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jt SUA ECCELLENZA CAV. 

GIRO L .AMO Z tJ ·L I AN 

SENA T OR E PRESTANTI S S I MO ec. 

E e e E L L E N z .A. 

RA I FORTUNA TI AVVENIMENTI DEL· 

LA MIA VITA UNO DE' PIU' P REZIO· 

SI SARA
1 

SEMPRE PER ME RIPUTA· 

TO QUELLO DI AVER AVUTO L' ONORE DI OFFERIRE 

ALL' E, V. LA SER VITU
1 

MIA RISPETTOSISSIMA • 

ER A 



ERA DA MQL TO TEMPO CHE MI SI AVEVA DESTATO 

NELL' ANIMO IL DESIDERIO DI CONSACRARE ALL'AUTO• 

REVOLE VOSTRO NOME QUALCHE MIA t.ETTERARIA PRO· 

DUZIONE , SICCOME A PERSONAGGIO EMINENTE NELLA 

REPUBBLICA PER CITTADINESCHE VIRTU
1

, CHIARISSIMO 

PER MAGISTRATI , ED AMBASCERIE ÒL@RIOSAMENTE 

SOSTENUTE , E PROTETTORE AMOROSISSIMO . DEI COL· 

TIVATORI DE' BUONI STUDJ : MA COSIFFATTO DESIDE· 

RIO NON OSAVA DI MANÌFESTARSI , Pf;RCIOCCHE
1 

NON 

ERA SPUNTATO ANCORA PER ME IL FORTUNATO MO• 

MENTO D' ESSERE ANNOVERATO TRA' VOSTRI DIVOTIS• 

SIMI SERVIDORI. 

ORA PER0
1 

CHE CON UN TRATTO NOBILE DELLA 

SINGOLARE VOSTRA BONTA
1 

VI E
1 

PIACii,JTO , ECCEL• 

LENTISSIMO SIGNOR CAVALIERE ' DI ACCOGLIERE 

GRAZIOSAMENTE L'UMILISSIMA MIA PERSON.A > E DI PAR• 

LARE MECO CON ESPRESSIONI UMANISSIME DELLE STU• 

DIOSE MIE FATICHE, LE QUALI NON VI ERANO IGNOm 

T E " AVENDONE Vor SENTITO QUALCHE SAGGIO NELLE. 

PRIVATE SESSIONI DI QUEST' ACCADEMIA. CHE SOVENTE 

ONORATE COLLA VOSTRA PRESENZA ; SONO COMPIUTI 

I MI· 



I MIEI VOTI E I MIEI DESIDERJ , DEGNATA ESSENDOSI 

L' E. V. DI _ ACCETTARNE L'OFFERTA, E DI PERM.ET•

TERE CHE IO FREGI LA . MIA ·oPEI_lA MEDICA, CHE E• 

SCE ALLA LUCE , COLL' AUGUSTO V OSTRO NOME ; E 

·CHE DIVENTANDO DI PUBBLICO DIRITTO , HA PERCio' 

MOLTO BISOGNO DE'LLA VOSTRA AUTOREVOLISSIMA 

:PROTEZIONE• 

Io NON ENTRO ' COME DOVREr, NELL
1 

AMPIO CAM• 

PO DE' VOSTRI MERITI, CHE MOLTI SONO E NON ORDI• 

NARJ ' sr' -PERCHE
1 

LA CONOSCIUTA VOSTRA MODESTIA 

NON LO COMPORTA' sr' PERCHE
1 

ANCORA NON E
1 

IM• 

PRESA DALLE MIE DE BILI FORZE, ONDE OGNI MIO D~T

TO, OGNI MIA ESPRESSIONE DIVERREBBE PUR TROPPO tfN . 

TENUE, E DISA-PA TTO ELOGIO ALL' ESIMIE VOSTRE VIR· 

TU
1

, LE QUALI VI FANNO ANDAR PER LE BOCCHE DEGLI 

UOMINI si' NOSTRALI CHE FORESTIERr". DIR0
1 

SOLA· 

I 
MENTE PERCIO CHE RIGUARDA A ME CHE SE LA. SOR· 

TE INVIDIOSA VOLLE A ME, E A TUTTI I BUONI ANZI 

TEMPO RAPIRE L
1 

ECCELLENTISSIMO SIGNOR ANDREA 

M EMMO CAV,, E PROC, DI S. MARCO MIO SINGOLARE 

JJROTETTORE E PADRONE , MOLTO VALE A MITIGARE 

IL 



IL MIO ACERBO DOLORE } E A RISARCIRE LA PERDI· 

TA DA ME FATTA L' ONOR CHE MI VIENE ORA DAL 

VOSTRO DESIDERATISSIMO PADROCINIO, ONDE POSSA DI· 

RE ANCH' IO CHE 

UNO AVULSO NON DEFICIT ALTE_R 

AuRE u s 

E FRATTANTO COL PIU
1 

VIVO SENTIMENTO Dit VENE· 

RAZIONE E n' OSSEQUIO HO L'ONORE DI PROTESTARMI 

PUBBLICAMENTE 

DELL' E. V. 

Padova Addi 4. Novembre 1793. 

Umilijs.
1110 

Obblig. mo Serv~ OJlequi'1fs.mo 

Jacopo Penada . 



).\.I CORTESI LETTORI. 

.~ 

Non Hypothefes condo, non opiniones 

vendito, quod video fcribo ("" ) . 

E teoriche cognizioni e non difficilmente fi 
acquiflano, e ci abilitano ancora a ragio

® ,, ~..l)~:e. nare con applaufo , e con qualcbe appa:. 
rente ·verifimi!itudine , cbe molto a!!etta , ed impone , e 

ci d, f pongono a non cadere in certi errori groffo!,mi e 

vituperevoli ; ma io pero fono d' avvifo , che la intima 

familiarità con le opera7Joni delta natura in iftato fin

golarmente morbofa , è qu~l!a cbe _[i dee princip,.1,lmente 

cercare con ogni fludio , ed atten'{jone dal benemerit~ 
cultore dcli.i Pratic,1 Jvledicina • 

.,, .Artèm Medicam fola experientia fecit , eJndem 

b ,, fa-

( • ) Ant. Storck. An. Med. Diifert, pra:lim, pag. XII. 
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,, fola experientia perficiet ,, ; quindi a ragione quell' 

efperiemiffimo Pra,ticfJ BaglivÙJ •ci lafciò fcritto: 
,, .Ad .Artem Medicam vere , ac proprie non per

,, tinere eam difciplin& partem , quce nimium tribuit 
,, Jp.e·culationibuJ · ( * ) ,, o. come più efpref]ìvammte di

ce un dotto France/e,, !es bypoibefes, qui ne font point 
,, déduites des faits propres à cette Science, doivent !tre 

,, regardées comme rJ:rangeres à la bon~e méthode de pbi

" lofopber ( * * ) ,, • 
Perfuafo io di tali verità nel!' eferci'ljo , della mia 

lunga pratica non mi fono mai lafcia_to abbagliare dal 
feducente folletico di andare a caccia di nuovi Sifiemi , 

e di certe Ipotetiche Dottrine, le quali ricevute e lo
date fui loro primo [puntare , divengon0 poco appref!o 

/oggetto di contraddi'{_ioni , e di difpute , pofcia fi veg
go.no a mano a mano cadere ed imm.erg_e.rfi nel!' obblia·. 

Non Ji puo v.eramente rin,1irarei fa'!-z.a difpi4çere dal 
difappaf]ìo

1
n~.to Clini~ò le tante metamotfoji ,. alle quali 

vanno foggette oggi giorno !7 moderne'. Te,Qrie ,; e quelli 
cbe progreffi vengono chiamati dello fp,ù:1to umano nel- . 

( • ) Bagli'v, Prax. Jib, 7, e, 7. n. 3. 

( • •) Monfpclienfìs Cancella-dus Elt:-

la 

mens de la fciènée de l' hom. difc, pre• 
1~'m. pag, · 9~ i' I ~ . 



~~; I I ~~+ 
la Scien'{J Pratica della Médièina, altro per v erità non 
fono a giudicio molto miglior del mio· cbe veri ritardi , 
ed oftacoli , i quali dai moderni Ragionatori- ji · op

pongono al pronto avanzamento della Clinica. Fa compaf 
fione il vedere 0~cupati tanti ottimi ingegni tal va!ta 

nel folo oggetto di cangiar termini alle cofe ~ d' in~itui- · 
re g~neralijfìme Teorie fu! femplice appoggio di pochij- · 
fimi inconéludenti , e bene fpej]o , tra di loro ripugnanti 

efperimenti, di moltiplicare , rammaff are , cla!Jìficare all' 

infinito le fpe7Je dei morbi, e formare con l' abufo della 
Chimica moderna, e della moderna Nomenclatura della Pra4 

tica Medicina, una 71era bofcaglia piena '{_eppa di fter

pi filveftri, e di rigidi dumi quaft del tutto infruttuo(i., 

ed inutili per la vera Jcienza del ben medicare, che è l' 
unico Jcopo a cui dovrebbero ef]ere indiritte !~ mire di 

colòro ,. a quali è affidata la vita, e la Ja!ure de' Juoi fimi/i • 
.Aljai bene pero la fentiva · qu•el Dotti/fimo Clinico 

de' noftri tempi il fu Sig. · Gio: Battifla Borfteri , ,i! 

quale. nell'aurea fua pratica ci laJciò fcritto fu-! propo

fito dei moderni Nomenclatori la fet,uente fua ri fpe tttlbi • 

le opinione : 
,., Tanta eft enim badie , in re Medica ., nomina 

,, pro lubitu innovandi licemia , atque intemperamia , 
b i j ,> ut 



,, ut, niji ali quantum coerceatur, eorum numerus excre..; 

,, [cere demum debeat in immenfum , & plurimum mc .. 

,, morii:e , & tcmporis requi.ratur, ad ea fola, fine u{lo 

,, propemodum fruRu , perdifcenda ( * ) ,, : e così pure 

in propofito della Chimica l'immortale Boer_avio ,, queft' 

,, .Arte riufcirà utili/]ìma /e venga Jlretta nei puri li

,, miti di ancella; farJ tiranna, ed indocile, fa fi.t cbe 

,, Jignoreggi ,, ~ 
Lungi pero dal volere e/altare con que fio mio dire 

l' empirifmo e lontani!]imo dal riprendere lo fludio delle 
buone e ragionevoli Teorie al Medico necefferie, intendo 

folamente di dif.zpprovire l' abu(o delle cofe, memore m,ii 
fempre del celebre detto de'Greci /J-'1oÈv cxrGl:v ne quid niniis. 

Per verità la Storia de' fatti bene circoftan'{f ata e: 

fedele , le pr,ztiche dedwljoni da e!Ja ritratte , lo ftudio 
indefeff o della Simptomatologia de' morbi tanto i più ov- · 

vii, quanto i piu Jlrani , e rec,ndici, I' inveftigazfone 
po!]ìbile delle caufe producitrici delle tante , e fi Jvaria

te morbojità , fono quefìi i più eerti fondamenti fopra 

de' . quali fi appoggia la /oda , la vera Medicina a·' mor

tali profittevole , e [aiutare. 
In ___________________ 1_ 

( • ) Burferius Infìit, Medie. •voi, •2.' pag, mihi 44. 
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In quefto libro pertanto che ora preferito al Pubbli

co , troveranno i miei Leggitori una ferie di ODerva-

7Joni , e di Memorie relative a caji -(ingolàrmente /fra

ni , e morb~(t da me di tempo in tempo rijèontrati nel

l' efarcizJo della Medicina , e delta .An,atomia Pratica , 
in cui da più di cinque luftri io mi occupo intieramente. 

OUerva7joni di fimi! fatta furono_ Jempre fa·vorevo l

mente accolte da!le più rinomate ,Accademie, · ed Uomini 

della più alta sfera /i prefero in -o-gni tempo il lodevole 

penjiero di raccarle , di regi ftrarle, e di tramandarle ne' 

loro fcritti alla memoria dei po/leri. . 
Conobbero beniffimo cotefii fammi genj dell' .Arte [a

iutare cbe Je ' mai v' ebbe maniera di forprendere , direi 

quaji, e di cogliere la Natura nel Jecreto ttmmirabile la
tt1oro delle quotidiane ed uniformi fue produ'{foni, fu quel

la certamente di o/Jervarla nelle infolite, o morbofe fue 
degenera7Joni dallo . flato naturale e ordinario, . le quali _tal 

volta furono capaci di ft1rci avvertiti più da vicino cir

ca il vero meccanifmo da ejf 11 adoperato nella giornalie

ra produtjone di tutti gli EDeri organizzati ' e vi

venti ~ 

.Avrebbero forfe quefte mie poc_be Nlemorie ed Ojfèr-

va\!cmi di tempo in tempo veduta la Pubblica luce nei 
lu-
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luminoji fafii della Reale no/Ira .Accademia , alla qual~ 
furono da me lette e raf]egnate, flccome avvenne appunto 
alla prima tra effe ; ma la naturttle impcnjenza deg1i 
Uomini , e gli ftimoli di molti miei autorevoli Amici 
i quali de{zktavano di 'Vederle tutte injieme raccolte , e 
pubblicate ,. m' induUero quaji Jenza avvedermene a dar
le ora alla. luce colle mie Stampe. . - . 

Cbe fa però non corrifpondeff ero eJJe in tutti i fuoi 

rapporti adequatamente .alla comune afpetta~Jone e defide
rio , voglia il Cielo che poJiano almeno effere compati
te ., fe non per altro-, · per la loro jimplicità ed' intrin

feca verità originale che contengono ,, cbe è appunto i l 
vero diflintivo carattere di fimi/i produ-,Joni. 

!o pon cerco, nè afpetto lode da' corteji miei Leggi

tori, mi bajla cbe vi rico-~ofcan in effe una qualche in

trinfeca utilità , e che parimenti fiano lette fenza noia 
e fafiidio , onde po/fa ancor io ripeterr: col Poeta : ' 

,, Ee veniam pro laude peto , laudatus abunde 

» Si faftiditus non tibi , LeElor- > errJ,. 

IN-
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Delle Me.morie ,, ed Offervazi~ni contenute ~el 

prefente Volume . • 

I. O S ferva'?j<Jne Medie - Anatomica ,: fopra d'i un -
Ulcera corrodente, e profondà del Cu-ore. · Pag. t 

Il. ldrocef alo interno- con .Appendice efiema fing0-
larij]ìma, e con altre molte altera'{foni ijfro- -
mentali nella fabbrica dç!l' Offe detl' Occipite, 

Memoria .Anatomica • I S 
I I I. Ulcera con foro/ fingo lari f]ìmo rifcontrato nelt' 

lnteflino Duodeno, Memoria Medie- .Anat~• 

mtca. 3 3 
IV. Feto moftruofo nato con apparenti-Jegni di vi-

ta, fenza la minima traccia_ di Cervello, Cer

velletto , e Spina! Midolla, Memoria .Ana\ 

tomica. 
V. Ernia del Cervello , e Cervelletto prodotta in 

un Feto moftruofo dalla originaria , e pretet

S7 

naturale deftcien'{_fZ · delle parti o/Jee po/Jeriori 

de/!4 tefta, Memoria .Anatomica. 6s 
VI. Sul-_ 



•}f 16 ~~· 
VI. Sulla ftruttura moflruofa di due Reni Uma-

ni, Memoria .Anatomica. 77 
VII. Idrofobia comunicata ad un Uomo dalla pun

tur4 d'un Infetto 'Volante; Storia della ma

lattia , colla fe'ljone del Cada'Vere, Memoria 

Medie - .Anatomica • 9 I 

VIII. Idrope .Afcite guarita in modo fingo/are, 

Memoria Medico - Pratica • J o 3 
IX. Serie Storico-Medica degli avvenimenti oc

corfi in una jtrana malattia con'Vuljiva di otto 

anni in una Nobi_l Signora, Memoria Me-

dico - Pratica. 11 s 

os~ 
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OSSERVAZIONE 

MEDICO-PRATICO-ANATOMICA 

Sopra di un' Ulcer11 corrodente, e profonda •·ifcontrata n<:l 

Cuore di un Cadrn;r:r,; ~naiamizzaro l' ,mm1 1783~ 

Rima che l'Anatomia fr1perati gli antichi pre

giudizj , e riguardi occupar fi poteife libera• 

mente colla ripetuta fezion·e de' çadaveri a 

fquarciare nella miglior guifa poff1bile quel 

denfo velo , con cui la provida fagace Natura 

s'avvisò di ricoprire i fu.oi più fecrèti , e forprendenti lavori ; 

fi credeva comunemente che la nobilifiì.ma , ed effenzialiffima 

vifcera del cuore non pote.Ife eiammai in verun modo rima.: 

nere o lefa. , o ferita , fenza che ne feguiife immediatamente 

la morte. 

Ajferat ipfe licet f acras Epidaurius hed,as ; 

· Sanabit nulla vulnera Cordis ope. 

Ovid. de Pon. Lib. I. El. IV. 

Nè fì creda che dal Poeta venga ciò proferito )n fen,fo 
allegorico e relativo foltanto alle ferite amorofe ; poichè -era 

ferma opinione d'Ippocrate , e di Galeno , e di quafi tutti gli 
A an~ 



OSSERVAZIONE 
antichi Maefiri dell' Arte Medica che le ferite ; e le lefìoni 

di qualunque forta del cuore foffe ro aifolutamenre , e fol mo

mento mortaH ( a ) . 

Il Coore è il principio della vita , ed è il motore di 
tutte le altre parti ; ed. in generale è certo, che le lefioni che 

attaccano queHo vifcere , o che inrereffa no ancora fol tanto le 

fue membrane , fono gravi , e pericolofe ; pur tutta via l' Of

fervaziooe, che è 1' unica Maefha , e guida iìcu_ra q_eJla veri
tà , ci fece fco prìre , che il Cuore medefìmo può andare fog
get to ad un a faie di fì:raniffime morbofità , e da effe ancora 
tal volta guarire. 

Quindi fì rifcontrano delle Storie di ferite del Cuore ri
marginate , di calcoli ritrovati ne' fuoi ventricoli , , di firani 

induramenti , di dilatazioni enormi , e di tan te ~ltre morbofe 

degenerazioni • 

Scorrendo però attentamente le Opere de' più Celebri O[. 

fervatori , e fpecialmente di Giovanni Fernelio , del Bartoli

ni , di Fabrizio Hildàno , di Amato Luficano , di . F elice 

Plarnero , del Celebre Monfìeur Senac , dell' immortale Mor
gagni , e finalmente dello. fie{fo no.f!ro . :eierro . Marchetti , e 

di tanti altri, che per brevità io quì tra_la/èio_~_non_mi ven-

(a) Si legga da' curioG una Olfer
vazione intorno una ferita penetrante 
nel ventricolo fini(lro del cuore dopo 
il quinto giorno fo lamente mortale 
cdel Sig. Tommafo Volpi Lettore di 

ne 

Chirurgia nel!' O[pitale di Pavia /ìam
pata in Pavia pr~lfo Galeazzi nel_ 1792. 

ove !ì rifcontrerà provato defin itiva
mente come l'Antichità tutta foffe così , 
fopra un tale argomento perfuafa •. 



3 
ne fatto di rifcontrare in effe una fimi le Offervazione , -quale 

p R I A. 

fono ora per efporre ai faggi voH:ri rifleffi. 

Io vi prefonro , 4ccademici Ornatiffimi , in quefb fera 
l' Oifervazione di una vera corrodente ulcerofa bernoccoluta 

ampliffima piaga rifcontrata nel cuor~ di una donna , nel mo
do, e da quelfe caufe prodotta , le _quali · dal conte11o della 

Storia fi anderanno fviluppando. · 
Angela Mori P~dovana di lodevole temperamento pafsb 

la fua vita , come fi potè rilevare da' fuoi parenti, e domefii
ci fenza che fo_fforta aveife alcuna grave malattia , fempre in 
ifiato povero , e nubile , quefl:uando il fuo _ vitto • 

Arrivata felicemente alla età di 68 anni per foa difgrazia 
le fu appiccata da certa foa clomefl:ica infetta di lue gallica. 
una fetida fcabbia tormentofiffima • 

Dopo varii inutili rimedj pofti in opera per debellare uri 
tal morbo , ebbe finalmente ricorfo ad un linimento di mer

curio vivo molto faturo , e ridondante ; coll'ufo del quale Ii 

liberò finalmente dalla fchifofa malattia fei rnefì dopo d'aver-

la contratta. 
Se non che fcorfo _appena un mefe da quefi' Epoca la No.; 

flra Inferma principiò a rifentire di tratto iq tratto delle pal
. pitazioni , e .der fobfuld firaordinarj di cuore con angufl:ia in
folita di refpiro • 

Le furono perci?> varie volte i'nflituire delle emiffioni 

di fangue , fotto f ufo delle quali rimaneva alquanto- fol

levata. 
Ma ficcome le depiezioni fanguigne atte foltanto a mino. 

rare il volume: della maffa , non toglievano però il vizio 
A z ifiro-
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iftromentale , cos) avveniva che ogni giorno più s' aumentaf

fero i morbofi fintomi ; quindi oltre alle folite palpitazioni ; 

principiò a foffrire degli firaordinarj paffaggieri deliquj. 

Da tali molefrie travagliata la durò per lo fpnio di di- . 

ciaffette intieri melì ; fenza però rimanere obbligata al letto , 

e con forze , e nutrizione fufficiente • 

Ma finalmente addì 9. Gennajo dell'anno 178 3, e fettua

gefimo della noftra Paziente , dopo di avere guefìuato quafì 
tutta 1a giornata, reftituitaG fulla fera alla propria abitazio. 

ne, ed avendo parcamente cenato , fu all' improvifo affalita 

da forti dolori alla regione dello fcrobicolo del cuore, a' qua

li non potendo più refìftere {ì pofe a letto_. 

Alle ore fe i della notte crebbero enormemente _ i do. 
lori , le fopravvenero Je angufl:ie folite di refpiro , quindi 

un deliquio , che la tenne alienata da' fenfì per piL1 di 
un'ora. 

Riavuta pafsò il rimanente della notte efiremamente af
fannofa ed inquieta. 

La n:iattina fuGeguente dieci Gennaio alle ore dieci otto 

circa, o vogliamo dire undici dopo l_a m_C:_~a notte, fu trasfe. 

rita allo Spedale di S. Francefco di quefia Citt~ ; _yjfjta_ra dagli 
Affdì:enti , fu trova~a , che fi querelava di un forte dolore ai 
precordj ; con refpirazione piccola ed anelante ; i polfì erano 

efì_lìffimi, baffi, ed intermittenti , con fenfibile raffreddamento 
delle efìremirà della p~rfona. 

In tale fiato non fu .creduto opportuno il farle cacciar 

fangue , guantunque con fomma ìnfl:anza lo chiedeffe l' Infer

ma; le fu però fomminifirato un inutile cordiale rimedio ; 

qu1n-
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quindi alle ore 22 dello fieifo giorno fopraffatta da mortale 

àsfixia cefsò di vivere. 
Trasferito il Cadavere per ufo delle Pubbriche Preparazio

vi Anatomiche nel Nofiro Liceo , nell' aprire che fi fece il 
torace , e follevarfì lo fierno , fì éi prefentò il pericardio 

firaordinariamente dilatato , e rigonfio· . 
Aperto quefto facco videfì il cuore , che nuotava in una 

pozza di nero aggrumato fangue, ivi fl:ravenato, e raccolto. 
Ricercando curi_ofamente la caufa di un tale fenomeno , 

che parea doverfi ripetere dalla rottura di un qualche groifo 

vafo , di que' che vanno a metter capo nel cuore , od altro 

confimile vizio , trovoffi tutt'altro da quello che ci eravamo 

avvifati. 
Le arterie , e le vene tutte pofie alla bafe del cuore ; 

erano in iftato affatto naturale. 
Per · vie meglio però rilevare donde verfato fi foffe quel 

fangue {ì prefe a fgombrare il pericardio da que' trombi fangui

gni che l'occupavano , mondando lo fi:effo c~ore , e· follevan

dolo leggiermente • 
Fu in quel punto che la forgente fi manifeflò di quel 

1fangue efhavenato . 

U\1 pollice adunque di Parigi fotto all' au ricola pofl:erio.:-

re , o {ì~ fìni{lra del cuore verfo il margine laterale nella 

parte quafì media fra l' apice , e la bafe dello fl:e!fo vi fcere {ì 

fcoperfe un infolito pertugio , o piuttot1o fon ditura della !un_. 

ghezza di poche linee parigi~é; la quale . liberamente guidava 

nelÌa cavità del ventricolo fìnifl:ro • 

Allora fiaccato . il cuore da' fuoi vafì , e difciolto da fuoi 
10• 
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involucri mondo, e rip_ulito dal fangue fu prefo ad efaminarft 

da me con ogni attenzione. 
La feffura pertanto fopra indicata. apriva la via, e li di!a.: 

tava a mano a. mano in una profonda, e corrodenre piaga P9.;; 

fta al difotto dell'indicata fenditura , la quale avea confumata 
la foflanza mufcolare del cuore· infinuandofì per fino nella. ca• 

vità del fini/ho corrifpondente ve~tricolo. 

La figura dell'ulcera. quantungue irregolare , fi accofl-ava 
però al l' elìttìca, o fia ovate ; Ia parte fuperi ore , e più ampla 

rifguardava la bafe del cuore , la parte inferiore più acu~ina

ta rifguardava l'apice di quefl:o vifcere; avea otto linee in cir~ 

ca parigine di larghezza nella parte fuperiore , e gradatamente 
decrefcendo terminava con fei ; era lunga un pollic.s! , e tre: 
l ince di Parigi , profonda un pollice avvantaggiato ; gli orli 

della detta interna piaga erano rìlevatì alquanto,, e bernoccolu

ti, di colore roffo sbiadato ,, di conftftenza molle, e fungofa; i 
lacerti o fieno trabecule· ca,rnee, che unifcono," e legano le pareti, 
interne dei ventricoli del cuore,, là. dove efiftev2t la. piaga eran0, 

poco men che difhutte, il rimanente dì quefl:a vifcera non aveva 

fofferta alterazione fenfibile n( neJJ~Jg_a ç<:c>pfl.tl:enza, o nella mo
le, o nel colore,_ o nella configurazìone efierna ,, ed interna. 

Parve il cafo degno, veramente dì particolare confìdera

zione a tutti que' raguardevoli foggètti che. ad una tale fcoper
ta fi trovavano prerentì •. 

In vifia di che fino da: qud punto, io mi' pre{ì il penfie

re di minutan1ente rac.c.orne ' la Storia per prefentarla come 
I 

al prefenre mi do l''onore dì fare fotto i rifleffi di quefk{ Dot-

tiflìmo, e Ragguardeyoliffimo, Pubblico .• 

E per-
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E perchè meglio rilevare fi. poteffe la fede ·, la figura , r 

andamento dell' ulcera rifcontrata in una tal vifcera ; ne feci 
efeguire il prcfente difegno • 

La Tavola per tanto delineata vi e.fìbifce nella prima Fi
gura il cuore in grandezza naturale, e ricavato dall'originale ; 

Lè lettere A. B. C. D. cirèonfcrivono la precifa fede 
della fenditura ihaordinaria rifcontrata nella fuperficie del cuo.: 

re , prima di anatomizzarlo~ 
La Figura feconda dimofira la piaga in tutta la fua eftetl~ 

fioue , e profondità , levata prima l' efl-erna foperficie che la 

ricop~iva ; la lettera A. dinota il . margine maggiore , e fo. 

periore della piaga ; la B. il margine inferiore , e minore ; le 
due C. C. i margini laterali della fieffa ; le piccole d. d. d. cl. 

fanno · rimarcare gli orli della piaga rilevati , e bernoccoluti ; 

finalmente la lettera E. contraifegna il centro dell'ulcera pene
trante fino nell'intima cavità del ventricolo finifl:ro del cuore. 

La terza Figura efprime lo fpaccato del ventricolo fini

firo del cuore onde fi vegga meglio l'interna corrofione della 

foftanza non folo carnofa del ventricolo fiefso , ma acciocchè 
di più Iì rilevino le impreffioni dell'ulcera fatte folle trabecule , 
o vogliamo dire lacerti del cuore corrofi nella loro fofl:anza , 
e difl:rutti nella loro continuità in molti luoghi • 

Le lettere per tanto A. A. A. A. dinotano la fo!l:anza. 

carnofa interna corrofa del ventricolo del cuore ; le lettere 

poi C. C. C. C. indicano i varj lacerti o fieno trabecule del

lo fieifo ventricolo guafie , ed interrotte nella loro integrale 
.. \ 

contrnmta • 

Premeffe cote~e Storico • Anàtomiche notizie relative al 
ca-
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cafo preìente, cader porrebbe in acconcio il riflettere come mai 
le funzioni vitali di quefl:o vifcere abbiano potuto fuffifl:ere con 

una lefione, e foluzione del continuo tanto importante , anzi 

con una profonda corrodente• piaga , quale fu rifcontrata nel 
cadavere di quefio Soggetto . 

Egli è troppo chiaro, che la fluente del fangue, la quale 
perennemente viene accolta nei ca vi del cuore , ed alterna• 

tivamente rifofpinta dalle projettili forze dello fteffo, e de' fuoi 
ventricoli, o dovea ceffare Jntieramente per mancanza della do.: 

vuta forza di reazione delle fibre mtììcolari del ventricolo del 

cuore già guafl:e , e corrofe ; o troppo languidamente fofiener

fi per potere fupplire agli ufficj della vita . 
Ma 1a Sapiente Natura anche con modi 1apparentemente 

ineguali, e difadarti, e con i(homenti tal volta fcompaginati , 

e guafl:ì è capace dì fofì:enere per qualche tempo quafì prodi

giofamente 1-t funzioni le più necefsarie al mantenimento d'un 
qualche particolare individuo. 

Sembra però molto probabile nel cafo noi1:ro, che la pia~ 

ga, lentamente formata , e progreilivamente corrodend~ prima 
l'intime parti del cuore ; quindi. le più elterne , non fia ar

rivata certamente a formare quel guafl:o così confìderabile , e 
dilatarfì in tanta ampiezza , fe non fe fogli efhemi confini 
della vita della fuddetta Paziente. 

Anzi fu forfe in quel punto foltanto, che eftenuati i pa

n:ti eH:erni di quefl:o vifcere, arrivò a farfì breccia col mezzo 

dell'indicata efierior fenditura la fieifa corrente del faague fi

no a quel punto da così deboli fo11egni fofpefa , e trattenuta-; 

onde finalmente verfata a ribocco fuori del naturale fuo al". 

ve.o, 
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veo , inondò lo fte!fo fonte della vira , traendo feco r iO:anta-: 

nea morte della perfona. 
Ma lafciata per ora ogni aléra indagine folla fpiegazione 

del prefente fenomeno , quello che potrebbe forfe rendere mol

to utile la prefenre nofira Offervazione per ifpargere un qual• 

che non dubbio lume folla Etiologia , Simptomatologia , e 

folle caufe ofcure , e recondite çli que' morbi oltre modo dif

ficili da conofcerfì, i quali attaccano alcuna volta l' intime vi
tali parti del corpo noftro , fì è la confiderazione che io qui 

pongo fotto ai faggi vollri rifleffi , o Dotti , e Sapientiffimi 

Accademici. 

Vi fovvenga pertanto ; che nel!' efporvi la Storia delle 
morbofe vicende della nofira Inferma , io vi feci offervare ; 

che la donna viffe fana, ed immune da qualunque malore fino 
aH' età d' anni 68 circa. 

Fu appunto in quell'epoca che l' infelice rimafo attaccata 

difgraziatamente da quella fchifofa , e foltiffima fcc1bbia, come. 

a fuo luogo io vi ,accennai • 

V i feci fa pere di più che inutili tornando varj applicati 
rimedj, s'ebbe ricorfo ad una generofa, e troppo follecitàmen_. 
te replicata unzione mercuriale , col mezzo della quale fu 
debellata , o forfe indebitamente retropulfa la c~parbia cutanea 

malattia. 

Ma che ne avvenne appreffo? un mefe dopo cominciò l' 

inferma a foffrire de' rifalti fhaordinarj di cuore , delle angu

fiie infolite , delle anfietà ai precordj , e finalmente dei deli

quj , e delle asfixie , . in una delle· quali appunto mancò di 
vita, 

B Ora 
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Ora oiufl-a raoion mi fa credere , che l' ulcer;i la quale 

b O i 

appiattata nel cuore di quefia infelice fu da me pofcia oiferva-

ta nel cadavere , origin traeife dalla repulfìone violenta di 

quella mordacifiìrna mate ria conflituente ìl reo materiale ,del

la fcabbia .. 

Ed avvegnachè "<1mmettere fi voglia che la fcabbia altro 

non fìa, che un prodotto di certi mole/li infetti furti va mente 

infinuati nella nofi:ra pelle , ed ivi annidati ; pure egli è fuor 
di dubbio, che nella fcabbia , e fpecialmente di bafe fifilitica; 

o rn grazia di quella fanie , che eff1 generano , D per altre 

caufe morbofe fpeffo combinate , la rna:ffa umorale linfarica 

refia contamìnata da una vi fc ida acrimoniofa difcrefìa , 
Quefia rifofpinta dalla ,periferia al cc• trn ,PIJ~ girfene tal 

volta, come fu avvertito da prudenti Clinici Offervatori , a 

carico degli organi vit,.li , delle vifcere naturali , del cerebro 

ifie{fo , apportandovi deHe fata li morbofe degenerazioni. 

Quefl:o 1~io penfiere è maggior mente corroborato da c10 

che 1ei gefi a tal propofito nella applauditiffima Patologia del 

non mai abbafì:anza lodato Sig. CaI-dani; qui'ndi cadendo un tal 

paffo troppo in acconcio al cafo prefente , non fo difpenfarmi 

dal riferirlo qui tutto per difl:efo: 
Neminem l atere puto quantum Clinici , & quidem jure 

merito, ulcerum prcejertim antiq uorum jolidationem reformident, 

nec non et iam tumorum quorundam repercu{fio nem , ut appel

lant, maxime ubi hi turnores criticam indolem prcefeferant , !i!3çe. 
rercm autem libenter cur non ceq ue reformident fcabiti reput

ffcnem ? cum videam plerifque in locis, imo in Urbibus prin

cipibus linimenta fulfurata , & mercuriatia ad fcabiem depel-

len-
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lendam pub/ice venditari. An hoc ideo /it, qttod exìfliment cu

trmeum hunc morburn-, cjufque Jpeties· a venniculis , feu infe

Bis, minimis t;ntummodo· excitar~~ atque hinc a contagio dum

tax11t originem ducere .? Si hoc,, vere or magnopere- ne id ponant 

tanquam· certum 11c demoftratum· , quod adhuc- in qureflione efl. 

N on inficior ,, quin infeél,1 qucedam fc11biem quandoque· exfufci

tem , , 11ut cum ea confungrmtur· : fed mm· f cepius jcabies- criti

cas ob_ferv11verim ; viderim· aliquando eas: repercufTas in peél_us 

impaere , & phtyjim facere _; inteflina promptiffeme cancrena 

nfficere , & · regrum jugulare J. & ubi hcec mala cito non affe

rant ,, regrirndines , , alias febriles, eafque maxime pericu{ofas pro• 

grejfu temporis evolvere;. quarum aliqucC' fcabie revertente mite

fcunt atque c-urantur ; · cum /Jcec inquam Ìta . /e habeant , excu

Jatum me velim ,. fi cum Jcabiei: infitionem plurimum lauda 

11d chronicos quofdam morbos vìncendos ,. ejus repercuf]ionem, ut-_ 

pote rarif]imr::- tentandttm ,. vehementer improbo ( a ) • 

Ora fe mal _ non m' appongo , pare· quafì dimofhato che l' 

ufcera· del cuore in quefra donna fra fiata: originata da . un tal 

principio virulento ,. e reo ,, determinato morbofamente alla. 
nobiliffima vifcer:i del cuere. per quelle difpofìzioni individuali~ 
e per certi non intelligibili , ma purtroppo bene fpeifo dalla 
fperienza , e dalle, Oifervazionr verificati rapporti , i quali tal 

volta irr natura fanno · produrre deglì effetti firani , e for

prendenti. 

E perchè maggiormente vaglia il vero , il Buddeo rife-

B 2 ri-

( ti ) L. M. A. Caldani • Infiitution. Patholog. pag. 29. 
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rifce di avere aperto il cadavere di un bambino morto dopo 

la repuHìone violenta della fcabbia. 
Il cerebro, il polmone, ed il fegato non afferivano cofa 

alcuna di particolare ; il pericardio ell-ernamente era in ifl:ato 
naturale; ,, ma aggiunge il dotto Scrittore, tutte le parti com

" prete da quefl:o facco erano infette dall' ,umore che forma 
·,, la fcabbia , e tutta l' interna fuperficie del pericardio , era 
,, coperta di pufiule ièabbiofe; il cuore non ne era meno in
" fetta del pericardio , le auricole not1 ne erano immuni , i 
·,, tronchi medefìmi dell' aorta , e dell' arteria pulmonale ne 
,, erano coperti ,, • 

Qnindi conchiude Monfieur Senac , che riferifce il cafo 
teftè indicato , offervato dal Bucldeo ; ,, le materie efhanee l'e 

,, quali vanno a depofìtarfì nel pericardio , poffono formare 
,, degli afceflì nella foftanza del cuore ,, . Tom. IV. Lib, IV. 
Cap. VHI. 

I fenomeni morbofi relativi ai vizj organici , ed ifho
mentali del cuore fviluppati nella nofìra inferma dopo foltar.
to la repulfione violenta della fcabbia , fembra che dar pof.. 

fano un pefo non leggiero ali.a nofull. r-agionevoie conghiet
tura. 

Le cautele pratiche non fono mai .i baltanza inculcate 
quando fi tratta di maneggiare il preziofo intereffe della falute 
degli uomini. 

La prefente Offervazione porrà forvire di un avvertimen. 

to troppo neceflàrio , per chi forfe indiftintamente , ed abu

fivamente s' avvifa di porre .in pratica nella cura delle cuta

nee morbo!ìtà le valide , e caricate Idrargirofì, le quali poffo~ 

no , 
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no ; oltre ad altri molti mali , recare in altre occafioni non 

diffimili morbofe degenerazioni. 

Ma finalmente la fieifa chirurgia legale dovrebbe faperci 

grado qualora tratto tratto vengono rammentate fimili flraor

dinarie , e rariffime offervazioR.i • 

Io fo benifiìmo che ad onta di tanti lumi fparfì in tutti 

i rami delle più colte , ed utili Scienze , ed Arti, i pregiudi-

. zj, e gli errori non fono univerfalmente sbanditi, ~ che a ri.~ 
ferva di que' pochi indufhiofì , e fapienti Cultori delle fieffc , 

che li conofcono , ~ li fanno sfuggire , l' alrra pit1 numerofa 

partè di efiì meno illuminata, che fi applica all' efercizio pra

tico della Medicina , e della Chirurgia , è tuttora perfuafa 
della affolutamente mortale natura delle le!ìoni inferite a CO• 

tefia vifcera .,· quindi ad onta della difficiliffìma diagnoftica del

le fieffe in ifiato di vita ; come tali vengono comunemente 
depofte anche le più leggiere fuppofte offefe del cuore; quando 
dal ~ompleffo di tutto ciò che fopra abbiam~ efpoiì:o , una tale 

foppofizione viene ad effere apertamente finentira. 

E per ~iò in fine che appartiene alla Scienza Medica di 
tali firane malattie del cuore potrebbe forfe alcuno oppormi, 
che fi poffono ignorare, fenza che una tale infcienza fia peri.; 

colofa agli infermi , mentre avvegnachè fi arrivaffe a cono; 

fcerle, ·non ne fappiamo con tutto ciò applicare un adequato ri

medio. 

Io non niegherò che i più profondi lumi, che noi poflìa; 

mo acquiftare non ci hanno Jcoperti ancora rimedj contrn a co.; 

teiì:e infermità; ma però conviene anche dire, che i tentativi 

non fono fiati .intieramente infrnttucfi. 

L' In-

I 
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L' In nefro della Scabbia artificiale. applicato al primo appa~ 

rire de' morbofì fintami , prima che nata già foffe . l' ef~!cera

zione della parte , non farebbe fiato forfe un pre fc ntaneo foc

corfo nel cafo prefenre , fo fi ave!fe da qua-Ic-he •fagace Offer

vatore opportunamente invefìigata 1a caufa proffima di una tal 

malattia2 

Molti mali a' quali il. ·euore è foggetto , trovar poffono 
dei rimedj che forfe recano, del foJ1ievo ,_ che li palliano , e

che ne a rrefl:ano i progreffi. 

Dal11 altra parte è cofa vergognofa , chiuderò il mio- di

re coi fentimenti del fopra lodato Monfìeur Senac; è cofa ver• 

gognofa , io dico , l'ignorare ì mali a cui' una parte può una. 
qualche volta cadere foggetta ,· e [e non ff conofcono , con 
temerità fi deciderebbe fopra di un buon nu.mero, di cafì ; {ì 

fiancherebbero gli ammalati con rimedj inutili , e nocivi ; fì 

folleeiterebbe la morte trattando, cotali mali non. altrimen ti di
quelli, che fono iatieramente: diverfì .. 

11 Medico farebbe efpofìo. ad e!fere -vergognofamente· ftnen

tìto dalla incif.ìone de' cadaveri , e finalmente ìl pericolo po

trebbe effere urgente quando· iì credeva. di gran- lunga lontano . 

I • 

OS· 
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MEDI e o .. AN A T o MI e A; 

Idrocefalo interno con Appendice eflerna fingòlnriJ]im,t; 

,e con p/trc molte a!tera-;:.ioni iflromentali nella 

fabbrica dell' ojfo dt:lt.' Occipite • 

'On molto lungi da quella un tempo rinomata 

Città (a), da cui forfe l'Adriatico Mare traife 

il fuo nome, e che a dì nofhi giace negletta; 

perduto l' antico fplendore , ebbe i fuoi natali 

·quel!' infelice bambino , frutto di vietato clan. 

<lefl:ino amore ., che forma il foggetto della prefente nofha 
Offervazione . 

Circa la met~ del mefe di LUglìo cteU' anno 1791. fu ef. 
fo trasferito al pio Luogo degli E.Cpofl:i qÙÌ in Padova , ove 

giunto occupò tofi:o la curiofìtà di molti Medici, e Chirurgi, 

che lo videro allorchè era in vie.i, e molto più quando potè 

effere affoggettato al coltello llnatomìco • 

L'ordine però richiede ., che prima io vi efponga, o Si

gno-

{ a ) ~uefio bambino nacque in un, Villaggio tra Rovigo, ed Adria • 

_} 
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gnori , ciò che appartiene alle fingolarità oifervate nella efter• 
na fimmetria della tefia di quefio bambino , allorchè viveva , 

nè potevafi in eifo infiituire le neceifarie perquifìzioni anato

miche ; indi vi trattenga alcun poco folla fioria della breve 
vita , e malattia di cotefto neonato ; finalmente vi prefenti 

tutte quelle firane alterazioni preternaturali , che furono ri

fcontrate da noi colla fezione del piccolo corpicello, non tra
lafciando parecchi rifleffi diretti al maggiore rifchiaramento 
delle cofe da noi annotate . 

A quefio oggetto parimenti faranno aifoggettati ai Vofl:ri 

Sapientiflìmi rifleffi i neceifarj difegni , ed acciochè maggior• 

mente rifulti l' autenticità originale della cofa , vi prefeoterò 
molte delle da noi oifervate parti cuaodite nella propria loro 
integrità , onde anche ocularmente formar ne poffiate la più 

chiara idea , e compiuto rimanga per tal guifa quefio nofiro 
prefente lavoro • • 

E prima di ogni altra cofa o!fervo che l' Idrocefalo è 
una di quelle malattie , alle quali bene fpeifo vanno foggetti 

nello fie!fo utero materno i ten~ri germi che in e!fo vi an. 
nidano. 

Sull' origine però~ e folle c;1ufe di_ un cos'i farto malore 
-varie fono le opinioni de' più accreditati Fi[ofofì , ed Anato• 

miei , alcuni de' quali fono di avvifo, che formatafi per caufe 

difficilmente intelligibili nella cavità del cranio di certi feti 

mal difpofì:i o nei ventricoli laterali del cervello , o nel plef

fo coroideo , o in qualunque punto di cotefì:a vifcera una 

qualche idatide , o fia vefcichetta ripiena di acqua , ingrandi .. 

tafi poi quel1a a mano a mano abbia facoltà di fquarciare le 

pa-



S E C O N D A; 17 
pareti molliffime che la circondano , e quindi effufo l' umore 

in effa idatide contenuto {ì generi col 'fuo verfamento l ' idro

pe del cervello , o fia l' idrocefalo interno di cui ora fi 
tratta. 

Altri poi , e fingolarmente l' immortale · noflro Morga_. 

gni è di parere che fi generi cofiffatta malattia per ciò che 

efiftendo delle caufe ritardanti , o impedienti affatto la via 

che dovrebbe tenere l' umido, il quale naturalmente fi fuppo
ne ritrovarfi nella cavità del cranio nei feti per portarlì alla 

glandula pituitaria , ed indi col mezzo del noto infundibolo 

altrove fcaricarlì , fi raccolga nella calvaria de' fanciulli molte 

volte ancor non nari quella copia di acqua , che cofl:ituifce l' 
idrocefalo interno ; lo che fembra egli provare con le fezioni 

de' cadaveri , nell' encefalo de' quali fi trovò un~ raccolta con

fid erabi le di acqua effufa, mentre in effi appunto la detta glan.; 
dula infiw1e col fuo infundibolo trovavafi o iodurata , o di

firutta , o alterata ed impermeabile ad ogni liquido preter

fluente. 

Che fo ad una tale opinione oppor fi voleife , che l' in •. 

fundibolo fìa ftato , ritrovato a!foluramente cieco, ed impervio 

anca in i.flato -fuo nati:rale , a ci?i potrebbefì rifpondere che 

la quifiione non è per anco difinicivamenre--decifa ; ed in fe

condo luogo poi, che l'immortale noflro Anatomico Signor 

Morgagni conobbe beniffimo eifo pure che quella non poteva 

eifere la fola frrada dalla natura dellinata alla efportazione del 

liquido fuperfluo efalante nella calvaria, poichè egli fie ffo do

po di avere additata la fl:rada dell' infundibolo , poc·o appr~f

fo accenna , che vi fono delle altre vie forfe non bene p~r 

e an-
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anco note , per le. quali fì devoAo [caricare gli umori ridon~ 

danti nella cavit~ interna dell' encefalo ; quindi fu tal propo

fito aggiunge le feguenti o!fervabiliffime parole: 
fi!3.tE autem dc gianduia hac dico , atque de infundibu• 

lo , cadcm fi.mul dc ccetr:ris quoque latcntibus viis diélum vo

lo , per quas exitu~ humidi in ca/varia contenti a natura pd• 
ratUr>J crado ( a ) • 

Io però fono d' avvifo , che un tale fo_no1:11eno poifa tal 
volta derivare o dalla femplice più copiofa trafudazione de' 
vafi, o forfe ancora più ragìonevolmentt.! dalla fpontanea rot• 
tura di que' minutiffimi linfatici , i quali sfuggiti fino ad ora 

all\occhio fagace degli indufhiofì indagatori di tali vafì, fem
bra , che ora {ì appalefìv.o , e vengano non folo fofpettati , 
ficcarne era ragionevole di credere, ma bensì ancora bafl:evol
mente indicati , ed ammeffi da qualche moderno Anatomico 
O!fervatore , onde dalla rottura, io diceva , di q uefl:i linfatici 
fi generi l' idrope del cervello in quella fie!fa guifa , colla 
quale fi producono i1 più delle volte le idropi nelle cavità 
tutte del corpo umano • Ma la[cia~do per ora d' indagare con 
u_lteriori ricerche donde po!fa av.ere origine la malattia dell' 
id~ocefalo int~rno nei f?ambLw, io mi accoH:erò. più da vici

no al mio propofìto facendovi o!fervare , o ~ignori , ca me 
nel capo dell'indicato fanciullino foggetto della prefonte no
fira O!fervaziobe , prima ancora che veni!fe alla luce efifteva 

un vero interno idrocefalo , il quale poi per un foro vera. 

men-

C a ) Morgag, Epilt, Anatom, XII. parag, 3. 
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mente fingolare, ed originale, nè in verun modo dipendente 

da caufa morbofa per le ragioni , che faranno a fuo luogo 

indicate , comunicava con certo tumore preternaturale fingola

riffimo ,, il quale formava quafi un' efierna appendice dello 
fieifo interno idrocefalo , ficcome fono ora per dimofirarvi . . 

Offervavafi alla parte pofteriore del capo di cotefto bam.' 
bino 1 allora quando -trovavafi. in iftato di vita , alla regionè 
media dell' occipite un vafio tumore , il quale difiefo dalle 
acque che conteneva , avea· nella fua maffima groffezza una 

circonferenza d' un piede , e pollici due di Parigi , di profon. 
dità pollici quattro , e linee fei. 

Scava attaccato fuperiormente alla fummentovata fede me
dia ed efierna dell' occipite per mezzo di un pedLmcolo par
ticolare del diametro quaG di un pollice , e della lunghezza 
di mezzo pollice , e cadendo poi col rimanente del fuo corpo 
quafì penzolone ,. difcendeva fino alle fpalle · del fanci:ullo , 
ay-endo una figura affoinigliante ad una groffiffima pera • 

Si vegga la Figura prima della Tavola che vi prefento, 
in cui è difegnata la tefia del Fanciullo rivolto a tergo, ove 
fi fcorge l' ellerna configurazione dell' accennato tumore. La 
le.ttera A. indica il punto d' attacco di cote!l:o corpo , le due 
B. B. conterminano lateralmente la groffezza ddlo fieffo ; la 

C. dinota il fondo del tumore che cadeva, ed appoggiavafì ful. 
la cervice , e folle fpalls: ciel fanciullo; le letterine poi minu

fcole a. 11. a. a. fparfe qua e , là per la fuperficie del tumo
re additano le in,numerevoli diramaZÌ<011i minuriffime vafcola

ri , le quali vaga.me_nte intralciate ferpeggiavano folla fuperfi

cie dello fieifo tumore. 
e 2 11 
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Il peduncolo poi per cui reflava attaccato , meglio fi ve~ 

de nella figura feconda lettera A. , la quale rapprefenta il tu

more flaccato dalla fua fede , e pofl:o in profilo , onde piì1 
chiaro rilevilì la figura dello fleffo. · 

Prima però di far paifaggio alla dimoflrazione delle cofe 

offervate nell'interno del tumore, e quindi nella tefta del fe

to dopo la di lui morte, gioverà fapere, che il bambino na
to coll' 'indicato eflerno mm ore dimoftrava fino dai primordj 

della foa vita uno fiato di falute perfe1ta , avea una conve

niente nutrizione , e che avidamente fucchiava il latte , nè 
incominciò a dare alcun fegno di malfanìa fo non che dopo 

gualì un mefe della fua vita • Allora foltanto principiò a non 
più appetire il proprio alimento, e cadend; in una follec ita 

confunzione morì quindici giorni dopo , e nel quarantefìmo -

quinto del viver foo. 

Nè il Fanciullo per fin che viffe ebbe mai a fofferire al

cun attacco o di forte convulfione palefe , o di altre malattie 

nervofe , le quali fembrano avere un maffimo rapporto colla 

vifcera del cervello, o del cervell.:tto , avvegnachè , ficcome 

a fuo lu ogo fi dirà, abbianfì rifcontrate dell e alterazioni mor• 
bo[e conGderabili f pe:z;ial mente nel -ce·rvelletto ùi · cotefto [og-

getto ; . 
Oltre di ciò è da fapedì che efamin;tto il minore già de

fcritto, allorchè era ancor vivo il bambino, dalla pe rita ma~ 

no di rifpettabile Soggetto (a), e fatta fo di effb 1a dovuta ne

cef-

( a ) Il fu Sig. Cammi!lo Bonioli P. P. banemerito di Chirurg. 
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ceffaria compreffione , non fi. potè rilevare , che fi diminuiife' 

il volume dello fieffo ·, e che l' umore in e!fo contenuto po

teife refluire nelle ., ✓ interne parti ; quindi non fi ,farebbe mai 

fofpettato che eifere vi poteife veruna comunicazione tra il 

tumore efierno , e l' interna cavità dell' encefalo. 

Nè fì deve parimenti tacere , che allora quando veni va 

palpeggiato cote!ì:o tumore al Fanciullo ancor vivente , pare

va che ne rifentiffe una molefl:a fenfazione , anzi un dolore 

fquifito : oltre di che il colore alquanto livido , che trapela

va dal tumore fl:e!fo , e quelle molteplici diramazioni efl:erne 

vafcolari che fi fcorgevano diifeminate nella fuperficie dello 

fl:efìo faeevano quafì fofpettare che il tumore foifo della fpezie 
dei fanguigni , piuttol1o che di pura acqua ripieno; quindi _ ne 

fu vietata l'apertura dai più efperti r>rofeifori dell' Arte Chi
rurgica. 

E ficcome non potevafì efattamente di!ì:inguere vivente 

il fanciullo , ove piantata foife la vera fede dello fl:eifo tu

more , quindi npn era foor di ragione fe da alcuni foife giu

dicato uno di que' tumori appartenenti all::i. fpinale midolla, 

i quali con nome loro proprio , fpit1a bifida fono chiamati. 
E' noto che ficcome l'Idrocefalo _.lltr_o non è che l'idro

pe del cervello , così la fpina bifida altro non è che un tu. 

more , che rifulta dalla morbo fa raccolta dell' acqua che pa

recchie volte s' aduna entro al cavo tubo della fpinale 1nidol

la , e .fìngolarmenre fra la polpa della ft eifa midollare foflan

za , e la dura madre che laifamente la involge ; onde colla 

preffione del liquido preternarnral~ contenuto in cotefli tumori ; 

sfiancata prima in qualche punto la dura madre , avviene che 

fi 
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lì faccia firada infieme coll'acqua in e!fa contenuta nelle par~ 

ti fingolarmente più molli e cedenti délla colonna o!fea ver
tebrale , e formi così quella fpezie di tumori , i quali abbia

mo detto , çhe fpina feffa , o bifida vengono chiamati • 
Cofitfatti tumori fono mai fempre _fatali a que' fanciulli 

che feco per lo pit1 li recano fin_o dal feno materno , e guai 

a quell' inefperto Chirurgo che ofa!fe di aprirli , poich~ per 
le offervazioni ill:ituite dai più celebri Autori >' dalla -apertura 

di tali tumori ne fuccederebbe quafi affolutamente la morte 

del foggetto , come fu avvertito dallo fie!fo Morgagni ( a ) , 

dal Lancifio , dal Fantono , ed altri molti. 

E profeguendo a parlare di tali tumori il tefrè celebrato 
Signor Morgagni rende egl-i conto del perchè quel1i coftante
mente accadano negli interfl:izj dei proceffi fpinofi delle verte
bre , e non nei laterali .,· del qual fenomeno fuppone che ne 

:fìa caufa la refìfl:enza che incontrerebbe il tumore a farfì fl:ra
da tra gli fpazj cartilaginei laterali ddle vertebre , attefa la 

prefenza _dei tendini , e dei groffi mufcoli dorfali lombari ec. 

che in quella fede appunto fianno fìng<?larmente ripofti. 
In fecondo luogo affegna ancora un' altra caufa del prefa

to fenomeno, e perchè _nQn _ {i_ _v_edano d'ordinario que' turno~ 
n nelle parti inferiori della colonna vertebrale , e crede che 

ciò avvenga, come anco avverte il Chiariffimo Anat. Rui

fchio ( b ì , perc~è gli involucri della dura madre , che av-

vol-

( a ) Epilì. X[I. Anatomica A rr ic. 9. 
( 6 ) Obfo rvat. Ana tom. Chirurg. 34. 35. 
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volgono la fpinal midolla, non difcendono fino a quel luogo 

naturalmente deifcente dell' offo facro ; cur vero is tumor r11. 

ri/]ime occurr11t in inferiore parre offis · [acri caufam effe opi'nor, 

quod crajfiorir meningis tubur ad · illam ufque in/imam hian-_ 

temque partem non defccnda; ( 11). -
Pur tuttavia qualche fiata anche in quefl:a bafl:à parte del~ 

la fpina furono oifervati de' fimili tumori , e ne riferifce un 
cafo il Fantono citato dal Morgagni ( b ) , ed altri Offerva~ 
tori ancora. 

Veramente le cautele pratiche non fono mai abbàfi:anza 

inculcate , fingolarmt!nte ai più giovani operatori di Chirur
gia , quando che , come abbiamo poco fopra efpofto_ , la fref
fa più faggia -avvedutezza de' Profeffori n~n va eferite talvol~ 

ta da un qualche errore • 
Non fono infrequenti le Storie di tumori fanguigni , e per 

fino di veri anauri[mi imprudentemente , e fatalmente. aperti 
dalla rozza mano d' inefperto artefice, ed io fieffo di così fat
ta dannofa ignoranza ne fui per ben du·e volte oéularmente 
convinto. 

Le h:orie per tanto' de' cafì fl:rani , quale fi è la prefen~ 
te, dèvono ripui:adì, fo mal- non mi avvifo, di una malli.ma 

utilità perciò appunto , che tendono a rifvegliarci _ l' idea di_ 
· cafì analoghi pofftbili , e perchè fanno fempre più rifovenire 

alla memoria degli efercenti la Medicina , e la Chirurgia 

pra-

( a ) . Morgagni Epi!l:. Anatom. XII. Artic, 9, 
( b) Fantonus in Pachionem Anim. 6, 
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pratica , quanto fìa difficile la vera diagnoftica degli fte.fli pi~ 

efteroi , ed apparenti malori . 

Ma ritornando in cammino è da faperfì che ft!guita la 
morte del bambino, aperto il rumore efierno abbafianza fupe
riormente defcritto , fi conobbe che nulla apparteneva eifo alla 

fpina , ma eh~ era ·veramente di una fpecie fìngolariffima , e 

nuova. 

Era ripieno di acqua al pefo di due libbre circa alquanto 

torbidetta e falmafìra • Verfata quefta, ed aperto il peduncolo, 

a cui ilava attaccato il rumore fi vide allora com e rimaneva 

appefo all' offo dell' occipite ; indi efaminando attentamente fì 

rifcontrò che nel centro dello fieffo eravi un foro fin golarif

:lìmo , ed affatto preternaturale di figura quafì perfettamente 

circolare , e del diametro di linee 6. di Parigi , per cui fe 

non fi aveffe incontrato un obice membranofo per anco non 

bene conofciuto, efifl:ente nella parte interna di quello foro , 

fì avrebbe potuto liberamente introdurre l'apice del dito mi-
gnolo nella fie!fa cavità della- (efl:a . · 

Rilevata allora la firani ffi ma conformazione di cotefl:e 

parti penfai prima di fiaccare tutta la borfa integumen rafo 

efterna del tumore col fuo 2_eduncolo , e conforva rla ficcome 
feci per efaminarla a bell' agio , e pii'1 efat tame nte ; inJi di 

aprire la cavità del cranio di quefto piccolo cadavere, per ri 

contrarvi lo flato del cerv~llo, e del ce rvelle tto, e delle lo 

ro appartenenze ~· finalmente ftaccare dalle fue future 11 offo 

dell' occipi te per intendere qua le fo{fo l' alterata fi.mm etria di 

quefro offo , confervandolo poi, fì ccome da me fu fa tto, nel

lo fpiriro di vino , per poterlo fe mpre efìbire a chiunque ~-

CD-



S E C O N D A; 

èularmente voleffe oiferva.re qu'elle particolarità che fono ora 

per defcrivervì • 

E facendomi prima a porvi , o Signori , fott' occhio la 

frruttura interna di quella borfa che coftituiva il fopraddetto 

efierno tumore, qi:tefia era formata prima dagli integumenti 

comuni ~ella tefia , i quali , allorchè ft tr~vavano dit1efì dal. 
l' acqua contenuta, parevano efienuati e fottili, e diffeminati 
di molriffime vafculofe diramazioni , come abbiamo altrove 

indicato , ma che pofcia vuotata dall' umore contenuto , ed 

efaminata quale ora {ì trova appreifo di me , {ì _fcorge tutta 
rugofa , e fenza che in eifa vi {i rifcontri alcun vefiigio del
le fummentovate vafculofe diramazioni-efiernamente -apparenti. 

Si offervi la Figura terza lettera A. nella quale ih efpref

fa la bor_fa del tumore aperta , in un col fuo peduncolo aper
to , e contraifegnato colla lettera B. , ove fì fcorge la figura 

affatto irregolare, e rugofa della fl:eifa fìmulante quafì là fhut

tura . della cute propria del_lo fcroto umano~ 

Guardata poi internamente cotefra -borfa, oltre ai comu

·ni int~gumenti, {i rileva, che l' intima fua membrana viene 
formata da una pòrzione della · dura madre , che difcefa per 
l'indicato foro che efifieva nell' oifo dcll' occipiti! in un coHe 
acque dell' Idrocefalo , formava un fingolare involucro alla 

maifa delle acque _ contenute riell.a.-cavità dello fi:eifo tumore • 

La fua lifcia, ed elafiico -fplendente firuttura aliena affat

to dalla fabbrica dei comuni integumenti della tefta lo indi-. 

cherebbe abbafl:anza , fe non fi foife anco ocularmente v~d uta 

difcend;_nte dall' indicato foro , ed applicata e difiefa folla fu. 
perficie interna del tumore-. 

D Le 
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Le lettere pertanto minufcole c. ~- c. c. nella, Figura terza

indicano -quefra interna membrana da noi fino ad ora di
vifata. 

Dopo di che è da noradì , che forfe per effetto del vuo.: 
tamento delle acque contenute: nella cavità di cotefio tumore , 

oltre la rugofità della pelle già defcritra , fi vede nella 
parte parimenti interna di quefta aperta borfa ,una certa curio
fa tramezza , o rifalto formato qualì a guifa di quel fotto che 
ùivide nello [eroto umano l' uno dall'altro tefticolo , fopra la_ 
[coperta del quale quantunque attribuita comunemente al Rui• 
fchio , pur tuttavia fi pretende nota fino allo fi:effo Columel

la , e Rufo Efeiìo , e a Berengario da Carpi , come . fu erudi
tamente avvertito in certa lettera anonim_a pubblicata _ nell' 
anno 1791. fcorfo . 

Que~o fpurio fotto offervato nella cavità interna,_ ~el no 
i1ro tumore fla efpreffo nella Figura terza lettere due C. C. 

Difl:accata appreffo tutta la· borfa fino ad ora defcritta ap
partenente al noto tumore ; fi levar.on o .tutte le offa foperiori 

della volta del cranio , e fingolarmente l' off o 9ccipitale , on
de porre a nudo , tagliata Ìa dura madre fopraincombente , la 

vifcera del cervello , e del cervellet_to . 
Nel tagliare per?, la dura madre fi vide tofto fpillare 

qualche confiderabile porzione di acqua al pefo forfe di 4 in 
s oncie , la quale fiava raccolta fra la dura madre, e Io flef
fo cervello ; 

Efaminata quindi quefta vifcera nella fua ·efl:erna fuperfì 
cie , non vi fi ofserv~ alcuna morbofità notabile -, a riferva 

che le fue pliche inteftiniformi erano poco a dir vero profon

de, 
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1 t"le , anzi molto leggiermente folcate ; difetto che dallo · ftefro , 

attentiffimo Signor Morgagni fi rifcontrò il più delle volfe 

nel cervello dei feti attaccati dalla idropifìa di que(ta v'ifcerà. 

Aperti pofcia i ventricoli laterali fi. ritrovò io effi qualche 
copia confiderabiie della fteifa acqua ,. che _fi vide efiitere fra 
fa dura madre , ed il cervello; ma nella foflanza corticale, e 

midollare di quefio vifcere non fi potè rilevare fconcerio al
cuno p;eternamraie , fe non che levato il tentorio , o fia la 
benda che divide il cervello; dal cervelletto fi o!forvò che que

fio ultimo era non folo molle foverchiamente, e flofcio , ma 
femifracido , e intieramente alterato dalla originaria fua 
firuttura • 

La fpinale midolla non avea eifa fofferta alcuna · viziacu

ra fenfibile, e folo fi oflervò qualche porzioncella di acqua , 
forfe anco non morbofa , che raccolta tra la dura madre e fa 
fua foftanza fcorreva lungheffo al gran forarne occipitale • · 

Sembra · pertanto dimofirato anche dalla oifervazione pre

fente , e fuggerito dalla ragione , che la prefenza degli idro
cefali nella cavità del cranio de' feti altera cofiantemente Q 

in tutto , ·o 1n parte la fteffa fofianza del cervello, o del cer
velletto ; o delr' uno , o dell' altro infieme • 

Ma dopo le dimoftrate cofe tacendom'i più d' appreffo a 
quelle particolarità, lè quali cofiituifcono del tutto infolito· il 
cafo prefente , nè fono in alcun modo comuni con gli altri 

tumori da idrocefalo ~eri vanti , queite fono, prima quel foro 
preternaturale da noi poco fòpra indicato nel centro dell' offo 
dell' occipite; indi una valvola ml!mbranofa fingolariffima, Ià 
quale ben tofio deferì verò • · 

D :z. E quan..: 
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E quanto al foro predetto abbiamo poco fopra indicato ; 

come levata la borfa efl:erna cofiituente il facco del tumore. 

già defcritto , avevaG fcoperto alla regione dell' oifo dell' oc
cipite un infolito pertugio, che 'averebbe, ammeffo l'apice del 
dito mignolo • · 

Ora deve ognuno fapere , chC! nell' o{fo dell'occipite co n-• 

:fìderato in ifiato naturale nella concava fua interna fuperficie 
fonovi fcolpite quattro confide.rabili fovee interfccate · dJ. un 

oifeo rilievo di figura cruciforme c,he le contermina, e fra di 

loro le divide, e che nelle due prime fuperiori fi appoggiano i 
due lobi pofl:eriori del cervello; nelle altre due inferiorm en• 

te pofi-e lì ripofa il cervelletto. Ora nel vero centro appunto 

cli cotefra croce offea fi rifcontrava quel foro di figur:t quaG 

perfettamente sferica , il quale avea linee fei di lume , o fia 
di circonferenza , come fi vedé! efpreifo nella Fìgufa quarta 
lettera A. 

Cotefl:o pertugio però affo,tto infolito -in un tal luogo fr 

dee per le ragioni che fono per indicarvi , o Signori , H~bi. 

lire Gccome origi nario col feto fieifo , fe di gran lunga io 

non mi i•ganno , nè mai <li! caufa morbofa certame~lte pro
dotto . 

· E per verità efaminando con attenzione il luogo preci• 

fo, nel quale efìfl:e un tal foro preternaturale , be ; {ì ravvi. 

fa , come quefto occupa quel precifo punto dell' offi,) dell' oc. 

cipite, il qua le è naturalmente il più compatto , proporzio

natamente a tutta la rimanente fabbrica dello fl:eifo oifo; luo

go in cui non v' à nè futura alcuoa , o divifìone dì apofìfì 

a neo ne' più. teneri feti , o verun a'Itra natural connivenza 

at .. 

) 
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atta a potere agevolmente cedere alla forza del liquido pre

mente , il quale averebbe piuttofio potuto fadì fhada: o per. 

la futura lambdoidea _non .molto lontana, ò in alrre più mol

li vicine parti , ·e fingolarmente- nel così detto ,da alcuni fon

te pulfatile pofieriore , rifulrante d,alla difonione naturale nei 

feti delle offa parietali con l' off o occipitale ', 
Oltre di che attentamente guardando i' or lo fpecialmente 

di cotefl:o foro {ì fcorge che invece di effere in alcun modo 

afpro bernoccoluto , frafiag-liato , o formato a guifa di rima , 

o dimofirante verun indizio di morbofa corrofìone , o altera-

' zio ne, fì offerva · anzi come nei dife~ni alla Figura guarta , ed 

anco .alla Figura quinta lettera A., e fìccom e pui effere OCU· 

larmenre rifcontrato da ciafcbeduno di Voi, o Dotti Signori, 

nel proprio originale , 11 fcorge , io diceva , che tutta la fua 

circonferenza è perfettamente molle, li(cia, it~vel1ita dalla du
ra madre :, la quale , come abbiamo gi~ defcritto , sbucando 

per cotefio pertugio difcendeva poi a formare la intima mem

brana , _ o fuperficie del già defcritto : efierno tumore • 

Un tal foro fingol are ,. e fuor dell' ufato natural cofl:um\! 

in un tal luogo da me ··rifcontrato, non fo certamente , per 

quanto io mi fìa fiudiato di . ricercare anche col mezzo di al

tri rifpettabili Soggetti, mai oifervatò da verun Medico • Ana

tomico Oifervatore, nè certamente regifirato tra i monumen

ti de' più accreditati Autori . 

Io però folla genefì di cotefro foro oferei di proporre la 

feguente fpiegazione , 9 almeno ragionevole conghiettura. 

E' noto per l' efperienze del!' Haller , e del Malpighi , 

che il cervello, ed il cervelletto fono quelle parti ,. le quali 

fi 

( 
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lì fviluppano le prime nell'embrione t e 1:e offa dipoi , i rù• 
dimentf delle quali fì offèrvano in feguito nell'embrione fte f.. 
fo , crefcendo a mano a mano- , ma alquanto pofl:eriormente 
al cervello , ed al cervelletto fi adattano a quefl:i vifceri i11 
modo , che non agiC.:ono effi a far prendere alte · fottopofte 

parti quella figura. eh~ loro è propria , ma anzi fono coflret

te efae a prenderla dalle partt che- contengono. 
Quindi fe va1er dee f autoriù rifpettabifo di que' due va

l~n_ti U orni nì fopra: citati , quegli fieffi folchi che fi rifèontra

no nella ca! varia umana. fcolpitì nella foperficie interna delle· 

offa _ temporali , ed' occipitali nafcono non dalla pulfazione, O· 
preffione dell' arterie contro della ancor tenera follan;a degli 
offi , ma bensì gli oliì fteffi nafcenti dopo Io fvifoppo primiè. 

ro del cervello, e di cotefli vafì fì applicano·,, e {ì addattano, 

alla loro foperficie ricevendo le già nate arterie · in quel foJcÒi 
che originario , ed ingenito, alle offa fl:eife {i dee riputare • 

Ora fe così è , io farei d' avvifo ,, che efìftendo nel cafo 

nofl:ro originalmente e forfè prima , o contempo,raneamente 

allo fviluppo dell' offo occipitale nef noftro Embrione: una 
qu;ikhe piccola veffichetta , o idatide collocata tra fa dura ma. 
dre. ed il cervello in quella fe_de dell"o{fo dell' occipiti da noi 
già defcritta , abbiaG perciò. potuto acldattare la foftanza dello 

fieffo oifq occipitale allor nafce!Jte alfa: perifèriit di . quel pic
colo corpo , dalla prefenza orìginaria del quale· ne fia poi ri

mafio quel !ìngolare pertugio nel centro dello fieffo offo oc

cipitale , ficcarne fu pofcia da noi o!fervato • 

Ma non meno curiofa , e veramente Gngolare {ì è l' efi
fil!nza di certa valvola membranofa , che pur ora deferì vèrò , 

la 
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la quale in tal modo copriva internamente il fbpra enunziato 

foro , ed era in tal gaifa fauata , che ammetteva bensì , ed 

era ·connivente al liquido 'Che dall' interno idrocefalo quafi a 
goccia a goccia po_teva dìfcendere nell' efferno tumore , ma fi 
òpponeva alla . fieifa acqua qualora fi voleva , anco-·con qual
;che forza dl:erna , farla retrocedere nelle parti interne • 

.Ed ·eccovi, o Sìgnori , la ragione per la · quale , ·come 
-abbiamo :altrove indicato , palpeggiato l' ell:erno tumore , ' ed 
anco. -eompreifo niente diminuiva del fuo volume, nè lì vede

va per alcun patto retrocedere l' umore · in effo conten-uto , 
per la qual .cofa. non avrcbbefì mai potuto conghietturare che 
il fluido ,contenuto :aveife la foa forgente dall' elìfl:enza di un 
idrocefalo interno. 

E 1a ragìone poi, per cui fembra probabile ìl credere, che 
l'acqua dell'interno ìdrocefal~ non fi foife raccolta nel tumore 
dl:erno, fe nonchè a goccìa a goccia Ii è ·quella di confiderare 
la firuttura , e la .pofizione di ,cotefta Iìngolarìffima valvola , 

, Dal rilievo adunque .offeo 'Che 'forma il braccio foperiore 

<!ella croce già · <lefcritta efifl:ente nella concava interna fuperfi. 
_de dell'offa dell'occipite Iì fpiccava cotefl:a valvola, indi di
fcendendo lì fpiegava prima a guifa di un pìceolo padiglione , 
dilataridofi a poco a poco , e formando una fpezie di triango

lo, i lati inferiori del quale lì attaccavano alle partì interne, 
le quali formano le braccia inferiorì della crociera offe a dell' 

occipite l ficchè nel centro appunto di coteflo triangolo mem• 
branofo , o . fia valvola triangolare rimaneva circofcritto il 
foro preternaturale [colpito ~ lìccome abbiamo detto , nel cen
tro dell' offo dell' occipitè . 

Q_t1e-

/ 
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Quefio foro però da qu_elra benda membrànofa rimaneva 

nella parte interna quafi tutto coperto , refl:andovi foltanco 
una piccola feffura del diametro di poco più di due . linee , 

per la quale potè gradatamente , e quafi infonfibilmente farfì 

ftrada l' acqua dell' idrocefalo interno per recarfi nella efierna 

appendice abbaftanza da noi defcritta. 
Si vegga la Figura quinta nella quale fta · efpreffa e deli· 

neata la fuperficie interna dell' offo dell' occi1Jfre del feto in 

grandezza quafi affàtto naturale , e vi fi indica con la lettera 

B., r atracco fuperiore dì effa valvola, e cblle due . C. C. lì 

fanno rimarcare li due angoli inferiori di quelh fin goladffi. 

ma benda col loro punto· di appoggio; colla lettera poi D. fi 
dinota il corpo della valvola che giL1 difcendendo ~nda;a in

ternamente a coprire in gran parte il foro efiftente nel centro 

dell' offo dell' occipite efpreffo nella fteffa Figura lettera A. 
Tutte quefle fìngolarirà , le quali fì poffono anca rifcon

tr!'re nel proprio originale da me , cufrodite, fembrandomi che 

fom minifhaffero argomento ben fuffìciente ad una Offerva

zione anatomica nel fuo genere originale , mi animarono a 

prefentarla in quefta fora fotto de' faggi Voftri e venerati 

rifleffi . 

OS-
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.,( ( III ) )~~ 

O S S E R V A Z I O N~ E 
MEDICO-ANATOMICA. 

Ulcer11 con foro fingol11ri/]imo rifcontrata ne/l' 

lnteftino Duodeno. 

EL cumolo eccedente delle tante , e sì [varia. 

te morbofità, nelle quali cader veggiamo tutto 

d) la fifìca economia de' nofiri Corpi , ve n' 

- ,ha taluna , la quale confìderata in ifiato di 

vita dell' Infermo colla più efatta , e fcrupolo
fa attenzione del Medico O!fervatore , non può effere mai 

dallo fteifo abbaflanza intefa e ticonofcìuta fenza di un qualche 
equivoco, e forfe ancora di poGtivo errore. 

Non a torto perciò fi fonte ripetere alla giornata ,, che ì 
Medici non ponno già affolutamente fpingere il loro fguardo 

tant' oltre , onde vedere ciò che per entro di noi ancor vi
venti vaffi tal volta infenfibilmente , e firaordinariamente 

formando. 
Ed avvegn~chè ciò non fi debba intendere in un fenfo 

aifoluto , -e génerale ; pur tutta via la propofizione vulgare , 

confiderata fingolarmente in alcuni cafi particolari, diventa per 
E ru~ 
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tutu 1 Clinici , una quanto umiliante , altrettanto incontra.fra. 

bile verità • 

Le cognizioni in vero dedotte dalla più fana Fifìologia , 

Patologia , e dalla Clinica la più fperimentata , ci abilitano 

parecchie volte a fiabilire con precifìone la fede, _ la formazio

ne , le caufe ancor più recondite di molte malattie ; e l' aper

tura poi de' Cadaveri ; allor che Iìngolarmente Iì trovi confo

na colle nofhe ben fondate conghiettur~, ci onora grandemen

te e ferve di un lufìnghiero elogio alle cognizioni , ed alla 

foda virct1 del Medico - O!forvatore • 

Ma pure ciò non · addiviene in molte occafìoni, e noi Ga

mo cofiretti a confeifare non poche volte , che le caufe im

mediate, che le vere fedi, i veri effetti di certe fingo lari ma

lattie non è poflìbìle di ben ravvifarle , fo non fe al momen

to che dal coltello anatomico non refi:i fquarciato quell' ofcu. 

ro velo , che in ifl:aro di vita <li molti ammalati ci ricopre 

1a femplice, e nuda verità. 

Abbondano di tali efempj i Fafii Medici , e quefi:i repli

cati tratto tratto con nuove oifervazioni , ci recano il fommo 

vantaggio di renderci e vie più cauti nei nofiri pronofiici , e 

ci rifvegliano l' idea della poffibilità de' fatti analoghi ai già 

veduti, o letti altre volte, e fervono a fpargere dei lumi nel. 

la ofcura cognizione della fìmptomatologia di alcuni morbi 

non bene intefx. 

In un'altra mia Memoria , già letta a que!l:o Dotto , e 

Venerato Confeifo, ho fatto vedere come fi foffe prodotta per 

un cafo fingo lare att:a~to , una fìncope ' mortale , per certo vi

zio i fhomentale del cuore non folo in neifuri modo fofpetta. 

ro 
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to nè riconofciuto da' Medici in ifiato di vita della Paziente; 

ma forfe neppure offervato negli fieffi Cadaveri da verun al

tro Medic0 ; e voglio dire per effetto appunto di un' ulcera 

corrodente , e quafi incancherita che ho rifcontrata nel Cuore 

di guel particolari! Soggetto • 

Nella prefente poi Oifervazione, o Signori , mi darò r 
onore di parlarvi di un cafo egualmente· fingolare ,. e farà que

fio la Storia ragionata di una particolare malattia , la quale 

efanimata non tanto- dalla mia infufficienza, quanto dalla pe

rizia de' più valenti Profeifori dell' Arre Nofira in ifiato di 

vira del Pqziente, potè eludere la mia, e la loro fagacità nel 

volerne individ~are la vera fede , e le vete cau[è ; e che per

ciò non fu poffibile di ben conofcerfa fe non dopo feguita la 
morte dd ·Paziente colla attenta anatoq,1ica. perquifizione del 

cadaverè. 

Domenico Miàzzo di quefia Città d' anni 3 5. circa, d' a• 

biro di corpo atletico , dotato di prodigiofa forza , macellajo 

dì mefiiere , bevitore foienne , era folito di efercitare il fuo 

· corpo con enormi fatiche ; e fra le altre fue prodezze Jì fa. 
cea vedere far pompa della invitta foa forza col recarfi in if
palla appefe ad un groifo baflone fino a dieci pecore, o mon

toni , da noi detti cafhati ,- morti , i quali coniìderar fi pote

vano a un di preffo del pefo dì libre quattrocento Padov.ane 

crefcenti • 

In mezzo alle ghiottonerie continue , ed agli firavizzi 

godette di uno fiato- apparente· di perfetta falute fino aI gior

no 25. éirca del Mefe; di Maggio 1791. Da queW Epoca in

comìncÌQ. a querelarfì di dolori lancinanti alla regione dell' 

E 2 um-
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umbilico , e fegnatamente alla parte defira fotto le cofl:e fpu~ 

rie del detto lato • 
Si accrebbero in feguito cotefii addoloramenti , i quali a 

tratti più frequenti, e fingolarmente pochi momenti dopo che 
aveffe prefo il neceffario alimento , lo molefiavano in guifa, 

che doveva gettarfì fopra del letto, e cruciofamente divinco

larfì fino a tanto che ceffata alcun poco la forza dei dolori fì 

poteff'e rizzare in piedi, ed in feguito ft trova!fo atto. a 
I 

pre
fiadì , benchè però meno vigorofamente, al fuo folito faticofo 

me11iere. 

Siccome però era co{hii un . gran bevitore, come s'è detto ~ 

così foleva mangiar poco , ed in que!ti giorni ne' quali Egli 
era attaccato dagli indicati dolori, mangiava ancor meno ; ma 
per contrario beveva più del folito , e ciò appunto in grazia 

degli fieffi dolori intefì:inali foliti ad aumentare la fete in co, 

loro che gli foffrono , e di più ancora perchè guidato dalla 

-falfa fuppofizione di flatulenze efìfienti nel tubo intefiiQale , 

non fi contentava di bere folamente il vino generofo, e puro; 
ma faceva abufo ancora deilo fpirito di vino, e di altri fpiri
tofi liquori. 

Dall' Epoca dei 2 5. Maggio fopra indicata fino alla gior
nata dei 19. di Giugno erano fcorfì 26. giorni appunto da che 
il nofl:ro Infermo aveva incominciato a querelarfi dei dolo

ri intefl:inali, null'altro rime-Ìio ufando, foorchè ingollare a 
larga copia del vino , e dei liquori • 

Le funzioni però vitali ed animali di cotefto individuo 

in tutti quefl:i giorni non fembravano grand~mente alterate , 

fi occupava nelle folite fue fatiche ; nè mai arrivò a fennarfi 

un 

I ... .., • • _. ,. 
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un giorno intiero nel letto, avvegnachè quotidianamente, anzi 

più e più· fìate al ,giorno provaffe gli infulti violenti della 

colica ricorrente • 

E quì prima di paffare innanzi è d' uopo avvertir\! còn 

tutta attenzione, e ciò per la maggior chiarezza , ed intelli
genza di 9uello che faremo per dire ; che nel cafo prefente i 
dolori intefiinali , avvegnachè crudeliffuni , ed acerbi , non 

erano mai accoppiati a vomito di materia alcuoa , nè accom
pagnati da voglia nemmeno di recere, in tutto i! tratto del la 

prefente malattia . Innoltre è da notarfì , che le feparazioni 

dell'alvo erano naturali affatto, ed abbenchè quefl:e fì dep:>

neffero con qualchè addoloramento all' umbilico , non · erano 
però nè eccedenti in copia_, nè in fluidità , nè tampoco trae
vano feco la prefenza di mocci o di fangue , o_ di altre analo

ghe fofianze atte ad indi viduare l' efìfrenza di una morbofa 

diarrea, o difenteria o di altra alterazione fenfibile alla canna 

intefiinale. 

Senonchè tre foli giorni prima della morte di cotefl:o 

Soggetto, il giorno cioè venti _di Giugno 1791. , incrudeliti 
all' efiremo i dolori alla regione fopra ind'icara fi foppreifero 
le feparazioni dell'alvo , e così parimenti le urine; con tutto 

ciò egli fì reffe in piedi fino alla mattina dei 23. Giugno fud-_ 
detto ultimo del viver fuo • 

E di fatto 1a mattina di quefì:o fieffo giorno ad onta di 

avere paifata la notte antecedente fra mille ambafcie di dolori 

perfodienti le vifcere , fi recò con tutto ciò fuori del letto , 

anzi fuori della propria abitazione. Giunte le ore 7. del mat

tino , o vogliam dire le undici alla foggia Italiana, cammin 

fa-
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facendo il. noflro Infermo per la via. languido , e fparuto ·; 

venne fopraffatto da deliquio sì grande, che dagli ac·codi a!l:an• 

ti fu riputato decifivo d:Ila vita di lui. 

Po!l:o. perciò a ricovero nella ·cafa di Ùna [ua Sorella , la 
guale a cafo fì trovava. vicina al luogo ove eta caduto quel 
mifero in quella terribile. asfixia , fui chiamato full' il1ante 

con tutta follecitudine alla vifìta di un tale. Infermo , che ft 

trovava poco difco!l:o. dalla. mìa abitaz.ione- .. 

Quando fu. vifirato da. me ,. era aìlora rin venuto alquan

to dal fuo deliquìo ; interrogato. .{ì querelava. di dolori acerbi 

alla regione. dell'' umbilico , al cardias. , al piloro , ed a quef

le appartenenze. In mezzo però a tanti: dolori non aveva if 
minimo connato al vomfro ;, i fooi polfi erano, baffi , e tre: 

muli ma però fenza traccia veruna di febbrè ; la faccia com

pariva fquallida , e contraffatta , glì occhi erano grandemente: 

infQt{fati ,. ed avea fenftbilme.nte. refrigerate le fue eflrernità .. I 

mufcoli del baffo ventre. erano tefì , ed inarcati, l' abdome. 

alquanto tumido. più a deff ra che. a fìniflra , e le urine, come 

abbiamo poco fopra. indicato ,. e le efcrezioni dell' alvo ,, e.ra
no da tre giorni affatto, foppreffe; aveva. iunoltre la refpira

zione anelante, e per ultìmo lo fieifo incipiente fìnghiozzo, . 
Tutto ciò, facea arg_omentare: abbaflanza fa efl:rema forza 

del morbo, ed il pericolo evidente in cui {i trovava l"ammala

t.o. Difficile. era per mio avvifo lo, fiabilire in tali cìrcofl:aa

ze di cofe, a quale. individuata. fpezie di colica fi doveff~ ri 

ferire la prèfente malattia ~ 

Al fentirfi però foggerire da. me varj prefìd j in t;l cafo 

riputati a propofìto, onde recare qualche a.lleviamento, fe fof. 

fr 
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le fiato poffibile, ad un sì urgente) e cruciofo malore-, di pre• 

fi; d'olio ., di bagnature topiche :, di difi-ei ; e fopra tutto il 

pronto foccorfo delle cofe fpiriruali , f marri to deliberò di fadì 
recare al Nofiro Spedale-, ove appena che fu arrivato) furono 

inu_tilmente pofii in pratica molti e molti Medici foccorlì • 
Ma di ora in ora peggiorando il noflro Infermo , inc o

minciò ad effere attaccato da convulfìoni -, a provare più vio- -

1en to e più profondo ì1 Iìnghiozzo , più intenG , ed acerhi i 
dolori all'umbilico, ~ tali che ad onta delle languide fue for-
ze tentava tratto tratto / dì rizzadì dal letto -, chiamando in 

focco-rfo a' fuoi mali la fieffa morte-,' la quale pur troppo tro
vavafì ad effo lui vicina , ed imminente. Sul mezzo giorno 
principiò a fudare freddo , a farfì cadaverico affatto :nelP afpet• 

CO ' e ful tramontare del Sole morì • 
Veduto in quefto giorno unico che fu nello Spedale , da 

parecchj Profeffori dell'Arte Medica, e fegnatamente dalla fe. 
lice , e per me fempre cara memoria del Signor Profef.fot Bo

nioli , non v' ebbe tra tanti Dotti , ed Illuminati Soggetti al
cuno , che adeguatamente concepir poteffe da qual precifa ca
gione interna , promoffa fi foffe in quell' infermo la firana 
catafirofe di una così fiera m·atattia ) ed a quale. particolar-e 
fp~zie doveife ella appartenere . 

Quindici ore in circa appreffo la morte del- Paziente {Ì 

deliberò dal Signor Bonioli , moffo fingolarmente dalle mie 

ifianze, d' infl-ituire nella Scuola Medico • Chirnrgica dello Spe·• 

dale , l'apertura del cadavere , alla qulle {Ì trovarono prefen. 

ti molti Medici , e Chirurgi , unitamente ad uno fcelto dra p
pello de.Ila più colta , e fiudiofa nofira Gioventù . 

Efa. 
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Efaminato il Cadavere efreriormente non · dimofiràva ve; 
run contraffegno di alterazioni fenfibili , di lividure · , nè' di 

gonfiezze molto confiderabili in veruna parte "; folo il baffo 

ventre appariva un pò tumido anzi che nò. Aperta quell:a in

lìma cavirà del cadavere , anzi fquarciato appena col coltello 

anatomico il peritoneo , videfi fortire con impeto un pro• 

fluvio dì materia femi • acquofa, affomigliante in parte ad uno 

fiero di latte vifciderro giallaftro , che · tramandava un' odore 

analogo ad un qualche acido fermentato , alla confiderévole 

quantità di più di dieci libbre di pefo noftro comune . 

Cotefia linfatica effufa materia fpalmava non folo . tutta 

la fuperficie degli inteftini fpecialmente i tenui ; ma copriva 
ancora la faccia concava fìngolarmente del fegato , e della 

milza con tutti quei vifcerÌ i quali non fono fìtuati pofl:erior-

.· mente al p-:ritoneo. Ma non folo coperta fì può dire che fof. 

fe la fuperficie di cotali vifcere dalla indicata materia ,' ma 

bensì che quefla !lelfa di propria natura concrefcibile aveffe 

formato quafi un inorganico inconacamento , o fia crofta ful

la fuperficie di quefl:e vi fcere • 

11 fegato poi era notabilmente maggiore nella foa mole 

naturale; la foftanza però interna dello fieffo non fembrava 

gran fatto alterata; la milza era piuttofto nerafl:ra , flacidetta, 

e molle, la cill:i fellea contratta, e quafi del tutto vuota: gli 

intefìini tenui appena fembravano alterati vifìbilmente dal loro 

flato naturale . Il ventricolo fi ritrovava affatto vacuo da ma

terie alimentari, nè conteneva che la poca fua particolare mu. 

cofìtà , fenza che in effo fi rifcontraffe verun contraffegno di 
particolare .malattia. 

Ciò 
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Ciò per~ che forma la· .vera fingolarità del cafo prefente; 

ed è il foggetto della _ nofira Offervazione , fi è-qu:!llo ~h~ fì 

rifconcrò nell' Intefiino duodeno , come ora : vi defor-i verò , o 

.Signor.i. 

Abbiamo . avvertito a fuo luogo che fobico apèrta -la cavi.• 

t~ del baffo -ventre di queHo cadavere fi è veduto fchizzare a 
largo: zampillo un . profluvio di materia analoga moltiffimo 
alla velta fofrariza chimofa inteftinale, la quale in ·dofe di più 
di die.ci J,ibb11e, fopra inondava gli inteflini non folo , ·ma an.

eora le vifcere del baffo ventre , e che di più vi forma

va folla_ fuper-ficie un certo inorganico intonacamento fingola". 
riffimo. 

. Donde poi fortita fo{fe quella materia , non potevalì per 
anco intendere , fe colla più attenta offervazione , dop~ di 
avere con una f pugna inzuppata nell' acqua tiepida po lire , e 

mondate tutte le vifcere , e gli intefl:ini ·, rion fi foifero all' 
attento mio '[guardo manifoil:ate . le feguenti cofe. 

Quattro dita trafverfe fotto del Piloro, cioè appunto nel 

principio del Duodeno mi fi prefentò ad offervare un foro fin
gola riffimo efierno bislungo raffomigliante ad una incifione 
faua da coltello, della lunghezza di otto linee di Parigi , e 
della larghezza di due circa, penetrante liberamente nella fot
topofìa cavità dell' inteitino fteffo. 

Coflfrderabile era prima di tutto l' orlo efl:erno di cotefl:a 

fenditura , o a meglio dire .. di éotefìa ulcera morbofa pa_r. 

ticolare ; _il quale · era al tatto di una foftanza fonfìbilm~nte 

dura ; e quafi callofa, e rivolto in fe fie1fo dall' efìerna all' 

interna parte a guifa di biiorzolo , indicante perciò . un' 'epoca 

F n-0n 
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non tanto r~cel)te di ·quella parciçolare topica "efulcerazionc 
dell' jntefiino • · 

1 

I labbri ca:Uoli di ·q uei,lo fora erano circ~ndati ·da ~· l!lna zo. 

na, o fia area roffeggianre, la quale lì eflendeva circofarmen
te per un pollice in circa,- e èhe Ta.e,endolì a ·. ma'l!llo i . mano 

di colore più sbia';lato, e langl!lido G · propagava , fin.o allo ftef. 

fo . Pilorq fup~rionneote; .ed a qualche tr~tto poco 
1
per-O 001rll~ 

~erevolt! anco ndJa iofer1dr ·parte dello fieffo it1tefl-ino. · · , 

Offervavafi di phN gualch.e p1!1nteggiamento 1:1e,regghr1te i qu•a 
e I~ fparfo nell'area rubicoada poco fopra indicata che ctinota

va un gualche indizio di lontana mortifkazione gella: pà.rte; 
tutto poi il rimanente tratto della canna inteftinale, e lo ,fbH. 
fo ventricolo fì trovavano immuni da quafonque vitìb'ilé mor- "-· 

bofa, alterazione • 

Si offervi per tanto la Figura Prima nella quale è deli

neata la intera vifcer.a del ventricolo con quella porzione d' 

inceflino duodeno nella quale fi trovò la G.ngolariffima ulcera, 

ed il foro fopra indicato. 

La lett.era A. indica la porzione fuperiore del ventricolo 
c.ontinuara fìoo all' efofag,o • 

La B. indica l'arco fop.eriore ~ e · minore . del . ventricolo; . 

Le due -c. C. ci additano l'arco maggio.re, o fia iaferia .. 

rè dello fieifo ventricolo. 

La D. la prominenza h1dicante il luogo ove rifiede nel 

ventricolo 1a valvola del piloro • 

La E. il luogo ove fi riflringe· 1a vafca del ventricolo -, 

e dopo aver formata la v-alv-ola: clel ' piloro incomincia a dive~ 

nire inrefiino duodèno ;.- J 

Le 
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, L'e due G . . G. · c,òntermi-oan.o la fongllezza della piaga • 

Le quattro H. H .. H, H. indicano gli orli , o labbri ellerni 
callofi dell' ulcera • 
"" ·La I. dinota il centro del foro al natùrale, il quale dava 

-adito dalle ;e.flèrrre .alle interne parti deU' iòteftino. 
- Le · minufèole lettere t1, n. ti, a. mofi:rano l' efienlìone dell'. 

area roffeggian·te nata dalla corrofione che princl:piavano a d

fèntire, le ; parti adiacenti aJ.l\J fteffo foro; e le lettere parimen
ti min_ufli:ole e. e. e. è. fanno rilevare que' piccoli punteggiamen• 
ti .,ned, ,che s'incontravano· qùa , e là fpar!ì nella fopra de
fcritra area roifeggiante della piaga • 

·_ Aperta di poi quella- pòrzioné d' intefiino _·, ove efifleva 
la. piaga ;' ende veder.e lo fiato de1Ie parei imterne dello fieff<:> 
inteftino , fi rifcontrò , che il parete polleriore dell' ifieifo al 
luogo cordfpoadente alla già defcritra ulcera, era alquanto più 
dei naturale ingroifah> nelle fue tonache·, .e dimoftrava alcuni 
rifalti , o bernoccoli ,morbofì fparfi . qua . e ' colà. per la fuperfi." 

-cie interna dello fieifo · intefiiao • : . 
Si vegga la Figura feconda nella quale fi trova- clifegnata 

quella porzione d' intetl:ino dove rifiedeva la topica · morbofa 
degenerazione dello fieffo . aperta , onde meglio rifulti all' OC• 

chio, prima la corrofìone ,dei labbri ·callofi .interni· della piaga~ 
indi nella fuperficie interna dell' intellino aperto quella fofian. 

za dura non naturale poco fopra accennata, e que' ·. rifalti , o 

vogHam dire bernoccoli · morbofi che in eifa qu·a e là Jurqno 
dà me parimenti oifervati ~ , . . . · 

Le lettere àdunq~e A. A. accennano la gik ··avvértita cor• 

rofione degli orli interni deila piaga ; e le lettere B. B. imdi-
F 2 ca-
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cano nella foperficie interna deH' ·inteftino -~àperto que' pochi 

ingroffam_enti non naturali da noi notati colle . fteffe indicate 

lettere B: B. 
E[pofla 60-0 ad ora la. femplfoe .Sroria delle pai:ticolar'i co

fe offervare nel · cafo prefentl: , rimane · da comp-ièfì la /più . irr,. 
tereffante parte 'della prefente Memoria , : quale {ì' è appunto 

quella, o Signori, di farvi esonofcere colla .analifi: ~ e col con, 

fronto. del fatto da noi ·efpof1o , prima la impoffibifirà· •qua/ii 

aifolura d'individ1:1are, e wnofcere in ififato di vita ,,dd ip.rzien• 

te dalla fo1a apparet'lza dei . morbofi fooomeni la vera fede , 

e le vere caufe interne di qu:efìa particolare, e firana . malat~ 

tia • In fecundo luogo· dr farvi ll'Ìma>rcare dal compleffo delle 
anatomiche infti-ru.ite pe-rquiG.zfooi nel 'Cadavere / quali poffarro 

eifere fiate I-e prime forgemi da cui fi poffa ragroneyolme·me, 

e con meno incerto giudizio fupporrce prodo-tta la ferie dei 

firani fenomeni ·occorfi. in tutto il tratto deUa prefen-te malattia:. 
_la terzo luogo fina·lmmte aggiungere· la mia opinione 

qualunque ,. diretta ad ifpiegare H modo tenuto dalla natura 

nel formare a poco a poco queUa morbofa degenerazÌ'on.e del
l' ime/tino- duodeno • 

; , E p-ér ciò che iiiguarda it primo· nofiro àffunt;a- conviene> 
o, Si.gno.,i , che -io .ricbiiami la vofira attenzione- a ripaffare 

m.eco la fè.rre dei prindpaH fenomeni offervati nell' intiero de. 

corfo della prefente malattia , onde rilevare quat:ito fofi"e ma

lagevole èofa i1 po,tere ·da effi foli comprendere e fiabilir~ la 
vera diagoofiica di qudla. particolare mo,,;bo,fìcà. 

I primi fenorùeni adunque del morb~ prefente ebbero ori

, gin-e da certa fenfazione ,doforofa ricorrente di. tratto ,in tr,atto 

al-
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aal1a regione dell'umbilico, e fegnatamentl! alla parte deflra 

fono alle cofie fpurie ; nel qual luogo fu fempre CJfl:ante lo 

fiei~o ottufo dolore -:-

Nella invafìone • dei dolori alla quale andava foggetto il 
nofiro fofermo , da principio per intervalli più lunghi , indi 
più di frequente fenriva fempre al fo?ra inJica.rd luogo , pri. 
ma come una puntura quafi di coltello ( come egli fi :efprime

".a ) indi fembrava allo fie!fo che gli fi corrugaffe_ro , ed in 
cena guifa inviluppati rimaneffero in un fol nodo tutti gii in

tefiini tenui , con dei borborigmi cos) forti , e molefti , · per 
i quali .dovea gettarfi boccone fopra del lecco, e , cruciofamen. 

te divincolarfì fino a tanto che fopraggiunta certa efplofione '
d'aria , o col mezzo di eruttazioni , o per altra guifa infe

riormente, rimaneva follevato a fogno di poterfi preflare a dei 

validi , e laboriofi efercizj del corpo ,; ficcome abbiamo .a fuo 
luogo avvertito • 

In mezzo al conflitto però di cotefii dolori non feftenne -mai vomito alcuno, e le feparazioni dell'alvo non rimafero 

foppreffe fe non éhe tre foli giorni prima della mòrte di lui. 
Pareva adunque molto ragionevole il fupporre fino a ma. 

lattia molto avanzata . che la fpezie dei dolori nel cafo nofl:ro 

alrro non foffero, che quelli i quali com~nemente · fi produco

no nelle coliche fingolarmente flatulente , nate da folo impri

gionamento d'aria fiifa nell' avvolto tubo degli intefl:ini , i 
quali col mezzo dello fviluppo dei la fieifa , o per · l' una , o 

per l' altra via fi fciolgono ' fonza grave danno, e ben di rado 

ponno degenerare in quella fpezie d' idropifia, la quale timpa. 

nitide s' appella . 
E eh" 
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E che poi da fola flatulènza , pi1.1ttoflo che da altra, non 

c:onofciuta caufa pote!fe nel cafo . nofho •e!fere originata la co

lica prefente , poteva ddurfi ancora da . ciò , che l' informo 
avendo molta avverfion_e agli alimenti di qualunque genere, 

trovava iL.n1affimo . fuo conforto _nelle anguflie de' fubi dolori 

ricorrendo ale ufo delle bibite di vino generofo , anzi · dello 

fpirit0 dì vino', di cui ne facea molto abufo , e fingolarmen
te nella prima epoca della [mi malarr;.ia • 

Ed avvegnachè là continua querela del più coflante , e 

fitto -dolore al lato defl:ro pote!fe far fofpettare aW attento Me
dico di un qualche· particolare top'ico [concerto , non farebbe 

fiata per verità• eofa ·così · agevole il potere individuare · fonda
tamente di quale fpézie effo poteife e!fere. 

Ma oltre dì cià un altro fenomeno ancora concorreva . 

nel cafo noflro a rendere maggiormente ofcura la cognizione 
della_ vera caufa del morbo , ed era , che ad ol'l.ta di un' ulce• 

ra con ifcioglimento del continuo che internam61te andava-• . 

fi . formando in quefio Soggètto , non fi è potuto giammai 

oifervàre alcun grado di febbre fenfibile , e ciò neppure ne
gli ultimi periodi della fteffa malattia. Q_uindi ;vifitàto da 

~arj Med,ici ·nei pochi giorni del fuo male , fo fempre giu
clicato · fenza: febbre , , ed io fie!fo lo rifcontrai affatto apire

tico in quèlla fieffa giornata ·nella quale terminò appunto di 

·vivere. 

Dalla ferie pertanto dei fenomeni finò ad ora efpofl:i , la 
malattia fembrava, che riferir fi doveife alla cla!fe delle coli• 

che, flatulegte · refrattarie , 'ed al più avere una caufa fi!fa , ma 

non determinabile alla ragione epicolica defl:ra la quale nqri fì 

avréb-
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avrebqe mai fofpettato effere pr.odo.tia da vera· ulcera· in . quel-

T E R 

la fede morhofamente- appiattata • · 

Che fe poi fì voleffe rivolgere ·i noll:ri rifleffi alla✓ co-tt

templazione anrnra dei più · forti fenomeni fvihippati néi èafo 

preferite negli fieffi eflremì periodi della vira dd n·oflro am.; 
nra:laro, ; neppure da quefii ( fe grandemente non erro ) fì po
tev-a· ractorre abbafl:anza la vera caufa int.erna della prefentè 

malattìa. 
E per verità , tre foli giorni prima del fuo morir~ :ii__ 

foppreffero a queflo lnfermo le feparazioni dell'alvo , e1 in
.fieme quelle dell'urina; ma pur tutta via fortÌva dal letto ; 

era fenza febbre , ed avea perfino il coraggio di tecarfi · fuo-ri 
di cafa Iìccome fece fino nello Retro gi@rno, c;he fu l' eflremo 
del viver fuo , ficcome abbiamo a · fuo luogo avvertito. Sopraf. 

fatto però da mortale deliquio ca~min facendo il nofiro In

fermo , folo al rinvenire dello fieffo incominciò ad avere 

il finghi.ozzo, fenza però vomito aleuno ; · fi r<!frigérò a poco , 

a poco nèlle fuè efiremità ' fi fece ii fuo afpettO cadaverico .: 
Il fenfo non per tanto dei dolori acuti , e lancinand aU• 

umbilico fi accrebbe in tali momenti , e lì mantenne in tutta 

la foa forza fino . agli ultimi refpiri fuoi • 
Dalla contemplazione di tutti cotefti fortiffimi morbolì 

apparati {i poteva ben dedurne la gagliardia di un morbo ter
ribile_, e micidiale determinato agl~" imell:ini ; fenza però po

terne -aifegnare efattamè-nte la fpezie•, ~ le vere interne agenti 

caufe additarne • 

Che fe poi la fin qui d&rit-ta -ferie dei morbofì fenomeni 

ao9 tel}!b~ò atta ~b bafia1_1za a prefentare agli occhi dei Medici 
la 
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la vera · diagnòO:ica della ftélfa , poco più di lume ci poteva 

per mio avvifo recare la c,onfiderazioae più attenta. delle 

caufe tanto rimote , quanto pr_ofiime ancora dalle quali fi po~ 
teffe ·credere prodotta , o difpofta la prefente l!lalartia. 

E per verità le fregolatezze del vivere, e fin golarmente _ 

l' abuf o del vino e dei li cori fpiritofi poteva bens\ accagionar• 

fì, ficcome atto a produrre uria delle note , e confuere coliche 
infiammatorie, o di al :ra analoga fpezie; ma no • ci poceva
no far argomentare giammai della formazione di un'ulcera de

terminata ad una fola parte d' incell:ino cort effufìone delle fo

fianze contenute nella cavità dello fre!fo, ficcome avvenne nel 
cafo nofho. 

Un' alrra perb più attendibile caufa procatardca, ed occa• 
fionale poteva confìderarfi forfe della maffima influenza per 

produrre dei validi [concerti in alcuna forfe dell~ vifcl!re del 

baifo ventre. ~1efl:a potrebbe effere la confiderazione di que' 
violenti e quotidiani sforzi foliti farG in _ ifl:ato di faluce da 
cotefio Soggetto , il quale , ficcarne abbiamo a fuo luogo det

to , era capace di recarfi ~n ifpalla fino a 400 , e più libbre 
di pefo. 

Da tali ecceflìvi eonati ben {i poteva fofpettare della 
pofiìbilità di un qualche [concerto nelle vifcere del baffo ven

tre , .od altrove; ma di qual natura poi, o di_ quale indivi

duara fpezi e e!fer quefl:o doveife ; ciò non era . po.ffibile deter

minarlo dai foli fegni apparenti della -già da noi defcritta ma
lattia. 

Ma finalmente l' ultima circo11anza , o vogliam dire con

C?Ufa efi:erna atta ad acrefcere bensì il fofpetto di un qualche 

or-



T E R z 49 
organico [concerto alle vifcere del baffo ventre di quefto Soggec.: 

to, ma non già a determinarlo bafl:evolmente, era la feguente ~ 

· Pochi giorni p~ima che foffe attaccato il nofl:ro Infermo 

dai primi fintami del fuo malore , do~endo pernottare in un 

difadatto villereccio albergo, ed avendo feco una buona qu;i.n..: 

tità di dinaro non fuo , deftinato per fare acquifì:o di molte 

pecore da macello , temendo che nel tempo del fuo dormire 

vi poteffe effere alcuno che follevar lo voleffe da un fìmile 

carico ; pofe una tal fomma formante un graffo volume di 

pefo confoforabile fopra il fuo ventre , , o come fembra più 

ragionevole vi fì coricò fopra per meglio difendere il dinaro 

dalle mani dei rubatori ; e lo freifo infermo accufava di avere 

per tal maniera compreffo , ed acciaccato più del dovere il 

baffo ventre. Una tal compreffione potevafì per verità confìde

rare fìccome atta a defbre o una lenta infiammazione delle 

vifce re •, o la chimofì, lo fl:ravafo degli fi:eff1 umori , o del 

fangue in qualchèduna delle foverchiamente compreffe parti ; 

ma non mai ci poteva fare avvertiti della formazione di una 

piag·a corrodente , e de(erminata ad una fola porzione d' inte

fiino; ' fìccome avvenne nel cafo no/lro. 

Provata adunque , fìccome mi giova fperare , l' impoff16i

lità c.1uafì affoluta di potere , durante la vita degli infermi , 

conofcere , e bene individuare certe firane malattie ; paffere

mo adeffo col nofho ragionamento alla confìderazione delle 

cofe offervate dopo la morte del nofl'ro Soggetto ; dal giufl:o 

efame delle quali fì manifefì:eranno non folo le vere interne 

caufe occulte, dalle quali ebbe origine una tale infolita malat

tia ; ma maggiormente ancora ci faranno perfuafì del gran 
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éonto che fi deve fare in molti e molti cafì dai Saggi culto; 
ri dell' Arte falutare , della pratica Anatomia • 

E prima di tutto fcoperto colla , apertura del cadavere il 
fingolarifiìmo foro formato dalla prefenza di una vera piaga 

al luogo altrove indicato dell' intefl:ino duodeno~ rofl:o fi com• 

prende , come da quefl:a morbofa fenditura ne fìa ufcita ad 
inondare tutta la cavità ~èl baffo ventre , que-lla coniìderevole 
quantità. di nuteria chimofa , rirrovata [parfa fopra le vifcere 

abdominali_,· e così pure diviene agevole l'intendere come quefl:a 

fieffa materia , di fo<J. natura vifcida, e concrefcibi le, fì fìa poi 

a mano a mano fortemente attaccata alla fuperficie elì:erna de. 

gli inteftini , del fegaco, della milza formando fopra tali parti 
uno flraordinario inronacamento , o vogliarr~ dire una fpezie 

di membrana aggiunta morbofa , fìccome fu d_a noi avvertito • 

Nè meno facilmente {ì può comprendere dalla Sapienza 

vofha , o Signori , come la cofl:ante prefenza di cotefl:a aliena 

fofl:anz~ preternaturalmente dal fuo canale ti:_apelata , ed effofa 

e divenuta colla remora, e colla neceffaria degenerazione dai -

fuoi naturali innocenti principj di una natura alquanto acre, 
e mordace , fo{fe quella la guaie eccitava nel nofl:ro Soggetto 

quella cofl:ante , e dolorofa fenfazione , o vogliam dire la co
lica permane.nte fino agli efl:remi della vita del paziente • 

E frccome però più la ellerna , che l' intima parre degli 

intcfì:ini era quella, che appun to dal con ta tto di quella efl-ra

nea degenerata materia veniva offefa; così s' -intende come le 
feparazioni alvine , non rima<nelfei-o alterate del tutto , e fop
preffe fe non fe nel!' efl:remo periodo della fieffa malattia: 

c:iuando cio~ dal!' iritamento efle rno continuo , tratte in forte 

con-

I 
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confenfo le più interne e· più fenfibili parti deil' avvòlto, tubo 

degli inre11ini , mancarono intieramente le· neceffarie funzioni 

delle· fteHe parti, dal che poi in breve· ne feguiffè la morte •. 

Oltre di ciò fi può ben: anche· raccogliere dal cumolo del

le oflervate cofè perchè- lo fi:omaco- rimaneife_ nella prefente

malattia fcevro dalla. molefl:ia dei conati al voniim ad onta 

della ' atrocità dei . dolori inteftinali ricorrenti con tanta forza, 

fìngolarmente· pegli: ultimi giorni di vita del paziente· ; e ciò· 

era, appunto, perchè, frccome· rifult~ dalla oifervazione· anato

mica _ di una tal vifcera, que/1a non aveva fofferta mutazione· 

fenGbile· dallo fiato foo naturale , giacchè il male- riftretto al

la fola locale alterazione· ,. da.Ile efierne alle interne parti norr 
{i propago fénonchè in. fine di vira,. e per folo confenfo· allo 

Homaco ftdfo ,. recandovi i[ finghiozzo ,, prodromo funefl:o del-
la:. vicina morte· dell' ammafam • 

Svelata: per tal modo la vera forgente dei' fenomeni più: 

occulti offervabili nel q1fo prefente , rimane· frnalmenre· per ul

ti'mo ,, che·'fulla. fonnazìone fìngolare· di così ftrana mafattict 

focale , io propoa'ga- la mi'a opinione. qualunque ,, e la. raffe
gni al fapientiffimo gi"udiziO- voffro., 

Io adunque· fono· di avvifu ,. che· ficcome· in qualunqu~· 

parte· del corpo• umano può· tal volta: avvenire· una. locale fpon

tan~a malattia propria fol rantO' di queira. data: parre , e· ciò o 

in ragione· di' una: naturale· , e· forfè anco originaria fievolezza 

della fteffa; o in relazione, di un- qualche pMz.iale· meccanico 

fconcerto, nella folìda· intima ftruttura- di effa parte ; o per la 

forza ed azion-: ancora degli flefiì fluidi divenuti morbofamen

te caufl:ici > e corrofivi, e per operazione dì folo-naturale mec-

G 2: ca-
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canifmo applicati piuttofio ad una che ad una altra parte foli~ 

da del corpo nofl:ro ; per alcuna , io diceva , di tali caUre , e 

per altre ancora efterne e fìngolarmente nel cafo nofl:ro per 

quella compreiiìone fofferta dal pefo già da noi a fi.io luogo,· 

indicato, nata 1;rna qualche fugellazione, o altro fìmile loca

le fconcerto ; fi fìa prima affievolito il tuono delle membra

ne efl:erne dell' inteflino mal affetto al luogo fpecificatamente 
da noi nel cafo prefente indicato. 

Attaccata cotefl:a e!terna membrana, è ragionevole il cre

dere che fi fieno a quel punto eccitati i primi· parofifmi della 

colica refrattaria , e ricorrente • 

ln feguito poi lacerate a mano a mano le fi:elfe più in
terne tuniche dell' intefrino, fì formò col mezzo della corro

!ìone , e foh: zione del continuo di tali parti , quella partico

lare· lacerazione, o vogliam dire fenditura ulcerofa fingolari(. 

Iìma da noi a fno luogo · defcritta • 

Formata quefl:a, ebbefi tofto apert? il varco alle materie 
contenute nella cavità interna del!' intefl:ino fie!fo non folo , 

ma di quelle ancora le quali difcendendo dallo fiomaco dove
vano per quel luogo necelfariamente pa!fare ; dal ver[amento 

delle quali foftanze chimofe diffufe a mano a ma~o fopra tutta 

la foperficie delle vifcere del bafso ventre, ne rifultò colla remora 

e col calore naturale di quella cavità quello fl:raordinario inor

ganico inronacamento fo pra di effe da noi avvertito, in quel mo

do, che è ben age\'Ole a concepirfì dalla fapienza vofl:ra, 0 Signori • 

E che poi quella morbofa lacerazione nel cafo nofl:ro ri

fcontrata nel duodeno , aveffe un'epoca piutcofto rimota , o 

almeno coeva ai più forti fenomeni morboG offervati nel de. 

cor-



T E R z 
é:orfÒ della prefente malattia, io lo raccolgo prima ·dal}a quan• 

tità della materia effufa ; pofcia ancor più dalla préfenza di 

quel morbofo inronacamento offervato alla_ fupe!i1ìc·ie delle vifce

re, il quale operar non fi poteva fenonchè lenta;11ente, ed a gra! 

do a grado, e finalmente dalla contemplazione à:rratomica delie 

labbra o lembo efierno di quella lacerazione, le quali , Gccome 

ho già fopra notato , furono da me rifcontrate dure àrpre cal

lofo bernoccolute, e rivolte in fe fieffe a guifa di bitorzolo. 

Avvegnachè però il lume del- foro efierno di quefia ulce

rofa fenditura foffe di un diametro con!ìderabile allorchè fu 

da noi fcoperto dopo la morte del paziente , è molto ragio

nevole però il fupporre che folo verfo il fine della vita del 
nofiro infermo fi poifa eifere a quel fogno ingrandito . 

Prima della qual' epoca eifendo il predetto foro di un dia

metro molto pit1 rifhetto poteva beni!Iìmo concedere il paffaggio 

ad una qualche porzione di alimento femidigefio, onde difcen

dere fino al luogo alla perfetta digefiione dalla natura defiinato ,' 

quale è appunto il centro fieffo degli intefiini tenui , onde af

forbi ta dai vafì lattei , e tradotta al condotto toracico, po teff e 
bafievolmenre fervire nel cafo nofho , almeno alla tal quale 

e!ìflenza per molti, e molti giorni di quell'infelice individuo; 

Ma fattofì appreff o di un lume fempre pit1 ·amplo il foro 

morbofo dell' inte11ino, e coll'allontanamento fempre maggio• 

re dei margipi laterali della fleffa ulcera , effofa una maggior 

quantità di n~ateria, aumentata di ora in · ora la maifa della 

già f rarfa, arrivò finalmente la fteffa a perturbare, ritardare, 

e in fine àd efì:inguere del tutto le funzioni as1 imali- , le fe. 

erezioni naturali delle fieffe vìfcere , e colla compreffione ap• 

pli-
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plicata allo fl:effo diafàmma. produrre i deliqui,, le axfìflìe ,. e 

per ultimo, fofpendere le funzioni dello fieifo fon-re della vi'ta. 

che è il cuore, recando, in tal guifa la. lenta, e· crudele eftin

zione dell'individuo .fieifo in que' modi. e maniere. da, noi a. 

fuo luogo, abbaftaoza indicate ._ 

Soddisfatto, avendo. al mio. aifunto il quale era quello di' far

vi conofcere,. o Signori,. prima la difficoltà~ della vera. diagno
fiica di certi mali 11:ravaganti in il1ato. di vita degli infermi; 

ìn::li la urilirà delle· anatomiche- ricerche in. tali cafì' , oRde 

agevolme11te: c0t1ofcere ,, almeno dopo morte dd paziente ,, e 

per lume che fe_ ne può ritrarre in altri· cali analoghi, la vera 

ferie 1 e le vere: caufe de' piti confufì ed oftinatì malori ;_ e fi
·nalmerite_ dopo avervi efpofta_ la_ mia opinione folla generazio •. 

ne della prefén te. ftrana malattia; ahro orà non mi rimane· 

che aggiungere un qualche breve-rifleifo, atto a farvi rimarcare·, 

o Signori, la. iìn golarità. del cafo. prefente·; onde dalla Sapien. 
za. vofl:ra ne po!fa. eifere formato. il più. a.dequato. giudiz io, . 

Cercando. diligent~mente nel' cumolo delle: tante Storie 

Mediche regifhate· in varj tempi·, e d·a varj Autorf , analoghe 

in qualche parte al cafo prefeote; io non trovo in effe fe· non 
che ddle debizionì molripÌi'c.ate di tumori:. fcirrofì, cancerofì , 

carnofi , fieatomatofì e di fìmil fatta,, rinvenuti tal volta al_ 

ventricolo,, al piloro ed in altre molte· par~i ancora del lungo 

tratto del _tubo degli inteftini • -

Nei Commentarj di' Lipfìa, nel Tomo, 6:. pag. Sr. leggo 

la Stori~ di un' Ulcera dipe_nden te da. vero cancro e[ulcerato 

nel ventricolo alla region del piloro· , la guale· oltre di eif~re 

dì una mole molto confìderabile ,. ed abbaifata fino quafì agli 

1[1-
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inguini aveafi fatta uria morbofa apertura all' ombilìco per la 
quale ufciva la materia ,marciofa emanànte dall'ulcera fteffa in 

un colle -materie alimentarie contenute nello fl:effo ventricolo. 

E nella Epifiola vigefima nona, Articolo r6. e 17. negli au

rei libri de fedibus, & caufis morborum dell'immortale noftro 

Morgagnì , fi trovano inferite delle Oifervazioni relative a 

varj tumori di fimil fatta rifcontrati ·fìngolarmente al ventri. 

colo ; e così pure appre!fo il Baronia , il BJancardo , il Ge[

nero , e negli Atti dell' Inclita Accademia Imperiale Petropò

litana , ed altrove lì trovano -delle defcrizioni ar;ialoghe alle 

tefl:è indicate • 

Ma ben confìderati ì fenomeni , la fede , e tìngolarmente 
la fpezie delle morbofe degenerazioni alla vifcera del ventri
·colo , annotate da cotefl:i Celebratiffimi Autori , lì potrà da 

qualunque dotto , ed erudito Oifervatore abbaftania rilevare , 

la differenza totale che paifa , tra quefla, e la Storia del cafo 
da me fino ad ora efpofl:o • 

Quelli erano caG di veri tumori di lor natura cancero!ì 
a quel luogo formatifì per caufe -non :molto difficili a combi
narfì nella ma!fa degli umori alterati nel corpò umano ; nel 
cafo nofiro la inorbofa degenerazion~. topica all' origine del 

duodeno confìlleva in una femplice apertura affomigliante piut

tofio ad una incifìbne di coltello , fonza verm'l contrafi'egno 

manifefl:o di preefìfl:ente tumore fchrofo, duro> o di vera pia

ga , o gangre·na , o sfacelo della parte, ficcome abbiamo in- _ 
dicato. Innoltre abbiamo la circoftanza della effufìone non fo. 
lo della materia contenuta nello fl:effo inteftino , ma ancora 

con la formazione di quello fl:raordinario intonacamenro alla 

efier-
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efierna fuperficie delle vifcere quafi tutte del ba{fo ventre, co; 

fe le quali infieme cofl:ituifcono un cafo nel fuo genere, fe mal 

non mi avvifo , particolari!Iìmo_, e fìngolare . 

Si chiuda per tanto il mio ragionamento col far o{ferva

re ai Medici . Pratici , quanto diffi,cile fia fiata mai fompre la 

vera diagnofiica delle malattie e fìngolarmente di certe occu

panti le v ifcere del baffo ventre , e rn ifpezie il tubo degli 

intefiini ; ficcarne ha offervato lo fteffo fopra lodato Morga

gni all' Epiflola trigefìma quinta. 

Olrre la feri e di tutte le malattie di facile cono fce nza, 

alle quali vanno fogge tte quefl:e vifcere , bene fpe{fo ·vengono 

ancora attacca te da morbi di fficiliffuni , ed inintelligibili dal 

Medico - Pratico il più oculato , ed attento ; e tra gli altri 

m orbi fuccedono tal volta nelle budella delle lente , e così oc

culte infiamm azioni, fuppurazioni , e per fi no gangrene, e sfa

celi, fe nza che apparifca la min ima febbre , e tal vol ta d' im· 

p rov ifo to lgo no di vita le perfo (1e fe nza verun fofpe tto che 

effe fi eno attacca te da sì fatti violenti malori. Quindi coll'au

tori tà de llo fl:effo Valfa lva ci avve rte con tali parole: v ig ilan 

dum, & cnvendum e.Ife in doloribus inte/iinorum ; J e enim 

( fon o parole del Valfal~a r ipo rt ate dal Mo rg agni ) poft !eves 

dol oras , aut certe 01m minime magnis ; nu lla m anifefl a f ebre , 

uullo vomitu, nulla COf!,VHlfione, animo , & corp ore f at is vigen

ti bus, de imp;-rJVifo vidijfr: a:gros in pra:ceps ruere , & ci to eri p i 

ab l enta in/111mmatione , & Jphacdo nec opinato inteflin orum • 

os~ 
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OSSERVAZ, ANATOMICA 

· S.7 

Feta mofiruofo nato con apparenti /cgni di vita , Jenza ltJ 

minima 1raccia di Cervello , Cervelletto, 

e fpinalc midoll4. 

· ~~·~~RA le infinite nozioni afcofe quafì intieramen~ 

te ad ogni sforzo penetrativo dello [guardo fi. 
lofofico , la èognizione èerta , e fvelata dei 

primordj dell' efìfl:enza no!l:ra materiale , e di 

quel primù ammirevole [viluppo , che l' uom 

riceve nel feno materno , fu fempre ed è tµttavia utt arcano 
de' più inefplicabilì , ed ofcurì • 

Una tal verità troppo a dir vero umiliante per un Filo. 
fofo Naturalifia, che pone ùgni foò fiudio ,per cogliere la Na

tura , e quafì forprenderla ne' Cuoi più focreti lavori , e nelle 
fue meravigliofe produzioni; io la trovo parimenti verificata 
in ciò che riguarda la cognìzione ~delle caufe fi/ìche ed imme

diate di quelle sì var~e aberrazioni delia Natura dal pèrf.etro , 
_o fia di quelle sì ftrane foggie di mofhuofità fingolariffìme 

fcappate, direi quafi, abortivamente dalle mani di quella gran 

madre di tutti gli efferi. L' umana fpezie avvegnachè . nobilif

fima e perfettiffima non n' è punto efente • 
H La 
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La deficienza anco totale del cervello offervata da noi in 

queflo feto moflruofo non è affatto nuova neUe Storie de' Me~ 
dici Offervatori • 

Ne abbiamo una prefentata dal celebre Sig. Litrio aUa 
-Accademia· Reale di Fra~cia nell'anno 1701. e riportata anco

ra nei Commentarj di I;.ipfìa all'anno 1705. 

Il Sig. Allero offervò egli pure dei feti privi affatto di 
quefla vifcera effenzialiffima , i guali perchè a cagion d' una 

tal mancanza ricevono una certa _conformazione nel loro ca

po, che in qualche guifa li a,ffomiglia alla tefta del ro(po, dal 

volgo , dice gudì:o Autore , furono tal vJf ta creduti apparte
nere piuttofì:o alla · fpezie dei ranochj , éhe a quella degli u0-
mini; lo che viene confermato dallo fteffo Sig. Morgagni nel

la foa Lettera Anatomica 48. Articol. 49. 

11 Ruifchio poi ne accenna nelle fue Offervazioni _trige!ì

ma quarta , e (efl:a altri due ca!ì , ed il Bartolini a\l' Olferva

zione 131. 

E [e tali parricolarifiìme Offervazioni furono accolte con 

molto compatimento in ogni tempo e dalle più colte Accade
mie, e dai più celebri Olfervarori ed Anatomid, mi luGngo 
che difcara non dovr'a riu(cire parimenti la prefente che in 

quefià fera mi do l'onore di efporvi, o Signori, ficcome quel

la che oltre alla deficienza tot le _del cervello , e cervelletto , 

vi prefonta quella ancora della intiera mancanza ancora · della 

fieffa fpinale midolla , ben pif di raro rifcontrata da tutti gli 
-altri furriferiti benemeriti Olfervatori • 

Apollonia adunque moglie di Bafì:ian detto Schiavon Pado~: 

vana fu quella infelice madre , 1a quale ebbe 1a mala forte di 

ve~ 
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vedere con amarezza indicibile ufcire dalle fue vifcere nello 

fpazi0 di pochi anni tre feti moltruofì, e fingolari. 

Una circoflanza, la quale io credo molèo neceffaria da pre

metterfì alla defcrizione dei prefenti feti mofhuofì, {ì è quella 

di fapere che quefta giovine donna negli anni intermedj alla 

produzione di quefii mofl:ruofì , o a meglio dire difettofì fin• 

golariffimi parti , diede alla luce al remati vamente , ed a fuo 

tempo tre altri fuoi figli fani e perfetti , i quali tuttavia vi. 

vano , circofl:anza la quale a mio parere rende difficile molto 

più la fpiegazione di un tale fenomeno in qualunqu~ punto di 

vilra G voglia effo conGderare • 
Il prim'o feto mofl:ruofo fu pofl:o in luce da elfa nell' an

no 1779. e di quefl:o ne fu data la defcrizi<:rne a quella Dotta 
Accademia dalla virtù, ed erudizione dell' Illufhiffimo Signor 

P. P. Leopoldo Mare' Antonio Caldani , il quale avutolo da 
me in dono , ed avendolo anatomi?,zato , fl:abilì che aveffe il 
cerebro tutto offtfìcato . 

Il fecondo. poi nacque appunto li 9. Marzo dell' anno 

1782., ed è quel deffo, di cui ora mi accingo a darvene , o · 
Signori , la efatta Storia . Del terzo poi ne parlerò nella mia 

fuffeguente vMemoria. 
Dopo una feliciffima gravidanza nacque con contraffegni 

manifefl:i di _vita il prefente moflruofo prodotto , che dopo 

brevi iflanti cefsò per altro di vivere . 
Era effo a dir vero nutrito perfettamente , e tutto pro

porzionato nelle fue parti, fe fi ecce~tui la di lui tefta, n(;lla 

quale fì notarono le feguenti fingolarità • 

Molto coniìderabile era la fua piccolezza, rapporto al ri• 
H 2 ma-
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manente del corpo , ma fopra tutto la fronte. era a tal fegno 

fchiacciata , che le offa frontali pareana quafi del tutto com. 

baciate colle offa cl.ella bafe interna ·fuperiore , e colla fella 

equina. La Figura prima della Tavola da noi efìbita dimo{ha:. 

colla Jettera A. qudla fl:raordinaria comprefi'ìone • Le .. orbite· 

poi degli occhi erano ,. come fi vede ne.lla figura fieffa lettere: 

due B. B., ample., e protuberanti; ~ fue orecchie pendenti in 
modo che fembravano q_uafi !raccare dalla tefta lettere due E.E; 

il nafo fiaccato lettera C. le lahra tumide , e quafì edematofe 

lettere due D. D .. 

Nella parte· pofrerìore alla regione deiroccipite di queffo feto 

fi vedeva una certa porzione carnofi di figura quafi perfèttamen:
te triangolare formata dai co-muni integu.rnenti a quel l•ogo, in 
sì firana foggia conformati , la. quale fono. ora per defèrivere· •. 

La bafe di que11o triangolo· carnofo appoggiavafi all' in fo. 
riore margine dell'occipite, l'apice fi prolungava fino alla ter

za vertebra del collo , ed a guifa di coperchio, ,otturava un 

particolare forarne, che a . quel luogo fi rifèontrava. 
· Veggafi la Figura feconda ne!Ia quale ffa efpreffo il feto 

rivolto pofieriormente. La lettera A. indica quella produzio

ne triangolare inregumentale delineata in modo, e::he veder fi 

poifa quel pertugio, che vi giace fotto, il quale è contraffe

g nato colla lettera B._ 
Era quefio forarne di figura quafì sfèrica , ineguale e fca. 

bro nella foa foperior foperficie come fì vede nel di regno; la 

fua fede , ed il fuo principio era all' interflizio cartilagineo 

tra la terza e 1a quarta vertebra del collo ; ed acciocchè fi 

pòffa rilevare il precifo luogo d' una tale apertura foci delinea-

re 
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re 1a -ittì'igura. quarta,, ove fono efpreffe tutte le vertebre fchele

trizzate della colonna vertebrale numericamente individuata; 

ed alfa lettera A. fi vede iI luogo· d' una tale· firaordinarfa 

apertura. 

Introdotto da me Io fpecillù in quello vano mi condutfe 
liberamente per tutta: la cavità del tubo' vertebrale , mancantè 
affatto di qualunque porzione,. benchè minima> di fpinale mi

dolla , Efiratro lo fpecillo efplorarore fortì tinto alcun poco 

d'una materia fanguigna diiuca, la quale' in pochiffima quanti
tà ritrovavafì per entro alla defcritra cavità ,. e qualche · fiilla 

di queflo umore fchizzò fuori colla compreffione da me fatta 

folla fpina del dorfò dì queflo feto . 
Fattomi in: fèguito ad efplorare le partì interne 4i quefia 

moifruofa tefla , divife , e feparate le oifa frontali , e, parieta• 

lì , trovai in primo luogo la totale mancanza del cerv~llo , e 

det cervelletto ;. indi riiev ai , che le offa della volta foperio re 

del capo fi appoggiavano quafi intieramenre fopra le offa della 
bafe , nè la[ciavano altro- fpazio fra di loro , che di due o 

tre linee parigine • 
Le oiìa tutte componenti il capo efìfievano proporziona~ 

tamente alla pi~colezza della tefì:a , ma non fi ritrovarono in 

queflo feto· quelle cellule· offeo - fpugnofè , rapprefontanti un 

cervello quafi offificato , come fu oifervato nella fezione del 

primo mofl:ro fatta dal Chiariffimo Signor Leopoldo Caldani, 

e prefentata alla Accademia nella érudiriffima fua Memoria, 

Quell' angufl:o fpazio però che lafciavano fra di' loro quefl:' 

offa er~ , ne1 cafo nofì:ro , occupato da una membrana lucida , 

ed abbafl:anza rabuffa , la quale per la dura madre manifefla• 
men. 
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mente fi riconobbe; fi ravvolgeva quefia per tutta la ri!kettif .. 

fìma cavità già de{critta , formava in .feguito il picciolo fonte 

pulfatile anteriore , e pofteriore , e difcendendo poi lungheffo 

i pareti interni del cilindro - vertebrale fin o al coccige! dava -

origine a tutti i nervi foliti produrfi dalla fpinale midoll.1 , ed 

a que' più che da quelti al rimanente del tronco fi dirannno. 

Perchè meglio fi diftingua il ncuo , che rifulrava dalla 

mancanza della fpinale midolla feci difegnare tmto c_iuell' invo.: 

lucro membranofo , che- racchiude come in un afl:uccio la fpi

nale midolla dopo averlo elhatto dalle vertebre, ed aperto in 

quel modo: guardifi nella Figura terza lettere due. A. A. ove 

fi rapprefentà l' indicato vacuo • 

Ed eccovi o Sapieatiilimi Accademici e{poffa la fempfice 

_ e fedele Storia di ciò che mi venne fatto di oifervare nel pre.: 

fente mofiruofo prodotto . Lungi però di volere io quì con 

vano luifo di 'teorica dottrina determinare una coftante , e 

non equivoca caufa Ji tali effetti , e decidere fe ciò avvenga. 

o per difetto prelìltente fino nei primordj dell' embrion,e fte[. 

fo ancor rinchiufo nell' ovulo fuo non feconclato , o fe per 

mancanz:1 della forza fecondatrice dell' aura feminale , o della 

mala proporzione e concorro dei due pretefì femi ,. oppure fe 
ciò accada · per mero accidentale combina mento alterato delle 

primigenie parti, o molecule elementari confl:itutive il feto 

fieifo ; fe per qualche particolar malattia o della m1dre , o 

del feto ; o fe fin almente v'abbiano parte in tali fenomeni le 

facoltà deJl' anima; i patemi , l'immaginazione , la fantaGa , o 

qualunque altra caufa analoga, io mi farò una facra legge di 

tacere , e riconofcere in ciò la mia ignoranza ; folo addurrò l' 
opi. · 
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opinione autorevoliffima , e che a me fembra in tale oggetto 

la più ragionevole di ogni altra , quella cioè che viene rife. 

rita dall'immortale nofiro Anatomico Morgagni Epi fl. Anatom, 

20. Artic. 53. ed è, che cotefii feti non manchino già Òrigi

n.almente della elfenzialifiima vifcera del cervello , ma che in.: 

forto poi in quefii tenerHfimi ofpiti del fen materno poco dopo 
il loro [viluppo un qualche idrocefalo interno venga in effi 

dalla forza premente e diffolutiva delle acque raccolte entr_o del". 
1a cavità della tefia a poco a poco colliquata e difciolta Ia 
molliffima fofianza del cervello , e quindi fattalì una qualche 

morbofa apertura ( frccome in tali feti fpeffiffimo fi incontra ) 
fi fepari per effa la fofl:anza fteffa del cervello in un con l' ac
qua propria dell' idrocefalo guafta , e corrotta , onde poi nati 
al loro debito tempo , o ancor prima, fieno comparfi, e ere• 

duri da molti , ficcome veramente , ed originalmente mancan

ti del cervello , e delle foe appartenenze , delle quali verid1. 
però io né 1afcio volentieri il giudizio a' miei cortefì, ed eru

diti Leggitori • 

• S-
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'Ernia del Cervello , e Cervelletto prodotta in un Fet~ 

m_oftruofo dalla prc_ternaturalc dcficicn~a delle 

p(lrtÌ oj[ee pofleriori dc/111 , Tefl~. • 

Uella fieifa Donna che diede , alla luce i due 

fopramentovati moftruofi prodotti, un . terzo ne 

produffe nel f~o genere veramente fingolare, e 

ftraordinario àffatto in· natura, e di cui ora mi 

do il piacére d.i ràffegnarvene , · ~ Signori , la 

defcrizione , e 1a Storia • 

Addì pertanto 22. Agofto dell'anno 1786. dopo feliciffi

.ma gravidanza ,. co~piuto il nono- mefif, foptav'venne · a quel

la ' Donna •il :trav~glio' del pah ~: Jabo}iofa ne. fu l'azione per 

effe;fi pref~nt'ato · il f~to ·obliquamente ; qùindi fu d'uopo. di 

ma? perità, che avendolo ·raddirizzaro pei • piedi ne lo eftraeife 

trovandomi prefentc a' tale opimizione : la: difficoltà però mag

giore· i:iacque allora 'quando· eitra.ito fino alla' teilùl feto, trovoffi 

quefia· fortenìént~·-hnpe'gnat~ néf 'fu~i paifaggio• per ragion d' in

folit~ yolum
1
e • . introdotta la mano , e poffibilmente raggiran

dota intorn~ ' al cap~ incuneato, fendvàfr :alla: region dell' oc • 

.. ~lpite del ' feto un tumore molto· grande -, e ftraordinario , il 
'l;;J I qua-

I 
\ 
\ 
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q_uale a prima giunta fece concepir l' idea d' un feto. a doppia 

tefta. Ma palpeggiando poi con maggior diligenza, riconofciu• 

to il tumore fteifo molle, e cedente-, fu prefo più ragionevol
mente per un idrocefalo efterno. La fleffibilità , 'e la mollez

•Za del tumore facilitò alla fine l' efi:razion della tefta impegna

ta in tali an_guftie. Ad onta d~ll' efi:razione laboriofa il · feto 

nacque vivo, e fano; era ben nutrito, ed organizzato in tutto 
il fuo corpo) fe fi eccettui il capo, nel quale oifervai con mio 
fiupore le prefenti fingolarità • Efaminato anteriormente , ve
devafi 1a fua fronte molto più acuminata del naturale, e por
tata all'indietro ~ in ·modo che potea raifomigliarG in qualche 

guifa · ad una mi tra Epifcopale ; gli 5 cchi per altro , le orec. 
chie, il nafo ,' 1a bocca erano in proporzione armonica fra di 

loro, ed af naturale. Si guardi la Figura p,rima della Tavola 
efibita , e delineata , la quale rappre(eota il feto in profilo 

nello fiato. in cui trovavaiì allorchè nacque faoo , e ben 

nutrito. 

La lettera A. indica 1a fronte compreifa , _e formata a 
fomiglia~za di c_ono troncato. La C. l'apice che · formava il 
vertice firaordinario di quefia te/la per . tale modo fchiacciata _; 
indi notai come-c~al margÌne ·p-drt_e;iim, , o ,fia a\ iembo· rile

vato , e groff o · affai più del , 9aturàle . dell~ offa fro~tali , fi 

fiaccavano- li cpmuoi integum!!nd ,del;l,a tefia , i quali fi dila-
•. - • • -., -• , ., , • 111 f 1 ~ .J , ;, L • , , 

(avano in una_ particola~ B?ffa_ di figLJ~a _q_u_a~ sfe_ric~, _Ber f~r-

mare un amplo : t1,1;more., , i! iJ'9.uaJe Ì?. ,)?.f?~qrz,ione , di '1 vol1;1m~ 
foperava di molto il ri~ane:;ite '. d5l capo prefo _in co~pl~ifo ·., 

Occupava il detto _tumo_re t~~t,4 igE~~.r~~~ntr ; l~ -~ef?nA~l 

vertice' cop.riva ·tutta -la regip.n ~ell_' .,ocçipite :1 e for111}v~,) r . 
cer-
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certo modo ua molle origliere alla tefia del feto • Era effo 

alla parte inferiore fpecialmente divifo quafi in due emisferj : 

{ vedi detta Tavola Figura prima lettere due D. D.) nel centro 

comune de' quali verfo il baffo rimarcavafì una picciola rima, o 

fia foro l'acero di figu_ra irregoiare del lume all' incirca della 
cruna di un ago comune , dalla_ quale apertura gemeva peren
nemente a-!lilla a !tilla un certo fiero fanguigno dilutò, glu

tinofetto dì nìun mal odore; vedi Figura prima lettera E. ove 
è efpreifo il detto forellino • Q.uefio getto fi fece maggiore 
nei giorni efiremì dì vita del bambino, per lo che ne ven,ne, 
che ebbefi a minorare notabilmente il volume del tumore fl:e!
fo , rendendofi in fine più flofcia ,, e rugofa la pelle che lo 
circondava. 

Il fuo c'oloré- era liv id etto i~càrnicìato, e marcato qua e 
1~ di tacche roife cariche co1ne { e conteneife una qualche por
zì_one dì fangue efi:ravenàto-;, la fua fuperficie però era affatto 
lifcia con delle apparenti diraniazìoni di minimi vàfellini 1cu- ,_ 
tanei qua e là ferpeggìanti , folle quali él!erne apparenze mal 
f~ndato non credea il mio giudizi~~ 'nàbflendo il tumore del 
genere degli idrocefali etlerni , mi(to però di fangue aggruma
to , e dì acqua ivì raccolta ~ ed attribuendo la certa tal qual 
durezza nel centro del tumore efifiente o a trombi fanguigni , 

o a :qualche maifa carnofa entro contenuta. / 

Dovetti nulla ofl:anre rimanere ambiguo gel mio giudizio 
per ben trentaquattro giorni ,, fino a tanto cioè che viffe il 
feto fieffo : ma finalmente mancato effendo di vira ebbi agio 

per quanto mi fu permeifo dall' indulgenza dell' afflitta madre 

di fazia.re la mia curiofità colla fezione del picc.io!o cadavere. 

I 2. Pri- , 

I 
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Prima per~ di efporvi, o Sapit:ntiffimi Accademici, il ri_. 

fultato delle mie Anatomiche Offervazioni, con vien che io vi 
J)remetta alcune notizie relative alla particolare co(l-ituzione del 

feto , alla fioria della malattia , e della morte dello fl:eifo .' 
Nacque il prefente mofi:ruofo feto ben nutrito e fano , e 

per lo fpazio di più di quindici gi~rni godè d' una fuffici ente 

falute; le funzioni animali e vitali parea che a dovere foffe ro 
efercitate in que!ta picciola macchina; fe non che offervavafi 

una maffima difficoltà in ·quefi:o bambino a portare innanzi la 

fua lingua per prefentarla al capezzolo della rn1nnmella offer

tagli per fuggere con maggior forza , come è propri o degli 

altri, il dolce umore vitale, e ciò in grazia della brevita ,, e 
picciolezza mofhuofa e fìngolare della fùa lingua , onde era 

d' uopo porgerli piuttofio il latte efpreffo a cucchiajate di quel

lo che fargli e I-o fucchiare dalle poppe materne. Quindi in gra

zia d'una tal mofiruofa configurazione della lingua , e di qual

che maggior difetto negli organi della voce , ne veni va , che 

non poJe{fe mandare que' foliti vagiti, _co' qual.l comincia l' up 

mo infelice fin da quell' età ad efprimere fo 'rue miferi.e : folo 
in qualche circoflanza, e qualora fpezialmente veni;agli ma

neggiato il tumore _retropoflo , o vi fì ponea a giacer fopra 
il bambino fieifo c~ricandolo - in culla, facea allora fentire un 

picciolo fibilo , o piuttofio grugnito fi mile a quello de' forcj , 

e nulla più, Tenea fempre immobile la tefia , fenza mai pie

garla , e ciò in grazia della mancanza d' una data porzione 

confidcrabile , come a fu~ luogo vedraffi , delle vcrtebne p.ri

me del collo, fopra delle quali come fopra a mobile perno l' 
' . . uman capo s aggira • 

Nel 
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Nel gforn-o fedicefimo di- vita cominciò il bambino a fca. 
dere fenGbilmente dallo ftato primiero di fua falute; fu foprap

prefo folle ore vefpertine da febbre rigorifica , di getiio per 

quanto giudicar fi porca in sì tenero bambino delle doppie ter

zane perioéliche, alla qual febbre ben tofio s'accoppiarono delle 
- convu!Goni da pri-ma leggiere , quindi fempre maggtori e pi~t 

:forti , con qualche parofftfmo quafi epilettico ~ 
, Nella undecima giornata del male cominciò a rifiutare ogni 

aliment;; quindi gradatamente ed in proporzione dell' accrefciuta 
forza di quello aunientavaG l' a vverfrone fieffa, e l' impofftbilità 
d' ali,nen-tarfi , e fopravviffe per più di cinque inriere giornate 

col folo guftare qual~he fiilla di latte • Finalmente dall' inG
fte-nza di tali malori fu tratto- a morte dopo• d-i'ecinove giorni 

di malattia , e nel trigeGmo qua-no della fuà vita. 
Tale fu la forza delle accennare cotivulfioni in queflo 

picdolo c·orpo , che arrivò a porre in una contrazionè ecc~f

fivamente violenta , e fpafmodica i mufcolii fpe i ialmenre degli 
arti inferiori , onde raggrin-zate · le gin6tchia , ' ed io fe _ fieffe 

raddoppiate arri varnno a piantadì così fortemente fopra del 
petto , che v' impreifero le loro vefiigia - , nè fu pofftbile di 
più riporle a luogo anche dopo la morte del picciolo bambino. 

Mancato alla frne in tal guifa il mofiruofo feto dopò 

l' intervallo di poche ore ,. ne fu ìnflituita da me la bramata 

inciGone anatomica del cadavere • 

Mi feci -ben rollo con impazienza ad apri-re il tumore già 

defcritto • · Oifervai primieramente che gli efieriori involucri , 

da' quali era compreto e circofcritto efiernamenote dtro non 

erano , che gli fi:eff1 comuni integumenti della tefta alquaqro 

for-
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forfe eftenuati , ed affottiglini in grazia .della · fofferta ftraor

dinaria dilatazione • 
Sotto gli integumenti già detti efifteva una fofiahza . gela; 

tinofa, la quale ferviva come d'altro involucro_ alle fottopo. 
ile parti . Q,uefla H-effa fofianza 1 o almeno la parte fua più fotti• 
le, ed acquofa era quella forfo, che gemeva per il defcritto fora 
rne po_fto nel centro del tumore , come abbiamo Copra accennato , 

Dopo l' indicata gelatina eravi una fottiliffima membra• 
nella trafparente , che fuppongo fo{fo la - fieffa, arachnoidèa , 
Levata ancor quella comparve a' miei occhj · il cervelletto tutto 
iotiero e fano 1 ufcito però dalla fua fede ,, e raccolto in que
fio facco particolare ì era di mole un pò'. più grande del natu, 
rale fe li confrontava col cervello aLquale trovavafi anneffo. 
Nella Figura feconda fi o[ervi che le quattro Jt A. A. A. 
efpongono lo fpaccato dei comuni integumenti : le due B. B. 

di_notano quella particolar gelatina granulofa , la quale oltre 
ai comuni integ~menti fpalmava e groffamc:nte copriva- tutt..1 
1a fuperfide del cervelletto fottopaHo, della quale appre[o più 
diftintamente ne parleren_:!_o : la C. poi dinota quella fottile 
membrana pellucida, che copriva imme~ìatamente -il cervelletto, 
e 1a · fie«.1 fpinale midolla a quel luogo· ,. .ove mancavano le· offa ., 
e che fu da' me confiderata o per la fte1fa atachnoìde ~ o per altra 

molto analoga membrana. La D. poi fegna lo fle{fo cervello pq
fio a nudo da' fuoi integumenti, ~a E. il cervelletto , la F. la 
fpinale midolla, come fi trovavano entro nel· già. _defcritto turno• 

re . Efaminata attentamente una tal vifcera la rinvenni r-icopérta 
fai.tanto dalla pia madre , fenza che rifèontrar poteffi vefligia 
alcuno di quella forte membrana che dura madre s'appella. : 

che 
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. Q.uello ,però che. di più fingolare : fi offervò nella tefta 

rnofiruofa di qucfio feto , fi fu la mancanza totale di tutto l' 
o:ffo dell' occipite· , di tutte -le offa parietali con qualche por
zione ancora dell~ o:ffo sfenoide • Sicchè la cav.it~ della tefta , 

o fia calvaria ; la quale in iftato naturale dovea effer compo
fia ·di otto offa, non ne contava in trll cafo che fole· quattro, 
vale a dire l' o!fo frontale, le due offa -temporali, e l' offo etmoi
de; . delle altre quattro tre ne mancavano, come abbiam detto, in
tieramente, -il quarto cioè lo sfenoide non efifieva-che mutilato. 

Ecco percìò pofta in chiaro la vera caufà, e la natura del 

tumore, il quale propriamente fi potrebbe caratterizzare per· un' 

ernia fingolariffima del cervello, e cervelletto nata per difetto 
ifiromentale ed organico delle offa pofieriori della calvaria col

la deficienza ancora confiderabiliffima della fie!fa dura madre • 

Dopo una tale efpofizione dello fiato, in cui trovavanfi le o!fa 
della tefta in quefio feto, ne viene molto in acconcio · il ~iftettere 
come fe ne giace!fe il cervello fietfo , date le mancanze indicate • 

Ognuno bt:n fa , qualora non fia.-fpogliato affatto de' pri
mi anatomici rudimenti:. che neH' ~.ffo dell' occipite in iflato 
naturale confiderato nella fua fuperficie interna fonovi fcolpitd 
quattro ·confiderabili fovee interfecate da un rilievo offeo cru
ciforme che Je contermina , e le d'ivide ; nelle due prime e 

fuperiori delle quali appoggiano i due lo.bi pofierìori del cer
vel lo, nell' altre due inferiormente pofl:e fi ripofa il cervellet
to . . Ndla mancanza ·adunque totale di quefi' offÒ è facile a 

conc'epi,rfi , che i due lobi pofleriori del cervello , e forfe an
cora tutta quefla _vifcera dovea parimenti cadere .nel facco er. 

niario già defcrit,to ; lo che farebbe certamente avvenuto , fe 

que. 
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quefti due lobi pofieriori del cervello non fo!fero -fiati . tratte; 
nuti con un certo punto particolariffimo d' appoggio, ilAuale 
era formato dall'orlo, o fia lembo· ftraordinariamente"' gro!fo, 
e un pò rivolto alla parte interna delle offa che reflavano , 

vale a dire deile frontali fpezialmente e temporali: quefto ri. 
lievo prima fi vede efprèifo nella :Figura feconda colle lettere 

due G. G. , ed ancor meglio nella Figura quarta come vede• 
remo • E quì fi dee riflettere che_ in grazia di un tale fingo

lariffimo appoggio refi-ava la poHerior parte del -cervello fof. 

pefa, e·d in altro ritenuta. Da una tale fofpenlìon~ p~rò ne 

rifuitava una pofitura fìngolariffima ed affatto ftrana del ceirvel

lo fie!fo , il quale avvegnachè negli altri corpi bene organiz
zati confe.rvi una giacitura piana , ed orizzontale, nel cafo in
dicato era pofto quafi verticalmente. Se fi prefcinda · però dal

la particolarità fuddetta , confìderata quefta vifcl:!ra in fe fte!fa, 

là trovai ill~fa, e perfetta tanto nell' efl:é?iore, quanto nel!' in

teri or fua ftruttura • Vero però fì è che la' dura madre termi
nava d' efifiere là dove principia il folito tentorio , o benda 
che di.vide il cervello dal cerv.el letro ,, per là qua-l deficienza 
poi fi trovava , come abbiam notato , il .cervelletto ·, privo di 

dura madre , e perciò poflo quaffi a· nud-o nèr già · i-ifci:ito . fac

co ernÌario , i nervi . e le -cavità o fieno ventricoli dd cervel

lo non fì diftofl-avano purito dal naturale . Così non era però 

de' vafì , e dei fini , i quali trovavanlì moltd alterati ; ,e ,fin
golarmente i laterali tro'ntat1 nella loro continuità in tutto il 

femìcìrcolo pol1eriore della · teih ·per la mancanza tanto della 

dura madre quanto dell' o!fo dell' òc-cipite:: alle quali aberraziG>

ni da ìfhomentali ·ma:ncanze proclot(e fopplfr volèndo fa ,natu-

ra, 
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ra, oifervai come la dura madre nel · fuo terminare ravvolgeva

fi, raddoppiandofi in fe fteffa al luogo di quel groifo lembo , 

o fia marginè formato , ficcome notai, dalle efl:remità ddle of
fa frontali fuperfiiti e rinchiudeva i fuoi fini in tale piegatura 

con una fingolariffima providenza; quindi il fangue, che altri

menti farebbefi intieramente fparfo e diffufo, compiuta una ta

le firaordinaria circolazione fcaricavafì poi 'nel fino , o fia di .. 

venicolo delle vene jugulari: Ma qui cade in acconcio Ù far

vi riflettere , o Signori, a quella particolare gelatinofa fofl:an

za , la quale , come difiì, fì trovava fotto · ai comuni i ntegu. 

menti , e 1a vifcera del cervello in quefto -feto mofl:ruofo ~ 

Veramente sì facile non fembra il determinare, fe la na • 

tura nel cafo prefente ivi pofl:a fe Ia aveffe in compenfo for

fe benchè molto imperfetto de' più ficuri , e validi ripari, de' 

quali era privo il c~rvello; oppure fe foffe ella fielfa un prin• 

cipio incompleto , ed inorganico delle parti offee, che manca

vano, le quali per un qualche particolare difetto della produt
tr ice facoltà non fi aveffero potuto fvogliere a perfe4i@ne , o 

finalmente utt principio di mor_bo_[a d~generazione nella fìeffa 

pinguedine fo lìta a rinven ir/ì fotto agli in~egumenti com~ni 

della telra: io però nòn' lo deciderò, contento folta nto di far

ne la fomplice anatomica defcrizione avvalorata da ·un q:.Jalche 

opportuno di!egno. · 

Era guelta una fo/lanza molle quafì mucilaginofa pe rfet

ta granulofa, unienre dei globetti di varia grolfezza gu,(ì tut

ti sfe rici , legati inGeme da una tenuiffima cellulare reti for mi'! 

bianchi{fima ; i globetti poi erano di colore un pò tendente al 

cinereo , e di una fofì:anza alquanto compatta , differentiflìma 

K pe-
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però dai globetti pinguedinofì , i quali fono com1.mi e proprj 

del graffo dei feti , e dei bambini poco preffo il loro na• 

fcimento. • 
Si vegga la Figura terza, ia cui è di{egnata quefl:a gel.~-ti

na fiaccata dal fuo luogo , ed attentamente efaminata. Le let

tere tre A. A. A. fanno rimarca re la ftruttura uniforme della 

cellulare, che conteneva i già deferirti globetti. Le l_etteri,ne 

quattro b. b. b. b. fognano gli f1eflì giobetti abbafl:anza deferirti. 

Qui però _non termina la Sto ria delle fìngolari mancanze 

da me o!Terv ..i te in· que(to meravigiiofo prodotto. Il difetto 

delle offa del capo era accoppiato ad mn deficienza veramente 

·ammirevole di tutto il femìcerchì o pofì:erio re del -cilindro o[. 

[eo delle ciogue prim<é! vertebre dd collo, in maniera che for

mavano unb fpaccato, il quale confìderar fì potrebbe come una 

fpezie dì fpina bifida parrirnlare. 

La prima vertebra , o fìa l'atlante manca va del foo arco 

oifeo anulare pofì:eriore. La feconda o fìa l' epiltrofeo, la ter. 

za , la quarta , e 1a quinta erano tutte parimenti prive del 

loro femicerchio offeo pofl:eriore . Dalla quinta vertebra fino 
al coccige , relativamente alla loro ftruttura, alle loro apofifì 

era tutto in iftato naturale . 
H difetto oreanico di qciefle cinque vertebre facea s\, 

che la fpinale midolla, la qual p<!r altro non mancava d' e{ì. 

fiere i ntieramenre in quefto foggetto, era in- tutto q aefto trat

to dai foli comuni integumenti efierni coperta , e ficcarne il 

cervelletto manca và del folico involucro della dura madre , 

così la fpinale midolla al luogo dell'indicata fpaccatura era pri

va parimenti di quefl:a membrana che la. ricoprilfe , e la te• 

nef~ 
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neffe fecondo il folito quafi in un particolare membranofo 

afluccio rìnchìufa, e difefa. 
Trovavafi perciò da' foli comuni integumenti del collo a 

quel luogo ricoperta , fotto de' quali efìfl:eva una fottiliffima , 

e diafana pellicola , la quale per la pura aracnoidea , o per la 

pia madre molto eltenuata io la confiderai ; e aperta quella 

fottile membrana vidi la fpinalc midolla fana ed intiera co' fuoi 

nervi , e gangli tutti a dovere. Da quel luogo poi fino al fuo 
fine ( lo che è: fìngolare da offervar{ì) la fpinale midolla avea 

beniffimo i fuoi foliti involucri della dura e pia madre. 

Tali fhavaganze ifl:romentali delle vertebre del collo ci 

rapp refentano l' idea di una fpina bifida , accoppiata in queG:o 
cafo all' Ernia già da noi indicata del cervello , e del cervel

letto • Si confiderino le Figure feconda , e quarta nelle qua• 

li fono efpreffe le prefenti fhavaganze. Nelb feconda colla let

tera C. fì efprime poffibilmente quel-la fotti! membrana , cl:e 

in difetto della dura madre copriva il vano che lafciava la 
· deficienza delle offa pofl:eriori della teCT-~ di queflu feto , -e del

la porzione parilllen ti pofl:eriore delle cinque vertebre prime 
del collo • Nella Figura quuta poi fi fa offervare prima il 

difetto e la mancanza delle offa indicate pofl:eriori della tefl:a ~ 
Con le lettere due A. A. fi contraffegna nell' offo fecco pri.ma 

il gran cavo, che rifultava dalla mancanza delle offa pofl:erio

ri della calvaria; in fccon fo luogo colla lettera B . .--- fi fa ve

de re lo fpaccato che rimaneva nelle vertebre del collo , efl:rat-

. ta Ia fpinale midolla per la mancanza-della pofl:erior parte del 

cilindro offeo di cotefl:e cinque vertebre. La E. affegna il li 
mite alla màncanza fie{fa , il qL1ale era appunto .alla quinta 

K 2 ver-
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vertebra del collo, come meglio fili efpreffo nella Figura quar..! 

ta , nella quale fono numericamente fognate le vertebre fec.: 

che , e veddì il luogo precifo fino a dove fì eHendeva la de

ficienza già detta; finalmente le lettere quattro D. D. D. D. 

,iègnano quell' orlo offeo più volte nominato forn~ato dall' efhe 

mo lembo delle offa, che ivi terminavano di efìftere • 

Dietro ad una tale efpofizione , e date le da me indicate 

n:iancanze non farebbe fuor di ragi0ne , fe confidera.r fi volef. 

fe la graviffima eltraordinaria preffione fofferta dalla delicatif

fìma, e fenlìbiliffima vifcera del cervello, e del cervelletto di 

quefto feto, ficcome caufa per fe fleifa molto atta alla produ

zione delle fofferte convulfìoni fpecialmente negli ultimi gior
ni di vita del prefente infelice bari1bino; e 1a impoffibilità di 

potere più a lungo rimanere in vita. 

Se fiato mi fo!fe permeifo di potere più minutamente 

anatomizzare le parti tutte di quefio feto fìngol ariffimo , avrei 

fo rfe chiaro veduto per qual difetto organico mancaffe in effo 
la naturale iua voce , come pure mi farebbe riufèito di cono• 

fcere la configurazione, e fl-rnttura della fua lingua 111:ofhuofa, 
e de' mufcoli ad effa, ed agli organi della voce apparre • enri ,, 

ed altre a,1cora più precifé, e minute parricolari dt ; ma l'amo r 

materno, che eflende i fuoi diritti anca dopo la m.orte de' pro

prj parti , mi vi fi nppofe , e dovetti contencarmi delle ricer• 
che già fatte . 

Un compleffo pertanto di tali e tante .fingolarità in un tal 

Soggetto accolte non doveano certamente rimanere nell' oblivio

ne > ed io ho creduto bene col darvene, o Signori, la prefente 

minuta Storia di perpetuarne meritevolmente la memoria. 

os. 
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OSSERVAZ. ANATOMICA 

Sulla /lruttura moflruoj a di duQ Reni umani. 

UttO ciò che fì difcofla dalle regole general

mente tenute dalla Natura nella produzione , 

o nella conformazione, e difhibuzione fimme

trica delle parti integrali, ed acceiforie di qua. 

lunque corpo organizzato ; fu mai fempre , e 

Io farà in ogni tempo 9ggetto 110n già di fola curiofìtà , ma 

di molta importanza ancora ad ogni ben fenfato Filofofo. 

Egli è certo , che quefta gran Madre di curri gli Efferi 

efìfi:enri , colle foe non infrequenti aberrazi oni fpecialmente 

contemplate nella Fifìca Ani male , prefenrb le molte . e mol

te volte al Fifìologo, ed al Naturalifl:a de' fat ti luminofì , e 

delle Offorvazioni molto intereffanti, e decifive. 

La produzione certamente di un folo feto umano fvilup.: 

pato , crefciuto, e venuto alla luce 1110'11:ruofa rnente mancante 

del proprio capo; o privo affatto di cervello , e di fpin ale mi

, dolio , offerfe a mio credere, un argomento de' pÌL1 forti , e 

poco men che incli{folubile da opporfì a' .più oftinari patroci

natori de' pretefi [piriti animali • 

E la 
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E le Offervazionì fatte de' feti, ritrovati contro ogni or

dine. naturale ridotti fino a maturità fuori ddl' utero , or nel

le ovaja, or nelle rube , ed or it1 altre anneffe appartenenze 

di guella vifcera; non ci addita_rono più thiararn,ente che ogni 

altro raziocinio , ed argomento. la via tenuta daW ovulo uma

no fecondato per difcendere , e port,nfì all'utero , ficcome fuo, 

vero ricettacolo 2 e nel tempo fieffo non ;i appalefarono. un'' 

altra verità egual mente import~t;te , quella cioè , che febbene 

l'utero fì debba. fupporre , fìccome la vera , e piì1 effenziale 

ftazione_ del feto fecondato nella quale. naturalmente vi rifcon

tra quelle vere difpofìzionì atte a fvilupparlo, ed ingrandirlo; 

pur tutta via per ottenerfì dalla natura un _tal fine fecondario. 

non è p9i indifpenfabilmenrc neceifario un tal recipiente 2 quin

di fì conofcono dal Filofofo i mezzi che fono, effcnziali alla. 

natura per confeguire un fine,. e {i difl:inguono. dall ,; accefforie• 

modificazion i , il cangiamento delle quali per Effa tal volta. 
riefce indifferente • 

Le O!fervazioni adungue delle f1rane , e non ufìtate con

formazioni d' una qualche p::irte integrale. del. corpo umano , 

qualora {ì · prefenrano allo fgL1ardo di un Medico • Offervacore , 

non fì de von o da Effo lafcìare in non cale " tanto più fe da 

effe , come vedremo a fua luogo , fe ne poifano ritrarre de' lu

mi non ifpregievoli fopra alcuni punti , o di Teorica , o di 

Pratica Medicina • 

Le vifcere detl:ìnate- alla feparaziol1e delr urina ne! corpo 

umano, del pari che ogni altra, ci offerfero più fiate delle ftra • 

_niilime motl:ruofìù ; e la natura or prodiga, ed or troppo ri

fervata , e quafì manchevole a fe fielf.-i > feppe or diminuire , 

or 
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. or moltiplicare, or dividere, ed or unire con v-arietà fo;pren

dente le molte parti integrali coni ponenti cote fti mirabilifiirni 

organi fecretorj , ed efcrerorj dell'urina • 

Quindi è che · della · ftrana dru0µ,,rpéC;G dei remi tanto in 

iflato morbofo , quanto in quello di falute ne abbi~mo mòl

tifiìme· Offervazioni · appr~o i più Celebri Anatomici , il 

Ruifchio ., l' Eu(lachio , l' Albino , il Morgagni , ed altri an~ 

cora di più recente data; pur nondimeno l' Oifervazione pre
fente che ho l' onore di efporre in quefta fera a' faggi vofiri 

riflefiì , contenendo alcune fingolarità particolari , non è da ri, 
putarfi affatto i mmerirevole di comparire alla vifla del Pubblico ; 

I reni fono comunemente due corpi affatto divifì tra lo

ro , pòfli alla regione fuperiore, e po{leriòre della cavi.t'à del 

batfo ventre , èlietro al peritoneo , ed ai lati delle vertebre 

lombari. 
Giacciono entrambi mollemente invefliti, e compreu dal

la propria pinguedinofa celullare fopra i mufcoli Pfoas , l' uno 

alla dritta , l'altro alla finiflra in direzione alquanto tra loro 

divergente , ed obliqLJa : la loro figura- è alquanto arcuata , e 

conveifa e!ì:eriormenre , concava internamente rapprefentante 

ìn qualche modo un groffo bislungo fagi1,1olo : molteplici , e 

vari fono i loro appicchi al colon :, alla milza , al diafram

ma, e ad altr~ luoghi per mezzo della celullare del peritone o. 

Nella parre poi concava di cotefti corpi veggoniì i groffi 

vafì arteriofi e venofì , che ftaccati dal corpo dell'aorta, e da 

quello della cava, fì vanno a piantare , e variamente difl:ri

buire in cotefli organi focretorj ed efcretorj dell' urina , Geco

me è bep noto alla voil:ra virtt1 . 
Ciò 
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Ci?J premeifo a folo òggetto chè vie più rifalti all' oç .. 

chio volho , o Signori , la mofl:ruofa qualità. de' reni da noi 
Òffervati , e per riguardo alla..Joro configurazione , e rifpetto 

ancora alla loro occupata fede , ed alle altre varietà confidera

bili; mi accingo toflo a darvene di effi una breve defcrizione ~ 

Rifguardando adunque a primo colpo d' occhio la maifa 

guafì informe componente i reni moftruofì , che qui in dife
gno , ed anco nello fieffo originale vi eGbifco ; effa rappre• 

fenra un folo corpo unito , e continuo di una figur~ irrego

larmente arcuara , divifa al di fopra in d_ue corna , o .fieno 

efiremità fuperiori ( Figura prima lettere due A. A.) unita' al 

difotto in femicerchio , formante a un cli preffo _ la figura di 
luna crefcenre ( Figura prima lettere cinque B. B. B. B: B.) 

Efaminando pofcia con attenzione quefl:o 'corpo nella par

te fua anteriore, e nella naturale fua fìtuazione , fì fcorge che 

egli è cornpo!to di quattro pezzi pri_ncipali. 

Il primo che fi può chiamare il maggiore , è pofto alla 
fìnifi-ra, ed è certamente il rene iìniftro di mole , e figura 

quafì al naturale Ipecialmente fe fì. riguardi alla pane fuperio

re , fìccome fi vede nella Figura prima lettera C. Ma di poi 

eftenuandofì qùefio a poco a poco nell' inferiore fm · p2irte , 

forma una coda, o appendice Gnuofa (' Figura prima lettere due 

D. D. ) la quale arcuatamente progredendo in baffo coftitui(ce 

la finuofaà di cotefl:o corpo ; indi pafféi.ndo a de/ha fi attaccJ. 

col rene di quelh parte, come dimoftra la Figura prima lette

re E. E. queflo rene poi che giace a deftra guardato alla par

te foa anteriore fembra divifo in tre porzioni , o fieno lobi 

particolari , e diftin ti. 
Il 
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11 primo è pofto fuperiormente, e forma il corno, o {ì a 

l' efiremità defira fuperiore di quefto corpo ( vedi Figura prima) 

la lettera _ H. rapprefenta da per fe la figura di un picciolo rene; 

1a feconda porzione poi pofta nel mezzo di qaefio rene nella 
parte più interna rapprefenta la figura di un globo fchiaccìato; 

e quafi perfettamente sferico ( Figura prima lettera F.) al quale 
finalmente s'attacca il ' terzo pezzo, in cui è divifo queflo re

ne mofiruofo occupante la parte affatto e:l:erna , ed inferiore , 
di mole minort: a tutti gli altri fumentovati pezzi, e di figu

ra totalmente irregolare ( Figura prima lettera G. ) 

Cotefie porzioni, o fiano Lobi fino ad ora deferirti fono 
in , qualche modo divifi tra di loro col inezzo di una fofl:an• 
za pinguedinofa craffa , la quale però non fì profonda in:rima• 

mente nella loro foflanza , ed a n1e fembra quella fie.!fa pin

guedine che fiamo foliti di rifcontrare naturalmente pofta nel
la pane concava dei reni variamente intralciata · coi vafi re
nai-i , coJla pelvi , e coi varj membranofi calici , o fieno im
buti afportanti l' urina feparata dalla, fo(l-anza · dei reni me: 

defimi. 
Rimovendo poi dalla naturale loro firuazione cotelli re.: 

ni mofiruofì , e rimirandoli dalla parte rovefcia o : fia pofl:e. 

riore , comparifèe in primo luogo, come fì. vede nella Figura 

feconda , lettere due A. A. il corpo tutto piano , e lifcio del 

rene maggiore, indi parimenti la fua appendice arcuata ( Figura 

feconda lettere due B. B.) la quale {i attacca col mezzo della 

fiefla fofianza renale continuata a guifa d' ifimo col rene defiro, 

come ci dimofira la Figura feconda lettere due C. C. colla 

quale vien; Ì!!-dicato il fopra accennato iftmo : e colle lettere 

poi 
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poi due D. D • . Figura feconda viene dinotata la porzione fupe •. 

riore dello fieffo rene deflro • Dopo di ciò io mi farò tofro 

alla defcrizione della fingolare ongrne , e diHribuzione de' va

fi renali in cotefii mofl:rnofi reni da · me particolarmente of. 

fervata. 

E parlando prima delle arterie renali fi fcorge in primo 

luogo , come dal corpo della aorra , lateralmente fi prod1:1ca
no i- veri tronchi arteri_olì- renali , che conforme '-al naturaJe 
vanno ad immergerfì nella fìnuofìtà fuperiore di quefli reni-, 
divideodofì poi in altre minori rami'.Ìcazioni fecondo al foli• 

to, fìccom e, fi rapprefenta nella Figura prima lettere due I. I. 

e così pure - ancor più chiaro - nella Figura ' feconda le.ttere 
due E. E. -

Ciò però che v' ha di ftraordinario nel cafo not1ro fì è , 
che dal corpo parimenti dell' aorta nafcono da entrambi i 1::iti 

due altre arteriofe ramificazioni, che nulla hanno che fare col 

primo tronco renale arteriofo già defcritto , le quali info1ite 
ramificazioni di un diametro quafi uguale al prini.o e \vero 
tronco renale fi vanno -a difhiLuino tanto ci,t un lato ' quanto 
dall'altro. di core/li moftruofi reni nella cellulare fìngolarmen. 
te che divide 1' uno daU' altro rene , per infìnuarfì poi nella 

loro foft~nza ; e quefie ramificazioni meglio fi veggono nella 

Figura feconda lettere due F. F. , e due G. G. la quale rap• 

prefenra cotefii mofrruofi reni dalla parte pofierìore • 

Finalmente per un fenomeno ancor piL1 fingolare, nè da 

me più certamente offervato , un quarto tronco arteriofo n1-

fce. do dalle iliache interne del lat:o corrifpond.ente, e ricorren

do all' insù per un tratto di quafì un pollice , va .ai. piantar!ì 
nel~ 
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nella foftanza del rene· corrifpondente : vedi Figura prima ler

tere: due V. V.,· e . Figura: feconda lettere" due H. H. 
Il' qual fenomeno oltre· ad effere· ftraordinario affatto Ìt1 

n,atura ,, férve ancora· per far rilevare· chiaramente' alla' Sapien

za' vofira, o Signori , la fede infolita che· occupav;:rno- cotefH 

reni mofiruofì nel SoggettO' prefente· , ficcome· tra poco mi 
darò l'onore di farvi offervare· , 

E per ciò poi che· riguarda le v-ene· renali corrifpondentì, 
non· tutti i rami arterie>fì già: cl'efcrÌttÌ fono forniti' della lor 
vena propria ; quindi è che· if tronco· arteriofo principale , e 
fuperi'ore che cofl:irnifce· la vera arteria renale,· fi trova corre-· 
dato a dovere della fua vena· corrifpondente prodotta dal cor
pn delJa cava. inferiore , . ;ficcome· fi vede neifa Figura prima 
lettere due L L. , e Figura- fécond·a lettere due r. I. 

Indi' è molto offérvabile come· un-a feconda vena renale 
af lato ddlrn formontando· l' ei1remità: foperiore del rene' -de
ftro, e· camminando· ifolata· efl:eriornrente· fra· la cellulare che· 
divide· if pi'ccofo rene· fup'eriore· dal' medio o· lì~ .rotondo,, 

gena· due rami, uno· che re~a· immerfo nella· pfogtl'edine de[ 
piccolo' rene fuperiore· ( vedi' Figura· prima lettera M.) l' altro 
che prima fi anafl:omizza colfa vena fpermatica: cfi qu·~l lato, 
( vedi Figura· prima' lettera N.) e· p_oféfa va a quella· porzion di 
rene' rotonda che abbiamo· detto· cofl:ituire· fa parte· media di 

queffo rene· mofl:ruofo,,. fìccome fi fcorge· efpreffò nella. Figura: 

1,1r1ma lettera o: 
E nella parte .fìnifha pof lé due· pri"me·, e fupe-ri'ori arre.: 

riofo, diramazioni già: defcritte· hanno, beni1Iìmo la loro vena 

renale corrifpondente ( vedi Figura feconda lettere due L. L. ) 

L 2. ma 

• ,, ,,~ , ✓ ✓ 
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ma i due rami più inferiori , e più fingolari , qu~lli cioè che 
abbiamo offervato prodotti per un cafo veramente' Jhano dalle 

arterie iliache efierne , quelli mancano affatto delle loro ve • 

nofe propagini . , 
Nè meno inufitata e mofhuofa per mio avvifo lì dee ri

putare nel cafo prefente la configurazione , e la dimenfìone 

degli ureteri anneffi a cotefl:i reni mofhuofì , giacchè il deflro 

fpeci almente è così corto, che appena equivale alla quarta par
te della confueta mifura di cote/li canali ( vedi Figura prima 

lettere due P. P.) il fin ifiro però è alquanto più lungo ( vedi 

Figura prima lettere due Q Q) olrre di che fono effi · molto 
pii\ ampli del folito, e mancanti di quella figura tortuofa , e 
fomigliante alJa lettera S, corfrva , di cui fono comunemente 

dotati; giacchè quefti nel cafo noftro con breve , ed affàtto 
dritto tragitto fì vanno a piantare nel folito luogo della ve• 

fcica urinaria ( Figura prima lettere due R. R. ) 
La pelvi poi 'del rene defho nafcendo naturalmente dalla 

conveffiù del rene corrifpondente molto corta, e rifl:retta nel 

la fua qrigine , paffa per quella _dacci_a .c.ellulare, che abbiamo 
detto eiferci tra la coda ·del ~ene finifl:ro maggio;e, e la por. 

zion inferiore del rene deftro ; vedi Figura prima lettera S. 
La pelve dell'uretere finiftro è molto ampla, e dilata

ta , e in qu~lche guifa proporzionata alla maggior grandezza 

dello fte!fo rene corrifpondente ( Figura prima lettere due T. T.) 

,quindi refhingendofì a poco a poco e formando il . vero cilin• 

.drn dell'uretere, pafia a cavalcione fuperiormeote al corpo del 

rene fieffo ; e con breve, ma più ampio canale del folico fì 

va a piantare nella vefcica urinaria ( Figura prima lettera R. ) 

La 
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La brevità però, e la configurazione non naturale di co 

tefi-i canali devefì ripeterla fìngolarmente dalla fède parimen ri 

firaordinaria , che nel cafo nolho occupavano cotefti reni ~ 

E per verità oifervati da me prima di fiaccarli dal cada

vere , rifcontrai , che le due efiremità fuperiorì di quefì:i reni 
appena toccavano l' ultima delle vertebre lombari , e col ri. 

manente del loro femicerchio inferiore pofavano pofìtivamen

te fu que·lla protuberanza che rifulta internamente nella fupe
rior parte della pelvi umana dalla così detta bafo dell' o!fo fa. 
ero ; quando in ifì:ato natura le la vera fede dei reni è po/1:a, 

ficcome voi ben fapette , o dotti Signori , così fuperiormente, 

che il rene deltro è quafì tutto coperto dal lobo maggiore del 
fe gato , ed il finiftro è pofto quaG fotto alla milza , ed in 
poca difbnza dallo fieffo diaframma . 

Per la qual cofa è facile ora ad intenderfì come cotefl:i 
reni mofiruofi aveifero gli ureteri fuor dell' ufato così corti , 

e dritti ; e così pure farà agevole l'argomentarfì della poffibili
tà di quella fingolari ffi ma abi! rrazione dal rrn t urak di y_ue'due 

rami arteriofì provenienti d:.lle i~~e- efl:erne , le quali , co . 
me vi -è noto, giacciono ai lati iqterni della pelvi , e che 
nel cafo nofho ricòrrendo fuor del coflurne all'insù , fommi
nifl:rano un ramo fentìbile arteriofo a cotefii renì. 

L' ul tima pe rò e la più folenne fìngolarità del tutto pro • 

pria al cafo prefente , e che merita particolare atten zione , 

ella è certamente , re -mal non m' avvifo, l' o!fervazione , che 

ora vi efpongo • 
Giacciono nel centro di quella porzion di rene , che me. 

<l.ia abbiamo detta di figura sferico· fchiacciata , come fi vede 
Fi. 

t,,,,.,- /,' "/ -'-/., UT> c,,.cf'~ ~U/ 

c-'if'dL ,,~r J.,,...rf:":3: e,;,~ 
t'"-'.,-, j1,u4.' )',~;._~ '~; e ,9,1-<-'-

~- ~ --0,,,.· µ, ,,,,.. ,,,_.,7,,.. 
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Figura. prima lettera F. du'.! corpetti ifola-ti protuberanti dalla 
fuperficie. eflema di qucfta. rene , i quali fon(). due vere renaH 

papille fuori di ogfrÌ ordine natura le· efpofb e .. riìaglienci fuori 
della fofran.za_ ~onicale dei re.ne meddimo; vedi Fig,ua: prima 

lettere. due p. p .. minufcoli: •. 

Per meglio. intendere la !lrana combinazione- dì ,un tal 

fenomeno. gi·overà_ il farvi rifovvenire ,. o Signori ,. come re 
così dette papil!e dei: reni ,. le quali altro non- fono; che la 
cominuaz-ione. della_ fofhnza. midollare del. rene ,. fono folite di 
.occupare mai fempre la parte interna di quefl:a. vifcera , e: che: 

anzi gìacciono, annicchiate: ,, e ripofre nelfa . fi eifa fo!lanza del 
rene. in una fpecie di calice· , o fia imbuto membranofo· , il 
quale poi u va ad: aprire: .in una cavità: comune , che fi 

chiama pelvi del rene·; e di più ancora: è da. avvertirfì ,, che 

qoefii corpetti aventi: la figura. piramidale·,: o. c0inica. troncata,. 
nafcendo colla, loro larga· bafe dalla. parte· conveifa del r,ene ,, 

guardano mai, fempre col loro apice: la. parte. interna. e conca.· 
va. dello fldfo •. , · .. i.il 

Si fa_ inoltre,,. che nell'a e!t.t'.e,m.i'di di ogni' papilla !ì. di
fiinguono. anco. acl occhio nudo molti forellini da. dove ( al
lorchè alcu.n poco. G: compri.mano, Ie dette' papille ), fr vedOno 

fchìzzare· ddle· goccie d'' urnore ,. e· che; quefl:e goccie, fono ap

punto, l" orina ,. che: feltrata: in parte· dalla foflanza corticale , 

ed: in parte· dalla midollare·, o tubolofa: del rene. fL va. a. fcari-
·care ne! varj imbuti delia pe:lvi renale., 

Ora fe. così è, ammirevol cofa: devefr cerr.am.ente· ,ri'pata
re ,. d affatto, aliena del naturale , e per quanto io mi fappia 

da verun: altro non ancora o!fervata ,, che due: di cotefl:e papi1-

_k 
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fo nel cafo not1ro Iì trovi• o prima pofie in' . maaiera affatto 

ìnverfa dal naturale , vale a dire colla bafe attaccata alla par

t:e interna , e profonda ·del rene, e con l'apice rivolto all' in• 
sÙ•; -veài Figura prima lettere due p. p. minufco!e. 

Oltre di che è ancor più degno di rifleffione nel cafo pre.: 
fente che cotefte due papille fì trovino con tutto il 1.oro cor
po nude ed efpofte fuori della fuperfitie efter-na del rene fon.: 
za che fieno fornite del loro corrifpondente imbuto ,· od altro 
firaordinari / involucro , in cui fcaricare l' umore urìnofo; 

che in poca, .o in molta quantità da effe papille ragiooevol. 
mente fi dovea feparare • 

. Efa:ninate da me, e da parecchj altri fiudiolì d' Anato
mia allor che di frefco furono eftracti quel1i -reni. moftruofi , 
e che in confeguenza non aveano le dette papille rifentita per 

anco la forza coattiva dello [pirico di vino , fi riconobbero 
fenza equivoco per vere renali papille • 

Anzi nello fiato in cui ora fi trovano:, confervano benif.. 
fimo tutti i caratteri proprj di tali piccoli corpiccini; della qual 
verità ne potete , o Signori , rimanere ocularmente perfoafì • 

Si veggano perciò nella Figura prima lettere due p. p.-mi
nufcole fopraindicate; ma nel loro proprio originale ove giac• 
dono intiere, ed intatte, aventi anco a"él occhio nÙdo , la ve
ra figura , la fofl:anza , e tutte le altre propriecà che le vere 
renali papille cofiiruifcono • 

· Sono effe collocate nel centro di quel picciolo rene sfe

rico • fchiacciato da noi già deCcritto , com~ fì fcorge ( Figura 

prima lettera F.) tn guifa che l' apice di una fi trova quafi a 

rimpetto, e di fronte coll'apice dell' altra , Una fottile , ed 

oriz-

I 
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orizzontale tramezza cellulare della groifezza di una mèzza linea: 

di Parigi, e della hrnghezza di due linee crefcenti divide quefl:i 

due corpetti tra loro; vedi Figura prima lettera t. minufcola ,-

Oiferv.1biliilimo fi è inoltre a. mio giudizio quel lembo; 

o fia folco circolare , da cui fono effe papille comprefe , e fa 
sì che comparifcono ficcome in una picciola doccia rotonda, 

come fi vede nella Figura prima lette re due s. s. minufcoli. 

Cotefto lembo can1ofo fano ed ìnrarco for~nato dalla fief
fa fana, ed intatta folì:anza corticale del rene, della profondi

tà di una linea di Parigi, efclude a detto de' Saggi intelligenti 

dell' Arte Chirurgica , d,1' quali furona attenrameme efaminati 

quefl:i corpetti , qualunque fo(pecto che eifer poteff~ro efft , o 
tumoretti morbolì, o qualunque altra non narura[e dege nera• 

zione di aliena foflanza in quel luogo accidentalmente co mb i, 

nata , ed accrefciuta • 

Il tellè indicato circolo c·arnofo è pofcia circofcritto da altr.o 

circolo bianco formato da una tenue cellulare pinguedinofa, 
come fi oUerva nella Figura pri ~1a lettere due o. o. mim,.i fcole . 

Pofla adunque l' e!ìll-enza innegahile cli c:otefte due papil
le renali nel cafo nofiro offervate fuori affatto della fuperficie 

del loro rene corrifpondente; quella qual unque quantità d' uri

na, che in i(h\to di vita del So.ggerto , cui app;:irte9evano co. 

teili reni, veniva naturalmente fepara_ta dalle due teftè indica

te papille , dove andava ~lla fcaricarfi ? 

Dovea forfo difperderfì fra le cellulari laffamente inveili

enti il rene fì:eifo? ma in quarant'anni circa che vìffe il pre

fente Soggetto , la raccolta farebbe fiata molto confiderabile ; 

ed avrebb~ form ato un tumore urinofo vaflìffimo, ed affatto 

fin-
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MEDICO-PRATICO-ANATÒMICA 

ldrofobifJ' comunicata· ad· un Uòmo· tlalf tt punturtt 

. d'' un· 111/etto· 7?0l ante ;: Storia della Malattia·,, 

colla: fazione del Cadawm: ; 

\ Opo' tùttO' ciò , che con' tanta: erudizione· ;- ed 
efattezza ,: da. moltifftmi ,· e· Sapi'entillimi Auto• 

ri così· antichi ,, comé· moderni in quafr tutte 

le più· colte• Nazion i' de[ Mondo, fa fèritto ,, e 

tu travia. vaifi. alfa gfornara: pubblicando- full' ar
gomento; della: Id'rofbbi'a , parra: forfè · ffrano' , che' fopra un 
tal Soggetto: nuova: materia ad· ufrerfori oifervazionr rìnvenire· fr 
poffa ;' pure' fe ma[ non mr avvifo ,. cred'e·rei: che· la· Storia· Me..: 

di w-P'ratÌco·-A nato.mica ~• che· ho· l'o~ore· di prefontarvi in que

ffa fera ,- o Si'gnori , , fopra· di un: tale: Argomento' , , poifa· dirfi 

nel foo, genere' veramente· fingofare •. -

•Diffàtto· per quanto: colla maggiore· poffihile· diligenza· fo 
mi fra· preffato' a' rì'cercare· nelle· memorie· degli Autori ,un fì
miile: avveni mento, non· mi: venne· fatto· di rifèonuarlo· gl;m1mai ,, 

Galeno· certamente· ,, Diofèorid'e ,. Aezio ,, Paolo· Egirieta ,. Ce'• 
llio) Aureliano-,, Salio ,. Div~rfo ,, Marcello· Donato, ,, fra i ve~ 

M 2·. chj, 
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chj, che folla Idrofobia hanno fcritto ; e fra' moderni il Lo• 
mio , Stalpart , Mead, Afl:ruc, Vanfwieten, Default, Sauva

ges, Loran, Levirot, Andry il giovane; tutti quefl:i Autori; 

e molti altri da me confiiltati, non fanno un minimo cenno 

della poffibilità del cafo accadutomi _d' o:!fervare. 

Che in natura adunque diafì l' Idrofobia fponranea > ciò fo 

già avvertifo da' Medici ; Monfìeur Àndry ne riporta piL1 cafì ; 

così pure il Kèiehler ~itato ancora dal Celeberrimo Sig. Mor
gagnì , efpQne un fatto cl' Idrofobia fpontanea in un uomo, in 

confeguenza d'una copiofa bibita d'acqua fredda , e:!fendo la 
perfona oltremodo rifc~ldata ed accefa per lungo viaggio fatto 

a piedi in fiagione caldiffima; e nel Giornale di Medicina di 
Parigi Tomo decimofefto, anno 176i. , pagina trigefìmaterza 
fi riferifce un cafo d' una donna , la quale provò dal momen

to della gravidanz~_ fino al quarto mefe una Idrofobia {ponta• 

nea così fiera , che non poteva {offrire nemeno il mormorio 

delle acque; e finalmente o:!fervolla il Sig. Girolamo Vandell i 

fu nofiro benemerito P. P. di Chirurgia dopo degli attacch i 

Epilettici in un fuo domefiico, e il Mead in confeguenza d'un 

violento ifl-erico paroffifmo. 
Per altro l'Idrofobia comunicata ella è la più frequen• 

te -ad accadere , col mezzo appunto della morficatura d' un 

qualche animale arrabbiato , fpezialmente del genere de' qaa• 

drupedi, e fegnatamente del. cane, che fembra in natura il pi ù 

foggetto ad una tale malattia . 

I volatili per altro fino ad ora pare , che fieno fiati n

ferbati da sì terribile , e funefio malore , e così pure muti 

abitatori dell' acque , i rettili , -~ finalmente gli infetti , de' 

qua-
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quali cèrtamente non efifl-e memoria , che fieno flati in alcqn 

tempo attaccati dalla Idrofobia, 0 che l' abbian effi colle loro 

punture comunicata giammai. 

· E per verità , che dalla morfìcatura di certi venefici in, 

fetti ne fia accaduto alla perfona offefa una qualche locale ma~ 

lattia, accompagnata da dolore acerbo , erirrema , gonfiezza 

eflefa ancora per buona parte del corpo ; ciò accade non di 

raro in feguit_o dalla puntura delle vefpe , delle api , e d' altri 

fìmili infetti; che fe poi in qualche particolare cafo, o in paefì 

a noi ignoti dalla introduzione degli aculei avvelenati di qual

cheduno di quefii piccioli enti malefici , ne fia fiata appor

tata la morte fi:effa; guantunque ciò non fia bene a noi noto, 

pure non mi fembrerebbe del rutto fi:rano ( d); ciò però che 
a me riufcì affatto nuovo fino dal primo momento che mi 

venne fatto d' a-vvifarlo , fi fu , che guì fra noi , ne' nofl:ri 

climi fia fiata comunicata alla noflra fpezie una malattia non 

già nuova in {e fi:eifa , ma per un mezzo affatto fìngolare ,' 

cioè appunto dalla morficatura d' un infetto volante una vera 

Idrofobia caratterizzata da tutti que' fenomeni , che la prece

dono, la manifefiano già fviluppata , -e l' accompagnano fino 
alla morte dello fie(fo· Soggetto; che finalmente efaminata nel 

cadavere palesò fe fieffa ne' fuoi trifl:i effetti in quella mifera 

(a) Si_ legge nei Commentari di Li
. pfìa Tam. 6. pag, S7. che vol endo un 
incauto Vill anello di fì orre violenteme nte 

un A nirrel lo dal bramato congiungi
mento con l' Anitrella fua compagna , 

fal-

in vipe rito l' Anitrel lo modìc'.l il labro 
del fu o importuno flurbatore , dalla 
qual morfìcatura poi in pochi giorni fe 
ne ~orÌ l'infelice giovanotto fenza però 

verun fegno della Idrofobia • 
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(alma affoggettata alle. curìofe: ed attente ricerche de' Medici

Anatomicì ; ciò, fu. appunto, che. mi parve. frrano ,, e· degno cer•• 

tam ente:, di qualche.· fedele: relazj one ,, e memoria •. 

Il fatto. avvenne. in quefl:a Città, e fu da me con partico,

lar folledrudìne ,, e diligenza: notato ; vifìtata. la perfona nella 
foa malattia ,. notati tutti. lì: fenomeni accaduti ,, in.~ituita in; 

fine da me: fleifo. r apertura del cadavere. alfa prefènza dì Ri

fpettabiliffimi Sogg~tti ,, per comand'Ò del Gravi!fimo Magi!lra-• 
to della Sanità ,, che: moifo dalla. particolarità-. dell' avvenimen· 

to , ne: comandò: l' efame d'.d cadavere·. P'arendomi adUnque dr. 

avere: racc.old mo.aumenti: fufficientì ,, e· veridici per una: Storfa 
Medico-Prati:co.-Anatomica: d'una, Id'rofobia· per· sì, !lrana, gui:.., 
fa introdotta , la credetti _nott affatto immeritevole. di compa
rire: fotto i: riflefft'. di quefl:o Ragguardevoliffimo Pubblico •. 

Un: Uomo. di; temperamento, pletorico,, e: robuflo,, di' me:

dia e.tà , nella fi:ag,ione d'· Autunno, nel mefe: dì. Settembre del'~ 

tanno. 178 r- ,, in: Padova , mentre: bevea: lietamente· all''o[l:erfa. 

fotto. d' una: vite; fonriffi d' _improvvifo, a: pungere· alfa regione 

della. cartilagine· ti·roid-ea: , . o- fra a[ pomo'. di: Adamo• d' una 

p'itntura: fènfibi}ifftma-. in.feritagli. da. volante: i'nfetro,a{fom.iglian
tifiìmo, alle- c.omuni: noftre vefpe , . ma: che- per fatalità sfuggì 
da l colpo, vibratogli= dalla, mano,dell"offefo ,, e:· nello· fle!fo tem~ 

po da' curioG: [guardi degl i'. offèrvarnrr ., In. fegu.it0, di, ral pun-

. tura. fùcceffe: un ardore·, e- pi'zzicore· vi viffimo, al!a: parte con· leg-

gi:era gonfiezza;· ma- dimÌouitafì: a poco· a poco, una taL mole

fia [enfazione , pafsò, tranq_uillo e -fpenfìerato quattro: intere 

giornate, lavorando, nel. folico foo rneftiere d'acconcia pelli, 

pofta iu non, cale: quella: leggie.ra· puntura , dr1l1a quale non 

ar-
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farebbefi mai avvìfato, che fopravvenìr gli dovefferò sì trifl:e; 

e funefl:e ·confeguenze • Ma finalmente nella notte dei tredici 

principi0 rifentire una/ certa Ìnfolita Ìnquietudine , ed un fon
fo di calore , e dolore alle adjacenze della gia rimarginata 
picciolm a ferita. Levarolì la mattina dei . quattordici fu per

fuafò J!lloi familiari di applicarli alla parte la Teriaca Ve
neta ., col ti mo{~ che venefica -non fo!fe ftara la puntura del~ 
l' infetto; e di fatto così fece , ma fenza follievo alcuno, Accre

fciuta!ì fempre più la tumideza della parte , ed il roffore , lì 
portÌJ fol mezzo giorno alla cafa d' un Medico di quefl:a Cit

tà , ed efpofiogli il fuo cafo, gli fu foggerìta una prefa d' olio 
dì mandorle dolci , un falaffo al braccio , ed una polèa alla 
parte! ciò fu efeguito; ma verfo fora ·cominciò a prov,1re una 
molefta anfietà ai precordj , accompagnata da fete ardente, · ma 

nei tempo fl:effo un certo tal quale ribrezzo alle offertegli be·
vande , che non fapea ben intendere; quindi tendenza al vo
mito, e innoltre un indifiinto profondo dolore alla regione del 

ventricolo fieffo. :Fu obbligato dai domefl:ìci a teftarfene a let• 
to , e chiamato il Medico, _venne a vifìrarlo, trovando l' uo
mo inquieto molto , ed agitato dalli principianti attacchi con
vulfìvi , e dagli altri fopra indicati fìntomì ; vide il fangue 
efiratto , il quale era fchiumofo ed atro, coperto d' UlilO fiero ver. 

daftro , e copiofo , con qualche leggiera impreffione coagulofa; 

la perfona per altro trovavafì fenza febbre ; in contemplazione 

de' quali fenomeni il Medico ordinò una coppetta. leggiermente 

fcarificata alla parte ; un clifl:ere oleofo , ed ammolliente , ed 
una miftura d'acqua teriacale , di tutto cedro , di poligono , 

Ci tormenrHla, con poche gocciole di laudano liquido del Sy-
de. 

e 
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denamio, per acquietare, fe foffe fiato poffibile, i fintomi con.: 
vulfìvi , e gl' irritamenti dello ftomaco. Ma tutto fu in darno , 

poichè nella giornata dei quindici l'ammalato principiò a re• 

frigeradì notabilmente nelle fue efl:remità , ad avere una fete 

ardentiilima, per efl:inguer la quale ricorrendo alle f e , n~ 
fentiva una infuperabile avverfìone , anzi alla fola à' delle 
fteife ecciravanfì in eifo delle convu!Goni orribili in tum l 

mufcoli fpezialmente della faccia ; e fe qualche fiata accade

va, che deglutiife quale ftiUa di liquido qualunque, era imme

diatamente efpulfo col vomito dal ventricolo in compagnia d' 

una materia verdafha , e vifciderta . Ma intanto l' oppreffìone 
della refpirazione s' accrefceva a gran palli a norma che decli
nava la giornata dei quindici; incontrò perciò la notte , che 
fu l'ultima del viver foo , refrigerato quafì tutto , con, polfì 

formicanri , con agitazione , e fubfulto de' tendini , con fre 
quenti attacchi qual~ epilettici , e finalmente alle quindici ore 
della giornata dei fedici del Mefo, entrando nella quarta dopo 

la comparfa della Idrofobia , e .nona contando dalla giornata 

della fofferta puntura , àovette quefl:' infdice foccombere al fa. 
tal fuo· deftioo • 

Prima però di progredire innanzi , · panni certamente 

prezzo dell' opera , Sapienriffimi Accademici , farvi riflettere , 

quanto al vivo efpreffi apparifcano nel cafo noftro tutti i ca

ratteri della vera Idrofobia confìderata , tanto prima del foo • 
[viluppo , quanto ancora in feguito della fua manifefl:azione , 

e finalmente nel tragico foo fine . E per vero dire incorfe il 

nofiro Soggetto nella difgrazia di fua puntura, la giornata dei 

nove del Mefe di Settembre fopra indicato alle ore 22. ,circa, 

per 
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per la qual puntura fentì ful momento un vivo dolore, rifcalda. 

mento, e gonfiezza alla parte; fenomeni però tutti , che in brev' 

ora calmati , lafciarono un' apparenza di leggieriilìmo male ; 

ed ecco appunto efpreifa l'indole maligna del veleno della ve

ra Idrofobia , che quafì di foppiatto introdotto , col mezzo di 

leggiera talvolta, e non cur~ta morfìcarura d'arrabbiato an'ima

le , {ì nafconde , s' iaviluppa negli umori del corpo noflro , 

e tacitamente ferpeggiando corrompe e guafta tutta la maifa ,: 

introducendovi quella parti: olar difcrafìa, non bene ancora da'. 

Medici individuata , mediante la quale d' improvvifo fi fa ve. 

dere fatto già quafi gigante , e con ferocia inaudita , riaperta 

per lo più 1a ferita alle volte del tutto rimarginata ~ condu
ce in pochi giorni a deplorabile morte--1' infelice perfona gik 

del fuo mal fatt~ quafi non curante , e· dimentica. Così appun- · 

to nel cafo nofiro ; folo dopo la quarta giornata fì manife/lò • 
a1la parre una notabile alterazione , e gonfiezza confìderabile, 

con riapri mento della piccola ferita, ro{fore, erittema, e fimili 

fenomeni ; quindi quafi contemporaneamente alle locali altera

zioni , comparvero i fenomeni della principiante Idrofobia, e 

fopra tutto il ribrezzo ai liquidi , il quale a ragione da 
tutti gli Autori viene confiderato , come il piì:1 caratterifl:ico ·, 

e patognomonico della indicata malattia. In feguito poi nè pi1t 

chiari, nè più concludenti eifer potevano i feaomeni della vera 

Idrofobia f piegati nel cafo nofl:ro fino all' efl:inzione della per

fona . Prima però di paffare ~Ila relazione efatta della fezione 

del cadavere , la quale a meraviglia conferma la verità del 

fatto , credo non inutile premettère alcuni rifleffi ful metodo 

curativo praticato nel cafo nofl:ro. La cura cert~~ente non po-

N t~ 

_, _ _,,-
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teva eifere nè •più inconcludente , nè più tarda , fenza riflef

fr, alle indicazioni , che prefc!ntava , d' opporff cioè ad l!lna 

Idrofobia -già dichiarata; quindi riu[cì del tutto inutile , e fo. 
perflua ; ficchè io mi avanzo a congetturare , che fe più fol. 
lecito foife ftato l' ajuto , ed immediatamente lo fieifo , che 

agli Idrofobi viene · oggidì praticato .da' Moderni Maeftri deI-

1' arte , fi farebbe f~rfe pomro fal vair.e quell' infelice • Per- · 

lochè adunque premeife le dovute difpolìzioni , l'applicazione 
delle fregagioni mercuriali, ed anco il mercurio dolce inter

namen·te adoperato per promovere il . più follecito e perenne 

tialifmo , dirigendo la cura fulle traccie ; che dal Celebre Sig. 

Andry ci vengono dimofl:rate nell'aureo fuo Trattato folla cura. 
qella Idrofobia ftampato a Parigi l' .anno I 778 ; guefl:o fareb

be fiato certamente pit1 conveniente ajuro, fapendo beniffimo, 

che tutti gli altri qua!ì innumerabili fpecifici da tutti i regni 
della natura con tanta avidità ricercati, cedono alla prepoten

te facolrà delle fregagioni mercuriali , dd qual rimedio , ad 
efclufione d' ogni altro , ne va già perfuafa tutta l' Accademia 

cl.e' Medici di Parigi , e fra gli altri che fanno elogio a tal 

metodo di cura, il Sig. Enrico Douha1;1me Rettor Reggente d~l• 
la facoltà Parigina in una fui. Tefì pubblicata li 2. Decembre 

1759. conclude affermando , che le fregagioni mercuriali op

po,rnrnamente fatte offrono .un rimedio preferntaneo , e ficuro 

della rabbia • 
Ma tempo è ormai , che in co.nforma di ciò eh<;! propofi, 

la fezione del cadavere da me infiituita brevemente io vi ef

ponga , acèÌocchè col confronto del-le co.Ce da me trovate in 
tale occafione , co' fenomeni rimarcati più volre e colle 

fiam-
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ftampe pubblicati da· graviffimi Autori , nelle· aperture· da effo 
loro infl:ituite ne'· cadaveri di perfone· da vera Idrofobia man:
cate , rifulti maggiormente· la n·ovità ,. e verità del caro pre-. 
fente ., 

_ Alla prefènza adùnque· di chi prefìede com~ Archiatro' di 
quefio, Graviffimo Magiftrato della Sanità di Padova, prefenre

ancora il primario Anatomico Incifore allora vivente , ed al

tri Soggetti di autori'tà ,· fu da me· inflituita l" apertura fuddet. 

t.:r, e potate le prefeni:i cofé· . 

Cominciata l' incifìone· ar luogo· d'ell"impreffà puntura, cioè 

aII'a. regi'one· del' pomo· di Adamo· , ove vedévaG anco efì:e~ 
riormente d'ella flogofi, e gonfiezza ,. tagliati prirua: leggier
mcnte· gli' .integumenti,. off~rvai 1a traccfa nera· impreffà dall' 
aculeo• pungente , che arrivava: fino alla: membrana· adipofa, la_ 
quale, per tutta· la circonferenza· del coUo , e· perfino ancora 
alfa metà del petto· era. fatta edematofa ,. non elaflica, ma du
ra; ,. e refiff ente al taglfo ;: fotto· poi all" adipofa fuddetta· ,- i 
mufcoli. della laringe ,. e· delfa· faringe ancora· ,. erano molto 

contratti, ed infiammati ,. le glandule· tonfille, ed· anco tutto 

il palato molfe molto• rifcaldato ,. la. lingua· fi:effa un pò più 
fogroffata del natural'e •. 

Aperto quindi il torace , e• folfevato: lo· {lerno• , compar

ve· fa foperfici'e de' polmoni: anreri'ormenre· alcun poco infiam

mata· ,, molto più' però nella parte: pof1:eri'ore ; il pericardio a

perto' prefent?l pochiflima acqua tinta· di color al'quanto ver
diccio,, il cuore· era' in: ifl:ato naturale ,, fononchè· te, - auricole 

apparivano, rigonfie di nero fangue piutrofl,o, difciolto· che nò . 

F'affato al baffo ventre, prefì tofl:o ad efaminare, il ventriéolo , 
N z. che 
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che trovai voto affatto , e molto contratto alla parte fupe• 

riore , vicino alla ruga fiellata ; levato dalla foa fede , e dili

gentemente aperto , fu offervabi le la crifpatura , e contrazio

ne non narnrale di tutta la fuperficie interna , notando un 
roffore infiammatorio in tutta queH:a interna membrana , che 

fi propagava fuperiormente fino a tutto l' efofago ; offervabi

liffime erano e numerofe le maccbie livide , anzi quafi nere 

che fognavano tratta tratto la fuperficie fpezialmente efrerna 

del ventricolo fieffo ; dalle quali machie lenticolari livide , e 

nere , erano in gran parte attaccati anco gl' inteftini tenui • 

I_e altre vifcere trovavanfì tutte in ifl:ato naturale. Efaminate 

per tal modo quefl:e due principali cavitli, mi venne in pen-
1ì ero d' offervare lo fiato de l fà •gu·e , che a belh pofta feci 

fgorgarè da vafì tanto venofi, qnanto arteriofì , il quale forti

va tutto difciolto e fottile, quafì foffe inticramente colliq,uato; 

avverandoG. beniffono nel cafo noflro , ciò che molti Autori, 

ed il Sig. Anclry fpezialmente afferifce coftantemente accadere 
negli Idrofobi , cioè ,, che tutti i liquidi, dice l'Autore , fo. 
,, no in una diffoluzione fchiumofa, l'aria domina da pertut

" to , a fegno che - nei m ufcoli degli ani mali morti da :fìtnH 
,, malattia , {ì fonte tagliandoli una refì!renza , ed un crepito 

,, fenfìbile n • 

Perfuafì della verità della cofa , e rifèontrati troppo evi

denti, ,ed infallibili ì caratteri della vera Idrofobia impreffi 9el 

cadavere, non lì credette neceffario da chi prdìedeva alle mie 

inciiìoni, di progredire più oltre , ed efporre alle anatomiche 

ricerche la fuperior cavità della te/1a , che refi-ava -da efa

minadì. 

E per 

/ 
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E per verità tutti i fin qui defcritti fenomeni non con

:vengono ellino perfettamente colle cofe più ' principali e più 

caratterifi-iche rimarcate nelle fezioni degli idrofobi fatte dal 

Celeberrimo Sig. Morgagni , da.I Liutò, Bonet, Afhuc , Sau

vages, Budò, Andry , ed altri molti, che volentieri tralalèio? 

vaglia per le molte, che efporre io vi potrei, la Storia folta •• 
to rapportata dal Sig. Darlue , inferita nel Giornal di Medi~ 

cina di Parigi dell'anno 1755., pag. 138. Una ragazza, dice 
Egli , fe ne morì rabbiofa pella morfìcatura d'un picc~olo ca

gnuolino, a lei caro, in pochi giorni; fu fatta la fozione del 

cadavere poche ore dopo la foa morte; ,, lo 11omaco era i non

" dato da una materia verctafi-ra , le membrane di quefto era.• 
,, no macchiate di tacche livide, e gangrenofe, la parre iorer

.,,_ na dell' efofago era parimente attaccata da quefl:e macchie, 

,, tutte le fue g!andule muccofe comparivano fortemente tu

" mefatte; i polmoni erano pieni d' un fangue difciolto , con 
,, delle marche di gangreni.lìno, la veffichetta del fiele era in
" tieramente vuota; gli intefì:ini non erano efenci da quella 
,, generale infiammazione gangrenofa ,, . Tali appunto, o poco 
difsomiglianri furono lè cofe notate da noi nell' apertura dil 

cadavere fopraindicato • 

N è mi fi. opponga , che forfe una fpontanea Idrofobia fiafì 

[piegata nel cafo noffro indipendentemente dalla morfi.catura dell' 

infetto, mentre ogn' uno ben fa, che la fp ontanea Idrofobia di 

raro foccede , nè mai combinar fi potrèbbe coll' alterazione 

locale , riaprimento della picciola puntura , gonfiezza ed altri 

fopra riferiti fintami accaduti dietro alla manifefì:azione della 

Idrofobia ; nè molto meno , che morGcato rn altro tempo 

que-

~. 
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quello infelice da rabbiofo animale. foltanto in quefl:a data oc• 
cafione fiafì [piegata la malattia. , poichè oltre le replicate ri

cerche: da. me: fatte in vita del Paziente ,. che afferiva. non ef
fer maì incorfo in fimile difgraz.ia ;- come , dico io di nuovo, 
fpiegar fì_ potrebbero le locali. alterazioni ali" occafione dello 

[viluppo. della indicata Idrofobia? Ma quì per u!tim~ cade in 

acconcìo. di riflettere ,. fe: mai: l' indicata Idrofobia ,. che. 11011 

fu poi foguita dalla manifefia: rabbia ,, poteffe e!fere fiata acca

gìonata nel cafo nofho da- certa fpezie dì tumore: fingolari!Iì:~ 

mo, ma pur tutta. via qualche- volta da' Saggi Maefl:ri deli' ' 

Arte· Chirurgica avvertito,. di fpurìo. refipelatofo- carattere· for

nito,. fomiglianti!Iimo. ai· così detfr carbo.nchiofi turnori. 
E molto. più ci~ potrebbe cadere in fofpetto-, {e; fr riguar-

di alla fpaziofa area_ che- occ.upava il tumore alla durezza'. del~

la cellulare· adi'acente ,. al color livido ,- e quali carbonofo .. del
lo fieffo ; q_uindi l' infiammazfone· delle fauci , della· lingua: 
della fieifa laringe,, l' impoffibilità della deg_lutizione ,. e la. fief~
fa fintomadca accidentale· Idrofobia· , potrebbero-effére fénomen i: 
relativi ali" indole del tumore· occupante le fopra indicate parti. 

Io in vero ingenuamente· trattar dovendo- con un Pi.lbblico 
tanto rifpettabile , non poifo difpenfarmi da\1' accennare· la pof. 
fibilità di un tal cafo; ma folo crederò <li potere· con ficurezza 
affermare,, che fe ciò fiato- mai fo!fe, l'indicata; puntura ne fa. 
rebbe fiata fa caufa proffima , cd occafronale· ,. in, un: modo, per_· 

altro ·affatto firano , ed infolito, nella J}'atilra: •. 

OS-
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OSSERVAZIONE 

MEDICO PRATICA 
Prodigio/a Idrope Afcitc in -una Donna giJ difperata 

da' Medici ,, 'C f{Uaritn poi perfettamente con 

mc%zi affatto flraordinarj, 

- A Natura è la gran Maefl:ra dell'Arte; le gua

rigioni più fl:repitofe fono opera di quelle vive 
;innate forze , delle quali Eifa {ì ferve per in

durre in Noi fiefiì quella falutar mutazione , 

· -che felicemente ci guida dallo fiato morbofo 

a quello della bramata fanità. L'Arte v' influifce fol tanto ri
motamente ; il Medico bene fpeffo -o troppo nperofo , ed im
paziente, o troppo infingardo ed incauto, piuttoito ohe fecon

àar la Natura, la fconcerta, e la confonde; -quindi avviene , 

che pofia quefia Sovrana Dominatrice dell' Arte direi qualì a 

conflitto e colla violenza -de' mali , e coJle mal dirette opera
zioni de' Clinici già già vacilli , e fì trovi vicina a foccom.; 

bere • Se non che egli è in quel punto , che per vie affatto 

ignote tal volta e per fino puramente accidentali fì fa fottrar

i;e da tali angufiie, e ricondurre in qualche cafo pa.rt-ioolare a 
fa. 
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fal~te quello fteffo , che gilt sfidato da' Medici foccor!ì riputa; 

vafi imi era mente perduto . Una tal verità qualche altra volta 

imefa farà cred' io maggi9rmente confermata , o Sapienriffimi 

Accademici, Jalla Storia Medico-Pratica che in quefta fera mi 

darò l' onore di efporvi. 

Anna Alfonfi Padovana di. temperamento n\elancolico bi

liofo, d'abito di corpo piurtofio gracile, fino dalla prima com

parfa de' fuoi tributi lunari , i quali foltanto nella età di dìe

cifette anni fi fecero vedere molto irregolari, e ritardanti pa

recchie volte di due o tre mefi ; parea già difpofia ad una 

Clorotica Cacheffia, la quale col pro 0 reffo ddl' età avanzar ft 

doveffe a que' gradi di prodigiofa Afcire, ai quali finalmente 
1 

pervenne . Ad onta però di tali {concerti di fua falme, acçop

piara in matrimonio n' ebbe un figlio fano e perfetto ; foggia

eque in appreffo ad un aborto, e nel fefto ldtro dell' età. foa 

cefsò intieramente di figliare • 
Ma alla mala difpoGzìone del cagionevole foo tempera

mento fi univano ancora delle caufe morali, vale a dire de' pa• 

temi d'animo Hraordinarj, de' forti e frequenti terrori, a' qu,di 

tratto tratto foggfacer dovea nel tempo del fuo matrimonio. 
Quefl:i confiderar fi potevàno come altrettante cauCe efhinfeche 

ed oe::cafìonali, baCT:evoli ad eccitare in queli' individuo in varj 

tempi delle febbri or biliofe -, ed ora irregolari ed intermit. 

tenti ; le ffa1i pochiffimo curate , ed imperfettamente giudica

te aumentarono il cumulo delle interne caufe difponenti la cro

nica imminente malattia. Quefl:a però fino dalla fua prima 

origine lentamente , e per gradi quaG infenGbili andavaG [vi.: 

lupparido. Solo adunque nell'anno 1778 , e trigeGmo fettimo 

del. 
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dell' età fua , cominciò a rnanifeftarfi un certo fl:raordinario 

o T T A V A. 

gonfiamento alle regioni iliache , ed al baffo ventre di lei, il 

quale ficcome a lenti paffi e regolarmente s'aumentava, dona

va così alla circonferenza efterna di quel1-a cavità. una qualche 

figura di ventre gravido , di modo che per tale fu lunghi[. 

fimo tempo confiderata , e creduta ; ma finalmente dopo lo 
fiato direi quafi d'inerzia , in cui per ben tre anni giacevano 

1e cofe, tutto ad un tratto nell'anno 1781, trovandofì allo• 
·ra la nofira Inferma nel fuo quarantefim' anno, fu foprapprefa 
da ftrabocchevole emorragìa uterina , nel tempo corrifpo~den

te all' ordinario periodo di fua _ mefhuazione. Confiderabile a 

dir vero fo la perdita del fangue, che nei primi quindici gior
ni d' un tal getto fgorgò dalle aperte vie di que' vafì , fenza 

p0tervifi frapporre argine, e riparo. Calmata dopo un tal tem

po l' effufìone del fangue , fu allora. che principiò ad offervar
:fì un rapidiff1mo ingroffamento del volume dei ventre , dfen

do _ ben facile ad intenderfì come refpettivamente alla perdita 

di quefl:o teforo virale , ed in proporzioni relati ve alle circo• 

:fl:anze <li quel particolare individuo; rifultaffe il prodotto del-
1' umore linfatico acquofo predominante. 

Dopo una tal' Epoca , efamìnato lo fiato del baffo ventre 

della nofl:ra Ammalata principioffi · a fentire chiaramente dalla 

mano efploratrice la fluttuazione dell'acqua raccolta in quella 

cavità , come pure il moto di rìpercuffione ed undulamento 

della medefima • Si accrebbero in feguito_ tutti i fintami -della 

or mai_ dichiarata malattia , poìchè veniva aifalica quafì quoti

.dianamente full e ore vefpertine da febbre . calda , accompagnata 

da pro~~aziol!e 1-11ort~!e d1 forze , fete a~4enti!µma , anoreffia 
O qua~ 
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quafi infoperabilc!, e da mille altri funefti accidenti • Il ventre 
tempre pit1 fi aumentava _di volume, fcarfeggiavano le urine ; 

il male aveva in una parola •tutti i caratteri d'una vera, e con

fermata Idrope Afcìte. 

In tale ftato pafsò tutta l'invernata dell' anno r781 fino 

alla metà deUa prìmanra dejl' anno 1782; e allora fu che mi

tigata la febbre , riavute in qualche parte le for'l:e, forti va dal 

letto, e fa rebbe perfino ufcita fuori di cafa; ma una ,tale lufìn

ghiera calma pochi1Iì.mo fu durevole , · mentre nei me!ì confe

cutivi di Giugno, Luglio , ed Agofto fi. riprodutfe la febbre 

lenta e calda, e ricomparvero ~a naufea , il vomito , il dima

grimento della perfona con tutti gli .altri fopra indicati fune

fii fintami • Quello però che fingolare ed ammirevole rende

va il cafo prefente, fì era Io firaordinario - ed infolito volume 

del ventre di quefta Donna. 

Fatta perji'ò incapace di più reggerlo, dovea quefl:a mifcra 

giacere Ìm mobile fopra d' una fedia a bella po!la cofhuita , e 

riporre fopra d' m1 altra l' immenfa mole del fuo ventre . 

Accorrevano a. vedere un tale fpettacolo molte e molte, 

perfone , non folo delle idiote ; e volgari , ma parecchi anco

ra fra' Medici , e Profeffori Rìfpettabili , i .quali vollero effe

re tefEmonj di .veduta dell'enorme inufìtata grandezza del ven

tre di quefta Afcitica Donna. Nel Me[e però di Luglio dell' 

anno 1782 prefe da me le mifure della circonferenza e pro

Jondità d'un tal ventre , trovai le feguenti dimenfioni. Con

ducendo -una fottil funicella dallo fcrobicolo del cuore perfi

no ' alla regione del pube di quefro enorme ventre , trovai la 
fua maggior elevatezza di paÌmi ' n.0 · 8 Padovani , i quali _cor• 

ri-f. 
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rifpondono quafi efattamente a piedi quattro di Parigi , o fie

no pollici n.o 48 della fie{fa mifura; la groffezza poi , pa{fando 

il filo, o cordicella fotto la fchiena attraverfo alla regione I_p
pocondriaca , di palmi nove Padovani , o fìano pollici n.0 60 

di mi fora di Parigi ; finalmente attraverfo alla , regione umbili

cale vale a dire al colmo maffimo, di palmi dodici, che a un 

di preffo c_orrifpo~dono a pollici 74 di Parigi. 

o T T A V A ;. 

N ~l Mefe di Agofi-o, e di Settembre àccrebbefì in proporzio

ne il -volume di nmo il ventre quafì più d'un palmo in tutte le 

fue di inenfioni. Parea cofa a. dir vero rneravigliofa a quegli ftdlì 

Saggi, che intendono, e fanno di quanta difl:raibilità fia capace ~l 

teffuto cellulare e fpongiofo della nofira cute, e delle membra.; 

ne del corpo nofl:ro, il· vedere come fa pelle del ventre di quefl:a 

Donna refìfl:er poreife a tanta diflenfione fenza lacerazione veruna. 

Nell'atrofia unive rfale del rimanente dd corpo , in cui 

fi trovava la mifera nofha , Paziente , nel languidiffimo ftà

_to di forze , e negli affalri di vomito qua!ì continui ~ con 

una faccia Ippocratica, con tutti i conrraifegni di vicina mor

te '>: chi farebbe mai fiato quel sì poco cauto Medico > o Chi• 

rurgo, che infì:imita . aveffe una temeraria Paracentefì , fotto 

della quale null' altro ragipnevolmente attendere fi poteva , 

fenonchè la morte di elfa. nel momento fieffo della operazio

ne? Afpettavafi adunque di momento in 'momento che la Par

ca ineforabile troncaife utqa vira attenuta a sì debol -filo ; ed 

io vi confeifo, Accademici Sapiemiffimi , che folla foppofìzio. 

ne di ficura , e follecira morte dell' Inferma , feci arrotare gli 

anatomici miei il:romenti , per appagare colla fezione del ca 

davere la medica mia curiofità. · 

0 2 Se 
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Se non che una notte , che fu appunto quella dei 26 del 

Mefe di Novembre dell'Anno ; 1783. ftimolata Effa da natural · 

voglia di deporre le feccie , nell'ora della maggior quiete de' 

domefrici fooi , volendofì alcun poco muovere dalla fua orizzon

tale fic.uazione, nella quale da tanto tempo giaceva quafi immo

bile fopra della fua fedia ad' arte preparata, e rivolgedì per quanto · 

poteva ful defiro lato, fenza pur Effa avve'.lerfene 11:rafcinata daH' 

enorme volume del fuo ventre, fhamazzò violenteme11Ee ful pa

vi rnetJto, rilevando un 1 gagl iardiff1ma pèrco{fa a quel lato appun

r/ fopra _ del quale erafì rivo! rata:. Allo ftrepito rimbombante d' 

una fìmile c·aduta accorfero i fonnacchiofi Domeftici, ritrovano 

l~ mifera {emi viva, e boccheggiante fu! foolo, p-riva quafi affat
to de' [enfì. Rimeifa con. molta fatica fopra dell'. artificiale fuo 

letto , ed alquanto riavuça col mezzo di que' pochi ajut-i , che 

fomminifirar po.tevano le luttuofe circofhnze , . f:: pensò più a 
provved\!rl'a di fpirituali , che di medici inopportuni foccorG . 

E pe-r verità chi mai averebbe penfato, che un aciclente sì 

ftrano, e che confìderaro in tuHe le fue vifte fataliffimo riputar 

fi do~eva, aveife ad eifere piuttoft.o un' Epoca fortunata d' una 

firana inafpettata guarigione 2 Il fatto p~r.ò cos'r avvenne, ed ec

co per qual modo. Duç ore dopo un tale accìdeme, rifl:abilita 

alquanto dal foo deliquio la nofrra ammalata comincia. a pro, 

va re uno {timolo leggieriffimo, anzi un' u(cita quafì involon-

taria d' orina in buona copia; paiTaro qualche fpazio• di tempo 

ebbe di nuovo la fieif;i feparazione di fuppofta orina ; e così 

per la terza , e per la quarta volta; ma finalmente folla con

tinuazione perenne della ufcita d'ora in ora di tale umore, 

al comparir del giorno venne fatta dall' Informa , e dagli 
afian , -
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· aflanti una qualche confìderazione , fe fola orina eifer poteife 

quella che fino a quel punto erafì dalle vie urinarie in tanta 

co_pia fé'parata . 

Chiamaro io andai di buon mattino . alla vi.lìta di quella 

Inferma , e udito il cafo della fua caduta , non ofai formare 

alcun pronofiico full' efìto d'un Gmile accidente. Vifìtate in ap• 

preffo con diligenza le così credute orine, non mi venne fat

to · di rifconrrare in effe i caratteri urinolì nè dall' odore , nè 

dal colore , nè da' fedimenti , e nè pur dal fapore . 

Oifervai in quella vece una na~ura d' umore glutinofet

to, fubalbido, concrefcibile, analogo a quella linfa che G e!lrae 
colla paracentefi dal ventre degli Idropici. In vi/la delle qua
li co{e non fu difficile il conghietturare, che in grazia appun

to della fofferta percoifa fì foife fpinto e fì:raordinarimente de

terrnfoato quell' e!lravenato e ridondante umore pei valì renali 

ed emulgenti , che in tale circoftanza più del dovere natural-
mente erano aperti e dilatati , ed ivi tracollato , per le vie 

foltanto proprie dell' orina fi andaffe feparando. Ma chi mai 

fol rif:leifo delle miferabili ci rcofianzè, nelle quali_ allora trova

vafì la riofì:ra Inferma, averebbe ofato pronunziare falutare, o 
nò un fi fatto accidente? Il felice fucceifo della cofa colmò di 

Hupore le menti ancora de' più Saggi e indifferenti Offervatori; 

Per quattro intieri giorni , ed . altrettante notti fenza la 
minima ir:termiffione ufcì dall'uretra della no/tra Inferma que

fl:o linfatico umore acquofo , alla dofe di tre libbre di pefo a 

mif~ra groffa Padovana per ciafcheduna dejezione col divario 

di poche oncie ; fìcchè calcolando la quantità delle acque ufci

te, ed attenendomi ad una media proporzione, rifulta, che data 

la 
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la feparazione wfiantemente ottenuta di libre tre d' acqua per• 

ciafcheduna. ora , in quattro giorni naturali , vale' a dire in 
novanta fei ore di tempo , ufdrono. dalle vie urinarie di que

fia Donna trecento ottantaquattro libbre di pefo Padovano di 

acqua, le quali con; pongono fecchie ptir Padovane di mifura 

corrente numero fedici, equivalendo la fecchia a. libbre venti

quattro d' acqua • 

Ecco pertanto votata_ quella enorme quantità d'umore-con

tenuto per il corfo di parecchi anni, fenza degenera.dì, e fen

za recare il guallo delle vifcere contenute nella cavità del baf

fo ventre; e ciò che merita_ maggior rifleifo feparato. dalla fo. 

Ja natura , fenza mano. operatrice dell'a rte ,. anzi per mezzo 

di ~n puro accidente , contro la comune afpettazione e giudi

zio , in un modo inufitato ,, ma però cos\ ben adattato alle 

circoflanze particolari della perfona ammalata • 

Che falmare nel cafo nofl:ro e gi udicatoria fìa. fiata una 

tale feparazione, non fe ne può dubìtare; e balta che. {ì riflet-

ta , che fv-aniro ogni volume non naturale del ventre e ceff:1.

ti i fenomeni relativi alla precedente lunghiffima malattia, 

ufcita la caufa mjlteriale della fieifa, fi riebbe la nofira Infer

ma entro lo fpazio di pçiche fettimane , principiò ad appetir.e 

i cibi, riacqui!l:are fo fmarrite: fu~. forze, e rifiutando ogni al 

tro foccorfo Medico,, c,0i foli prefìdj dietetici. fi ril1:abilì per 

modo, che ravvivata,. rinutrita, e direi quafì rinata frnalmen . 

re con ifiupore di tutti , ufcì di cafa, principiò ad accudire a' 

fuoi domefiici impieghi, e nell'ora. prefonte compiuti già fono 

quattro iutieri anni> da che gode uno fiato della più conve

niente fa!ute. 

Di 



O T T A V A. I!:Ì 

Di una tale verità due Rifpettabili Soggetti Membri dii 

quefia Dottiffima Accademia, cioè il Nobil Signor Marchefe 

Aptonio Dondì Orologio , e l' Illufì:riffimo Signor Camillo 

B,onioli , ne ponno fare , la più autentica tefèimonianza , e 

fingolarmente il Signor Bonioli , il quale non folo conofce 
per.fo nalme;te il Soggetto della pre{ènte Memoria ; ma di più 

viGtò meco parecchie volte quefta Perfona tanto nel tempo di 
fua malattia , e dopo ancora la ftraordinaria fua gua rJgione (a). 

Ho io volurn a bella pofla afpet-tare che un intiero qua

driènnio ormai compiuto autenticar potelfe l' elìro felice di un 

sì ftrano accidente ( h ) • Io però non entrerò mallevadore di 
un inèérto avvenire fofienendo che più non abbia a vederli 
riprodotto lo ftelfo malore l'indicata perfona, quantunque fino 
ad ora non fe ne ravvifi il minimo indizio • 

Prima però di chiudere la prefente mia Memoria fram i 
permeifo di potervi apporre un qualche breviffuno rifleffo . E 
febbene i v·arj e ftrani fenomeni di sì lunga malattia , ,l' info. 

lita quantità delle acqu~ ) 1a ft.erminata e poco men che in-
. credibile grandezzà del ventre idropico di quefl:a Donna meri.-
- tar potelfero · qualche particolare attenzione , io punto non v ì 

tratterrò fl\ tali argomenti per ·fuggire la nojofa proliffità . 
Quello però che degno mi fombra di •particolare rifle(fo 

fi è prima il confiderare con quale mai particolare meccanifmo, 

e per 

( _a ) Qucfl:a Memoria fu letta dall' 

Autore ali' Ac)cademia ·il giorno 3. Apri
le 1788. 

( 6 ) Ora però che sì pubbliuno le 

·pre [enti no(he Offervazioni· è ormai 
trafcorfo un intiero decennio , e la 
Donna tutta via (i mantiene in buo
niffimo fiato di e.Iute . 
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e per quali vie inufirare , e fl:rane .{ì fia daÌla natura determi

nata quella gran maffa di acqua per la fl:ra·da dell'uretra. 

Intorno alla quale operazione, io fono di avvifo che ciò 
poffa effere in fìmil guifa avvenuto . 

Sapiamo che vi fono delle Idropi dette da' Maefi:ri dell' 

Arte faccate , perciò' appunto , che l' acqua confi:itueme l' idro.: 

pifia non fi ritrova fparfa e diffufa per effetto di rottura totale 
dei linfatici nella cavità del baffo ventre; m·a piuttofio raccol

ta in_ una fola particolare Idatide, o vogliam dire ve(cica com• 

polla tal volta, come fu offervato , di un folo vafo linfatico 

enormemente dilatato , o di molti ancora affieme uniti _e GO• 

municanti, fonia evalìone del liquido contenuto, la qùal Idro
pe faccata alcune volte accade e nella cavità fl:effa del baffo 

ventre , e tal volta tra le fole membrane del peritoneo -,. od 

altrove. 

Quindi io credo che di una tale fpezie foffe appunto l'Idro
pe nella nofì:ra Donna , e ciò io lo deduco , primo dal non 
efferfì , per quanto in feguito apparv~ , colla diuturnità · della 

malattia , e colla permanenza delle acque nella cavità del baf

fo ventre guaflate le vifcere, le quali fe foffero fiate ve ram en
te a contatto delle acque effu(e averebbero grandemente foffer

to ; in fecondo luogo dalla prontiffima ricupera della nofira 

inferma in uno fta·to cli vera , e permanenté falute , lo che è 

appunt'O una prova della integrità delle vifcere fieffe ~ 

Suppofto adunque, come fembra molto ragionevole, l'Idro

pe della fpezie delle faccate nel çafo prefente , la caduta fu la 

caufa immediata della rottura della gran vafca contenente le 

fteffe acque . 
. E per 
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E per- cic'J 'poi che riguarda 1a feparazio'ne delle fl:effe 

per le vie dell' urina , io fono di penfìere che quelle non fi 
fieno già portate per 1a vera trafila , o feltratojo foliro dei 

vafi renali , per indi difcendere alla vefcica; ma che piuttol1o 

le acque fteffe fi fieno per i vafi afforbenri enormemente dila

tati, e per il teff uro fpongiofo della cellulare trasferite diritta

mente alla vefcica, e di là pofcia a mano a mano per l' ure

tra gradatamente feparate ( a ) • 

In fecondo luogo veramente ammirevole fi puc', _11abilire 

quella così graduata , e fucceffiva feparazione della immenfa 

mole di tante acque per le vie fol tanto proprie dell'orina dalla 

Natura flraordinariamente promoffe , mediante 1a quale parve 

che quefb Ìhcomparabile Maeftra dell' arte abbia faggiamente 
voluto· vietare il pericolo, che da una ifl-antanea e precipirofa 

ufcira di tanto umore raccolto nel ventre di quefl:a Donna ,ri
dondare alla fieffa ne poteva in vifl-a del languido fiato delle 

foe forze, e delle miferabili circoftanze nelle quali allora quel
la rnifera fi giaceva. 

Finalmente degna di rifleffo parmi la fingolare circol1anza 

d' una ftabiie permanenza nello fiato di perfetta guarigione della 

noflra Inferma a preferenza di ciò che avvenir fuole nelle Pà. 
racemefi artificiali, nelle quali in capo all'anno, ed ancor più 
pre!l:o vedefì il più delle volte riprodo'tta la fatale Idropilìa ; 

Che fe dir fi voleffe che il cafo da me efpofto aver poteffe 

( a ) Si guardi dal mio Leggitore 
~iò che ho efpoflo fu tal propofito nel'-

P qua~ 

la Olfervazione VI. di 'JUeflo mio Li• 
bro alla pagina 89. _e 90. 

I 
I 

I 
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qualche forta :di fomigliania colla Storia di certo Idropico , il 
quale rilevafo avendo da mano nemica un colpo di coltello nel 

ventre , refiò dall' Idropifia fortunatamente guarito ; come 

pure di certo altro curato a perfezione da vecchìa Idrocelle col 

mezzo di un calcio dell' ofiinato fuo giumento, aperto effendofi 

per tal modo quafi con artificiale Paracentefi il varco alle acque 

contenute da lungo tempo nel facco erniario , o con altre di 

fimil fatta; per poco che fi rifletta alle fi11golari circofl:anze , 

ai rapporti, ed ai mezzi inufitati e ftrani dalla Natura tenuti 

nel cafo nofl:ro per compiere una tal guarigione , caderanno 

ben tofio fotto all'occhio rifleffivo dei miei Leggitori le diffe

renze notabiliffime, per le quali a confronto degli altri foprain

dicad cafi fi può giuftamente caratterizzare il fatto p refente co

me fingolare ,e totalmente Hraordinario • 

Nè potendofi negare che accidenti di tal natura , i quali 

fpezialmenre fieno foguiti da un efìto tanto felice e cofl:anre , 

non ·fieno degni d'una qualche memoria ; così non riputai fati

ca del tutto perduta il tefferne 1a prefente Stòria , la quale fe 
mai avvèniffe che meritar poteffe in qualche parte il pubblico 

aggradimento; ben a ragione chiamar potrei doppiameme for

tunato l'accidente di quella fhep'itofa caduta , la quale ebbe la 

forte di récare a quella mifera la bramata falute , ed a me pro

.eurare l' onore dell'autorevole approvazione de' miei cortefì 

Leggitod. 

os. 
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STORICO· -MEDICA 
Intorno• .al/11 Serie· degli Av"Jenimenti occorfi nella· 

flr11n11 malattia Convuljiva· hiluftre i11 

una. Nobil Signor li' . 

RE re, malattie· nervofè ;, e fopra tutto le· Hfo.:. 

riche affezioni ,. o fieno vaporì, da' quali vie

ne in fingolar modo/ berzagliato· il gentil fe[~ , 

fa,__ abbiano avuto ìn ogni tempo· urr non fo
che di forprendente ,. e quali di vino·, ce lo a v-

vertì lo fie!fò- Ippocrate·, e' la giornaliera: fperienza a gran dif
d'oro dell"Arte falutare· con replicare prove: ce lo· conforma • ..___ 

Se: però per grand'e: avventura accada , che una qualche 
fiata poifa il Mediw condùrre· a lieto fine coi prefìdj dell' Ar

te· foa una di cotefie· dìfficiliffime· malattie,, voglio· credere,. che· 

gli fi dovrà certamente' fa.per gradO· ,, fe- cerca di confervarne,, 

quanto è poffibile , la memoria. 
'La fl:oria- de'' mali firavaganti 'ella è forfe per mio avvi

fo un°( di ciue' fìcuri me.zzi ,, onde· afpettare· de'· veri progrefii 

ne~a ~edicina Clinica • 
,/--------_; P 2 Se 
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Se i Saggi Medici Oifervarori , imbarazzati dalle troppo 

fvariate loro occupazioni , fi ave!fero prefo il penfiere di re

gifirare ne' loro volumi le fìngolari morbofe catafl:rofi nella 

lor pratica tal volta occorfe , non fi rifcontrerebbe forfe quel 

gran vacuo , che tuttora fi oiferva nella vera Storia de' -mali 

particolari . 

Cotefl:o folo motivo pertanto mi determina in quefia fe. 

ra, o Sapientifftmi Accademici, ad efporre a' Saggi Vofiri rifleffi 

la ferie Hravagante e particolare delle vicende occorfe nella 

malattia fofferta per quafi due intieri luftri da una ragguarde

vole e No bile Signora , ed infìeme il fortunato fucceifo della 

compiuta fua guarigione. , 
Siccom\'.! però fomma,_mente diverlì , e molteplici furono 

gli accidenti, e li fenomeni di così lungo , e firano malore; 

così a maggior chiarezza della cofa , ed anco a fine di fcanfa

re la tediofa proliffità , pJe!ì partito di dividerne la Storia in 

quattro principali Epoche relati ve ai più e!fenziali fucceffi rn 

tempi diver4 occorfi, e d<! me diligentemente offervati, 

PRI-
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PRIMA EPOCA 

Che principia dai 5, Ago/Jo 1731., e termin11 add) 20. 

Novembre del/' anno fieflo • 

ELla è cofa 'conofciuta e confeffata da tutti i Fifìologi, che 
il fifiema de' nervi nel corpo umano vivente ha una ma

nifefia , e forprendente azione in tutto il meccanifmo animale 
tanto in ifl:ato di falute , quanto in quello di malattia, 

Ma come poi quefl:i medefì~i nervi , e con qual precifa 
legge, o fiimolo agifcano folle facoltà dell'anima, vale a dire 
quafi tutte le paffioni ; e così pure nell' efercizio de' fen{ì prin
cipali , e delle funzioni tutte organiche e materiali del corpo 
fteifo; ciò è appunto quello che sfuggir feppe fino ad ora alle piti 
fottili indagini de' Filofofanti d'ogni tempo, e cl' ogni Nazione. 

Ella è cotel1a una cofa a mio giudicio, anzi a molto mi
glior del mio , tanto ofcura , ed impenetrabile , quanto fareb.: 

be il voler intendere la vera armonica legge del mutuo con• 
fenfo dal Supremo Facitor delle cofe fiabilito fra la fofianza 
penfante , e la materia fl:eiia animata. 

Ciocchè però con qualche ragionevolezza fi può conghiet

turare rif petto al fil1ema nervofo fi è, che quefì:o meraviglio
fo teifuto con tanta indufhia dalla provi da . Natura organizza

to , fìa defl:inato a fl:abilire la comunione tra le facoltà dell' 
anima freiia , e le parti del Corpo • 

Parimenti è innegabile , che i Nervi hanno il loro fiato 

di fanità , e di malattia , e quefl:o per lo più in relazione 

al-
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allo fiato fano , e cagionevole. di ciafchedun particolare Indi. 
viduo ; e!fendo veriifono per quanto. dall' efperienza ,. ed offer• 
vaziorie rifuita ', che. in un corpo perfettamente fano. corrif-. 

ponde quafì fempre il fifiema nervo fu con proporzìonata robu

ftezza ,. e così al contrario :. p~r la qual cofa io mi fento. in-. 

clinato af partito di coloro. per fentenza de' quali le malattie 

nervofe quali tutte fi poffono chi~mare fecondarie, e. fìntom:a

tiche. Concioffiachè pare dimofirato ,, che la fofianza. inregra
le de' nervi non foffra una lefrone. al meno. manifefl-a ,: per quan~ 

to ii fieno impiegati a rinvenirla con diligent i:: perquifrzioni. 

molti e molrì Prellantiffimi. Anatomici ; adunque\ le malattie. 
de' nervi conGfiono piuttofio nell' alterazione particolare ,, ed 
individua. delle funzioni de' nolhi fenfì •. 

Niuno poi non v' ha ,. che non. fappia che le caufe mòra

li, oltre a. moltifiìme: fifiche ,. e. materialì , .. !1ann0. una fo rza:. 
incredibile per difporre la fibra. nervofa ad uno ·fiato di vera 
mobilità accrefciuta ,. anc.o. negli IndividLÙ più fani ,. e più. ro .. 
bulli .. 

L' ira. a cagion. d'' efèmpio. , · il' terrore: , fa trifl:ezza , l'e: 
paffioni d'' ogni fpezie: condotte a fommi gradi ,. lafciano. una 

profonda ìmpreffione e diuturna. nell'' animo. fpezialmente del 

bel feff o ;, ne f<:!gue. perciò in. vigore: dell' armonico 11:abilito 

confenfo ,. o fia genera1 lìmpatia fra Ie due fofian ze: confl:itu
enti l' uomo, vivente , che pri mà. le funzioni· del corpo; fan o, 

vengano alterate ,. e quindi fra tratto in. con'fenfò tutto U fifle

ma de' nervi >: ed introdotto. in. confèguenza, qu.ello fl-ato, par

ticolare di malattia ,, che: propriameo te, ed efpreifa men te fiato 

di accrefciuta mobil-ità viene da'' Moderni Medici chiamate. 

Sic-



N o N A. II9 

Siccome perb le Donne fono più mobili naturalmente de

gli Uomini , e inoltre efpofte a parecchie indifpofìzioni parti

colari del loro fo!fo , hanno perciò un maggior rifoltato d' at• 
titudini capaci d'aumentare l' innata loro mobilità; quindi più 

di leggierì fi offervano attaccate da tali malattie> attefo il mag. 
gìor numero -,di rapporti , che agir poifono fopra del loro fi. 

ftema nervofo. 
Ad un comple!fo di caufe fingolarmente morali devefi ri

ferir la primitiva foi-gente della grande , '.e terribile malattia 
nervo fa fviluppatalì nella N obil Signora > che forma il foget

to del prefente No{ho Ragionamento. 
Nacque cotefì-a gentiliffima Dama nell' Inclita Metropoli 

di Venezia; dotata di vivaciffimo fpirito, di ben regolate fat
tezze e di un ottimo temperamento • 

Collocata pertanto in matrimonio nella te~era eù di 
quattordici anni non ancor compiuti , fornita eifendo d' 1una 
vivacità fìngolare e per età, e per temperamento , non pote
va eift!re contenuta da' fooi qua{ì pueriLi tr.afporti , fe non fe 
colla foggezione , e col timore • -Da d?, ne venne quello fta- · 

to di violenza, e d' oppreffione di fpirito , in cui viver do- ' 

vette in que' primi fuoi teneri anni , in contraddizione mani
fefta coll' indole fua propria , e colle n_aturaH fue tendenze. 

Compiuti intanto i tre luftri dell'età foa , anzi appunto 
nel diciafettefimo anno ft trovò· f~conda la prima volta di fo. 

fpirata prole ; e già erano codi otto mdì in circa , quando fu 
fopraffatta la Nobil Signora da fieriffimo terrore , e [pavento, 

a·ccagionato da certo funefl:o fataliffimo anunzio con impruden

te configlio ad Effa , recato , 
Co. 
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Cotefl:o avvenimento ebbe tal forza fopra dell' abbattuto 

fpirito di quefl:a Spofa, che reagindo potentemente fopra tutto 
il fifl:ema nervofo , e fegnatamente fopra dell'utero pregnante, 
ne commoffe , e [concertò in guifa la naturale Grnmetria, che 

fopraffatto da violente fpafimo s' accinfe a fcacciare da fe quel 

tenero innocente Ofpi te che da otto mefi i vi accolto giaceva. 

Meno però funefl:.1 farebbe fiata l' efpulfione dell' immatu
ro feto , fe comparfa contemporaneamente non foffe 1a -più 
firana Epileffia ute rina , che coi reiterati fataliffimi parofì[mi, 

pofe in forfe 1a vira _della Paziente . Fu_ perciò appunto , che 

i Veneti P rofeffori Sig. Rizzo ; e Pagiola , coll' opinione uni

forme del Sig. D. Conegliano, fi determinarono di devenire all' 
efirazione a-rrificiale del feto, onde tentare di porre in falvo 

una almeno delle due vite, che già fiavano per efl:inguerfì mi

feramente, 

In mezzo agli affalti continui della fìeriffima Epileflìa 

compiuta l' operazione , ceffarono a mano a mano gli infoltì 
Epilettici , e la Madre fì trovò, fenza che avvertito lo avef

fe , [gravata di quell' immatur~ _frutto, cui tuttor credea di te

nere accolto nelle fue vifcere • 

Ecco adunque il terrore prima caùfa efficaciffima , la qua; 

le influendo p<!>tentemente fopra tutto il fi!1ema nervofo della 

Nobil Signora impreffe le prime , e le più alte radici , dal

le quali poi pullular doveano quegli infaul1i germo~li di 

tanti malori ; a mano a mano anderemo fviluppando la 
Serie :degli !refi]. , 

· Scorfì due anni di prudente riferva , divenne Eifa felice

mente Madre di un fecondo figlio , indi d'un' altra figlia , 

qua-
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quali ambidue vivono , e formano le fperanze più care della 
Nobiliffima Famiglia. 

N o N A. 

Ma che? la fopravvenienza d'una fatale , ed incurabile 

malattia poco dopo all' Eccellenriffimo Con forte accaduta, pre

fiò novelle occafioni fortiffime, e continuate di pacemì d' ani
mo alla Nobile Sign_ora. 

:Fu allora perciò che troppo fenfibili · comparvero gli {con-
" cerri in tutta la fifica economia di quell' Individuo , rimarca- \ 

bili fpezialmente per l'introdotta alterazione delle forze dige

regti, per le ofiinatiffime anoreffie , pei lèggieri , attacchi di 
convulfìone· incipiente , per quelle febbri or vaghe , e ner
vofe , ed or fìmulanti una vera intermittenza , le quali furo-
no come forieri di quella convullìva terribi,liffima malattia , 
che flava già per ifviluppadì , é fiabilirfì cofl:antemente ia co
tefio infelice Soggetto. 

Per colmo di difavventura trattata quella Inferma coll'ufo 
troppo indifcreto , e continuo della China - China , le fi fop
pre!fe cerro fluore uterino copiofo sì , ma innocente, che fup

pliva in qualche modo alla femifoppreffione de' fuoi lunari 

tributi . 
Dal compleifo di tante caufe nfiche , e morali finalmente 

ìngigantito il reo malore principiò prendere uno fl:abile · poifef-_ 

fo nella nofrra Paziente il giorno dei 5, Agofl:o dell' anno 

1781. 
Ecco la prima Epoca , in cui fi deve fognare la comparfa 

di quell' ofiinatiilìmo giornaliero , e fempre efattamenre perio

dico Ifterifmo ~ èhe forma il Soggetto più particolare della 

prefeme ~o~ra Storia , il quale incominciato il giorno fopra -

Q. in-
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ind_icato durò quotidianamenti:! fino al giorno ventottefimo del. 
Mefe di Maggio dell'anno I 789. 

Ciò preme!fo {ì dee far noto , che due' furono mai fem
pre i parofìfini quòtidiàrti convuHìvi , da' quali venne attaccata 

la povera Signora in rutto il tempo d<dla prefenre malattia ; 

l' uno diurno agevolmente nominar fi potrebbe , ed avea il 
fuo principio in qualunque fragione fi foffe alle ore diecinove 
d'Italia fenza lo sbaglio di un folo momento , e terminava 

verfo le ore una della notte : l' altro coflante del pari e che 

notturno potea cbiamarlì , incominciava in qualunque tempo 

èlell' anno alle fei ore Italiane della notte , e terminava ver
fo le tredici del giorno foffeguenre . 

Li fintami che accompagnavano la prefente malattia era• 

no generalmente più gravi, e più forti nell' att.acco del gior

no, che in quello della notte : e il mò-do con cui veniva af. 

falita dal parofìfmo convulfivo, era il feguente. 
Alla regione epigafhica fentivafi dalla Nobil Paziente 

fotto . l' ora dell' attacco tifvegliare una molefl:a fenfazione , 

quale farebbe quella d' una forte fafciarnrà , o fl:ringimento a 

tali parti applicato , il quale poi fenfìbilmente afcendendo al 
petto , quindi alle fauci là dove ha fede la nota Iflerica fuffo

cazione, facea rifentire alla (uddetta Signora due o tre validì 

fiiramenti , i~ quali a detta dell' Inferma fembrava che fe ne 

giffero a por fine nel cervello , e in confoguenza d' effi rima. 

neva im_mediatamente immerfa nel fuo paro!ì[rno. 

L' alienazione da' fenfi eta il primo , e cofl:ante lìntomà 

nel tempo dell'attacco ; quÌ1'di è che· non diflinguevafi dalla 

N obil Signora akun' oggetto. ~ lei, prr2fente : nè ftimo1ata con 

fre-
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fregagioni, fcoffa, o chiamata , dava alcun indizio di fenti

mento , e nemmeno allora , che con corpi freddi , ed ancor 

gelati veniva molefl:ata: o con ifpiriti volatili e piccanti, o con 

odori naufeanti appofii alle narici in ".:arie gui!e era provocata. 
Con tutt'o ciò come fe in fogno agifft:ro le potenze del 

fuo fpirito, fofpefe rimanendo intanto le fenfazioni della vi• 
fia , dell' udito , dell' odorato , del tatto , Effa mette_vafì in 

mezzo a' fuoi. parofìfmi a ragionare ad alta voce, intavolanJo 
lunghi , e fenfati difcorfì di materie or ilari , ed or mefte , 

relative, non già alle cofe prefenti, ma a quelle fingo!armen
te dalle quali era variamente agitata poco prima del p1rofif mo. 
Vi furono de' giorni, ne' quali per fino dettava lettere, molte 
delle quali fedelmente trafcritte tali furono giudicate, che for

fe più efpreffive , e brillanti non fì farebbero potute fcrivere 
da una ])ama di fpiriro in iftato di perfetto difcernimento • 

Ma che dirò poi di que' sì Hrahi , e [variati movimenti 
fpafmodici , e contorcimenti del foo corpo, e fpezialmente dei 

mufcoli della fa~cia , dei firabifmL.h dei trifmi , dei fpafmi ci• 
nici , delle rifa fardoniche ed alt~ fimili fenomeni in ta

li momenti in cotefla Signora offervati ? Quanto firane era
no a vederfì in quefl:o Soggetto le dilatazioni enormi di tut· 

to m gran cavo del to;;içe , colla refpirazione per notabi. 
le tempo fofpefa : i g~nfìamenti , ed alterne tenfìoni -dei 

mufcoli del baffo ventre , con altrettanti focceffivi concentra. 

menti incredibili delle fieffe cavità ! A cotefl:i movitllenti fuc

cedeva principalmente nella prefente Epoca nelle ore più vici

ne allo fcioglimento dalla convulGone, una fpecie di catalepfì, 

per cui rimaneva in guifa abbandonata d'ogni apparenza di 

Qz Vl• 
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vita, a tal fogno [colorita , e fmunta, con ,gli occhi così in• 

fo!fati , ed immobili , e i1:illanti fol tanto qualche fredda la:
crimuccia , che averebbe forfe po fio in dubbio , s' ella fo!fe · 

pur viva , qualora non fo!fe fiato noto bafiantemente a chi 

• l' afifliva , di quanto è capace un fiero ifl:erifmo a fommi gra. 

di condotto • 

Un curiofo fenomeno fucce!fe parimenti in quelt' Epoca, 
e fu quello dell'agitazione, o fì:i piuttofi:o del moto di ele

vazione, ed abba!famento alterno, e continuo, dal principio d' 

ambidue li fommentovati parofifmi fino alla: fine , del braccio 

deflro, il qual movimento all' avvicinarfì dello fcioglimenro 

dell'attacco, acquiftava una cele.dtà, e una forza incredibile 
per molti minuti. Quindi calmato queflo , fuccedevano ddle 

valide fco!fe di tutta la perfona , ed ora delle fole fcapole? ed 

arti fuperiori, dietro le quali con impeto indicibile, non fem
p re per altro eguale , Ella fì rizzava , ed a federe G. poneva 
fopra del letto , non ben arìco capace dell' ufo de' fuoi fen fì ; 

ma come sbalordita , ed incantata ftavafì con atei d'ammira

zione guardando d' intorno fenza conofcere le perfone che le 

faceano corona ; ma a guifa di chi fì rif veglia da profondo 

fon no , nè fappia ove s' attrovi ) or s' atterri va , ed or rideva 

de' fantafmi , i quali in que' momenti le fì paravano innanzi 
alla fantaG.a; finalmente dopo alcuni indeterminati minuti di 

un tale incanrefimo , fì tn(!tteva con forza ben grande ad in

ghiottire certo gl6bo i{brico, che tutt' ora le fl:ringeva le fau. 

ci, il qual pareva a deaa della Signora che fenfìbilmente fi 

riconduce!fe ali' indicata regione epigafl:rica, per colà trartenerfi 

fino al tempo del nuovo earofifmo • 
Al. 
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Allora placidamente girato l' occhio d' intorno cominci'a

va a difHnguere le circofl:anti perfone, e benignamente , come 

è pro.prio di cotelta Gentiliffima Dama , falutarle, co:1folando 

colla fuà giovialità , e prefenza di fpirito , coloro , che con 

mell-izia, e dolore nel lungo fuo travaglio di gualì fette · ore 
continue l'aveano cufl:odita. In lìmil guifa lì li ber.ava in tutto 

il corfo dell' Epoca prefente da' fuoi duplicati quotidiani con• 
vuHìvi parofifmi. 

Oltre di tutto ciò non è da ometterfi la ricordanza di 
quelle molte, e [variate impreffioni che {ì olfervarono rima• 

nere in cotefl:a agitatiffima macchina fuori ancora dei due con
foeti cot~ vullì vi accidenti; imperciocchè molti furono i giorni, 

ne' quali iimaneva guafi delirante, e farnetica : altre volte qua
fi affatto mutola; fpefìffimo impedita nel libero ufo di certe 
:fìllabe folamente. Era cofa compaffionevole il vedere in cote
fia Signora nelle ore libere dai veri parofifmi un moto in• 
volontario continuo, fommamente fpafmodico dei mufcoli ele
vatori , e deprelfori delle fcapole , e degli omeri , il quale 

principiava immediatamente dopo che ce!fato era il moto -fo. 

pra indicato del braccio de/1:ro ; e durava tutto lo fpazio delle 

ore libere dai parolìfmi, per lo che avveniva, che rimane!fe 

inilupidita e torpida in guifa nella deilra mano , che non po
tea firingere con e!fa alcuna cofa , nè farne il menomo ufo . 

Egli è ben agevole l' immaginarG quali e quanti faran
no fl:ati i tentativi dell' Arte Nofha, onde foccorrere in {ìf. 

fatte angufl:i'e l' infeliciffima Signora ; conviene però ingenua

men te confeffare , che in tutto il corfo della prefente malat• 
tia nei momenti dei parofifmi non sì potè rinvenire rimedio 

al. 
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alcuno , che le poteffe in verun modo recar follievo ; fìcchè 
lafcierò di ridire tutte le applicazioni efterne , e tutta la cura 
in tali circofl:anze infl:irnita , indi come affatto inutile abban~ 
donata del tutto • 

Difpenfare- però non mi poffo di notare con brev1tli alCLl 

m rimedj foor del parofìfmo ado?erati • E prima di tutto è 
da · a vvertidì . che delle deplezioni fanguigne non fe ne fe, 
ce mai alcun ab ufo , avvegnachè tal volta fembraffero indi

cate da certe apparenti p!etore, ripienezze de' polfì ed altre {ì. 

mili circoftanze ; dal qual rimedio però fobbene cautamente 

inHimito , rifpetto alle convuluoni , non fe ne rirraffe mai 
notabil profitto, ma neppure veruno [vantaggio .confìderabile . 

La China. China che ftante la forza fua tonica , ed in 

contemplazione ancora del periodo efa tto de' parofìfo1i, {ì cre

deva dover effere un falutare ed efficace rimedio , mancò in 
tale incontro della fua virtù , ed avvegnachè in tutte le po f
fibili ,moc-1ificazioni , ed a lungo adoperata , non recò il bra· 

mato follievo • 
Si volle porre in pratica nel cafo prefente anche il Muf. 

chi o, prima combinato alla China - China, dì poi folo ; m a 
da effo, che fu prefo con antigenio della .Paziente, ed in pic

coliffime dofi, non fi riportò vantaggio dì forte. Si pensò ap

preffo ad un rimedio non molto ufìtato in Italia , fugge rito 

dalla virtù del Chiariffimo Signor P. P. Caldani, che Io pre

f~riffe appoggiato all' autorifà del Gaubiq, e d'altri Medici fo . 

glefì, i quali con profitto in cafì analoghi foi.16 foliti di prati

carlo, come rifulta dalle loro memorie; e quefio rimedio con

fìft e in una preparazione dello Zingo fomim'etallo beq,i ffi mo 
no-



' N o N 

noto ai chimici, che col nome di fiori di Zingo viene carat
terizzato ( a ) • 

La fua dofe è da tre grani fino ai dieci, da prenderli tre 
volte al giorno mefcolato con poco Zucchero, Si fpe rava mof. 
to da quefto rimedio decantato per molti felici fucceffi , regi
firati nell' opere di cotefl:i Medici , ma fu eifo pure al cafo 

nofiro infufficiente , anzi fì è dovuto lafciarlo , per Io fcon
volgimento che recava allo fl:omaco della Nobile Signora • 
Pur troppo è vero , come avverte un accredit atiffimo Scritto
re del N ofl:ro Secolo ,, che contro le paffioni If!:eriche , le 
,, quali hanno nei corpi muliebri fondato altamente le loro 
,, radici, i medicamenti amifterici, fedativi, anodini, fpecifi
,, ci particolari , fono affatto inutili , vani , ed immeritevoli 
,, dei loro fallì, e fpeciofi nomi ( b ) • 

Delufi dall' efpettazione d' un tal rimedio , fi pofero in 
pratica le preparazioni marziali aperitive , coll' opinione d' al
tro accreditatiffimo P. P. di Medicina P_ratìca allor vivente; 
ma fenza . verùn effetto • 

Fu allora che fì pens?, al ragionevoliffimo rimedio delle 

bagnature univerfali; quefl:o però più volte principiato, fi do
vette fofpendere con difpiacere , per ·varie efl:ranee inforgen
ze , che ne impedtrono l' ulteriore pratica. Efaurito fernbran-

( " ) Commentari Medici, e Fi• 
lofofici, pubblicati da una Compagnia 
di Medici di Edimburgo , trafportati 
dal!' Inglefe ec. Stai~pati in Venezia 

-do 

l'anno 1775. appre(fo Benedetto Milo
co. Torn. I. e II. 

( b ) Giufeppe del Papa Tom• 
II. confulto 39. pag. 117. 
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do il fonte della farmacia:; , fi abbandon?J per allora og m ri
medio tolto da' mifieriofi boffoli delle Farmacie , attenendofì 
ai foli dietetici prefìdj. Quindi fì cere?, di procurare alla no
fira Inferma un qualche efercizio , e follievo nelle ore libere 
da' confueti parofìfmi convulfìvi , facendole far ufo della equi

tazione , del moto della carrozza , del paifeggio , che più d' 
ogni altro efercizio agiatamente tollerava; . finalmente fi volle 
porre in pratica la fieffa Mufica , la quale fe in qualche mo
mento divertiva lo fpirito , non arriv?J mai ad efl:endere la 
fua influenza fopra del Fifìco , còn apportare un qualche fen
fibile vantaggio alla malattia convulfiva della ndfl:ra Inferma • 

SE~ 
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SECONDA EPOCA 

C/,e principia dalli 6. Dicemure 1781., e fi eflend~ fino 

111/i 30, Maggio delt' anno 1782. 

N Ella giornata de' fei di Dicembre dell' anno 178 c. fi 

videro comparire nuovi , e più gravi fenomeni nella 

malattia convulfiva della fuddetta Nobil Signora , e quefH ri.: 

marcabili f pezialmente nel tempo dello fcioglimento , con 1a 
prolungazione di quafi due ore· dell' ordinario metodico paro-. 

fifmo tanto diurno , quanto notturno, rimanendo però fempre 

1a fieffa l' ora deH' iogrdfo d' entrambi i periodici io folti. 
Terminato adunque il moto d' alterna fol!evazione , ed 

abbaflamento del braccio delho due ore circa prima dello fcio
gli mento, fi poneva a federe fopra del letto, ed in vece de' Co
liti fintomi coflantemeote accadu~i per lo fpa ,:io di quattro 
mefì antecedenti , co' quali - dal foo parofifmo lì fcuoteva, fi vi

de un nuovo accidente fuccedere ; e queflo fi fu , prima uno 

firaordinario, e violentiffimo dibattimento d' ambe le braccia, 

or a dell:ra , ed ora a finiflra , a~compagnato dalla metà fupe

riore del_ corpo, e della tefla principalmente che ne .dovea 
fecondare i moti con efl:remo patimento , e fatica della Pa

ziente. Quindi appreffo alcuni giorni accrefcendolì a m:mo a 

mano il fenomeno, cominciò ad agitar\'! ancora i piedi ; e fo[. 

pinta quafi da ignota infuperabile fo rza , ad onta della ripu

gnanza , e fpoifatezza nella quale fpezialmente in alcune gior

nate trovavafi, fi rizzava in piedi , e per lo fpazio d' un' ora 

~ con~ 
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continua, ed ancor più gira va per . mero il fuo letto , e èome 

fe foifu divs!nUto per Effa un teatro, o luogo di danza, vi fì 
efercitava in mille differenti gìuochi di forze incredibili , di 
giramenti , o fieno rotazioni forp rendenri di tutto il fuo cor

po, efprimendo così molto più che )a Corèa S. Viti . Altre 

fiate poi g.iuocava a finta lotta or con l' una, ed _or con l' al. 

tra delle affiHenti perfone, ora efeguiva a meraviglia ( fempre 

alienata da' fenG) balli , · e p.rncomimi curiof1ffimi ; · e quando 

recitava parlate or tragiche , or comiche con vi viffima efpref, 

lìone, e quando fì arrampicava foriofamente per le pareri, oµ~ 

de farebbe corfa in grandi pericoli, fe non foife fhta ben guar
data, e cu/1:odita. 

In tale Rato di fieriffimo Ifteriftno oifervabile , e parti

colare era ancora il meccanifmo de' fuoi fenfi , mediante il 
quale l'uno languiva, ed era fofpefo affiuto, l'altro acquifì:a. 

va una maggior eHenfione d' artivirà, l'altro finalmente non 

era moffo che in non ufìtata maniera ; quindi per una parte 

la forza vifoale era a fegno fo fpefa di non conofcere , o cli

ftinguere verun oggetto vifìbìle, fìa di perfone , o Ga d' altri 

corpi, come fe foffe affatto cieca; quando all' oppofro col mez. 

zo del tatto fapeva difcernere quafi ogni oggetto, e formando 

col mezzo d' e!fo raziocinj incredibili, appoggiati folla fenfa. 

zione delle diverfe foperficie, o circoO:anze, e particolarità de' 

corpi toccati, diftingueva benifiìmo 1c perfone e le cofe l' une 

dall' altre • 

In quanto poi all'udito ciò era pardcolare , che chiama

ta, interrogata ad alta voce , o a voce fommeifa , o in qua

Junque tuono , da quallìlìa perfona a, Lei notiilima , non ne 
per• 



( 

, J 3 I 
percepiva il fuono in conto veruno, _come è certo per le re

plicate ed efati:e fperienze; mentre all' oppòfro inrnonata appe, 

na un'aria mufìcale vocalmente, o toccata parimenti ancorchè 

leggiermente una qualunque corda fonora di mufico firomen

to , a tal perfezione ne.difiìngueva i faoni , i paffaggi , le va

rie modificazioni, le diffonanze degli ftromeuti, e delle voci, 

che deflava ammirazione; anzi foventi volte adattando la pro. 

pria voce al fuono mufìcale , efprÌmeva con effa aggiuftata

mente , ed a feconda delle reg,>le del tempo le varie cantate, 

che fì fuonavano ; altre fiare poi efeguiva coi piedi , e con 

tutta la perfona con preciGone ed agilità forprendente le varie 

danze che venivano efpreffe col mufìco fl:romento. 

N o N 

Ma finalmente dopo un' on avvantaggiata di tali frrani 

fenomeni~ abbandonata improvifamente ful letto femianime ed 
anfante , frnarriti del tutto i fuoi fenfì , non di11inguendo più 

nè fuonì , nè voci , ad altro non attendeva fe non fo a de
glutire con isforzi incredibili il già fopra indicato globo. ill:e
rico inerente alle fauci , e dopo alcuni indeterminati minuti 

di un -tale efercizio dal fuo parofìf mo fì rifvegliava • 

Il fenomeno di rizzarfì in piedi fopra del letto, ed efer

citarvi que' tanti pantomimi, fcherzi e violenze, durò un inte• 

ro mefe, dalli 5, Dicembre 1781., fino li S· -Gennajo 1782.; 

giornat~ funefta nella quale fu attaccata la nofha Paziente pel 

tempo fieffo del foo Parofif mo da fiera colica Ilterico bili o fa, 
accoppiata a dolori, e ll:ringimenti così violenti , ed ecceffivi 

alle regioni Ipoga{hiche , Epicoliche , ed al Cardias , che di

venuta ad un tratto gonfia , livida . , e poco men che nera la 

faccia , il collo , il petto , ed il venere ; refrigerata nelle fue 
R 2 eftre-
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eflremità, parve che in pochi momenti foife ridotta quafi agli 
efiremi periodi del viver foo. 

Furono tali .le violenze di cotefl:o inafpettato accidente ; 
che ebbero forza dì fcuoterla efiraordinariamenre dallo fieifo 

foo paro!ìfmo convulfivo ; dal quale. impenfato fcioglimento 
nacque allora certa lufinga , che fì foifero finalmente in tal 

modo difciolte le periodiche fue convulfioni : ma cli ciò re

fiammo delufì, mentre calmata la colica mortale ·, mediante i 

più acconcj, e folleciti prefidj dell'Arte, ritornar fi vide nel

lo fieffo giorno , e nella fietfa ora il confue.to Ifierico paro

fifmo. 

Un oifervabile fenomeno rimafe dopo 1a fofferta Colica 
nella noftra Ammalata , e vi fi mantenne per quafì fei mefì 

continui , il quale confìfl:eva in una fenfazione infofferibile, e 

tfolorofa del ventricolo, nel volervi introdurre qualu~que for

ta d' alimenro , o di bibita , che non foife a{folutamente fred
da, efclufa ancora 1a leggiermente tiepida : guindi fu cofrret
ta ad alimentarfi per tutto il prefente tempo con cibi , e con 

bibite affatto fredde, ed anzi il pit1 delle vo.lte artificiofarnen

te gelate • 

Ciò nulla oftante la Nobil Signora fpezialmente dopo la 

Colica fo!lennta in quefl' Epoca, andavafì piuttòfl:o impinguan• 
do , rimanendo abbal1anza vegeta , e robul1a ; lo che certa

mente 1ì dovea ripetere dall'ottimo di Lei temperamento, da! 

folli evo, e dal moto, che le fì procurava ogni giorno , e [o. 

pra tutto da quella prefenza di fpiriro impareggiabile , colla 
quale fi rendeva fuperior'e , e poco rp.eno che indifferenti! alle 

moleflie d' una così fiera , e lunga malattia • 

TER-
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TERZA EPOCA 

Comincia dalli Pri,mi di ./lgoflo 1782,, e fi e/knde fino 

alla metd delt' annò 1785. 

LA calma ottenuta dagl-i enunzi~ti malori nella precedente 

Epoca avvertiti durò a un di preffo fino al mefe di 

Agofto 1782., circa il qual tempo cominciarono di nuovo ad 

allungarfi a -poco a poco li quotidiani parofìfmi convullìvi, ed 
acquifiare una maggiore intenfione, ed attività ; tali fenomeni 
furono fìccome prèludj d'altra fiera Colica uterina fviluppata 

nella nofira Paziente addì cinque Agofio dell'anno teftè indi

cato 1782. 
Se però la Colica prefente non .fu deU' acutezza mortale; 

eh' ebbe la prima. nell' Epoca antecedente defcritta , la fuperò 
tutta via di gran lunga per la durata di ' quattordici-- interi 

giorni. 
Molto a vero dire rifleffibili , e penofì furono i fintomi 

-del prefente crucciofo morbo • Cominciò per tanto con gradi 

di febbre tenden~e all' acuto; con acerbiflimi dolori alla regio

ne fpecialmente dell' utero , al colon trafverfo , agli Ippocon
drj , allo fiomaco , non fenza conati al vomito ofiinatiffimi ; 
offervabile fopra d' ogn' alrro fenomeno era la fopravvenieoza dei 

deliquj , e delle asfiffie , le quali fpezialmeme nei primi fetre 

giorni foccedevano quafì ogni tiara , che depor dovea l'alvo. 

Così prolungati., così forti erano i deliquj enunciati , che bine 

fpeffo imprimevano i caratteri di morte ful volto , e fopra 

tut-
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tutta la perfona della povera Signora , defl-ando negli afl:anti 

timore non irragionevole di funefì:ifiìme confeguenze . 

Ebbe termine però in decima quarta la prefente Colica, 

lafèiando dopo di fe nella nofl-ra Inferma una fpo{fatezza · uni

verfale , un abbandono di . fpirito , una fenfazione dolorofa 

fquifìta alla regione Epigafhica fpezialmente. Con tutto ciò fì 
farebbe potuto chiamare avventurofo l' efito di un . tal morbo, 

fe -poco dopo non foffero fopravvenuri nuovi accidenti firaniC 

fimi , non pÌLi Colici acuti ; ma d' un genio cl' ifterifmo par 

ticolare affatto, e più fiero di quanti mai fino ad , ora ne avef

fe fofferti la Nobil Signora, i quali in appreifo la tor'rnenta

rono per più, e più mefì con atrocità incredibile , nè ebbe

ro fiae, che vcrfo il terminare dell'anno 1783. fiècome an-

d remo efponendo • 

Nelle ore adunque proffime allo fcioglimento del periodi

co attacco convulfìvo tanto diurno, quanto nottmn_o, non for 

geva più , come altre volt; faceva, placì~amenre rizzand~{ì in 
piedi fopra del letto , · per efercitarvi tutti que' giuochi , che. 

abbiamo in~icati ; ma dibattendofi prima e convellendofi con 

isforzi orr-ibili di tutto il foo corpo, principiava prima ad _in

curvarfi pof1eriorme~te a guifa d'arco ben tefo con rutto il 

dorfo; ·indi fofpinta da ignota. forza guizzar fì vedeva in aria 

alla confìderabile alr,ezza di tre, e tal volta quattro piedi di 

Parigi, per , ricadere pofcia, e rifalire a . vicenda fenza tregua, 

e (e nza pofa per più di un'ora continua con indicibile conato, 

e -patimento di tutta quella agitatiflìma macchina. 

Q_uanto penofo , e violento fi foffo un tale fpafmodico 

cfercizio, ben G rilevan da quelle lamentevoli, e crucciofe fhi• 

da, 
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da , che la povera Signora metteva in quelle circoftanze , e 

molto pit1 dall' alterno violentiffimo i~regolare moto dell' an

fante foo petto , daJla lividezza della fuperficie di tutto il fuo 

corpo , dai fudori gelati , ed altri fimili fenomeni • Cib però 

che "pe1~ mio avvifo , fopra d' ogn'altra cofa , dinotar poteva 

1a fquifitezza della fenfazione dolorofa , ed il fommo grado 

dell' irritabilità accrefciuta delle fibre nervee , e mufcolari in 
quefio Soggetto , era l' offervare , che non poteva in tafi mo-

- menti effer toccato , o compreffo in . veruna parte del foo cor

po, neppure coll' ellremità d'un dito , fenza che ne riferitiife 

un viviffimo dolore , il quale alle volte le rimaneva fen!ìbile 
dopo ancora eh' era liberato dal parolìfmo con.vuHìvo. 

Terminavano finalmente tali violenze con un abbandono 

relativo alla già fofferta contrazione , e fpafmodia ; cadeva af
lora efaninie fopra del letto, non già · per terminare il fuo pa

timento , ma per dar luogo ad altri in vero più placidi , ma 
non meno forprendenti fenomeni. 

Vedevafì allora a poco a poco nella nofha Paziente, 

( trovandofì fempre in tali momenri in una totale alienazione 

da' fenfi) inalzadì fl:raordinariamenre tutta la cavità del petto, 

e dilatarfi in guifa enorme, forpa{fando alle volte l' altezza di 

un piede di Parigi avvantaggiato oltre della naturale {ì m metrica 
dimenGone di cotefia cavità: e un tale fenomeno era fempre ad. 
compagnato dalla fofpenfìone . .immediata della refpirazione, al
meno fenGbile , per confìderabiliffimo tempo , e quafì foc,r d' 

ogni credenza ; quindi a vicenda ahbaffandofì il cavo del tora

ce , fi gonfiava il ventre oltre modo , facendofì nel tempo 

fieffo fentire un·. gorgogliamento così romorofo, e violento di 

tut-
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tutto il tubo inteftinale che pareva conquaifadì a vicenda cori 

tutte le altre vifcere del baffo ventre , in modo d' udirne il 

mormorio , ed il fraftuono per fino nelle fi:anze anche rimo
te , e <liftanti. 

Dopo una mezz' ora di tali ftravaganze liberavafi final

.mente dal fuo parofifmo colle folite eruttazioni , cogli fcuoti

rnemi fpaf modici uni verfali di tutto il fuo corpo , e con gli 
altri confueti ed altrove indicati fenomeni . 

Le violenze ftraordinarie or ora defcritte già principiate 

nei primordj del mefe di Agofl:o dell' anno I 782., terminaro

no coll' anno I 78 3. , ed allora a mano a mano riordinaronfi 
per guifa le cofe , che furono ridotte ad una pl~cidez7a tolle

rabile, fempre però permanendo inalterabili i due foliti- quoti
diani parofifmi convulfì vi • 

Gli effetti, e le impreilioni lafciate da una così fiera for

ta d' ifieriche affezi,oni furono un dolorofo fenfo cofl:anremen • 
te permanç:nte alla regione anteriore dell'utero, qui odi poi ri

corrente folo a tratti frequenti, e fio al mente rifvegliantefi oel 

tempo fola mente della mefl:ruazione, la qu .. de ap2unro ret1ò in 

quefio tempo moltiffimo difordinara. In aggiunta a tutto ciò 

comparve in quefi' Epoca di bel nuovo il fluore albo uterino • 

Una tale feparazione. avrebbe potuto farci fperare, che riu
fcir poteife d' un qualche alleviamento a tanti malori ; ma 

poichè prodotta da fola violenta efpreilione , accompagnata da 

dolore troppo fenfibile ai lombi, ed al fondo dell'utero e delie 

vicine appart.;nenze; meno lodevole ancora pel colore, ed al

tre ree qualità, ci pofe piuttofl:o in timore di peggiori confe

guenze , fe foiTe per lunga pezza di tempo continuata • 

In 
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In contemplazione però dell' indicata irregolarità , e fcar-

fetza de' tributi lunari ; fi ebbe ricorfo in ftagione opportuna 

alle Acque di Recoaro , e ciò per fuggerimento di Ri(pettabi

liffimo P. P., prefe in difcreta dofe, per quaranta intieri gior

ni e temperata colla terza parte d'Acqua di N ocera; l'ufo del
la quale apportò qualche miglior ordine alle purgagioni perio

diche della Nobii Signora con alleviamento dell'indicato dolo-
re uterino~ 

Ii buon efìto del rimedio ci avea determinati nell' anno· 
appreifo 1784- a ripigliare l' ufo colla fperanza di confeguirne 
ulteriori vantaggi ; ma ciò non corrifpofe a' no(l:ri voti ; anzi 

fe ne dovette fofpender 1a pr,atica già incominciata , per ca
gione de' dolori inteftinali acerbiffimi che fi rifvegliarono alla 
rioftra Inferma fotto l' ufo di un tal rimedio • 

ln continuazione per tanto dell'indicato copiofìffìmo ute
rino fluore, ed in vifla della defiGiente nutrizione della perfo

na , le fu fomminifl-ratÒ il latte acciajato , e diluto con acqua 

di piantaggine ; ma poco eifendo tollerato dallo 11:omaco della 

Signora ,_fu duopo abbandonarne troppo follecitamente la prati
ca, e con e!fa la fperanza di que' vantaggi che ragionevolmen-

/ ' ' 
te da un tale prefìdio fe ne poteano ritrarre • 

Confeguenza dei dolori allo fl:omaco i.-ifvegliàti!ì fotto .l' 
ufo del latte fi fu la più oftinata ed infuperabile a vverfìo,ie ad 

ogni forta d'alimento, e perfino alle 11:effe cofe gelate, le qua

li in tante altre precedenti analoghe occafioni , fervivano alla 

povera Inferma d'unico refrigerio a' fuoi dolori. 
Una così lunga, e cofl:ante avverfìon~ ai cibi condulfe a 

mano a mano la nofha Infern:ia ad uno fiato di languore e!l:re. 
S mo, 
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mo , e molto pi~ .td un tale dim~grimento çlelia perfona, che 
diventando di giorno ,in giorno pi~ rifletn~ile tem~r faQey~ d' 
una fonefl:a univerfale atrofia. 

Alle quali cofe tutte, fe fi aggiungano Ii eontinui fl:rin:gl• 
menti allo fl:omaco che provava fpezialmente ia quefl:' Ep.oça 

1a Nobile Paziente, le flatulenze Jppocondriache , i leggieri 
deliquj , i dolori lancinanti , ed acerbi del capo , ed altri non 
leggieri incomodi, ben fi potrà comprendere l' infelic_e fituazio
ne, nella quale fpezialmente in queflo tempo EHa fi rìtrovava 

attaccata da tanti , e così [variati malod • 

QUAR; 
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QUARTA _ EPOCA 

Dtgli avvenimenti occorfi nella prefent~ ma!(1tti?t, Principitt 

dal/i 3. Giugno 1785.t e termina col fortunato fciogli

mmto del morbo Jfeffq 011enuto add} 7. Giugno 1789. 

LA Stagione Efti va deff arino r 78 5. fu per 1a N obil Si
gnora , eh' è il Soggetto della prefente nofl:ra Storia, di 

molto follievo ne' fooi incomodi. 
L' indole d.ifcretiffima , e pi uttofio temperata ddl' aria 

che dominò in tutta quella Efi:iva Stagione , confluì certa

·mente a diradare a mano a mano le trifìe reliquie della cru

deliffima Colica fofferta confìfl:enti nei dolori uterini , nelle 
anoreffie ofi-inatiffime, cefalee, ed altri altrove indicati- mor. 
bi. Nell'Autunno però ebbe di nuovo a fofferirne degli attac
chi molto acerbi , e fingolarmente nell' Ottobre uno di tre 

intere fettimane , per cui rimafe commoffa in tutto il fiftema 

nervofo , ·e per lunga pezza di tempo quaG paralitica • 

Sopra tutto però dopo le tante fofferte coliche, e fpaf mo

di e Ùniverfali fempre più refl:ò fiupida , e tremante nella fua 
mano defira da non poterne fare il menomo ufo, il quale fe. 
nomeno la privav~ della poff1bilità di potere neppure vergare 

una riga ; e quefia parziale debolezza , e femiparalilì durb co• 

fi ante fino a tanto , che libera rimafe dalle quotidiane perio..: 

diche fue convulfioni • 
s z In-
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Inforte frattanto nei primordj dell' anno 1786. ; mol

te graviffìme domeftiche turbolenze , fi ritirò la noflra Jn. 
forma appre!fo le Monache di S. Profdocimo di guefta Città. 

In quefto ritiro giunfero nuovi violentiflìmi patemi cl' ani

mo a fcuotere maggiormente , e mettere a tumulto le facoltà 

dello fpirito della Infelice Signora , le quali caufe morali po

tentemente operando fopra la mobilidt de' fuoi nervi da tanto 

tempo morbofamente commoffi, vi eccitarono de' nu_ovi malo

ri , quali furono delle lenti febbri irregolari nervofe , prolun

gamento delle periodiche convulfìoni , dolori uterini acerbiflì~ 

mi , ed altri molefli fenomeni. 

La vita poi del tutto inerte; e fenza moto , b ferie, e 
1a diuturnità di tanti incomodi fofferti rrafiero feco una con

feguenza morbo fa molto notabile. 

Principiò la noftra Inferma a gonfiarfì in tutta la regio

ne Ipocondriaca non folo ., ma in tutto il baffo ventre, ed in 
ambi gli arti inferiori., indizj troppo chiari d' una rnanifefla 

cacheffia. 

In tali circofl:anze fu prima da me preparata per lungo 

tempo coi rimedj aperitivi, falini, ed ammoniacali; in fegui

to le feci prendere metodicamente ed a lungo l' Acque acidule 

di Cilla, refe fpezialm_ente catartiche coll' aggiunta del Sal pur

gativo di Modena ripartitamenté , e con frequenza fommini

ftrato , coll' ajuto de' quali rimedj fì liberò 1a noi1ra Inferma 

da una copia forprendente di faburrofo, e f1:agnami materie con 

maffimo follìevo delli fopra enunziati malori • 

Ma finalmente dopo vent' un mefe di volontario ritiro 

ufcì dal Monif1:ero nell'Ottobre del!' anno 1787. 

la 
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La iiprefa libertà , l' efercizio del moto a piedi , e della 

Carrozza confluirono grandemente a rimettere, e di nuovo ri

donare il tuono della fibra a quefio Soggetto , p~r 1a lunga 

inerzia di venti un mefe refa torpida , ed inlanguidita. · 
PafsQ l', Invernata dell'anno 1788. con varie alternative 

di bene, e di male. Nel Maggio ricadde in nuovi violentifiì

mi attacchi di convulfioni orribili , oltre ai confueti quotidia

ni periodici parotìfmi, de' quali fenomeni però ne tralafcio vo

linrieri la defcrizione pe~ amore di brevità • 

Sul rifletfo dell' ìnfìflenza ofiinata di un tal morbo ; che 
non volle cedere a tante prove dell'arte , mi piacque di ten
tare finalmente fe · coll' innocente rimedio delle univerfali ba

gnature fenza riferve, e metodicamente in11ituito) e continua

to , potelll almeno in qualche parte rallentare Ia violenza dì 

tanti fenomeni morbofi , da' quali per fette anni compiuti ve

niva tra\'agliata que!ta Nobil Signora. 
Potrebbe però fembrare fl:rano a dir vero che nel corfo 

di sì lunga malattia non _iì aveife , mai penfato ad un rimedio 

di tanta ragi~nevolezza , ed utilità ; ma fa duopo riflettere , 

che tentato quafì fui primordj del morbo non riufcì di verun 
giovamento , o perchè forfe allora la forza morbofa incipien

te era tale, che vinta eifer non poteva da qualunque ajuto 

dell' .ute; o forfe maggiormente perchè appena in ftituito, non 
fe ne potè per ·varie vicende frappofte continuare a dovere, e 

con metod~ la pratica , come il cafo lo richiedeva . 

Ma finalmente moifa dalle mie replicate infìfì:enze la No.: 

bil Signora, elfendofì apprefiata libera e favorevoliffima l' occa

fione di poter porre in opera coteflo convenientiffimo rime-

/ 
/ 
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dio, fe ne intraprefe l'ufo il giorno dieci di Luglio dell' anno

anzi detto I 788. , ad onta che attualn1ente foffe berfagliata da 
più di due melì dalle ordinarie non folo , ma dalle più vio-
1.ente , e fl:raordinarie convulfìoni • 

Feci apparecchiare un bagno in cui · dovea tuffarfì la Pa

ziente con acqua dolce fluviatile , renduta · aggrade vole , e me~ 
dicamentofa colla giunta della bollirura d' alcune piante cefaU
che , cioè della falvia , rofmarino, primula veris, torta di ro

fe, dittamo• eretico , ed altri deliziofì e grati vegetabili. Scel
te quindi le ore pÌù proprie ape circofl-anze dell'Ammalar?, 
e della Stagione, facea trattenere nel bagno la nofha Inferma 
prima · una fola mezz' ora , quindi a mano a mano fino ad 
un ora e mezza crefcente ; e fi procurava di mantenere il ca

lor del bagno ai gradi difcreti tra li r 6. , e li 19. del Ter
mometro del Reamur . 

Li primi giorni che la nofira Inferma entrava nel bagno , 
rrafcorfa appena una mezz'ora , ne ufèiva per sì fatto modo 
languida, èd abbattuta, che reggerfì non potendo in piedi, ab

bi fognava dell'appoggio di due perfone per ricondurfì al letto ; 
alle volte venia colta fubito dopo il bagno da paffaggie_ro de. 
liquio , quindi era fopraffatta da profufìfiìmo fudore • 

Quefl-o fino dalla foa prima comparfa graveolente , e vi
fcido di molto , parvemi di poterlo riconofcere ficcome criti
co , e giudicatorio di una ral malattia • 

E di farro punto io non m' ingannai nella ragionevole 

mia conghietura • 

Continuate perçiq le bagnature univerfali per cinquanta 

giorni, a riferva di qualche brevi fi}ma neceffaria interruzione, 
dai 
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dai primi cioè di Luglio fino al Settembre , s'incominciò ad 

oifervare qualche fenfibile cambiamento nei morboG fenomeni 
di. così lungo malore • 

Sofpefo 1' ufo de' bagni per quindici giorni, onde dar po
fa all' Inferma , fe ne ripigliò la pratica verfo la fine del Set~ 
tembre , ed in effa fi continuò fino alla fine del Novembre 
fenza veruna intermiffione • 

Eravamo per tanto giunti alla fine dell'Ottobre , quaml' 
ecco finalmente comparire un.a vera fenfibile mutazionè nella 
clurata dei convulfivi parofifmi • 

Cofl:anti quefli nelle ore del loro ingreifo, pnnc1p1arono 
wn moto retrogrado , ed inverfo a minorare nel tempo pre

fiifo al loro periodo, prima con pochi minuti ; quindi fuc

cefiìvamente fì arrivò ad ottenerne il vantaggiofo decrefcimen
to d'un' ora intera • 

Qual foife allora la confolazione dell' Inferma , e la mia 
ìn tali circoftanze fi può ben di leggieri da ciafèhedunò im. 
maginaré. 

Fu perciò appunto che coraggi.ofam~nte fì profeguì nella 

pratica delle univerfali bagnature fopra indicate fino alla fine 

del Novembre ; tempo in cui principiarono ad inforgere in 
gran folla quelle fl:rane, e rigidifiìme Meteore , le quali foro
no çome altrettanti prefagi della cruda , e memorabile Inver
nata che abbiamo provata nel cader dell'anno r788 , e nei 

principj dell'anno 1789. 

L'Inverno, avvegnachè eccefiì va mente freddo, riufcì però 

poco moleflo alla noftra Inferma , che ad onta della contra

ria fl:agione femiva pur tuttavia menomarfi l' interne violenze, 
· e gli 
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e gli fhingimenti, a'quali da tanto tempo andava foggetta; anzi 

in quefto fì:effo tempo principiò a riayere in parte l' ufo della 

fua mano delha, la quale, come altrove abbiamo avvertito , 

dalle continue violentiffime convulfionì er~ già refa inetta a 

verun uffizio. 

Giunta intanto la bramata Stagione di Prima vera, e di[. 

pofì:a la .nofha Inferma , prima wlle dìfcrere emiifion i di 

fangue, e con una prcfa d' Acqu:: acidule di Cilla , fi riprefe 

ro le bagna ture univerfali ne1 mele di Aprile; e giacchè daU' 

ufo del rimedio praticato una fola volta al giorno l'anno at1• 

recedente fe ne erano. ritratti de' fenfìbili vantaggi , ,m' av• 

vifai di raddoppiarne la pratica due volte al giorno, accrefcm

da di più i gradi del calo re del bagì10 molto confiderabilmm• 

re. , onde ottenere un pit1 copiofo, e falura.r fudore. , 

Nè andò punto fallico il mio divifamento , ment~~. fotto· 

l'ufo di un tale rimedio , fempre più diminuendofì '1a durata· 
dell' ofìinatiffimo malore, finalmen-re s'ebbe il contento di ve'

der]o del tutto . efì:into , ed annichilato. 

Il felice giorno degno d' e!fore regifhato tra i prcziofì 

monumenti de' fortunati focceffi dell'Arte Medica , fo a' du~:. 

del Mefe di Giugno dell'anno 17S9., in cui la nof1ra Infer~ 

ma refrò libera da ogni affalro di periodica quoticl-iana convul 0 

iìorte , la quale in tante , e sì. ftrane guife per lo fpazio di 

otto intieri anni ave vala cofìantemente tormentata. 

Siccome però le nularrie fpecialmente grandi, e diumrpe 

fenza una qualche fenfibile feparazione del reo materiale co{Ì:i. 

mente la loro più profiìma caufa, non fogliano mai perfetta

mente, e fiabilmente giudicarfì; così nel cafo nofì:ro ciò che 

fup. 
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