ed in mortali• 

Le ferite leggi ere , eia-è lo non penerrantÌ', ligJare, 
o che penetraAo fe.nza leiìone deJle parti in
terne, non richie~gono altra cura, che quella 
delle fe rite femplici. Se f0puvviene un' Em. 
Éfcma, fì rifolve cogli fpirirofi. 

ro~~.~~!~~ ~:•:iffifacid:i %~1!eo~~~ }d~f M~c: g ,..,; : 
diafìino , o d~ll' apemira dijqu2lche vafo, fo;: 
no paicolofe , a folo motivo della effufione 
dei liq6idi, e dell' i nfiammazwne, che le tìe
guono. Si prevengono l'una, e l' alu•, e (ì' 
rimedia con frequenti fal•rrì , e con_ regola 
efatu di vitto . Quando i fa!.ffi non divertono 
l' cfforìone de'i liquidi , o che Ja medefima 
abbia cominci,ro nel momen-ro che tegui l' 
offe fa , e che Ja fori ta -lì rrtrovi nella parte 

~~fri:i:'c1~: 1p~fl~topr'o1~0~
0j;ti· ;~~~fd;it~ lr ~:''~;. 

di fpariì; fe raie !ìrunione non è ba/levale, ,., /i 
fi fa un apertura alla parte inferiore del pet- formi , 
to, che (ì chiama Pmracenrc!ì, e che dà efito 
a tali l iquori fparfi .. Quando la ferita fi ri_ 

{~
0

ri~o"~~
1
1~ta~~~foirp~:il'r:(ì~l Jerfp;rfl

1il 
- quori, non fi fa che ingrandirla in cafo, che 

folfe troppo picciola. K 
6 In 
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~:,t"• ch!"fo~:~n;~c~;~~.~e,~~~~ 
1d~rt~~;{a ~i c~~~~lc. 

da\l' a;,crrura di qualche grollo v•fo , e dall' 
of!cfa del cenuo nervofo de l d.io.framm•, non 
,vi fono "altri Rimcdj d; gue' li- che abbiamo 
11ccennati ptT le ferite gra vi , nm la mor te 
che c-rdina,iam,r nrc fuccede molto. prefio , 
dil penfo tofro dall' ~doprorli. 

Delle ferite del baffo cumh't ,l 

L'\ec:!det~~ ,f~l1~teq~~l1~•fe'htf~~i~ofodcl 
pctro . 

D'fi·, . Le fe r ite del b•lfo ventre fono di/l',; rentii 
1·n1..e l'une dalle :::ilrrc per rapporto alle regioni , 
ilt11~ fe-. cd alle parti ove fì trovino . Si difiinguono 
rit e dd ancora in quelle che non fono penetrant i I e 
b«jfo in quclie che lo fono. 

le non peneuanti non fì ritrovano , che-. 
alle parti e!lerìor i , ali• pelle , olla pingue. 
dine, ed ai mukoli fenza divifi.one del peti• 
toneo. 

n;!f,· Le ferite penetranti nella cavit?i dell ' Ad·, 
,- en :z..e dome fono diffe renti tra loro • in c.ìò che l' 
dcii, f, . un e non po Ho no d•nncggia re le !latti con ti
ri re pe ... nenti , e che Jc :1ltre le d:innegg1ano • Que .. 
"' ' '""" ftc poi fono ancor tra loro diverfe per mal• 
1i • re circofbnz.e . L'une fi rirrovano nei luo-

ghi dell'attorco delle pare i , e l' altre non vi 
fi. trovono , l'une fo no accompagnate d• fu, 
{ione iiei l iquidi, doli' ufcita delle parti con 
J.hangolamento, o fenza lhangofimen to delle 
parti ufci te , e l' altre non v-i fono. Lo firo• 
mento perduto nella cavità, impegnato nelle 
rami , inchiodato nel]' olla renqe ol rnn e com. 
p]ica,te, ed altre non fono com pl icate per tal · 
motivo . 

S•gn; · v/nt~~g~~.~~•;~~~~t1ee\l~ ~~'.!!~,a~i~n~\ff~ ' 
quale fi.a la parte 'o'l!'éfa. 

Dcll• r1.h: etit• ~eit J;t%0
n°r~ i'ar~hf/!'}~1n~eg;~'. 

pe:ttrd· mento p.?r:!.gonz,ta --con ·~que lla della pi&ga , 
._, ,"'' o dello fp~cillo, fanno C/)nofccre I~ pencr ra

zio, 
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ìi'one. l ' intr<><luzione d el dito n ell a ferita 
!uppo n e eh ' ell• fìa di ona certa d l en /ìon c • 
J'cr lpec:!lare la ferita lì dee porre in fìmik 
firnazione a que lla in cui era quandu ricevet-
t e il co lpo - , 

Q11i fi dee richiamare t utto ciò, che abbi~• .Anoò 
1110 il.etto el propo/ìto dello fe ecilJo n~lle fe· ,.,_,on,: 
nte de l Torace. I medeiì nn oftocolt , che 
.talvol ta s' incontrano quando lì dee fpeciller· 
Je s' oppongono pnrc talvolta ali ' ingre/fo 
dello Jpecillo nello ferita pene trante del!' 
A ddome . lo fpedllo non è più utile per I• 

J~gf~ir'i'.~11
c1efip:•,~io ~er~;~;;1c1i'~ ~f1: ~~erl\e t~;: c1,f?,Y. 

'101! ~ithec~r:~aJ~i\~f~i!-~~el:11 la' pi~~V~za;~:e~ ~i~~a/;i 
la dorezz• del polfo, la fua inte,rnittenza, il p,rti 
pallore, ecl il rolfore della facci:i, J. tenuo- ,n""'' 
ne, ed i dolori del ventre , l'amarezza , e d, b,/0 

l a /ìccità della bocca, il freddo delle elhe• f, ""'· 
mitèt, la fuppreffione rlell' o riFta, le Mufce, '" • 
i. vomiti, ec. fono i /ìntomi dell' offefa d'al-
cune parti interne de l balfo ventre. 

la fnunionc, e la di rezione dalla ferit~; 
il fìto del dolore, quello, in cui fu ol!c fo , 
o quello, che offcfe q112ndo fo fatt~ la feri• 
ta , la difi en/ìone dello ilomaco, deg l' in to· 
fiini pe r gl i alimenti, e q11el l• della vefci
ca per l'orina , o il loro a:ggr:tv.lmento nel 
punto, che feguì la ferita , fanno congettn• 
rare quale ÌÌ• la pa rte offefa, 

l' efìto di molta q11,111tità di Sangue alfa1 
vermiglio, ed un dolore pungente, che s' e~ 
!ìende perfino alla cani lagine Xifoide danno 
cognizione dell a offefa del fe ga to, 

L' dito di minor Qilan tit:\di Sangue pili nCro 
fa conofcere l'oflefa de lii milza . la tri!t,zza, 
il vomito, i fudori , il fr eddo àelle dlrcinirà, 
pr inc ipalmente l'eEro dc --Ji alimenti dinotano 
J'offefa dello ftomaco . L' t1fdta della bi le m•• 
n ifefia l' offe fa dei lo vcfcic, de l fiel e , Le 
n:ihicc, i frequenti la'nguorì , l' ìnqcietudinr; 
con tinuzrn l on dhemo dolore 1 la fetc in-
fopportabile , e princi palmente 1' ofcira d' 
una foilanza birn <e!'rrn e chiicfa fanno cono-

\ là<~ 
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fcere l' offc fo de g l' intefiini gracili ; l' ufci ta 
d elle materie f ecciofe dimoll:rano l'offefa degl' 
i nteOini groffi , 

gu~· c~il~~~It~\~' ir\~-:(~t~ 1~1ri;i:o ds
1
.;;~; 

p er l' uretrQ, ed ur, dol ore nella verga cer• 
ti fìcano che i reni, o gli ureteri , o h vcfri, 
c2 ftH10 :a.tr acc ati . 

Si d ee no tare . che quando fono offd ì g.l' 
inrellini efce t alvo lta per l' •no un S,ng.ue 
più o m "'no fluido , e p,ù o men l' roflù . 

Se provi <" ne cLg l' inteftinj tenuì , erli è 
d e l colore del caffè, fe fìnalmenre provi ene 
dal!' i leo , o dal princi pio <ld colon, è coa· 
gula to, fe viene dall o e /1:romità. dd colon, o 
de l rotto , egl i è fluido. 

l'ron,. I I Prono!\ico de lle fe rite de l baffo ve n rre 
fl,c,. lì deduce da l la p,rte offefa dalla grandezza 

de ]I, divilìone, dai fintami, e dogli acciden• 
ri , che fopravv, ngono . 

le feri re non pe netranti, e le penetranti , 
, quando pur e fo/L paUato il ventre rla parte ~ 

p:ar te , fono ordin::uiamc1:te confìderate comcs: 
fempl ici, quando k p2rr1 1nterne non fo no of,; 
fe fr;dlco ord!nariame!lre~rerch~ alcun e di que .. 
!te fer ite pofsono e /k re c0 mpl1care dal l'emo r
ragia, da infi;ammazione. ed~ gonfi ~-..zza, ec. 

Lo fe t1t c delle parti contenute n0n fono 
m ole/l e , che in feg ui to de ll'infiammazione , 
e dello fpargimc nto dei liquid i, ed è il loro 
Gto, e la loro grandezza;, che danno mo t i• 
vo di temere quelli accidenri • Quelle, che 
fono fa t te nei !ÌU, ove fono at taccate quelle 
parti, fono men o fafiidiofe , che I' al t re, 

_le gran di feri te del fegato , della milz2 , 
,del lo C!omaco, degl' inte llini, dei •eni , de
gli ureterJ, de ll2 vefcica, dell' utero fono 
mortali, ma le picciolc, bcnchè molto dan
nofe , fempre non lo fono. 

iìn~:~V~ ~ t I~~r.J~~~bilt:~:iaeéfri t~~'t~~ 
e fiid ioii llìmc . d,ll;f:, Si diHi nguono le fe r ì.re del ~afso ventr e , 

rite de l come que l le dc I petto, rn legg1ere, in gra• 
1,,Jfo · vi, ed in mortali, 

le 
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le ferite leggiere, cioè quelle; che neri 

intaccano fe non Ja pelle, le pinguedini, e / D,1/e 
i mnfcoJi, o che penetr,ano fenza elfrr c 2c- 'U""· 
rnmpagnate nè da lcfìon'e, nè daJJ' uf<Ira del , 
le parti interne , non ricerca.no che la riu ... 
nione, Per facilitarla fi fa ofier_vare ali' ln· 
fermo un• efattiflìma regolo nel vitto, lì fa-
laCT, per prevewre l' inlì.mmnione, la ten• 
fione, ed il dolore del ventre• 

le ferite gravi, cioè le penetranti,e chefo- D,11,, 
flO acco mpagna re d• ol!efa Jeggieu, e tal voi. gr,vi. · 
ta pure aall' dito delle parrì interne, fi trat-
tano in diffe renti modi, fecondo la diverfìrà 
delle parti, che fono oflefe. 

L' Epiploo, e gl> inreH:!ni fono ordinaria~ 
ll1 f'n te te parti in.terne d,.. t ventre, che efco
no in feguito del le frritc • 

Tolvolt• efcono feparaiamente, talvolta e; 
frano unitamente. Quando elce l' epiploo, k 
fi trova alterato, 11 fa la l1gatura 11e1Ja parre 
fan a, o fi t;iglia la parre co1.taminat.1, e {ì 
<lee over rig uardo di lafci ar pendente al di 
fuori il capo della ligatnra. 

Qua10do I' epipJoo, ed inrefrino fono infie-
1111c ufcit1, e che non .fono danneggiati, {i rf ... 
pong1;110, offerv:rndo di far nenuore il pri
mo qu el lo, che è ufcito ulttrno. 

Quondo l'ep•ploo, ed inteftino fono off, fi; 
fi <lee cf,minare l' e/lenfione, ed il 1ìto dèll' 
offe fa: fe l' epip loo non è che !eggiermente 
offefo , e neila fua parre membranofa , fì 
dee riporlo s'è ferito nei lati pinguetiinoll , 
e fe t2luno dei fuui vafì fanguiferi è coper• 
to , lì fa la ligatur• in qndla porre a) di fa~ 
pro del]' apertura de 1 vdo, e fi raglia. 

Se l'inteflino non è che leggiermente oftè. 
fo, {ì ripone , fe la ferir, è grande fì fa la cu
citura àc'pellizzari prima di riporlo. Si dee of
fervare di tenere il capo àel filo, eh' ha fervito 
per i. cucitnra ol di foori, rcr potere accoftare 
l'intefiino all'orlo interno della ferita, e riti• 
rare tal lìlo dopo la riunione delle parti div ife, 

Quanto egli è impo!Iibile di fare la redu
zione delle parti,,perchè l'infiammnione degli 
odi della ferita ha formato un firangolam en. 

tO, 
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.to, che fa tollo paflàre quelle puti in gan~ 
~rem, !i dilat2 la ferito per poter far rlen. 
tr.re le porri ; e dopo J. red112ione fì fa la 
cncitora coi chiodetti detta dai francdì enche, 

J) 
11 

ville'e , e (;a(trorajia . 
re,·

0
,:"1; • Per pr1:ycnire il dol~re, _la t.enfione I e, l' 

·. i nfiommez.i:one , o per ruued1arv1, {ì fa o{kr-
vare ali' infe rmo un' efati/Iìma re~oh di v it
to, fì fala/ìo frequent emente, e s' applicano 
i fomenti 2mmollienti {opra il vcnrre, o la 
polpa dell' etbe della meddìma vìrtì,. 

Qurndo lo flomaco, e gl' intt !lini tenui fo
no offefi , non fì fa _p,endere alimento all'in. 
fermo, che in pocli,ffima quantità, e foven
te pure i foli brodi r entitrienti introdott i con 
clìlì e ro. Qu•ndo i groili intc/lini fono offe
fi, non fi prefcri_von ~ 1,.varivi . -

In q·uant<> •I le fe rite mortali, cioè a<jtlc!
Je dei !(rofTì vaiì de' condotti chiliferi, e le 
grandi l erite del feg,ro , e della milza, e del 
v entri colo.no n v i fo no mezz i capaci p-: r procu...
r artlc la riun,ionc.La morte ,che fuccede proJJtif ... 
fi m,mcntc, no n dà tcn,po d'adoprarnc a!ctmo. 

C A P I T O L O I I, 

C/,e cof~ Delle Ulcere in genera!,; 

;;:::/~~ L'~(}{1~r~:rri0 ~~o{lf ~12
~~~

1do1r~11,a e c~~~ife~t~~ 
d tl 1~ ta d.2 vizro in terno , o ·da vizio lont!e con 
U lca , . p ~rdit a dì fo!l:anza. - · • 
Dijfe _<;ili ~ntic~i h,inno molto mohi pl icoto _le di, 
,,,,~,- vif1 o n1 dell uken. D,fporremo quo.{l:e rnfcr. 
drll'UI, mit~ fotto alcune clallì generali . le loro dif 
c,re. ferenn fr po/lono dedurre dalla lo ro dimen-

fìone delle porti, ove (i ritrovano, da vizi o 
Joode, dllk infei'mit~ , che po!fono accom .. 

'Per rttp. p:;gnari e , dalla materia , che n' efce, e dalle 
porta 4 / ... c:iufc 

3 
eh ~ le hanu 0 prodott e • 

;~ loro Per rapporto al la loro d,n,enlìone,nc fono di 
fi,men- gr:1 ndi , pi edule. pro foudc , e fnp.crlì.ciali 1 ec.: 
~/;/ Ri;~uardn nlle puti, ch '3 2ttaccan o , ne fo ... 

Pa_;/ ~.;. noR~~i:-~d~\i ~1zi~cd~{ iuo~o, fi chiamano 
,;, · del cave:nolc , . quando fono profonde , fì deno, 
'"'l'. m111ano 
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fuiniifio ulcere con hiperfarcolì l quar,do fo~ 
no accompagnate da efcrefcenza di cune; li 
dicono catlofe, qu•ndo fono vtorniate da 
durezze, e do cal l0Gd1; !i chiamano fi{lolofe ~ 
qusndo gli orli fono calofì, e che l' ingrcffo ,,, 
è pìt1 flrerto ciel fondo; (ì dicono varicofe, 
ullorcl1è fono Accomp;lgrnlte d::1 v:uici. · 

Ri~uardo aile infermità :, cui po/fono elfc • .A/11 ;n; 
re unite , ovvero c/{e,e fomentare , lne fono fermitJ, 
di do]orofe, d'infi~mm,te , d'accompagnate d' 
=rofitmc, e da carìe, e !'altre, che n0n fono 
complicate con qnalchc infermn:\. 

R jgua(do ~li.e mate r_ie, ~lìe_ co l,n'?, :'C fo, .A 1/1 . 
no clt fa111ofe, ed, ford,de, d, virulenti ,d, vel's m,re,,e. 
minofe. Le faniofe tr~mrnd.,,o molta ferofìrà. 

I.e fordìde purgano m:1rcia nera, fpeff:i, li ... 
vida, ci nericcia, o di difi ercnti colori. Le 
virulenti rendono un~ materia limpida e cor
rofìva; dalle verminofe efcono vermi. 

Le caufe dell' ulcere formano le differenze ..Alledi. 
fe più confìdcrabiJi ; e queJ1o è il motivo per .,,.rf• 
cui principalmente lì dee avere rìguordo alle caule• 
czufe nella c~r• di tali infermità,e the Jì debbono 
di{huggere, prima di rimediare al vizio locale• 

L' ulcere, che foccedono alle piaghe, ed In bwi: 
;gli aperti afceffi , e di coi la coufa non è che .!"' • 
un vizio locale, fono benigne. . 

Quelle, che fono cogionate, o fomentatè da zn mal•• 
(Juakho vizio de! Sangue fono maligne. gnr • 

Quefi' ultime lì diflinguono dalla natura 
del miafm~, che n'è )3 cogione. Coù fì di. 
vidono in veneree, in (humofe, in fcorbnti
che, in ca-ncerofe ovverro cancherofe, ed Ìf\ 
lebbrofc. Qnefie ultime contengono rntte le 
fpezie di erpete., e di fcabbia, che fono per 
p,rlare pro.priameme ulcere, perchè rendono 
continua nlentc un'umore, e tal volta mar-
cia. Nulladimeno fi dee noure che l'erpete; A t , 
e l• fcabbia pofsono avere per cagione diffo_ ~ ~;;,' •• 
rcnti miafmi, dè' quo li obbiamo parlato. Al, ,, '· 
lora l' erpete , e J,. fcabbia prendono il no-
me di miafma, che n'è la caufa. .Al, 

Si debbono porre nel numero dd]'ulcere mo. fl ,;.: , 
ligne quelle,che non fono cagionate da miafma, ,r:1,;,,, 
m~ dalla cacochimia degli umori ,e d!I qualche • 

cva. 
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evacuazione fnpprelfa, e queile, che vengo: 
no formare dagli omori , che efcono dopo 
lungo tempo per le medefime firode , 

Cio che •hbiamo detto ·deJlo di/lèrenz• deJ1' 
ulcere fa vedere. che quelle infermità han,io 
due fpezie di caufe, l' una interna, e l'altra e• 
Jl:e rna,Alcun e di Q11efte caule' impedifcono ai fu· 
ghi nutritivi di giugnere fino all'e!l rernità dei 
'1afì divilì;l'alcre mutano le buone qt12lità , che 
i fughi debbono avere per r iparore la perdit~ 

Ca1<[, ,. ddJ a f~{hnz~, e for'!'are una buona cic~tr.ice. 
j/o·ni • . C e rt_1 med1cament1; come , confont, vi co!'-

tm-uatz per lungo tempo , ·ovvero 1mpropr1a , 
m ente ~pplica ti al le piaghe, o dopo l'aper,urn 
d'u n afceflO; le •medic:itnre fatt e c:011 ceni pez .. 
2i d'apparecchio, per efempio ,coi g/oboli ,col, 
le tafrc,coi canne lli,ec, lì• che rotelle medicatu
re Ciano continuate per lungo t empo per ne
cei1ìtà, lìa che vengano impi-udentemcnte a . 
doprate, fono cao(e etleriori dell e akerc , 
che da altro vizio non dipendono , fe non dal 
l e dcrez,ze, d,J le tall o fità ,- e dalle lìnuofì tà: 

L• ~a- la Cacochirnia degli 11rnori, alcune foppre{-
,:ochr- fe periodiche ,evarnnioni, una infermità lo-
mA • ·cale, come 1e carie, !e varici, i djfferenti mi:i

{mi , cioè i ven erei, gli ftrumclì, i fcorbuti• 
ci , i lcprofì , ed i cancerofi, fono le caofc in, 
terne deJr' ukere • 

S,gni, Si dividono i fogni ddl' ulcera ia diagno· 
{ìici, e pronofiici. 

I d iagno!lici fanno- di!linguere le ulcere ; 
le lìa benign•, o m•li gna. 

I fegni del]' 11lcera mol igna fono diilèrenri; 
focondo lo fpezie del vizio, che n'è la ca
gio ne, o che la rende contumace. Così lì dee 
chiamare alla memoria in que!lo lnogo i finto, 
mi di ciafcuna fpezi e di miafma, poichè que, 
fii fono quelli, che caratterizzano le ulcere 
malìgne; la loro ma nca nz• fa ordinariQmens 
te conofcere, che l' ulcero è benigna, 

D,ll'ol- Gli orli dell'ulcera fcorburica fono duri , 
«r• i .contorni fono tendenti al cek!lc , mefcola• 
Jcorbu. ti di p iccioli pIIIHÌ b:ancni, lecQrni fo no mo] • 
. i·;,,.; .Ji, livide, fonguin o lenti, la marcia, che n' 

efre è nucnta , vifrofa, e di c2ttivo odore, 
Il 
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Il fetore del fiato, :.lo fputo frequente, è 

fetido, lz mobilir~ dei denti, il gonfiamento 
delle geniive , l• loro u: aerazione, i I loro rof~ 
fegi•nte colore, livido, e nero, la lorn fan. 
guinolenza,lo coliche, i dolori degl1ipocondrj, 
q,dli delle br.cci~, delle gambe, le durt zze 
delle polpc,lemacchiegialle, livide, enegri, 
canti, ra!fomiglianti all' echimolì, ovveto alle 
moriìcarurc dei pulici, le echimoiì della con. 
giunti va delle palpebre, fono i finromi, che 
caratter1zz•no lo fcorbuto ; e fe taluni accom, 
p,gnano un' nlc~r• di quelle, cb'abbiamo de
fcritto, non {ì dee dubitare del fuo carattere, 

l'ulcera ff.lica è _di rotonda figu:a,, ed ac. Dell1ul .. 
comp?_gnata_ da g,and1(fìma du_rezza pn1 o r~e - e"• fifi• 
no dul~ fa 10 lzrghezza, ed sn profondita . licJS 
Le carni fono pallide , e la m..rcia , che ge, • 
me è faniofa, e linfatica, e re iì/l:e ~ rutti i 
rimedi ordinari, e fembra cedere ai ri,nedi 
mercuri ~li , ~e le ulcere:: accompagnate da qu~-
fi i tìntomi fono fl:at e precedute da qu•lche 
infermità venerea, come canch~ro, bobone • 
gonorr '.."' a ~ v · rruche, e, fi ha occafìon t' di cre
dC're, che tìano effetti di tili infrrmirà, o 
che iìano fom entate da un vizio tì/ì l,co, o 
per confrgucnz• che fìano ven~ree. 

Se compa.rifce- un'ulcera in {eguito d~un tu .. Dt!l'u [_ 
more duro, indolente, e cliffidl ,- a fup purar- cer,.ftru, 
fi, fe l'Infermo, o i fuoi genitori fono !1att mo[". 
~ttaccan d• firume, e fe le glandule conglo. 
bare del collo, delle o!felle, e del!' a,,guìna~ 
glia fono gonfie , e dure, fe il col \<.> è con,o, 
e !Hga \a m~fcella , fe gli occhi i.o110 morbi• 
di, e lacrimanti, fe il n2fo , ed il labbro (u.; 
petiore fono crepori, fe col• dal nafo un IL 
quor~ pituitofo, e fe il vcntrP è-c1urn e gro[· 
fo ; finalmente fe l' Infermo d1gerifce male ; 
fi dee congetturare, che tale ulcera tìa O:ru· 
mofa, 

L'ulcera cancerofacagion~ un viviffimodo' 0,11 ul. 
!ore, ha gli orli duri , elevati, e roverfciati, "" , 

c:ni~t~:~ 1rc/i~~ ~::;f;~ ~~t~~\~i. b::~~e,~e- ;:;: :· 
fi va , che corrnde lentaments la carne , vi fi 
formz110 {eni, che ,ir:ino in ogni parre; le 

vene 
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vene del tumore fono dilatate e voricofc; è 
tlltto ropprefenn:t uno fpcttacolo crudelì!Tìmo. 

Abbiamo detto pitt foprn, che {i poffono 
confìdetor€ le erpete, e le fcabbic, come u!a 
cère. 1~ erpete non :Htacca.no, fe non il cor
po de I la pelle , l, fna fuperlìcie è d'un wlo
re ro(fo pallido. Ella è innalzata , e fparfa di 
una infinità dì picciole pull:ulc, che fcorica-' 

Erptt , • no un umore pitt o meno fpeffo, ecc'itano 
un mo le(ìo prarito, e nel diffecrnrG formano 
fpczie di crofie, o di fcaglie farinofc. 

s fr' b fcabb!a 'da principio fi manifrila nella 
ca ' 4

• mano, la tra le dita con infopportabilc pru
rito, e coi1 tumo re tti pu(ìulari, che ben prc
{\o fì fp,rgono fopra la fuperficie del corpo. 
Le pulìulc fono dì dllc fpezic. le fine fono 
gr'O{fo, coine quelle del vajuolo, e gettano 
marcia ,.e fì chiamano fcabbia grolfa; !'altre fa · 
no piccwle, e delJa groCTcza ,d'un gra:10 di 
miglio, e gemono una feroGta rofTegg,ante. 

Ulctrt È' facil cofa nonofcere l'ulcera varicofa d•l.; 
'11,rica. h dil2uzione delle vene, che fi ritrovano 
f: • al l'intorno. 
Con ca L'ulcera con corie mando fuori 011a fero~ 
,;,. • fità abbond,nte faniofa, che tinge di nero~ 

i cerotti, e compreffe. Le carni quando cuo-

fJa0r~~n~ rf~g1~:r~~1~
0
nJ~nfi t~~~;~!e; 'fi~1~/~~~= 

re fi ve6.gono le rnuguaglfanzc dell' offo, fe 
non fia.

1 
coperto dì carne , e fe fia coperto• fi 

. rico nofce col mezzo dd lo fpecillo,o colle dita. 
C•J;"• Se un 'ulcera è c~gionau da foppreflà evacua-

""'4 d4 zione , tale difetto {i dee ben confìderare. 
ff,upprrf- L' ulcere antiche, ove non {i dill:ill"gtlc ve· 
/ '"-:· runo de' fegni, de' quali abbiamo favellato ~ 
,.:~'"' • fono cagio_nate dalla cacochimìa deg li umo~i. 

Dalla L'ulcera fìfiolofa ha un l~rgo fondo, 1111111 • 

c,cacb;. greffo onguflo, gli odi fono duri, e calioG • 
,.,;a. E' f•c1! cofa conofcere l' ulcere vermimo fe~. 

};:i¼~ ~d qi~~;~;~~i!~~~ :F~~r;fif;~~~t~ ~· d~
0 ~r{r~: 

lp,;}:'J; fce1t"Ì,~n':1tic~· delle ulclre fi ca,-., dalle c:iu-
"';,'" · fe, che le fomentano, e dai l!loghi ove fono 
j1;,;\no9 collocate ~ 
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Per r2pporto •li• caufa, quanto piè, è dif• 

1ìcile a dilìrnggedì, umo pii, l'ulcera è reo 
ricolora. ~sì l'ulcera venerea è m~no fa ... 
ftidiofa eh 1a ftrumofa ; quc!!'a poi è ordini, 
riamente rn (10 che le fcorbntica. Mo fa can. 
cerofa è fa pìù-m0Jcfla di tutte, pcrchè non 
fi fono per Qnco rirrovati fpeci /ìct valevoli@ 
di Jìru~gerne il vi2io. 

l ' ulcere , che non l1anno che il fo!o vjzio 
locale, fono meno poricolofe di quelle , che 
fono fom entate da vizìo interno• 

Per rappono alle parti ove fono collocare, 
q 11e/Je delle pa rti lnrcrne fono femp re peri
colo/ìf.Iìrne per cagione della'difficoltà ne.I fop~ 
portare i rimedi . 

in~~~~, ~,v~~c;;:el~~:leg.
0 P~rjò iud~~hdii½;~~~ 5;;;:t,/. 

gere 1al vizio per ri ufcire nella lannione del• c,i·, • 
la fo!1Jzione del continco, che n'è l' ellètto, 

Da pr/ncipio lì difpone l'i nfermo ai gene• 
gofi rime di , che fono ì falaffi , le purghe, e 
i rimedi ,/ter,nt i; e fe gli prefcrive il conve. 
mev@le rego l•mento del virto alfa fpèzie del -· 
l' u !cera , ed ~i r, medj , che lì debbo;10 ~do 0 
prarc per fanade. 

Dopo quefre preparazion1 , fe 1\ ,fcer• pxo~ e,,,.,. 
!\7.i etJe da vizio interno, s' ufario i nrernamen .. de!i'ul_ 
t e i fpecifici , ed i rimedj pzupr j per dillrug- ;"'•eh' 

!~~~hè ~:\ i;?~~k°J~,;,~~f~/t~:e;f/ j~;f~~à: c;;:J;r•>' 
men ti! . Se ìl v.i.zjo è fcurbutico , Il fa prenderé 1!~~1

,
0
no 

;:1l l'Jnfetmo gli ante!cc- 11b11tit_i, OJn~ormad'a-
1 1 

,,, 

!JOzenre , o di ,ìecottl Se egli è lì.fii 1<:0, fe gli 
prcf<rivono. i rimedi ca v'ari dal Mercu1io , e fo· 

r:acc~~r:;;e~~~,~~fce:d;~n(o~~•1t,o~~ct{i lep~a:: 
ferivano rimedi cavati rl, Il'•nrimoniu , e dal 
meicurio; il rondente de l Rortoll , ec, S'è verJ 
rninofo, lì pre!i::rhono al pozien re gli amari· 
canti , e qualche preplnzione di M,,rcurio . Se 
è lc profo , fi prdcrive l' eriope minerale, l' 
aquìb biancai11 bocwne_, ed il lìer?, ìn cui 
fi far•nno bollire le foghe di foman•, e la ra• 
dice di l oaz'10 filveftre , ec. In quanto.alle can- , 
,crofe , tlltto quello, che fi p:1ò fare , s~/ 
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di fedare i dolori, e rit•rdarne i progrelli del 
male, mediante le differenti prepaxazioni 
del piombo, e coli' gcqua di pi2ntaggine, di 
folatro, e di lemprevivo, et. nelle ']u•li fi 
bagnano piccioli pani lini, che s'applicano 
ali' ulcere . Quando l'ulcera è cagionata dal
la cacochimia degli umori , o che fia fomens 
tata dagli umori, che dopo lun go tempo_ e· 
fcono per le medefime H:r1de, farebbe penco• 
lofa cofa procurarne 1a fannion e , la cura ne 
dee cffere puramente P•lliativa • 

,l ~:-:t co~,p~~~!~e· J~ell~r~r~1'J'ì~~a'1e°. d~b6~~~ ~r= 
ce re cbc fer4 trattate fecondo la n~tura di tal vizio• 
p;·o;en- Se v'è carie l1 dee sfogl iire l' oflO difcccan
g on,,, do la p:.rte dcll'o(fo alterato coll'acquamer· 
eh, fono curiok , · la pietra infernale, ec. applicatavi 
..cc.m- ·-fopra di tempo in tempo. 
pagna _ s~ vi fono dur~ZZ-! J e c2llo!ità, fi debbo .. 
" d,. no fciorre con cmpia ll:ri fondenti fopra ap. 

lq~~il: · plkc:t~i fo~cir~7it:/cee~~~ ~rt~~~~0, i,fii~~bb~: 
no di(l:ruggere coi confuntivi, com-, la pietr~ 
infernale, l' •cq111 merculiale , o tagliarle con 
ftrom ento inci dente. 

Se fono bavofe , e fongofe, fi medicano coi 
digefiivi , che confumano . 

Se vi fono f · ni , fì debbono ,prire in tutte 
le p.rti, e fcu oprire tutti i progre!lì del m•• 
le, cd impedit e il trottenimentodella marcia . 

Se fono fi!folofe, lì levano tutte le durez• 
z e , e le ca!lo/ìtà con /l:romento incidente , o 
fi conf111nauo coi c~ufìici • 

Si medicano in feguiro, come un ulcera 
femp\ ice . 

Se vi fono nrici, s'aprono colla lancena,lt 
fav:mo ,fì c2uterizz.1no e.al butriro d,.antimonio. 

Se fono accompagnate d• dolore, da infìam• 
mazione , e da •po(ìema , lì praticano i rim e , 
dj ,che convengono a qudl:a fpezte di i,nfami , ,\' . 

Non b:ilh combarrere il vizio interno, e 
difhuggere il vizio loc:ile; ma lì dee altreù 
~pp-licare fopra l' ulcera medefìma i medica
m ent i propri non folo alla natura di ciafcun' 

MMi~• 
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11!cera; ma ancora quel!, •. che convengono a: 
ciafcuno dei t empi c\ell' ulcere. 

In qualunque fpe2ie d' 1ilcere , che fi.aii-, f.:· 
v'è dolore, ed infiammazione, fi dee fem
pre principiare dal fcdare l'uno , applìcon l 
dovi gli addolcenti , e difìruggere I' "!tra, fa
cendo foppurarc l'Jdcere coi òigeilivi,e co1 fop. 
pur•nti. S'applicano Ì·n feguito !opra !'ulcere i 
remedj, che vuole la natura di cia(cun m2le.So. 
pra !' ulcere fcorbotica s'applic:i l'unguento 1'.li 
Storace, l'acqua vira canfora,to; !ì rnulica l' ul
€ere /ìfilico coll'.ungoento mercuriale con c11i fi 

~~oi!~,t~n t'vi~~c~~-~lrv{~ic~~/~u~ f; •~~~i;~n~ 
fopra la firnmofa I d1geH1v1 , , fuppurativi, e 
fopra tutta la pare l'emp1aftro rn•nus Dei , di 
Norimberga, ec. Per la fc,bbia s'ungono gli 
artico I, con pomata fatta con b11ttiro, e folfo , 
o coll'unguento Napolitano. Sopra il vermi
nofo s'applicano piumacciuo!i bagnati con foi:-. 
ti d:cotti di vegeqbi li amar.i , lì cuop,e d'un.-
g~ento digeflivo, in cui v'entri il Me.curio~ 
1' Aloè, la Mirr• , l'Alfa fetida, ec. In qua<l -
to a quella, che viene prodotta dall'umore ca.• 
cochimo, o da un umore,ch' ha prefoil fuo cor
po per quell' apertura, lì medica fempre co-i · 
cdigdl:ivi fomplici~ o coH''unguento mondificati .. 
vo d' Api o, ec. s'abbia-cnr> di ben mon-diìr I~ • 

P'c:r ] a; medico.tura dell'ulcere per rnpporco C~"•! 
a'tuoi tempi, v'è quelLa, i11 cui {ì dee farla fup- d,11 ,.z. ~ 
p-urare, mondifì.c:u!a, fflcilitare b rigénenzio,.. tere pr-r 
ne de lle folhnze perdute, e di cicatriiz;rla . •_•P p~r~ 

Ccsì. nel pricipio ti debbono ado1?2rc i di~ {~"' 0 ;
1 

gdHvi, i foppurati vi ,i vari medicamenci:pro· ,.mpJ 
l'ri •li.a natura di ciofcu-n' ulcera fomentata 
~ia vizio interno. N el feco ndo tempo, quan• 
do l'11lceralìa bm foppu.-ata lì monàilic• coll'un• 
Elltnro leggiermente d1(hugg~nte , fe le cam~ 
fono luflbreggianti, e bavok, o coll'ung.u ento 
mond1ficante d' ' Apio, quello degl-i Apo!loli,, 
iL decotto di foglie di noce, o i I v,.no, mt• 
lato , ec. Nel terzo tempo, fi facil,ira la ,;~ 
produzione delh corne, applicando Copra f 
ulc era i medicamenti volevoli a m•ntenere 11 
bl!Ono fiato deUe ,ami, come fono il bal'-

famo 
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famo del!' Arceo, o il dige /hvo fenìplice; ; ' 
uno, e l'altro kggicri/Iìmarnenre di/1:efi fopra 
(linmacr.iuolt, ovvero taluno de'mondificanti-

Nel quarto tempo, fìnolmcnre {ì )dilkcca l' 
nlcera, ciò che 1100 fi dee fare, fe non quan · 
ào le carni hanno riempiuto ;il vuoto , e che 
fono gaa/ì 'ugualgli.re ali, cute . Per t2;' e f• 
fotto s'adoprano l'empiallro di cerufso _, J un
guento pomfo lix, quello bianco del Rafìs, l' 
acqua calda, o l'acqua fagedenic~, delle slì
laccie rafpare, o fecche , ec. quando Jc carni 
forpaffanu la fuperfìcie della cute, o fono un 
poco Julfureggìanri, e bavofe, come tal or ac · 
cade, la cicatrice non lì può, che difficilmen • 
,te form:ire i vi s'applic::l leggiermente la pìetr.a 
infe;nale > o 1'.1cqua tliercuriale per reprimerle 
e trattenerle, 

Delle MAiattie delle pttrti d1<re, 

/:~•~/; LE parrì dure fo1ìo foggette, come Jc pHq 
7;:[ a;. _ti ~.noHi, ;a~ rumori, 0

1 
gonfiezze, alle 

,;, d,lle d1vif1001, o agli s]o;;,mentl. 
p.t.rtl 
durt • C A P I 1' O L O I. 
7 , O,, Tumori delle parti dure, 
1.';ì'" vr fono tre fpezie di rnmo1·i deHe parti du~ 

~:;~ §. r i,l't~cc~,1irf ~
1Ì• ~:ic~~dJrJ:!f~?irfc\; 

L · ~n. un.a articoiaztone con m2ggiore, o ç1inoi- per..; 
<h;/,fi. dir, di movimento. Sì ddlin~uono dne fpe-

zk ct' An.chilofì, la vera, e b falfa!, 
La vera Anchìlofì è l' efatt~ faldatur:i delle 

parti articolar i , per cui ne /ìegue il difetto 
~fi. 't!~cu~~G]fc •_rticoli, e per confegurnzm 

La faJfa AncluJolì è una difficoltà del moto 
del I e arricofaz.ioni, c2gio11ata d,lla gonfiezza 
del capo dell' olfo, d,,i ligamenti, dalle ca• 
pfule, e [dallo fpargimento della ferofìt:i ,· o 
dal-la /ìnovia ,1ell' articolo .• 

Si cura col pro.curare la rifoluzione dell' n. 
rnore, che cagiona la gonfiezza , o di quello, 
eh' è fp;jrfo, 

L< 114, ~. lL La R~chitide è un'infermità partico-, 
ch;;ide, J~f~ 
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hre •i fanciulli, in coi l' epifì!ì., e le ofr. 
fpungofc (ì gonfì•no, e ne formano di nuo
"e, intanto che il corpo del)' off:a. è della 
fpin• cleldorfo s' ammollifcono, e (ì curvano• 

§, llf. L' Efo!ìofì è u~, gonfiezza ddl'ol~ L',f.,1,. 
lo tutto intero, o d'una parre dell'ano. Ji • 

Il nodo che è una piccio!a devJ~ioJ1e fatta 
fopra la foper/iciedell'o/fo, e la fpina venro
fa lo qu•le è un'efoflvG dell'offa porofo fop. 
purata, ed accompagnata <l• fenlìti~o dolo re. 
come fo fkun2 fpin,, che foraik l uc:colo , 

foHopropc•A "B"ì Trogof o I I. 
Della [olttz.iom dei ccntinuo delle -parti dure. 

LE foluzioni_del con.ti_nuo d~l}e f?atti <lure Sofo,;.,,. 
fono la cane, le fcn te de,! o[la, le frat. n, d,l 

ture 1 e la {pf112 divifa in dne partì, c~riii .. 
~- {. La Carie è una corro!ione della pro. n«o . 

pria [ofhnza dell'_offo. Ella ordinariamente La C,. " 
prov1.ene da ca nfo 1nterne, come da miafm.- rie. 
ultico, fcorbutico, flrumofo, cancherofo, cc. 
e talvolta da caufe eflernc, come d, percof • 
fe, d:a cadllre , ec. . 

§. II. Si chiama Ferir~ defle porti duce una La F-,;. 
folnzione, che lo:o viene fatta da flromenro '• · 
inridentc, -

Qucìl:e fpezie d'infermità deli' o!T,,e qucL .Ar.nor4;. 
le di cni abbiamo parlato nel capitolo prece-"""' ·, 

~C~lj:~{;r{~~~t~{~~11~ i?in!~~t:tt;l;}r;r:rd~e~t: 
operetra,non permettono trattare t.ll mar :.:" ria 
con maggior efl eoGone-Mi contenterò di parla• 
re in gen r: raledell efrntllr~~e delle ll!fs12ioni, 

9. !Il. Le Fratture fono fo!'!Z iv1ii dei con- .Fr,ttu; 
tinno fatte da qu1lch.:: corpo efierno, e con- re· 

tust~:t;;no le diffae,,ze delle Frnttme ,la,..~[•• 
molte cofe, daJrofso ch'è il:ato in frnnto, dalla • 
figura, da lla lunghezza dei pezzi rl'o!fo, dalle 
infermità J o ::iccidenti che 1e ncomp:.igno· 
110, e dalla caufa che ha f>rr• !, frattura. P 

1. le fratture fono dif!aenri feco-ndo .fa •; "~ • 

i!~e;i~11
:· d~J\i:t"' J~t·~:a; ~~!idi/l~~~n~i ~::;~ ~. 

d1 9:uellc ddle offa deU e gambe. 
L • · l;!.U~· 
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.Al/• /i, •· Elleno fono quafi rurte differenti per 
.:iurA. . rnp\1orto alla loro Jigura;intanro in generale fì 

pollono dividere in ob lique, i n tranf,rerfali, 
ed in que lle, ove l'olTa fono infrante 1in pi ìr 

' pezzi, I migliori autori credono che non fi 
pofiàno fare frasrure per linea retto , 

.A11A l · In quanto alla !unghe22a dell'offa in-
/ungb,.\ .. frante talvoi~a merit.a, e talvol r.a non meri
V • ta confiderazrone . la slogazfone dell'offa può 

farfi in ddf :renti modi. Quando i capi dell' 
o/lo montano gli uni fopra gli altri , lì dice 
che la slogazìonc è fernndo Ldunghezza;qu•n· 
do fono fep2rati k nz• fafciare di t cccadì con 
~kui:,e punte ddla difgiunta fopcrJi cie , lì di-

J\gl i •_<. ce 4~hi; 1,ii!]d~~z~olee _t.~erci,~d~c~• ,~•~~";,~~i~i 
"dc/J/J. ~ ]or.o accidenti J in femplid ,. compofie a. e com., 

p ]icate . 
F , .,ttur: Le èemp]ici fono quelle ; ove v' è un fo~ 
fanpUc,. lo olTo rotto , 

CoJnpof/• · olT~en~li:pt/f,l ~~~e it~~~;.,:\ì;~~ i~~~ 
tempo fidfo. 

C omt li~ Le complicate· fono quelle • che fono ac
,.,. · compagn2te da infermità, da accidenti, o dal-

la caufa ,. che formò l:i frattura • 
C•mel,. S.. diihnguono, ancora i.e fratture in compie
" ,. _ ~e, ed incomplet e. Le complete fono quelle 

~ in cui l'oiìo è efieriormente rotto. L'incom
plere fono quelle , in cui v• è qualche parte 
oifea intera, m2 queib forta di frorcure non 
3'·incontraordin31iamente, che nell''off• pia. 
ne , tali fono l'offa del craruo , <lell.' an<he, e 
della fpalfa •. Se fi trovano ra!ota n ] le alrreof
ia, ciò non accade fe non nei fa nciulli gio.; 
vaniffimi, o artacc:i.ti da Rachit ide. 

,r{ .. ,f,. ,. Le c2ufe delle <frnrtme fono, tutre dte•. 
'1 ons. •· rjori . Quei-te funo le percoilt ,. le cadute , e 

foprattuttO· qualche ro; po duro ,. gli· sforzi 
viol ent i , le arnii, d•· iu.oco, finalmente tutti. 
gl, fr, umenti contunckri ti • 

ca.:r:,. Vi lor,o inta 11to alcune infermir~· , che ren,
•«4•- dono l'offa più fragili, e che per 7onfegnen: 
,.,,1;. z• poRono. concortcre colle caule etleri0r1 

delle fral t ijie, Tale fo110 il morbo v enereo , lo 
{coro 
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fcorbuto • le firumc , il vizio cancerofo .. , 
rachi ride. la carie,il djffetto della midolla, ec. 

' gn!intr:d~n;r~n!'ìfi~/ _delle fratture in dia- d,fz:tn· 
r eli,gnofiici lì fuddi vidono, in fenfuali, fr.iture. 

e;> fenlìbili , e rozionalì. 
Il dolore, e J'imporenzo di muovère il mem; 

bro, I• mala configurazione élella parte, l' 
',in11g11,glìanze che {ì formano dei pezzi dell'o{fo 
slog2ro,e il rumore eh~ s'ode q11:l-ndo ft muove 
la parte infranta , fono i fegni della fratrura, 

Il dolore , e l'im potenza di muover.e j}--S,z,,; ,. 
membro fono fegni molto equivoci, perch~ 9Hj110'1. 

una conrulìone un poco piè, g,gliarda rifve-
gl,a un frnfìtivo dolore, ed il timore d' ac..; 
crefcerlo impedifce al!' Infermo di mnovere 
h parre offe fa. Dall'altra pure le luffazio· 
ni fono feguite d,J dolore, e dalla imporen-
2a di muovere l2 p~rte. 

Gli •ltri legni fenlìbili {ì comprendono col-

la {1~1~;1:0
c~~fi~~:-~;i~nceo~ja~~~ 

0

parte rn~io- Colla~;. 
nata d, slogazione conlid ' rilbile, fecondo' la /I•' 
lutighezn, o la grolfczza dell' oCTo , fo cono-
frere una fratrura. Q11i {i dee notare,che nel!' · 
efamedi una parte {ì può prendere ,bbsg lio, 
~~rrìbuendofì alla s!og~zione h m~ !a c·ontigu
razione, che ne vuò eOère cagiom1.td <.Li qualche 
accidente , ma ~n ror provenire dalla nafòta. 

Quando non è b,fl.,11c la maia configura- Col ,.,. 
2i0ne d'11na parre per far conofce re 1m..a frit .. "" • 
roca , (ì applico il poi lice foprz l' offtl nel fì. 
to , in cui è meno coperto di parti,-;tfli. ochè 1in 
cafu di fra rrnra, lì comprendano meglio l' 
inuguaglianze dei pezzi dell' o/fo !logato. 

Il rumore , che i pezzi dell' offo infranto Collo u. 
fan no quando fi muovono, {ì chiama crepita• dite . 
:done. Edi è qua{i fim i le • ·quello, che for· 

- mano i rumori emfìfemarolì, quando lì tocca. 
no, C iòè il mot ivo, per cui Il dee '1Vcrmi· 
ra di non confondere l' 11n•, coll'altra. 

Per pron,ovcre la crepitazione dell'offa, lì 
ticne,o lì fa tenere la parre fuperiore del m~m- '---
bro rotto fìno a t•nto che {ì muove la parte in· 
fcriorc, Qucfio movimento che (ì dee fare pitì 

L :i. dol. 
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~1're!1:~"d~IÌ~.~#: ;~~~~~e,~:: ft~~~~irf e 1:1: 
tre, e per confeguen,za ne fegu e la crepita
zione. Talvolta ILJccede che non s'intende , 
1112 fuppJ.i [ce allora L2 mano all' o.recchio,per
.chè t~l moro 'produce l1dl;: m.ano una .fe nfa 11 

2;one , che ivi non fì prodtmcbbe 0 {e n vn vì 
fofsc trntt.ura. 

Pron,. ll P~o.noftico delle fra t ture .i cavato dalle 
flico O loro dilleren:ie. . . 

Le frattme ob!tque, che fì d1.1am2no pure 
fimil..i alle- unghie , o ~i Fl.auti, e qneUe . in 
n1! I' -0Jia fono rotte in pi•1 pezzi, fono di 
difficile rlunione ; ficguono ordinari.;imente 
acadenti. e per confeguenz~ fono più mole
fte d, quelle, che fono aa!verfali. 

Le frat ture femplici fono più facili a rin• 
nì.rlì d1s le compoO:e. le une, e J.e altre foa 
110 meno molefre che le complia1te . le -fr:a ... 
rnre Agli artiwH fono rnol ro più pericolofe 
che quelle del corpo delJ ' offa. 

Q11eJl.e, che vengono fo rmate da u ufa Colo 
ella i ore , fono meno n10left,, di que I le che 
fono a.neora prorlo-ttc da vizio interno. 
· le frntture ncu1 ieoo da por fe fieff., per ico.
lofe, nè mQr1,1!i; d l e, no non divengono ta·• 
li fe non per gli 11ccidemi, che k ace0mpa, 
gn.ano, e dn le feguo-no . 

..Acci. Il dolore, l' imparenza di muovere J, par• 
d.e.1ui te, j 1 prurito , l' inh:,hnm~zio ne. la f t: bb-re , 
d~lle la c2ncren2 , J' emo.rragia , la E.on vulfione, Ia 
fo4nur,. para.Jifi.o, l' AmhiJo{i., la cleformit~ callofa, 

la curv2tur~., H dil uugamen to 0 J' ·~ccon:ia
menro della p2rte inf,,in,ts fono i p.in.cipali. 
acc,d enti, che focccdono , !le fritture. 

Ci'J c-b: 00L:u~f:~r:.~io:r· ~:tl~ tf;!:~:~~il.te concorro~ 
f/F: c1J-:fc~;~urdalf;'~•t~~;~ ic1~'/15~aft1~~~i;i:•i J 
Jr1.&tu,re,.. f.p~rgvno, s' inf.rlefs,as9 0 poco a po~o. infen-.. 

fibilm enre QCq11,;llano l• du rez:u , e l••· conii~ 
L• """ itcnz~ dcl-1' of,o , e for-ma•,H? trn·• fpc2k d_i 
'"~'" •· ,g lini ,!e, eh~ ri.unik e l t_ pom d, vzfe. Q11 efi?' 

è qi. ,, gl,1,t111e, ch•e. G di,a,m c,.IJ.o. 
1.' Arte t>JPçuca J;i.·f.a,11mqne dd.le frn rt,1 rc 

S'?JJ' 
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éoll'accorìHe l'olfa rottc,e çol ma-ntenerl·e avvi ~ 
cìnate,eco! p.revenire 10 correggc~e& l_i 2ccidcnti. 

l/er ripon-e n el fuo iito l' o{fa infrante , (ì 
dee fare l' ellcn!ìonc; I.- contra-e/lenfione, e 
la conforma-zione , 

l' eftenfìone è, 11n movimento; c·he lì fa .!zu,L/, 

~il:~nt~~~ l\f;;t;fj:1z~:m~h: i f a13pi~~!,~: ~~bbt'rA_. 
fuvare lì (fa la lìtuazione de'lla parte oppcfl:a à ;:;;; 1:• 9.uclla, che li t1r~. _ • • ojf', in. 

rrfneci;;r;H~r!~n~ll~elrG~;~~1~~e':p~nln~~ f,anr, • 
go ove dee reflare per tutr• l:. cm, .• · 

le forze che s' adopr2110 débbono e:lfere Cb, ,of,t, 
quanto fìa poffìbile applicate ai due capi del. fi~ l',. 
i' oilo rotto, e non alle parti vicine. EHeno fln,f,on,: 
debbono tlfere proporzèonate al di lnne~mcn.· , U cm. 
to, e :ilio slogamento delle r:;tti divifc, ed "•J/en
alli forzo dei mnfcol1 della parte, Si debba. /i•no • 
no ancora adoprarl e vg;ua l111ente nelle due 
p:irti, e· con eguaie gr2dn:nio-ne. -

Qudl:e due operazioni (ì fanno colle man"i,e 
coi bcd I ra1volta coi 'lhomentì,e mar-chine .. 

Dopo ~ver fatta bafìantemente l' eflenlìo- c 7,, cof~ 
ne, o la contro-eftenfìone, s"accofl:~-no i cap i lì, co;,,_ 
del!' offa rotte , abbracci:rn<lo il membro col• 'r","'· 
l·e mani. Se vi fono entro fcaglie, fi. le\t2no '.{ione . 
dolcemente dal fuo fi to colle di"t,<. Q'aefto è_ 
q uello , che fì chrarua conformazio·ne. . 

Si riconofce che fono ripoll:c l'offa nel lb- Q_uel,o 
ro fito, qua11do o di.minuifce, -o çelf:t il do- ·,b,/• "' 
hire, qu~ndo i I membro ìì" nei la fo~ lun· "'.1 '(.'!J'. 
ghezza e nani mie dirittu~a, e qua'ndo n.e1 ' 11

-= ;.-
4 

palla re J_e dita fopr~ i_l Jnogo_ èella frattwra , {:;;; . ,_ 
non G rnrovano p1 u _ 1negual1ta -

Si confervano l'o lla ripo!l:e col. mezzo del- C,m,_fi 
P apparecchio , e della collocazione ,_ ''"""i'• 

L'apparecchi o cooft{l, i1\ comprell""e ' , fa, i•no _l 
fcie, c.rtoni , nuova m.cchia• d el Signor Pe· tf• "P"
ti t mig liore, Caflèlle, lacci, 1.-tti di !hatì1~, ' · 
sfì (;,cci, pall• , e mo:dicorne nti. , 

Prima d' app licarlo lì dee far radere i pe·. Che col-• 
H, e porre fa pane, ed i-mufco.li n el foro;, d,lb., 
fito naturale . ~ /t1. re pri. 
Applicandolo bifognaoifervare di porre l• pri. "'i~ d"

1
"?· 

L 3. ma P ,cM •• 
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L'•PPA- mo compre/fa femplice, di opplicare lo prim:i 

rachio fafcia, quanto fìa po/lìbile Copra il luogo del• 
,.,/l' ,p. la fratturo, e di farla tre volte g,irare, che 
p/ic,r/a, term!ni i;i ,lro col mezzo del·l"éç,irconvolu. 

z1on1 , d applicare fa feconda 2I meddìmo 
luogo, e continuando -~olfe circonvoh,zioni 
verfo il braccio, e rifalendo in feguiro verfo 
l' ol to, ed uguagliare le parti colle compref
fe., di modo che !a terz~ fafcia, ed i cartoni 
po/fan o fare una uguale compreffiùne. 

Dopo l'applic•zione dell',ppareccl1io {i dee 
collocare il corpo, e le parti inferme fecon
do la differenza del le pu,i ofldc dal la irot• 
tura. La parre dee effere innalzota per la fa-
~~l'.t~ ~~~r~i,~~o~~e ~~iri~~;~i~i, e m~idamen-

c,m, fi L'apparecchio è b-~n farro, ollorchè non {iz 
con,fe1 [, nè troppo, nè troppo poco rilhetto. Quando 

, l' 11pp•. {i trova alle parti vkine d'un membro ton 
r1e,ùio frattura,preffo alla fafciarnr> nn raffo ttnno-1• bm re , ma molle, e un grado di mor!eroto calo-
4tt, • re, l'apparecchio è tropvo poco rifirerto , 

Quando ·il rumore è duro, "nero, freddo e · 
dolorofo, l'apparecchio è troppo rifiretto, 
Nel!' uno, e l'altro cafo {i dee levare I' ap, 
parecchio per firingerlo, o per rilofciarlo. 

Quandp niun accidente ci obblig:i a levarè 
i I pri'mo •rì"'recchio, non {i rocca fe non a 
capo d' otto giorni almeno • e,,., fi Per prevenire gli accidenti lì pefcrive nei 

prev,n- primi giorni una regola m?!to efatra di vive• 
g•n?gli re, e s' efirae Sangue ali' lo fermo; più o mena 
A_C"dm- frequente fecondo la pienezza dei fuoi vafì. 
11 • · Si condefcende fopra l'efatt ezza della rego- , 

b del vit to, quando fono paffati i primi gior
ni,e che non vi fìano fopraggiuntì accidenti, 

E fi cor, Si correggono gli accidenti fecondo Ja loro 
"U"" fpezie, Il dolore che l'Infermo fonte ordi·· 
il dolore, nari amen te olla parte dello frattura, {i mitiga 

col rallentamento dei lacci, dei letti di !ha-, 
me, o dei sfìlacci, e fì farà qualche fomento 
S'egli continua; {i leva l'apparecchio, s' è 
pme in debito di levare Sangue ali' Infermo 

11 pruti, e ~l ~~'j!i~~~nfle~~l~i:;'~~nnf;~~~;id;lì di ri, 
,,. f!ledi 
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rncdi untuolì. Si rifana collo fpirito di vino, 
ml l'acqua tiepida, o altri fomenti· acquolì , 
'e fpiritoft. 

Si 1ifan2 fa febbre, e l'infiammazione col L,f,b. 
mezzo dei fala!Tì, regola efatta di vitro , e brr • 

.iltrì opportuni rÌmedj • 1 

Se lì t eme di cancren:i, s' adoprano delfe La""· 
f,fcia :ure a 18, capi , e s'applicano gli fpiri- -cr<n• . 
tolì. Se ella comp:ari fce, lì fanno -dc-llc fra-
rificazioni , dell e incilìoni , e deì ta·g!i fecon. 1 

d o lo neceffità, e (e nor, cede 2 tali mezzi , 
lì fepa ra la parte. 

Se V., è cmo-rr:1 gia I G !cuopre il v:afo. . per L" ,mora 
-comprimerlo , lì p uò allacciore • e vi lì pollo- ug;a . 
110

L:Pf;~C:~l lì~~i/t~~~i,m•ta\ da Ìrrimnentoi Lrnn . 
che fanno le fcag lie fopra le parti tendi noie • ...,ulfion,. 
La riduzione dell e parti fa cdì.re 11. poco 11 
poco qu e!lo accid ente. Talvolta pure conti-
"''"· , io tal -cafo lì pratica_no i fal•ffi, i fll~hi 
d i p i::une ~tm2re , col faln1tro, fa~ polvere dd 
-Gut tet• ,- 1 I fal e fc-dnivo, ec. 

Sì <:tira la parnli/ìa de I rnembro e fu,. ~tr<r L" p•r•• 
1ia o dimagrimento colle fregagioni di panni -Ufi• • 
lini caldi, e ·coi fomenti fpiritofì o rifolven• 
ti, come la feccia di vino, . l'acqua di' Bor-
bon , di Borbone, e le loro bevande , 

Si previene I' Anchilo/ìmutantlo il membro L• d,f., 
di fìto, Elb è incurabile, quando_il fugo nu- mirà • 
tritivo è ingroflàto nelb cavità dell'orticolo . c,/1•/• . -

Quando gli accidenti fono ce!fati,lì {hinge di 
più l• fafcia per pre venire laddorrnitàctelcollo. 

Ad oggetto che fi formi bene il callo. , ed 
:rcquilli il grado di folidirà conveniente, , fi 
richi e d e tempo più , o meno lungo fecondo 
la fpezie del l' olfo viziato da-Ila ·frattura, e 
fecondo gli acr ident_i, che fono fopravvenuti ; 
fecondo l'età , i! t emperamento dell'infermo, e 
princi.pa!mente fe condo la_ buona o cattiva a; __ 
pofizionc della linfa, della fu• groffezza,_ e del• 
lo (ua fluidità. Il miafm• lìfìlic<;>, fcorbutico ; 
'canthercfo,ee. da cui può e(lerc la linfa ~iziata, 
fono ancora o lhco li per formare il callo, Non lì 
può precifamcnte per confcguenza determina• 
re , qu,ndo ft debb~ totalmente levare' l' •r• 
parecchio, L 4 § , IV, 
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§. IV. I Fanci,1!Ji talvolta nafcorio con ì.in 

tl}morc pitt o men_o gro/fo, ripollo nei lom, 
b1, e che racchiude della krofità • S • s' 2pre , 
fì rit ro•ra l' epilifi del corpo dell'oflod'una 
del k due vertebre inferiori dei lombi <li vi fa, 
e fepara_t•, e talvolta diflrutta; ciò eh' ha 
fatto chtsmarc quella infermità Spina Bi/ìda, 
fa di cui cagione non è per :;inca conofriuta .. 

Gli uni la confiderano come un' idrope del 
canale della fpi,u. Gli altri, come carie di 
tali vertebre . 

Vi fono pme altri, che l' ottribuifcono ad 
effetto del!' immaginazione della madre fopra 
il fanciullo, ec. 

Quel!o eh' è certo lì è , che fe s'apre il tu• 
1nore, iI fo:nc.iullo non vive lungo tempo doq 
)J.o l'apertura. Così fì dee contentarlì d' ap
plicare fopra il rumore gli a!lringenti foli 
per prolungare i giorni a] fanciullo. 

e A p I T o L o I I r. 
Delle Infermità delle parti dure ,11giohate pi,. 

. La sl,gazione. 

L EJ:ì!~~m~:~ctu~~e. \~;;
0 f:2B\~n.t~1tl~: 

torfc. la Cliquetis, e le lulfnioni. 
~- I. La Diafl-afì è l'allontanamento di due 

offa d'una parte, ella è per con feguenz• una 
fpezic di luf,azione, o di slogazione . 

§. Il, L' Entorfe è un difordine dcli' arti. 
co!az10Qe, fenza fcnlìbi!e s!ogazionc dell'of. 
fa articolare • · 

§. II I. Il Cliqueri-s, ovvero la crepitazio
n e deH'offa è un rumore, che l'offa ' fanno 
firopicciandofì in •lcuni moti, e la di cui ca, 
gione è la fìnoviz fuori del foo fico. 

§. IV. Lo Lufl'azione è lo slogamento di 
uno o di piè, offa , 

Per ben curare lelufsazioni lì dee conofce
re perfettamente le articolazioni, i loro li
gamenti, le loro cani lagini, le loro c,pfole, 
le loro glandu!e fìnoviali, la forza, e la 
quantità--dei mufc9J j, che krvono al loro mo-

to, 
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to,iJ pafs,ggio dei principali. vafì vicino ad effe; 
e parimente il granò.che (ì ritrova all'111tomo. 

Si cavaiio le differenze de lle luffazioni • I:>lff;, 
dalla loro anzianità, dalle differenti fpezie "n• f 
dell e atricolaziotll , ove perven gono, dai luo. d,l/;lu[. 
gi , che occn~ano l'offa do po I~ sloga2ione , [a.1 .• ,ioni . 
dall e i1;ifermità, e da:gfi acc:identi· , che ac~ 
c.ompagnano k lu/fazioni, e dalle caufe ,che 
po/fono slogare l' o lfa . 

or:lin;;;;~,r:~~!' ~~cl\'lm~~~if~
0r~~lrizi;~~: ::;,;:fr 

e fpe/fo ancor incurabile. V'è per confeguen- oti,~i. 
za una gran differenza tr~ le vecchie !uffa- rJ . 
zioni e le nuo,ve .. 

2° Vi fon.o due principali !(pezie d'artico- .Ali 

~~~~i~~; .1'k;r?eè 'f~~i rta~c~o"n~eepi~e•.1trc'ht1~ 1)~._,, • 
!uff:., ione d' !lna di qnelle fpezie dee effere ,~,~·:r• 
differente da qu ella dell'altro, tutte k fpe, ,._1,ni • 
2. ie de l)' ani colazioni non hznno la l@rocon- • 
{;i nnzione , che .col mezzo delle future,delle 
ca rril2gini, e del gonfof'i. Le slognioni di: 
qucfr' offa debbono per confeguenza e/fcre dif. 
ferenti le une dalle altre • 

l · J.ler r2pporto ai luoghi, che l' o/fa occu- .Ai luo ·· 
pano dopo la Ioro sJogazione , li di!linguono gbi ,be· 
le luf!àz·ioni in complete , ed in incomplete • l' •Jf• 
l a luffaz i-onc .completa.è quella, in. cui 1., otc~ipa
o[so e divifo tot>lrneotc dal !ìro dell'artì,:o- n, . 
lazi.onc: I' in.completa è quel la· ove i I capo 

~~!.l'i~oè.è l;'.,~.~~oi~l~~!l~i~f~; ~!~~tz~i~ 
no n può accadere, ife no11 alle ortico\nion,i 
per cerniera, raie è ./o luJfazione del condilo 

-eilerno del femore', lquan dcl è :sdmccio!~to 
.icl.la cavità i.nterna .della Tibia. 

Si dividono ancora le lt1fsazioni intern e , ..AH~f,:~ 
ed dlcrne , in fuperior i,ed inferiorì . La lu:Ha, fc,mi• 

~~~~'a\0Jf:i';~~,J:1ef;ia:;n
1
:

0P~u~it:~:~ r~0
r~ ,à. 

fo fì trova al di foori; La fuperi0rc e quella 
,ov.e l' -0fw è fa lito in. a!to, l' inferiore è 
quella, i·n cui ~ difcefq al_ bafso '. , . 

4. Per rapporto alle 111ferm1t~ ,. o, or.u
de i.ti , che 1c accompagnano , {i d1llinguo-

L 5 1\0 
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Lu/fa. no in femplici, in comr,ofte, i11 comp!katé ·~. 
;,n, , La Lu/laii".ne femplice è uno sl?,gamc ntç> 

J~mplia. d ,un fol o oHo_, frnza veruna a;kr:i. 11lfetm1ta 
Campo ne veni no accidente con11derabile. 

ft•, . di \~o\~'!lai/ra::e campo/la è uno slogamento 
;j;,",:\i;. la lu /fazion e complicata è quella, ch'è aC• 

comµagn~ ta cl.i inlìam.mazione, da ApJ(kma, 
d.1 cancre1u. 1 d~ plaga , da ulc~rc 

I 
d~ fr:ittn,. 

ra,da dolore. infoport,bil -.: ,d, fcbbre,d-, perd i. 
p,. rAf• ta di ripofo! da convulfìone, e da p~r~lifìa: 
P"'ol•I- ,. S1 d1v1dono ; le caufe delle lutl.z,cm m 
IL c,iuf,. interne ed cfl:erne. 

C••f• Le co nvu lfìoni dei mufcoli, la debolezn 
interni. dei ligam~nti, b paralilfa aiutata d2lla gra• 

vezz3 del corro, o da quella dei membro fo• 
lo• le fcrolìr?i. che: acco rciano , ed allungano i 
ligamenri , la 11novia che fpigne fuori dalla 
foa cavi ,?t il capo del l olfo, lo gonfiezza del, 
l' o{fo m~defìmo, come accade nella Rachiti
dé, ed a quelli, che abitar.o i luoghi' palu. 

/ firi, o che la vorano· nel piombo, nel mercu
rio, ec, fono Je caufe- inte rne dell e luJfazioni. 

Eftern• • Gli sforzi , a l'efteniioni violenti, icoipi, 
le caifote, cc, fono le caufe e/terne ~i tali 
slogamenti . • 

$1gn,. I Segni diagnoftici delle lulfazioni lì divi· 
dono in comuni, ed in proprj. 

s,tn; • I Segni comuni (ì ritrovano in tutte le lu(fa. 
eom11ni • zioni; i propri fanno diltingue re ciafcuna 

fpezie• 
la cavità nel fito, in cui I' olfo doverebbe 

ellere po/to, ha prominenza nel fìto, che oc• 
cupa, la diminuzione, o I' accrefcimento del
la lunghezza de l membro; la fìtunione e.fha• 
ordinaria della par te , la fua I mpotenz• , ed 
il dolore, fono i fegni com11 ni a tutte le fpc. 
zie di lufaazione . Si dee notare, come ab• 
b i•mo fatto a propofìto di fratture, che il 
dolore, e l'impotenza, foncrdcgni molto e. 
guivoci. ., ~· 

. . I fegni propri fanno di!ling11ere in _gene• 
Fr•P•) · rale le lullozioni complete, dalle incompJere, 

le c;ufe interne delle lulfnioni dall e eilerne, 
e difcgn2no i l luogo, che l' oflo ami~~ •La 



D l C H I R U R O I A , 2·5 I 7 - -

deÌi1 ;/ri~~,~~j~~t a1f-i~':r~•~~"/~ fue~g~~~;~ .,fi:t:•• 
d'un membro po<0 mutato , i fenfìt ivi dolo· luffa::.i, . 
ri, I' accrefcimcnto della lunghezza della par- n, ; • . 
t e , fono i fegn i della lufTàzìone incompleta ,.c,mpl1o 
nl\ i qual_i {ì ·dee aggiungere, che noh è pilli r". 

di~cijf}:rtd~l;J~hut J/~~•c%irc1;~!t~~;n- - _LufT•• 

~~rf~:~~nìal c:!i~~'fn' '~~ (ì~~~b~~:e;,rim~1~~ 1:;t:n;l,-
,z• in un altro, fono ·i fegnì della luflàzìone "· 
completa• 

i · I fegnì del le lufTazionì d1e vengono da S,g;n i 
nufe interne fono differenti fc_condo le fpezie delle 
d ell e caufe -che •le J)o!fono cagr c. nare . luff•zio, 

Un vo to che fi fente nel giro del\' artico. ni d• 
laz1one tra -il capo de-! l'offo, e la cavità .; lz. c,uff •"· 
facilità ·co1nui l'o{fo {i rime tte , e la difficol ,,,·n~ ' 
rèi ·che ii trova a trattenerlo ripo/l:o, I' accrefci. C•v_;- 1 
m e uro della_ paTtc in lunghezza, il fuo d!mogri. 7:;.,:; 
l:rr~~y~~1 :;;gfo0

~~te '%11,:~~r!1;(ì~ ~liì~ p~;~~: lifi• . 
li dolore, la gonfì~·zza d e l!' ~rticolo , I' p,, ri, 

-accorciamento del membro , fa m•la. confor- l•iT•• 
...,m~zione che ~ppare p:~r hi contraz:one dei mmro 

Mufcoli, ·come nell'olne Jufsaczioni fom, i fe- <làli~•• 
gni .dei.le luffazion-1 cagionate -da r_ila_fcfamen- m~nri • 
ro dei ligamenti. Si dee no tare erre in qud l:e 
fpezie d1 Iufsazione la pan e non ·è dimagri r,, · 
·come in quella ch'è prodo tta d.,lla parolifìa , 
e che la dltncolr'i. del la repofì.zione ·è così 
grande, come, qudla che f: ritrova • riporre 
que lle ·che ve1:gono .9• caufe ~ll:erne . . D•II• 

Lo grande d11ficolta che -fi ritrova a ripots ·nv ul
re una lufsazion e , il dolore che P accompa. ft:n, 
gna nel fuo principio, foro i fegni delle luf• • 
fazioni cagionate da1!;,, ·parol ifìa . 

11 rnmore che {ì fa in voler riporr e un of- D~ll'• 1•• 
fo lufsato, la refìfìenz• che fì trova in vol er, b,~d •"-~ 
lo riporre, e l' impoflìbili , à che lì t rova di:..& d,_1·• 
far e tal repofizion e , benchè fìa facile port•• s;~,.,,. . 
r e il capo d ell'oil0 fìno • lk {ponde de lbca. 
vit?t, e parimente più di I~, fono i fegni 
de lle lufaazioni cagionate dall' abbondan z1. , 
e dal!' ingrofaamento d ella !ì novia, 1l rnmo-

L G re 
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•e cqc ~ fa n_el _vol er riporre l' offo nel!~ fu.i 
cav1ta, e fom ,g1unte a quello che lì fa nell' 
ìmpaflare fa terra gua{h. ' 

P"""'· L'accrefçimenro del Vol1Jme dcll'articol•• 
fi.o»0

t i,( o zionc, ed il poco cambiamento nella pofit u.: 
del! , , . ra del memb ro, fono i fegni delle lufsazioni 
jf rtmità cagton ~te da gonfi e :z.za del l'dlrcrni tà dell'ofsa. 
d t1i.0ffi1: ~1- ,J> t !"con ofc..: re il Iuoi;o che occnpa. il ca pP, _:' 

S e:,;n , dcli a llo 111.fsato , baffa far e rif!eilione che l' 
~I, • ". dlre mirà d' 1J 11 ofi o lufsa ro è fe mpre i:irato 

1
,crno;,l dalfa pa n e ()ppofia a qnellain cui Ìttrovail 

tgo _c e c~po dcll' altra fo a: cfh emit~ c~e è sJogara . 
j ,[z~P,ffe Così qi1~1.1do l' e flrei_nità ,dell' ~fso fi trova 
,){ cr1p,r, . '1 l dt fuon , .r la J11 fs:1 z1one e al dt dentrp; e 

' q uando ella lì trovo al di dentro , la lufsa• 
z ion e è aJ di fuori; qu.1ndo 11 membro è pi~ 
co rto,' la lut fa zione, è fuperiorc, e quando 

:;'MJII. è ~\"/
1
~

1~~~fiic~• J~\~:2
Ì~fs~zioi;/t~:~; dalle 

• lo ro rl if!èrenze . 
Le vecc bie ltifsazioni fono piìt rlifficìli a 

riporfì. che que lle che fono recenri, 
Le ]ufsazio ni dcli' ofsa articolate per gj_ 

J)occhio fono ime no pcricolofe che quelle det 
l' ofsa art icolate per cerniera• 

Le lti{fa zio ui i11'complete fono meno danno, 
fe de ll e co mpie re• 

Le lu/làzìon i femplici- ( da ta uguale par ità) 
fono me.no pe,icolofe che le compoile ;le une , e 
le altre fono meno faflidiofe che le complicate. 

Le .luffazioni che ve11gono da nufe in t<r· 
n e fono fempre fallidiofiffìme, e. fpefso pme 

,i nrnrabili • cagione del!• dilficoli-à, o dell' · 
ìmpo!Iìbilità della deiìrttztone del.le caufe. 
Q uelle che fono cagionate da copia di lìnovi • ,fì 
ton ano piÌt rlifficilmente d1 e q11elle ch e fono 

Jn c{lf., cag iona.te dal rifafciamf(Ho dei Ugamcnti, 
-'"fifl • La cura dell e li1flàzi ni co nfifl e in ripor re 
1~ ,,.,a I ' o ffo nel fuo luogo, confervarlo nella fu• 
del/, n• turale po{irnra, e in prevenire .o corug• 
i«[u, ge re gli accidenti. 
'- t.'"' • P er riporre l'ofsb lufsato nd fuo luogo lì dee f~'J;'"'1 f. re q uello che chiama efienfione ,. e contro-e. 

r,:, i:::. fiesP~~ò 'r~;~\~~(\~~;l~l;~:rr; lae~l~I:
1
: o~:t

1t 
go. /i one 
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lìonc folo, o col foccorf? degli aiutanti, col· IM,}'z,. 
le mani fole, e coi lacci, e ~o li.e ~acchine . f.:fte:;,:. 

Facendo q11clle due operazioni bdogna che "' , 14 
i.J corpo fìa t enuto con forze uguali a quelle"~''"'· 
rn.1 le quali il membro è tirato oll' oppoilo ; jleofione. 
~he l e forze ch e fanno l ' eil en !ìone _lìano ap- ff2/,llofi 
plicate foprn le p,rre /}cHà th' è !o/fata, per d ,bh, of. 
quanto 'fia poiììbik; eh · Je1tne, e]eQ]trefor.J,,..,,,_,, 
2c-lia110 prnporzionote ., d-ilunga ,nentq del ca- fAC'.ndo 
po dell'o/lo, ed al/• forza dei M11fcol i , che la '•1•. 0P~-• 
parteiìa in modo tale co l locata che i Mulcoli lì r•<.""'· 
ritrovino egua lmente difie/ì , e ch e fi faccia l' 
e ffenllone a poco a poco, e graduaramente. 

Quando lo sforzo del!' eficnfìone fa diva]. z,1 cT,, 
lar e ,/ cd allungare i IV\ufcoli J ciò è indizio .tempo fi 
che l' oflO fi ~lega , eh.e pr.zndc la dirittura dee con. 
deJla cavità d' onde è fortito -, e che non v' d·,ura C 

, è più bi fogno òi grande sf0rzo. Bifogna al!' ,!fa ,,e!. 
ora condnrr e 1' offO n e l foo ricettaco lo, o ca .. "1 ftu, 
vità coìle mani, diminuendone a poco a po ... '~ 11 it à • 
co i_l grodo del!' cllen!ìonc. Quefio è cio che 
fì d,ce condutre l' oflo nella fua cavit~. 

Un rumore che per ordinario !ì fa fen!ire, S•tM" 
q.u~ndo l' o/fo ri entra n ella fua cavità , la fa. del/' . ;Jfo 
cdità che lì ba d i mt){)vere lavane, e la mm· ,1,, fi• . 

, canza., o la grande diminuz ione del do lore ben ,;p,. 
fono 1 feg ni che r ·o/fo è ben ripofio. jlo. 

Si con ferva l' o!fo n el fuo !ìto naturale coll' I meni 
applicazione delle falda tu re, o col convenien· d; ' '"· 
.te fìt o. , f~r11Me 

far7~ •if//~•t fr~~i~~\~eht•~c;~~'~'n\!J~t
1;~,~f; };!fj,,:tl 

..int erni, e panic~larm~11te in quelle che fono 7;rnr~ .. 
n,g!onate da rHafc10 dei ligam cn ti, o da pa .. 52...;,ellofi 
rali{ì, , che in quelle che .vengono da cau[a debb, 
dlcrna. f1,r1 da 

La /ìrnozion e del la par_re dee e/Tere tale,, po •ver' 
che il membro n o n Ìia n.e troppo pie.gato 11c f•tt• la 
.troppo dl efo , che i liquidi polTano Iibcr-~. ,•,p,r,,; 0• 

mente drcoJarc. net p~r 
Dopo aver fatta la )repo(ìzione lì dee pen_ fma,r,o 

0

f2re di p.revenire gli /accidenti , o dì correg .. per .PH• 
gèrJi , e di ri,-mediare aII,e !nfermità di cui può ;ft',,r;,i. 
efle re co,np],cara I: _lunnwnc_. dwt; . 

l a contutionc, l 111iiamm~210ne, la febbre, L a "·''• 
h 



'25'4 p R I N C I P J 
''1'"'•1' la cancren , ec, {ì curano coi rimedj 1-ndicati 
'" "":'" nello cura df qndl e infermit:i. mAz•,:· Qwrndo d diqueris , o crepit~zione'--viene 
'};'bb, 

1 
da difetto di fìnovia , {ì rifana roll' applicac: ' • 4 zione deg_li olJ penetranti , e colli fomenti 

n nr;re .. -ammo1lienti,; quando viene da eccefIO di que• 

{;ùq, ... ~l~
0
l/;~~:~ ,d~li~";,~~~l: rifolvcnti fpiritofì ,-

L•ier;. Qu,ndo !a lullaz1onc è complicata conferi· 
,~. ta, fi pratica la f.fcia a 18, capi, 
L,f,..,, Quando la JuJlnrone è complicot• con frat· 
1ura. 'tllra, e che la ft2ttura fia così vicina :;all' ar

ticolo che non fi po/fa ritrovare tra i due un 
fito bafiante per fare l' cfienfione della con
tro efienfìone I bjfogna ridurre da pi-incipio 
la frattura, e lafdar forma-re il c.illo pri1na di 
riporre la lu/Tazione . S' opplicano intanto per 
trattenere h flui-dìtà della !i!lov1a i refolven. 
ti, ed -i fondenti .. 

Jl ,;r,. Qu,ndo la lullazione proviene da rilafcia· 
fcia.mt1:1• m~nto dei li_gamenri ., fi_ r_imedia a tale ~i l_a .. 
to dti /i .. fc!amento coi fomenti fpiuto{ì ed 2.rom:n1c1 • 
~ameno. Qu~ndo ella proveng: ~:z convulfìone , o 
La con- -da paralifia, s' adoprano 1 convenienri rimedj 
1:rd(:one, a .tali infe r,mit?i. 
' 1~ P•· Q,rando ella è cagion,ta dalla gonfìezz, dei \ 
r__~ J,fi.,. • capi dell'offa , 'fe tale gonfiamento provie ne fi~ gon . cl2 M,afma alrico, l' unzioni Mem,riali pof
/,~'-:,.p; fono cflere balìevoli J?Cr fanare 1n cafo c_he 

d,11',lf< non /ia compler.; Se d gonfiamento prov1e-
. ne da fermento Jhumofo , s' 11fano i rimedi 

che convengono •lle flrume; fe e ll a fia Rachi ti· 
de , s' ufano i rirneclj prop rj per tale infer
mità. Se provengono dall'nia p,luflrc fi pro
ricano gli. idragogi, J' acque minerali, e. lì fa 
mutare aria all'I nfermo. 

Del sala/fa. 

I ~,;:;•n~
0 àt1J: E1~r~1~;\~~c fifi~;Ji~fì l'~fne~ 

i!lrutti fempr é lo pongono in ufo , Nulladi. 
meno in alcune circofianze è diffici lìflìrnu , e 
fe lì cfeguiflè mnle, eg li può recare fun eflif
fimi fucce/Ti . E' cofa adunque important i!Tìma 
a q11clli che fono difpofìi d' apprendere fa 
Chirurgi., d'imparare per tempo il modo d' 

efer· 
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cfcrcitore qnefia operaLioo e , ed i modi· di • 
fchif.re, e correggere gli acndenti che in fe. 
guito ne poffono iccadere . 

Div,clercmo in tr e capitoli tut to quello che 
,0bbiamo • favellare , propdìro . del SaJaffo • 
N el primo parleremo della fic{)a operazione. 
N el lccoudo ne efporremo gli eflè rri . Nel 
terzo faremo ,vedere gli accidenti che ulvolt:a 
!2 feg uono , e fuggerir emo i mezzi per ri• 
mediarli, 

e A p I T o Lo r. 
Deil' o-per,n:jone del Salaf[o • 

LA parola del Salaffo, è equivoc•, Talvol• c,f, r,. 
ta fi prende per un operozione , e tal- !:";fi,h i . 

:ff~~~ofì dr·~~l~c o~C:r;~i~~rt t~[•;~~o ct'g~r l:1~"i:1
•
4 

ficaro il Sa!allo è un'operazione con cui fì ca. 

~~;1s~~~~l~en~e~~~rI:n:: ~perMa che fì fa con Difini, 

PJ •0::r)~'i{~p~~;:~~ .è rl1t:!Wc~"da1~1~~ ~. ~~:~j;,; 
che una Capra molto foggetta ali' infiammo
zione deg li occhi , effendo fi•t• f eri ta da un 
ramo d'arbore che le fece {pargere molto 
fangne, fi rifanò con tal mezzo • Se fi crede 
2 Plinio, il Cavallo Marino quando fi fente 
t roppo rip ieno di fan gue , fi porta ol fiume 

~i~~.;n~ t 0f~~cr~~ :~cu;~t~\~~~di /r~,tt~:a '--
fono balìanternente {caricati , pafr. a ravvol
gerìì nel Fongo per chiudere le ferite che fi 
ha procurate • 

' Qualunque cofa !io , poco importa fopere a 
chi Ì1 debb• l'in venzione d'un' operazione sì 
Utile, e i dì cui efiètt i fono così meràviglio
fi , benchè è ofciir~ la fui origine. 

\ lì ~~bb~~•~i~~r,1i~c~ ~~Gli,i1r~~;n1
t

0

i ~o't!,~:li J,';,1~: 
,fi debbono aprire; 1. In qual modo fì debbo. fapm 
no aprire; 4, quel lo fì debba fate prima del!' P" P'-· 
atto li e dopo l'operazione . f~~=ff" ::-

- § . I. 
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§. I. 

D,i Vaji che fì debbono aprirè; 

~•t:~i V1.~~?r~ ~u~rt~~i~e 'd~ ~~~ee~e f, a~~~~~~ 
gwasl, dell' •rteria lì chiama .Arteriotomia , quella 
"' fano delle vene Flebotomia. 

;~ffe~; e h'1*r~
1
~lil?~~~~i:~~:~;.1:

0
:t~e~chr~;,'.~n i 

•prire. valì ,'!aprono più comodamente che !'altre ar
t eri ,!' , e pcrchè lì può lìcurament: farne la 
compre/Tìone riguardo l'offa del Cunio che 
formano il punto d' 3ppoggio . 

.f-Zu• li Le ven• eh~ {ì pollòno :iprire fono in grandjf
/ ono le fimo numero ,I moderni non aprono ordinaria~ 

;e;;ffe!: ~i!d~~ ~: al~e~:ro~~l i~~~~t~a~~j~~H.rf~c:~ì'fc~~~ 
apr,r,- . bri util e aprire l'altre; parleremo non folo del

le vene che i Moderni hanno co>tumaro aprire, 
ma ancora di qùe]le fopracui gli Antichi hanno 
praricato il Sala/lo.Contano gli Antichi.nel ca
po cinque vene che n poffono aprire. 

L• La pr i ma è la Frontale , o Preparata, ella 
Fronr.. trnverfa il meno del!, fronte • Quefio è un 
i,. r,mo della vena angolate. Ella riporta il fan. 

guc dell e parti vicine, e della parte poficrio. 
re del capo nelle 2ngolari . Ippocrate raccb, 
manda l'apertura di t:11i vene nei dolori dd. 
la parte pofieriorc de I capo, 

L4 tem. La feconda è la Temporale • Ella •ccompa.:: 
pora /,, g11a l' •rrerio del lo ficffo nome. Riporta nel· 

le vene iugulari efi,erne di cuièlla è un ramo; 
il fangue delle parti polleriori, laterali , ecl 
anteriori del capo. V'è una veo~ Tempora• 
le in ciafcuna parte, e quefle due vene han· 
no infieme comunic:izi.one, e colla vena Fron; 
tale . Gli antichi f.cevano l' ap;rtura di que. 
!te vene Temporali nei forti, e cronici dolo,; 
ri di ca po. 

L'..A.ng•, Le t erza è l' .11.tJgolare, Ella è collocata nel 
14

,, • grande angolo, o ahgolo internodell'occliio. 
Q,;efia è la conti11uaz1one del trenco della 

· vena jng11/2re cll:erna • GliAntichi l' apri
Jono per curare l' otuhvie. 

L• N<4• la quarta è la Na/ale . Ella lì ritrovo tra 
(.1,. le cartilagini l.tcraJi rld nafo • Se ne ;1~ca 
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ii!tfo V0fte l'apertura o.cli' infermiù dé\hi 
pelle ddla faccia, come nel!• Guttarofacea, 

l' ulrim,. è lo Ranula , o Ranin:rl ; ell• è L< !/a , 
ripo!la fotto lo ling ua alla patte del f <eno-"'•1~, 
Qnefl0 è un ramo de lla vena jugulare efter-
na. Gli Antichi l' opritono nella (quinanzi,, 

Turre quefle vene portano il S,mgue nelle 
]ugulari. Così ne/J' aprirfì la j11gul:ue (ì con
(eguifce Io ftelfo effetto, che s' otterrebbe •• 
p re ndo una del !'altre vene, e s'ortiene 1>ÌÙ fa• 
ci !mente, e pii', prontomente, perchè k jugu• 
lni fono pilt grof1e , e per confeguenza fommU 
ni/!rano per J' apertura che ,' è farro una molto 
maggiore quantità diSangue,Qu e!l:o è il moriva 
per(cu, s'è obbandonat• la pratica degli An ,i-hi, 
e"no1; è gran tempo chC; ,, aprono le jugu1ari ..... 

V, fono due vene iugulari. efrerne una in 
ciofcuna parre del collo , elle fono ricoperte L, J11. 
dal Mufcolo. cutl<neo, e dai tegumenti. Rice. gul4 r. . 
vono i I Sangue d• tutte le porri d}criori del. 
la faccia l, e del copo , ed hanno comunicar, 
2ione coJle jugtdari interne. 

Vi. fo110 q112ttro vene ne\J~ piegatura del Lt v 
:Bramo che _(ì coftumano aprire, cioè la Cef4• d I cn, 
·u,., la Med,,,,,,., l• Ba(ìlica, e la Cu6it,./e. B~acc", · 

La f,efalia è wllocata nell• parte fup 0riore, ' • 
ed efrerna della piegatura del cubito. 

la Medit<ntt lì ritrova un poco piè, b·,ffà ; 
Ella non è àltro cl1e un ramo della comun,. 
cazrnne della Cefalir.a con .lo Bafilico • Ella è 
ordinariamente ripofta Copra il tend·ine del 
mnfcolo bicipite. 

[a B, (ìlica è piè, vicina ali~ patte interni 
del btaccio, e più bafla che la Mediana. Qui. 
vi è che fotto tal vena s'incentra ordin~ria~ 
mente P arteria. 

Finalmente la Ct<bitale è fituat• verfo il 
tendilo interno del braccio • Quefte fi ptro 
vene s' eftendorw al cubito, al corpo, quano 
fopra le dita della mano • Si po/fono • fire 
in ul una di quefle parti quando non prio~ 
tcflèro far~ nella piogatura del braccio. 

Vi fono due vene Ml piede, che {ì po/Tonò 
aprire . la Safena interna, e la Snfena eflern•• L, v,n, 
La prima è quella vena molto confidcrabi!e , •elpi,,, 

che d,, 
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che (ì tron eftefa Sopra il maleolo interno; 
e. che è formot:r d•ai rami , che fono foprn il 
piede • S'aprono qnefti rami quando non (ì 
può oprire la S,fena foprn il molcolo . La Sa. 
fen<> el1crno, che alcuni chiamano Sciatica, è 
collocata verfo il condilo el1eriore • 

§. I I. 

Degli flromenti; che ,' adopranl! per Salaifare, 

t:,;;'."· L' :ft}~!/r!~e', c~e1~t~~:i/,'.;1~nte s'adopr:, 

Mol ti preferifcono però il Iliftorino per l' 
A1·tcriotomi~. 

Lti Lancetta è un ifhomento di Chirurgia 
=rntiffimo, ed incidente nelle parri, la forni· 
r,:l ianza ch e tiene alla lancia lo fa chiamare 
Lancetta. 

le Lancette hanno òuc parti, l::a famin~, e-d 
il manico, TI manico è compoJìo di Dicciole 
lamine di fc,glic aGài fottili , cho feévono a 
confervare la Lamina• Si dil1inguono tre par
tì nella lamina , la pnnta , il mezzo , e l' e~ 
Jhemirit. 

;:!:'· ~ XI.~~~1 ~cg~~~~ie i~r~~n~etl: · i;~;~~irdi 
~lee~~rri'ì.c~~:,~~i~ Pt~~i~cf ~i~:::i 1d:~1,~z:~ 
fervir/ì d1 tal lancetta, perchè introducendo. 
lo lì fa con effa una gronde apertura, fenza che 
ii /ìa obbligato di fare molta elevazione. Sono 
buone principalmente per i valì groJ1ì, e fu. 
perfìciali. 

la feconda è a gnno d'Avena • l:;a punta 
di quella è più allungata. · 

la terza fpczie lì chiama lanceft~ a pira· 
rnide, o a lingua di ferpente. Ella ha una pun . 
ta molto lunga, finiffima, acuriffima, eh, rap
prefen1·~ 11na piramide . 

V'è un'altra fpezie di picciola LAncetta a 
piccio lo ferro che da molti dcli' arte viene 

' p1eferita a tutte l' altre • 

§.m. 
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~. III. 

Del modo d'aprire i Va(i. 

S'Aprono I' Arterie pr~lìo poco :nel modo Come ". 
fie/lo che s'aprono le vene. Si fcgn• coll' aprano l 

unghia il fito ove {ì frnte la pulfazione , fì "''"" · 
diftende la pd!e col dito indice , ed il polli-
ce della /ìnifira m•no, e s'apre l'arteria nel 
fi ìo fognato. 

Per le vene s'aprono in tre rnani"erè , in Et, 1Je-. 
lungo • in traver fo , ed in obl iquo. I:e gro{le•• • 
vene s'aprono in !ungo. le picciole, e pro--
fonde in traverfo , e le mediocri obliqu:z.• 
rnente .. 

Si difiing11ono due tempi ne!I' apenura del• 
1c vene, quello della puntura, e quello del• 
la olevazione • 

Il primo è quello che •bbifogn~ per fare 
la ftrada d,l di fuori al di dentro i V ,.fì , 

La feconda è il t<'mpo che {i confuma per 
fare Ja ftroda dsl di den•ro al di fuori riti
rando la Lancetta. Nel primo .tempo· /ì pun, 
ge colla punta, e i due lati incidcnt'i, ·e nef 
(econdo s' ingrandifce l'apertura dei Va/ì, e 
dei tegumenti coli' incidente foperiore del!" // 
lancetta, ____.,.,-

§. IV, 

§)11ello fl debGt< fare prima nell' t<tto; 
• dopo il SalaJTo . 

P!i~:a d~J:r:, t~\~fc!~~; !c~c: ~vr; f,~f.7p:. 
cifo che non fì2 b~!lonte ii lume l1arnrale, e rA;.i,ne. 
(ì fa tenerla ad un , ffiftente • Sr dee pure a-
vere un vafo per ricevere il Sangue , unm 
compreffa, ed una fafci• . , 

La comprefl:a dee effere di panno lino fino 
piegata. in q11•dratura, ed • molte doppie . · 

L• fafci• dee effere di tela fina , un poco 
ufata , della lunghezza di circa una canna, c0 

mezza, e di larghezza d'un pollice. Ella dee 
eJfe. 
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effere fcnza orli_, fenza cim• ; così uni cordell:a 
1wn è convenevole , percbè tiene dalle due 
parti una ci mozza che comprimerebbe più for. 
temente che nel mezzo • La fafcia dee ellèrc 
fvi luppora quando .iì va fare il fala/fo d•l 
broccio , e rorol:rra quando lì va fare quello 
del piede , o delle jugulnl . 

l'er il Salalfo del piede bifogna avere ui1 
Ca!daro , o un Catino di faenza -ripieno d' 
:,equa d' un fopportobile c:j,lore , In cr, i lì po· 
ne ii piede per rendere rzrcfatto _il Sangue, 
e godiare le ve ne, Si è ulvo!ta obbligato fet• 
vìrfene quando ft fa il Sala/lo nel braceio, che 
i v2lì non {ì manifeihno bafhotemcnte. 

Nel/• Ne!l' operazione, l'infermo de e elTerc col· 

r:::;. !i~:rin~~!~doc~d~~0efie5:~gc1~r~/t~gJeS\0 vi ~~1i: 
ca il firo in cui è l' arteri•, ed il trndi11e; lì 
pone la ligarnra nella dilhnza dì tre , o quat· 
tro dira rraverle dQ! luogo ove lì dee punge· 
re ; , {ì fa fopra il _cubiro qoalche frega _collè/ 
òit2 indice, e medio, Dopo aver fcelto d va~ 
fo che lì dee aprire, li c2ccia fuori l• l2ncetJ 

i~~/: if.r~ir~t~ t~rf~ 1~ ~~~~: J!1 b~~~i~~l:: 
fi dee pungere, lì fotto pone il vafo ponendo.i 
vi fopra, e fotto il pol!i,ce nella difian-21 di 
tre , o quattro dita travet/e dal fito. ove {ì · 
dee aprire il vafo . Si prende in feguito 1~ 
Lancetta nel la fna groila parte col dito indi
ce, e pollice ; lì piegano qne/le d11e dita, s' 
appoggiano l ' eftremità del!' altre d11e fopra 
il braccio 11he lì vuol pu,1gere; per atlìcurar. 
fi la mano , li poih la Lancetta dolcemente 
più o meno , rettamente fino ntl vafo . Si 
in~randifce -l'apertura ritirando la lancetta . 

;,,,:',"· fiL~';~!!0
:c~::~

2 fi J;r~•;Jeud~e~icct~~~
0n'1s~~: 

gue, lo prefrnta,e fi fa tenere la Lancctticra 
n ella mano del llraccio punto per far pdlàre 
più prefio jl Sangue delle vene inteyne ne!l' 
c!lcrnc col moto dei mufcoli . Nell ' .m1 ire il 
Sangue s'appoggia fotto il rnbiro per fofle. 
nedo. Quando non form2 uno lì rilafcia mca 
diocremente l;:1 lig~rnra , e lì pone l' a_pernr.; 

ra 
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ro de' te~umenti rimpetto a Qudb dell a ve; 
na, ove fi fa prendere differente fitunione • 
corefi.~ 12pertnr~• 

de?~~~~~/ ia 1~e:·;:· i1;.~.~:t,tilì" i~~;c:~~;~ Dopo I' 

~~l~•t:it~ ~• !1"'.t~~do1~:-•~~,J~t,h?,~;;~,J;:~i '(;;:; 
col dito, lì ripulifcc lo parre de l brnc<io, che 

--1?~~~,:!,;:•:T:i'l.gi~~. 1i~ f~r:rtegir,~O~!t 
chi, abbiamo détto , vi fono ancora 111olrc an• 
n6razioni da farfì fopra qudì' opeuzione. 

,. Il v•fo che lì dee aprire è ,o)v ,,lta ripo • ..Anni. 
fato dirett'imente fopra il , i;endine del enofco .. tti :{,.iqp.11 

1o Bic.ìpitç, che form:a in g}rtine perfone un· p4 rtico .. 
rtfalro. J3ifogna a\lorafor porre llbrocci edd, 1°"_f,. 
)a perfona che fi falaffa in proct-ivit:, , e ut f'j/J~· 
i!nad~2fifì

1 
~~lh:a~i~~"u u~!fc~~~~et~~r 

1!!ti: 1;,:oc:». 
re, e s' ·affondi. 

2.. Qwu1do !' è 2ccomotlata fa Jigat nra, i i 
vafì non fono. ben opparenri , Ji p0n-e il dito 
indice, o pollice à' 11112 mano fopr~ I..i ven::1 9 

e lì fanno col dito ro edio, ed indice de]! ' al• 
tra mano mo Jre fregagioni }ungo j l cubito prin ... 
cipianào verfo il corpo. Con tal mezzo fi ri:. 
mand• vcrfo il pollice, o il dito in rlìce I, co
lonna dì ' fangue, eh' è nella. vena, ciò che 
rend e tale vafo più o meno fen/ìbile, e fa 
conofcere rh e egli fommini!ìrerà la fufficicnte· 
quantità di fangue, e le lia molto profonàa-• 
1.0 , il h1ogo , iOVe è meno , è quello ~ in tui 
fi dcc aprire, 

3. Non fì dee giamm•f pungere, fc i ,,,fa 
non fono almeno fe11fibi l_i al_ ratto,. quando 
anco alcune cic•nici lo indicaikrn , perchè non 
fi porrebbe pt11tgerc che per accidente, ciò che 
far ~bbe cofa imp rnd,,nrc - Vi fono vafì, che li 
fanno fennre ,1 101\0 che lìa fatra la ligitu• 
ra, ma qnalche t empo dopo. 

4. Se v'è danno nell'aprire i vafì. nel 12 pie; 
~atma del brncci© cogionato d•lla loro piccio
kzza unita alla vicinanza riel I-' arteria, o de! 
tendine, lì debbono aprire nel cubito , nd 
orpo, OV\'crQ ancora Rdla mano. 

,. Qj1:iw 
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, • Quando i va/ì fono co,ì profondi che non 

fi fcnroiio . uella piegatura del buccio , nè 
manco nel cubito , fì fa porre il cubito nell' 
acqua calda , che rarefacendo 'il Sangije , fa 
i:onlìare le vene. · 

6. Quando il Chirurgo ha fcelto il vafo ; 
dee fottopurlo , fìa ponenduvi fopra il po!. 
hce, fia alJbracciando colla mano il cubi to per 
di dietro , di modo che la pelle /ìa un poco 
t efa, que fl:' ultimo metodo è cti qualch e van
taggio fopra l'altro, eglifottopone ì varìcon 
maggior /ìcurczza. Si può dir pure ch'egli fia 
uecclfario per li vafì rotolanti. 

7. Si dee portare la Lancetta pitt o meno 
perpendicola rmente fopra la pelle , a mifura 
che il vafo è più o meno profondo • Quella 
regola e d'una ~rande imporranz1. 

J. 
8
~1f1~t!l d~if~ è~~~,~~~:'.d~~(ìo 'p~r~:~aic~\~',°. 

mente, Pc-rchè fc lì porta obbliquamente, po~ 
trcbbe panàre per di Copra. Se il vafo è co51 
profondo che non lì , po/fa comprendere col 
tattp, non bifogna perder.e di villa la parte, 
fopn cui 1' ha fentito; ivi fi porrn la punta 
d ~lla I.anccrta, lì profonda dolce.nte fino a 
unto che /ìa entrata nel v,fo; quefia è un~ 
leggi era refìll cnz, uguale a quella . cho fì fen
te quando fi fora una membrana , ed ~knne 
goccie di S•ngué la fan-,o conofc·"e. Ali' ora 
fi dila ta l' ap ,rtur" coli' incide.nre della I.an. 
certa~ tira ndo la f uo ri . 

9 Qu ell e fvn o . or;lrnariamcnte le perfone 
pingm , che hai~' o i va!ì profondi/lì mi ,e per 
confeguenza no 1 v'è t;a,nto timore di punge~ 
re l' acte ria , i I end i ne , o aponeurofì I ap re n
do i va~ profo di , che fono quafì tutti cir
conda-ti di gral/o , che compari ti:c nell' -.pnru 
i vafì. 1 

rn. Q,1~fi• ultimi fono ulvolta uni ti ai t en· 
ò1n1, all' aponeurolì, o all' ,neri• ; qoeJla è 
la cagio ne , per cui lì dee per apri rii portare 
fa punta quafì orizontalmente . Qnrndo ella 
è nelh cavità dei vafì , lì leva I• mano ;id 
oggetto d' accrefcere l ' 2pertura col fuo inci
dente. Se (i portaJk la Lancetta p~ipendico • 

J,r, 
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larmènte fi onderebbe • tifchio di gi ugn c,r. a 
tgccare una-di queUe parti, cui è molto per i-. 
colofo i I pungere • 

V' è quzlche o/ferV';:12,ione p•rticolare da .4nn_,,a. 
far(ì foprn il fal,llò delle j11gularì , e fovrn -'-""'.' 
quelld del piede Quando lì vuole aprire la f"''~'
vcna jugnlare · /ì pone l'Infermo • federe'· {i 1:r//jf. 
accomoda alle (palle, ed al petto rn1 Tonglw- d,,1: ju 0 

lino a pi ù òoppj, e s'applica la Jig,t11u n eila g,;L.,; • 
maniera che fi dirà• Si pone vcrfo le clavirnle, • 
fopr• la vena, che fi de/.\.ina d1 pungere una 
graffa compreH• , e lì fanno in teguito due 
giri i11torno il collo colla Jigatura, in. ·modo 
che ella fo!ìer,ga "la comprefl•; lì (ì,inge un 
poco, e s' annod.1 verfo la Nuca con due no ... 
di , l'uno fcmplice, e P altro a guifa di rofa; 
dopo d'avervi 'impiegata 11na cordeila, o un' 
alua ligatura , i di cui due capi cadano nel 
davanti, e rimpetto l' afpra-1rteria, un.i per ~ 
fonariri i due capi della cordello, o di queìl.• 
ulrim• ligaturo; que!ì' è che impedifce che là 
lig:nura circolare non comprirn~ fgfpre arte-· 
rie, e fa comprimere le vene jugu!ori dlerne 
e fopra tlltto quella , fopra cni v'è J.a com
preff•; s'applica i I pollice fopr• quella com-
pre Ifa, ed il dito indice al di fopra , od og.. 
getto di fottoporre il vafo, e di di!ìendere !a 
Ìc•ellc; lì prende l• Lancetto , che s' ha poi\2 
in bocca • comé nel falaffo del braccio , e s' 
apre la vena, che lì rirrova gonfia tra que!te 
due dita • Se non efcc ben il fangue , lì . fa 
nnafricare all'Infermo Ul\ pezzo di cart• , e , 
fe cola il Sanglle per la pelle, s' adopr~ un:11 
carta -fatta con una gorna , che s" applica al 
di fott o del!' apcrmra da un ca r o, e che dal!' 
altra parte conduce il Sangue nello {coctd~ 

]iDo.po aver levata la qnantitò. futfìciente di 
-Saflgllç, (i leva IQ_ ligatura, s'applica l• con~-
preffa. e fi pone rnrorno al collo una fafc1a 

,irl~~~•f~;e 
0

il fala{fo del piede lì co!locol'!n. P,l /,i. 
fermo fu Il' orlo del fuo lct to; (ì· fa porre i I 1,jf, d~ 

~~~i pii~di %~;:,iv1;i~~1,~i1i~ ,fiJ:~i~ ~~~e~~~ p,,d, 0 

con 
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con panno lino doppiato più volte ; s' ,pp!i
ca la lig•tura ; fì ripone il pi ed e nel!' ocqua 
per qu,lche tempo; {ì ritir~ lo fi : ffo pi ede ; 
~, 2ccofi:a la pianr~ al ~inccchìo, fi ric (! fC-' 1.1n 
Vafo. e s' anre. i,i ripone in feguito il pi ede 
nell'i.;cqua; e dopo aver levar~ ha quzntì tà 
f ll ffidcnte cti S:ingue ; fi leva h li g:irura • s' 
ofrintt• 1I piede , fì applica Ja compre/Ta , e 
fi Ja la fafciatura chiamata do Francefì Etricr. 

Talvolta bifogna cavar fangue agli infermi 

f~;:~•:Ì :~~~-di f~~~
2

~rnot;~:· J':L~:U~1
~ ~h~ ~·b~ 

bianò qualche indifpofìzione , che non fo ro 
permetta fiare in altra fituazion c . 

Per be1ie efeguirc il fahll'o il Cliirnrgo 
dee elfere pronto nell' adoprorc SÌ la cldha , 
che la lini!lra mano , perché dee cavar S,11. 
g\te colla mano fi niflra al br,ccio o pi cde fì
niftro, e colla mano defrra aJ brzc, io , ed al 
piede ddlro . 

. • , 1, La qu•ntità di frng 11e ; che {i dee cavare 
;/i. dipende dal carat tere dell'infermità, da lle 
qu a ri tità forze, ~a_I remper:;rry enro, d~I fr_nfo. e:: d~I J~ 
di f,m,. eta de ll· tnf,; rn•Jo . S1 cav~ ordn1Grt4m f.;: nte ,; gli 
gue cbe /i adulu alla 111ifura d! tre fc~dellini 1cioè 011- te 
dee ca• nove ; m?ntre nno D:odell!no Francefe cun .. 

ti ene oncie tre, o quattro di fa ngue . 
! n quanto al t cmpo dì fore il fa )affo , lì dee 

Ton/" fce~li e re que llo d ei ca!i premuro lì . Qurndo 
d, f,,, il fì fala!fa per prefervotivo, o per qu,l d te k g
f,l•ff•, gie ro i nd:fpofìz ione, fì dee far!o nell' E(hre, 

' ne H' ore 1n cni il caldo è più moderato, cioè 
!. mattma , o J, fera • Si fceglie o,din iria 
men.rc la Prilnav er~, o l' Au~unno, come lèao 
gioni più convene voli. Del re ilo non (i dee 
<avzr fongu e ad alcuoo quando .(i {ì,i cib.ro • 
Si òee fempr.c afpertare che fi~ :fa.tt• la, GL,,-
1,;dl:ione. 

e A p r T O' L o I I . 

Degli effetti del S·alaffo·, 

o~i~;li}~f 1t;~tt~~/~1~i1s:n;1ft:• I~ ~ ; 
pedi, 

. I 
I 
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difce di portarli abbond,rntemenre in qualche 
parte, lo determina a fcorrere verfo qualche 
2ltra; e come la parte rolI:l meno prontamente 
fi rifucifce della bianca,cagiona a qnefla più. 
convenevole arcrefcimenro • facéndofì q1LeJl' O• 

, perazione-Nell'efai:uirla dee prclìggerfì o l' u. 
110,0 l'alrrodegli effàti in particolare.Quindi è 
ch e li di ll:ingue il fala ffo per rapf)orro ai fuoi 
eflètti-, in Evacuativo, in Revulfivo, in de
rivativo , ed in fpogliativo . I differenti no
mi, che hanno dato al falaffo, ed il pronoll:i. 
co,che (ì può. cavare dall'oflèrvazìone del San. 
gueJormeranno la materia di qudl:u Capitolo. 

§. r. 
Dd. Salaj[o Evacuativo, D,rivativo • Rrnul.fi• 

vo , e Spogliativo .. 
10 I Ld:t~:!tn~~d~

0ri~i~or~ f~~IJ~ 'di~Zn~e~~ ,!.:1:!." 
do il volume del Sangue di quel qumto,che ''"''• 
n'·e{ce dall''apertura del vaH>. 

Qu«fia fpezie di falaffo rila/fa tutte le par_ s,.,; ,f. 
ti, reftituifce ai folidi il loro tono, ed elall:i- /mi. · 
cità, e per confeguenzi fa che i liquidi fìano 
più macina ii , pii1 rotri.e più. di vili per h con. 
trazione dell'arterie,coù che i!Sangu.e più f.cìl• 
mente circola anco nei più.piccioli va11· , e le fe-
crezioni fono pitL lib~re ,. ed abbondanti. Il 
Sangue (ì depura con tal mezzo , {ì levano g_li 
arrefti, ed i rimedj. opera.no più. efficacemente• 

,.. 1! Sala/lo rev ,llfivo, è. quello,cor1cui lì s,1,[f~ 
determina di divertire da alcune parti ilSangue. "vulfi , • 
che s'è pofrato in troppo grande abhondanza ,. -v,, fu,i. 

P er produrre tale eff,rto bi fogna puogere ,./[mi .• 
b vena, che corrifponde all'arteri:o la- piì1 lon-
tana dal luogo infermo. Con ul mezzo lì 
determina. vcrfo le parti- più lontane dall'in. 
ferma maggiorquanritò. di fangue , e· fi dimi
minmfce a'ltret ranta quantità, di qJ1ello , che. 
cola nella pa.rt e inf.'rma, che riceve il San. 
gue dei vali oppofii a quello da cui Ci cava . 

l• Il Salalfoderivativo è· qudlo, con cni li p.u,. S:•1.,,Jfo, 
fìgge di determinare verfo llna parte una mag~ d,ri-v•· 
gior qaantità. di Sangue di quel.I•, eh.e vi, pa/la. ,,v,., , 

M !?et Jiuoi •f• 
~ Vedi c:ò, nel tktta trattato dei Sig11ori s,ifoa, fmi, 

f ;il_,ue/'11'1:/., 
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Per pro urre tal e/le tto fi dee aprire fa ve-'

na nella pl te mcdelìma o-ve lì vuole accre~ 
frcre l' abbor danza del 'sangue. 

Perchè l'•P- tura dell:t vena fa che il Son-. 
gue ritrovi meìtH refìftenz2 in tal fìro che 

·negli. altri, • ciò avviene perchè ivi [1 por-
$ 1 t• in magg:ior quantità•. 

A•![, 4•. Il Sar.iffo fpogliativo-è qidlo, con cni fi 
f~ogl,~. {ì-abrlifce di diminuire la qurntità p,oporzio. 

;;,:;_;/ ~~1:n~f~:tct21~;~;~n:.1~e~~~~ti~ 0p!r!1ir~ i:~= 
f •tt.• · te oianca fì ripara molto pitt pront;1111enre elle 

fa. rolla; efTì la producono piuttoflo- nc'·va!ì.
groffi che nei piccioli, perchè i ~rolTì contc n• 
geno-a ptoporzio11e più parte ro{J-a,che g-li••ltri~ 

- 9- 1 I. 
Del prono/tiro , el,e ,ji- può fare dal/' offervac. 

, z_tone del Sangue _ I I. Sangue fuori del Corpo lì divide· fenfì. 
bilmente in due ;,arti; in pane toffa, ed 

in. parte bianca. · 
la pr.oporzione, che fi dèe titrovarc entro 

q-uefte due parti· , e i differenti colori , coi 
quali, effe fono mefcolate, fanno giudirnre 
deJla quali tà, del Sangue. 

R ropor• }:,lon !Ì PllÒ de~erm-ìnare un grado-di' propor •. 
,_;,., ,,,. ztone t ~• il volume dèll;• psrt e ro(fa , e quello , 
1. pArtt d el!• parte bianca, Lcondo cu i lì poffa giudicare 
ra/J4 , • · non e [frrvi Qlcun ciiffcrto per o.pporto a tafc
',r:Pa.,-u proporz.ionc. Tu tto quello,rh« (i puÒ•dire !ì .è~ 
"'""'"•- eh ~ il ~-o lumed•alla p.rtc bianca non dee efle -

re maggicre di, quel lo delh p orte ro/fa, nè 
ancno che il terzo di. qudl:o volume. 

Co$Ì quando il volume del!~ ps-rtc bianc,r 
forp ,c !fa qu ello del coagulo , è un indizio che · 
il fangue è troppo 61,ido. Quando è- meno, 

Color• della terza . parte tki v-olume de l coagulo, è, 
d,1 s,r.. fegno che il Sangue è troppo fpe{fo .• 
.r;,ie • 1-n qua nro al colore del fan gua, il roffo non· 

dee effere nè troppe rifp lenden tc , nè troppo• 
C ,jl t enue di libra . L• vivacit?r del raffo del angue, bia,;:": che drffìcdm~nr c (ì co,gul~, e eh~ h_a f:'.Oca_ r,arQ, 

di i;ui è te ·bianca, e u_n fegn()' ~ e!ferv, 1rnhi:n1t:1 .. 
c,p,,,,. Il coagu lo tal volt• e ricoperto d1 crofl_a 
/;<•Agu• bianca. Quando è mo-l'le, t•c nue, che ra~:;1• 
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glia il lu,te coa~ulato, e che fi liquefà tra le 
din,, non è -che Chilo, che per la fua leg
{;ierezza nuota fol't~ degli altri liquori, e fa 
vedere fola eh ~ I, miilionc di fangu e ·è fiata 
fatta troppo vicino al cibo. Q~1ando è durif
.!ìmo, membranofo, giallafiro, eh'. abbia dell' 
ci•fiico, è un frgnale e/l'ervi u.na .fpczie di 
cotenna , eh' è una grolfolana linfa, vifcofa , 
e che ,• è intiernmcntc indurita. Quella o 

,-cotenna, 0 crnfia è "!Uella , che fi ritrova tal. 
volt-a -attaccata alfa cir-conferenza del vafo, in 

•n1i fu racco.!to il fangue. Talvolta è tot•l
rnente di/hcc2ta, ed i l coagulo nuota n ell,1 
-ferofìt à.Si prende per indizio d'infìamm,,zione , 

Si dee olforvore che que(h llon fi manife - 01Terv• • 
fio , o fi manifdta pochiflìmo, quando {i ha ,_;o•• . 
f:u ra un' ::.ipertura troppù pic~iola alla vena i' 

·quando il fangue ri' è ufcito fuori gocciando, 
e lentamente -fcorr endo lungo il braccio,quan. 
-do ~l vafo , in cui è il _ fang,1, ,, è !atgo,e pi•, 
no, quando il fangu e è fiato •girato nel v•-
fo ove fu raccoho , e quando è ftato ef!'efio 
ad un abiente troppo freddo. 

La fpuma talvolta comparifce fopu il coa· Che i:,f~ 
gulo, nè proviene eh~ d1 alcune particole fi 4 la 
dell' -aria, che fì fono I rinferrate nel fang11 e fp•m• , 

·<i, Uand<> è c•dnto nel vafo. Allorchè tale .fpt! · 
"" non {ì difciogli~che dopo·1111 lungo -tempe, 
ciò è un fognale della vifcofità dd fangue . 

I d,fferenti ,coleri, eh, talvolr-a iì ritrova• l);_tf1tm , 
·!!O nella fup erficie dd coagulo, e the la ren· ,1 colo,i, 
dono com ~ p:etra, vengona dal-le; par fi inte~ cf1t neU4 

gran ti del fangu e , che Jiann<> foffcrte d1ffe· fu_pu/h-i, 
r enti trittir~z10ni, e d, ll• <1nalità del chilo r,., _~"'• 
-e dalla bile, eh, vi lì ritrova m efcolata. """ · 

la parte bianca del fa11gtle, che s'è fepa· ,ofor< 
rota, e che circonda il co,gulo è t•lvolta lat- d,l/ ,r. 
tigine,fa, talvoltagialla!lra, e tinge cli color p,m, 
..gi~llo ·i ! p211rw lino, che vi s'immerge. 11 bi.i1JCL, 

culore lartiginofo vfr ne perchè il fal"ffo è 
il a.to fotto trn ppo vi ci.no al cibo, e prima 
che la fanguificazi 0nc {.ia terminata. Il colo-

. re gialla/lro vi ene dolla bile ., c-he non f eltraa, 
dofì bene fì nrnfcola colla fcrofità del fa.ngue , 
e gli dà qudìo colorito. · 

. M • CA-
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CAPITOLO I! I; 

Degli accidenti, che [utcedono al Sala;To; 

N ~~ t ~;~~e Ìl~~~h' ~ P~~~~W:r i~0~~;zf,~~~r~~ 
z,one del falalfo; bifogna ancora eflcre ifirutto 
di tutti gli accidenti,che poffono accadere dopo 

, d' cffa, fia per evi t arli, fia per correggerli , 
vf_m. I decubiti , il trombo. l' echimolì, il turno· 

J"i'~dtl re linfatico , i'I dolore , l'affìdernione , la pun• 
••,,o · tura dell ' aponouro!ì,del mufcolo bicipite, quel . 

la del p:riofiio, quella del t endine, e d ell'ar
teria, fono gli accidenti, che dipendono dal!' 
operazione del falaffo , •i quali fì può •ggiun· 
ge re la fincope , in cui cado talvolta I' Infrr-• 
mo, e quello che lì chiam, falaffo bianco.Tut
ti qu efii accidenti fì difHnguono per ra-pporto 
ai loro grad i i n leggieri, mediocri, e gravi . 

S• l•ff• 1, I. Lafciare d' aprire la vena, faccendo l ' 
Li,nc" • operazione in quel luogo t in cui s' è {½abi

lito di fare la mifTìon e di fangu e , quefi ' è un 
fare ciò eh · lì ch ia ma fala(fo bianco. 

r b, cof • Si rende d ifc t tofo il fala{fo , perchè i vafì. 
n, fi• I• e /fendo pronfondiifìmi, non s' introduce J-:1 
c, g ion, • Lancetta molto entro, o molto perpendico. 

farmente, perchè il vafo rotolondo , fogge 
per co,ì dire la Lancetta; poichè {i punge 
n ella parte del vafo, o nel mezzo di molt e 
cicarrici , che molto fpeffo rifiringono il dia
metro, o percH l'Infermo ritira il braccio • 

In ul cafo conviene efaminare qual di que. 
fi e caufe ha impedi ta la mi/Iìonc di fangue 
per evitare fimi le inconven.ienre . . 

L• 5;,,. §. II. Quando l'Infermo cade in !ìncope 
c,p, . nel falaffò, lì fa prdhmente ritornare,ponendo 

le dira fopra l'apertura per f ermare il fangue 
faccendolo giace r.e fupino,e facendogli odora. 
re l'acero, o qu•lch e acqua fpiritofa . 

1 dm, . §. III. I a·ecubi t i, come fo no le rifipolc ; 
M t i , i I fl emmon e , che lì formano rntorno alla pun
ciò ,b, /l tura, o ne l luogo medefìmo della puntura in 
podi<« . fr_guito _d el falaff~ , fono cagionati dal la mal'! 

d1lpo/ìz1on c degli umor,, o dalla puntura d1 
qualch e 6bra aponeurotica , o da qualche ,for. 
z o che l ' Infermo avvrà fatto col braccio . 

Si fono accennati n cl compendio dei prin~ 
cip j 
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dp; , i Rimedi, cha a uli forte d' accidenti 

-- ,convengono. -
'§ !V.IlTrombo è 11n tumore formato da fa11-u tron,. 

gu e fparfo nc'conrorni dell'apertura della vena, I, 
La puntura della ven~ d; parte a parte, ia Le uu .. 

piccio-kzza dcll'apcM!lra della pelle, ed ;,J[, . 
difetto di proporzione con quella ddla ve-
na, ui, poco di graJfrzza, che {ì prcfcnti ali' 
~;:,ertu.a , fono le cat1fc ordinarie del tromb1'. 
Per impedi ri, c.hc iJ tumore non s' accrefca--. 

.fi dcc levare a poco a poco il ·pollice, <:ho s' 
applicò fopra il vafo ad ogg etto di fottopor-
lo, e no,1 fi dee n\aflarc la lig•tur~, Quande 
malgrado qu:ftc -precau:zioni non ·fi può !<va, 
re fa ncceffaria ~:1:zntit~ di fangu e , o che il 
r,,1more s' accrdca, {i punge la fl:ffa ve~• al 
di fotto del rrombo, ovvero alrrà ' vena. 

Si procura la nfolu-zione dc'l fangue lp.rfo, Rimodi. 
,pplicondo da -principio fo.pra il tumore una 
co111prdf~--~2gnata in a eq ui c6mune , o in qual· 
che acqua lpirirofa, di cui Jì frrvirà. in f -gui-
rn. Si può porre nella piegatura ddla com-
preff, un poco di -falc: comune, per facilitare , 
fa riloluziono. 

§. V- L' Enchimo/ì è un ~umore leggiero, , .. 

!~;~~t~d1~J};;~•~iò1;h':0!::~:1 if~~~~~i ::t~r:1~ ;,;J.h:• 
de-lla pe.lle ,n livido, n egricantc, o giallaflro. 

I replicaci flrofìnam e!)ti fopn l ·.: brac<:ia del C•Hf'
! e porfone gr•lle , e d1 cu, e dclìcatQ la pelle, 
lo ligatura che lì lafcia troppo lungo tempo 
,iilrena , I' dl:cnfione dd braccio prima della 
riunione peofetra d .: i valì, una piegatura fat-
ta dalfa compre/fa o fafcia, la puntura ck' vali 
à,11' un, all'a lt ra parte , finalmente il trorn-
bo, fono le caufe ordinarie del-!' Enchìmofi ; 
che fuccedono o! falaffo. Si rimedia li uli ac
cll.lenti ll:rofin,ndo la porte con qualche liquo .• 
re .fpiri tofo, com ~ l' Acqlla vit•, quella di 
Lavanda, l'Acqua vulneroria ec. e applican" 
dovi fopta una coropre./là imbev-uta di quell:i 
m "deì,mi liquori . 

~. V!. l l Tumore linfatico, che fuccede nel Tumore 
· luogo della puntura dopo il falallo , v,cne li..[,,i
forma-ro dalla linfa fparfa da uno, o più vali"• 

M j lin-
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linfatici, che fì fono aperti nel tempo mede-

S,rni • 
11 Q~,;3~ 1

:u~eonr~· non muta il colore della 
pel le , egli è fcnza dolore, fpeffo rilucente ; 
non lì forma tutle le volte, chefolo pungen
do la vena •' aprono i vafi l ,nfatici, perchè 
la cicarricc non fì può fare ,ì perfettamente , 
che non lafci una picciola lìfiola impercetnbile, 
per cui la l infa fparfa ne frola. Si riconofcc 
qwllo fco lo dalla camicia, eh' è bagnata. 

C ur• • Una ~roffa comprefla bagnata in acqua fpi> 
ri to fa, che s'applica fopra i l tumore, e che 
fi comprime un poco coll a fafcia, tana ordina
riamente que!ìo picciolo rnmore. Quando poi 
refìf!a a tal rim ed io, vi fì fa u.a _pìcciola a per~ 
tur2 per dar efìro alla linfa fparfa, e fì fa in 
frguito ne li• parre aperta una leggiera compref
fionc. Se non v'è tumore, ma {o lo una pi-c
uoia arer!llra per cui n e fcorre la linfa, una 
rnmprdiìone ferma lo fco!o, e fì procura tal
volta la riunione . 'Qnmdo tal mezzo non rie
(ce , s'applica la pietra infernal e, eh.e cauteriz, 
:undo nn poco il v.afo linfatico, e difiruggcn. 
do le callofì 1à prornro la confolidazione in. 
ti era del vafo, e de 11:i picciofa apertura fatta 
fìllolofa. Un cmpiall ro di ceruffa,pofio fopra l ' 
apC'l'tura,e lo compreffione,dopo l'applicazione 

Do1ort deu~ ~fi'.a tfgniht:r:~~n~/:ci~l;zl~~do~c 
,d •ffi· ncìvofo detto cutaneo interiore, che accomp~. 
t' t ·•· ::-:n• la vena bafìlica, un al t ro chiamato Mu
._;,n, · /rnlo cut,meo, che palfa dietro la vena media. 

na , e un r:amo neTvofo crurale, che accompa • 

.S,gni. gn.À,~~d~e~:1J~t~•che, aprendo una vena , fi 
punge , o fi taglia 11110 di quelli piccioli cor. 
doni nervofi; quando fì punge folamcnte , lì 
rifveglia 110 forte dolore, che fì e!ì ende rnt· 
to lungo la patte, per rni f\dillr,buifce il ner. 
\'O, e che continua talvolta a farfì fcntir e per 
qualche tempo, ma con minor violenza . QJ1an. 
do iì taglia toralmcnr c, fobito lì rifveglia CO• 

~d:'~~ P;/ria~~;~iiie 'i:i~~/1~0;~:te a, ~'1, ~1
1~i 

i-1 n lHO t 1gliato ii dillribuilcc·, 
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, Egli ~ ditficìlc prevenire que'fl' ac_cidente;, 
é fc v ,. e un mezzo d' evitarlo , ~gli è d' a .. 
prire l e vene fecondo la loro lunghezza , ma 
ciò non è fempre po!Tìbile. 

Per fcdare il dolore fi !l:ropiccia tutta 12 i,,ar- C"'"• 
te dolorofa con mefcol,nza d' 0]10 di mandor-
le dolci , olio di vermi, ed acquavita. 

Si rim edia ali' alììclcrazione col baJfamo del 
Fioravanti , e l'olio di vermi, che ,'unifcono 
ìn11eme, e con c11ì {ì ftropi.ccia la parte, do-. 
po aver fat·ta rifcaldare la mi'1ura. 

§. VJII, La puntura dell' aponeuro(ì del 

!'i11:'1i0
d~i~~~it: ct:•lrr~r:r~~uf~~r~·l~~tt~: ~.~7!~" 

de11!0
p~~,rc cd~°ir~ p:1nt,~

0
.p~a1;r:~a!·"~~ ~

0 :h~ i,'~""': 
il Chirur;:-o fente alla puntura ddl" lancetta, 
che (ì ri t rova talvolta {puntata, fono legni , 
che fanno conofcere , o almeno fupporre che 
s· è p11nta q11,!che aponeuro{ì. 

Uu forte dolore nel braccio, e nel cubito, CH••• 
ana gonfi rc: 2za J una tenllone, un' infiamma: .. 
zione, finalmente un afcelfo fopra , e fotto 
l' aponeuro!ì , fono talvolta gli effetti di ta-
le pan tura. I rimedi , che s' adopnno per. 
prevenire, o lenire il dolore e gh accidenti, 
fono i mede(ìmi che quelli, che {ì praticano 
p rr rimediare :agli accidenti , che ft1ccedono 
all' infìammnionc dei]' altre parti aponeuro-
tiche , cioè il replicato falaflo, la rq:ola nel 
vitto, i diluenti, glì empiaftri anodmi, gli 
:ammollienti, e i rifnl\'enti quaodo è mitiga· 
to il dol ore, Se v'è dernbito; in vece di rj . .; 
folvere , fi termina colla fuppurazion~, (ì fa 
i' apertura , of!crvando le regole prefcritre 
p er !'aperture degli afceffì , e (ì cura 12 piaga, 
che ne fuccede, fecondo la regola dell'arte • 

§. TX: Aprcndo{ì la Safena nel malleolo in-
terno, la cubitale, o la radicale verfo il cor. !~ntHr,; 

~~~~ee:: "/{~~:i~lli~~ ce°1/t a[~:~~':;~p;~ ~~~· ,}}'."" 
. ~~;im~~~~e:t• , o fe l'Infermo fa qualche S•t.ni-; 

I I dolore, che (ì frnte fopra e fotto la par. 
te punta, h refi.frenza con/ìderabile , che 

M 4 k {en, 
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ft fente nella punta della Lancetta; e che fi 
ritrov,a fpuntara, fanno conofcere effe re toc
co il perioftio . 

I I dolore , Ja tenfione , e l'infiammazione ; 
che s'efiendono lungo l'olfo , in cui {ì titro· 
va punto il periofiio, fono tavolta i fuccef
fi, ed i fegni del!' offefa di tal parte. 

· '""', Quando tah accidenti non fono rimarcabi-
li-, alcune compreffe bagnate nella quinta par
te d'acquavita, ed in quattro di acqua comune, 
fono ballanti per rimedìorvi, Quando l'infiam-

:i~~~td,::!t;~~~ 'd~\1~0~1a~frf1}~~:~a 11~ ~~: 
ciola ferita dd falallo, per far fuppurare gli 
orli. Se tali accidenti fono violenti, s'applica 
fo?r• la p,arte un empiofiro anodino, e fopra la 1 
ferita, un· poco di fuppurante, cho confervan. 
do J'apcruira , !empre rifvcglia un picciolo 
111oto fermentativo, e parimente un:i piccio• 
la fuppllraz ione. Quando il dolore, e l'infiam-
111azione fono terminati , vi lì pone un em
piafiro ol'unguento dclb madre fopra la fcri
u, che lì d,ffacca in feguito coll'unguento di 
cerulfa , o di pomfolix, ec. Qucfii accidenti 
non terminano fempre co,ì felicemente , ma 
obbligano talvolta~ fcuoprire il periofiio in
fiammato, troppo tefo,e vicino a cadere in pu• 
trefazione, ciò cht farebbe un grande firaccia
mento , l' incilì0h fatta per la fcopertura del 
periofbo, fcuopre l'offo, che pure lì dee me. 
dicare come una pi2ga fatta nelle parti mo!. 
li, fecondo le regole deJI' orte. 

1Puntur11 ~- X. Se s'affonda la lancetta, o fe I' In· 
d,l Ten- f ermo m110ve il braccio, lì può, nell'aprire la 
diine • Mediana, pungere tal volt.a il tendine de] rtiU• 

(colo bicipite, che ordi02riamcntc v'è fotto• 
po!ìo. Il forte dolore , cl1 e rifente l'Infermo 
nel momento d'ella puntura per tutto il brac. 
do fino verfo l'acromion, e la refiftenza,che 
Jenr, il Ch:irnri:o nella punt• della lancew1 
fanno conofcere , che tal part e è fiata toccata • 

Ejf ,,; Tal dolore alcune volte cella, ma, fe con . 
,i,1/; timra, è tofto (eguito da gonfiezza,da tenlìo
'p~ntura, ne, da infiammazione in tutta la J;>artc , da 

febbre,da moto convu!livo , da decubito,e tal. 
·· · volta 
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voha da putrcfazione.Taliaccidentì fono gli ef. 
fetti ordinari delle ferite delle parti rendinofe . 

Per rimediare a tutti qudìi ·acc1denti lì cava C«r~ . 
fangue frequ entemente all' Infer.mo, fe gli fa 
ollervore un' efarriflìma regola di vitto,le gli 
fa prendere internamente, ed eflernamenre 
rimedj valevoli a rnitigue il dolore, e o leni . 
re lo violenza degli altri occidenti , {ì cuopre 
tutta la parte con un empia{ho anodino , o 
ammolliente. Se ta.li mezzi non riefcono , fi 
fcuopre i.J tendine punto , vi {ì pone fopra un 
piumacc,uolo bagnato collo fpirito di rercbin• 
to ; talvolta fi dee rogliarc • rraverfo il ten .. 
dine, per confervare i 1 braccio al l' ! nfrrmo . 

§, XL Come' la fituazione dell'arteri e per 
rapporto alle vene dl:eriori non è uniforme 
n elle pcrfone, è di grandiffima imporranz~ 
conofcere dalla pulfazione quella del l'arterie 
vicine alle vene , che fi po/fono pm1gerc, a 
fin e di sfuggire l ' ~rt eria , fia pungendo la ve
na nelle parti ove l'arteria non è troppo vi
cina , fia introducendo fa lancetta nella ve
na con molta precat,zione . 

de~
31

c1~:~
0
.;~et~do8u1~:e~~tfi!ì~tu* ~~~: ~;'17-':;: 

ga l' nteria, che è ~! di fotto . la lancetta ,,,;a . . 
non può, che dividere alcune delle rn niche Jiz"•nda 
dell'arteria, o aprirl e tutte. Nel primo cafo 1, mem. 

di~ucal~h~•~i1:;i . t:l~o~c~~~rr~e lh~im~~~ :~;/fan, 
della miffione del Sangue , Il San gue . rino- •P'"' · 
vando nel punto della divifìone d' alcune 
delle tuniche dell 'arteria meno re!ìfrenza che 
altrove , dilata, e difiende a poco a poco nel 
luogo della diviÌlone, quelle, che fono inte-
re; e (ì forma in tal p.irte un tumore aneu· 

rifQ~~fl~ p:t~md~;:r•t~~j;o picciolo nel fuo Seg»/ • 

principio, non mura il colore della pelle, v, 
fi fciite un movimento di pu!fazione fimile a 
q uello de!J'aneria, franifce q uando fi compri · 
me, e nell'appoggiare il pollice fopra l'arte· 
ria brachiale , !ì tofpende il co rlo del Sangqe 
ma nel ceffare di comprimere egli rìtorn.a, e 
talvolta pure con un picciolo rnmore • Si 
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(:tra . $ 1 può fanare raie aneurifma, fo cc~nclo II ITT :ll 

comprdlìon e efatu e conrinua nella parte__ 
del rum ore, dopo aver farro rientrare il San
gue , eh~ la forma . · 

T rmc -;,. Q uando tutt e ·k tunich ~ dcli ' arteria fono 
tu n ;, h , divi[e doli• punto della Lancett• comparifce 
d ;-r; ;f, . in un iflanre il difordine. Perchè il Sangue 

:rar:~f~ b~l~}'.'n r:;~~~{,;' il Q;~:i0 
del lierp~d: 

fazion e . Il fuo colorito è molto più ro/fo • 
e più v ermiglio che il Sangue venofo, fi coa
gulo pron tiffìmamente; la compreflìone fopr:i 
l'arteria brachiale ne f erma il corfo, loddove 
una compre lTìone fatta nel cubito non ne im~ 
p cdifce l' e fi to. 

D opo cil cdì riconofciuto che il Sangue vie ;; 
ne da una orreria aperto, fi può lafciar!o ufci. 
re fino a tanto che l'Infermo cada in debolez· 
za, perchè non fi fparga all ' intorno dell'ar~ 
teria. Ciò che accade quando l'aperturo dell'
art eria non è rimpetto a quella dei tegumenti; 
P erchè fe fi fpand e intorno l'apertun bi fogne~ 
, ebbe fenza tordare fofpenderne il corfo,ftrin• 
gendo forre mente la ligatura, o facendo fopra 
;/ fito una fpezie di rourniqnet, detto d,i 
Fron cefi. Si dee .notare che !i lafci, ufcire il 
Sangue fino • l deliquio, ad oggetto d1 e fì 
polla meglio fe rmare abbenchè vi fiano akti• 
ni, 'che difficilmente cadono in rl eliquio, e 
p er confeguenz3 è pericolofa cofa afpe ttare il 
deliqu io degl' Infermi , 

Dopo "elfer!ì f erm,ro il corfo del Sangue, {ì 
pone fopra J'epe rtura un picciolo pezzo di car· 
ta ftraccia , bagnata, e (premura; in feguito 
vi (ì ap plica un a picciola compre{fa della Jar~ 
ghezz• d'un'un ghia, e fopra la comprefìà mol
te altre grad natamen te lino a tanto che fiafus 
p enta Ja foperlìcie del braccio ; lì fanno I e :t;a 
tci,ture ordinarie del fafo /fo, ma con fafcia p1ù· 
lunga, fi r ilafìa a poco• poco 1a Jigatma, e fì 
p on e al braccio fopr2 il paffaggio de'vofi , una 
groffa comprefìà, che lì fofliene con fafcia,con 
cui fi chiudono i giri, che fono più vieni all~ 
~pertura di qnelli , clic ne fono lontani. 

Come le compre{fo fu ccdfivc, che ~, appJi 
cano 
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uno fopra l'apertura, debbono in tal luogo 
far e una compreflìone così datra, che è pof. 
fìbile col mezzo d'una fafci3 , che fi poffa 
chiudere ; fi dee porre il .cubito un poco in 
pietatura, ad oggetto che l'apuneurofi del mu
frolo bicipite , fopra i:ui iì cirrov• l'arteria 
e/fendo ·rilaffata per tale pul'ì tura, permetta 
che- fia più efatta fa 'Comprd!ìone . 

'.Le comprefle fìano fuccelTìve, e piì1 innal
:zare che !a fuperficie del braccio, a fine che 
la preflìone non :{ì faccia che fopra l' apertu. 
ra de !l'.arreria, e non fopra le parti laterali 

·dd bracci(;, , 
la ·compteH'a applicata fopra ìl paffaggio 

del!' arreTia del braccio, ed un poco rillretta 
-dalla fafcia , rallenta il moto del Sangue in 
tol vafo , ed impedifce che non wada-a batte
Te con troppa ±orza il luogo dell'apertura • 
Si pone il braccio in fafcia (di fofl <"'g no , da 
mi lì raccomznda ali' Infermo non muovere 
)l braccio , fe gli cava Sangue , e fc gli fa 
dlèrvare una e fatta regola nel vitto. 

Qmndo I• comprcffione cè ben efeguita , e 
rnntintrnta per hmgo tempo, ella ordinaria
m ente prornra la riunione perfett• dell' or. 
tena, ma~• ella è mal fatta ,s'•ccorge ben pre· 
ilo dall' ufcir. del fangue dal fuo vafo, che fì 
fparge nei corpi adipofì ; ciò che obbliga a le
nrc la mcdicarura, cd a fare l'opernione,che 
fi chiama dcli' Aneurifma, Le fafcie 'fÌ rilaffa. 
no ralvolta, quand'anrn (ia ben tana la com• 
prè1Tìone; al !ora fì <lce fare 1ma ligatura ri• 
ilretta, prima di Jevorla inrieramente, cd •P· 
p!icarvi una nuov• mecl'icatura. perchè la riu
nione, ben<:'hè fìa fatta, non è bailo• tcmen· 
re fort e pn tofirnere lo sforzo del Sangue ; 
ii dee pure contim1are tale compre!Tìo• e per 
ju,,go t empo ; pcrchè s' ha fpeflo o!lèrvato 
the non è lt,f\ìcienre lo fpnio di dicci , o 
dodi~i giorni per procurare 1111• foda riunione . 
Quando fa compreJTìone non è per tungo tem· 
po rnntinuata , fì forma un' aneurifm• real · 
1nrnte per diviGoAe, ma che ha fpdfo i fego i 
d' aneurifìn• per dilatazione. 

IL FJNE, 
T A· 
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