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sì si, èarissimò . Si0tPÈRTÒ ò che noi 
Ì' abbiamo fatta bèl!a ! In questi . tempi si 
illuminati il dotto itiond.o ci farà ùna 
buona faccomandaiione , anzi un esimio 
encomio alla nostra singolar schièttezza , 
se noi ci produciàmo ,un' altra volta al 
pubblico :ì come dubbiosi al letto dell;ain
rnaiato ; Difatti qriest' è ora molto vefi
simile che ci àccada, poichè sembra che 
i nostri amici, e i nostri protettori sie.
no alfa(to perstiasi , che rioi abbiamo fì
na-lmente popolat'o iÌ nostrò cimiterio con 
un raggtiardevol numero di felici cure • 
Con quanta sol!ecittidine non si ptevale
rarinò àlctini tra i nostri piacevoli , ed 
:i-morosi colleghi della nostra ingenua 
con feSsione onde collocarci tra gli igno
ranti, e con lo spezioso titolo di opera
re per il .ben u1~iversale, e sotto il ves -
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sillo, d'una moderata, e çristi-ana oensura, 
involarci_ a. poco a poco la nostra prati~ 
fa! Chi po~rà. mai àgire Ù spietatamente 
contro di se stesso, che voglia I confìdan;· 
a_d. un Pirronista ciò eh', a vvi di più ap., 
vrezzabile sopr-a la terra, ci'oè -la propri,\ 
vita_? Cosa importa a me Ch,'·il mlo.' mt;
dico abbia_ ogni plausibile ragione di esi
tare circa l' indole , ed il metodo di cu-, 
~a . da mettersi · in esecuzione , se fr~ttan
to eh'· il S.ig.· Dottor~ con· il dito.· indice 
~urvato s@pra il naso egH rimane sospe_s·o 
a sciogliere il- pr;ò ed il contra intorn~ 
alla diagnosi dell-a mia. malattia . io posso 
çsser la. vittima_ èlel suo. profondo dubbio ?o 

Nel nostro se-colo filosofico nGn sarebbe 
egH megl·:o, mio q1ro arnie.o; d0po il lo,, 
çevole esempi~ di quakhe. campione dd
la med·icì na andar. trombettando a gonfio 
gote la nostra iofall-ibilit-à, 1e nos,rè vit., 
torie ri-portate nella cura deH_e màlattie ,._ 
piuttosto che presemare all' o.cch,io del 
pubblico sì fino , ed avveduto i nostri 
dubbj , e di tirarci addosso per tal ma
niera a discapito dell',irte, e. dell'artefice 
la comune miscredenza?- Ve ne sono ab.~ 
bastanza delle teste scaltre le quali per. 
sino nel medesimo istante , in cui devo~ 
no pagare il med.ice e lo spe!'ial.'.l, attri, 
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't!uiscono la Iorò guarigione intieramenre 
àl loro buon q::mp~.-amenco, quasi simil~ 
ìn dò a que'll' Esculapiò ParigÌno, il 
quale dichiaiava alla cònvenziòne nazio
hale èon un'inaudita insensataggine esseì:-
11 arte nostra una professione , un me.stie
re incerti:>, errf>neo, 'ingannevole , dàn-, 
noso allo stàto , ed alla popolazione . 

, No , mio caro! Tutte queste in verità 
, sì dispiacevoli consèguenze della nostra 

schiettezza non ci devono rimuovere dal 
dire, e pubblicare i nostr! dubbj al letto 
dell'ammalato . Gl1i sà che noi hon sia
mo avventurosi a segno di render con 
tal mezzo pitÌ circospetto rin 'qualche 
Brownianò ardito e presuntuoso, il quale 
pieno di confidenza nella poco fa otre• 
nuta laurea d_ottorale progredisce nell' 
esercizio della sùa arte barcollando sopra 
i principj pitÌ essenziali che guidano a 
rettamente diagnosticare al letto dell'am
malato . Quel g~ovane medico soltanto 
.diverrà un utile cittadino in progresso 
di teinpo, il qnale diffidente della sua 
infallibilità , sa in molti casi indursi a 
dubitare cop fondamento ; ed a giudicare 
con circospezione . Consideriamo noi 
adunque in questo confidenziale collo
quio, que' dubbj che pos,ono benissimo 
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pre~entarsl al ~edicQ ~11~ac~ ~i i_ptÒrnq 
all~ indole delle malattie' che circa il fÌll 

ad ora · p~aticato metodo di c~ra : qqando' 
q4esti ~ accostqmato a prestar orecchio 
al proprio sentimento delle sue limitate 
~Ppnizioni fd all11 piorpa,!iera es.perien:ia ~ 



SEZIONE PRIMA~ 

'CAPITOLO I._ 

j)tebbj i ntor110 alla diagnosi delle ~a_latti!E 
fi f ' lorq in~rem , 

Om~r qual volta, sulla tarda sera, co,. 
me dovrebbe farlo ogni med ico pratico , 
dopo tçrmin;ue le 1ùie visi r~, io chi am o 
;il" tribunale ~' una manir~ , e t ranquilla 
riflessione {y risolu~ioni e m isur~ prese al 
!etto dell' ammalato; quand'· io cons idero 
attentamente le molteplici, e sì svariate 
predisposi~ion\ alle malattie, che ' accade 
Qi riscontrare ne\l' eserc i,i;_io pr;nico, non 
che le infinit<: differenze t ra ìnd iv:dno, 
ad ind Lviduo; quando io per mezzo dei 
risQ\t,i,to 4' un' inf~ll ibile esperienza giun~ 
go a pçrsQad~rmi, ed a convincen!\i r.h~ 
i pregiuqizj, e le opiq ioni , quasi diret, 
4erivate dal caso hanno fi o' or·a ucdso 
più ammal at i ', , ili quello · eh' avte:b'bero 
fatto le malattie abbandonate a se st esse ; 
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quand'io rifletto, diè pe.r taÌ mèizo vèfi~ 
gono maltrattati con le medicine noti 
poch' 1rifermi : , quando io osservo final
mente che li stessi ferioinerii , ed acci
denti possono aver origine da cagioni 
sì differenti, e eh' abbandonati a se stes
:;i possono continuare a . mostrarsi sì ter
ribili scnzà che v' influisca il sussidio 
della nosrr' arte ~ e che 1del pari pos
sono dissiparsi soltanto mercè un soffe
rente aspettare dal canto del medico, egli 
è allora, mio carissimo SToLPERTO , ché 
io non posso nascondermi i tanti , e mol~ 
teplici dubbj che mi si parano d'innanzi 
intorno all'origine, sviiuppo , progresso, 
ed esito delle malattie; i quali sembrano 
a mio credere facili a rischiararsi , e a 
sventarsi pe"r i medici provetti, ed esere 
citati, ma penosi per i prinèipianti. ' 

Questi se ne ridono , mio amico , del. 
melanconico, e grave tuono '. con cui id 
comin.:ic:i i nostri . amichevoli colloquj . 
Essi mi <àicono ali' orecchio: · finalmente: 
oggidì è svanito . ogni motivo di dubi• 
tare al letto del!' inforrrio, da(Zd-1è ~ toin
parso in Inghilterra il luminare dèlia me
dicina, il grande, l'immortale BRoWN . 
Po,saoo ora gli antid1i pratici unitamen-
te a! loro fardello dei pregiu'1izj lppo--; 
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cratici, Boerl:iaavial)i ; e Stoiliani, venit 
postf sopra le vili -carrette , ed essere 
condotti al' regno del_!_' o,blivfone ! Noi 
giovani -Escu!apj arditi lanciamoci nel 
carr!) tritmfale di MoNGOLF~ER trasporta .;. 
to dall' aria innammabile d' una sernpli
dssima teoria ;, ~ seguitiamo _ la nostra 
carriera q_ùali degn~ seguad dcli' unico 
vero_ trionfatore degli inveterati pregiudi
zj ,dill'inarrivabile BRowN, , Noi discen .:; 
diamo in basso àl letto dell' atbmalatd 
~ual benefica divibÌt~ , ed inci·aghiamò 
con uri saga,ce , _ e p1nctrante sguardo sè 
la malattia è d' indòle stenica; od asteni
ca, se s' assoccia a debolezza diretta, bd 
indiretta, oppure se può aver luogo sor
fanto una debolezza mista ; esaminiamo 
pi_ù oltre sé il maÌe predomina univer
salmente in tutto il sistema , o risiede . 
soltanto in una 'parte s0la , e qm tàl 
maniera di procedei-e poniamo il desiaco 
limite alla vaghezza di dubitare al letto 
dell'ammalato sopra d' ogni cosa . Me
diante una tal condotta ora noi non ab
bisogniamo che di sei od al pitÌ otto sc.'i~ 
t<>le dello spez iiile per gÙiirire c,:oraggiosa .. 
mente i nostri infermi , che sono curà
-~ili. Ora è intierameute rimossa la pos-

i.i~ 



fi 
sibilità di stolpertizzare ( 11) al letto de!P 
ammalato; ora sono ~ve nr~ti i pregiudizj 
dei · tempi vçramente dotti della Grecia, 
e cl.i -Roma, ~bandite l' in4tili sofisticherie 
intorno alle cause pross.i~e delle malàttie, 
tolte le intermtnabili sottigliçzze nosolo
gii:he ; fugati , i m(!schini sogni d' una 
µmorat Patologi~, _e d'una febbre sabur
rale ; d istrutto l'inesauribile m~gaziino 
deila materi(! medica ;,ggravante soltanto 
la m~mor 'i.a ; rimossa ogni fiducia pella 
forza çritica mediça,trice dal!' impotente 
natura, e dissipati i pregiqdizj circa r a,,-
2:ione del c:livirrn sugo ' di papavero ; al
lontan;ua ogni tim1<;kzza, ed inetta eco
nomia nell' ,;:s,ibizione del più ecçelleme ~ 
ed efficace ri!ll, dio ; )evata ogni pusìl\a
nimità , e preg l.udizio circa l' uso ' del 
vino , e del vitto animale nelle febbri 
~onti_oue, çd intçrmittenti ; ~5iliato l' j., 

po:p-

(a) Da .tolpe,rn inciampare, porre il piede il) 
f alsa; fig11r,u, esitare, riruba r~, commettere un er

. rore massiccio . fo segui to con buona permissic,ne 
de' nostri lettori noi ci yalere111rno del! ' umco vo
ca_bolo lrolpeni z..z.a1·e per esprimere il senso su in
d1euo , !! pei- evicare ·Je in1J.tili perifrafi • P 
Tr~duc, · · 
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popportqnc,'metodo aspettativa al letto de\l' 
jnfeqno, qui4 natµra nihil "'-git ex se abs• 
que srimulo . Siena parimenti, esclaman' 
~ssi, esi!i~ti i seco11i, le fof\tanelle, le sca-,. 
rifìq.zioni', le mignatte_, sciocche, ed inq
tili tribplazioni deW afflitta umanità ; ~i 
panqiscano pure tutti i rimedj lass:J,nti, 
e deostruenti; rpa all'opposto si encomi gli 
alessifarmaci , t çosì: detti spiriti ardenti 
per qmo tempo .derelitti in ijn' infelite 
obHvione; 'co' quali ci sarà agevole et 
rinvigo/:ire la consunta, ed esausu eccita
bilità, o scemarla se ella soprabbondassi!. 
Niente al letto dell 'ammalato , conrinua
po essi, rimane or:J, involto nelle dense 
tenebre de! <lubbio, ma regna dappertutto 
chiare;z'za , e preci§ione . Il Medico prati
co non ha d\1opo, per çqr~re çon pros
rero successo le malattie, che di cono
~cere due forme soltanto çlei morbi; 
quindi a} presente le gr,lvi çiifficoltà , 
çhe si risçomravano nell' instituire la dia• 
gnosi in generale so"t10 .appiaqate, ·e l' ;,r
ie di dignosticare , e di pronosticare , è 
~ra piµccl:).è mai facile . ln co11segqenza 
di tah avvantaggi come mai sarebbç ora 
possibile di stolperti ;z.zarr;: nel dar giudi
;zio _ intorno a que1t:J. , e a quella m~
Jilltla ? 

Io 
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1o rim;!_ngo :ittòtiltò , miti Amicò, p1% 
l' entu_siasmo, e l ' eloquenza, con cui ess i 
difendono, e patrocinano gH insegnamenti 
del loro .maestro BRowN in verità de.:. 
gno d'ammirazione , . mà non però infal.\ 
libile: ma non ravvisate voi , mio caro 
StoÌperto , _come ._ ia grancte , e pura veri,
tà, che simile al purissimo ragg io solarè 
ilÌumina le tenebre nel medesimo tem.; 
po eh' egli acciecà cÒloro , che Ìo ri• 
mirano troppo . immobilmènte , è senz_à 

- precauzione ? BRowN ha incontrastabil~ 
mente diffuso un gran lume pratico sopra 
la cura delle mal-1trie l si commetterebbe 
un; ing iustizia aperta, aliorchè, senza ve~ 
.runa distinz ione ; e clausola si v_olessè 
prociarriarlo al pubbli co, çome un Medi.; 
co eretico, e darlo in mano ad una scru
poiosa - inquisizione di , critici inmnani : 

· oppure si volesse con il . terrorismo medi.: 
co far ritrocedere la studiosa gioventù dal 
professare i suoi dogmi ri"0t1 ortodossi . 
l suoi paradossi sono i segurnti : 'lJÙli, 

anz'malis est star'us v iolentus . N atura non 
/ '1-JI,Ìt , frigus non rob~rat; o plum mehercle-! n: n 

1edat . Almeno hanno l' impronto d'una 
verosim iglianza moltissimo approssiman
tesi all a certezza _. Niun pratico dotto 

· può ne~are ~lle l' idee originaii di BRoWN 

' in" 
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intormo alla debolezza diretta , ed> indi:., 
~etta, al metodo di · cu·ra, ~ circa il criteri-o 
pnde scoprire, e trattare queste due ;p,ecie di 
pebolezzà, cioè Y\l malattie, che da que• 
ste ne derivano ,' non sieno appunto c,osì 
etili al Ìetto de!P à .~malaÌo , · come esse 
sono nuove in teoda. Niun Medico pra~ 
tico. , c_:h' apprezza la verità , e sa pre
munirsi contro la propria presunzione , 
potrà 'non ravyis;re ~che dòpÒ la com'! 
parsa deila dottrina Browniana s' appresta 
agli infermi i rimedj corroboranti sì dre• 
tetici , , che farmaceutici, particolarmente 
l' oppio con maggior, avvedtÌte~za ; sicu.; 
rezza, con pill franchezza , e con un vi• 
~ibile vantaggio. Qgni Medico deve con• 
fessarlo , chè a motivo delle erronee idee 
d'una febb~e saburrale, e dall~ introdotta 
abuso universale dei rimedj èvacuanti de• 
bilitanti un1 innumerabile quantità d' in
fermi' sono stati condotti blandamente 
~li' altro mondo . Quand' anco BROWN 

non avesse altro merito che quello d1 a• 
ver resi più attenti i mediai , come lo 
fece a1 suoi tempi Federico HoFMANN , 

~opra l1 azione , ed il risultato /3flle po
tente dietetiC!he, e dei 11imedj, egli me• 
citerebbe non ofiante di venir encomiato 
~a 'lua\uuq.u~ dpttq , ç ,;ingraz iato · dai 

·· sab 
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.salvati paz ienti . Ma poichè ai giornd · 
d'oggi . una folla di . Medici p}rati . accor
rono al lettò dell 'ammalato soltanto cori 
Jl disegrict di rapirgli flrìo à i; ultima spo.J 
giia ; . perciò si si , contenta dì gettar là 
una ricetta diètrd il Cbrrenté stile senza 
indagare le cagioni, e gli effetti del ma.: 
le cori qriell' occhio pratico penetrante' 
che esigé . la qualità del nostro incarico , 
è se'nza determinate esattamente fa forza 
'dei rimedj , il regime: dietetico in tutta'. 
fa sua: estensione . Si :iddu'ce per causa 
della: malattia la: degenerazione degli .rjJ 

:mori, e sì si dimentica' di _rimontare' alla 
sorgente' di _ queste de'g'eneraziòni ; ciòe 
l' eccesso, od il difeito del!' èc'cifarilento' 
in'. verità ignoto al !etio de'll' amrrialat.o 
irt1itame·nte alle vere, ed utili . idee della: 
debokzza: diret ta: , ed indiretta , d'at che' 
n; avvenne spesso· . che in• un caso si sti0 

molò· di pitl, in altri meno di quello ch'e 
<:on veniva ,III' indole dall'a in'alattia ;· Si' 
colpisca: alme'oo- il canone stabilito di 
.BRdw1,r, e confermato dal!' esp-erienza di 
pr'inc"ipiare la cura nella dehokzza: difet'-· 
u con b ta:n di stimoli ,., nell"indiretéa foti 
i pnì forti, di ascendere ne! prirµo· caso
efficacemente· con Je· potenze' stimolanti., 
4i diminuirle' nel secondo lìOtto )a; g'uid;i 

d'i.m ·~ 
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d'un occhio praticò con~_uman<.Ìo l' ecces"'. 
siva eccitabilità. , o ·rinvigorindola esau
rita, e per tal mezzo si pervenga à rior• 
dinare le SCQncertatè, fritizipni dell' econQ
mia animale necessarie allà rièonvaiescen
za. Non di rado si riinanevà dubbioso, 
e sospeso circa là dòse dell'oppio, rime
dio affatto indispeMabile; a motivd che 
gli si attribuiva semplicemente . là forza 
~tupefacient~ ; malgrado che 5rnÈNHAM._ 
altrettanto fortiinàto . nellà suà prati'ca ,. 
che celebre moltò prima della venuta di 
BRoWN avesse esibito generosamemé il 
suo latidàncì liquido per riaccenderè un 
nuova ossia febbre secorigarià nel caso 
d'un vajuolo maligno con ' i.I miglior suc
cesso; Si ascriveva al freddo, th' è sem.,· 
pliceniente una causa; un principio nega.i 
tivo ; una, forza positivà di. corroborare .i 
Laonde n!il c-aso di dover far can to deil' 
azione del . calore se si esponeva al · fred.; 
do; e vice, versa quando nelle malattie 
era ~ecessario il ,fegime refrigefante spe
z ialmente in tiguardo alla temperatura 
dell' atmcisferà , si proibiva tigoròsametne 
l'accesso d' un-' arià frescà , In , molti casi 
1; es·i bizione bel vino , e di qualch' altra 
bevanda ri scal dante era sempre accampa~ 
gnata da quà1che t-imore , 1: dubbiezza, 

per-
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per-chè ci maneavano idee chiare intorno. 
alle varie specie di debo!ézza , e perchè 
non si sapeva distinguere con sufficient11: 
accurarezz~ il calor . febbri le stenico daU' 
€!stenico . 

· Sovente si stava attendendo le crisi , 
the dovea eft-ènuare · la natur-.a med-iant<'à 
una forza occulta , e le q uali si aspetta
-va.no in~arno fino alle esequie dell' in
ferm O: , che . necessariamente dovevano se~ 
guire . 
· Si procurava di corroborare gH amma~ 
lati còn decotti saturati di ch ina, e frat
tanto ;e H irideboliva con la liwonea, 
con bevande ac ide , con frutta bolHte , 
çon l'aria corrona della camer,a; s' appli-~ 
cava 'i vesciçanti suppuranti a lung-o ,- le_ 
m ignatte affine di guarire l'infermo dal_ 
~elirio der ivato da st m!i>lice debolezza. 

Con la mira <l'i tog l.i ere al sangue ogni 
sognata purredine, Ò· d '· impedire , arre
~tare simili depravazioni pUtr,de, certi 
ammalati deboli venivano saturati d'acidi 
~inerali che malgrado la loro supposta 
azi9ne di corrt ttod , depuranti la depra
va·ta massa degli umori e:orrotti , spingo
no l' inferm o. a godere d' una miglior 
ìVÌta. · 
· · çerte puerpere inesangui , e c~r.ti fan ": 

ciulli 

\. 
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ciuUi asfìs-itièi venivano ·fuol· di tempo 
corrobora.ti con i più forti stimoli, ed 
ambedue morivano per l' eccesso delle 
potenze stimolanti , che non può tollera• 
re• una ecc.itabilità 'troppo accun:~ulata , 
come ha luogo nella manifesta debolezza 
diretta. Un gran numero di infermi qua
si ristabiliti n~ufragavano nel porto della 
riconvalescenza, o ricadevano in un mor
bo cronico a motivo che si eccedeva o . 
nel debilitarli , e per lo . piLÌ non _ si si \ 
dava alcun pe'nsiero in quanto ali' azio
ne,_ e risultato delle - potenze d ietetiche , 
che il perspicace BROWN molto conside
ra, ed insinua sì pressantem€nte di por
g,erle ogni riflesso. 

Non è 1>iù da mettersi in controversia 
che la su~l ime dottrina d-i BROWN non ab• 
bia sparso sopra tutti i mentovati oggetti, 
e sopra og_n i sopravvenienza apparente, o 
reale al le.tto dell' infermo un ct1iaro lu
me , quasi d\rei , logico , e fìsiolog_ico , 
malgrad o t utte le cica !ate in comrario 
dei critici , e m alg raélo gli· esrernati di
leg•gi, e mormora'l.ioni d' alcuni dotti . Si 
vorrebbe tlllt'or .. far credere, esser questo 
sistema. niente più eh' un' estraordinat'ia 
çometa, q_uando egli dovreb be venir ris
g uar dato qual stella. pola re eh; nel fir. 

/, rnae 



mamento letterario presagisce l'ultima sd.i 
luzione a certe questidni scientifiche . Di
fatti tutto questo è effettivamente acca-

' duto , e l' equa posterità non ricuserà 
certam:::me d'accordare a questa dottrina 
il suo merito· con il proporla per base 
de'' lòro insegnamenti , ed esercizio pra
tico . 

Io dal mio' canto· qual' ravveduto 
peccatore mi pentirò de' miei peccati in 
patologia , e terapeutica ; ed io rhi 
eleggerò per guida , anzi in alcuni ca
si invocherò . al letto dell" ammalato 
ERowN , come un astro condottiere, c-0-
mc il nuovo rigeneratore della medicina. 

Ma mio caro Stolperto ! dopo· tutti que
,ti pregiudizj. ora smascherati, dopo· tan
te Browniane dil\}cidazioni, dopo sì be!Jc: 
semplificazioni fatte nella medicina pra
tica, tuttavia io trovo che non sono• di
leguati tutti i dubbj , che vi possono far 
rimanere sospeso al letto del1' amrilafato . 
E per verità voi vi trovarete qualche: 
volta nell'occasione di dover determinare 
al letto dd vostr' infermo subito alla 
prima visi1a quale opportunità morbosa 
sia preceduta , a quale delle. due forme 
Erown :ane il male •s' adatti , qual specie , 
4i debolez:.1a abbia pei: base. 
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Qualche Browniano un ·po' troppo -ar
dito deciderebbe tofto alla prima -vista del 
suo infermo ex cathcha, che il male · è 
stenico, od astenico, che egli è locale, o 
universale ; ma do·po un maturo esanie ' 
egli si trova ingannato, Dio volesse! sen-
za pregiudizio dell' amm,alato. 

Laonde, mio caro Amico , non · è egli 
forse prezzo dell' opern di esaminare, e 
riflettere sopra que'dubbj, i quali . nell' iq· 
gresso delle malattie , si parano d'innanzi 
ai più esercitati pratici, e che possono 
frapporre degli ostacoli alla pronunciazione 
dei loro giudizi ictorno all'indole delle 
varie malattie ? 
, Qual piacere -non esperimentarei io, mio 
caro Stolperto , se queste considerazioni 
vi potessero .conduri-e ad acuire il vostro 
occhio pratico , ed accrescere il vostro 
spirito d'osservazione al letto dell' amma
lato, e rendervi abbastanza cauto, e drco
spetto nel pronunciare il vostro giudizio? 

Per evi rare ogni giudizio nella sua base 
incerto ed erroneo , o per meglio dire, a 
poter dar un giudizio fondato intorno alle 
malattie n~l loro ingresso, e per sventare 
ogni dubbio che cl si presenta innanzi, 
fa d'uopo di riflettere che il tutto dia 
.pende: se 
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1. ) Il Medico vieoe chiamato· presso 
l'infermo a tempo opportuho, o più tardi 
del convenevole, cioè à malattia avan
zata. 

2. ) Se l'ammalato possede la facilità 
d ' espor chiaramente al Medico il proprio 
stato, o se passa sotto silenzio deliberata
. ~ente le più essenziali cirçostanze. 

3. ) Se le cause , o le potenze produ- , 
centi la predi~posizione alla malattia ( op
port,unitas) sono in origine semplici, o 
composte, oppure se si contr2.ddicono l'una 
per l' altra . , 

4. ) Se conviene nel principio, e svi
luppo della malattia contt'b l'opinione di < 
BRowN, ed i suoi precetti, di rimanere 
sokanto semplici spettatori , o Medici at
tivi. 

L' expèrimentum periculofum , ed il •ju
dicium difficile del canuto , IPPOCRATE , si 
veri fica olncò al giorno d'oggi a·l letto 
ddl'infrrmo, malgrado le chiare . di!ucida
~ioni de,] Brownianismo. Certi Browniani 
Stolperti per anco troppo riscaldati , i , 
quali pieni di confi:lenza nella dot'trina 
del loro maestro con l'orgoglioso senti
mento della propria suffìcie9za, e suppo
sta abilicà , con disprezzo . del sempre 
grapde , ed immortale BoERHÀAVE com-

pari -: 
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pariscopo al ~letto degl' infermi quasi come , 
dittatori , -riguardano, e caratterizzano le 
malattie ~ggi con gli occhiali stenici, do~ 
mani con gli astenici ; ma essi finalmente 
si, trovano poscia obbligati a cavarsi dall' 
imbarazzo prodotto dal loro presupposto, 
sguardo penetrante, e profondo, con 1' an
tico sì, ma sempre vero assioma: a juvana 
ti bus, . & .nor:entibus judicium. Ma essi mi 
faranno intendere che questo notJ è un 
difetto del sistema, ma di rnlui che mette 
in pratica i precetti pratici .del sistenui. 
senza averli rilevati, o ne fa l'applica
zione alla rovescia. QuestQ si può ancò 
conceder loro che teoricamente sia vero;_ 
ina fino a tanto che la dottrina dei segni 
nelle malattie rimane sì imperfet,ta, fino 
a tanJo che questa può. arrivare ad ing<1n- J 

nare talvolta eziandio il più profondo iu
dagatore , nè meno i rischiaratissimi Brow
niani giungeranno giammai a conseguire 
il predicato d' infallibili . In oltre acca
derà benissimo anco ad essi di andare a 
tentone tal volta all'oscuro, e calvolia si 
troverann·o costretti d'aggirarsi tra una 
intiera ttirba di sintomi contraddicencisi, 
e trascinati a loro dispetto a dubitare •· 

Ma. affinchè nòn possiate credere, mio 
caro Stolperto, che per la scelta d<d dubbj 
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pratici ,al icuo dell'ammalato io' voglia 
fare di voi un proselita del Brownianismo, 
noi consìderaremo quindi in . un unico 
caso se la prima chiamata presso l' am
malato a tempo opportuno , o più tardi 
possa occasionare al Medico al letto dell' 
infermo ragionevoli .dubbj intorno alla 
natura della malattia , e porlo in imba
razzo circa il pronunciare. il suo giudizio : 
Voi verrete, per esempio, chiamato presso 
UI'\ giovane nel settimo giorno. deìla sua 
indisposizione, o mal essere. Se vi narra : 

J che egli da 4 giorni di seg,uiw ha avuto 
giornalmente una {periodica) febbre _fred
da, ma d1e da tre giorni si trasmutò la 
~ressa in un calore continuo; che egli è 
sovenf~ mipido ,_ che talvolta vaneggia, 
sbalza fuori del letto , prende il suo ve
~ti'to, e crede di non aver alcun male di 
sorta : l'albmginea del suo occhio è rossa, 
lo sguardo torvo, e ,,minaccioso, le vene 
della fronte sono rilevate, e . distese dal 
sangue· ivi ingorgato , il polso piccolo, 
duro , teso , la cute ureme, la lingua 
asciutta , sete molesta . Ora , mio caro 
Stolperto, mettetevi gli occhiali chiaris• 
simi dei Browniani, e decidete s·e questa 
malattia ha preso la forma sten~ca , od 
astenica ? Se, gia::chè · fos te chiamato così 

tardi 
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tardi dall'infermo, quèlla febbre' così de't~;J 
fredda si,a stat~ o no nel suo principio 
una frbbre periodica legittima? Se i sin
tomi d'un' infiammazione del cervello in• 
dichino tutte le volte una vera fren ' t ide? 
Se per aver neg!igentato fin a quest' epoca 
l'indicato metodo di cura, il ma le sia ef
fettivamente passato in debolezzà diretta , 
od indiretta ., o sia sul punto di oltrepas
sare l'un o l'altro confine. Non crediate, 
mio caro Stolperto, che ella sia una cosa 
del tutto facile a determin a.re con suffi.: 
cienza al letto dell' .immahi.to, secondo i 
principj Browryiarii: se nel pri ncipio d'una 
ft!bbre infiammatoria pura , la quale cer
tamente in ciasctm soggetto ha con sunto 
una grande , porzion~ d' ecc itabnità in~i
viduale , sia o no suben!rata la debolezza 
indiretta : .Nè il numero delle giornate 
della malattia già insis tente, nè l' indi
vidualità. del soggetto ammalato, ' nè il 
grado del calar febbrile ,' · nè il polso, 
nè i rimanenti sintomi ci chiariscono ab• 
bastanza intorno all' indole della foFma 
della"-- malattia , che ha avuto luogo sin 
da principio . Mol te volte trovasi in con
traddizione persino la pregressa p redispo
siz ione con . l'attuale forma della r.,alar
tia,. lo ebbi , occasione di osservar: che 
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una donzelfa decisarrtente clorotica affetti 
da una pleuritide guarì con il -metodo 
ant is tenico. Tre volte in questo caso venne 
ripetuta la sezione della vena con sensi
bile sollievo , ed il sangue estratto pre
s·emò semprè una eotenna àssai crassa, 
benchè la pa_rte rossa - dello stesso rima
nesse sempre fluida, e d'ti_n color carneo. 
Un caso di tal natura mi presentarorw 
parimenti tre fanciulli d'una costituzione 
di corpo astenica , i quali ardevano da 
una febbre 'infiam!DatoriJl vajuolosa, e dopo 

.J aver superata questa essi si ritrovavano per
fettame.nte ristabiliti anco dalla loro pre
cedente asteiiia , In conseguenza nè meno ' 
la pregressa predisposizione offre un cri
ter io sufiìcient~ onde portar un sicuro giu~ 
dizio inrorno alla regnante forma della 
malattia; e da tutto ciò si i vede chiara- 1 

mente con quali dubbj abbia a combat
tere il Medico pratico, se egli vien chia
mato presso l'infermo in un'epoca trop
po r imota dal l'ingresso, e sviluppo · della 
malattia. · 

Jn secondo luogo non verrà niente 
_ meno bersagliato da dubbj, ed auorniato 
da rcnebre nel principio della malattia il 
Med ico , ed imbarazzato nel pronunciaril 
ii ~uo i:riudiiio, se egli trova l'ammalato 

cp.~ 
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èhè non posseda la facilità di esporre ii: 
proprio male , e di spiegarsi chiaramente 
al Medico, o che taccia a bello studio 
alcune tra le più essenziali circ~stanze . -

Molte volte in' è accaduto, lo che mi 
è sembrato molto strano, ed inesplicabile, 
di dover trattare ammalati forniti di co
gni:i:.ioni in altro genere di scienza , per 
sino tra i studenti di medicina, i quali, 
non erano capaci di esporre il loro male 
che in un mode il ph\ scio.cc?, ed oscuro.' 

A <tfesta classe • dei confusi osservatori 
di · se stessi, e dei loro mali appartengono 
partkolarmecne i dotti ipocondriaci, i de
voti, i èlaustrall"' d'ambi i sessi·, la gente , 
di servizio, e i villici . La maggior parte 
di questi queruli confusi vi fanno entrare 
un tal caos di doglianze, e sensazioni 
'dolorose, che anfO il più consumato genio 
della medicina pratica avrebbe della pena 
a separare le tenebre dalla luce. In guisa. 
non dissimile smaniava una volta una da
ma degnissima con un guazzabuglio di la• 
menti, cioè di senso di dolore ,peli a testa, 
Del petto , nel basso ventre , 4i difficoltà 
nell'orinare, di stranguria, di sonnolenza, 
d• ansietà precordiale, di sogni. spavente
voli, di noja della propria esisten:z.a, d'un 
moto formièolatorio çliffuso in tutto il 

cor-
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eorpo , di vapori .ascendenti al ' capo, d 'e• 
mprroidi cieche, di dolore de' denti i e di 
crampo al poplite, d'un veloce passaggiero 
dolor puntorio alle articolazioni, il quale 
rinovavasi di tratto in tratto, di ' flati, e 
vertigini, di mancanza nel signum sani-

- tl!.tù, di borborigmi, con una loquacità. 
non pitì intesa ,dal mio meschino capo 
laureato, di maniera eh' io ebbi à ·d11rar 
gran fatica per acquiet.are questa querula 
inferma, e per poter institµire la mia dia
gnosi da una siffatta , int~i:minabile serie 
d'accusati malori. Fondati sospert~si. pa
n vano qui d'innanzi all'indagatore, ·cioè 
se la degnissima Dama -avesse ricevuto 
dei frequenti colpi ne' fianchi, dalle i:>illole 
mercuriali , o' se• forse si avesse , procurato 
un qualche sc.on~erto, per .mezzo di al
cuni grandi sforzi nel canto.. Tal _i dubbi 
in un simil caso sarebbt·ro insorti anco 
al più perspicace fautore &l ' Ìlrow_niano 
s·istema , ove sì svariate 1potenze diretta-

~ mente, ed indirettamente debilitanti ave .. 
vano sconcertata la sanità di quest' infe
lice. 

Quanto di frequente non si -trova mai 
egli' necessitato a dubitare il Medico pra
tico •nelle convulsioni dei bambini , neìle 
qua,ii ess_i non possono spiegarsi, se questo 

sin,-
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sintomo • dipenda da un . qualche patema 
d'animo della nutrice, se dal veleno va
juoloso, ® morbilloso, dagli addi o dalla 
dentizione, o nel medesimo tempo. da più 
d'una di 0 ueste cause nocive? Con qu11l 

_) Oscurità, e -disordine non espongono i ser
vitori, i villici, e gli artisti i loro mali? 
J~e loro ri sposte alle interrogazioni del 
Medico sono còsÌ fuor-i di proposito., spesso 
SÌ tronche, sì contraddittorie' cb.e la . pre
senza, e l' i-ndole della malattia rimane 
inviluppata in ,nille dubbj. Presso questa 
classe di persone il :Medico è quasi ob
bligato di divinare i loro sconcerti dal 
bicchiere dell'orina. 

Chi in sirpili circostanze eziandio tra 
gl' illuminati seguaci di BRowN non verrà 
indotto a dubitare, quando gli ammaJati 
per una vera {' o falsa verecondia ommet
tono di dire alcun(t tra le circostanze più 
essenziali , e che sono indispensabili onde 
venire in cognizione dell'indole della ma• 
lattia? Io non mi dimenticherò giammai 
l'imbarazzo in cui mi pose il verecondo 
silenzio · cl' una giovane cameriera , e la 
sciocchezza inaudita d'una infermiera . 

lo trovai la buona git,vanetta g.iacentc 
a letto assalita da _violenti dolori di ven 
tri con · yomiio, , e costipazione: tuHi 

sin-
( 



' '28 

cintomi, pal'ticolarmente là distensione do• 
lorosa d~l ·basso ventre indicavano un 'en
teriti de. Io credetti d'aver determinato 
con infallibìlità la '·natura della malattia . 
Nella mia seconda visita venni informato, 
che -la povera inferma era stata . con,quas
sata da fortis~ime convulsioni, per çui la 
vecchia strega posti gli occh iali sul naso 
gli aveva applicato ripetuti cli,st~ri . Qui 
consisteva il nodo. Io andava parlando f', 
tra me se l'irritamento rinovato da11' ap-' 
plicazione di quest' istrumento; al quale 
certe cameriere , c~me talune delle lor.o 
padrone, sono gjà assuefatte, potesse es_ser 
o no la cagione delle convulsioni ; se lo 
potessero essere i vermi irritati dalla ma
teria dell'applicato clistere ; se fossero causa 
efficiente d'una tal sopravv1mienza gl' in - · 
fiammati tumori emorroidali . Mi foci ad 
esamiòare la cosa più da vicino . Ma, 
cosa pénsate voi, mio caro Stolperto, che 
i ripetuti cl isteri avessero prodotte le cop
vulsiòni ? Potete immaginarvelo! La ve
reconda , donze,la nel fiore di sua gioventù 
aveva voluto , dar un saggio della sua fe
condità; eìla era stata m;dtrattata nel parto 
dalla levatrice del vi llagg io, ed ora era 
stata soggetta ad un prol:;1pso d'utero . 
L'. orifa:io del!' utero eh.e era oltre modo 

, gon-
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gonfio, ·ed infia1nmafo, sporgeva fuori della 
vagina. Ma cosa credereste voi ora, mio 

· caro Stolperto ! La ,bestia comma dell' in
fermiera prese la bocca dell'utero per l'a
no, vi fece penetrare il, tubo del clistere'" 
per il ·di cui irritame1,1to in una parte si 
sénsibile , ed ora affetta nacquero ad ogni 
rioovazione del clistere le gravissime con• 
vulsioni . La malattia ora non era più 
un' enteritide , ma una metriti de , e la 
buona fanciulla mot'ì in virtt't d'una cati
grena dell'utero che ebbe per causa ri
mota il di lei verecondo silenzio, e, per 
causa occasionale la non · più intesa sto!~ 
tezza della infermiera. Io vidi morire un 
monaco da una cangre~a d'un' ernia om
belicale, èhe egli non aveva mai pale
sata, ed egli m'aveva perrnaso d' attri
buire il suo vomito · ad un' indigestione 
cagionata dall'aver mangiato in quantità. 
dei piselli, e del merluccio, e per tal in
dicazione essendomi indotto a prescrivergli 
un vomitorio, innasprì mortalmente la ma
lattia. Per la qual cosa quanto non è egli 
necess_ario ·nell'ingresso della malattia di 
dubi'tare al letto del!' infermo , e di non 
decidere frettolosamente con tuon-o magi
strdle alla moda , che il male è stenico, 
o~ astenièo 1 

Nient; 
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Niénte meno eziandio il chiaroveggente -
Browniano deve venir sqpraffatto da ra

·gionevoli dubbj al letto dell'infermq_, quan• 
do egli rifletta che la predisposizione alla 
malattia è un prodotto di molteplici, e 
tra loro opposte potenze : Spesse fiate il 
cortigiano libidihoso assai s' infìevolisc.e 
direttamente per i reiterati sfoghi della 
sua -libidine non richiesti, e to!Ierati dalla 
natura, mentre che . del pari ~rapuleggia 
ali' eccesso sì in liquori, che ad una. do
viziosa tavola, . . ove mangia, oltre misura, 
e·. termina coll' innebbriarsi con vini fora
stieri, ptr cui induce ìa debolezza: diretta 
a passare in indiretta. Qundi egli trovasi 
in una situazione affannosa, e per voler 
ricuperar 1m · po' di calma, spensierato egli 
promove il vomito irritando -le fauci con 
le--dita. Una tal evacuazione k> lascia 
spossato ,. ed impotente a soddisfare agli 
obblighi incontrati con il. bel sesso . A 
tale scopq, affine di non scomparire, egli 
prende talvolta delle ripetute cuccl:liajate 
di confezione Alk.ermes , a cui assoccia 
una mediocre dose di cantaridi , dopo la 
presa. delle quali effimeramente rinvigorito 
egli si reca presso · le più accorte , e scal-
tre sacerdotesse di Pafo . Ma la natura 
_orm~.i depauperata delle sue forze ìnal-

so-
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~ostiene le scosse dell' amorosa lotta che 
1~ fanno soccombere . · Difatti un colpo 
apop-letico punisce finalmente il cortigiano 
de' suoi immoderati · s.travizzi; , un largo 
universal sudore bagna tutto il di lui cor
po, ed i sensi l'abbandonano sul momen
to. Ora mio caro Stolperto ! Voi avete 
in questo caso uu complesso di _potenze 
'debilitanti di-rette, ed indirette gia nella 
stessa predisposizione all'apoplessia. J\ qual 
forma di malattia appartiene la ora de- ' 
scritta apoplessia ? è ella forse • un' apo
plessia stenico-asteni-ca ? In questo caso 
avrebbe forse luogo .una debolezza mista.? 
Dopo l'azione di potenze nocive si sva-, 
riate, dopo un eccitamento sì c:ccessiTo • 
lìarebbe ella subentrata fa debolezza indi
retta ? o è soltanto imminente il pericolo 
di un tal passaggio? Ma . . • il polso è 
pieno, duro, vi !;,rato, tutte le vene deÌla 
testa s,ono rigonfie di sangue, il bianco 

-della cornea è del pari tinto di sangue . 
Ora <limando a voi, mio caro Stolpe-tto 
che siete addetto ·al sistema B.rowniano, 
di qual genere è quest' apopÌessia ? della 
classe dei morbi stenici, od astenici? Del 
genere misto o del neutro ? Mi sembra, 
mio caro amico, che voi dovrete trovarvi 
illlb;ira:z.:l.ato ? an~i in un latlerint~ di du'b-~ 
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b iezze , e diffi~oltà nel determinar~ , se 
abbia avuto luogo il passaggio in debo
le:.i;za indiretta in questo caso , in cui il 
,concorso di diffe~eoti potenze nocive no.n 
lascia ra,vvìsare qual possa esser· stata l'op• 
portunità al male . E pure ogni guarigio
ne-, se queìla è possibile , di quest' am
_malato in pericolo dipende assolutamente 
.dalla diagnosi ben instituita . Quindi se 
è subentrata realmente la debolez'lla indi
retta, in tal caso ogni evacua'llione è dan_
nosa; se altrimenti , l' evacuazioni sar:anno 
utili. 

Lasciamo da parte quest'ammalata, mio 
caro amico. , e passiamo a consider'are il 
caso d'una puerpera sgravata con l'. ajuto 
del forcipe dopo tre giorni d' infruttuosi 
dolori ai lombi, la q11alç subito dopo il 
parto. sofferse un'emorragia di sangue dall' 
utero talmente_ c.opiosa che_ ebbe replicati 
-deliquj d'animo . Sino , dal giorno preci•
dente al parto ella aveva sostenuto un 
forte a1:cesso ' di febbre, si lagnava di do.
lori assai sensibili sotto il tatto esterno 
i n tutto il basso ventre, che era urente_, 
è la sirua'llione d11ll' utero n:on era punto 
riconoscibile, sta_nte la ten5ione a.ssai c.on
siderabìle delle parti ad jacenti infoi_mma
te , Ella giaceva ora sfinita, e pallida a 

mo-
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mòtivo dell'eccessivo profluvio sanguigno; 
Accusava dei !5rivÌdi di freddo alternanti. 
con il calore in tutt'o il corpo; le di lei 
mammelle ·erano tumide, e dolent i a l tat• 
to, l" addome era el'evaw, e m olto sensi~ 
bilé; i lochj erano scarsi , e fetidi • I n 
questo caso pure, mio caro amico, 1:iscon-. 
triamo il concorso di svariate potenze no~ 
cive che hanno agito, ed UtHl vantaggiosa 
occasione di · dubitare . L' emorragia d i 
sangue così debilitante ha ella dissipata 
intieramente l'infiammazione m an!festatasi 
sotto -i veri, ed insistenti dolori del par~ 
10, o P ha resa per cosi di re muta, ed 
inerte per qualche tempo ? La febbre ar
male è ella una febbre lattea? o le 1ume .. 
fatte mammelle , il basso vemre elevato 
son essi indizi d'un' infì::immazione nittora 
esistente in questa parte n:.al trattata nel 1 

travaglio del parto? E hon possouo forse 
la tumidezza, e il dolore delle m ammelfe 
derivare nello stesso tem po , e d,1J1a in 
fiamm azione dell'utero , e dalla secrezione 
abbondante dei latte? · A clii è ignoto il 
rec iproco consenso d i queste part i ? Avvi 
qui mancanz a , od ecct ssd d i ecci tamento?· 
L' emorragie • 'uter o affer ma B R OWN che 
sono sempre as,e-n iche ; questo dogma è 
uno tra gl' infal-l ibili della dottrina cli 

,; questo 
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ijUesto sistematico Inglese : A qual ciassè 
de' morbi dovrassi far appartenere la feb
bre di questa puerpera ? Manca forse in 
f1Uesto casò motivò di dubitare intorno 
alla verà natura dellà inàlfttiiì? In questa 
puerperà che sembra snet'vatà da principio 
da un' emdrtagia sàngtiigna:, dopo qualche 
sollievo non può forse predothioàre anco 
Ìa stenia i In una pleuritide noti rimette 
ella la febbre dop_o praticato . il salasso, e 
non infurià ellà poscia di nuovo! 

Perdonatemi , mio caro ainico, sé iti 
qualche manie.rii io v ; ànnojo con -il mio 
·Pirronismo :· .diteni'i a vostrd talento e 
seccatura,· e· Dottore cacadub.bio , io non 
cesserò mai di preg)rvi à . dubitare con 
ragionevolezza al 19rto' deWammalato , C· 

di non lasciarvi s'tr.iscinare à precipitare 
il vostro giupizio ,per la: ridicola: vani"' 
tà di seguire la moda , con il mostrarvi 
del sistema stenico· , ed' astenico. Alcuni 
candidati <l i medicina educa.ti con i prin
cipj della domina Browniana:, e di leg• 
giero intendimento, s' itnaginano, eh' ora 
non è pitÌ ]lecessario di ,darsi tanta_ pen~ 
per acquistare le scienze accessorie alla 
medicina , pòichè presentememe sappia
mo, soggiuogon' essi, differenziare al Jet~ · 
to dell'ammalato- la itenia dall' astenia, 

il 
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H male univirsale dal locale l perciò noi 
siamo già pra~ici formati s .essendo che 
Ja n~tura rs: appoggia, ed agisce Còn sem
plici leggi • . 'Per· qual ,mot_iv<> dovfemo 
noi ora ,rieinpiei:6i la testà d' .una fìsiolo• 
già , e patologia speculativà ?_Sì, mio ca• 
ro -àrhic;a, vanno costoro gridando! viva 
la sempÌiéità Brp,xrniana, periscà P umo
ràl patologia, perisca eziàndio il metodo 
aspettativo , sia in v,igore il meto~o in
citante. Non vi lasciate 5édurte dalle ar.~ 
cifanfanate di ptoprià sufficienza dei pre• 
sontuosi seguaci del Browniànismo; men-

·· rre cl:ie lo stesso riformator BROWN, sen
za il soccorso delle scienze accesso.rie ~ 
giammai sarebbe pervenuto .'ad itnpar
·tire alla medièinà tanta semplicità , e 
chiarezza , Credetemi , lo stesso BRoW'N 

confessa ingenuamente esser i ne~vi il 
principio ; e la condizione prossimà dell' 
eccitabilità animale ; malgrado che poco 
priìtlà eg-li avesse francamente . avanzato 
essere tanto inutile di conoscere !'·entità 
dell' eccitabilità, quanto che <{uest' è ines• 
-plicabile , e eh.e quando anco le scienze 
accessorie non recassero altra milità al 
letto dell'infermo, · eh' il ri;chiaramento 
de,l nostr' ·inte-lletto, esse sono sotto tal 
aspetto pn;ziose , ed indispensabili , Un 

e 2 Pit-



Pit'tore 'che ignora 1-'artc di discgnà.re ·, ri ..i, 
mane sempre · un m_eschino scarabocchia
tore; e del pari un medico senza gli ac
cessorj dell'arte sua non sarà mai cb,e 
un empirico_ fanfarone,, un cittadino dan
noso ailo stato . Ma non è soltanto neH' 
ingresso , e svriiuppo della malattia che 
si parano d'in .1anzi - al medico giudizioso ' 
ragionevoli dubby, i quali lo esigon9 cir
cospetto nel giudicare , e diagnosticare ; 
ma anco nel _ progresso della stessa può 
venir sopraffatto il più sagace medioo da ' 
dubbiezt.e ca\; che possono imba,razzar!Q. 
oltre ogni as_pettativ~ . 

GA"'. 
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CAPÌTOLO II. 

}Jub,bj intorno al giudiùo delle mal.tttie 
· nel loro progresso. 

SE si pondera , . e si esamina con un 
esercitato spirito cl' osservazione le molte• 
plici i.ause, le quali sconcertano il .tran
quillo,· . e . naturale andamento delle ma
lattie, e che possono sovente denaturaliz
zarle; se si considera con _quante procel• 
le, ed altre confrarietà nori prevedute si 
ha a comba1tere, ed a superare, onde non 
ci venga frapposto ostacoli nel rist~bilire 
l'eccitamento convenevole, è proprio allo 
stato di sanità ,: allora si viene a com~ 
prendere facilmente il motivo per cui 
talvolta eziandio il medico più esperì• 
mentato · si trovi al letto del!' infermo a 
malattia già avanzata costretto ad_-~si
tare nel proferire il di _ lui giudizio. 

Tra gl' innumerabili ostacoli , i .quali 
possono impedire ali' .eccitabilità di con .. 
tinuare la sua conven·evole maniera d' a
gi;e' nel progresso delle malattie, permet
tete, mio c~ro amico, eh' io ne 5pa'.lga al-

, ,uni 
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cuni dei pitÌ atti .a giustificare ogni dubo 
l!>iezza del M;eclicQ pruclente ed i\lqmi· 
nat,o .. 

Difatti moltissime, volte. il ·traQql:\illo 
andamento <l" Ìlna febbr~ irifiam.mai:oria , 
o d'un intermittente può, venir disturba
to dal canto deW ammalato stesso, çome 

, p. {i;, · per indocilità , o trascur<1~w,a J 1ell' 
esatto · adempimento dei •precetti del Me
dico, per la 1naliziosa ~bspensione del\' 
uso dei rimedj prescritti; Q per l' esib,i.: 
zione occulta dì varie altre ciad<1ta11erie , , 
per un carattere abirnato. alle atrercaz.io
ni' alle brighe 'àffaririoSI.'; ' per . un- infon-. 
dato timore della morte, per: gP 'infortu
n j _domestici, ·per ·cui per fino nello stata 
di sanità il processo vitale ticc:;ve ·deU(j 
pregrud1cevoli scosse . 

Quamo spesse voltèall'~çcedere cli que .. ·· 
~ti mentovati osù1coli non ravvisa · il Mc.;/ 
dico una manifesta esacerbazione ne.' sin~ 
tomi della , ma1auia ! Esso l' attribuisce 
al male , od almeno è necessitata ~ th 
tubare. se egli non conosce bene le çii;co- ' 
stanzè del suo ammalato ; Più d'una 'volta 
m' è accaduto di · ritrovare da un mo
memo ali' altro peggiorati quegl'arnma'la
ti, che avevano per mdglie un diavolo, 

' , . la 
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l~ quale deridea 'il male del marito con 
;!Spetto diabolico ' e maligno' ed invece 
di consolarlo lo ::imàreggìava con dispec
~osi rimpr;ovei:i, e. dileggi . Spes.siss.ime vol'." 
~e io, i::ro. ·d•~vviso eh' il. male avesse preso 
1,ma così catt~va. piega da se :. ma fattomi 
ad èsam)nare la, c<>sa.,, u;ova.i che la mis
"credenz_a, e la leggerezza. ddl '· ammalato 
n'era frata la cagione. La. sua proclività 
~ dar retta. alle_· insinuazioni. del)~ donnic
'ciuole\ e la credenza_ ne' specifì,c,i dei ciar
latani l'al(eva indotto. a prendere <;li sop·-. 
piatto. u_n eme_tico ,. per cui il male_ ven·
'qe· innasprito, e l'infermo reèato in una 
mise~al:iÙe · si~u:Ìzione. ' , · , · 
, Chi ·n.on c_on,o_see_ quelle sopravven·ienze , 
le ' q:uaH sen~a coJpa del_l' ammalato si fan• 
no scor;gere nel prog r:esso della malattia 
çra con la febbre o,ra senza ,, e turban_o il 
naturale_ aadam_ento. della m_alanià , e por:.. 
gono al :M;e_dico. giusto m oti vo dri' •dulfr
·tarc r Chi non sa. eh' una feb bre catarra'-
1e dà princ_ipio, insignificante , nel mezzo 
del d_i · lei per;i_oìfo · diventa. maligna , e 
larvata, e pr~senca · i più. te ~ribili sintomi , 
se medial'\_te un magg ior innaspi;ime nto 
della febbre catarra l.~ s_' infiammano i tu
lJercoli de' polnw_ni pm;sist~nti ,' e suppu
i;ano? A chi può c;sser ignote le l;lubbie~~ 

e 4 .:ze 
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~e alle quali va incontro il Medico; s~ 
in progresso della malattia sia ritroceduto 
neiJa massa de'! sangue il latte materno 
particolarmente nelle mad6 cachetiche, e 
valetudinarie, nelie quali cotes!a soprav• 
venienza occasiona sintomi assai variabi
li, che deludono il giudizio del Meàic·ò 

- ora soHo la larva di stenia , ora d' aste
nia?' 

Una puerpera d'anni .24. fece neì set.; 
timo mese di sua gravidanza un viaggiò 
d' otto miglia tedesche in 1Jna vettura 
molto incomoda , e per cosi dire , deo-
1otruente, la quale scuoteva violèntementè 
ttmo il di lei corpo. Nella seguente not
te ebbe a succederle -una forte emorragià 
sanguigna ; e sotto i violenti dolori dt·l 
parto ella mandò fuori dell' utero un 
bàmbino morto. lo venni chiamato pres
so qu,esta puerpera il tc!rzo giorno · dopò 
il · pane a:mecipato , io la rinvenni pallid 
da, quasi simile alla morie , angustiatà 
dai p'iù atroci dolori nel basso ventre. 
Elia a -:1eva avuto pochi momenti prima 
on vomito copioso di matetje biliose, 
l'addome era elevato, ·teso cori1e un tam
buro , la cute· ;:irdeva , e sotto il tatto el
la percepì va insopportabili dofori circa 1~ 
r egione dell' 1.néro; 1 lochj mino rnppres-

ii . 
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si. Le mammelle erano' flciscie , eravt sete 
molesta, polso pkcòlo, e dtiro. Mediante 
:le più apposite ricerche , ed indagini , 
seppi che la puerpera già alcuni giorni 
prima del suo viaggio aveva inappetenza 
brividi , calore , sete , e sonnolenza ; dià 
cercò d' occultare tutti ._,1,1esti accidenti a 
suo marito affine di non vehit costretta a 
rinunciare ai divertimenti del carnovalè 
eh' era presso il su_o fine, avend; essa un 
gran ti:àsporto per la danza, e lusingan
dosi . che il viaggio , ~he do~eva dappoi 
intraprendere, l'avrebbe guarirà da simile 
indisposizione . Il parto imma_turo non 
sembra aclunquesoltanto un effetto dello 
scuotimento sofferto nei viaggio , · ma 
piuttosto, secondo ogni apparenza, de11a 
diatesi stenica, e del trascurato, o ritar
dato metodo di cura. Il partÒ aclunque 
era , •come addiviene in simili casi, una 
c_risi sopravvenuta nel mezzo, la quale 
aveva sconcertato ii corso naturale d'una 
febbre nel suo prindpio semplice infiam
matoria. 

·· Se voi , mio caro amico , riflettete in 
questo caso __ a quali camb'iàmenti . nell' e
.conomia animale va . soggetta una puer~ 

✓ pera anco nello · stàto di una perfetta sa
nità, se voi i::omiderate che nma la mas

sa 
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~a dc;\ sang~e d'una -donna, gra,vida- ~ ~-a" 
~·uraçi!, pltre l' orclinario. qi parti gelatino:. 
~e 1 se voi prenq~te in ç:onsider~'.?ione gli 
!:Jfe~ti dei qolori , le deviazioni della cir
çolazione del sangu~, ie maggiC>ri , e mi
nori 1:vacuazioni sang~igne dopo I' estra .. 
~ione . della · placenta , le!, plçtora lattea, 
che h_a lqogo , 54-bito · clopo il parto i. dopè, 
simili co_nsid1erazioni , I! rit}ess~ io mi lu
singo che vorrete compatjrmi ~ se, in · que'-_ 
sto caso- io, mi. trovai· al letto- delt' infer
ma çoine pn;i statua; immob,ile , e sospe
so n_et miò ~iudizio • io avrei quasi va.
glia di s_commetter~ chef eziandio il più ii .. 
Iuminato. Bro~niano con le · fiaccole in ma,., 
no Jçl suo màestro: ;aJebbe andato. a ten
tone per ' trovar~ la l;iase, o_pd~ appoggiare_ 
Ja sua diagnosi rnodei;nà . \,a stenia da, 
prima sì in~ignificantè ~arebbe stata, ella for-, 
se imped_ita ,_· o 1

mani'festa_meQte esacerl:ìat:t. 
in yirtù dèl!e sopravvenu_te poteòze nocive 
esq·a_òrdiqarie, ~- del -parto, immatur()? Si 
èra_ in. diritto q_i supporre_· che. il, terz,à 
giorno çiopo il parto, an~.i in_ sen~9 rigo~. 
roso d'opo H settiin_o, ed ottavo, che non. si 
aveva 'fàtto ' uso d'alcun soccorso dé'll'arte', 
]a mala-~ti~ dov~sse_ esser già m~lrn ayane. 
:i:tta : In verità s' ayrebbe dovuto. pr~sup,
pt>rte ', · che 1a locai emissione iji sangue 
. - - - - dall.' 
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~afl' ' ·ut,r<1 per m~zzQ dell' emorritgi:i. sue..: 
,;:essa prima de1 par O ,' avesse di ~s ipata, od 
alqit:!no sq:mata ia diaq:si stepica . ln un:i 
parola &f dqvçva, e ' si poteva ragìonHo!-

' meniç· d'.ubitare , st: ; relati varµ(,nte ;il!a ~•u
'iata · 4ella malania, e ~opù r influsso d1 
potehie debilitanti 'si avl SSe a combattere 
con un 1t1orpo steniço, od asteniço e --qual 
,forma dell'µltirno ~i ;;ivpse a det~rmi'n;lre, 
;Egl i ç vçro ~sser· cosa a,ssai diffìcil'e i_l-_ pre

,ç°isare in una puerpera, se nel basso °'\f~t1tre 
'predomini un' intjammniprie stenica1!; od 
astçl)jca' . I:)' malagevple in tali çasi il ,le• 
,;: idere \l pr'ìi ·, ed il cotl{r~ '· anco · per il 
Medico i\ più \ agace eq ·esperime-r1rato-,i' 
Voi siete v<>gliòso· , tQio qrq· r amico, di 
~àpere se io apbia da,tp a custoçlire al 'becJ 
çhino q4est' arrosto prima çondi·to çoq 
una salsa di pitro ~ e pssimele , posc'ia 
:çon ia · canfora , ç cpn · ia cl1ina ; <>ppl.lre 
~e -ri§tabilita in · p~ona, sanità · io abbia 
kvurn H pia'cere çli ridonare a.i focosi 
'amplessi def di lei amato marito questa 
leggiadra , e piacevo! donpa , Ma . prima 
d' intendei-e r esito di questo caso, ri
ponetevi sopra H dorsq dçl narn gli oc
chiali tiscl}.iaranti, ed i! microsçopio Brow-:i 
iliano, e risclfom.uemi ogni · individualità: 
di _q,uesto casò in rapporto alla predispo.l 

Sl• 
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sfaione ,predominante in ùn _ éorp.ò ci1 . un-li 
giovane ben murita , ma ,difordinata _, i: 
:faeile ad abbandonarsi a_ s(oghi collerici ; 
~- troppo amante della danza : e . son si-
curo che voi puçe pronunciarete ( ori "~ tut
ta -1' ingenuità, com1 i·d, ehe di frequente 
si cade in iìn,b.irazzo n~l progress6 clellè 
mal.tuie ; allorchè accade di pronunciare 
jl proprio giud izio iiuortio all' indole . di 
qudt~ con cutra quella àggiustatéz:i,a ; -e 
pre,ç!J,Jo_ne che_ ton viene ad uri pràtÌcò prd
vettç;_,. Qt1esta puerpera ìn atnialità di pr" 
riÌwlo venne trattata cou qua11ro emissio
ni di sangue, ·con _l'emetico , fomentà
zion_i y e clis_tei ,, e folicemtmte dst_abilita.-

Nelle malattie cr'oriiche è frequence i! 
·caso , in 1,ui e~iandio ii medico' 1,hiaro.:. 
veggente viro s.o_praffatto .neÌ progresso del;. . 
la maiattia da .dubbj che Io pongono irn 
grande imbarazzo nel ' dar il suo giudizio . 
Con . sorpresa mi toccò ad osservare in 
una bella giovanetta manifestarsi poco ~ 
poco una terribile. idropisia, d1e t_erminò 
poi _con la morte senza sintomi d~ gt-an
de rilevanza , lacchè ~ce girare il ca .. 
po ad alcune ragg·uardevoH matrone , 
çhe si fecero : s-cambie vo!'.mente la confi:. 
denza dei !ora dubbj di gravidanza in, 

,-·nue.t? donzella .'. In . eterno io· mi_ ,:icorde_.: 
rò 
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rò degli µltimi sforzi della natura contro 
i1 male, <:ome quella _che sino da princi-' 
pio, e poscia in prog'resso della malattia 
gia larvata mi condusse per il naso ~ e 
in' avviluppò in una rete di dubbj • Cosa 
credete v·oi, mj'O caro- amico? Cne questa 
buona giovane dell' età di 28. anni in 
cjFca , una creatura d' un caratti:re plac:i. 
di•ssimo , e docile , virtuosa, e dabbene 1 

si lagn;isse nei principio della malatt ia' 
d' ansietà, affanno eé,? · Nient'affatto atfat
tissimo, eccetto che d' una sen~azipne pru
tiente all'ano simile a qut11la elle sognci..
n<;> esperimentare gl' infermi nel casò df 
vermi ascaridi. o nelle emorroidi sierose ~ 
inoltre qualche inclinazione, vorrei quasi 
-dire , al pianto isterico . Questi erano i 
l!,lggieri pr<;cursori d' un terribile nemico 
màccninante nel basso ventre. Da princi
pio io reputai il male di niuna conside
l'azione, come avrebbe fatto anco U phì 
sagace Browniapo i e gli diedi solt;mto 
q11t:' suggerimenti chç · più ri~g'uardano la 
dietetica, cae la medicina. Dopo tre mes i
lagnavasi l'inferma d'un .gopfio_re, e ten~ 

, sione al basso ventre, ad pnta eh' ella si 
scariçasse il ventre giornalmente 1 orinasse 
suffìcientelllente , ed avesse i suoi men~ 
strui tef?olari. A g,uest' epoc-t io cominciai 

.i, 
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~, dubitare se potesse. annidarvi negl1 rinte .. 
s1:101 .crassi qwalc.he stuolo c\i vermi; e sè 
vi fosser; ostruzioni alla milza , ed al fe_. 
gato. Ma: la .• regolàrità, ed armonia tÌellé 
funziòn'i naturali s emb't'ava. r,igettaré un:t 
tal giagnosi ,, Poco per anco potevasi at
iendère in cÒticlus ìooe dell' àziotie dei · frie• 
dicamenti circa la . verà cagione della: mai• 
lattià . Quindi malgrado tutte le dotte mi
s'ture ;le polveri , le pi I Iole, i ccitdi:i'.H, i cli-
1tei, e gli unguenti . disciogÌie~ti & c.iter.t 

· grtf.r;a , i quali vennero impiegati indistinta"' 
mente e serrza: indicà:tione , il ·volume .del 
ventre si faceva sempre p,ii\ considéràhiÌe; 
e tutti i sintomi del la pit\ decisa: idropi ; ia 
comparivan~ n~lla pitÌ òrdinaui s~rie · pro:. 
gressiva . Dopo 1utw questo F infeliçe in~ 
ferma ebbe· a sostenere Con tin insigne, e· 
frustranea tolleranza tutti i colpi recatigli 
dalla nòsrr' arte -alle volre rroppo· so!Ìeei~. 
ta ~ essend' essa stata: secundum art.em tre 
volte salassara,, e rassegnand?si placidatnen
te alla morte , abbandonò- il suo corpo 
al coltello anarom ico , che sofo ci potè 
i ostruire intornò_ al la vera cagione della: 
di lei màfattia , e de lt' inevitabil morte ,. 
e metter per tal mezz., fine- ad ogni d'Ubr 
bie11:za. · All' apertura del cadavere ci si 
pre,entò nella cavità dell' addome una.-
,, quan..: · 
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quantità assai c~nsiderabile . d; Wl fluid1o1 
viscido tenace . L' ovaja destra idropica 
steatomatosa seminata d' idatidi, e del pe• 
so di sei libbre .incirca, ci presentava an• 
occhio Ìa sorgerltè d'una tal malàttia Iar~ 
vara, prògredità coti hn aspetto ingannc• 
vole; è retminata con· Ià inortc , 

Chi . nel -lèritissiino progresso. di questa 
tnaiatti.à noti avrebbe dovùtò dubitare 
çircà le verè cause deilà medesima f Chi 
in ,unà giovinetta sul for degli ànni suoi, 
e d'altronde d' ùna bùona costitùziòne di 
corpo, e s:inà ,avrebbe dov'dt0 eia indizj si 
in,si~nifiianti d'una iridisposiiione; dedurre 
ls causa d' riti simi1 guasto organico r Chi 
non avtebbe itidinato a sospettare piUtto• 
sto ta· presenza ciei vermi, cii quello che 
d' un steàtoina dell; ovàrio )? Da tutto ciò 
voi . rilevate; mio caro àmico; come di fre• 
quente nelle malàttie avanzate di croni• 
cismo si si abbatte ~11 dubbj , i quali non 
si avrebbero giammai presupposti nel lo., 
ro ingresso . 

Un derisore della patologia , e · della 
semiottica, un novizi.o del Brownianismo 
poco versato in que_ste scien~c, avrebbe 
deciso ex abrupto , €he in queHo caso il 
male è astenico, senza prendersi verun'al
tra briga nel determinare la vera sede 

tiella 
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della ~ a1attia , e molto meno ad inda~ 
garo~· le cause 1;>rossirne ; nè sarebbe stato 
pericolò eh' egli divenisse vertiginoso p~r 
essersi trattenuto a rifletter molto , ed a 
dçcifrare ogni · dubbio : ma addimandasi 
ora, se in questo caso tosto da bel prin
cipio un fondato dubbio intorno alle ca
gioni qe!la malattia non avrebbe ·portato 

. secp un giudizi0 fondato , e giusto , pei! 
cui sarebbe staco scelto un altro metodo 
di cura ? Bisog~a per altro confessare che 
avenqo BROWN rei;i più attene-i i Medici 
pratici circa l' essenzial differenza delle 
Ìn1;1laçtie universali' e locali 'percfò mol-
ti Esculapj veggone ora con occhi più ' 
cqiari e penetrano più addentro nelle ma-, 
~.mi~ Cfo'niche , e giudicano con più fon
dagiento , ed aggiustafezza , od almeno 
§Ollo a portata di dubitare coa m~e-1,;io~ 
(lisc;er11imen_to ~ e !lersf>icacia :- · 



CAPITOLO IIJ. 

Du~bj intorno /1.lla prognosi , delle malattie, 
ossia intorno al tiudiz..io delle malattie 
nel loro esito, net(e loro crisi , e conse
guenz,,e. 

NoN v'adirate, mio caro Stolperto, 
perchè io sia tutt'ora superstizfoso qi cre
dere nel . judicatus est d' lP,FOCRATE, ne i' 
moti critici,- nella ·coi.ione, come anco 
intieramente nei giorni critici degli anti
chi padri qella ·medicina ; perdonatemi, 
mio caro amico, se pet· una tal scioc
chezza io disgusto . il ,vostro ,deJicato orec
chio, fo un oltraggi,q al ·vostro intelletto 
abitµato nell' infallib)lità. Browniana. Io 
sò benissimo che. i vostri Signori c0lleghi 
sono già da lungo tempo depurati da ogni 
antica superstizione intorno alla forza me- , 
dic.atrice della natura, alla cozione , alla 
crisi ,_ e cht: la natura presso di voi altri 
fa la figura d' 1.w _cavallo_ di posta, che 
non vuol nè tirare, nè correre senza lo 
sprone. Ma ad onta di tant~ verità, e, 
come dicon ·essi, d' i de.e sì chiare, 'io sono 
per ar1co tanto stupido da non çompren-
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tlere la ragione per cui la nittira supt,ost;j_ 
'5ì impotente in un determinato tempo 
estragga fuori da unà massa eterogenea 
di cibi un ' umor latteo , e che precisa
mente da questo dopo lo sp_at.io di poche 
òre ella formi il puro .sangue. Finalmente 

- io non .comprendo il perchè da una massa 
d'umori tra loro differenti a norma della 
struttura di certi organi ; quasi come per 
mezzo d'un proèesso chimico, ossia per 
ona spezie di cozione , o maturazione ab• 
bia a succedere, secondo• l'espressione dell' 
illustre ' HtrFELAND, l'assimilazione, Qual 
è la ragione plausibile che ci contrasti di 

· ch iamare questa rendenza, questa solh:ci
tudine dell'economia animale una cozio
ne, o forze assimilatrici vitali? · 1n oltre . 
io non posso •d1scende~e _ senza la natura 
attiva :t" deporre per sempre l'opinione 
d'una forza med icatrice subentrante in certe 
giornate, della cozione , e delle forze pre- · 
paratrici della cozione, altrimenti io non 
saprei come spiegare, perchè la natura_ 
promova l'eruzione del vajuolo nei det.er
minati g iorni, la suppuraione , effettui 
la desquamazione; cose tutte che non · po
trà negare il più baldanzoso Browniano . , 
Finalmrnce io non p05so comprendere , 
perchè non si .voglia nelle malattie con .. 

cedere 
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eécÌère alla niturà là forzi di operar!:! 
movimenti critici , e le stesse crisi, men
tre che la stessa s; occupa giorno e notte , 
eziàndio ·ne' giorni d'ima permanente sa
i1ità; qµal abile alcliimista, a cacciàf fuori 
del corpo con )à .più sollecita attivit_à 
hmo ciò che può essere pregiudicevole 
alla vita. Ma chi. potrà ,triai ri guardare 
la n:inirà comé inerte.; infingarda, impo~ 
ti::me, se si osser va ~riccèdere_ nelle ferite 
delle ossa 1' esfoliaiiiòne, e là rigenera
z ione , in quelle dèi muscoli l' infiamm~.; 
zione, la suppurazione , è la cicatrizz:t
zione ? 
-- ,Concedei:èmi, mib• caro .amicò, ia for~ 
za medicatrice della natura, i movimenti 
d;ftki, e i giorni sì - dellà cojione, che: 
clélla crisi; e id vogiio, corhe il Medico 
di MOLÌERE' esser sì giusto di accordarvi 
che tUtti questi fenomèni merav ig liosi so~ 
no · il prodotto, è il risultato dèll' eccita
bilità, e delle potenze eccitanti. Difatti 
noi pure Boerawiar:i i ortodossi eravamo 
conv inti per l'innanzi esser necessario , 
perchè - succèdano tutte le chimiche ope• 
razioni -del la nost ra· economia animale ~i 
nello Stato di sanità, che di malattia, la 
forza nervosa, e lo stimolo del sangue, 
;t,élio MnI,uinis in ,~r, & in 'o/Mlii , horum-

d :i. que 
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que in sàng11inem~rm élitJ : Ma credevamo, 
,ancora di più, cioè che questa azione, e 
reazione ( secondo il vostro lingqaggio, 
mi·o caro amico, il prodott o ,eccitamento 
dall'eccitabilità., e dalle potenze eccitanti·) 
pote~se produrre precisamente la co~ione, 
e la crisi come prodotto, e risultato, neJl·a 
ste;sa guisa che i chimici per mezzo de Ile 
eccitanti potenze del fuoco, e degli altri 
meostrui fanno nascere i loro prodotti . 
Noi possiamo i:isguardare questi:! osserva 
zioni · come un mezzo con cil ia torio tra i 
due partiti della vigente dispura sangui~ 
nosa, oppure come la base onde stabilìre, 
e cons'ol idare la pace da conchiudersi tra 
i Brown ,ani, affìnchè possa alla meglio 
venir ristabilito lo .status quo ame heiium. 

Io ho voluto premettere tutto questo 
in giust ificazione della mia adesione alle 
anticae-lie della cozione, de lla crisi, e 
dei gi:iroi critici : ora è mia intenz'ione 
che noi consider ia m o amiçl1evolmente i 
dubbj , i quali si parano d' ihnànzi al 
dotto M~dico nel :momento dei giorni 
critici, e delle critiche evacnazioni, e che 
non· di rado lo fan·no vacillare nel pro~ 
nunciar il suo gi udizio. 

Se i,o chiamo a l pensiero, mio caro 
amico, quali sc osse ba da sostenere !' ·iu "'. 

di vt-: 
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dividuale eccitabilità affatto propria in 
ciascun ammalato verso il fine della rna
fatiia non soltanto dalle potenze febbrili 
eccitanti nocive, ma ancora d_alle svilup• 
pate eccessive particelle del calore , quasi ' 

·assolutamente come 1m nuovo prodotto, 
o coiuè Uha nuova potenza nociva suben
trànte; se io rifletto eziandio, ragionando 
secondo i principi Browniani, che la stessa 
poterrza morbosa a norma del·la differenza 
della pregressa opportunità , della di ver• 
sità. del . temperamento , della stagione , 
del sesso, e spesso secondo le partic:olàri 
idiosincrasie, secondo · la' natura degli osta• 
coli che . si frappongono ota può tilevàre 
l'eccitabilità., ora deprimerla, lo che _puo 
succedere appunto nel contrattempo d'una 
qualche evacuazione critica ; se i•o consi- \ 
dero quant,o faciLmenre possa accadere che 
una co~i -detta evacuazione critica rechi 
da principio sollievo, indi o per via -. della 
sua breve, o troppo lunga durata ritardi 
il punto della riconva\esceoza, o 11 impe
disca -intieramente; se fin'almente per mez- -
zo d'una molteplice esperienza io sono 
.convinto chè il mio prngnostico viene 
mentito dai più favorevoli indizì. d' uì1a 
fausta crisi: è forza che nel caso di moti 
~ritid abbino. luogo alcuni non infondati 

a 3 dubbj, 
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dubbj , i quali, mio car0 amico, -ve fo: 
confess.o sinceramente, hanno accesso anco 
presso di me, e vagli:ono a sospendere H 
mio giudizio . -~ 

I movimenti critici in senso Browniano 
devono aver, luogo nelle febbri coi'-itim,e, 
quando nel caso di febbre stenica l'uni~ 
versai e;ccitabilità di tutto il ,i s.tema va
scolare, e q'uel!(I. particol;irmente , di eia~ 
sçQn viscère viene attaccata da un'irrita
aione infi,ammaroria certamente , insolita, 
non però sì forte che abbias i' potuto c:;f. 

- . fettuare il µassaggio nc:lla debolezza. in .. 
diretta , if quale potrebbe impedire , ·O 

s0p primere , i movimenti déi vasi minim i 
( avanti O' Ofa 4él_ionem 'l:UlJOrum min[mo.-

,r;:m) ·negli organi secernenti . 
Nelle malattie asteniche sub.ent,;erà il 

periodo dell' çcçitamento · critico, al10rchQ 
quest'o è arrivl\tO al graçlo çli quelle in
·çi tazior-ii, Je q1,1ali sotto il più minimo 
aumento vengono a minacciare il passag
gio alla debolez7;a indiretta. Certamente, 
fQtto questo è ben fattibilç di mettere in 
carta con tutta eloquenza e dottrina, op.,. 
pur.: di rec itate dalla c;medra in un di ,, 
scorso · accademico; ma voler al letto dell' 
ammalato precisare con un'infallibile giu
dizio dalle inçita~i<Jlli, e nwii vitali sçng 

~itlih 
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s·ibilmence accresciuti se C!Sl s1eno presena 

- temente sufficienti ad operare in qualche 
modo in virtù d' Ùna, o più evacuazion{ 
una fausta crisi, a me ~embra impOssi bi!'e 
che possa • riuicire il Medico nel suo in
tento; ed · a questo proposito io credo, 
mio caro amico, che i Browniani rischia• 
ramenti non ci recheranno maggior faci
lità. che ,ogfili alcr.a teoria, Almeno dopo 
una ,pratica di mofai anni io non mi trovo 
per anco ad , un'.època sì importante per 
gi' infermi, e per i Medici, di non aver 
f}iÙ niente. affatto da dubitare se 1•·amma
lato· riavr·à: la sua primiera, sani-Là. ,· o se 
dovrà soccombere. · 
- Quanto ammirabHi , 'quanto operativi 
non sono sovente i moti vita! i ( .acfione,, 
'ilÌtales ); in una apopkssia , nel-la quale 

' destasi la febbre- nel terzo, 'o nel quarto· 
giorno, lo che rimarcò. il V'ecch,io ·di Coo 
come decis.ivo o faust.o, e pur non ostante· 
molti , morirono sotto· i p.itì lusinghevoli 
indizi d'un su4cir çrìtico· t Q,ua.nto non 
sono fallaci i sègni d'una -faustà crisi ne• 
gH ammalcati d.isseott:rici, ne' q.u.afi so"<.ente 
sotto il · più lusinghiero aspetto di miglio
ramento una_ febbre mafigna· improvvisa,, 
come un temporale che &.orge aU' ·1mprov
viso, e mena. stragi, rapisce q_wma .gl.i 

d.-+ ani-
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àininalati ! Una dama di 73 àtitii fu6i.-l 
sotto la saggia mia direzione nel quat l 
tordicesiìno gi-orno della sua dissenteria 
da una fe~bre cangrenosa , qq_asi direi , 
scoppiata all'improvviso. Tutti i sintomi 
indicavano pei• via d'un sudor universale 
successa la crisi , 

(J n solo segno estraordinatio mi ' fece 
dubitare della bontà di questa: crisi . -La 
dama era entrata nel settimo · giorno senZlt 
che una manifesta febbre si fogse accop~ 
piata alla dissenteri-a, quando tutto ad un 
tratto venne ella assalita da un violento 
dolor reumatico ne.Il' avanti braccio sini
stro. Da quest'epoca in poi si . osservò 
farsi paralitica l'arteria del braccio, mal
grado che l'inferma potesse muoverlo li"l 
btiramente senza dolori , e sen,za ottusità , 
o perdi.ta del senso, non ostalilte la . pulsa• 
zione · perdevasi nella estremità della ma
llo. Io riguardava questo segno come di 
cattivo a•u~urio, sebbene io non potessi 
formarmi dì ciò alcun'altra idea che un' 
incirca d' .analogo . Io pensava cioè che 
nella colica sattunina del pari le estre
mità si fanno paralitiche ; e .che , pbteva, 
quindi succedere che anco il miasma ·delllÌ 
dissenteria piaralizzasse una · q uakhe - arteria 
d~ll'estremità. D~fatti, mio caro Sto!pet• 

t'1' 
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tb, il rrì'io s.ospetto venne realizzato dà 
quàmo ebbe Iuogp in seguito. Sedici or~ 
avanti'' la morte si maxlifestò all' improv
viso, senza! che . abbia avuto luogo causa 
o·ccasionale, un dolore acutissimo ne.Ila rer 
gione 0111bel!ic~le _simile a quelle del b~ac
cio, . ed 'in pothe ore si , fecero osservare 
tutti · i. ' contrassegni d'una cangrcna inte
stinale:, · per cui la buona darpa ·cessò di 
viveré nel 14: giorno della sua mal~ttia .• 

Del.pari fondato fu il mio dubbio circ~ 
i' esito d.' una gravida in ottavo mese.., ia 
qualè giaceva infer;ma da una dissenteria. 
L'addome· verso il 17. giorno della ma
lattia era . d11rissimo , ed ' unitameme alle 
estremità ·non eccettuate le orecchie , era 
fredda la pumà . del nas~ .. U.n -~ontfouo 
.singhiozzo crueciava !'inferma. Non si 
poteva rimarcare più alcuna ombra di 
niovimemo del feto; delirj, e tutti i de
lineamenti , del · volto ippocratico presag~
vano la morte. Ogni speranza di ristabi
lirla m' nveva abbandonato, ed io facevo 
ogni disposizione per esegui.r tosto dopò 
la morte della madre il taglio cesareo on
de tentare di .. poter riusdre quasi per az
zardo a salvare un feto quasi maturo. Io 
le prescrissi in tali 11rge11:z.e , il solito estre
mo soc,ors.d della meàicJna, cioè .Aq. con_-
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forp. Aligust. ~- Pufo. con, un'abbondante 
dose di liquor anodino, nel quale -io , seci 

- pur disciogliere una buona dose di can
fora , ut 111liquid fecisse videamur, Feci che 
ella prendesse ogni mezz.' ora una tazza 
di the di zafferano q,uamo caldo · _fosse 
mai pos'sibile dopo presa la medicina. Le 
concess.i un brodo rist'orante esibito d'ì 
·tratto fo tratto ad a,tèune , cucchiajate, e 
come: anco -una zuppa. vin:osa . Oi'dinai 
che gli venisse lavato il basso ventre, le 
mani, ed i piedi con .un' infusiQne rd'erbe 
:aromatiche,· e di spirit9 .di vino canforato 
tepido; non con la lus.inga di ricuperare 
la -~madre, ma più per ravvivare l'e.ccita
bilità del · misero bambino .. lo. stetti in 

, am_nzioìie· per buona avventur,a inutil
mente quasi in tutta la giornata d'udire 
i'•usato sùono della campana degli ago
niz~anti . Finalmente io mi determinai 
ild a~rischiare un'altra visita su!l'ap.pro.s,,. 
s.imarsi della notte per venir in cogoizio,. 
ne di tutto ciò che fosse stato rimarcato, 
ila.Ile maligne donni.:ciuok del _vicinato. 
Con mia grande sorpresa io ritrovai l' it_3;. 
ferma in un largo universal sudore con 
\l.n polso be.nsì febbFile, ma tiaizat0.. H 
'Ventre , e le -estremità erano dal. prece
. ·d.en.te freddo . del marmo , passate ad un 
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temperato calar febbrile; l' or-ina, e l' e• 
vacuazione alvina s'erano, di nuovo i:ista
bilife. La fa,cda ippocratica . non pitÌ rav
visavasi . L' inferma si risanò , e dopo 
·quattro settimane dacch,è io avevo pro_
gnosticato · con t~nta fr,mche2.za la di lei 
morte , partorì un hamhino. sanQ , e tQ

busto. 
Pi temi ora, mio caro Stolpç;i;tQ, qual 

Browniano in simili casi, ma particolar
mente nel c;a~o d'una gravida avanz_ata, 
non avrebbe esitato meco a vista di si 
fiwe~tì s1.1gni nel pronunciare .esserne pos• 
sib-ile la guarigione? Si poteva certamente 
suppor qui con ogni i:agìone l' es~stenza 
d' una infiammar.ione negli inu;srini , e 
~embra che si possa giudic~re a p~steri~ri, 
non esservi stato in questo caso un per
fetto esaurimento d~ll' eccit,1bilità. degli 
ìntmini. ·In verità. io dovetti suppliche
vole percuotermi il petto, ç tutto commoss<J 
pregare l'instancabile osservatore al letto 
èii,;gli ammalati il gran padre della medi
çi na - Ippocrate di perdonarmi delP avut0 
dubbio circa lo ristab,ilimento dì ·q11esta 
inferma , e di voler infondermi maggior · 
~pirito di penetrazione, onde in a~venin: 
io non classi per giudicati in morte que' 
~mm.il;ni ,. che presçnt!lno quella l;irv,1, Ci.l.-

. · \1ave-
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àavericà da lui coli sì vivi colori' d.escriè ..i 
ta, e noti li lasciassi perire senza tentare 
gli estremi ajtiti dtdl' arte, o per megÌio 
dire, t1,~n facessi prova dei stimolanti ri
:medf alla. Btowniana . 

Voi vedete, mio caro amico, da ,que
ste istotie di inalattie verit iere , e non 
sognar~, come si è auto~ izzato d( dùbitare 
anco nel iìne delle m alan ie, ora d'un 
favorevole , ora d'un cani vo successo. E 
che, dovrò io tacervi . i du bbj; i quali nella 
finale decisione delle mal at t ie cron iche,, 
malgrado tutti i ri sch iàramrnti d·ei Brbw
niani, ci fanno andare. attor no ne l pronun
ciar ìl \nostro g-iud h io, ren dono equivoc0 
il nostro prog nosrico , e si fan no misera~ 
bilmente girar il capo ? Cerramente la 
maggior parte dei morpi croni<:.i , i fan
ciulli, o la diretta, od ind,retra asteni.a 
non solo, ma sdvente in parie la pred is .. 
posizione _m orbosa, in parce le cause effi
cienti, i:n pàne le sopravven :enztt acciden- ·· 
tali, sono così com pl1ca1i, così- oscu,i, 
così intrica,ti sono un aspetto, quasi di
rei, di contradd iz ione , che si - avrebbe 
·bisogno di pitÌ cingue sensi per far sva
nire ogni dllbbi ezza , e per procedere con 
certez~ a prende re la vera ind1cazilil.ne. 
;iion ceno che alla fine dell' isrnria cht: 

io 
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io voglio raccontarvi, voi riderete sopra 
l'imbarazzo in cui mi son trovato , e 
la vostra imaginativa vi saprà rappresen
tare vivacemente l'a miserab,l figura ehe 
io dovetti fare al momento del la ~oluzion~ 
critica della malattia ; ma dovrete poi 
confessarmi. che al !e volte tutta la mac
china sembra esser preçipitata in una ma
nifesta as1enia universale , e pure nulla 
·ostante succede una crisi, la quale appena 
si potrebbe .attendersi dalle forze steniche. 
Prendiamo adunque una presa di tabacco, 
ed indi · state ad udire il monstr;tm, im
m;ine. , ·ingens <l'una istoria medica. 

La figlia d'una povera vedova, dell'età 
di 26 anni incirca, la quale aljmentavJ. ' 
la vecchia sua m,1dre con il lavoro delle 
proprie mani, ed era obbligata a dormire 
nello stesso letto con questa v~ccb.ia Si
gno1:a, inferma da molti anni, v.enne as
salita da una febbre peri'odiça quartana, 
·prodotta dalla vita sede111aria, dal cattivo 
vitto ,1 e da un'abita1,ione malsana. li Sìg, 
Provvtditore della -spezi!=ria N, N. uomo 
·molto do1to, e benefico verso i poveri, a 
·cu i r icorse l'affl it ta madre, diede all' in- , 
·ferma un ' emeu.:o, dopo di che una ·pol
vere deostruente di sa i ammoniaco, ç ra
barbClr~, dopo che ·ell~ venne egregia-

mente 
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mente ptirgatli per disotto ~ pef disiipfii ; 
e che là febb['.è si aumentò notabilmente, 
gli diede il famoso eletttiario di Fran~, 
fort; ché valse a fugare la febbre. Mà 
ia buona ragazza, cbme suole .arvenirè 
in queste febbri , noh ebbe _pit'ì. alcuna 
menstruaz;ione , è comparve Ì' èdeina ài 
piedi, perdette ogni appetito, e àopo gua~ 
rita dalla febbre ella sembrò più iniserà 
di priina , ed _-inoltre ogni terzci fi-ioruo 
t! lla aveva degli urti fe.bbrìli . Le grida ; 
e ie esdafua'J.iohi delle brave donnè del 
viéinato, che la china aveva fatto nascere! 
l; idfope a migliajà d' àmmalati, . e eh~ 
niente meglio poi:eva aspewmi là tio$trai 
donzella, erano · generàlì . J?ifatti le Si :. 
gnore : donnè del vicinato- l ' avevano ap~ 
punco indovinata , Di giorno in giorno' 
accrescevasi qi volume il di lei vènrre 
ml!n ifestarriente idropico, 11orina tra scarsa ; 
in maniera t-.:hé già da due giornate nòn 
se n 1a veva potutò raccogliete rantà ché 
fosse bastante ad esser spedita a! Bottùrè 
deile aequ~ minerali a llobecnheim, vicino 
a Vormio. Qwesto famoso borsaìuolo in vfò 
tosto e pi,llole , e decozioni d'erbè; e sfogò; 
la sua d is:a pprovazione in riguardo al!' o~ 
lettuarfo di Frankfort bestemmiando wme 
un vetturino ( egli s'accorgeva dafl' orin;I, 

quan .. 
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qb~ndo l'inferma aveva ingojata la male-. 
detta china), e prQmise contro pronto pa
gamento, che me:diante l' ajuto divino le 
sue prescri'l.ioni sarebbero state fruttuose . 
Ma eziandi·o quest' tiomo meraviglioso eb-

., be a operare appunto si pochi miracoli " 
come il Si-g. Provveditore. L; i·drope fa
ceva inattendibili progressi l ben pr~sto se 
le aggiunse un ascite, per cui il · respiro 
rimase molto aggravato, e difficile, a se:
gno che l'inferma non poteva quasi pitì 
dormire che seduta. Quindi si fece ve
nire un vecchio Medico di reggimento, il 
quale esaurì per tre mesi 'allit lunga · tutto 
il suo compendio, metà grecp, e metà 
latino. Egli. fece . passar in revista .all' in
ferma tùtti i suoi ami-idropici arcani, ed 
in particolare le apprestò larghe dosi d;a,. 
loè , attesa la soppressione d.ei mtinstrui 
fino da nove mesi, ma . il mtto infruttuo~ 
samente . Tutto ad un tratto io venni 
chiamato sulla tarda •se7a. La giovane · N. 
/N., dicevami per istrada la messaggiera, 
è già.. in una pessima situazione , ella ha 
preso le pillole del Chirurgo del Reggi
mento, le quali le haano lacerati gl' in
testini, , In virtÌì -d'una ,tal informazione 
premessa, io andava fra me stesso, prima 
ancora di_ aver vcd111ta l'inferma , pren .. 

dendo '. 
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, dendo la risolu'llionc di prescrive'rle un' e
mulsione oleosa arabica con . il laudano 
liquido di Sydenham, e di trattare l' in .. 
ferma come s' ella "foss~ stata avvelenata . 

Io rinvenni l'informa che era realmei:ne 1 

idropica, come m'era stata descritta. Il 
ventre era mostru0samente voluminoso , 
ma la fluttuazione del)e ' acgue sparse nel 
bass_o ventre non era però. disting1,1ibile. La 
misera inferma gridava fortemente, e pian• 
geva a motivo degli- atroci dolo'ri · di ven
tre; ._era costretta a deporre·· le feccie , e 
l'orina ad ogni istante . lo esaminai gli 
escrementi , i quali : nella loro maggioL' 
parte consistevano iQ: una pituita sangui
gna. Le pillole eh.e ella .ayeva ingojate 
erano composte di e/araél. p,mchymag. croll~ 
Hel/ebor. nigr. & Jq-uil. Non esitai un mo .. 
mento • a supporre che per, mezzo di que
·sce pillole si aves-se ·indotto una colica ar"" 
tificiale . Mi posi a tav-0l i.no, e p;;escdssi 
una ·.mez!:a libbra ddla su mentovata timul
sione-,·,unitamente · ad utl., clistere di ·latte; 
e · d' olio di mandorle d~lci ; ordinai i 
bagni caldi parziali . composti 'd'un forte 
decotto di camomi'lla sopra . il, basw· ·ven
:t re; insinuai . che venisse ,apprestata all'_in~ 
.ferma ogni .-quarto d'ora, fìnchè <:ra con
sn rn;ita fa me.liéina 1 un bicchiere di !afte 

con 
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con un rosso d'uovo. , ed un. poco di. 
buttiro. recente . Nel tn.entre che 10 st ava 

1 

tutto ciò pres,rivendo, osservai che l' in
ferma a ciascun. attacco dei dolori c·otici 
si faceva in viso d'un color rosso-livi do, 
spingeva fortemente, si mordeva le labbra 
aJternativameme, tremava con le cosde, 
stringevasi I con · forza con le edematose 
SI.le mani al rugoso braccie. di rna madre . 
Rimasi osservatore d ';i lcuni di qur.ri ac
cessi di convulsione , fin a ' tanto che potei 
dubitare, in vista di quanto appresi i11. 
ostetricia, d'un imminente parto. E' vero 
però che la. pituità sanguigna da me os
s.ervata negli escrementi poteva esser de-

, rivata e dall' inres.tino retto , ed anco 
dalla vag_ina . I)el pari il tenesmo fre
quente. , e.cl il prurito d' orinare,. il quale 
poteva essere benisii1110 l'effetto d i cia
scuna. pillola drastica, forse poteva aver 
origine da qualche altra causa virginale. 
In tal rnaniera' si su.ccedevano nel mio se'n..; 
sorio l' Ùn a l'a ltro tali dubbj, che m i 
facevant> confondere insieme l' idee dell' i~ 
dropisia con quelle delle pillole drastiche , 

·e queste con quelle dell;i ,gravidanza. Nou 
potevo indurmi di b&on grado a rattristare 
sì tosto la misera inf::rm·a , e la vecchi~ 
di lei madre, che ne sarebbe sta ta incon~ 

sola, 
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solàbile, con 'amareggiantì sospetti ; mètf• 
tre che io • non potevo ·per anco presup
porlo, e che l'ammalata goàeva dal ·suo 
éanto d' uri concetto di m6rigerata ., e di: 
religios~, Per altro id mi feci ad esami- . 
nare le di lei parti genitali ; cpe riscon
trai tumefatte ; le addimandai se ella s'ac
corgesse che· sotto 'i forti dolori passasse 
per queste parti eziandio qùalche' poco di 
pitUita sanguigna ; ella mi rispose affer
mativamente, e soggiunse·; mi sembra cer
tamente che' voglia ricomparire il flusso 
menstruo·. Quivi io mi strinsi nelle spal
le; e dichiarai all'inferma che iò credeva 
èon tutta cetrezza1 aver essa. nef medesimo 
tempo dell"acqua nell'mero·, ·e· che· se · ella> 
àesìderava di guarire, doveva pérrt1ettermi 
che fo esaminassi la ·cosa pitÌ da •vicino,· 
affiòchè io potessi vederla pel suo dritto, 
.e darle nn utflé'. consiglio . Ella, Voi non· 
lo crederete per anco, risguardand'om'f con 
un occhio immobile·, e molto significante., 
che . io quasi del tutto . , , e sopravvenne· 
in · questo istante un violento accesso di 
dolori : lo approfittai di questo momen
to , ·poiéhè un pi;nerrante· vivo dolore 
suole' con più sicurezza· sopire· il senti'
mento di verecondia fe[Ùminile . Io feéi 
l'esplorazione , e .trovai ·effettiv,1mente , 

che 
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~he la vescica delle àcque d; un fetò dellà 

,grossezza d'_un _-uovo d: oca spuntava daìla: 
à-pertura della già dilàtata vagina; lei ruppi 
soffregando tra: le dita la inèrhbrana di 
questa _ véscica , percepii . còl tatto che la 

/ testa del feto efa discesa nei inezzo èlella 
~agina ' . M_anifestai ali' orecchio dell'. in.: 
ferma la sua: sittiazione, ma ella voleva: 
stracdatmi l; a.bito ; Ìà ingrossata: parto
riente si dimenàva qùà e là per il lettd 
taine unà furente Medea ; mi afferrò per• 
i capel,li, e mi ianciò _dietro irii!Ìe esècra
bi li iriiptècàzioni ; villaoie, e ~àrcasmi , 
Id rrii scostai con viòlenza ; ed osservai 
l'uni ca _crisi d' 11na tale idi'opisia, cioè ùn 
stenico, e tierb0ruto f'anciullo che ùsciv:i 
alla luce, e che principiava già a stfil
lare distintamente. La vecchia màare càdè 
~ 1de!iéjui~ ,'là par'tòrienté rimase in èstasi 
cotne una stàtua, io' presi il bambino, à 
cu'i si éra staccato il funicolo otnbèllicaie, 
e grondava il sangue· a dvi, stracciai fn 
varj pezzi it mio fazzoletto da naso' p~-r 
.ip·parecchiar·gfi una fascia, feci una com
préssa di molle f'ungo ~ che mi veonè' tra 
le mani- in quel punto , ,e simai da un 
lata il ~mbino fasciato, di cui ~, ebb~ 
cura una donna .del vicinato che entrò -
in camera aUè grida, della vivente crisi . 

e :.! .La 



La puerpera peL" 2nco attonita, e sangui
nante principiò a piangere dirottamente, 
e querelarsf con la vicina, che io , empio 
Dottore, avevo portato meco sotto il man
tello quel bambino con il disegno di pro
stituirla. Questa certamente strana sortita 
d'una delirante mi faceva sicuro , non 
'esser che una conseguenza dei forti dol ori 
del parto, del sentimemo @i verecondia. 
del rammarico, e della collera contro il 
seduttore; io la riposi a ktto, e cercai 
di fare l' estrazi~ne della placenta, e le · 
fr ,: i aDprestare l'emulsione arrivata allora 
dall ::: spe:z..ieria. Come ùa finiremo no'i ora 
con una doppia idropisia? andava io di
cendo fra me stesso . Le purghe sanguigne 
non accresceranno esse l ' astenia · già ma.,. 
nifestata? Non agirà l'oltraggiato semi~ 
memo d'onore, il cord oglio d'essere una 
madre nubile, i rimproveri del!' ing.annata 
madre, la solita ind iffrrenza dell' ingravi
datore , le nuove sollecitud in i per gli ali
menti , l' oltraggio fatto alla legge <li vina. 
il disprezzo, ;ed i motteggi delle donne 
del vicinato, tutte queste affezioni dello 
spirito, io lo r ipeto, non agiranno esse 
come alrrc: ttante nuove potenze nocive di• 
rettamente debil ita1, ti , e non renderanno 
questa idropisia insanabile? Un dubbio di 

tal 
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tal natura mi ! ' aggirava per il capo , e 
mi" disponeva a fare una funesta predi
z ione; ina la provvida natura sconcerta 
.sovmte con un opposto esito il pr ogno
stico d'un stolpertizzaote . Ancora nei tre 
primi giorni proruppe un : l:l rgo copioso 
5Udore; e le purghe sierose erano ab_bon
àanti, e si sviluppò una forte febbre l;tt
tea circa il quarto giorno, che termi •ò 
del pari con il sudore . Il latte materno 
sgorgava fuori d' ambi gli angoli deHa 
bocca del bambino nel poppare ; neilo 
spazio di ·tre settimane non eravi più ve
stigio della esistente idropisi11.. La madre 
sì rista bili perfettamente, senza prendere· 
in progresso neppur una goccia di médi~ 
cina. Il di lei seduttor~ la sposò, ed ella 
mise alla luce dappoi varj altri fanciulli 
sani, e robusti . 

In quest' occ·asione mio caro amieo • • 
non· si aveva forse motivo di dubitare s;é 
questa fosse o no, una vera idropisia aste
nica ( La predisposizione alla malattia non 
è forse nena maggior parte delle grav ide 
d' un indole decisamente stenica! Non vi 
sono forse idropisie !e quali meritano il 
nome d' idropisie pl!lriformi, e che esigo
.Ilo in prim~ luogo d'esser trattate con il 
metodo antiflogistico , avanti che si te.!lli 

' 3 il 
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il contrario .metodo ili cura? Qual Brùw .. 
niano avrebbe;: potQto dispensarsi da dubi
tare in questo caso çhe la colica , il te0 

nesmo , · la disuria non fosse un effettQ 
della acredi11e, , · drasticit;i. delle pìllole , 
quando ali' opposto erano essi fenomeni 

, concomitanti il -parto ? Chi .avrebqe qtii 
dovuw supporre in vista di sagni sì evi
denti d'un idrope la graviclanza 1 ·-

Non vi vergognate però, mio çaro ami
co, dj combinare, ·rettificare il vostro giu .. 
di.zio per mez.zo di ragionevoli dubbj sì 
nell' ingresso, che riel pi;ogresso, e verso 
la fine delle malattie . Non precipitate 
anca voi i vostri giQdizj lasciandovi stra
scinare dal moderno spirito di precipita,~ 
zione. L' oppornin ità fu stenica , o ,(ste
nica , ergo anca il male stesso deve -v~
stire l'una, o l'altra forma . S'è vero, 

·e dimostrato che sì diano malattie com@ 
plicate , è dì necessità il conchiudere eh.e 
vi possono essere parimenti predisposi.,io• 
ni complicate. E poi quando anco si ar
rivi a conoscere la predisposizione prece
data, può forse darsi il caso che questa 
non sia soltanto che apparente , ed illu
soria? Chi nell'istoria ora esposta quanc:\' 
anco si avesse conosciuta la gravidanza 
per altre rimote nozioni, non s'avrebbe 

do-
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.dÒvuto presagire che il . b;imbino non po• 
teva essere che miserabile , e che )a na
tura doveva soccombere nel ·uavagl'io ' del 
parto , che l' idropisia · doveva prender 
maggior piede _dop'o i,l parto in _vir)ù del
la perd,ita di sangue t Nulladimeno mal
~rado rnne queste verisimili presupposi-' 
:,;ioni,. e fondati dubbj, a nostra confusio
ne , mio caro amicò , è accadJto il con-
tra.rio . . . _ . 

Siate adunqyte •, mio ·aqiato Stolperto , 
circospetto , e cauto nel pronunciare il 
v ostro giudizio. al letto . delÌ' infermo, ab• 
•benchè fòste pers_uaso di ye~ere affatto 
caiaro. con il telesçepio }3rowniano . Du-. 
bitate. èon· fonda.mento se v,ole~e essere di 
.ajuro, e di conforto ai vostri ammalati, 
ed esser Med_ico. in. senso rigoroso. 

Esaminiamo. ora , se non vi r iesce dis
caro, e nojos·o_, mio ·caro amico, i dub
bj intorno, a\ metodo · d.! curare le ma.: 
lattie . Esan1iniamo imp~rzi~lmente se la 
dottritla , e le diluddazioni dei Brnwnia
~i -sono .state a 'quesi:'· ~ggetto più di dan
no ~ che di vlntaggio alla ìanguente , e<! 
~fflitta umanità •. · 
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SEZIONE SECONDA·. 

Dubbj intorno a( mètodo di c;1r,o-1 

le malattie . 

1N venta, mio caro amico, eh' ella è 
·una cosa da strasecoiare ! il voler stabilire 
una rubrica sì p·er l'antica , che per la 
nuov!l i!toria della medicina , e vòkr 
qnindi non conoscere , ed · esaminare i 

-.,. molteplici metodi di curare l~ malattie 
che superficialmente. In un ' epoca tutte le 
:nulattie dovettero esser risguardare· come 
velen i acri , e penetranti che, si doveano far 
sortire fuori dal corpo o per i pori della 
traspiraz ione, o per gl'intestini qual gros·• 
solano fermento , in un• altra le malattié· 
non affettavano che 'n solo ventricolo , 
non agivano che sopra il sugo gastrico·, 
ed era d' uopo d' incrostrare , e quasi di
rei, d ' impierrificare lo stomaco con gn 
occhi preparati di gambero, con il gusdo 
dell'uova calcinato , e con tant' altre ter
re calcari . In altri tempi ora si insalava 
i l ventricolo come la carne di caprone, 

ora 



ora se lo corrodeva con ogni sorta d' aci
di, ora ·se lo ;cuoteva, quasi in ogni ma
lattia con i rimedj vomitori , ora con i 
purganti drastici . Per un dato spazio di 
tempo s'attribuì al sangue ogni possibile 
acredine, e depravazione, e perciò dovevasi 
à ia made des médecins Fr,tnfois attenuar- . 
lo, diluirìo , e vorrei quasi dire, lavarlo 

~con la tisana, o scemarlo con le emissioni 
di sangue praticate senza confjne; Final
mente si trovò che le parti solide erano 
le sole che peccavano in rigidità, e lassez
za, e le malattie vennero allora classificate 
secondo questa prima sorgente , e quindi 
doveva la cute umana venir ·indurita, o 
macerata. ora con i rimedj • interni , ora 
con gli esterni . Per ultimo 1€ malattie do
v~ttero la loro origine all'empio spasmo. 
Laonde l'uomo nervoso doveva venir scos ... 
so con gli antispasmodici . Comparse il. 
gran BoERHAA VE , che per mezzo di chia• 
ri insegnamenti di fisica , e ài medicina 
fece sparire tutte queste sottigliçzze siste.
matiche . A questo . incontras-tabilmente 
grande Riformatore della medicina!, alfa 
di cui fondata teoria più m[l!ioni d' uo
mini sono senza dubbio debitori della 
loro vit~, successe la moda dominante di 
ascrivere a tutte le malaitie il. caratter.e 

biQ 
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bllioso I e la tena·ce pituita, spezjalmente 
alle febbri ' jnsigpite d' Llll tal .nome , nella 
curiJ delle quali dovevansi i;lispensate gli 
cmetièi , e le pastiglie d1 ipecacuana, come 
~i dispensano le · pastiglie zuccherate ne' 
•giorni nuziali, e di convito; poichè quando 
l'acre bile ( si •diceva) -pass<l nel sangue 1 , 

allora si svolge una febbre putrido-bi-li,o
•Sa , ma:lgraçlo che la giornaliera esperienza, 
ci çonvinca del contrario , men.tre che la 

'!;,ile nel!' itterizia sovente circola nel ·sangue 
per molti': settimane · senza generare ·una. 
febbre maligna . l,>t:r ia qual · cosa . ~i do
veva inirodurre pet sangm; inclinato. s1,lla, 
putredine lt: limonee ~-gl-i acidi vetriolici, 

-ç condirlo con la china , la serpentaria,, 
vlrgipiana, !a canfora, affine di preservar-. 
lo da qualunque putrida dissolu2,ione , . e; 
/di tras.mutare- pi1it9sto l'infermo i-n uma. 
mummia, çl' Egitto, di quello che lasciarlo 
1mputr\ç}ir vivo : L' (<cc;essiva quantità. <l'e ... 
3netid, qi corteccia , la qll_ale annualmen
te ,Feniva consumata nelle farl1l;¼copee, . è 
,il mig!io.r argomentci in fa,vore di questa 

. moderna çeoria . In questi u_ltimi tempi 
venne fuori BRoWN; il quale con un in

'dic\bile audacia · riproquce, e fa saltar fuori 
d'elle bibliqçeche tutte lç dotte çianct, d~ll' 
'.intichità •. . 

Ella 
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· E1li · è un:i. cosa sorprendente in vçrità., 

•mio caro :i.mico, che le idee, ed il vario 
merndo di ç.urare le malattie tìno -a)L' fpo
·~a presente, quasi ;ll\a ~tessa foggia delle 
cuffie, ~ degli abiti a)Ja · mod,i. di° P,i.rigi, 
abbinp cambi;uo; ma ;rncora più sorpren• 
<lentè mi sembra ,'.che sotto la varietà dei,, 

,metoqi di cur:i, ·v uno a l'altro opposti 
-sieno state operate delle prodigiose guari
gioni , J?er me ne ho abbasqnza diJ3~owN 
per ola . sua · ereticale proposiz,ione, 1111,tur11, 

;non f(git i se )a na~ura piega talvolta la 
·fronte a questi informi, i . contrari metodi 
· çli · cura , · dovrassi pc;:r queste ,1ffermare 
.non esistervi un principio ,i.ttivo , una 
forza · naturale medipitri°fe 1 Quando la 
natura $.oura.: e dal µ1 .içidiale artiglio dell' 
;me, e saly-1, vittorios,i.mente g!' infermi; 
quando ella desta il vomito.per .far rigct-

. tar le medicine çhe im Mediço. Stolperto 
/J.a fatto entrare ne! ventricolo contro ogni 
jngica:z;ione, oppure nel caso contrario le 

· con vene in vantaggio dell'informo coo
. peranqQ coli' ;1ccrescere la loro azione ; 
dir.assi . ;illora cl1e la natura non agisce? 
Non di.i.mo noi ~ovente i rirnedj diafore- . / 
tici con la mira çli promo·,.ere il sudore, 
ed invece la natura guarisce l' infermo 
·i;on una benefica diarrea? Talvolta noi 

appre-
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apprestiamo i rimedj purganti, onde scio
gliere l'alvo, e ne segue in vece un' e.: 
santema critico. Non . è forse la natura, 
che nella guarigione delle ferite senza l' a
juto dell'arte, ma in virtù d'una forza 
propria interna, produce un pus benigno? 
nella stessa guisa che essa dalla massa dei 
cibi forma il eh-ilo, ed il latte materno 
senza verun' altra forza che quella della 
circolazione del sangue. 

Premesso tutto ciò come un adattato 
prologo, proemio, o intrnduzione a nor
ma del praticato dai .scrittori, noi voglia-. 
mo ora. considerare , mio caro Stolperto
Brownia'no, i dubbj intorno al metodo di 
cura nelle febbri continue con il disegno 
di determinare qua1 utile , o detrimento 
arrechi la dottrina Browniapa al lett~ 
dell' infermo. 



CAPITOLO J. 

DHbbj intorno 
1 

11l metodo di cura . nel/11 
febbre contiJIHII così detta infiamm11tori--11 . 

Nor vogliamo , mio caro amico , di
videre la febpre continua in . legittima, 
ossia pura infiammatoria, e in apparente 
ossia infiammatoria spuria, conseguente
mente in stenica , ed astenica , affinchè 
noi possiamo ora esporre i nostri fondati 
dubbj intorno al metodo di cura nelle 

· febbri continue con sufficiente buon ordi
ne, e partiz_ione , particctlarmente quell i 
che poss0no riguardare il Medico Brow·
niano. Qui io devo per inciden.za c0n. 
iessare sinceramente, che secondo la mia 
persuasione , la quale , per altro io no'n 
voglio insinuare, nè far entrare in capo 
ad alcuno per forza, BROwN ha facilitato 
moltissimo b pratica medica, spezialmente 
per i principianti, mentre che egli ha ·r i
dotto ad un picciol numero la mostruosa 
quantità di di-visioni, e suddivisioni del la 
febbre contenute nella nosologia metodica, 
lè quali aggravano la memori .i fino ali" 
indigestione. A qt1al oggetto quel pe la;;o 

di 
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di febbri sempiici pitu1tosé ; di biÌi0sd" 
saburraH; di pUtrido0 nervose· , d; infiam
matorio-putrido-biliòsè ; di tante nervose. 
lenti , · stupide- ec.? O · in -ana: nfanifesta: 

_ predisposizione alla• •·diàtesi stenica predo
mina Utl eccitamento eccessivo· congiun.1 
tame·rttè a<l una sovrabbondanza: dr fòtza 
vitale-; d F èccita'merito denotato dalla: fre
quenza· del> polso, è talrrle'nte eccessivo ; 
che fa' sott' e·ntrare un a predisposizione evi
denti! alle malattie· croniche· con diminu
zione· della forza vitale , Nel primo caso' 
a tidrma: di quantO' insegna BRowJit, sarà 
d'uopo· d_i scemare l''eccessi \i'o eéè:itamènto 
per mezzo· dell a sottrazione delle· potenze 
srimofaa'ti- , che' agi-r'ono· sover·chiamepte
n ·euo• stato· di - sanità:, e r idurlo fino a[ 
limite della· ddiolezza- d'i,retta .. •Nel Sfi~ 
condo· caso i;arà necessario· di: àcèrescere: 
le rapide·· ec'cita-. ioni , ma· però' deboli con 
l'aggiunta di nuove· potenze eccitanti, c.· 
sino· ai confini d'un ecciramenr0· infia1h.,. 
matorio· ricond'urle sotto l ' espressa· condi-· 
zione·; e· cautela ,,che· nelfa predisposizione', 
e presenza d'.una: debolezza· diretta· ,· l'a-c~ 
cumulata: ecdrabilit it venga1 esaurita da 
principio con· b'Ia:n•di st~mofànti, passando• 
a grado ..._a grado fino- ai ·stimo!'i più farri; 
ma nella debolezza indiretta la consunta , , 

ed 
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ed ottusa · eccitabilità deve :venir _ricon..; 
doùa .. ad una giovevole attività in ragi0-
ne, e metodo inverrn. 

L ' immortale! BOERHAAVÈ avevà per ve-, 
rità malto' prinià di BRow·N semplificate ,_e 
divisè le malattie' in morbos ab excessu & 
defec!ti motus 'ci'rcùlatorii; ma: quèsto pen
siero trionfante' di debolezza diretta', ed 
h1direttà , e . del . font , reciproco passag,
gio ; il quale in g,tazià _ del chiaro splen
dore della sua .verità fa svanire al lettq 
dell'infermo tànte' fatue a.ppàren-ze , il 
qua(e illumi-na, ed addottrina l' ese-rcitato 
pratico, se, e quanto' alla: lunga:, debba, 
egli- indebo_1ire· ,-. o' corroborare ; questo 
grande· pensiero ,· il. quale anima il_ Me
dic9 d;·altronde , va:ciUame a togl,iere con 
gli- opportuni efficaci stimoli la debolezza 
che sovente si manifesta nelle malattie , _è, 
ad allonta.n~re per tal mezzo dai suoi am-. 
malati fa piiì pericolosa fra tutte ,la debo-

. Iezza mortale ;· si questa :pensiero cotanw 
Utile per ! ''in-felice sofferente uman it_à noi, 

' lo dobbiamo a BRoWN . .Quel Mcdko. 
soltanto può -mentire tutto ciò, il- qu:t\e 
è invasato -del proprio orgoglio , il quale 
è esacerbato· neW interno del cuore per 
non esser eglì stato l" inventore, e , crea
tore di ,ques,ca. d~ttrina . . Io con.fes~o voA 

len-
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lentieri la veri tà innanz i tuttò l' uni verso, 
che med_iante la nozione di queste due 
spezie di debolezza, molti fenomen i/ al 
letto dell'infermo mi sono addivenuti pit) 
facilmente spieg·abili , e mi si è ; reso più 
agevole il cogliere le vere indicazioni cura
t ive . O ra io so meglio che per l' avant i , 
prevenire la debolezza indiretta nelle feb bri 
in fiarn matorie , od andar di fronte alle di 
lei conseguenze quan_do, è gi à subentrata . 
Ora nei casi, ne' quali la debolezza di
reçta eccita irregolari , e' deboli inc ita 
zioni nella massa .del sangue , io procedo 
più cautamente con i rimedj corroborant i , 
affine di non attaccare t roppo violen te
m ente l'accumulata eccitabilità, e di esaù~ 
rida cen ciò quasi repentinamente, come 
puritroppo mi è accaduto alcune vol te ne.Il' 
emorragie delle partorienti , e delle puer
pere, cr1e io certamente cqrrpborai fino 
alla morte. Ora io appresto con più[ co.
raggio, e persuasione il div ino oppio, 
senza temere la sua forza stupefaciente , 
inebbriante, nè commettere alcuna v ilt à 
pregiudicevole all'infermo ; ed. ottengo 
molte più cose con le sole prescrizion i 
9ietetiche, di quello che con le terapeu
tiche. Ora io di stinguo con una più fon 
data precisione in qua i in fermi, e sotto 
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quàli ·condizioni il. freddo corrcb_ori, e in 
quali' egli' debiliti decis ivamen'te ; io veg
go ora più chiaro che prima, co'me . agisca 
la forza · del calore sul!' eccitabilità., sì_ 

inello stato d i sanità , che di mal:tttia, 
cioè come- una efficace potem~a incitante ; . 
come questa forza naturale dalla patologia 
de' tempi passati fosse troppo trasciu:aca, 
in parte assorb ita per mezzo della ;·espi
razion,e, in parte da)lo strofinamento del 
sangue nel corpo prodotta, dtbba uscir 
fuori con l'evaporazione cutanea come il 
miglior conduttore, affine di produrre' il 
più opportuno eccitamento, e per mante• 
iiàe Bel corpo u,n grato senso di calore 
naturale .. La ragion.e mi è ora più ovvia, 
per la quale- s'accumulino le part~dle 
del calore, sì nelle malattie steniche, che 
pelle asteniche, e passino essere d'un nuo•. 
vo stimolo non natucalt , che fa nas cere 
un intollerabile senso dì bruciore, come 
anco i'ni è ora noto il motivo per cµ.ì un 
benefico critico sudore, sì nelle febbri con• 
ti nue, che nelle irÌt1:'rmirremi possa essere 
all'ammalato un rimedio refrigerante i! 
più efl:ìcace ; percl1è nelle febbri infiam
matorie l' a.equa fredda, nelle nervose il 
vino vagliano potentemente ad esti ugu~re 
la ~ete, 4d a 1i10derare il calor f~bbrile 1 
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Tutti questi certamente 11011 mediocri van.a 
taggi dei rischiaramenti Browniani .gui~ 
dano ora . le mie poténze intellettuali al 
letto dell; ammalato, è mi concedono unà 
certa facilità nel giudkare ; e He1 trattare 
le febbri continue non mai posseduta: · per 
l'addietro; e pure malgrado tutto questo., 
mio. caro amico, soveme. volte mi succe'
de di dover dubitàre intorno· al consueto 
metodo di cura nella: febbre stenica: éo~-
tin1:1a legittima. , " 

Moltissime volte . io vedeva a1 teno' 
dell"infermo •che i miei ammalati ardeva• 
no da: un;,. febbre infiammatoria; e pure 
i o ero indeterminato, quanto sangue · io 
dovevo· lasciar U6Cire nel)a prima: sezione 
della- vena , se dopo· un:t o· due ore io· 
dovessi · intraprendér la seconda:, e la tetza: 
emissione di sangue I Perchè ; rifletteva: i.o· 
fra me stesso, mediante k piccole· cavatè 
di sangue &avente' ·volte ripetute, non si 
potrà ricondurre· il - naturale convene·vol 
eccitamento in · urr pii\ ,breve· spazio di 
tempo dell ' ordinario, poichè· non di rado· 
succede che una: donna gravida attaccata 
da febbre . infiammatoria ne venga liberata 
mediante una emorragia sanguigna d' u
tero, od il succedente abotto? Non è pitl 
un strano fenomeno che -i g-iovan,i , e · 1e 
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donzelle inolto pletoi"iè:he, le quaÌi v.anno 
soggette ali' epistassi , , '(engà.t_\O per mezzo 
di qde,sta. ìiberate . dalla sopravvenuti rn;t~ 
!àttia irìfo=lrhnìatoi-ià ., 1à qual evacuazione 
st.iccederidd ancora nei prihid pé.tiod,o à 'u~a 
febbt'è i-iìfìàmrriatòria: riconduce in ,questi 
soggetti lo· stato di sanità' Nqn dovevà 
venirmi in ,mènte di dubii-arè cifriC r irri 
tazione ihfìam1Iiatdria:, là quale ordina
riarrienrè ·alcune ore dopo·. la . :flèbot9rni ;,i 
ifupervèrsà di huovd ; è l ' inferrnd ne. ri ~ 
sente inàggiòr inquietudine di priimi t se 
il Medico in vece di seguire l:i sol iti co.:• 
sturrianza di .visitare due sòÌe volte i; in~ 
fermd nelfo spazio. di 'i4 Me, ili.in si ere.; 
iel'rriinà, ad òssecvarlo almeno' 6gni ti-è i.ire 
ne' prinìi giorni d' iin ' iicu1a: febbre' onde 
pfrnde~é a tenipo le tonve111ènti i11isure 
pèr opporsi titidvamènte ali' irripèttiose in
citazioni '?. Non èi dice l ' èspèriènza che 
fa febbre irìfìainrùatorià di p.rirriav'erà tal.i 
volt.i trasmigra: in ùila periodica irt grazia 
d' una: troppo soliecifa àpplic'az1one del 
metodo . di cura iiniifldgistìccì ? te parti
èéÙé del éalore sviluppato nèl sangue die 
dòveva . vè'n ir estratto réplicàtanienre , e 
senza: di !azione, non. poss'onci esse · ag ire 
qùal . nqovò siirriofo febbrile, éd il'i vinù 
dei fonll' lungo sò'ggi,ofno, nella, foassa; de~· 
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gli umori , _qual ehi mica potenza produrre 
una ,certa costittrzione del sangue che noi 
non conosc iamo ancora abbastanza, nia 
che· non si può pero ric-usan1 -~' ammetterne 
l' es.isrènza 1 La parte rossa del san'gue non 
·separ:asi ella dalla linfatica nella sezione 
-della venà d·el piede immerso nel!' acqua 
calda' , è non trasmutasi in -una sostanza 
simile all' a!b'ume dell' ub

1
vo? Non agisce 

forse in -un modo sorpre.ndente il calore 
naturale d'una gallina che cova, o quello 
dell'acqua bollente sopra la v·iscida-, ma 
tutt'ora semifluida sostanza animale dell' 
uovo? Ch.1 liquefa le durissime pietre, i 
metalli , _e . gli alfri corpi duri , se non 
se le particelle del fuoco, che penetrano 
ogni corpo ? Potrebbe forse . i l ' Medic6 
pratico rimaner indifferente in upa febbre 
infia~matoria ·, se a cagion e d'un ritardo, 
o d'un lungo temporeggiare , nel praticar 
il salasso venissero a ·prendere maggior 
incremento le incitaz ioni, e le particelle. 
del calore di maniera che venisse minac~ 
ciata la primitiva miscella degli umori a 
svantaggio di ,tutte -le secrezioni, ed escre-v 
zioni? Non venirebbe -in questa maniera 
impedito cou pi1ì sicurezza il pas·s;:iggio. 
alla dèbolezza indiretta , e non sarebbe 
promosso più a tempo il sudar critico, 

Nou 
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Noti ·è forse funesto abbastariza per gli 
ammalati attaccàti da ;una febbrn i.nfìam
matoria ,, che essi , ri-m:mgl:iino senza esse,r 
visitati, dal loro Medko dt,J_tame la lung~ 
notte P Non . dowrebbet,o per, tal riguardo 
a\menò .nella g"iornata · V\lnir raddoppiar~ 
le visite? Niun'' ,alrra dottrina più dell;i. 
Jìrownian.à , ·mio ; earo àmico, ci pone sotto 
gli occhi la · ~eérnità d'adempiere a q~e,~ 
sto nostro ,dovtlre , rendtlndoci convi-nt~ 
della grande atten_z ione che si richiede, 
allorchè in tina febbre infìanimatoria si 
tratta di prevètJire il passaggio 'della ma-. 
lattia in debolezza indireHa ; 

Non manca parimenti a.i Medico prati• 
co moti\O di dubitare intorno al pratica~ 
to met.odo di cu-ra nella fr,bbte infiamma
toria , e d'esserne 111,akontento , q1,1ando 
€gli deve rilevare ', , è là-go;mi che si ab• 
bia trascurato il più efficace rimedio, cmi 
cui s'avrebbe potuto_ refrigerare l' estuan ~ 
te infermo , e preservarlo dal passagg iq 

. alla debole'Zìza indiretta. Non sarebbe for
se indicato di tnGtter l' infoimo in un ba
gno tepido . universa'le? ·Non, si togliereb~ 
be con più sin,rezza la diatesi stenica 
della cute, e non si ristabiljrebbe la sop 
pressa traspir.az;ione per mezzo di quest' · 
opportuno conduttore delle acc_umulate par~ 

f 3 ticelle 
. I 



8g 
iicelle de! 1g_lor~· ~pplicato ft · tutte! la ~u~ 
per/ìcie del corpo, di quello che per in~ z.,. 
zo dèlli: raddoppiate calt..ri , e pi g rp,icciuo .. 
!i del letto f Non ci insegna ·. for~e l' espç.,. 
rien ~a, ç~' ,&uni infermi 1;:stua.nti, e ·frene .,, 
nei_, i qua! ~ çlalle !oro in~opportabili pill
me ~i ~qnq slanciai i nen' ;icqua c;:o?l,'ent~ 
delle sorgenti, e <lei_ tìumi_, wediante que,,. 
sto b~gnÒ fn;qdo 's.i refrigerarc;rno, e ris~
naronq q~ si subito , quando P(){Q poq 
;i vevano dimorat o troppo e· 11-rngo in taH 
acque frec\de ? A\meno in. ta li ' cas, i r IJSQ 

del bagqo · giovareb\;i. e :mo\to pltì eh' uq , 
Julebbe' di s.ei oncie d'acqua <;ii ·f\ori di t\• 
glio, d'una çlramma di s;i,l di n it ro , ç, 
d ' una 1>1ezz ' onc ia di ·sugo cl i himpioqi , 
çli .çµi J'a~dente ·e sitibpndo ;immalàto ne 
riceve due cuççll iaiate ogni -:. ore. Jn g e • 
nera.le io ho sen1pre, come credo , dub i,,· 
rato con fon dameq to ; se n elle malimi~ 
jn /ìamm atorie si debb:\ procedere con •par.
si mon ia çon i ri med j anti flog istici. Laon,; 
de ordi nari ;i111enre 10 facc iç, prendere :ii 
111 iei infermi ste nici ogni dqe ore un' on~ 
ci;1 d' o~si111ie're, o \ii sciroppo acetoso con 
a~tren;inta gçrr11ma ara bica sc iolta ne i!' ac ,, 
qu:\ !ii prugne ~ni tatnfntç ·açl qna mez.~~ 
q ram m;i, di nitro purissi mo, ~ 110n si po,,, 
irebbe applicare !a s·1èssa mis tura CO!l l'ac~ 

'!lì~ 



qua fresca ogni due ore per clistere ?Nien
te meno io dubito se il Medico sommi
nistri ·tutti, i soccorsi necessari ali' i·~fermo 
nelle malattie infiammatorie 1 spezialmen
te nelle malattie di ·petto, se egli non -ha 
tU-tta la 'cura ., che· l'infermo a ciascuna 
inspirazione_ non solamente respiri un 'aura 

·fresca, ma eziandio ,un' armosfera pura, e 
di lasciar !'- ingresso libero· alla corrente 
dell'aria esterna , affìnchè ben spesso si. 

, rinuovi l'aria nell ' infermeria . Non ride
te, mio caro amiço,sopra qtresta dotta ·pro
posizione finchè . ella non vi viene , spie,:
gata, -e posta sott'occhio. Noi osserviamo 
tutti i giorni uomini caduti in deliquio 
d'animo ne!l' aria corrotta delle chiese, e 
dei teatri riaversi tosto ti:asportati ali' a
ria libera , e respirabile . Noi veniamo 
convinti giornalm~ote che malgrado tutti 
i- rìmedj pu,rificanti l'aria dell' infermerie, 
essa non è giammai abbastanza pura , e 
così fresca come la. richiedono i bisogni 
degli ammalati. t strati d' aria, ne'. quali 
respira l'infermo, vengono prestissimamen
te corrotti, e le particelle calorifiche, che 
precipitano nei polmoni , l ' infiammano ; 

. Queste ragioni possono far constare la 
v.erità ., ed importanza "della mia proposi• 
i ione al tribunale dei critici i p•iù seve-' 

f 4 ri , 



~~ 

ti, e più inflessibili : Io clesicforard per.è!~ 
che negli ospedali principalmente, ne' quali 
un'aria _' impura è particolarmente dome
stica, si facesse pruova d' introdurre un' 
~ria pura· , e fre~ca , servibile alla tespi~ 
razione, col me:zzo di tubi di legno, o di 
latta d'un pollice di diametro comincian
do dalla seggiola per una fenestra , e! 

. giungendo fino al letto dcli' infermo , 
Nella parte superiore di quest' otre in
serviente a'll' imrodu2:ione dell'aria devè 
venir applicato un imbuto .curvò simìle à 

qu'e\lo d'un canna di getto , nella parte 
inferiore un otre mobile fatto con il filo 
di ferro, e coperto di pelle con un bec
cuccio d;, avorio quasi s-piralè . L' infer
mo potrebbe col mezzo di questo se1n
p!ice , e non d.ispendioso istrume-nto suc
ciare con la bocca un' ar ia pura imme..; 
diatainence da un' astmosfera eievata , e 
può lasciar sonirt per le !iarici quella dei 
polmoni . Io son sicuro che per mez·,m di 
questo conduttore del1' aria, si giungereb~ 
be a salvare annualmente piLÌ uomini che 
non a,rriva a preservare dal fulmine il 
conduttore . eletwcÒ. In quelle febbri nel
le quali la forza vitale fosse estremarhen-
1e debole 1 e depressa fino al dttiqu i o d'a
nimo, il succiamento dcli' o1ria atmosfe-

ric~ 



rica sanhbe un rimedio corroborante, if · 
quale meritarebbe d'esser preferi to a molt' 
altri. Nei cocenti g_iorni estivi invece di 
venir applicato ques.t.0 rnbo j si dovrebbe 
cercare l,' aria li~era d'una camera spa" 
ziosa nd piano pilt superiore; in ·cui non . 
respira alcun . uomo, J:Jè ardon -molti lu
mi. Questa camera deve però • v enir ben 
ventilata sul mattino , ~ spezia lmente do,; 
po un tempo piovoso ; e fra la giornata 
basterà spruzz,are almeno rnne le òre il 
pavimento con l'acqua fresca , ed aceto , 
Qùesti rimedj presi dall'aria riscaldera,n~ 
no , e ristabiliranno suffi~ientemente gli 
indeboliti polmoni molto meglio eh' una 
emulsione con l'antimonio, diaforetico, ed 
1Jn poco di nitro . 

. Del p;ri ·io dub.ito moltissimo se i1 
Medico nella febbre infiammatoria esauri-, 
ca tutti gli ajuti i più confacenti all' uopo 
quand'egli tralascia di far applicare ogn' 
ora un clistere d' acqua fresca acidùlata 
con u_n po' d'aceto, Non si dovrebbe del 
pari togliere 1l'aridità ddle fauci, e della 
gola con il bevere copiosamente d' 1,1na 
decozione di radice di salep con il s1,1ge 
dell'uva di S. Giovanni? Simili inconsi
de~abili ghiottonerie, ed anco frutta ma
ture sarebbero per il. povero infermo d'un 
grato refrigerio ; 
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Inoltre nelle gra1rdi città , e uei gran
di ospedali ,·· dev ono venir :tpparecchiate 
dellè cantine di ghiaccio per potervi 
ez i;mgio conservare g:_li alimenti , per i_ 
;uhmalat'i _, com' ;inco per rinfrescare le 
loro bevande . · 

Quanto spesso si· 'p0trebbe rimuovere i! 
_peric,olo d' up passa-ggio alla debolezza in.; 
direu;i. semplicemente per mezzo d' mi.i 
refrigern,i:ione con l'acqua di ghiaccio·! In 
questo rapporto BJ>,.owN ha recato un: 
gran<l~ servigio alla medicina pr,uica, poi-,, 
chè -avendo epli espo"sti con ogni esat-tezza 
j stimoH ~he agisçono ~opra l' c:ccitabilirà 
nello ' stato di sanità. •, b.a reso i Medici piu 
attenti alle potenze nocive che produc_ono 
la malattia ~ ed a pon còntentarsi sem
plicemente di scrivere le giornaliere ri
cette ;i norma dell'usato 'stile . , ma a to«
gliere;: di trJe'Zzo· tutto ciò che - nelle ù1à-. 
Jattie ipfiammatorie può, accrescere l' ecci
tamento. Ora si vede nelle spezierie svo
lazzare un minor numero di liste de' tìle
diciòali; m~ tantq - più · grande è la diii• 
ge nza ·pelle ordinazioni 'dietetiche , tanto 
maggiore è il zelo di determinare es_atta• 
mente l'assistenza d'apprestarsi agli infer
mi a notma delle loro · esigenze , e del 
~rado della Jnalàttia , Quest' è in verità 
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1-1,n gran passo al!a gtiangwpt Àegli am; 
J.11alati , Difatti quanr~ yo1te il ]\1edico 
pon prescriveva egli p;iedicine refrigernn
ii , e neH' infepne,rie !ilel cuore deii' in
verno n:gnava l'ardente çalore de' gi9rni 
ç'anicol;irì? Oniinariamente si facfva pocg 
conto , d,eil~ potenza de l calçire , mentre 
che la stess~ · ~ il più efii cace st imolo i!l 
iutt:i, la, .creazi9ne · ; e conseg ue ntemente 

, può essere di grande· pregiudi z io. ,wUe 
mal;mie infia-mn,atorie,. , ·· 

.Ma ezrani;ìio sotto un ,1hro pimto di 
visti!• BRowt, ha recato p9n poca 11til-it;i, 
çon !a sqa dottripa del pass;;igg io cl ' qna 
specie di debo·!eiza nell'~ltra , spcz ialmente -

• pçlle m~l,mie infiammatorie , p0ici1è egli 
i; per vçmqto con ciò a mettè1· arg ine alt' 
inopport4nà continuaziòne dell'. µ§o dei çle,. 
p~lital'\tÌ. l\1oltiS?. ÌlI~e. volte pna caccia ta di 
sangµe p~ò 1:sser ;tsSai pregiµdicevole de ~ 
pil itando oltre il doverè, nr;ilgrado (esi
stenza dei segni i più ev.identi q' 1.ma in• 
fì:imma7,i0ne, e çondµrre l'infermo a m9-
tivo d'qna soverchi.i esa!i ezza !!Il' indiretta 
Àe_bolezza , 1o venni ch iamato tempo .fa 
presso un çremita !iell' ,et~ çli po, ~npi, 
jl quale era ;ittacc;Ho da 1.rna· pleuritide 
·ac11ta. Osserv~i un polso febbrile duro, 
piçn9, vibr;1nte; rqi:ii razioue do lorosç1 , ç 
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tosse cdi1 ese::ri:afo \ pitu1ioso è stt'i"at6- di 
sangue, dolori' di testa acutissimi nel tos~ 
Sire, calor urente -; ed asciutto al tatto :i 
erano i 'sintomi concomitanti della malat-
tia. Sicco1ne eglj sC!mbraV'a: d' Jes5ere un 
vècchio tutt'41rà d'una to·busta c6stituzfo
ne di corpo·, perciò nient'altro· mi _venne 
per il capo che di fargli estrarre· tosto 
nella: prima giornata nove-o-acre di san-' 
gue, e· di apprestargli ogn' ora·<. una _ do·se 
di nitro con cremor di tartaro- ; 'è·d eleo.: 
sàccal'o . A titolo di bevanda io gli pre
ii.CrÌssi una decozione d' orz'O con ossimie~ 
le . -Quattro ore dopo questa otd,inazione 
io venni chiamato fret Fo lo·samente, e mi 
-si disse che il malato voleva morire . Io 
crederti che i domestici volessero farmi 
una . burla, .. ta'nto poco io .era inclinato a 
supporre esservi perico-Jo . ' Ma con mia 
sorpres-a io trovai l' infermo · nelle sue 
estremità freddo collie il -ghi-accio , un 
polso depresso, piccolo , frequen·te, il re
spiro con r'antol·o; e net -volto erano evi-
denti tutti i segni così detti d'una faccia 
jppo·cratica; egli giaceva- sul dorso srupi
do, e sba!ordiro . Io lo stuzzicai dietro 
·1• orecchio senza eh' egli classe aku•n se
~no d'aver percepito qµalche t iti11'amento; 
~ndi io feci chi~mare un Religi'o~o- cm1 
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tutta fretta , 'a cui ( it> abba,ndonai F ere; 
mirn . Sve-rgognato , io entrai pe)la mi~ 
camera , e cominciai a . dubitare intorno 
all' intrapreso metodo di cura . Tu • non 
dovevi, dic;eva io fra me stesso, estrarre 
tanto· sangue in una volta in quest' ere~ 
mita del!' età di 60 anni , il quale sarà 
stato ' preventivamente molto · indebolito 
dalle consuete , sue mortificazior:ii, e peni., 
tenze; ma io soggiungeva , c;:ranvi pure 
tutti i ségnr d'una pleuritii:le i·nfìamrna
t.oria : ed i·I sangue estratto presentò . la 
cotenna flogistica '. A d'ir il vero io era 
molto mal soddìsfatto di me stesso . In 
seguito . io in~errogai il locandiere si,! qucst' 
eremita soleva alimentaçsi parcamente, e 
Ge faceva lunghi digiuni. Poffar il mon
do! no signor Dottore, mi rispose l'oste, 
il devoto eremita pre[!deva ogni m.attina, 
coro' ognµno di noi, tre fino a quattro 
chicchere di c;affè , e poscia bçveva 1-ma 
tazza clJ acqua di vi!a. Fra il giorno egli 
beveva della birra , e spes·so aqco del vi. 
po che gl' inviava il si.o signor fr11tello 
Podestà di . . ., . , 1e sulla sera sorseggia
va un po' d'acqua di vita. Qui noi ab
biamo, d-iceva io fra, me stesso , stolper
tizzato e per il hrngo , e per il largo, 
poiçh,è io avi::va a rimproverarmi in q1,m~ 

sto 
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sto am malato d' àvef trascurato ogni visti, 

' pratica . A quest'oggetto nella ptiriià mia'. 
visita io avrei dovtttd irtforniai:rìii còrive..: 
nevolmente circà s itiiili citèosta'.nze, oilde' 
riconoscere pit1 da vicino la . preci!d·uta 
opportunità a tjuestà malattia'.. Pectàto di 
6missione' . èonimesso quisi gioPriàlriiènté 
dai Medici al letto cÌell; infermo , Io ri-' 
tornai appresso il rriio infermo , ii 9'ua:ie 
rt'<Ìey:1, t'icevutd l' estrema ririzionè , e gli 
feci a~prÌ:stare tosto' un the . èaldo cÌi ca..: 
nella cori un pocd di vino esquisitò ; Gli 
applicai urt vescicàrité af petto , èd ord.i..: 
nai -ché venisse accésò il fooco nella stiic 
fa , Inoitre' fed inesco1are' nelfa siià bé.: 
van dà dell,- acqua di v'ità c·on un f>OCO di 
zucchefò iri luògd cteli' ossifriiele' .; é pre"' 
Scrissi che gli ,1enisse· àppréstàto· ògni 
frieiz' ora con il thè' di· cànnella 40 gòccié 
di liquor anodino ,·. e' ché si pritici!ssero· 
ie' freg'àgiò'ni c'on panni fini riscaldati à_i 
-pied'i, ed alk rnàni . 0-òpo l;inrervali'o di 
dué ore· ici- visitar di nu'ovo l'infermo', & ' 
écce m·oribunduf eremita in un· lafgcì sii
dare universale' ; e·gìi tdssiva fr'eqlléme~ 
:lùente , ed· esc'reàva uti' -spufo sangu'igò<èi, 
if. polso era p /'e òo; grande, e né! sèttiirid 
g'ì0rno di' sua rnafa:ttia egli erà già quasi 
.vic ino' ad: u-na' perfetta' r i:con·v.i.les-cet~za' ; 

:s~ 



-,~ 
Se io avessi prima d ' ora conosciutò il sé.i 

· sterna Drowniano , in cui sono replicati i 
precetti di far ,atte~ziòne all' ,opportunità, 
e d'indagare .sc:rupolosamente le pòtepze 
nocive che potessero averla prodotta; ove 
si dimostra' con -tutta: evidenza quanto fa
cilmente una stenia- possa trasmigrare in 
un' ast~n ià; certamente io non avrei spin-
to quest'eremita all' orlo del sepolcrò con 
un metodo di èurà 1noppcirttinàm11nte pra-
ticàtò , Siccome ne' vecchf l; eccitabilità 
viene gif in qiialchè maniera esàurìra ,· 
consunta dalla vecchiajà stessà , perciò ne' 
casi d; una subentrànte debolèzza diretta, 
questà non può aècuinil1arsi H1 incido che; 
come nqllc(giovani persone; i stimoli dif- , 
fusibiÌi . possàno reèar pregi,udizio , , Tutto 

· questo può esserne statd iÌ -motivo· ; per 
-cui il mio devoto eremita dai non ine
dioèri Stimoli appÌicatigH nÒn sia stato' 
Soverchianientè stimolato . Quindi nel trat
tamento della: ciel-olezza diretta ; com; an,- , 
co · in què.llo delfa indi rena:, è d'uopo· di 
cortòséere a:ccura:tamènté rr soggetto che' si 
trattà, di giudicarlo cen un occhio· p.t-a
tico ben penetrànte ; ed esetcit_atd,· affine 
dì non fallare la gradazione dello stimo-
fo . Certamente è della pilÌ grande im- , 
portanza: per gli .amn1alati, "'1' il le(o me" 
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dico conosca esattamente questo· contrar;,, 
tempo, in -cui non abbisggna progredire;: 
piLÌ oltre çon le e vacuazioni debilitami ·. 
Siccome fra gli uomini non è molto 
grande . il numero dei vecchi - , i quali 
nella loro età vir ile abbiano economi?,~ 
zaro con la dose delle loro eccitabilità , 
quindi la maggior parte degli uomini, e 
particolarmente nelle lussureggianti città.
vi conducono una vita molle , o troppo 
attiva , che affretta la consumazione del 
principio vitale in parte eon potenze no .. 
cive direttamente àe l:i ilitami, in parte in
direttamente debilitami; perciò n suguace 
<ii B ROWN deve esibire con mano avara 
i rìmedj evacuanti , po-ichè gli acc-ada 
d' av.er p.itÌ ad occuparsi con s'oggetti de.., . 
boli , che con ero.i di sanità. · 
, Il , metodo di· cura della febbre cont•i~• 

nua nella . quale la mancanza d'un vigo.
roso ecC'itamento è 1a sorgente d'ogni sin
tomo, sommin istra del pari occasione a 
certi duhbj. non mal fondati, i quali me
ritano qui un maturo esame . Siccome;: 
nelle febbri infiammatorie pur troppo rie~ 
sce facil, cosa il debil itare o ltre il · cogfì. 
ne stabilito dalla . natura ·de.. male , cosi 
<Sei pari nel le febbri astenich~ accade as-
5ai facilmente eh;: si ~Cfiti t rop,po, e che 

fl;:J; 
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per tal rne!1',ZO sì arrechi aH' infermo pit't 
danno .eh' avvantaggio. 

Niente nepa medicina pratica è pm 
umprovato. dalla . giornaliera . esperienza ~· 
che. presrnchè ciascun , ammalato ha la su&
individuale eccitabilità. più 0- meno .e·sau
rita , più, o. meno. rialzata o . Chi volesse 
dubi tare di questa. verilà. , non ha a 
genai;e uno sguardo che sul s_G;sso femmi .. 
nile, ed egli osserverà i varj °g'radi d' u- , 
na particolar eccitabilità dalla , principessa 
fin.o al-la v illanella1, ' e dalla rri.oriac.i fino 
alla rivendugliola . La vecchiaja, il sess0, il! 
clima , l' educazione , la maniera di vi~ 

- vere, la profess.ione, )e mdlattie sofferte, 
e le . accidentalità, tu.tte. q ueste circ-ostanzo 
modificano affaéto particolarmente l' ·ecci
tabilità. , . cosicchè passa certamente una: 
grande àifferen'l.a tra l'eccitabilità. d' unai 
sen.sibil.iss.ima artri.ce .. ,. e, d'un- musico, e. 
quella d''i.m -bar.ca.jLwlo_'. 

L' inte.rminabHe varietà della indivi-l 
<du.ile eccitabilità, I.a quale s'accumula, e, 

vien esaurita ora più, Qra meno nelle feb
l;Jri. continm; asr.eniche , non si- può in 
:i;eal_tà determinar(; sì fadlme1'lte , come 
cerca .. di persuaderselo qualche - spiritc,so 
,~3ro~ni.ano. Pertanto noi vogliamo consi
,<,1çrarç qq~sta. verità pitì dr vicino pel.'. 

l g LU-i 
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giustificare i nestri dubbj intorno aì vàrj 
metodi di cura. · ' 

Voi · sarete, mio ca~ò -amico ,. chiamatò 
a reca_r'vi a visitare un giovine , il q'uale 
già dà molti giorni giace infermò da una 
febbre bervosa. Un , polso estremamente 
debole , frequente ; fa lingua arida ; il' 
volto pallido , gli bcchi foschi , l'udito' 
duro, l' otina acquosa sòno i pt\intipali 
sintomi del pàzienté . Subito alla prima 
qcchiara éhe voi. getlarete sopra l; infer1110 1 

sono cet'ttl che esclatnatete ésser il male 
3stenico i dò'versi usare i corroboranti; un . 
decotto di china ton l'acqua di 'éinnafuo-. 
mo vinosa; un'acqua panata cori zucche
ro, e vin0 essere gl' indicati , Avete dato 
nel punto : tna perinette~eci prim:t, che noi 
esarnini:tmo acçuratarricnte la preceduta op
portunità. Questo giovine studia le 1na-
teT))atiche, ed è nel medesimo teinpo ad
detto :tll ' onanismo. Alcune settimane pri-• 
ll)a della malattia era caduto in una •èstre,- , 
ID/l· malinconia,, non pqrevà dormire; tna 
però d'ottimo appetito , Ora, mio caro 
amico , non doveva essere questa specie· 
di astenia diretta: rutta affatto' pàrtiéolare, 
e d individuale 1 lo dubito molto se il 
vostro malato potrà digerire 1: indicato 
decotto di corteccia , e se egli non lo ri-. 
~etlerà. per vomito '. 
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Ìn un · caso affatto similè tm mio in- _ 
termo vomitava ciascuna medicina corro,. 
borante, se èlla non era Unità alla gom
ma ,arabicà: ~e_sse . fÌate 1:1i .toccò_ ~• o~ser
varé che s11t1ilt stomachi langu1d1 nvo
ruita~anò tosto il laudano liquido di Sy
deriham a motivo, che sebbene in picco .. 
la dose , stimolava troppo ,1' ecdtatilità . 
LA:NCiiAbs hà già rimarcato circa l'ona. 
nià, che simili intelici vittime d'una oc
culta libidine devono venir trattàti più 
con l'uso , dei bagni, e dei t imedj diete ~ 
tièi corroboranti., nutrienti, di quello che 
coi farma~j . Per là qual cosa io dubito 
con rai:iohe , se l'ordinario tnetodo d1 
tura che si pratica nelle febbri. nervose , 
in questa specie di persone debili sia ii 
pitÌ appropriato.- Tutta la loro massa umo: 
raie è , depau_perata · qelta naturnle . forza 
Stimolante; il sangue è scipito, spogliato 
delle sue parti integranti a cagione dell; ac
caduto spargimento der seme, ed a _ motivo 
dèll' impotenza alla digestione resta dilhi: 
to ·a pcico a poco da un miserabil chilo. 
Tutte lé sècrezi•oni vengono gradatamente 
a sconcertarsi a cagione del!~ mancanza 

~ del necessario eccitamento, unica molla · 
del processo vitale, e quindi i -fluidi se
creti degenerano , ~ vi ritnan~ono le de-

g 2 pra-
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pravazi,rni acri:moniose già. quasi form:mi 
nello staco di sanità' . . Laonde quai mira .. 
coli può operare la corteccia peruviana ? 

Devon<>; in questo caso consu_mare a grado 
a grado 1' ed:itabilità i stimofi aromatici? 
Non sarebbe piLÌ giovevole, in tali casi 
di mettere l'infelice dimagritG libidinoso 
in un aggradevol ba.gno ealdo, in cui si 
fossero fatti bollire . i pi~di di vitello, o 
mescol-at.o un p_o' di latte vaccino ?. N o,n · 
sarebbe più vantaggioso di riempirg.li il 
sistema arterioso con i brodi riswrahti di 
gambero, e di pollo, partkolarmente con 
le , ova ,sorbili recenti, con. il buoi:1 y,ino ~' 
con i ben pfeparat.i zavagioni, avanti di 
dar mano ai rimedi corroboranti €arma-, 
~eutici? Io faécio cuocere della · polvere 
di salep fino c;he essa forma una specie 
di ,gelatina, e v'erso il fine della bollitu.r~ 
vi aggiungo un bir::hiere del miglior vino 
d . 1 Reno, , tre oncie di eleosaccaro di ce"'I 
dro, rre· di tintura di cannella in una lib..; 
bra di decozi;ne gelatinosa · di salep. Pi 
q9esta gustosa medicina ne fò prendere 

· all " infermo estremamente infievolito due 
c-u~cl11ajate da caffè frequenti volte fra la, 
giornata, la quale lo rinforza molto pit't 

I,, che se -gli si classe delle libbre di' cortç:c
~i.a peru,1iITT1~ ! Se l'infermo non può sqp"i. 

};)O{:; 
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pòrtar 1 stimoli !ntei'ni per nient~ affatto; 
oppùre, tome spesso accade con la can7 
fora dlita internamente, ne s-ègue che eg!l 
venga ·angustiato da ansietà precordiali; 

')-1,½o~à io faccio ammettere ogni rimediq 
stf molante interno , e bagnarti! tut~o il 
basso ventre con una: infosione d' erbe 
:àromatiehe, cefaliche, e faccio versare nel 
bagno trn pocò di spirito di ~anfora. Si 
o_u,iene con questo mezzo; che giacend_o 
l'infermo in una itinosfera canforata, egli 
succia a ciascuna inspirazione le par~i vo> 
lf\tiJ.i di q nesto bagno vaporoso per i poi~ 
moni nel sangue, e con dò_ egli vierl 
corroborato. Se in ' tali casi , di peccatori 
~nanisti, od anco di giovani da poco tem-' 
po maritati; i quali eccedono nel coito 
~i- maniera d'aversi per tal mezzo pro.a 
cacciatà una· (ebbre nervbsa ; è d'uopo 
d' apprestare l' oppio come un rimedio 
eccitante; si :ivvena in tai caso cli ricer~ 
care con tutto lo studio, se il dispergitore 
del propdo ' seme s,ia stato solito primà 
del-la malattia di godere cl; una dieta te-

' .nue, o pingue. 
1
Quindi nel primo , è~o 

è d'uopo di _ trattare l'eccitabilità con 
molta pitÌ circospezione, che nel!; ul~imb; 
la dispersione del seme, il nutrirsi con un 
_vitto scarso, e m~ram~nti; vegeta bile, ç 
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l? esser aggravato dalle cure domasti che 
·porta l'eccitabilità alla più funesta situa- . 
zione, al pitÌ alto grado della individuale 
diretta debolezza . In, tali casi si dovreb
be preferire a tutti i spi; iti ardenti clii
mict i vini dolci , per esempio, il vino 
di Cap , di Tockai, i vini 'moscati , ed 
il Canariense. A questo proposito, mio 
caro amico , io sono in . dovere di darvi 
un avvértimento. Tutte le volte che vi 
accade di dover trattare malattie di de 
bolezza diretta, nelle quaU ogni buon 

' successo dipende, che si sappia scetnare a 
grado · a grado 11

_ accumulata eccitabilità, 
e che in conseguenza non ~i ecceda con 
i stimoli , sia vostra cura di non · affidare 
quest'importante affare a verun. infermiere 
mercenario , 'ma piuttosto · ad un abile 
Chirurgo, il quale deve star attento, par
ticolarmente sopra i fenomeni prodotti dai 
rimedj stimolanti diffusibili. Se dopo la 
presa d i 'tali rimed j si osserva -1' infermo 
più inquieto di prima, che egli si lagna 
d'ansietà , che egli si fa sonnacchioso, 
che si sviluppa uh ' sudar parziale alla te
sta, al petto, che il di lui polso è fre
quente, piccolo, e duro; quest' è un ,com
plesso di segni cne indicano agire troppo 

' v iolentem.cnte i Stimoli sopra l' eccitabi
lità,, 



xoj 

Jità; ·e -che devonò venir involti in una 
emulsione di gomma arabica . Se ali' op
pos.fo s:i osserva. esser l'infermo più tran
qu.illo, il di lui pois@ più pieno, il su
dore equabile: in tutto il corpo, sen7.a 
la più minima agitazione , e che i suoi 
occhi sono pit\ vivaci, qllesto è un argo• 
mento che l'eccitabilità. è pos.ta in atti v i
rà -propor~ionalmente; ma è precisamente 
questo il punto in cui si. preci pira n~l le 
maggiori dubbi~zze c-irca il continuare, 
e l' accres.cere i stimoli sotto. sì favorevoli 
indizj di critiche eccicaz.,ioni, o circa !'ab• 
b>andonarc, il. rimanente al la natura . N on 
istate ad i.norridire, mio caro amico, aH' 
in ortodossa espr.essi.one anti browniana . So 
che alle voi.te quakqe. giovine Browniano 
puro preci pita in un , dotto furore. all' in
t·endere una sl inetta espress.ione . Siate 
tranquillo, mio caro Stolpeno, nulla si è 
detto d'imprq_prio.Con l'espress_ione se si 
alebba abba!ld.,onar il rima.nent.e. allà nà
tura, niente altro volevo dirvi,. che esser 
necessario di osservare se gU apprestati op
portuni st imoli vagliano a mamenere l'ec-
1.:icamento , "ed a ricondurlo nella suà .'na
tural situazione . La_ouqe quanto egli \ t> 
necessario di non auaccare con troppo 
impeto l'eccitabilità. per me1.zo degli ece 
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'éedenti '.stimbti, 'aitretfiinfo ègli · e ·essèrì~ 
l.3iaf.e di sosrenere il naturale convenevole 
·eccitamento con nuovè , e ripetute dosi· di 

_ ri1ned'j stimolanti , Sovente si trov.a .sul 
mattino giacere il suo . inferirtò in un prosi' 
pero sudore, ·e con sollievo di tutti i sin
tomi .,Qt1indi si stima opportunò d'appre '" 
stare i presc ritti rimedj invece d' ogn' ora ; 
ogni due fino ad ogni tre ore, e pure 
non ostante circa la visita vespertina il 
tutto è .peggiorato ·, lo che non sarebbe 
forse accaduto , se una nuova dose di me• 
<licina fos 5e stara esibita ·nel contrattempo :ì 
in cili !<1 forza ecciiante delle già appre
state medicine cominéiò ad evaporare in:,. 
sieme con i,I sudore nell'atmosfera: Spesso 
spessissimo io vidi nelle febbri pertodiche 
dopo un sudore manifestamente con sol.i 
lievo, ma che non aveva durato abba. 
stanza a lungo, o che nel momento del 
suo- maggior sviluppo fu impedito , e sàp~ 
presso da errori dietetici ; ricol'Ilparire un. 
nuQvo calor febbrile asciutto, nuovi do• 
lori <;ii testa , i . qt1a li sintomi aggrava;t i, 
scomparivano affatto . subito che io facevo 
apprestare ali' infrrmo una zuppa vinosa ; 
11n bicchiere di punsch ; od il liquore ano"'-· 
dino con il laudano liquido del Syden-> 
tiam . . Ne segqìvano quindi mwve operose . 

ecci: ..J · 
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èccitazfoi1i, foai ull riùovti tmiversàl s\.'!f 
d6re , ·e dopo qùesto un:t perfetta apiressia ~ 

Non rimarcate voi, mio caro· amico ii 
nello stato di sanità, pressochè lo stesso 
andamento del nostro eccitamento m:a ri:,il.i 
zatd, pos<lia ben presto dep~esso, se i sti-' 
moli che devono seg.uirsi successivamente 
non si porgano sempre la mano l' uno . ~ 
!'altro? Se dopo un sonno eziandio risto.i' 
rante le vivaci eccitazioni principiano ac! 
infievolire; se noi sbadigliamo, e siamo 
in<:apaci di porsi ai- lavoro sul - mattinò ; 
~e in oltre noi abbi:tmo i piedi freddi, e 
dei brividi in , tutto il corpo, siamo d'un 
umore inalinconieo , e tristo ; in questi' 
ca~i una chicchera di cioceolata. o di' 
caffè talvolta è bastante onde tirarci dit 
r,ma disaggradev'ole situazione. Quindi noi 
.ritorniamo più risvçgliati , più vivaci -i 
quasi io potrei dire ; più ricchi di spirito .; 

• e d' idee chiare . Voi me ne chiedète ta· 
ragione! eccovela: questa sorta di bevande 
per lo più vengono prese . i.:alde: l'}riind1 

- oltre la lor~ quantità ; ed il loro stintolo· 
· aromatico, a,,1'-vì_ a_nrnra un infinito nu-· 
mero di particel'le calorifiche, che vaglio:. 
no moltissimo a rialzare il depresso ecd.,;, 
tamen to , per - il di cui mezzo viene ria.;, 
n_imara l'attività d'ogni fun'1.ione aniroa~ 
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le . Quesrò aggra'devo!e stato de! . corpo ; 
questo ben essere dura fin a tanto che le 
particelle c;:alorifiçhe, ~ aromatiche .evapo
rano dalla massa del sangue , e che n~ 
rimane infievolito · 1• eccitamento . fa tosto 
allora ritornQ lo stato d'inerzia d'ogni 
funzione, e questo. succede per l'ordinario 
c irca il meriggio . Un buon pranzo, un 
bicchiere di vino squisito ( certamente non 
conviene che sia , un vino oi;din~do , che 
ieccita piuttosto la malinconia, e · la tetrag 0 

,gine) ridesta l'abbattuto, e depresso ec.çi.,. 
tamento; e quindi si diviene : desto ·, raffa
bile, e se· il · vino fu 'Un : buolil vino di 
Falerno, si diventerà del tutto liberale • 
scherzante , ed innamorafo . Ma anco que~ 
st0 stato di vivace eccita.mento, perchì; -
duri più, oltre, dovrassi versçi {a sera avva~ 
lora_r~o , e sostenerlo con l' aggi·unta d'un 
l'lUovo stimolo, cioè c0n un bicch iere di 
thè, di pu0sch, o di vi.no straniero navi• 
g.ato , ; per mezzo (i' una rappresentazione 
comi"Ca, o tragica, della musica, o cl'una 
società piacevole, ed allegra t. A questa 
classe di stimoli si può far susseguire do
po ud · breve interv.illo una cena r.efocil
lame, per cui suol esser · sì giov iale il vi
vace Franco: vive f,:tmour 11près .le soupé ; 

Se noi, mio caro Stolperto, siamo con• 
vinti 
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,vinti di questa . innegabile neceasità di 
un eccitamento sùccessiyo nello stato • di sa• 
nità, e ne facciamo l' a·pp.licazi~ne allo 
.stato di malattia, · noi possiamo, parimenti 
convincerci della necesshà spezialm~nte 
,nelle febbri asteniche di prescrivere la sue,. 
cessione dei stimoli in maniera che dove in,. 
dica voler cessare l'azione del primo, venga 
tosto applicato un nuovo stirriolo. Per que
sta ragione io dubitai sempre circa il buon 
successo del consueto metodo di cura d' a
•gire con i vescicatori, Noi osserviamo ,con 
tutta evidenza, eh' il sa! volatile di questo 
risplendente scarafaggio rialza il polso in 
parte per il di lui stimolo locale, in par• 
te per riassorbizione , risveglia l' ecdta
mento, vivifica la sensibilità , promove 
,il sudore , e l'orina, e talvolta, stimola 
all'evacuazione del. seme maschile; ma l'a
zione · di quest'efficacissimo rimedio è 1as'
sai breve , e pa~saggiera, e quel Medico 
pratico, il quale in un caso disperato ap
.plicasse soltanto un ' vescicante , e lo la
sciassi! levar ve~cica, qIJesti certamente non 
colpire,bbe . nel - segno particolarmente in 
quelle . malattie, nelle quali fa d' 110po di 
consIJmare l' eccitabilità per mezzo dei 
succ~ssivi stimoli, dove sarebbe nece~sari0 
di riparare alla momentanea azione del 

pri-
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primo vesdcantè cen 1; appliciz_ione 5nn-~ 
èessiva di nuovi a-Itri vescicatori. Se egH. 
è ve/o che le nostre potenze eccitanti ah~ 
bi-sognano sempre nello stato .di · san ità 
della successionè dei stimoli naturali onde 
sòstenere nel buon ordine le fu'n:z·ioni ile"' 
ce,sarie al processo vitaiè, a!•rettanto egli 
è indubitato esser ttitto ciò ne cessario an~ 
co nello siato di trtalàttia , derivi questa: 
cla una àccumulata . , o da una coo5unta 
eccitabilìt ii. , · se noi vogli a mo è:~nseguire 
di far nascere una cri si sal utare, e mani -
fest~medte giovevole né' nosrri. ammalati~ 
Dipende il tutto che il Medico consideui 
i1 suo ammalato con u n occhi~ pratico · 

d)enetranre, che in ta li malattie lo visiti 
frequentemente , ' che egli conosca a pieno 
ogni individualità, afli r. chè egli possa dis-'
porre dererminat am e nre la successione de i 
stimoli' , modificar e a d ògni incontro , ed 
accreséere la lorO' nione , Quante ,volte i 
vescicanti 0'011: pro,fossern i più salutari 
è.ffetti, quantj o in 'pa n e ess i copri rono una 
più grao porz ioìre della: s.upe rfìcie del cor • 

pò•, ed in pa:,t e ,rg irono p itÌ prontamente: 
dell ; usaro . P er tal m orivo soventi volt~ 

1io ho urnrl iss . ma ,neni e d1rbitàto , se il sal 
volati le d~l le cantarid·i per mezzo dello1,1 
ilJlita cenacicà. ·dd me-1-i lo-~or: non: veaiss!' 
. ' à{l. 
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Qd esser troppo impastato, -~ che non poj
tesse perciò venir di~ciolt_o dalla t ransu,.; 
dazione cutanea ', onde poter esser riassork 

..:: bito nella massa del sangue per mezzo 
dei vasi inal,;rnti . Quando è nece,sario 
c:he questo st imolo agist.1 prontamente, cioè 
nello spazio di mezz'ora, come ne Ile ap
poplesie; nelle asfisie; nel stupore , nelle 
(ebbri nervose, io prendo a ta \ oggetto 
due dramme di piccante farina di sena
pe, due dramme di polvere di cantaridi, ' 
e due oocie di lievito , in_di ,,faccio impa
stare questa massa sino alla consitenza 
d' .empiastr-o ·, eh' io fa applicare alla par
te più opportuna. L 'azione è più pi;enta , 
e più veemente che. qllella del!' ordi·nariQ 
·empi astro vescicatorio . _ 

Ma come, mio amico, vi regola reste voi• 
!e vi , trovaste Bel caso di dover trattare ~ 

- una febbre nervosa in un sogg etto il qua
le a cagione d'esempio si è precipitato in. 
una debolezza indirètta per crapo le , e 
giornaliere ubbriachezze l In questo caso 
vi sarebbe fursc una combinazione di de
bolezza diretta , ed i nd irena 1 Se d ò fos ,. 
se, a-\lora avrebbe J-uogo reia1ivamente al 
metodo di cura una contraddizione eviden
ic : In consegµ enz <!_. deve in questo q 1s0 
~ ~$Crç .9(;' dr.ibbj'çirca l' in div ìdunfaà del-:: 

. la, 
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la , predisposizione alla ) tnalania • Se ti ii 
-abituato crapulone vien assalito dàlla- così 
detta febbre nervosa putridà? eglL deve in 
t al caso venir trattato a nortna .della . sua 

· opportunità. blandamentè con stimo\i pitì 
forti, che quello la di cui predisposizio
ne alla malaùia'-'fosse accompagnata. dalld 
debolezza diretta. Ne!Ja stessa guìsa ap
punto dovrebbe procedt;re il Medico in 
una febbre infiammatoria , la di cui pre
disposizione consistesse neìla debolezza in
diretta , affincllè 11011 gli accadesse éiò che 
avvenne a me con l' eremita , per aver 
promosse l' evacuazioni inopportunatnénte , 
Laonde nelle febbri nervose , nelle quaU 
precedette la debolezza indiretta, è sempre 
nec{;ssario di indrizzare il . suo metodo d-i 
cura pitÌ in riguardo 'al la predikposizione 
individuale , che ali' indole defla tnaiat., 
tia . La costituzione €ssènziafe d ' una {d,-. 
bre infiammatoria legittima esige le eva
cuazioni sanguigne, ma l'opportunità in~ 

. dividuale limita, o n 'accresce ·la tnimra . 
Siamo del pari con · la fobbre nervosa; la 
di lei costituzione ricerca l'uso dei rime~ 
dj stimolanti onde riprodurre un rigoroso 
eccitamento , ma Ia predisposizione som
ministra il criterio onde· determinare Ia iot·o 
do~e, il tempo., e Ia maniéra 'd•apprestar-

ii. 
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.t- ti Ì.' onanitic:~ , e l' idropico abituale , 
sono tutti due soggetti debilitati estrema
mente; ma se ambedue. vengono assa'liti 
da una febbre nervosa , in tal caso il 
primo si dovrà corroborare da, principiò, 
con i blandi stimoli; . l'altro con i __ pi~ 
fortL Ma piLÌ d' ogn' a1tr:t . cosa ' io devo 
ripeter~i un' altra volta .l' avvertimento 
pratico; se non volete·· diventare. \l'n giovi
ne seguace degli insegnarnenti di BRowN 
pit\ pericoloso che utile al letto ,dell'- in
formo; voi nòn dovete · giammai alla pri;
tna vostra visita giudicare il ,vostro am .. 
·malato fin a tanto che non abbiate rico
nosciuta con Un occhio pra~icÒ perspicace 
la preceduta predisposizione secondo _tutti 
i saoi t'apporti , e particolarità ,. Voi do
vete ::c°ont~nervi come un abile pittore nel 
giudiziç) d' una pittura molto composta ; 
Questi non si content~ di fermarsi sqpra 
la pittura con una fugace passata d' oc
chio ; ma egli esamina con . un occhio 
da maestro gli errori .della simmetria, del 
disegno, del colorito , delle ombre, dd 
lume; l'attitudine delle persone , la rap
presentazione . degli affetti , e . tutte le . mie 
omezze confluenti al . giudizio ~ell' arte , 
prima che,. egli discenda a Io&are ~ od a 
cr.iticare l" artefice ) · Vpi dovète cop~or .. 

marv1 

' 
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m arvl dietro , que-H11>. modell-o , mio. card 
~mico, al letto dell' infei•mo, se desiderate. 
d ' ass istere i vostri infermi con un occhio 
penetrante , e con un intelletto perspica
ie . La fisionomia '. del vostro ammalato • 
alla quale io non attribuisco sohanto i li.., 
;neamenti del suo volto . 1na ancora le sue 
particolarità, v i suppediterà la più giusta. 
illazione sì in riguardo alla di ·lui · predispo" 
:sizione, che alla essenza ddla sua ma\atcia. 

Da tutto questo dottissimo guazzabuglio, 
·voi rilevarete ora, mio caro amico, che. 
il discepolo se vuol far ·onore al suo mae
.:5tro , non dev<l esser c·omento dì saperi!; 
e.'Oltantq, che la debolezza eh' accompagna 
la mal:attia che egli . .\la a ,trattare. , si~ 
direita od indiretta:, ma. eziandio egli de~ 
ve aver indagato con acc-uratezza. tutte le 
singolarità del suo soggetto, se egli vuol!.. 
evitare- ogBi qualunque _passo falso nçl 
metodo di cura. Il giovine caval,iere può. 
q1.1.i vi cori il- suo sprone stenico , od aste
nico. cacciare a pien galoppo alla tomba 
varj miseri pazienti , se il suo giucjjzio 
non è. munito d.i vel1ità patol.ogiche , f}• 

.lliologiche, cli.niche. , ed .inatomiche • 
Ma come va .ella con il consuéro me .. 

,odo di ctiraj della feb!)re. ·asteni~a. ne~ 
passaggio ~, µna s,pecie . d~ q~oolezzij n~ll', 
' - ~A-: 
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altra·? 'f: qimto rapporto ~iandio il fa .: 
moso BRowN, , ha açceso non un) picco! 
lume, ma uha fiaccola lucidissima per il 
Medico pratico che apre gli occhi per 
vederla . Questa lo illumina in guisa che 
egli scorge i limiti che non deve sorpas..; 
sare con l'uso dei stimolanti, affine di non 
indurre il passaggio · d' un'astenia nell' al
tra, e di non precipitare _l'informo nel 
pieno corso verso I' incominciato ristabi
limento in un nuovo pericolo di perder 
la vita. L'esperienza istruisce ogni Me
die-o che questo caso non di rado ha luo
go al letto dell' infermo ; basta che egli 
6i sia proposto d' osservare attentamente 
il suo malato e.on i sensi interni , · ed 
esterni , e che in conseguenza egli sia 
convinto che al Medico pratico si richie 4 

de tutt'altro che un semplice empirismo, 
od- un cieco pedantismo. • 

Voi sarete, mio .:aro amico, chiamato -
presso un fanciullo, il quale è coperto 
'd'un vajuolo copioso,. ma però benigno. 
-I di lui genitori troppo incauti, ed im
bevuti dei pregiudizj del volgo, appresta
rono di tratto in tratto al fanciullo abba
stanza riscaldato senza di ciò, del vino 
rosso, onde espellere da-i precordj il ve
leno vajuoloiiO; riscaldarono più dell' or~ 

k di~ 
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l:1 inario ·la stuf'à•, e sèppellirono iìno ·alla . 
gola il meschino faòciullo i6 un. p lumac~ 
c iuo.fo. Voi trovate esser formato il pus 
va juoloso, ma che · le pustult:tt'e non si 
f ialzano però, e norr si riempiono; il mar
g lne delle vescichette è pa!l ido; i.I volto, 
è le mani in proporzione della quantità 
delle puscp!e, non sono notabiltnente tume.o 
fatte; il fanciullo vaneggia, è inquieto, 
lo crucia una sete molesta , grida (;;Oll 

voce ramca,ed ha una tosse , sec1:ra; la,· lin
gua•, e le • fauci sono parimenti co perte di 
pustuk ·. lo · credo·, mio caro atnico, che 
s'abb ia qui ogni ragione d'i supr,orre l'in
fermo artrovarsi in . u'n' asten ,a in-diretta• 
La ·qu"' nt i-t-à delle pustùle vajuolose , la , 
v1· leurà frbbre d'truzion'e, il vino .rosso , 
il caloré eccedent~ della si ufa , que\10 
delle p'u~e; neile quali fu·- tenuro avvolto 
il fanciullo, hanno talme1;re e-s-aurita l' ec,. 
citabili tà, che Vir l'eccesSò •delle ·poteoze 
ecci r. anti è subèmratà una debolezza in
diretta . L'egregio SYDENHAM iA quest'.e
pocai dava molto prima deila comparsa ,di 
BRowN, ma perfettamente diet.rcl ia dot
trina di questo solidista, il suo· divino lau• 
ciano a dosi 'sì ricche, che acct l_:devasi 
U!Ta nl:lova febbre, e la natura ve.1J i va 
flUindi coadjuvata nel trav-aglio ·della ,sup .. 

pura• 
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1'Urazione dal benefico stimolo d~ll' oppio ~ 
Imperocchè uha volla 1che fçccirabil.irà sia• 
·stata cons_µnta per mèz.zo <li incitazioni 
Ftroppo violenti ( dice . rii Professor Scoz
zese), si ~rà, come la debole:z.z:i. d'ull 
ub~riarn, risveg)iarla ., e riecci tarla con un 

. nuovo stimolo . In simili casi le medesime 
vècchie .infermiere di: i trmstacchi gridano 
a piena gola dov.ersi tener caldo il fan- . 
ciullo . . . . . 

Ma, mio caro Stolperto, dopo ia vostrà 
-tis.O'lui:,ione presa, .e l;.indicazione fatta, 
s.uccede nell'•inferìno una vioÌema diatrea ·; 

. con. il secessò ·In gran parte acquoso, ~scq 
· una ·quantità di sangue, , e vien d ietro a 

quest3.ev.acuazione un manifesto incteboli-
:lnento; l'ammalato delira, ha una grai;t 
~ete., si lancià qua e là per il letto. Ora , 
m ·io caro Browniano, non abbiamo qui 
H passaggio dell' indiretta debolezza in 
una debo!e'zza effettlvamente diretta? In 
conseg11enza non dovevate voi far princi
pio con i più miti stimoli nell' instituito 
metodo di cura a norrraa dei precetti . Brow::-• 
niani? M

1
a .fomanto che il poverq fan

ciullo arriva a ricuperare il convenevoltt 
eccitamento per gradi, non s'indebolirà 
egli talmente per i continui secessì san
guigni, che r e-:citabilità non sopporterà 

h 1. più 
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più il minimo ~timolo? Mi s~mbra in 

- questo caso, mio- caro amico, che invece 
di perdersi in sottigliezze , e dubbj , s,i 
dovr~ piuttosto soccorrere l' infermo con 
prontezza. Il pericolo d'una sube,;itrant® 
debolezza d iretta non ammette· veruna 
success ione dei stimoli applicabili. l~oltre 
·a questa debolezza è- pre<:eduto il passag• 
gio dalla debolezza indiretta nella diret~ 
p, nel qual caso, secondo ìl mio parere, 
devono venir impiegati senza timore di 
-pericolo i stimoli • p~ù attivi , come , no.i 
l'abbiamo rim3rcato in un altro incon,tro . 
Quindi dietro l' esempio del rinoma.to . SY~ 

. DENHAM porgei e tosto dal principio d'una 
tale debolezza nei fanciùlli una larga dose 
del di lui caJman:e, per esempio, fino 
alle 1.0 , 2 5 gocci e in _ una poca emulsi,one 
d' amandorle . Date di tratto in · tratto al
cune cucchiajate• da caffè di vino dolce,_ 
o di zoppa vinosa, o di tè di ca_pn_ella 
tepido con il latte . Mette~e il vostro fan~ 
ciullo infermo in un bagno caldo della 
temperatura di 26 , a 2 7 gradi preparato 
con l'acqua di fiume, e latte; applicate 
le fomentazioni latte con . il decotto di 
cti ina , è 5pirito di canfora sopra tutta 
l'estensione del basso ventre. Se voi siete 
fom1pato a -segn·o di riprodurre con quest•i 

Bti'è 
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ttimoli interni; cd esterni Ie nuov e irri
t;zioni fobbrili, allora non 'dovete pensare 
àd altro che a sostenerle çon riperme· dosi 
d'essenza di cannella, e del laudano- ne LI' 
emulsione di mandorle , sino a tanto che 

-comparisca il sudore unitamente alla nuo
va tumidezza del volto , e delle nianL 
Con tal metodo di cura si giunge talvolt-a 

_ a preservare 1' infermo dal passaggio della 
debolezza indiretta nella. diretta. L' av
vertimento· del perspic_ace BRoWN di trat
tare nel principio l' accumulata ecci1a• 

·bilità con · i blandi stimoli , sembrami 
soltanto applicabile in · quei èasi , ne; 

_ quali un uomo ·inti-eramente sano passil 
da. un · convenevole stato di eccitabilità 
nella debolezza diretta acc.identalmen;e, 
come per cagione d'1:sempio, ,per ferite, 
per emorragie , per infreddalylento, -per 
rimedj purganti troppo forti , per digiuni 
protrauì. Per la qual cosa io dubito mo!~ 
tissimo·, se si abbia a curare nella stessa 
maniera un intirizzito·dal freddo, il qu;.le 
prima s' attrovava ubbriaco, e nello staro 
di debolezza i_ndire1 ta, come quello eh• 

, prima' 1i qu~sto accidente <}veva sostenuto 
iin lungo digiuno, o che almeno non 
aveva bevutp ·vino. In tutti due questi 
sogg~ttj le potenze noc-ive iono d iretta-

h-1 mente 
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bilitanti,ctna ' il loro stato p1·ima 
dell' intirizzimeçito t: affatto d iverso. L'es~ 
perienza, mio cat:o amico; sembra èon
fermare al letto del!' infermo quésta diife
renza, e voi vi pei·suaderete della verità 
di. questo fatto, ogni q 11al volta vi acca
derà. di aver a tra ttare un ubbriacone, ed 
un soggetto che conduca una vita rego
lat~, ambedue affetti d'una febbre inter
mittente, eppure eziandio continua. , 

Non dovrebbe giammai accadere ad un 
.intelLgente Medico per di l,ui prnpria 
col pa il passaggio dalla debolezza diretta 
nell' indiretta , il quale deriva soltanto 
dall ' eccesso di stimolo, poichè ciò indica 
sempre dal di lui canto o ignoranza, o 
t rascuratezza . Ma quando tutto questo 
àvesse a s·uccedere a voi pure , mio caro 
amico, io mi lusingo che voi in tal caso 
non venirete in campo con una emulsion,. 
cel la canforata di sei oncie, con la quale 
l'infermo non 'verrebbe a prendere nello 
stomaco che un quarto di grano di can
fora in un' oncia d'emulsione ogni due 
ore . Se un tal infermo ordinariamente 

' apopletico o delirante non viene a destarsi 
mercè i vostri stimoli applicati interna
mente, ed esternamente , ed : a, farsi più 
~piritoio, pitÌ sensibile , questo s<1rà. sem-

pre 
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pre un argomento pii\ ' che verisimilç, che 
i vostri riinedf 'stimolanti non hanno agitò 
abbastanza, onde la consunta ecc i1ab ilità. 
cominci a rendersi attiva, ' a . diminuire i 
sintomi , ed a ristabilire le séoncertate 
funzioni . Questi sono i casi , ne' quali 
l'oppio somministrato a larghe dosi, non, 
rende sonnaccè,iioso l'infermo, ma piut
tosto lo sveglia, e ·lo tiene pitÌ desto. 

Ma avrei ' io forse stancar a dei tutto, 
mio caro amico, la vostra sofferenza neU1 

ascoltare le mi~ prediche magisrraii? Sia 
adunque terrµinato questo lunghissimo ca• 
pitolo, il quale forse più d'una volta 
v'avrà. fatto sbadigliare. Ma essendo che 
l'esaurita eccitabilità viene di nuovo po
sta in vigore da un nuovo di verso sti~ 
molo , quindi io spero clie le affa ticate 
fibre del ,vostro cen: bro dalle mie prece• 
denti filas.trocche , saranno nuovamente 

, ricccitat: dagli oggetti d.l seguente capi
tolo , e si rinnoverà la vostra · paz ienza. 
fo abbisogno ora più che mai di questa 
per potèr · formarmi di voi una aspeua
zione ancor maggi ore , mentre si può ri
donar la vira sul!' istante ad un Bn,wnia
no, se gli si soffia nel! ' orecchio le m agi
ehe denominaz ioni di stenico, e di aste~ 
nico, d1 de~olez:z.a d iretta, ed indreua. 

h 4 QueQ 
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Questi vocaboli. :tl'isi:ono sopra Ì' eadtab1.à 
lità d'un BroWniano, nella stessa gui,a 
che le elettriche scintillanti voci di libertà, 
eguaglianza, e fràternità_, agiscono soprA 
il sensorio 1;:omune d'\lJl f'ran~o, 
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CAPIToto H. 

Dubbj intorno al metodo di cura nelle 
malattie croniche . 

PRIMA che noi ; mio taro amico ; d 
facciamo a produrre detagliatamcnte , e 
nel pit't esteso punto di vista i nostri fond 
dati dubbj intorno al metodo di cura nelle 
malattie c;ronkhe; prima che noi ci az~ 
iz.ardiamo a dimostra-re che BROwN anco 
nel dipartim~mo dei vizj organici ha 
-sparso molto lume, e dati utili rischiara
menti : è nostra intenzione con buona; 
pace dei nosologisti metodici, che simili 
ai chincaglieri, abbdliscono le loro bot-· 
teghe Ìt la Sauvage con innamerabili vario .1 
pinte divisioni, e ·suddivisioni, abbozzare 
una nuova, ma sempli~e caha nosologica 
delle malattie c;roni4òhe , delle quali eccone 

' le principali specie: malattie croniche con 

1 
febbre, e senza febbre : malattie croniche 
come conseguenze di lesioni topiche , e \ 
quelle senza I vi:1io locale . In questa ma'm 
niera si vic;ne a ridurre 'l'intiera coorte delle 
malatti è'- cronica.e a queste due sole classi. 
Que'morbi cronici altresì, i quali devone 

venir 



:u.~· 

venir curati per mezzo della scienza chi
rurgica, possono venir registrati nella pri
ma classe , di cu.i ci può servire co.me· di 
modello la frattura , ed il cancro,. la . cat
terata , e l' idrosarcocele. 

Cei;tamente egli è innegabile che la dbt- · 
trina di BRoWN della debolezza diretta, (ed 
indiretta, non abbia un grand' influsso sul 
trattamento , e metodo di CJ.lrà nelle ma
latti'e -croniche. Io non voglio con ciò af
fermare che pri.ma- della venutaldi BRoWN, 

tH questo ri'formatore del-la medicina pra
tica; non si avesse idee chiare intorno a 
queste ·malattie , ' nè che . non si sapesse 
medicarle . Chi · vorr-à negare che il graQ.1 
Bo·ERHAAVE, e i suoi disèepoli non abbia
no curato maestrevolmeme le malattie 
croniche? Ma quanto di freql'lente a dan• 
no ciei miseri ammalati non accadeva egli 
che si stolpertizzasse nella cura delle ma
lattie croniche pe·r mancanza d'idee chia• 
re intorno alla debolezza ·diretta , ed in• 
diretta, dello stimolo naturale, ed artifi .. 
cìale -delle potenze stimolanti , per di
fetto d'una sicura misura, e norma nell' 
uso dei rimedj stimolanti diffusi-bili , € 

permanenti, per i pregiudizi cJrca l'azio
ne del ' freddo, e del caldo , circa i spi
riti ardenti) e l'oppio, per la predilezi0ne 

ver~. 
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v,erso certi sistemi, e per -i prediletti me~ 
todi di cura, e per l'idee acquistate, e de

.'àotte ·dalla propria esperienza fatta al letta 
ddl' ammalato? Quante volte non si coz~ 
zava insieme · medicamenti, e prescrizioni 
ci'ietedcl'.Ìe· che si contraddicevano piena
meni:e? Gli uni dovevano corroborare, ·e 
queste debilitav ano ad evi-den za . Si ço
nosceva benissimo 1-a difficoltà di · guarire 
un abirnato bevitore , tna · non ·si ,colpiva 
giammai di seguire la gradazione dei sti
moli sì necassaria nella dèbokzza indi
retta. Si era persuasò· cl1e i · deboli bam• 
bini, ' le 'ragazze -isteriche · , •ed una spos
·sata puerpera in virtù delle seguite per
dite · di. sangue doveano venir, '- eccitati 
blandamente; ma la scala •dei rimedj sti
·molanti cosj ne_cessa'ria nella debolezza di
·retta _ ptiina della comparsa _ di BROWN -, 
·era intieraménte ignbta , ed avvolta_ in 
densissime tenebre , ed- è pur ·questa una 
·verità estremamente Ì'mportante , e com
provata dall'esperienza negli ubbriarnni • 

1 

negli àssiderati ed in altra guisa asfoitici 
s_oggetti ' . 
· Non è egli veto che tutto ciò che si 
è ora esposto, è affatto al!a Brciwniana r 
Mi · sarò dunque accomodato al vostro 
grisro, mio ,aro Amico , ed avrò inco.n• 

trato 
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trato il vostro · gl!-nio , 1tagionindo ~Il.i 
m1oderna . Quindi per comparire. un illu
minato Browoiano si dovrà egli criticati: 
àcerbamente gli antichi ~istemi , i inèt-odi 
dei grandi precettori deli' arte, schernire; 
oltraggiare le lero dottrine , oncie là no
stra perspicacia . per tal mezzo cada sotto 
gli oi.ch1 dei Medici più brillantemente ? 

' oh no, .no ; rriio caro Stolperto , NCli abd 
ba-ndoniamo siffatte aggressioni d' 'un dot
to furore a que' benevol i cririd , i quaii 
non conoscono una crit ica ,modesta , e 
fondata, ma eh.e hanno per fo~do di loriJ 
possessione, una cr itica zotit:a; ed oltrag
giante .:,No.i Io confessiàmo inge nuamente ·, 
che _niuo medico prati co appli_chnà . con 
vantaggio dell'afflitta umanità ai lette del:. 
l'infermo la dottri oa dd perspicace BRowN, 
-meg.lio· di <;:ol:ui che ha _ letto _ con àtten~ 
zimie , ed ha _ inteso i classici scrittoti 
di m ed iaioa, . B·B.owN non sarebbe . giam,. 
mai p~rvemuo a quel grado di elevat.ez
za, da cui eg li vede sopra ogni aitro, sen
za le scienze _g ccessouie , . e le pritDie cd
gnizio• i de!I' an e di med icare , che il 
gr,!n comiscitore d,d la natura BnEÌÙiAA VE 
il PSimo ha poste in ·(in sì gtancle splen-~ 
dore . Cenameme quel giovi.ne, che vo
lesse applicare al letto de.Il' tnfermo la 
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,dottrina Browniana e~ plric:am~nte , cioè 
senza ogni primaria ,, teoretica cognizione 
di medicina , non sarebbe per riuscire 
nellev malattie che un pericoloso , Stol-
perto. _,, ' 

Comlderiamo ,ora, mio caro amko, quc' 
dubbj che in alcuni casi di mal attie ero~ · · 
niche possono presentarsi all' osservatore 
il più esatto · intorno al metodo_ di cura. 

Malattie croniche con irritazioni ,feb
brili prodotte da viz,j locali sono p. e. 
Tisi con suppurazione , la carie per ca
gione interna , ·' il cancro dell' utero , la 
medorrea nell'ultimo stadio e, simili. In 
tutti questi casi d' incurabili ·malattie per 
l' ordinario il povero paziente viene a ri
sehtirnè più danno, eh' avvantaggio dall' 
arte. Quel Medico vuol fugare la febb~e 
consunriva con la china, quell'altro, che 
accusa come causa della febbr& la putre
.dine, introduce nella rnas1a degli umori 
gli acidi minerali in copia tale , che essi 
acquistano in _ pane -. la propr_ietà. corrosi•---
va. Il terzo Medico quasi giornalmente 
escogita una nuova ricetta , con la qual_e 

·egl i pretende far svanire sino dall' isiant~ 
di sua comparsa' ogni qualunque sintomo. 
Tutte queste Don Chisciottate mediche , 
tutti questi colpi di pugno la-nciati con-

tro 
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::ro ·m1 ml1lino · :\I ventò , sònò ' affatto in .. ·. 
frutruosi pel berne d~9 società , e ,pe(, 
l'-0nore àe1 Medico • 

Non basta che lutti questi . sforzi d.el me .. 
dico intellet10 non giovi rio all'infermo; ma 
per la maggior pane delle vol-te essi' sono 
-per lui nuove• sorgmti di altri malori , poi
~hè sovente agiscono come stimoli nocivi 
sopra l'eccitabilità già senza di \:iò rinvigo
rita. Tutto ciò che il Medico ragionevole in 
queste , e simili ·altre malattie incurahili 
può impiegare, ' si rcstri,nge ali' ajuto d'u
na giudiziosa dietetica . Alirnenri di buo,. 
na qualità, é combinati •con , fa - éarne, 
!arre , gelatine , radice di salep crnn il 
latte, o un vino con una metà d'acqua-, 
i n cui vi si metta aromi , e ·z~cchero; (e 
acque di Seltz con il latte , il bagno re,
pido preparato .con I' orzo 'fermentato all; 
arià, e franto, un'aria pura 1 mondezza in 
nmo ciò dae risguai:da il vestiarjo, ed ì! 
letto, un infermiere abile, ed amico ddl' . 
nmanjrà; com' anco di tratto, in tratta ' 
una dose d'oppio non opprim,ente ,, sonò. lS' 
consolazioni pilÌ confacenti a ques1i in
fermi disgra~iati , e degni del!' un iversal 
commiserazione. Ma è pur i:inco così pod 
co soddisfacente il merndo di cura pallia-

. tivo nelle mal,mie . insan.a bili • eh' io dui-
. bito 
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i,;w m0ltissimo se · consueti metodi di 
cura • nelle ·malattie croniche tutt' ora sa..; 
nabili passino bastare ,sì al ·maestro , che 
ai suoi ali i evi. 

Io so benissimo, mio caro amic.o, che 
alle volte si frappongono cer.ti qst acoli, i 
quali rendono difficife la ·guarigione delle 
:tn2lattie croniche in se stesse tutta via 
curabili; e talvolta le rendono affatto in
curab:li .. Quante volte n~n s' op.pone ali .. 
griarigiooe la povertà, le stravaganze del 

_clima, i varj rapporti dello st~to., e del
la professione, l'ostinazione,. i vizj d' a• 
b),tud.ine, le varie combinazioni accidenQ 
tali dell' ammalato I Ma anco li consueti 
metodi di cura praticati dalla · maggior ' 
parte dei ,Medici non di · rado sono im
perfetti, il loro piano di cura è inconse
guente , la dieta ripugnante .. alla natura 
degli apprestati .rimedj , le indicazioni me" 
àich!é! talmente mal prese., chi sì può a 
buon dritto dubitare d'un esito felice. 

Noi vogliamo ora, mio. caro Stolperto~ 
considerare questi difetti del metodo di 
cura in alcuni casi . singQ!ari per giustifi
care i nostri dubbj. 

Niun Medico ragionevolG? ha giammai 
dubitato che la clorosi del sesso femmi• 
nile non sia , una malattia di debole.z:za •. 

La 



La pittura che ne fa BoU .. HAAVÈ ove trat-
ta delle malattie cleì nervi, è appunto cow 
sì maestrevole, com' eccellente è il pia
no di cura per queste malattie abbozzato 
da quest' uomo insigne nella medicin-a . 
Tutti i rirnedj sì farmaceutici , che die
tetici da esso .lui proposti t1rndono a sti~ 
molare equabilmeme sì l'eccitabilità degli 
organi dcfla digestione , come l' éccitabi
!ità di tutto il sistema al.'lerioso, e veno
so, -d'onde ne risultano poscia eccitazioni 
simili a quelle cl:ie sogliono accompagna
i;e lo stato di sanità . Quanto non ven-. 

· gono mai contraffatti nell'· esercì;zio prnti
so pedantesco d' alcuni Medici ignoranti• 
e di poco discernimenfo questi utili pre
cetti ? g :uanto poco prendono in conside
.razione alcuni Medici le potenze nocive 
coop.:ranti, cioè l'aria, ii moto muscula
re, il convenevof alimento, i pa-temi d'a
nimo eccitanti , senza di che le più dot
tissime composizioni di tinture essenziaH .

1 
sono .impotenti , ed infruttuose ? Sembra 
che al , Medico poco possa importare ,' 
l'i ndagare se la clorosi sia derivata da!l' 
onania, dall~ eccessive perdite di sangue, 
dalle precedute febbri interramenti , o 
nervose, dalla furi'osa mania di danzare 
ne' festini ~rnovaieschi , _, da immoderate 

goz,~ 
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go'Zzoviglie, da · ·prò~foi cli' matrimon io ' 
mal riuscit-i, da timore , e da soavento. 
Fra tutte queste poreaze nocive 1·• onania , 
e · le emorragie certamente sono · q uelte che 
meritano màggior · attenzione, e richiedo• 
no nell' applicazione dei ~t imoli una cir
cospezione affatto singolare . Con quale 
stento mai si lasciano persuaderè gli Escu
lapj d' oggidì a voler esaminare a qual 
grado sia già -debilit3,ta la clorotica, e se 
sia già realmente subentrata la fe bbre 
lenta , il tumore ede,matoso , il fredclo 
·mortale de!l' estremità , il conti·nuo flusso 
bianco che -dà maggior incre mento aÙa 
debolezza, i frequenti deliquj d ' an imo,_ 
la totale soppressione dei menstrui ; '0ppu
re, se questa non ha luogo, osservasi un 
copioso, .e continuo scolo d' un liquore 
chi loso, o sieroso, tutti sintomi concomi• 
tanti, e caratterizzanti questa malattia . 

Siccome si è poco accostumato a in v e~ 
stigare accurat~mente i peri@di , e i_ gradi 
di queste- matattie, che ta lvolta si scorgo
no nel!~ lussureggiami città, esser ende
miche ; perciò si ha precisamente neglet
to d' incominciare b. cura dietro i rap[;_Jor
ti delle cause efficie11ci , e del diffaen te 
grado della malattia , con i più miti st ì.
moli_, e d; ascendere posci<1 g radatament_e 

i ai. 
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a i p iù forti. Egli è incomprensibile cl;ie firi 
or.i i med ici i più addottr-inati ., e perspicaci 
n on abbino presemato al nostro riflesso che 
precetti, e prescrizioni intorno a q·uesta 
malattia, le quali non hanno altro scopo' 
che di r icondfure con violenzà la soppres
-sa menstrt1azione, e d-ì .eliminare dal cor
po la mal ig na oituirn , la q9ale ha sei
tanto la sua sede ,nell' imag.inazione , e ne•· 
preg iud izy- del Medico ; me t odo di cura 
che non- si dovrebbe attendersi da veruno 

' scolare .di m edicina _. , Certo . , . mio car0· 
Amico , il bep dìco ragg io d1 luce che ha 
òiffuso la dottrin a della debolezza diretta , 
ed indirètta , me tterà rn fuga siffatti pre~ 
giud jzj pernic iosi intorno a qiiesta malat
tia, ed allora la cateratta del proprio or
g oglio , e della· propria: sufficienza d i ceni 
Medici sarà: ~uarita' . Quindi si conoscerà. 
facilmente· perchè' una g ;ova ne clorotica 
direttamente· debilirata cada sovepte in 
deliqu io ·d ' animo· qeandp· trovasi in un•· 
armo,fera corroua ;', perchè· la stessli' venga 
assalita da tremori convulsivi al minimo 
terror.e ; pnchf ·el la si risenta d ' indispo
si zione , ,1i palpitaz ion e· di · cuore· , d' an•-· 
sietà, e di peso allo stomaco· dopo aver 
pn ·so un alimento .innocente sì per la 
<j uantità, d 1.e per la q uali tà sua ; perchè 

alla 
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a lÌa prima dose d' un·a m edicina corro bo.; 
rante ella sia costretta a vomitare con~ 
veemenzà; perchè ·. tau àmnialati si curino 
si' lenta mente , e còn tanta facilità reci
di vino . Tutte queste sono conseguen ze 
irtar.iifestè dellà debolezza diretta indotta: 
dalle potenze deb ilitanti, .è dalla eccita
·bilità accuniulàra. H Medico approfonda.; 
t.o nella dottrina Browrìian à non negl ige
·tà nemmeno le così dette minutezze circa 
i stimoli più co nvenienti onde dim'ugge ~ 
te la debolezza diretta cli.e predomina in 
{JUestà· malattia , Egli inungerà ià re gi one 
dello stomacd, com e suolevà fare in s~ 
stesso· A-R1ST01' ELE ; con oij aromat1c 1 
quàsi giornalmente ; Ìaverà le rigide ès
ti'emifa edematose · vàrie vol te nel là giòt~ 
nata: con erbe àrorriat iche fatte bollire nel 
v ino , Farà che la giovane clòrotica: ; i i 
di cui calore n àtuta'.·e è m olt-o ditnin ùito , 
d .òrma con un a focosa robustà villanella 
per acqu istare dà questa quelle pattic'el!e 
c«lorifìche , eh·, escono dal -di lei corpo sa
no , S'egli s'è accorro che la: mafatti:t ha 
progredito pilÌ oltre , egli propOl'rà d'ali
mentare ,l': inferma cofì il latte d 'una nu
trice sana, 1enu~rita cmi cibi aninial l, 
Iatre: ;· ed ova; egli farà: p6rre l' informa 
in t.in h>agno , caldo d' e rbe arom atiche , e 
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v' aggiungerà: lo spirito di favenduia ; e 
d 'origano. Egli farà accrescere il moto 'dell 
corpo sì necessario per mezzo d' un pas
seggio ali' aria libera, indi della barca, 
poscia d'una carro'Z3-a , finalmente del ca
valcare, e del giuoco del pallone . Egli , 
raccomanderà qualm;a il clima sia mal
sano , o regni nel paese una febbre. en
demica , di recarsi in una sirnazlone ph'ì: 
salubre , e cercherà per ultimo di evitare 
le facili recidive pel· mezzo d'un lung@ 
continuato uso dèi pi1Ì opportuni stimoli 
5Ì dietetici , che farmaceutici . Non a ve
vammo noi , mio ca'ro, amico , motivo 
di dt1bitare intorno alla perfezione del 
consueto metodo di cura iri questa malat"'. 
t ia , che si fa vedere sì di frequente ne I
le città, e persino nelle corti dopo· siffat
te osser vazioni , ed avvertenze ? Ma noi 
dobb ;amo confessare nell' istesso tempo , 
che la dottrio i , di BKOWN del!' azione 
dei!' aria , del calore, e dell' altre poten~ 
ze, eh.! ' ag iscono sopra l'eccitabilità del 
nostro corpo , rendaà più attenti i Me
dici prat'ici nel preval~rsi del! ' azione di 
queste forze con più f>erspicac ;a , e scel
ta , con più cautela, e studio al letto 
del!' infermo direttamente debilitato . Pel· 
qual motivo · voleva)1lmO noi per l'av_;inti 
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far rièevere allo stomaco di queste. pa
zienti gracili, deboli , meschine una tal 
quantità di , medicine le più stomachevoli, 
come sono l' assa fetida , .il castori o, e le 
gomme fetide? Per qual ragione non do• 
vevammo noi mitigarn il lore ·destino di 
dover ingojate po.r nn sr lungo trattò di 
tempo medi<;amenci d'ogni sorta, con ap
prestar loro rimedj i meno disgustosi , _e 
nel!' istesso tempo i più efficaci , come so .. 
no la tintura di ci nnamom o , l' eÌlsir di 
china del WYTTH. Una tintura dissolvente di 
marte , di sciroppo di pomo granato '\.alla 
dose di due oncie è u na medi.:ina grata, 
ed effiaace , di rni l' inferma ne può 
prender quatrro volte al giorno un mez~ 
7.0 cucchiajo da cavola. , da- principio in 
un poco di vino canariese , o di Toe
cai , od anco n,ell' acqua . P.er le poveré 
si può prendere due dramme di rad ice ·di 
genziana , due oncie di melarancio , di 
calamo aromatico una mezz' oncia, ed 
anco meno, un' oncia di limatura di fer
ro, e tre oncie di zu,chero candido'"; s'in
fonderà ii Jutto in una mezza pinra di 
vino, e si las i;;ierà in infusione in una 
can1ina per lo spazio di quattro giorni , 
e di quattro notti , posci;i si filtrerà. , e 
se 1,e farà preo.d~re ali' inferma tre volte 
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al giorno due pi~chiajate piene . Queste, 
rimedio ordinàriamcnte non -eccita alcuna 
nausea, e viene · però meglio digerito. Jn 
generale io devo avvertire che noi Me
dici contiamo per nulla l' avversione con 
la quale l' inferma prende le medicine, 
mentre che è dimostrato dalla espet;ienza 
che un cibo preso con una vi.va ripu
gnanza sconcerta molto lo stomaco. Non 
siate giammai -, mio caro Sto! perto, un 
insensibile padrigno , ma piuttosto dimo
stratevi sempre un amico in tere~sato del 
vos"crò infermo , poichè l' arn.malarsi , e 
cadere sotto la · falce de\ Medico , è sem.: 
p~e una situazione gravosa per" la nostra 
~sistenza. 

J;ssendo che l'idropisia sovente è una 
funesta conseguenza d' una ne-gletta , o 
1nal curata clorosi , perciò perniet-tétemi , 
caro amicò , ·che seguendo il buòn ordì-

' ne, · io consideri se si può esser 'autoriz
zato a dubitare intorno al consueto me. 
rodo di cura in questa malattia cronica . 
S~ in generale · F eccitamento è difettoso 
in tutto il sistema vascolare in maniera 
che le funzioni _ dello stato sano vengano 
s_concertate, questo difetto d' eccitamento 
s'estenderà. ben presto sicurame'nte anco 
alla . tela celhillare· del - nostro -corpo , ai 
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vasi linfatici, particolarmente ai vasi ma• 
lanti . Le parti lontane dal cuore dimo
str<;:ranno più evidememente la mancanza 
d'un ·vivace eccitamento , e poscia p iù 
d'ago' altra i v:.si linfatici , cagione se., 
condaria dell' umore acquoso che indi t 
osserva raccog.!iersi nel tesS'l,to cellullàre 
Siamo convinti . sì dalla .teoria, che dalla 
pratica , che le partkellc acquose della 
massa dei nostri umori sì ne llo siato di 
sanità, come in quello di malattia devo
no venir escrette per mezzo della traspi
ra,i.ione cutat:iea , . di quella. de' p·olmoni ,. o 

' per le vie orinarie ; quindi il Medico 
prende tosto a.lla -prima occhiata àata al 
suo infermo la solita indicazione di eli
minare dal corpo il liq~or<;: penetrato nel 
tessuto -cellullare con i .rimedj purganti, e 
diurecii;:i , . ignorando che per tal mezzo 
egli elimina certamente le paqicel\e ac
q uose . t4tt' ora .circolanti nella massa del 
sangue, , me~tre lascia immobili quelle 
che stagnano .. ·pe l!e vescichette deìla tela 
ce\lulo5a, prlv:. à' un convenevol eccita
mento. In ~utte le iqropisie , ec-:ettuate 
le steniche, v' è mancanza di ca lor na~ 
rurale cioè di particelle calor ifere , le 
quali in parte - entra no nel corpo per la 
di lui superficie esterna , in pane vengono 
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r ìprod'otte dalle soffrègazioni interne; pet' 
mantrnere la sensibile perspirazione alla 
eure , ed ai polmoni in particolare . Per me 
io non conosco alcun rimedio più efficace 

elle frizioni per accendere in tatto il 
rpo le già sviluppare panieelle calori• 

ere, ~om' anco que lle che si sviluppano 
n conseguenza del tnoto muscolare , e se 

m'è permesso il dire, dalle febbrili com~ 
mozioni ; quindi se noi possiamo rinvi
gorire molti ssimo le eccitazion i median te 
un moto muscolare eccessivo spezialmen
!e fatto ali ' ar ia libera, che ne può deri~ 
vare in noi un' insolita sensazione cU 
bruciore , sudore, sete , orina rossiccia in
focar a , éome altres.ì una diatesi infiam~ 
maroria; se i'n grazia del moto muscoJa ... 
1·e, e per le pan icdle calorifere eh' egli 
fa sviluppare , vengono posti in attività 
i sott,il1 tubi cap illari , ' particolarmente i 
vasi minimi del tessuro cellulloso, se mer
cè uno smodato moro muscolare può ·veni, 
liquefarta . ed evacuata la !'inguedi ne ne.,.. 
gli an,mali inri eramente sani, come ce lo 
dimostra la magrezza d' ùn cavallo di 
posca, o d' un lacchè ; egli è sempre un 
errore pratico imperdonabile pri'ncipaJ-· 
meme nelle idropisie i[jcip,enti, se q nesto 
rimedio vien.e rncco1mrndat.i al ioferm@ 

dil 
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dal cantò dd Medico eon poca en~rgia : 
Il Medico deve insinuare con tutta pres~ 
sanza , ed insistere costantemente, affm., 
chè il suo infermo che . deve prendere i 
suoi rimedj ogni due , o tre ore, faccia 
nello stesso tempo un moto mi1scolare sì a 
lung:o, che egli esperìmenti un piacevo! 
senso di calore , ed un spontaneo sudore 
incipiente sopra tutta la superficie del di 
lui ,corpo. Non. si lasci fare illusione pe, 
l' inerzia naturale che suole osservarsi 
nelle malattie di questa specie, nè pear le 
doglianze dell'infermo; imperciocchè quan.; 
to più d ifficili sono per l'infermo i movi..; 
menti del corpo , tanto più ·son questi 
indispensabili, L'indulgenza, e la troppa 
condiscendenza del Medico è in questi 
casi un vero omicidio. E' abbastanza fa
tale per l' infermo ~se per la trascuranza 
di quest'eccellente rimedio 1a di lui ma
lat1-ia abbia fatto progressi tali che a mo
tivo du:lla gonfiezza enorme , e poscia a 
cagione dell' affezione di petto da questa 
derivata si deva sostituire all'eroico rime
dio del moto muscolare se~plid modera-. 
te fregagioni con un pezzo di fanella • 
Dal pari io credo d'aver fondamento ba
stante per -dubitare intorno al consuet0 
illetodo di cura nell' idropisia , sra: si dL-_ 
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minuisca -0Itre misura il cibo • e la beo 
vand~ -corroborante , :Per· qual ragione non 
si deve ·porgere · a questi in.fe'rmi . nè un 
buon vino , nè 1<1- -birra, nè un zavagio
ne ? · Perchè l' ammal-ato non può egli 
cibarsi di verun pesce marino , dell' . o
.stri che , dell~ • sardelle . maggiori , dell' 
.arenga • della sardellma , di selvaggiu
me , dell' uova , del tenero pr.esciu~to ? 

Perchè non potrà· egli bevere . con mo
ilerate7,za un buon v ino ,d i Borgogna • 
àel monte di S. Giovanni ec. t O l' i• 
dropisia è sanabile, , o n.on .Io è ella : 
nel primo caso giovaFLo per eccellenza i 
sci moli dietetici, i1el secondo caso, r iesco
no tanto· poco dannosi , ~:uanto ·poco es~i 
sono in ìstato dì giovare . 

·Si · prenda ora in coJ1siderazi-0ne anca 
Ue prescriz ion i · farmaceutiche, le quali co
munemente si sogliono fare in questa ma
lattia, e noi avremo forse moti vo di du
b itare della possibilit1\, d'un perfetto ,ri .. 
stabilimehto . -

A me sembra ., mio caro amico; .che 
l!ssai di i:-ado si abbia ,ivuco riguard~ nel 
desumel'e l'indicaz ione dei rimedj confa
.centi ali' idropis ia alla evidente ,varietà , 
.e diffe renze . çlella medes ima ., L' idropisia 
,;:ome 5eqL1da fii' una metastasi ' ififìamma~ 
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toria, per esempio, d'tina fèbbre scarlar:~ 
·ti nosa -sembra differire assai palesemente 
·da quell'idrope ehe viene in .consc:guenz:1. 
d'una tilorosi, e che occupa il . bass.o ven
•tre, o da quella idropisia che succede 
dopo un'ostinata febbre intermittente da 
v izio foca le. Tuttavia niuna ·differe0za ·si 
fa nelle prescrizioni , e nieute altro si 
vede prescrivere, che purgami violenti, 
ora congiunti ai diuretici, . ora senza cli 
questi . lo non nego . assolutamemè che 
qualche volta -non -si abbia riuscito a sce
ma re l' idropjsia promovendo una diarrea: 
lo afferma lo stesso BOERHAA VE de viribus 
medicameniorum , ed insinlJa d'evacuare 
per gl' intestini l'intera massa degli umo
ri, apprestando lo scammonio a larghe 
dosi -. Ma quanto spesso offre il · risultato 
d'una cattiva riuscita questo metodo di 
cura, e facilita la partenza dell'ammalato 
ria questa vita terrestre! Io posso vantar
mi d'esser al caso · di sostenere, che l'ef
:fìcaci_a della seguente massa ·pillolilre , in 
gran parte p1.1ò ascriversi semplicemente 
·ai due potenti stimoli del'mercurio dolee, 
e del tartaro .emetico, i quali sembrano 
penetrare · fino nel tessuto cellulare. La 
meravigliosa miscella della drastica massa 
pillQlare di J..,NIN, dice il rinomat@ .SEL~ 

:u:, 
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LE, mi ha prestato un i1hpor'tante servigi-, 
nell' idrotorace. In quesra stravagante mi .. 
sce!Ja, oltre ali' intera listi di tutti i ri
medj purganti drastici, v'è combinato il 
mercurio dolce , ed il tartarb emetfoo, 
cias1mno alla dose di due dramme . A 
questo proposito io noo posso ·occtiltare 
il desiderio che io nwro, ehe nel l'idro
pisia fosse lecito, e praticato comunemtnte 
il mercMrium nitrosum SELLI! ridotto in 
pillole con la mol lica di pane, come le 
piltullf- majores HOFF ·'Y! ANNI un , ramcmre all' 
estratto herb,1, digitalis zn balneo par1tt(il 
cum sapon! officinali . In un -modo consi
mile io .framm .i schio nel 1a prrscrizione con
tro l'idropisia l'uso d :;ll o spirito di Mrnd 
DERERO, e la tintura d i marre aperi'tiva, 
la quale sembra esser qui spezialment;; , 
indicata . La digitalo: ùno tra i più effi
caci rimedj del I' iclropis1 a merita tutl' ora 
a mio credere cl' esse r us,lla rnn tutta .:ir
cospez.ione , e timore ; e si dovrebbe a-c
~rescere soltanto la di lei dose ogni 24 
ore, ed aggiungervi lo sp ,rito. di sai ni
tro addokico. Ordinaria11c1e nte io faccio 
cuocere due dramme d'er ba deLla digitale 
purpurea in ott' on cie d'acqua alla cola
tura di sei oncie, posc ia ordino che vi 
-ai versi dentrn uo.' on ciJ di ...pircito di ni-

t ro 
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tro addolcito, e di tintura di marte ape; 
riti va, a cui aggiungo un'oncia di sci
roppo di capel-vene5e. Di , questa deco
zione io ne fò prendere all'infermo una 
cucchiajata da principio ogni tre ore, P')

scia ol!ni due ore, ed ordino che a titolo 
di be:anda egli prenda una decozione di 
bacche di ginepro ben mature con il su
go di cedro addolcito, e qualche mediocre 
quantità di vino del Rena'. Per l' ordi
nario l'orina comincia a separarsi copio-

- samente dopo v~ntiqua.ttr' ore con sollievo 
dell'ammalato, e decrescenza del tumore. 

Non credete voi forse, mio caro ami
co, che la digita[~ purpurea agisca· affatto, 
particolarmente sopra l' eccitabilità. dei 
vasi assorbenti del tessuto celluloso, e dei 
tubi escrerorj dei reni con uno stimolo 
attivo , ed energico? L'eccitabilità. nei 
diversi . visceri del corpo sembra adunq1,1e 
esser sì diversa, come appunto lo è quellot 
dei nostri sensi interni·, ed esterni. Pet 
conseguen:1a non sarebbe gener~lmente vero 
che la proprietà principale del!' eccitabili
tà del nostro corpo sia una·, e la stess~, 
quando BROWN non avesse voluto dire 
con tal espressione che l'origine de Il' ec
citabilità è ·una sola, cioè che elia deriva 
dai nervi, e che si JU0.d1fica a norrno\ 
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della· Varià divers.ità dei d-ifr"èrenti visceri , 

1 
ed· organi del -senso, la qual opinione io 
non sarei àifattd alieno di abbràcciare , 
poicb:è quE;,sta s'accorda coti quella di tutti 
gli àltri sistemi di riledicina: razionale, , 
Ma è· tiecèssarid ché iÌ n1oderatd Brow
niano discenda a concederci, ché i stimoli 
specifici sono quasi indispensabili in al
cune µialauie, come pei:' esempio, ii tn~r .. 
·curio ne!ìa . lue venerea; il quàle sovra: 
ogni à!tro stimolo artifìcia1e è, in istato 
di mettere iri atti vita l' eccitabiìità in fìe
volita dal veleno venereo, lo che' è il 
risultato dell' esperienzà d ' ogni Medicò 
pratico .. 

Non è egii v'èrd' niro cadssirrio s·tot" 
pèrto; che questo sarebbe un ragionarè 
nuovamente a rovescio, e da iiom_o· non: 
ortodosso? Abbiate sempre· qu·alche com~ 
pà,sione del mid meschino·. i-ncelleno _urna,. · 
no; se egli talvolta non distingue . il sen~ 
tiete , preso da BrtoWN , e' gli veleggia ~ol -· 
tantà da vicino. BRowN pure aveva spe·sso· 
Ja: stessa debolezza' , forse con: !'' unicà . mira 
di confutare le opinioni deg!i altri mae~ 
std ,· o-- di -renderle affa110 .. ridicole -, 0quan~ 
do non gfi riusciva <l'i confutarl.e ., 

Consi·d:eriamo ora con maggior prolis~
sita i du-bbj , che -necess~riameme sci pre 

sen-
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sentercanno al Medicc:, intornò a.l metodo' 
d, cura nelle sconcertate purghe mensuali ~ 
particolarmente ne ll'istante del naturale 
ritardo delle funzioni sessuali , Noi vo
gliamo ptender· in çonsiderazione· l'ardita 
teÒria de.Ilo sviluppo , ed origine· dei me·o~ 
strui;; che -BRowN ci presenta: come incon..;_ 
trastabile, .ma:. che per altro costerebbe 
ùon poca fatica ai più perspicaci Brow..: 
11iani il deterrt1inare ,; se l'istinto '/ o' l' im-i 
pulso sessuale non• sia piuttosto la conse
guenza, che là cagi'one d'una pletora lo
cale d,11" utero , Se l'istinto, .. o l; impulso 
al coito fosse la causà di tali emorragie 
sanguigne, le dorine onanitichè dovrebbero 
patire un continuo' flusso sanguigno dell'I 
utero , Le femmine· maritate rec·eotemente 
non dovrebber.o esser soggette a:d una men~· 
strua:zione , mensuale' , ,ma ebdomadaria .: 
Se la cosa: fosse prècisa:mente in tal ter,• 
mine, le purghe· mensuali dovrebbero con
tinuare fino aU' ottantesimo anno in quel!'e· 
matrone· ben nutrite, e libidinose , le' quali 
5ovente eziandio nel canuto· verno della 
lorn vecchiaja vengono dominate da , una, 
giovanile inclinazione al' piacer ~essuale .•. ' 
Senzix adouque occuparci a: determinare 
i1 perchè le purghe·- mensnali nelle donne 
compariscano ad una cen' epoca•., e sqim-

pari-
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pariscano quas1 spo.11taneamente in certi. 
anni della vecchiaja. ,~ facciamoci ora ad 
esaminare il solito trattamimto di quelle 
donne, le quali si avvicinano all'istante 
del naturale ritardo delle menstruazioni, 
ed appunto in grazia d'un tale sconcerto 
a norma delle loro differenti predisposi..;; 
!;ioni vengono sorprese ora da certe sem.; 
plici indisposizioni, ma ben s.pesso ezi:rn.; 
dio da pericolose malattie, e poscia mar~ 
tirizzate da barbari metodi di cura. 

Un fenomeno non del tutto insolito è , 
che talvolta una donna be;1 nutrita , e 
cond uce nte una vita tran_quilla, in virttÌ 
del suo flusso menstruo soppresso già da 
più .mesi, e' spesso da un anno intiero, 
venga assalita a!F impro vviso da una vio
lenta emorragia d'utero, la qua.le 'non di 
rado dà ansa ad altre miilattie croniche 
in parte universali, e in parre locali. 

Un ardito, e cieco seguace del dogma 
llro'-"'nian o seguirebbe senza farvi riflesso 

--- il suo maestro , e d·ichiarerebbe quest' e
morragia, come tante altre, pe, astenica, 
e la tratterebbe come tale. , poichè egli 
non è capace di farsi un'idea chiara in . 
rnrno . alla pletora locale .· La predispost
zione pregressa a queste emorragie ureri• 
~@ , è per !o più ~ccompag'nata d~ so.vrab-,. 

bon,-
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bondanza., che da mancànz_a. di sangue . I 
cibi sue-cosi. le bevande riscaldanti , una 
vita ;olucruosa sono ordinariamente le 
cause predisponenti di tali emorragie san
guigne. Inquietudini, palpitazioni di cuo~ 
1·e, vertigini , sonnolenza , calore insop
portabile nel basso ventre , un senso di 
peso alla regione dell'utero massimamente 
molesto . sotto ognr specie di movimento, 
cd anco nel star ritto in· piedi, stimalo 
a vuotar di frequente la vescica orina.ria , 
pizzicore ai vasi emorroida!'i sono i con
sueti• forieri di un •tal flusso uterino. Tuiti 
questi gravi sintomi svaniscono quasi su
bito dopo che ha avuto luogo una copiosa 
evacuazione. Se in questo caso l' e morra- · 
gi11 del\' utero fosse parto d'una diatesi 
astenica a D'orma della classificazione Brow~ 
niana., come mai potrebbe · succedere che 
dopo una insigne perdita di sangue ne 
seguisse un notabile alleviamento , o la 
5anità primiera? Difatti è affatto incom
prens·i bile quanto prontamenté si rigeneri 
il sangue in un corpo femminile. Un · in• 
cauto Stolperto Browniano giurerebbe in 
tali casi nella parola mal interpretata del 
di lui precettore, e tratterebbe la presup
posta astenia con rimedj potentemente sti• 
~ola,ntì , e ciò facendo egli correrebbe 
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pt ricolo in una locale pletora dell'utero 
di rieccitare nuovi accessi di emorragia, 
o una effettiva infiammazione dell'utero. 
Tali inferìni si liberano facilmente dalla 
indisposizione dell'emorragia uterina, e 
dagli antecedenti mali cronici, se la solita 
pletora dell'utero sarà per un certo tratto 
di tempo deviata mediante' un :flusso emor
roidale, e compenserà per tal mezzo i.I 
:flusso rnenstruale. L;u~o prec'ipitevole dei 
rimedi corroboranti e stimolanti sovente 
è sfato causa che in vece di una emor-ra• 
gia -~' utero · ne segui un; emottisi, 09 ìl 
vomito cruento. 

lo non r icuso _ per verità d'ammettere 
che qualche voli a l'emorragia d' mero .sia. 
d'indole asten'ca, e che richieda assolu
tamente l'amminisrra~ione dei rimedj For
roboranti. Ma quan to raramente accade 
che sia astenica quella emorragia che pro.
viene dai vasi polmonali, ~ltrewrnto .di 
raro succede \ che sia stenica quella dei 
vasi dell'ur.ero. Io mi r.itrovo a q uesto 
proposito obbligato di darvi , mio caro 
amico , alcuni pratici" avvertimenti , cioè 
esser vostro dovere sì in questa,' _che in 
ogni altra malattia di tal indole, di con
siderare attentamente il vostr-o soggetto, 
di esaminare ben bene la pregressa oppor-

tunità 
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tanità al!' emorragia , ed in particolare 
di dare un' oèchiata pratica allo staro dell' 
utero dopo i parti, sì maturi, che immaa 
turi avanti di determinarvi a trat'tar gue
sta malattia come una vera astenia. Non 
solamente in qbe' soggetti; ne' qual( si fa 
vedere un' evidenté cachessia , è lecito 
nel moìnento dei soppréssi menstrui, e 
della comparsa d; un , flusso irreg'olare, di 
por mano fretto losamente ad un metodo 
di cura corroborante, poichè quand' anco 
in tali corpi non abbia luogo una vee~ 
pletora sanguigna a motivo della diatesi 

- astenica·, non ostante si rimarca sempre 
una pletora umorale, ossia sierosa, di cui 
la natura vuol scariéarsi per la strada 
dell 1 utero mediante un copioso flusso d'un 
menstruo sieroso, ed acro. Difatti si vanta 
anco BROWN d'essere, come egli ' lo pre
tende , un severo dominatore della na
tura inerte, quando ali' opposto il Medico 
pratico, e certamente la maggior parie 
delle volte non deve essere che un tran
quillo spettatore delle operazioni chimiche 
della natura, se egli non brama d' innas- , 
prire maµifestamen~e un male, che in se 
stesso è sopportabile. Io osservai non ha 
guari che un tal flusso sieroso d'utero 
soppresso · mediante ·un m~todo di cura 
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corroborante, ed astringente, degrntl~Ò in 
un sudore incoerçibHe, ed ostinato, che 
non s.i potè sopprimere, che al sopravvc~ 
nire d'una diarr~a colliquaç,iva, la quale 
:finalment'<; la~ciò dopo di se un' insaoal:iile 
idropisia. ' 

Noi non possiamo sempre essere im pe, 
rami architetti nell' economia anìmale , 
ma an~i dobbiamo contentarci il più delle 
vol te• d'essere soltanto modesti coopera• 
tori, se bramiamo d'essere Medici utili . 
_ Niun metodo di cu.ra mi se-mbra poter 

esser posto in dubbio quanto quello della 
lue venerea, la quale per la maggior -parte 
delle volte v iene trattata d.el tÙtto empi
ricamente. Qllesto miasma a noì tÙtt' ora 
ignoro aggrc:di sce .il corp~ sì as.tenico, che 
srenico, qualunque sia l'opportun ità , ed 
imperversa in tutto il sistema, spesso sol
tanto lo·: almente, e,. produce una partico
lare d_egenerazione , e ( con perm1ss!one 
della &0c; e1à Browniana ) un• ·acrimonia 
affatto singoÌare dellz parte · linfatica del 
nostro sangue . In verità egli è appunto 
tanto poco indifferente , eh~ sì conosca 
1• oppo:-tunità che ha preceduto il conta
gio, come altresì è poco indifferente che 
il soggetto sia stenico, od astenico, per-. 
chè egli venga sorpreso dal vajuolo, poi-: 

.- chi; ' 
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chè l'infermo' verrà sempre trattato nella 
stessa maniera, o per meglio dire mal
trattato. Mi sémbra esser molto verosimile 
(che ii veleno venereo àffe1ti spèzialmenté, 
e rintuzzi, per così dirè, Peècirabilità delle! 
glandu!e, e · quelia delle parti genitali , 
poicbè l tistaghi in queste parti resistono 
ostinataihente alla fisoluzibne, èd a lla sup-
purazione. , . 

Ma se è indifferente di dare a questo, 
o quel soggétto il nièrèurio vergine, o 
salino, il corrosivo, ò il dolèe, iÌ nitro
so, o il cinereo, come un pàì:tièolar ri• 
medio stimolante , io crédò però che ci:t
scun Medico pratièo possa, e deva umil
mente dubitaI!e , Le r,nol1è ciìrè mercuriali 
senza riuscita ché si vedoho sì di fre
quente j sèmbrano principàlrhente essere 
derivate da ciò che non si esamina ~bba
stanza accura~anierite; l. Se si debba in 
questa, o quelifl opportunità tra ·toro e.s
senz.ialmenre differenti impiegare un pre
parato mercuriale mite , acre, . o stimo
lante. z , Se la massa degli umori sìa 
sr:ua alterata, e resa · insipida mercè una 
lunga astenia pregressa prirpa ddl ' infe
zione venerea. 3. Se unitamente 'ali' uso 

, dei stimoli mercuriali sia da scegfiersi per 
tutti. gl' infetti di lue venerea la consueta 
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dieta affatto rigorosa, éd una pm ,;utrien. 
te, e tratta in particolare dal regno ani
male. 4- Quanto a lungo si abbia a con
tinuare con la cura stimolante merciariale 
spezialmente allorchè non v'è tanta ur
genza, e l'ammalato si è in gran parte 
rfavuto. Ma è egli poi del tmto verosi
mile, che qùesto semimetallo quand'egli 
per mezzo dell'atmosfera s' insinua nella 
massa degli umori di corpi ·affatto sani , 
_per esempio, nei .minatori, nei chirurghi, 
e negli inferm,ieri , produca sintomi di 
scorbuto, ( ei ! ei ! questo non è un cica• 
lare allà Brciwniana-) come sono un alitò 
disgustoso, e fetente, le gingive infiam. 
mate, gonfiezza, e tumefazione alle glan
dule salivali, carie ai denti, saiivazione 
abbondante? Ma se la sifilide possa venir 
sanata da un altro rimedio stimolante co• 
me qualunque altro morbo astenico, senza 
il mercurio fin' ora creduto uno specifico, 
io ne dubiterò intorno al metodo di cura 
praticato sin a tanto che i(j) possa per as
sicurarmi cella guarigione metterè le dita 
nelle fe~ite _degli i_nfermi venerei ~otal
mente c1catr1zzate . 

Mi costarebbe ,assai poca fatica, . mio 
caro amico , se credessi· opportuno di far
io, il dimostrarvi, che si è autorizzato 

a 
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a censurare-umilmente molti metodi di cu• 
ra, che BROWN pro.pone . nelle malattie da 
lui ridotte sotto la forma astenica , come 
per esempio, contro 1• epilessia , l'apoplesia 
nei soggetti robusti , e pletorici. 

Io potrei dimostrarvi con l'esperienza . 
, alla mano, che una vera apoplesia fu 

gu2rita in virtù d'. una copiosa epistassi 
spontaneamente· sopravvenuta , e che l' e
pilessia in una ·giovan'e pl-etorica venne 
perfettamente diss ipata sopravvenendo I il 
flusso menstruo . In · questi casi un _ giovi. 
ne Browniano, avrebbe medicato la so
gnata asrenia con rimedj stimolanti ~ ed 
avrebbe ridotto i suo~ infermi a mal ·par
tito. E che! in questi due casi a me stes
so accaduti la causa del male sàrebbe sta- , 
-ta forse ùna vera astenia ? Se ciò avesse 
avuto luogo, come avrebbero potuto riu
scir utili le evac-uazioni sa:nguig~e .? Ogni 

1 , Medico pratico r·agionevole lo confessa 
volentieri, che una epilessia , ed apople
sia astenica· nel nostro secolo scosi:umaro • 

. e pieno d' eccessi , non è un fenomeno 
affatto srraord·inario ; e si ha tutta -la ra-
gione di criticare l'usai.o sde d1 medica
re; cioè che senza verun riguatdo alla 
pregressa opportunhà si riéorrà in tali 
casi con prec1pitazio_ne ai rimedf evacuau-
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t i , co' quali si dà l'ultimo crollo ai dis.,. 
graziati infermi . Ma per altro non ne 
segue da tutto ciò eh' ogni apoplesia , ed 
epilessia sieno senza ee,'.ezione da collo
carsi nella classe dé' morbi astenici . La 
pratica vi conv incerà assai di fre<'luente, 
mio caro amico , che J3R.owN , In certa
meme qualche merito, ma che non è poi 
infaìlibik. Là mania per le sette,la ttm
denza ali' estraordinario , all' inusitato , 
l'ardente sete di dilui;idazioni, lo stuzzi
cante genio di stracciare le antiche dota. 
trine, di criticare i pit\ celebri . professo
ri , il caldo desio di confermare la .ne .. 
cessità delle scienze accessorie, di facili
tare , ed alleggerire i suoi travagli lette~ 
rari, d1 semplificare , e d'ottenere quas,i 
g iocando , e per salto la . laurea, sembra 
aver invasato la maggior parte della gio
ventù medica de' nostri tempi, onde con
secràrsi alla dottrina Browniana , in_ appa• 
re ·iza sì semplice ma al letto deli' infer
mo tmC: al rro che un sistema ' fa.:ile 'di 
med i.care. Le verità quotidianamente con-, 
fermare al letto deil'. infermo, che I' ecci
tabilità in cias·cun infrr.mo sia individua
!,_' che l'astenia, o la sten.ia abbiano le 
loro gradaz iùni , offrono alla facoltà in
tellettuale del più sensato pratico, ostac.o"". 

li 
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li tali che non si tolgono ,ì t'acilme~e; 
e più d'un ammalato, come una mummia 
d' E~itto disseccato , prenderà congedo da 
questa vita prima che il sistema Brownia..; 
no vènga ben inteso , ed aprlicato alil!l 
pratica con il necessal'io di scernimento , e 
circospezione dai giovani Medici . Ri
mane\e però fedele alla verità : Amicus 
mih-i BoERHAAVJUS, t1micus . BRowNws, sed 
magis amicie veritas & experientii. 

Consideriamo ora que' dubb,j i quati 
pos-sono disturbare i1 Medico il più ri-· 
flessivo circa il metodo di cura nello sta~ ---. 
dio della èonvalescenza, e che devono 
renderlo più :mento dell' ordinario soP,tai 
questo punto dèlla più grande impor-: 
tanza . ·· 



CÀPITOLO III. 

r Du,bj intorno al metodo di ear11 
ne' convalescenti • 

Quest' è il più felice momento', onde 
esser uti'li ai nostri infermi, allorchè avvi, 
secondo.l'espressione di ,SYpENHAM, la de
spumatio humorum , e secondo l' idea di 
]3AGL1VI, il :relaxatio solidorum , & j!.Hi
dorum, in cui in senso Browniano l' ec
citamento è ricoQdotto in quel limite , 
ove consiste lo stato di sanità. . Il punto 
della convalescenza non di rado viene 
trascurato da alcuni giovani Medjci, ma 
spesso viene talmente trattato a rovescio, 
che invece di ricondurre la sanità , a cui 
sembra andar incontro l'infermo, richia
mano la malattia che era stata quasi fu. 
gata . 

Io credo, carissimo Stolperto di corri
spondere alle vostre brame, se vi mett,o 
sott' occhio i dubbj intorno al consueto 
metodo di cura ne' convalescenti, e se vi 
raccomandò d' usare tutta la particolar 
vostr' attenzione in questo ~tudio il pii) 
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c~senzide per gli infermi quasi ristabtl 
liti. 

I ri;caldati discepoli , e seguaci di 
BRoWN , ·inveiscono in verità contro la 
a0tica dottrina d;lla cozi9ne, e della cri
si, malgrado che sia comprovato dall' es
perienza ' aver luego questi fenomeni in 
certi' giorni determinati, come nel vajuo• 
lo, e si passino spiegare se·condo i prin- , 
cipj Browniani; ma senza eh' io m' im
pegni puovamente in una_ disputa lettera
ria , voi mi concederete almeno che sì 
nelle malattie stèniche , com' anco nelle. 
asteniche non subentra la fortunata epoca 
della convalescenza se nièdiJmte una qua
lunque, e più evacua:iioni benefiche, noq_ 
sfeno state rimosse le cause nocive effi_-
1.ienti, o se meglio vi piace I' espressio
ne , non . sie no stati allohtanati dal!' eeo
nomia animale, i ·stimoli contronaturali . 
Questo stadio parimenti scorre la natura , 
non per salto ( cioè secondo · H nuovo 
linguaggio in virtù deil' eccitabilità mes
sa in azione dalle opportune potenze ) , 
ma per gradi, come noi osserviamo par• . 
ticolarmente in quelle febbi'i , le quali 
vengono giudicate ·mediante la comparsa 
d'. un critico esantema alla cute . Dopo 
i;almati intieramente i moti febbrili , do-

po 
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· po il r'istabilimen t o ~iella m ag-gior part t 
t.ieile funzioni , il Medico dotato d' u-n 
p ersp u:ace spirito d'osservazione può d
marcare · ancora varie altre p iccole , cri&i; -
le qual i appuiscono come conseguenze 
della forza vitale che a grado a grado -
rialzasi , ddl' ecdtamento che: poco a 
poco ·va accostandosi a1lo stato di sanhi , 
e che finalmen•e sono quelle eh' indicano 
il pronro riroru o della san 1t1l. priin ;era. 
A eh, mai pu .'>_ e;ser ignoto, che 1alvofra, 
dopo una ·febbre sì sten ica, cht _as1enic'2 
felicemente su . erat a al pit) lieve ùrto
proprompe un sudore universa•e là maggior' 
pane dtl 1k volte pco.fi-:uo? Quanto .di fre
quenu: non si oss, r ,, a, da cchè s1 è rista
bil ito l' 1niermu , per lo spazio di i:nolti. · 
giorni il sediine ,1to nd l-' orina , gli es,rè
menti b .l os fe ,él'lt ;s-,mi , piccoli aécessi , 
cruz-io ne èU a .,ea p , u.-iente , - l' esrrcm tà. 
inferiori ed, ma.ruse? Chi è mai quel Me
dico che · . ,a s poèo i nf°ormato al !erto 
dei fan c1ul!i 1.,ferrrn ché noa sappia ess~r 
sol.it0 ad ap1,1ar , r~ nt!ila· con ,·alescenza del 
vajuolo, d . i m✓ , b,1li, d'ella s,arJatcina, .. 
varie piccole crisi , Sydenam,i:he d,:spu
mat.ioni , come sou o per esempio , nuo ve 
punole , metastasi suppurauti , occh., i-o• 
tia 1_nmati lagrimanti , (j)r~cçhi rof17oreg~ 

· i;ian• 
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glanti , la tigna, una tosse molesta , tu.; 
mori acquosi. loc.:;li soltanto , od univer
sali , fceq ueoti accessi di diarrea, parosis
mi feblmli appena rimarcabil , r Ctii mai 
può ignorare' come gradatamente segua la 
convalescenza dopo una feobte intermit
tente dfert ìvame nte curata ? Quanto noti 
5onp m:ii ne~essarj alla guarigione della 
febbre que' sudori norrurni , acri , fetidi 
che si sviluppano dopo p iù. giorni del 

_çontinuato uso del febbrifugo? Quanto 
lenta, , ed ostinata sovente non è la ricon
valescenza dd le, fe bbri nervose, e putride 
della dis ,enteria, della clorosi, e dell' i

. dropis_ia? Quante volte nel porto della ri
conva lesceo:z.a non naufragano i già:::'.ri-
5tabiliti infermi per trascuranza del ~,;. 
d ico? Per la qual cosa qua n to non .è' 'egli 
indispensabile un opportuno , e d1ligente 
trattamento nel!.a convalesce·nza sì in ri
guardo al ~oggetto, ché alla malattia sof
ferta? Frequentissime sono le metamorfosi 

, qei morbi , le funeste consegueòze della 
spensieratezza , e del!' incongruo metodo 
di ,ura ne ila con valescenza . Pur troppo, 
mio' caro amico , la mia coscienza dot• 
torale si trova aggra vara dì qualche pec~ 
eato d· omissione in riguardo ai miei 
f;:(i)OValescenti • lo voglio comunicarveli 

~in-
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si ncera mente affinchè voi. ioossiate andar 
esente da simili errori , ma sopra tutto 
affiochè possiate con -più avvedutezza , e 
vigilanza trattare l'infermo del punto si 
desiderato della riconvalescenza. 

Soventi volte io abb,tndonai tr9ppo per 
tempo i miei convalescenti, e prima che 
fossero per anco risanati, cioè a vanti che 
fosse ristabilito il permanente equilibrio 
t ra l'eccitabilità, e .le potenze eccitanti, 
e li affidai ad un presuntuosQ infermiere, 
o alla loro propria direzione, immemore 
della verità. comprovata dalla giornaliera 
e·sperienza, che ciascun convalescente non 

·perviene allo stato di sanità. _ che per 
mez:zo di ripetute, e succedentesi · crisi , 
ed evacuazioni al vine. Sarebbe a deside
rare che i Medici i più ragguardevoli si 
dassero la pena durante la convales~enza 
d' osservare accuratamente , e di contra~
segnaP.e le ~spontanee e-Vacuazioni bene,fi
che che compariscono in questo stadio , e 
che vengono de'tte crisi secondarie ; e· di 
indagare la ragione per cui spesso nelle 

- protratte feb~ri continue si dilegui tutta 
la 'pinguedine subcutanea , ed esca àuran• 
te I:,. convalescenza per i varj emun tor j 
della cuce . Quanto mai lentamente non 

_si riitabilisce 1' a:;i;ione dei vasi minimi , 
li 



e d<!l!e glandole I -Quanto non• sono /elle.; 
no imperfette le operazioni degli organi 
digerenti ? Quanto facilmente si lasciano 
rimarcare le indigestioni , che vagliono 
piucchè mai a ritardare il ritorno d' una 
perfetta sanità , ed a prolurigare lo sta
dio della convalescenza . Non è molto 
tempo che io curai un giovine sposo af
fetto da febbre petecchiale, il quale pro
babilmente si era indebolito per l' ecces
sive riprove fisiche del suo amore ; le pe
tecchie sparirono , e ne seguì una milia• 
re . , Un sudore durante a lungo con alle
viamento di tui:ti i sintomi · salvò l' infer .. 
mo . , Erano già passati pitì giorni che 
l' in fermò era senza ✓ febbre , e tutte le 
funzioni si · facevano con buon ordine. 
Io gli raccomandai un contegno modera-
to , e· lo lasciai alla propria direzione .~ 
Tre giorni dappoi i,o venni pregato di 
visitarlo un' altra volta . Lagnavasi egli 
allora, senza eh' egli sapesse d'aver com
messo qualch' errore nella dieta ~ d' una 
inqui&!tudine notturna, e veglia . Il polso 
era frequente, e contratto. Quindi sicco
me la malattia poco fa sofferta era stata / 
una febbre con en1zione petecchiale, per
ciò io gli prescrissi un'emulsione canfo~ 
rata e.o~ • oppio , ed un' infusione · teifor-

me 
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me di fiori di tiglio eoti latte , La notte 
fu quieta , si sviluppò un sudor copioso 
con insopportabili piccoli foruncoli in am
bedur:; i piedi . Alla faccia comparvero 
alcune pustole, le quali suppurarono . cog 
me nel vajuolo dei fanciulli . Al momen~ 
'to presente tutti due questi gravi sinto
mi , cioè l' inqujètudine, e la veglia era• 
ne- SVc!,niti. Egli di niente altro ·si lagna~ 
va clJ,e del dolore che gli càgionavano i 
piccoli :forum:oli sopra la tibia . Si tentò 
'di farli suppurare mediarne le fomenta-
7,ioni , e sebbene l'infermo vrnisst;,; nuo
vamente debilitato qualche poco da que
~ta seconda crisi , non ostante egli fu 
sempre libero dalla febl;,re, e divenne an
z i pit\ vivace di ~'iorno in giorno, e ri
cuperò l' appetito, ed il sonno. Io con
gedai dalla mia cura · l'infermo per la se• 
çonda volta precettandolo ad osservare un 
esatto contegno di .vivere , è lo assicurai 
di un buon esito dalla continuazione dei 
t imedj corroboranti . Questo avventurato · 
stato di c.onvalescenza non durò oltre die
çi giorni . Mi si fece chiamare di nuovo, 
e trovai l' infermo che ace.usava un acuto 
dolore all' ipocoqdriò sinistro con incl,i na
~ione 21.l vomito, sete molesta ., costipazio
ne di ventre, ritenzione d'orina, il bas• 

50 
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lro venti:-~ in meno di sei ore era eleva
,to, è di'steso come un tamburo; Gli ven
ne apprestata una soluzione di mann-a, è: 
di sale Glauberiano in 'una emulsione ara
birn con acqua di menta, piperita, ed op-
pio; a.d • ògnf dose di questo- medicamento 
se gli destò il · vomitd con dolori sensibi
li.ssimi nel!' ipocond,io sinistro, e in tut
to il ba6sò ventre. Fon;ientazioni , clistei ,' 
linimenti con l' olio di e-anfora , · bagni 
universali, tutte queste manovre mediche 
pratithe riuscirono infruttuose. Non aven:
do preceduto il più mini.mo errore nellà 
dieta, ed essendo. de.I pari ogtii pustola, e 
foroncolo sopt:1. I' ossd deità tibia già dis; 
seccato, quinii mi venne in dtÌbbio se una 
qualche reliquia del Ìnile poteS$~ essere 
stata 'depositau negli intestihi. Fr:maot@ 
'r infermo segnitiva a reéere • per boccà 
fino gli escrementi , nè gli applicati diste-
ti di fumd di rnbacco , nè gli altri sti~ 
moli potérono effettuare 1'mo ~caricq di 

. ,,ventre. Per la qu-al cosa io feci applicai: 
un largo ernpiastrò vesèka:tori0 al sito del 
dolore , e s"t1pra la tnetà deU' addome i 
internamente io gli diedi un · c;nçcl:riajo da 
tavola d''o'lio di ricino· in una e1uul·sione 
composta di gomma aràbrrn , acqua , e: 

~ ~oiroppo eh maBna . Feci inungerè la me~ 
.i l tà. 
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t-à del basso ventre replicate volte con, 
olio di canfora tepido. L' ammalato ri
gettò ancora per 110' intiera giornata mate• 
rie fecali • la sua. bevac.da unitamente al~ 
1-a medicina. Finalme1ne dopo che l' em
piastro ebbe ben agito,, sentì l'infermo 
nel' basrn ventre urt mormorio, che fu 
seguito da varj scarichi di ventre, e flus-

, so d' orina, che ricondussero per la terza 
volta l' epoca della convalesc<;:nza . Io. vi 
dirèi una menzogna se volessi farvi_ ere~, 
dere che questa passione iliaca app_i:into sì 
stomachevole quanto perigliosa non mi 
avesse reso inqi, ieto , e tenuto sospeso; io 
faceva a me stesso i più acerbi rimpro
veri per aver abbandonato sì di buon'ora 
l' infermo per ben due volte' , e nel pri
mo istante . d' un meglioramento soltanto 
apparente , e per averlo esposto in ta l 
maniera al pericolo d'una lerale metamor
fosi. Se tu avess-i ( dicevami la coscien
z a )· al\a comparsa dei nuovi foruncoli 
appliéato un vesc-icante alle parti carnose 
della çoscia ,· e l'avessi lasciato suppurare 
a lungo , la natura sarebbe stata soccorsa 
a tempo, e si avrebbe indi potuto soste• 
neFla con la c9ntinuaz ione dei rimedj 
corroboranti , e se si avesse,, bagnato quasi 
~iornalmentc r infermo . con l' acq~a di. 

fiu:-: 
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fiume mescb!afa al latte, allora s' avrebb~ 
prevenuta ogni conseguenza 'si pericolosa • 
Ora io visitava per tranquillizzare l' af
fannata · mia coscienza l' infermo con 
una assiduità . senza pari , ed ebbi in -fine 
l' inesptimibi le piacere di vederlo intiera• 
mente ristabiritd. 
· • Quest'istoria -di convalescenza, mio ca
ro amico, potrebbe servire· d'avviso salu
tare a ciascun giovine Browniano a'flinchè 
non abbandoni troppo per tempo i suoi · in-

. fermi quasi salvati · da , U'n morbo. stenico·, 
od, astenico., ma. clie piuttosto li visiti per 
più settimane;,, fino a tanto che egli osser- · 
vi ripristinato il perfetto equilibrio. tra 
1i ecdtabilità ,. e le ·potenze eccitanti. Chi 
potrà. mai negare che in una febbre di de
bolezza non accada degenerazioni · d'umo
r•i, mentre che le funzioni delle escrezio
ni procedono con un visibile disordine, o 
sconcerto? Quanto di frequente non si 
osserva in tali malattie ' l' orinà acquosa, 
scolorita, eh' il padre dell,a medicina. Ip
pocrate notò com'un fenomeno il più ri
marcabile, e che gli fece dire; Pulsus 

. bonus, urina bona, & ttger morirnr I Nell' 
• esistenza d·' uqa massa. d'umori viziati co

me mai possono procedere le secrezioni, 
ed escrezioni · :.e non imperfettamente i11: 

l tali 
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taH malattie ? Sotto u11 talttsconcerto del!~ 
funzioni degli organi secretorj ed escretorj 
le m ater ie escrementizie non possono ché 
rimaner · stagnanti nel tessuto cellularè 
delle parti rimote dal cuore, ivi divenir 
acri , e e0rrompere le parti costituenti là 
pinguedine Ìn maniera che ali' accrescersi 1 

della forza vitale nello stadio della con
valescenza si , rendonG mobili, e vengono 
eliIÌlinate insieme con la pinguedine • me- , 
Ùiante le crisi secondarie . A chi pùò es
ser ignoto , dopo curata una violenta feb
bre vajuolos,a, succedere nello stadio della 
corjvalescenza le crisi secondarie dell' ori .. 
na, del sudore, e delle evacuazioni .dell' 

,,.. alvo? Per quaie spazio di tempo non si ri..; 
marca ne' fanciulli che hanno sofferto il 
vajuolo, anco dopo compiuta la desqua .. 
ma:,;ione , un sudore nauseante al maggior' 
segno, è fetente da pus vajuoloso? Quan_., 
te volte non si osserva in questo periodo 

·della convalèscenza alcuni moti: febbrili 
insignificanti , i quali s9-gliono e,sser sus -
seguiti quasi s~mpre da una quakh!i! , eva
cuazione? Per la qual cosa quanto non è' 
egìi necessariò, m io caro Stolperto, di vi" 
si tare frequentemente i nostri infermi, t!' 

di osservarli sin a tanto eh.e tutte le , fun-; 
zi.oni sieno affatto ristabilite ? 

·Sic-
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Siccotné, noi siamo pervetrnti a parlare 

delle cri si secondarie nel'leJ febbr.i esan 
tematiche, . perciò io mi tro vo quasi m 
necessità di dubitare c·on fondamento , se 
i giovani Medi'Ci trattino rati malati nel
la , convalescenza secondo Ie opportune in
·dic'azi0ni, se trascurino il bagno caldo , 
o se lo raccomandino senza veruna di 
stinzione. In senso rigoroso il bagno con
viene per verità a ciascun con valescente , 
p.oichè .. questo è assai •efficace per ri sta
bi lire le funzioni della cùte , della per
spirazione:, e quelle particolarmente delle 
glandole sebacee disordinale durante la m 2.•' 
lattia . Quindi il dimenticare l'uso de'· 
bagrai nei convalescenti della febbre va . 
j,uolosa,'dei morbilli, del!a scarlattina è un 
peccato d.' ammissione inescusab ile al · tri
bunale della ragione, e deH' esperien za . 
Que' convalescent.i , ne' ·quali le domesti
ch,r circ,tstanze non permettono l' uso det 
bagno, dovrebbero almeno v enir lavati 
con acqua calda di ·fiume, ed un poco d i. 
s:i.pone venero. Cerramènte la t:rascuranza 
del bagno , come nota l' egreg io MA R• 

CARD· , è cagione rfr molte mal'attie , ed 
uccide· indirettamente in-numerabil-i in
fermi. 

, Non . è m~'no scusabile- il· 'Me-diw SCi 

l ?· ei!;H 



egli trascura d'avvertire, che i fanciu!Ìt 
che hanno sostenuto il vajuolo nello sta
dio della loro convalescenza , non devo~ 
no dormire nell' istessa camera nella qua
-le giacerono ammalati, nè egli deve per .. 
mettere che tali convalescenti · dormano 
nell' istesso letto . Simili negligènze dif
fìcilitano , e ,ritardano. unà perfetta con
valescenza , e spesse;, possono essere sor
gente di conseguenze irremediabili ,' So-
prattutto dovre.bbero i Medici portar pi~ 
oltre la loro attenzione nei convalescen-

. ti , cioè d ' indagare se sia· possibile -di 
trasmutare la_ loro caltlet:,a in un'altra nel 
secondo , o terzq piano della stessa casa , 
o, locchè sarebbe anc0r meglio , di' pro
curare il godimento d'un' aria pura: nella 
campagna , I giovan.i Medici dovrebbero 
ora riconoscere la grande efficacia del!': a
ria per condurre al fine desiato ~ò stadio 
della convalescenza, poichè BROwN, rac-• 
comanda con tante energiche istanze· l'ap
plicazione· · di questa ·potenza eccitante •. 
Niente è più degno di comp:tssione che 
vedere Medici , i quali dovrebbero ' pur 
saper la fisica , raccomandare con tànta 
circospezione , e severità , di: non aprire 
le finestré che una sol volta al giorno 
per dar ingresso ad un' aria fresca che 

essi 
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essi reputanò necèssario d'introdurre n~llè 
camere \ ove si àbita , e si dorme, mà 
che poi Ìghoranci che questa , noiì s' ottie
ne che i:lopo replicai:e veni:ilazii:inJ ; Di~ 
fatti · se regna la caÌma nell ' àtirlòsferà, o 
se Ìà direzione della corrente dell' ài:-ià 
esterni non è paraldlà à quella de!Ìa fì-

/- i:lestra; cioè aÌla è:èiri:entè dell' arià • iriter
nà, allora rimane iri imo stato di perfetti 
èalma . l' àrià della camera pregni d' esa
lazioni impure ; còme uria cloaca sta.: 
gnante ; ed ~ assai oocèvole al ~nv~\c.:: 

I SC€Oi€. 
Dopcì là ééinsideraiiorìe di , tutte qti~siè 

vérità si potrebbe far questione ., e du
bitàre se convenga àl proiìtd ristàbilimen; 
to dei cònvalèscenti di dormire nelle SlU-' 

fè riscaldàtè; o fredde . . 
Mio cai.!ci àmico i Nòi òrà ancÌiàmo ad 

urtare in una eresià Brownianà, là quale 
offendé i , fisici ., la fisica esperimentale ; 
l' istòrìa bat1iraié; fa medicinà, e' là chi
riù;gia , e li mette in furore . Ègli è in 
fondo un esperimento ardifo qùèllc:ì di 
cercar di p!aciéare un e'rrore fondatd .; ed 
àppò'g'gia.to ali' antica uni v'crsal op'iniion'è · 
dé'i dotti; e dei semidotti , e sosténere èon 
ogni frànchezzà tutto· all ' òpposto di queJ-

l . i lo 
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!o che ftn ora si è creduto ; c:ome fe.JC! 

BROWN, cioè che il freddo debilita. 
Lo stesso · BRowN fu tanto modesto , 

onde confessa-re che il freddO, per es.em
pio, l'aria , l'ac,qua fredda _in que' cad, 
agisce corroborando, ne' suaH pe~ ·un , ep
cesso di stimolo è da temersi il passaggio 
in una debolezza indiretta; ma ( con buona 
pace di tutta la coorte Bro,Tniana ) mi sia 
concesso di domandare con ~a più mode~ 
sta cognizione del mio limitato ingegno , 
sé un' ~c11ma stagione invernale ~n, -quan .. 
to eh' essa souo certi rapporti corrobora 
la struttura del c-orpo , deva elfa o no 
agire sopra l' ecci~ab.ilità ravvivata come 
stimolo. Non dovrà forse l'aria atmosfe• 
rlca nel freddo in vernale essere pi LÌ pura, 
e più ossigenata, conseguentemente più sti, 
molante a motivo deìl-e stagnanti, ed ad
àtmsate esalazioni ddla terra , e di tutto 
il regno vegeta bi Le, a cagione del torpo
re niortale di ogni speçie d' insetti , ed a 
cagione de ile moltissime precipitazim1i, le 
quali vengono a poggiare sugli ultimi 
strati -delll. aria p~r mezzo deUa brina, 
della nebbia, e dei fiocchi di neve? Non 
posson~ forse · le particelle dell' evapora
:zione , crist~4izzate per mancanza di ca~ 
tpre atmosfenco, agire come uno ·stimolo 

~çç~ 
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nH:çcanko sopra la cute , ed i polmoni i' _ 

Nelle asciutte rigide giornate invernali 
l'atmosfera non è eila forse sovraccaric;i. 
di fuoco elettrico , come ce ·lo dimostra. 
no l' angelo elettriao , ed il drago? Pari• 
menti la macchina elettrica 'non · dà essa, 
'nei gil'>rni più freddi d'un rigido verno 
sci ntille assai più forti? Durame un as~iut
to freddo d'inverno 0011 si 11:ova sparso . 
nell' atmosfera. più in copia il p,thtlum
vit1- degli antichi ? Con simili supposi• 
zioni non ,si spiega forse sufficieutemen• 
te la ragione per cui nel!' inverno più 
che nell' estate sieno frequenti le infiam
mazioni di petto unitamente a molt' a ltri 
fenomeni? · 

Ma lasciamo riposare, mio caro ami
co, questi dubbj, e 1queste fondate sup-

' posizioni in una placid:1. ,pregiudicata di
gestione apP,resso i fisici magg-iori di 
noi , e lasciamo che questi ne i;;stragga 
no la quinta essenza con l' ajuto delle 
loro esatte perquisizioni, ed esami. Forse 
si· svilupperà per btaona sorte degli am
malati l' unica verità utile decisamente 
all'usò pratico al letto del!' infermo . M;i, 

_ egl i è ora che noi rispondiamo in qual
che maniera alla questione : se il conya,.. 
Jesç\:nte deva dormire in un~ cami;:ra fred-. 

da, 
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<Ìa , o r Ìsèaldatà, Se noi ~1rimettiamo, ;è;; 
condo BRowN , il principio per cui si ' 
dimostra esser tutti i éonvàlèscenti pi& 
o meno debilitati da pdtenze nocive, di
rèttamefite ~ <id indirettamente debilitan .. 
-t i ; se . noi d petsuadiamo secondo questi 
pritici pj , che quanto più pura è I; atfno..1 
sfera, altretrantd più vivàce è io stimolo 
con cui ella ,agisce ; se noi veggiamo 
con gli occhi che in un:i qniérà tiscal
data: sì i corpi rnanimati , che animati 
esalano fuor di iriisùfà ; e le ioro' esa
lazioni còrrotnpòno l'aria ; se non pos..1 
siamo· negare' che le' a:ccu·mulate· part'icel
le' del calore in' una camera risc·a:1data 
non possono no·n accresce·re sovérchi·a'.
men te - fa fràspiraziòtìe dell' infermo per: 
anco· debilitato a segnO' cli far' pr'oroinpe
re u• - sudore snervante, io cre·da \Che noi 
abbiamo bastante fondàrrienfo' , ònde· so
stenere che· è pitl avvar'ltaggioso al cori·.; 
vafescetHé clre egli dotma piuttosto in· 
1.rn-a· c·amera fredda , che riscaldata' ; il 
1uod' eraf dewonstt11ndufit •' 

Nòn· son'o meno trascurati ,c·erti giovàni 
M·e'di,c•j, nef àe1erm'inare il vir'w, e le op
portune· beva·nd'e',. in' di.'e C'onsiste tutto· il 
più importante del' 1rartamento dell a' con ... 
valescen:za '. Egli' è certo che nei convale.-

scenti 
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scenti che s; attrov.ano tutt' prà nel prime, 
stadio d'una !lniver~ale debolez:z.a, sì ne\la 
struttura del loro cot,p_ò,, che in riguardo 

· al quantitativo <lellà lorp forza vitale 1. 

gli organi . della digestione, ed i menstru i. 
a quest'uopo t1ecess:irj; ossieno i stimoli 
narnrali i distano pe.r . anèo moltissimo . da 
quella còstituzioné , che rièhiedesi all' ela•. 
borazionè d' ùn buon chilo , 

Nella scelta dei dbi, e deÌlè bevande. 
pér i c6hvalescend .è éssenziale di cjistin
guerè ; se la malattià pregressa sia stata . 
una febbre stenica·; od astenica. Nel pri
mo caso è consigliabile di stegliere un . 
vitto mescolato di vegeiabile e.d , animale ., 
per non secondare l' indi nazione del san
gue a ridestare P infiammazione con un 
nuovo stimolo . La _ bevanda purè! dd ti
Colilvalesceme da: febbre infiammatoria de
ve esser antiflogisti<:a ; ,partkolarmente se 
il t_dnvalesceme è un giovine . focoso '; u_n;· 
un uomo caloroso , e pingue . Quanto fio ili 
sontt mai ' da compiàngersi a questct pro,-. 
positò i cònvalescenti ne' gtandt ospedali< ~ 
ove per Io· pitÌ vengono alimentati nena 
stessa proporzione i senza alcun t'iguardq 
alla soffetta malattia , e vien foro appre, 
stata la stessa misura: di beva:nd;i ! 

· Nella conva:ksc1:n:.-.:1, di febbre: ascenka il 
-v itto 
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'11Ìtto dell ' infermo deve &ceglkrsi in ispezia
lità dal reggo animale, poichè con ,questa 
specie 9Hmento si ridonerà al sangue . il 
suo poter. eccitante ,con sensibile vantaggi0 
dell' in.fermo , tanto più · che , gli organi 
della digestione già indebolita non hanno 
per an co la vim t,ànsubstantiandi, perchè: 
possìno_ anin1alizzare il cibo vegerabile, 
il q1:1ale ' è pure· così necessario alla ri" 
pristinazione delle perdute forze . . Quanto 
è mai fuod d'indicazione in ques~o caso 
l'uso del!~ frutta ' bollite, delle prugne , 
delle mele·, e di molte altre frutta!· Qua11-
t:o non è del pari, ridic.olo il pregiudizio 
drca le carni tenere, il pesce ·fiuviatile , 
e -le ova , che costituisco.no il cibo . pitÌ 
atto a rimettere la parte gelatinosa, nù.
triente del sa0gue ! La bevanda in questi 

,convalescenti deve consistere in un'acqua 
panata, in .buon vino rosso , con un po' 
di limon:.i.ta . Non con vien esser rigorista 
Jn quanto alla cioccolata, al caffè, ed ai 
liquori, se l'infermo era assuefatto, a qwesti 
stimoli dietetici prìma, della malàtti.1 . Si 
ad~peri soltanto la cautela di non aggre« 
dire l'accumulata eccitabilità con violenza 
innanzi tem pg , e di disturbare con ciò· 
il p/acido andamento delle funzioni che 
V4nno rista bili ndo&i . 
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· Ì ·convalescenti; i quali hanno quakhe 

passione per la musica, si faccia loro sen• 
tire · qualche soave istrumento musicale di 
tratto in tratto. N[una cosa agisce sì po• 
tentemente sopra l'eccitabilità del nostro 
spirito , turbato per anrn ; ed a_bbatturo 
dalla debolgza del corp0, quanto q tiesto 
divino eccitante. L'armonia nei convale
scenti sensib~l-i promove la traspirazione , 
dissipa ogni umore malinconico , calma• 
fo spirito, eccita làgrime d'un bèani:e pia• 
èere; e sovente operò prodigj anco nelle 
:malattie 1~ pi_~ì acute, e· perigliose. 

Niente è pitÌ malagevole a differenziare 
in certi ric·onvalescenti che Ì' importantè 
questione , ·se si possa sospendere intiera-= 
mente, e senza peri~olo pe r i convalescenti 
l'uso dei medicamenti . Voi , mio caro 
Stolpe'rto , mi risponderete senza moltd 
-riflettervi i che allor quando mediante 
l'avvenuto equilibrio tra i; ecdtabilità, è 
le pot.:nze eccitami tutte le funzioni sono 
ripristinate nel loro conveniente stato di: 
!!anità; aHora si può . congedare ogni me• 
diea prescrizione. Ma spesse fìate nei con
valescenti di malattie asteniche sembra che 
tutte le funzioni iienò ristabilite perfet
tamente; qui_ndi si sospende la continua--· 
~ione dei mediçamemi , ed il successo pof 

di -
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dimostra, che si avrebbe dòvuto ·conti -
1iiu,are . pitì a lungo con l'esibizione delle 
ll?edicihe . Noi , abbiamo manifesti esempj 
ai ciò nella . pratica giorna!ier;a in conva-
1,escenti di febbri terzane, di clorosi, di 
idropisia, dV epilessia , e · di paralisi; quindi 
dopo il cdntagit> venereo, e nella mag
gior pane delle malattie asteniche, per 
esempio, dopo le febbri nervpsc, dopo le 
dissemede maligne, dopo il vajuolo con
fluente sarà. necessario di col"ltinuat'e ·con 
l'uso delle medicine, se si vuole ottenere 
una perfe~ta guarigi,one. Il celebre LoRRY 

presenta nella sua eccellente· opera, de mor
borum metaptosi moltissime · belle osserva
zioni intorno a qtiesto oggetto. · 

Ma a: dir il v~ro quanto è indispensa.: 
bile in molti convalescenti il diuturno · 
uso ' dei rimedj corroboranti, ,tante che 
la maggior parte di essi s' atfrovan,o in: 
uno stato df maggior o minor , debolezza 
diretta, altrettanto egli è innegabile che 
l' uso pr~lungato dei rimedj stimolanti 

, sovente può divenir · pernicioso, poich~ 
r eccitabilità. dello stomaco in particolare. 
sopra la quale esercitano la loro maggior 

,azione i rimedj stimolanti interni, potreb
be venir -attaccata con troppo impeto, ed 
,sser quindi consunta. Molti Medici, pra-

tici 
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tici hllnno già osservato prima , 11' 'BROWN , 

che meglio agiscono i rimedj corroboran
ti, allorchè nè si limita, nè si sospende 
affatto · il .Joro uso per più giorni . lo pure 
osservai spesse volte nei convalescenti aver 
luogo un certo sconcerto nelle funzioni, 
naturali ·, se io _ continuava troppo- a lungo 
l'esibizione dei rimedj amari . Il rino
mato -RosENSTE1N nei cònvalescenti di_ 
febbri periodiche faceva sospendere la cor
teccia per un dato spazio di · tempo, cal
colando dal 21. giorno dal primo paro
sismo, e r\tornava pòscia ad usarla, affine·_ 
d'impedire la recidiva. 

Nei convalescenti di febbri infiamma
torie di rado è,necessaria la continuazione 
dei rimedj antiflogistici, ,se il riconvale- · 
scente non si sarà tosto aggravato con 
un cibo nutriente, e bevande riscaldanti; 
poichè rimane sempr.:: nel corpo un' incli
nazione , alle ecc'itaz ioni infiammatorie , 
quantunque sia la malattia intieramente 
d issipa.ta. A me toccò di trattare un con
valescente da una semplice febbre stenica, 
il quale avendo preso un brodo molto 
nutriente, dopo otto giorni d'apiressia ri 
cadè nella sofferta febbre infiammatoria , 
cosicchè io_ mi trovai necessitato a repli
,are il salasso per ben quattro volte, ed 

a 
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~ metrefe In pt•atica il metodo antifiogÌ::: 
s1icc;i in tutta la sua estensione , onde li
berarlo dall'eccessiva copia delle- particolè 
èalor,ifìche, dallè quali era invasò ìl di 
lui corpo. Laonde è necessario _di : prece-. 
der,e con . c'liutela con la dieta animale do
po una febbre vajuolosa, morbillo~a :, scar-' 
latìnosà decisamente stenica, se si brama 
à' ottenere una convalescenza stab-ile. ,ì\Jl;, 
opposto è cosa ridicola il voler pro-ibire 
all' infermo .con vaiescente da:- una febbre 
astenica la carne tenera , allorchè egli ha· 
r'icuperato l'appetir-0, e volerlo alimentare 
invece con zuppe acquose, frutta bollite ,, 
e disséta-rlo con le tisane. Mold di questi 
Jtiiseratrilì convalescen1i, vittime del pre
giudizio, non possono t·iaversi, giammai· 
perfettamente, e spesso cadono i[! malattie 
croniche affatto :ncurabili. 

Le consegu-enze °Zhe spesso ne derivano 
ne' convalesLenti dalle piaghe dei vesd- -
canti , e detle fontanelle chiuse innanzi 
tempo, sono molto- più funeste di que.llo' 
che se lo possano fìgu raire i giovani Brow
nian:i, i quali sono wlitr, come il loro 
maestro· , a ridersene degli u mori , e a· 

-considerare_ la . suppurazio1Ye effettuata dai' 
vescicanti come una nmova potenza 'debi-' 
lirante·, .. Ma• ad onta di tutto ciò 1'' esJ_D~ .., 

r ienza 
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' rlenza git;mge, a pers11aderd , ed a con.:: 

vincerci. , che la suppurazione dii vescr:: 
can(i, delie fontanelle, e dei setoni nello 
stadio della convalescenza sono la mag
gior parte delle volte assai giovevoli ; 
quando al c;ontrario un'aotecipata' essicca
iìone reca un danno notabile. Non h>l 
guarì clìe io feci appfiGare al poplite di 
tut te d.ue le gambe due la.rghi vescicanti 
ad un podagroso dèll' .tnà di 6 0 anni in
drca, eh.; era stato •impro~v fsameote _colto 
d;i una pa-ralisi dei muscoli della faccia. 
Ma essendo egli d'un" abito di corpo assa,i 
succ_oso, "'e ping_ue ,. le ferite effettuate dai 
vescì.rnnti suppurarono assai c9piosamente , 
e. p,er u_no spazio di tempo non mediocre. 
Con tal mezzo venne g1writa la paralis,i. 
ll convalescente. infast idito dal continuo 
scolo. de_lla marcia. dalle p iaglie de.I vesci~ 
cante, senza mia saputa le fece di sseccare 
dal, s,uo serv ~tore col mer;zo. d' un u n~ 
guento dissecca r,i te . Otto giorni dappoi 
eh.e per mezzo del mento vato unguen~o 
le piaghe erano state trasformate in fon
tani::ll~, venne il disgrazia to .a ssalito ·aa 

' una colica talmente v iolenta , come se 
egl.i avesse inghiottito il veleno; se gli si 
'gonijò ,1 venire, che apparì re tondo , e 
d1ms,Q come u,n palloi:ie; desiderò l' in-

m fe rmo, 
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fermo di poter sca;icarsi il ventre, 'e Ìà 

- sorpresero · le più forti convulsioni,- nelle 
q uàli egli morì in braccio dello · stesso' 
suo dbmestico; che cond~cénçlendo a chiu
dere , le piàg'he dd vescicanti, gli aveva 
renduto il fatale servigio d'accelerargli 
i.a morte. 1 

Io vi ho esposto fino qui ;, mio caro 
amicò, il complesso dei miei fondati dubbj 
al letto del!' infermo ., ma temo d'avervi 
fatto sb;:idigiiàr.(! più d'una volta nell' ec-

- citarvi a: considerarli con tutta :menzione.-. 
]?rotestò che io risguardo con Ìo ~tesso 
occhio, sì Je· aggressioni ,·Jmiliand che ;ni 
potrebbe· praticare qualche' autore i, come 
le m~rdaci derisioni di qualunque· éritico 
della medica· letteratura , poiche la co
scienza mi fa sicura testimonianza: cb_e il 

. mio · scopo · ,nell 'esaminare, e- '<l-opsiderare / 
gli elementi 9flla: do.ttrina Bro':'niaria, è 
stato sem plicemenre di giovare ai riscal
dati giov.ani seguaci del Brownianismo, e 
a que!H ammalati che cadono sotto l'ardi
mentosa. loro màno ~ lo· mf sottometto vo-· 
lemieri ad. una · cri\ica modesta: , ed ,isrrut
tiva, ma d ichiaro che io ricuso di sotto
pormi al ven'efìco sentenziare d i. certi cri
t ici prezzolati , ai quali io lascio libera
mente, come il rospo sopra la h,cciol'a, 

il 
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iJ soave piacere di sputar fuori il loro 
·veleno; questi niiseribili insetti vogliono 
pur essi vivere nel inondo . qorto , ove se 
niente , di , budno . sanno, almeno risplen-

. dono per saper oltraggiare . 
: Voi pÒtete ,; inio carci _Stcilpèri:o ; ricom.: 

pensare •Con frutto le niie cure, se · volete 
prestar orècchio ai sani avvertrinènti che 
fin' ora ho Ù!rcato di darvi , ed i_ .quali 
possono r!èndervi 1:i't iÌi al letto .deil'' i nfermo 
g l' insegnamenti B~owniani . Q u~st>' eì-a tut

t .o ciò : che s1éondo. l' insinuaz ioni della 
. mià .:,coscìenz<( doveva _ form are , lo scopo' 

dèì miei aniiclievoli c'o!loquj fon voi . 
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SE s' eccettuino alcuni pochi scritt'i 
ç!w soryirono , i\]torno alla reconvalesce·n
!Za, ed in particolare · quello de l l' 1mmor-
tale PIETRO fRANK. (a), conv,ien d ire es: 
sere fin '' ora questo s'tafo dell'· econothia , 
anima le _ben poco. ,conside.raço generalmen• 
te da' Medici. Eppure, · se v' hà ~ caso tri
ste, e pur tròppo . frequente in med icina, 
lo è senz~i~ q1!dl0· di vedere sì . i'n'
felicemente perdere in quest'Epoca, dopo 
i pit\ va.lidi ajuti del i,' arte , gl' incoràg- . 
g_iti pazienti, Qvv,ero sopravvivere. i me
desimi con_ in.comodi derivati da essa, 
se .non sempre ' letali, compagni almeòo 
d'un m.i st;ro avanzo d'i · vita . Chi vede 
quanto sia. in potere . . del Medico di pre
venire, di ripi!,,1:-,\ re alla m.agglOr parte di 
queste fune~te conseguenze , dovrà per 
conseguenza . incolparne, o la mancanza 
de' ntce§sari. princ,pj Sll_ lo. st-at'o di cpn-, 
valescenza, o la trascurarezzà imperdO,.: 
i1abi!e della. med~sima .. Ci_ avverte puc-

7.!Z 4, • crop-
~~~'<?'1.1.0--i'<=>i"'-:• tç,.,\OI~ 

( 41!) Pide dcleéfu, op~,cul, Tvm. xul 
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h bppo del primo l' incoerentè rn.a.nieril cÙ . 
trattar~a di molti, che s·e sp~sso non ri.c 
c'onverte la stessa riconvalescenza in ma
lattia, •i riduce sempre un pericoloso ritar-

'do nel di lei deco'rso alla salute . Ci av
visa del se~ondo il sentire quanto poca 
atten•zio e vi diresse ancora il nuovo ri· 
formator Scozzese, come bene ce n ' av,. 
vertì nei suoi .commenti -il celebre G1u.;. 
SEPPE FR.AN'K. ·• Mosso io però dai!' impor~ 
tanza di tanta epoca , che formar deve 
la sicurezza . dei paziente , ed il trionfo 
del M ediw, ed animato dai nuovi lumi 
ché acqui'stò 'la nuova scienza meaica, mi 
determinai a dare · il seguente saggio Pira
tico sulla riconva-Iescenza. La maniera di 
conservarla, di condurla, d' ottenerla so• 
no gli oggetti, che mi ~mbra~ono della 
maggior impòrtanzà. EgJi è però, . che 
premesse I~ neces~arie noi ioni delle diffe- · 
renze , che inducono. in l ssa--.___ l' età, il 
sesso, il temperamento, .mi perto all' e .. 
,ame di lei in generale, c,he _più influisci: ' 
nella pratica :; · 

-·-·~~~~ 
'Stato di riconvalescenza chiamasi quel

lo , ove l'infermo scostasi dallo stato di 
malattia-, ed accostasi a quello di sanità , 

in 
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ìò modo :però i:he non risente ancora o; 
gni immunità della prima, e tutti i van
'taggi della seconda , Egli è in un_o s

1
tato 

di mezzo , come lo è in · quello d' 9p
portunità alla malàttia, per lo che può 
anche la ricon valesccnza cliiamar~i un' op
portunità alla salure • Siccome però que
~to ·stato mèdio fra . la malattia~, e 1~ s.a
iute può propendere ancora ph\ da una 
parte, che dall'altra, quindi . è che <lob• 
biamo rappresentarci l;i convalescenza sot- \ 
to due asFetti , o in ' q)Janto eh' essa oc-
'cupa ancora più gradi di malattia, che di , 
'salute, o viceversa . , Confesso però che 

• l:jUanto facile è quest'idea a concepirsi in 
astrattò, :iltrettanto difficile è in pratica 
-a ' riconoscerne l'identità . .lo sv:inire de• 

· sintomi, i1 · rit.orho p'iù, o meno celere 
delle condiziimate · funzioni, la- costanza, 
facilità, piac,evolezza del loro esercizio , 
sono le sole guide, ch_e c'indicano i di
versi gradi, che va scorrèndo questo sta-

, to d'opportunità .alla sai Uf e. Tale è però 
alle volte l'oscurità; l' inganno, e l' in
cosran.za delle medesime guide , ca.e ben 
difficile ,si tende ai M~dici perfino lo 
stabi'lire l'arrivo dell' istessa rie0nvalescen
:z.a. Esempj di tal 'sorta c_i somministrano 
gli errori c9mtnessi pi~ e più volte da' 

'' ' Me 0 



ìg6 

Medid µ.e! giudicare-; mediante quest-, i 

ad una immaginaria 1;iconvalescenza , 
Quantj' çli ·quest'inganni non cagiona la 
classe delle malatt ie intertriittemi, e pe
:r ioc)iche ! Qu.~nti' l' innaspettate n:ciçive 
di . cer ti tifi, in tempo che tutto jndica 

1 
ricqnvakscenza ! L'esperienza ci dimostra • 

.,. che la comparsa istessa c!e' sintomi pi LÌ ri
levanti, ed il ./ritorno · d' alcune naturali 
fun:?,ioni ·~oqo sempre sospeqi in genera~ · -
le, quando continui ancora la p~ninacia_ 
d'una sola d'· esse,. o vi subentri r arri vo 
morb.o~o q' un'altra·; e che spesso ancora 
il COJ1!une migliorainenço , o la fuga 
totale dei. medesimi non sempre è assicu
ratric~ q' una solida: riconvaJescenza. Sot-
to !~uso dt poche dosi di mercurio spa~ 
riscono aJle volte del tute@ i smtomi ve
ne re· , ni:} dop,;> un certo tempo ,;itorna
n o talora . pit\ feroci anche di pr ima • 
Sot to insufficienti dosi di c!1ina · fugge. ta
lora la febbre . intermittente , ma pt'esto 
ella poi r itQrna al restare del! ' asten\a. 
non sufficieptemeure. tolta.. Sedata cogli 
opportun i r imedj un' emorragia, . se desi 
srasi del tutto dall'uso d' essi, n'on dov~à 
~orpre nde1·ci in segu\to il. suo ritorno. L'i :-

' 11 es perto ,- e i' çm pi ri co, che al!' im.prov
v is-o dileguarsi çle ' ,dolori in casQ di ga-, 

· stri., 

\ 



~trlticle, d' enteritid1, ec. giudica vicina. 
Ja ricon valescenza, trova ' ben presto il· 
~uo disingaqno mila morte ciel paziente. 
Che diq1ssi fin<\lmente di quegl l infelfc~ 
ricoqvalescençi, - che se'b-bene 

1
giirn ti quasi 

all' equi!ibfio del narnrale eccitamento, 
vengono ra.piti ad .un tratto ad una mor-. 

' fe improvvtsa, çh½ per secrete· vie , . e con 
i ncognito pasrn . si ,.fè strada nel' disturbo 
del!' organizzazione! ... , Basti ciò per in-

. dicare quanto sia di ~c ile d' asseg nare l' e
poca çle!la riconvalesc\\'.nZ é\ , e molto pitÌ 
poi f gradi d'essa ; e di guanta cautela, 
ed atten~içme ~bbisogni · la condott;i dell a 
mèqesima, una volta che siasi determir1a
ta .Ja sua prese1~za; nel qual caso le indica- . 
~ioni che in generale ci si ' present:;tno , sono: 

L Di 'r ipa'rare ali' ecdtamento dei c9n-· 
valescente in , quello c1{e man ca·, o' ecce• 
de ne\ salutare equilibrio; ·e d'accrescer
ne allora la fermezza, e ·costanza d~l 
:inedesim~ , - - · · 

Il. D'esaminare attentamente nella ri
convalesci:n°?,a lo .- stato dell ' organizzazio
n~, e di riparare a tempo · allo s.conci_:rro, 

. ed ;:tltera'il,ioni çagionate dalla malattia in 
alc!,jni visceri , o se .1aiò non è · possi bile , 
d'arrestare al'!rieno i loro progre~sl in to
Jale dis_qrgani:z,zazione • 

' Qu.e-

.. 
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Queste duè indk azion1 noti /tiurigèi'i1n~ 
ho cerramente nuove ai _Medici che co• os

. cono iu qualche manier~ qual debba es.; 
/ sere il trattamento della riconva!escenza, , 

Furono è vero prima d ' ora più, o meno 
considerare, ed effettuate, -ma còlla mag.
.gior incoerenza, associ arndovi specialmente 
.:erte ·altre , immag inarie indicazioni ·- del 
tutto contraddittorie alle prim_e. Niente ci 
foteressi il .loro esame giacchè il disch ia
riniènt,o delle prirùe ne farà per se stesse 
riconoscere la fal~ità : e primieramente • 

R.iguar,clo alla prima indicazione nelle 
m alat tie àsteniche, pvimo precetto pratico 
egli è che dal moménto che il Med ico ., 
Golia graduata diminuzione· degli stimoli , 

--Jarriva a condurre il paziente allo stato di r i~ , 
convak sli?enza , deve egli avere prrncipal-1 • 

mente in mira~ di sostituire di mano iri mano 
ai mezzi diffusibili i più permanenti. Non 

_ basta il dare i primi , a più hrnghi inter
-v all(, o a dosi minori, ma bisogna real -' 
:mente· procedere nella sèelrn dei ritnedj 
più permanenti in quella proporzione, in 
çui s'accresce nell'ammalato la capacità; 
di sopponarli. 

E' dimostrato a-perrnmente in prat r~a, 
che I nel caso ove l'aroma.fato arriva a•~ 
grado di · potei'si nutrire, gli stimolli dif-

/ · . futi-
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:fusibHi non solo divengono . inutili , ma 
effettivamente dannosi . In proporzione in 
fatti. che l'eccitamento , pi_ù- s' accosta , al 
naturale. devonsi adoeerare ancora. quel .. 
'li stimoli' soliti ad agire, sul si stema , , atti 
a procacciare un più costante ·eccitamen
t o , ed abbandonare quelli, che non gli 
convengono se non sotto uno stato morbo~ 

. ,,I, . Nell' epoca della riconv,alcscenza ove 
la macchina non è ancora in istato di 
sopportare de.I tuttp i. soli st imoli per
manenti , fa d'uopo di ricorreré' a quei 
rimedj , che tengono la via di mezzo 
fra essi ', e i diffusibili . A ta.l oggetto · 
'uno de' più ad1equaù ritnedj , che ci of
fre · la farm acia, è senza dubbio una buo
na decozione di china. Tale è ip dfetto 
la di lei efficaci a nelta. convalescenza , 
che invano s'è 1emtato fin ora di sostiQ 
tùirvi un altro rimedio d'eguale atti ;:,.i tà 
in generale; la china sembr~ in realtà 
occupare la via dt mezzo fra gli stimoli 
diffusibili ' , e gli alimenti , parteci pare 
dell'a natura d' ambedue qu~m:: potenze , e 
ciò è -che la rende taflto ,idonea in que
sto stato di malattia . Se n ' accresce, o di
minuisq: la di lei attività coi . divers i 
preparati d'essa, con una più o meno 
sa~1mua decozione ~ S' acçoppià beniss imo 

nel 
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_ rr~l primo stato di riconvaiescetlza ( cioe 
ov'· es_sa ha ·anco~ · più -gradi di ma\atti-a, 
che' di salqte ') ccìn qualche rimedio vo
latile .; come ccill ' etei-e, col Ìiquor anpdi:_:
no ec.; e nel secondo casò col · salep , col ' 

· lichene, col latte ; o al1re sostanze nu.i 
triti ve , Pecrài:o che ✓• il caro prezzò di 
questò efficacissimo rimedio hon ne per 
metta uri uso più esteso n.èg li Spedali; e 
sareblrlt' in vero dà ~esidet:ars{ il ritrova
to d' un rimedio indigèno ; ·che . iri que
sto· caso potesse rfriìpiazzarlo . Noi non 
abbiamo tralas•ciati inte ntati i decotti di 
quass ia, e di . quercia, 'tl ' ippocastano, e 
dei p,ù validi amaricanti, · ma corifes~ar· 

\ dob b_iamd esseté essi ;:issai inferior,i nel\« 
convalescenza alla 'v1riù dell,f china_. Llug 
nico' ri med io, che p i:) s' accosta ·in tal 
cas·o a li' ,,:fficac ia della medesima, è il 
n1ane· sono· d,ve rs~ prepa~ai iooi . Siccome· 
però_ quesiq è in general e pi1l diffic ile a 
tollerarsi da~pazieH i, forse (,er la ma·n
cànza· di qu alche principio vobtile· , non 
pu& perqò· farsene un uso' così cornùne ,· 
o-vverO' puossi al_ più · concedere nelll se
conda epoca della ri.::on • alescenza: , ove 

' ~Ila possiede più gradr di sa1uie: d1e di 
malattia. Se ad afcuni r iesce· imprati èà-· \ 
bile , o -pericoJoso l'uso àella china ùeI'-

. la 
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fa convalescenza { in visra delle derivate.; 
ne ostruzioni ec. ) , non è ciò da attri
buirsi che ali' inadeguata màniera- d' ammi
nistrarla, .mentre noi , ne abbiàmo i pit\ 
felici risliltati , talchè possiamo aperta
mente dir2 eh' ella: stà alla' riconvàlescen
:i;a · quasi ' come alle ~bbri intermittenti : 
che anzi siccomè in queste frà ùn paro
sism0 ; e l' altrd passà unà specie di con-· 
valescem.à , sembrà ben veris imile che 
gimro questò' ist~sso· -grado à' ,astenia sia 
quello' che è' pit"i favdrevole all' e:fficacfa. 
della ' china; ed ictf'att i: quan(o' maggiore ·, 
o minore· è: l' ititerValiò, che / passa'. fra l' 
uno, e l ; altrò parcisismo, tanto maggio..
re, o· minore· è: l'' efficacia della _ china 
_verso._ la febbre iritermittent: .. _ . 1 

A mmato, e sostenuto cosi 1' ecc1tamen..; 
tò dell' asteniço·. riconvalescente, è tem
pò di pensare atta conserva'i.ione della co ~ 
stanza· , e fetmezza del medesimo . Per· 

_ ottener· ciò,· , niente .:_più , interessante che 
· 'di rimettére ,· e ristabilire l'organismo dal

le' perdite sdferte, di sommi nistrargli_ per 
mezzo d' -opportùn1 alime[\ti materia ~ 
facile' assirnila:zione , , i;:· capace· di dare: al 
sistem~ vascolare· umori dorati . det' dov~ro · 
stimolo, e, del necessario ~ arcim:ento. I 

' cibi però più - idcmei ' saranno quelli de• -
sun-
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sunti dal regno aaimafe, che tarito p.:r, 
la loro omogeneità, qt;1anto per la facilè 
sc1:dta, e preparazione , ·soddisfanno piena,. 
In.ente al predetto scopo, come sarebber,o 
i brodi , il latte, le uova , le geli!tine 
ec.: nè incorreremo in c,antraddizioni se 
a' pazienti assuefatti al l' µso del. \;ino s,i 
accorderà un mode,rato uso del medesi,. 
mo; non già · in quella dose che si sa,. 

· rebbe somministrata sotto lo stato · di ma~ 
lattia ove era indi~ato · come ogni altrQ 
stimolo diffusibile) , ma .solo quel tanto, 
che vale come stimolo abituale :i · pro .. 
muovere la d.igestione dd conv.;i.lesceme . 
li congiu~gere a questi . cibi l' uso dei 
vegetabili ( qualoi.;a una piccola dose di 
essi non debba , servire, che al gusto degU 
ammalati, o a qualche modificazione dei 
primi ) , è senza du.bbio l.a cos<l· più in'." 
coerente, e spes~o nociva. Ce ne offrono 
il' pilÌ rimarcab.ile esempio i gr;i.ndi Spe
dali ( ove. la di€ta vegetabile viene pro-a 
miscuamente unita coli' animale ) , néUe · 
coliche , o diarree., che veggons.i a. gior
nate destarsi in. · ogni paz..1.ente senza ecq 
cettuazione, e. nelle recidive, che ne de -• 
r iva.no. Quindi è c\le . non .v' à cosa pit\ 
r.ojosa pei:- i moderni Medki , che d,' as,. 
i;egnare · !a dieta. a , riconv~Iescc;nd nègli 

SfrC"'. 
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$pedali. Egli è vero che dividesi ivi la 
dieta in tanti gradi , come in tenue, in 
; , in -i- , in ¾, in _intera porr.ione ; mt1. 

tutte queste divisioni a dir verq sono più 
vantaggiose per . il cuoco, che per il Me
dico , e riguardano • più la quantità che 
la qualità dei cibi.Sarebbe percio da de
siderarsi . ch11 due sole specie di dieta si 
stabilissero negli Speciali, cioè una ani -, 
male, e l'altra vegeta bile; la prima - per 
le malattie 11sten i che, la seconda per le 
;teniche, e s'assegnassero ad ambedue i ·. 
lorp gradi, e di visioni, onde poterle poi 
adattare al grado di ; stenia , · o d' aste
nia degli individui rico;valcscenti . Stabi- · 

-, lito .quest' ordine oltre il- vantaggio , che 
ridonderebbe ai riconvalescenti , e alla si
curezza nostra,. &' avrebbe ancor quello 

. di porre pitÌ attem!:ione drca un altro ge
nere di çieta , cioè di quella che è ri
chiesta nello stato di malattia. Ma giac
chè niente •mi resta a d ire della prima. 
·mi sia permesso un' breve ep isodio sull' 
esame di questa. 

Nello s.tato di l]Jalattia comunemente 
s'è creduto di poca im portanza l' esibi
zione d' una opportuna dieta , e da molti 
:iltd· creduta non necessaria, o impratica..,, 
bile . _ Eppure se v' ha caso, · ove il corpQ , 

~ rt~ -.H 
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ri'chieda risarcimfoto di materia irntrid.: 
va, Io· è certamente quello di certi titt 
già avanzati, e p·rotratti ,- o d' altre len
te asteni·e; ove · fa pèrdìta di canti umo
ri, là privazione ·di sonno, i1 deprava.

·mentd delle secrèiion-i induèono nella 
maggior costernazione . 11 organismo inte-' 
ro, e la stessa -eccitabiÌità, èhe sè del 

,·tuttò non ' dipende dal" priino, p.irtecipà 
però si:mpfé ·delle di foi · affezioni . La 
saggià ainministrazione · dei _rimedj èÌ·iffo, 
ii bili, · che forma in questi casi, il prin..; 
i:ipale , non però il solo scopd del Medi
co, · vaie è vero a: promuovere 11 eccita
:tnèncb della macchi:rià:; ma non' 'è per ·se 
sola: · sufficiente' a mantenere· la -dovuta éo..; 
stanza;· e molto' meno a' ·risarcirne là per.; 
tlita: nori altrimenti ·ehe- Id sprone prci,.,· 
muove::' coi suo· stimolo' qualche eccltaa
Ìnento maggi.ore· nel tcirpo' del ·dQstrie
re • m:t non è pet' sé' · solo Capace' a· con
servarhelo , oltre· un · certo' tempo, sem"' 
'za il riparo del dovuto nutrimento .. Quin
di è· nef caso nostro, ché quanto più fa 
ma!'art ia si ' prolunga~ tanto pitÌ· difficil
mente· cede alla· cura, tanfo minore à'tfi
v1tà c:sercitanò· 'i più potenti rimedj sopta 
un corpo, la d'i éu1 organizzazione ; ed 
ecdtabilità trovansi 'ridla maggiore· fan
:frl:lidez:z.a per le perdite loro non ripar_ate . 
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Ma come ottenere questo riparo dai 
hutriinenti in tànta a;i:enià, . ed incapaci
tà delle prime viè ;, R.is.porido ; · Nòri .ì:ie• 
sdfà ciò sempre 2 e specialmeniè nei casi 
dell_à iriaggior" debolez~à ,, o . in q_uelli; 
ove i visceri digérènti furono .. più èhè 

· ihai debilitàti dai pregressi purganti, inà 
potrà beri molte volte àvete èffei:tò iri 
tànti ,àÌtri casi sotto una migliore ; è phl 
oppéirtqnà inatiierà. di sòmrriihistràrgli ; 
_Non . consisterà: questa nel. co~cecierè Hìt~ 
io acÌ una vòltà alla -foàttinà ( còrri@ suol 
farsi, · genera1niènte, ed . ill specie hégli 
Spedàli ) , ovverò - al!à, sçra un gran: piijt~ , 
td d\ zùpp;:J i o una pèntolà di brodò all' 
èi.austo · paziente, ma _coli' appfestaré al.: 
ièrnativarrientè alie rèrratté dcisi de·i lai.: 

' moli diffrisioili, ariclie refratte dosi d'uni 
bevanda; cicÌ lltrà còsà nmfli:izià déllà 
più facile diges.tione; Come _ e,. d' àltronde 
possibilè, c;hè lp' stòmàco deH' àmmalàto 
sotto un~ 'sì gràntfo àstenia titenga ' é 
digériscà dosi ~ì graridi di nutt-imetiti, è 
dati àd ihtèrvàlli tanto iònt:.ini? Nciri ci 
dimostrand forse gl; istessi .pazienti còmt 
dopo .d'aver preso qualche cucchiajo; an.;· 
tiìè del. più lèg'gerd . nutriente , gii si pa
lesi la: nausei, l' iritoiler~riz_a; e come spes;; 
so p~r còi:idiscèndere a•ll' ulter_ior~ ésibi.-

h i z.i~ _ 
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.!Zione de.W as,tante , d~vat10_ poi con -nuo.: 
vi sforzi rivomitarlo ! Di più s' ha· tÙtto 
-il rigaardo possibile d' a,pprestare l' indi
e.a-re medicine a ripetute dosi, ed a fre
quenti intei;vaili per mantenerne. più a 
lungo la . loro e$i:acia, e per adattarle ~l 

·.grado di qebolezza ; e perchè non dovra.s
.s-i egualmeQte ., procedere. anche collç· so
,stanze 1.rntrltive, che sebbene più perma,; 
nenti di natura, p.ure apprestate alterna• 
tivamente coi predetti rimedj in dose dis.
creta, potranno sotto l' ecc_itamento ravvi• 
vato da essi subire ass,ai più facilll'lente la 
desiderata assìmilaziOne ? Stava ·fra me 
-facendo questo ragionan1ento nd tempo,
·che •considerava l'inattività dei più ap
prov~ti medicamenti in una de.Ile ,mie 
ammalate affetta da un tifo del peggior 
carattere, e minacci.ara dal pitÌ,.g-ran pe
·ricolo .di _vita. Quindi fu ché' io mi ri-

. •solsi d{ somministrargli altérnati~ameme 
·all' istesse medicine diffusibili ··una bevan
,da nutriti va , di lat-te, ad ~ma libbra d.el 
quale , aggiun~i un'oncia d'acqua d(._can
nella per vieppiù facilitarne la digestione . 
L'ammalata ancorchè delirante lo be1r'eva 
colla più , grapde .avLdità.. Tornata appena 
presente a se ·stessa , s·uppFcava istanteme:n• , 
J.e, dj ripe.tei;!e que~ta bevanda, l'uso della 

quale 
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quàÌe. unito agl' istessi rimedj interni pro; 
ausse effetti meràvigl:idsi, e fu c:bntinùata 
e.la quel ptmto fino alla perfetta riconv:t
lescetza alla 'dosè di, duè libbre al gior
iw. Sorpreso dàll' eccellente effetto di que;. 
stà bevanda, hò continuato · ih seguito a 
farne usò 'frequente j~ sì fatti casi, é n• 
h'o ottenuti de i sorrimi vantaggi, -speciah 
i nentè quàndo i ptedetti tifi préndevano 
uri corso cli èosì detta feb'l:Jre lenta ner~ 
vosa, e s; assocdàva ad essi ,emaciazione; 

• ·tosse , e gràn perdita d' um'oti, U · latte 
imito ' in questa guisà all' acqua di cari~ 
nella non ha. mai prodotto indig~ tioni; \ 
ò diarrée ne• ndstri pazienti: fa di ,lui 
bevanda è géata, ,e nell'istesso rempo, as" 
sai éomoda, ed •economica per. gli Speda~ 
li. Questa istessa rhaniera di -sommiai~ 
stràre gli alinienti . dtve aver luogo anco~ 
hi ·pitl o meno nello stato' istesso ,di ri .:. 
èonvalescenza; specialrn::ìente nei casi ,, ove 
g'li arrlrrialati accusano grande appetito, i: 

voracità 1, ove anche· le richiesle dofr di 
db1 potrebbero pregiudicare preaddrrdole 
~d una, intera ripresa . 
, Nell"asteniè crònidìé è S'ic&va'l<>lente 'la 
d~et-a · il capo più importante .pè.< -bftenere 
ùna più pronta' . e perfettà ticbnvalestm~ 
z,a; . Oi:mino ,be\;i: v~ci~ ~a pratica quanto' 

··' 'ii 3 dif~ 
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çlifficilme"'te. possa ,;>ttenÙsl ,. e ··condurst 
col . p~ini:i p~le uso ;cle-g_lf . ~tl~9,1i 1,1rfl;us~~ 
bili- , ~ cqe i . ~o\~ rirqeçlj pÌlqlianemi. 
~dattati al ,gi;adQ_ de!r as,tenia, s.ono queU i ', 
c1'e devono 'prinçipalmeptç pròfou9v~re l~ 
ptr{eua g.uari~ione-:_. Sot~o a ltera,ziqni tan
t;o protrat~e gell' ecciqni.entÒ i sembra il~ 
r'ea,ltà,, cqe nQn mino,;l i:livenga,no <1 ncora 
quelle qel['- o_rga11ismo • ~i~ç:orne . \1erò i~ 
quèst-i ca.si la ,;içonvah,sçenza. subentra , 
e· pr·oç·ede ço\la. maggiqr lçntezz,a ,. e gra
dazione , ·çosi n,~m • offre essa Ja maggiòr 
~c_o\tà ne;:Hil _scelta, ·df i;imedj, ç:1m;li~ 
·çondotta d~lla dieta:. _ , 

. Le n1_a\attu; steniç}1è qualq_ra ,renganQ. 
l:,e·n trattate ricpnoscono as's<\i più \:!rcv~ ~ e, 
façile · ia çonvalesçenza , Non ~esta • perciò 
in esse· ;;i,1 -Med\co che di çontiquare nella 
~ottJ;~'Liou'e . lii q~alche itimp\,o ~ ~he· ni;n~ 

· i:iene ;moora. · r eccitamçntQ a! disopra del 
pat-urale, t; çiò· con promqovei-e · an,cora; 
qualche piccola evacuazio11e , e çoW açtç
pers-i i,\d ~I1a qieça veget~bile (a) . Con,-, · · · fessq 

10.'g'\'0'0.'0"""'0.='0<0! 

( ~ ) iq qt1èsto çaso t1Qn çi far:i nterayigli~ s~ 
( co111 ç nlole calt1no ) la china per la sua forza 
;mringe11te ?rriva a sorprimere f evacu?Z~One della 

111a., 
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fcs$Q. pèrÒ 1che non sì frcqn1nte~nte arriva 
ial sorta dì convalesçenza? men'tre nien;te, 
più cpm4ne ç che •.il · metodo sì ' detto, 
ant iflogistico esei;citato· un poco 'più del. 
Hmite necessado, parti- la• malattia in upa. 
più o D,ieno grave · aitenii- dire.tra ;,; . nel 
qual caso 'deve$i procedere nel mG'd,o -g<1.1l' 
iilrte indicatoci , •: 1 

Oltre r attenzi-one che richiedqno nella 
riconvalçsçeoz·a · i rimedi, e la 'dieta, no.n. 
altrimenti ci ·deYe' interessare-l'esame , d~lle 
;iltre , c;sternè pòtenie .··•L' aria , la luce., il 
suono, il · çalore, il mot0 meritano qui' 
H maggiqr riguardo , L'azione d.' alçuni 

1 

di· questi è ind1spensabi,le , ~ necessaria 
~lla . vit:,., la loro condotta ~ perci.ò della. 
maggior irifluenza ~ul sistem<1 , ."Ne' ca~i ; 
~riecia\mente di ricon,v:ilesoenza ,, ove , fu
:rono in SJ?ecie iffette qu'elle parti, su)le 
quali i predetti · stimoli agiscono .c¼rétt~
inc;nte-, non avvi ·realmente: . rimedi<;> più. 

n 4 e$-

'O\,c;>,'Q\'O\_'O>)O\'Q>'O>\Q>_ '7'· 
111~terìi, o complicazione ca!arrale, o reuniarica '. 
Si consideri la 11an1ra del suo stimolo , la d1ares1 
del çonvalescente, e sari più facile _a spiegarsi la 
fona as.tqngenre del preiletto rimedio, ed a _for-
1.J,'arsi .-~la·. ver;J: idea, della 1n.atç.ia ç~tarrale ~ ~ 
.reum~t1c-a •. • 
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~fficace d'un s:itgfo regéllatnèhfo dd tned. 
~esimi. La maggioi; prova egli è , che 
non v' ha causa ( in cetti casi singolar" 
Ihenre ) che · di .a più ansa all:i recidiva ; 
che un - cattivo regolamento d' alcuni 
d'essi . Merita perciò la principale attena 
zione nella - convalescenza delle malattie 
cutanee la scelta d'una temperatura'· ade" 
q_uara d' Jw10sfera , come nel vajuolo , 
ne' morbilli cc. dosì nel!' oftalmia 1.m 
saggio ,tegolamentçi di luce ; nell' artritidi 
UQ rnoto con veniente, tlell' affeziopi pol" 
thoQ.àri la scelta. d' un' aria più o meno 
ossigenata ec. Il mezzo di cui servesi là 
natura nei corpi ·. sani per regolare l' in-: . 
:flu~s-o del!' esterne · potenze , _è · come og0u .. 
no' sa, il sonno .-r Questa funzione che . 

· nello stato loro morboso va soggetta a 
non poch; d .s1urbi , mentre richiede ogn' 
attenzione dal Medico, gli offre al tempo 
isresso uno de' p•iù validi mezzi per con ... 
tribuire ad una più felice ricon_valescen
za, Non può negarsi assolutai:riente c;ie· 
o l'eccesso , o il difetto di senno non 
sia uno de' maggiori ostacoli- al ritorno 
deUa saiure , e sebbene non siano ancor~
deL 1ur!o noie :e leggi di questa funz10.,. 
ne animale, può per altro il Medico sta-... 

0bìlirne i pra1cipj d' un buon reiolamen,. 
to 
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tò in ;pratìca, éoi'lsider~tn1.fo -che il' risut.: 
tato principale del sonno , è la· ,sottrazio" 
ne d' esterne potenze. Quindi è che nella 
rìcònvalescenza dell' astenie dirette non 
si dovrà permettere un son~o froppo pro.: ·, 
tratto, per dar ansa ad · un ulteriore ac .. 
èumulatnento· · d' eccitàbilità; ed al con.; 
tràr iò non satà questo abbastanza deside-i 
ràbile ' oèll' astenie indirette, ove per ì' op
posta ràgioi1e è.--Jeòza dubbio uno ~ei più 
efficaci rimèdj . Nelle stenie pitÌ. difficil:.. 
mente assocciasi il sonno , e in caso an..: 
éora cl:i.e · vi s'unisca, non è così facile dì 
giudicare in tal ~caso de' vantaggi, o danni 
del medesimo. Se ' v'ha però a mio ere .. 
dere argomento da potere ivi giudicai-e· 
dei riseli:ati del mc:desimo , lo è senza 
dubbiò q1.1ello dèsunto dagli effetti del 
freddo adoperato nelle stenie , In quella · 
·guisa ché il freddo è vantaggioso nelle 
stenie qualora t la sua azione venga conti~ 
tniata; e non intì.rrotta, ·così pare an'cora 
che il sonno debba essere in esse vantag .. 
g,ioso , , q q.ando 1o:o!la sua t:ontinuazi.onc 
sottragga per lungB te·mpo dal sistema lo 
stimolo degli agenti esterni , e uoi;:ivo· 
poi, quando inte(rotto, dia luoga ad una, 
maggiore loro attività sul sistema. Tanto 
Il liOl.lòe; ché il freddo · sono infatti am-

. b.e~ 
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,pi:due ~.otr;tttorJ_ P,i pot~m:e per gH ~ssi::rl 
prg_aniçi ·, . . e; ~embr~no. ~nche . In · n'at11r~ 
agiré 4i. c:ot;icerto . Posta una 'vol'tà ·id 
~hian!'qgest' jdea; pofremo f11cilmente ae1\ ; 
v~rpç i più v.a,nqigg;iosi precetti 'in pratica: ~ 
~-,prpfitt-an,. a t,erµpç> ,dçi_mez-z,i ~ che ci offri 
l'.artt; postra .P.eJ." :- çonçiliarè '·. o inoclerar~ 
j.1::- ,q11no: _r,.1ç,l!Q ,stato di ri,convàlescenza . , 
, .. Consìd€rat~ ços_ì la : ç_on,aétta çielle po~' 
tenze esterne ~ ,per . J?ie_na~ente· soadìsfare. 
;llla prima iodjca~ione .. clella convàlescen-' 
za .,. non res.ta. ora che a coòsìderàre l' in-· 
ternii gel :.cÒ~v,~lès.cçnte ' pèr Ùmò ciò:, ·che 
di'pai;:tesi ._ cla:l, ~1,10 _ çÒrp'o _ per - spontane·• 
~vaçua~,ioni ,. :,i~no . n~cès'sariè , ~ aci;içien .. 1 

ta1L,. ,~anc, ,o Jnorbose\ r,i,chiçcionò . pèrò 
~empr~ la ~pil,igente _sc~rta dfl Med,1cò: · e· 
sono ptp:, troppo SJ?e$so la · più çomooe 
sorg.eni:e '. çl,i_ reç_idiv'a. ; · i: 1

de!Ja ' p#·ìfita. 
~~ess~ ~s:i çoqyal!!J.çenfi_ . . La tras·c~rimz.a 
w:lle . pie9çsltI1,ç ... olfre special mente_ i pilo\ 
µ: isti ;çse)npj,. P~ll~ m~la,tçi~ . ~s~eqiçhe -. 
Quantç yqJtc;. . f51~ . ~cces_si vi ~qport ;_ ' i_ f.r~ .. 

- 41uenti ~~çeffi , - f intempt',sJiye emorragiè' , 
~d altri siIIlili p~oflqvj non riçonqµc'oncHu 

, sì .f:1,tti ç\\si ,net' II1aggim: pericolo, oppure 
ç'invol~~o del tutto _i r içonva, lescepti \ · Nien~ 
te, più fiç_quc;~tç, ché di v.edér _èiò nei- éonva
Jesc~nti <;i.i, çif9 , f\~ ~ont~11·~~r: ,, ! o s ~pr~ v-~ 

. · · -ve- • 
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vtnirç 1H cj_ualcµna. d_çÌlç_ prepette' evacu11.;;, 
~i9ni. Che se · ancl:w quçste p~fditc:: prçi
ççdano Jenta,m1;nçe, n1m ces~anp ,ciò pÒJ;J: 
ostantç d'essere pericolose. .J,a riçonva-!.· 
lem:nza delle così ç:iette febbri lente ner
y ose ç per Jo più rit~rd0t; çlalfa pr~sepz~ 
dellç ' mçgesime; poil. altrimenti: çiè>. l\rriva, 
nei casi <;li protratte:: ç_spenprazioni , di 
:fìtia!i,mi, qi ç·opiose orine ec,, fino l' .;ir.,. 

. rivo i~tç_sso di cçrté abituajt ·evaéua?,ipni ~ 
come <li;' menstrui pelte donnç , delle poi,-. 
luzioni ne.gli uorµini, produconp aLlç vol..; 
Je non <ii~simili effetti··; fio · preseptemen,. 
re .sono·· gli occ4i il caso. d ' una . fçbbr~. 
ierz;ma ., çhe aveva q:ssato sottò l'uso .çiçl.,. 
la china, e sebbene si fosse · con ·efficacia 
çontinuat~ nell' usq <fessa, pure · ali' a.p:1 
parirç dçi m~nstrui nc::W i).mmc1l~ta, nµ·o
:vamente si present• la ~tessa fepbrç _ 
Quanti altri çsempì non çe ne dà CASI~ 

M li,. l\.'1rn1çus nel ritorno delle malattie 
per\o~içl1e ! Eg.Ìi ç p-erò perd~nabile . ai 
Med.içi ui,odçrni se giqngono talvolta a 
p~rqer l~ pi!~ien?,a co~ ceçti dotti riççm ... 
'falçscçnti. , ~4e, vogliono a forza strap
p~rgii di maµo !' uria, , p i' altro puq:;an
n: , ançorc4ç si trovino nel migli<?r ;m
dam~nto di sahite: Incauti che non s·1 av- · 
yçg9p.o !A; in~tigàre eJ;si alla loro rùvi11a. 
· · ' 9,ue)la, 
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-q'oella mariò istessa , cnè gii sottrasse be~ 
·nefica dal • pericolo della medesima ! Seb:. 
·bene io ·sia d' ~opinione ,- cue questa loro 

•''.stravagante ricerca noh proceda già da 
\ma così detta voi: • ndturit , ma ben~i 
cla una' falsa, e non del tutto disinteres
sata idea , che solevasi inspirare un tem
·po dai Medici ai lom pazienti , sotto il 
pretesto di nettare~ e prirific,are le prime 
.'Vie ( o direi piuttosto le sewnde). Non 

~ pretendo già. con éiò · che nella convale
scenzjl delle malattie asteniche sia sem
Jlre not:ivo l'arrivo di queste evacuazio..;. 
ni, éhe anii ·sono d'opinione essere esse 
ben spesse volte necessàrie, ed i.11dispen-

-6abili. Un Medico esperto, e :ragionatore 
5aprà ben distinguere quali , di queste 
evacuazio0i siano salubri -, e quando ar
rivi il momento, ove faccia d'uopo d'ar. 
restat·ne i progressi , Al vedete egti pro
cedere le · medesime senza dispendio di 
•forze , anzi con aòmento · di ·queste , e 
sollièvo det ·paziente, si còmpiacerà nel 
ti'condscerè da es'se ùn · più vicino ristahl..;. 
Iime'nto' ; · seb·bene sempre· pronto à ripa
rarne egni •eccesso . Riconoscerà le me 0 

·desitne cdme un prodotto del!' eccitamen,. 
ìo rinvigorito ddl' uno, o del!' a<Jtro v_i .. · 
~cere , -a Si5tema_., per mezzo • del qua:lr 

· i,n :: 



. l.-<.>S 

incitamento incominciano ossi a libcr.arsf 
da materie estranee , .e morbose dcp~ste 
in loro dalle · patologiche secrezioni, suc
~cesse in tempo di malattia . Si guard~rà. 
egli dal frenar!~ intempesti"lr,amente çog_li 
oppiati, o altri mezzi :- , . pe~ 11011 ,, far sl 
che effetti d'una mala~tia divengano cause 
d' altre infermità . Ed altrettanto sarà 

. egli guardingo cli dist~rbarle , d) accre-i 
scerle , .o richiamarle . coll' inoppornmo 
uso di nauseosi/purganti., o ep:ietici, ghe 

, pur troppo furono la vittima· di tanti. i;i-ì 
convalescenti. Più ancora cons~cui sono 

, questi danni ,nell~ ast-enie croniche . r 
cosa , da compiangersi il vedere -il frutto 
di tanti mesi di cura perdersi ad un trar-· 
to in un bicchieri: di purganti ft1or di· 
proìJOsito àpprestati i o il vedere -conver-! 
tire un flusso a stento frc;:nato. in una . ir
l'eparabile . evacuaz,ione colliq_ uati va_. Nien
te ·è ,più comune in pratica, da offervare 
come sotto l'incauta amministrazio[)e dei 
·predetti e;vacuami sopravveng·ono di pua~ 
-vo i parosismi_ d'epilessia,. d'. :ip0plessia ; 
di febbri intermittemi , , d' asma ec. Si 
giustificheranno qui i M edici , nell' agdi
tarci i tristi ,casi di certe abi_cuali, e ~r:o~ 
niche affezioni ;mbita1m:nte soppresse, ca, 
me di impetigini , .fistole 1 u!cere , eç. 

mil 
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'ma ch1: Ì: ché riori vi;dà ì è co11èeda èssèi·è 
questo modo d' opera~e ccin_tro le leggi 
dell'arte_ i noà pcitèndosi ciò ottérier~ se 
non con .uno si:imolo trop_p.ò forte e , spi:'o~ 
pcirziòriatci all' accuinulàt:i. eccitabilità. deì;; 
fa pàrté affetta i e coi soppriirierè questi 
timori secreti senza aver tolte le iriorbd~ 
sé àltèràziorii dellà parte òrganid ~ecei•;; 
Ìlé• tè ! 

Neilà écirivàiesèerii:i stenicà; ovè 1; eè;; 
dfarriento è àncera a.I disopra'. del . nàt1iJ 
dle eqùilibriò; è più o meno necessario 
il proin'!'ivitrieritò dd•le- predetté ·. eiracU:a:.; 
ziòrìi .- Skcomè pérò éjuèmi iridicàziòn~ 
sta canto i cuore -alla · 1ùaggior i:i11 i- té d.e' 
Medici , così nciri ha 1::iisogrio d' ùlteri.or 
esame ,' àmd piuttostd devèsi , fac"comari
dare' la moderazione nel!' effettuàziorie 
ael!a médesiiria .i dico ciò perchè non è 
fard di vedere certe malattie steriichè di 
:minor grado .; tonfo . catarri , niorbilli . ; 
scarlàttine' ec. convértiii dal iriétodo anti
:flog:.istièd' ire peripneu'mdnie asteniche ; ili 
m·orbilli , i'. scariaùine ni:ilignè .1 Questo' 
grande' Spedalé ce ne' fa'. fede' ; mèntre 
assa t rara-ménte v' è dafo di ritrovare 
qnestà diatesi -in' q'ueJÌi àmirìa'Ìàti , che 
foro-no prima' da altri trattati ; II va:ntag'-

~i6 ,~aerale' def in'etocto' corròb'orao'te , J'i, - ~a 



~Ò7.' 

1 pia Jungà Iorò _ ricon'W'a!escenià , esdudons 
ogni dubbio dello · stato lord ·stenko . 
Nori far11. inèràv'iglià se qui àcÌducò' per 
prova . la duratà '• più iunga della• coriva
lescehzà pef giudièar'è ùell:' ahùsò del me
todo antiflogistico ; Là: brevit~ d; essa e 
umi delle prinèipaÌi prerògative dei s1i•ste- , 
mà Browniand, Sià là ·èonvaÌesèenzà stè,,; 
liicà , o ii.stènicà· ; essa: è tanto più bre
ve, ·e nòri menò sicura.-irì . ptòpòrziélne ., 
di prima , che ovè· sl,impiegàvànò setti,, 
nianè .; e mesi: per · riacinar· '. le_ forze a\16 
pàiientè ~ orà b'asrarid pochi giorni. S~ ec .. 

· cmriinò ·pèrò 'pi~ o focno quc,i: . casi , ovè
i disturbi arrivati all; òrganizzàii:onè ritar., 
rl.tno lo stato dellà corivàlesc'enza· , :ciàt 
che f<;itrri'à l'' cìgg:~uo delli ; s~èonda:: indi~ 
'@ai:tiiotte· ; . . •, • 



SECONDA !NOIC.i\ZlONÈ", 

NON senza og.nf · ragione s' ac:èusanq 
generalmente i Browniani di poco riguar
do ali' organismo-, tanto in Teoria , eh.e 
in · Pratica, che.non è egli, a d.ir . vero, con
siderato --ancora q,uanw basta. Nei cas.i 
d' l;lniversali affez;ioni bèn poco , o niente 
si suole attendere comunemente al le im~ 
portanti vicende di questo, e troppo t.ir• 
d i . esse poi si considerano nelle m;i lattie 
l ocali, quando cioè irreparabili divennei.:o 
i loro progre1;si alla d1sorganizzaz1one .; 
La causa di ciò de\le a mio credere ri.; 
petersi da una. !11al inte.Il.genza della das~ , 
sificaziom; s1ab,l1ta da B.RoWN di mal~t
tie u.niver!ali, e locali .. ' Questa disri.n~ 
zione ·, 11he in generale è in ( Ontrastabile , 
e fomia una delle pnì verid iche basi del 
sistema Browniano , se si consideri però 
in specie , ha limiti troppo di,ranti , e 
troppo generali per la pratica non meno, 
die per la teoria . A me pare fuo;i d' o~ 

gni 
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gnl ctubbio ~ c!-Ìe fra queste due grandi: 
classificazioni di malattie resti ancora- fra, 
mezzo un gran vacuo, che .occupano ìu 
specie le diverse alterazioni , o disarmo
nie dell' ocganismo ·; che;,-in / questo un~ 
gran serie di graç,i intermedj , e d' al
'ferne vicende si presenti all' affezioni 
dell' eccita.mento hon meno che dell' or .. 
ganismo , prima del reciproco loro pas
saggio da-11' una,. ali' altra classe di malat-, 
tia; che questi g,radi imermedj formind 
quasi una classe- propria d~- malattie , che 
sptsso in pratica, offre la, maggiore diffi
coltà , ed .i, più rimarchevoli inganni · al 
Medica , che r.e· vuo.le stabilite Ja, pre-: . 
detta classificazione ; Fhe q.ue·s,e meçiie 

- altèraziòn-i vicendevoli fra l.' eccitamento.o 
e l' organismo formino una spezie d' op
portunità alle malattie . locali secondarie , 
e viceversa. P-osto vero ciò, , egli è beIJ; 
Baturale che trascurando.j lk o,v.nia-ni la 
classe_di queste affezioni .intermedie, de-. 
v ono necessariamente cadere nei due ec-· 
·c(lssi , cioè e{ di cons.iderare l' affezioni 
'dell'eccitamento, exclusive quelle dell' or~ 
ganismo, o di considerare quest' ultime , 
exclusive l' affezioni dell' eccitamento, ,, 
Nella classe di malattie uni V:e rsali ( c;he 
formano' il nostro oggetto) sebbe1Je•. i <Hi 

srnr.~, 
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stbrbi del!' organiizazione siano secon&àil 
rii ai disturbt dell' eq:itamenta , col).vien 
dire. pero che ubbidiscono esse fino ad un 
certo grado alle leggi del primo, e 'ta~to 
in ques.t0 ·eàsò, quamò . i-ti quello, ove so
no atrnorà , a,.d • esse soggette, fanno. uaa. 
gran parte iri pratic;j., è richiedono~utìa 
particolare .attenzione dei Mtdici 1 . 

-Lo srai:o di riconva1esèeo·za ci ' offre ·ii 
quadvo pii) chiaro dei predetti .disturbi 
dell' orgatiii:iazione. Egli è in qùest~ ~po
ca, che cessatd l' univei:sale tumplto :9~!l' 
eccitamet1to, testano più o men-o 1allo sco.i 
perto questi organici . diHtirbi '; vedonsi 
tendere· a. locali affezioni , dive0 .in: la 
più ·comun·e' sorgente' ·delle ·infelici ri
convalesèenze,; e · sono in uria parola un:i 
delle ptincipali cause, che ·forma00 l'es,. 
senza della: convalescenza: ; ,che costi•tu,i,
scono la: dur.a ta d ' essa ,. non meno cl),e 
qm:lla .dt;lle , malattie h1 generalt •.. L' esa~· 
me ,di queste· verità ci : detterà. in1 p.ratjga 
quei precetti che' richiede _. nella convals:~ 
scenza . la considerazione· dell \ orgaois:mo , ,· 
e ,primieramenfe, .. . , . . , ;_ __ . 

Se il solo d is'equilibrio' de.J(; eccitamen~ 
to, che formò senza dubbi.o Ja. base d.eJ
la malattia . universale··,, fosse ancora .. .di 
solo, · cb .. e ne sos~enesse :. la continuazione ., 

e 1~ 
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e la· dura·ta, nòn ,-so [capire , ,.còme unà 
volta eh' egli venga rimesso . al dovuto 
equilibrio fotto ' -r azione degli àdequati 
stiriìoli; non debba ottehérsi sui. momento 
là gùài-igfone •., senià aver d' hqpo. di. ri
èònvalesceriza ! perche ,certe · malattie ser-' 
bicio ,uri corsd déternìinat_o . , e p-Iiefisso , 

' 1àd onia che'si attacchi I l ; ecciiàinento ·coi 
più opportuni stimoli i perchè n,ò,ri v; abbia 
riconvalescer:iza , sebbene . il predetto in~ 
dtam.ento sià nòri molto distante dal na;;., 
turale, perchè conti_nuànd'esse p.er - un ~tém
po sì luogo.; che .· non corrispondé certo 

. al piccolo disequilibrio superstite ,dell' ec
citamento! ; ; . ; Ccìavièri però dire -che 
ifo' altra causa· conè~rr:i · pr'incipalfuente 

· a.Ila dùrat~ della malattia, ed all; essenza 
, clelia:- convalescerizà, e· che questa: . sia Ì'0r

gariizzazione . Se infatti ì disturbi . de,11' 
·eccitamento veng~rio · a: tèmpo riparar-i_ , 
éioè .primi che . sew , traggano , di,turbi 
ancora d ' orgànismcì' appe-n.a riconcìscoBO' 
simili casi· durata di _-malatt ia, . e presen,.. 
za d1 convalescenza: . Quante i·olte ùFi' 
opportuno , e pronto riparo' ,al tempo> 
d; opportunità ,, o all'~ arrivo' ancora ,d'd 
pÌL\ gval'ì sbalzo' dell' e.ccitattiento· , n6n! ci 
liberà sul . faoinéntcr . dà .ùlicù, iori: inco-

11,nodi ; , '-he. s;treb.ber.o to.mpàrs-i! àvendo in 
o 2. se• 



seguito luogo i disturbi d' otianisirto; .ed 
avrebbero più à lungo continuato, a foonte 
dell'amministrazione di stimoli anche ·.dd 
doppio più for-ti l Non è piccolo disequi
librio d'eccitamento quello che mi pro
duce un asfissia, un' apoplesia ec.; eppure 
posto che questo non abbia tratto seco 
disturbi d' organizzazione, quanto ce!era
mente non si restituisce sotto la pronta 
somministrazione dei dovuti stimoli! Che 
se anche un minor grado del predetto di
sequilibrio, non venga sul mo:ncnto tolto, 
ma continui am:0ra per qualche tempo , 
basta ciò per chiamar seco i disturbi dell' 
organizzazione , e per prolungar la du
rata della · malattia . Così con un pronto 
riparo, in caso che l'accresciuto incita
mento mi produca stenia, qll,anto presto 
non ottengo la cura della malattia , non. 
che della convalescenz~ , giungendo ad 
impedire l'arrivo dei disturbi d' organiz
zazione, cqe -in seguito si paleserebbero 
o con una nojosa suppurazione , o con· 
un pericoloso stravaso d' umori, ristagno 
di essi , o colla formazion di morbose 
pseudomembrane .' Vedasi al . contrariQ nelP 
infiammazioni ·croniche , come ad onta 
che l' eccitamento u·on · sia .tanto ; lontano 
i al natt!rnk, pme quanf<? lunga ricono., 

~c~.ilQ 
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scànò la: cuea a cag10ne dei distùrbi d' or~ 
ganizzazione ·ehe ne fomentano la · dura..: 
;a ! Ci · dim:ostra finalmente la pratica , 
c'ae quàntb più la malattia · acuta 'abbrac
cia ti'nifdrmemente, . ed ugualmente tutto 
il sistema, tanto pitÌ breve suole esseré 
la riconvalescetiza ; quanto maggiori ai 
contrario 

1

sono le affezioni parziali d' essà' 
malattia sull' organistilo , altrettanto più 
lunga, è la convalescenza, Parè adunque 
fuori di dubbio che i disturbi del!' 'orga;, 
ni-;r.zazione sièno una delle principali causi 
della dUrata ddÌa malattia, e dell' istess:i 
ricon'valescenza, 

Questo ultimo caso ( cioè dell'affezioni 
parziali delle malattie universaH) meritre 
èi dà · la più valida prova dell' accen natà 
proposizione, è quello ancora che richie
de d' akronde la maggiore attenzione dè1 
Medico nella convalescenza drca la curà 
da ·dirigersi all' organìsmo . Di quf nasce 
senza dubbio la più frequente, ed uni .. 
versale sdrgenrn delle' locali infermità , 
che più d'ogni. altra c'.-invola, o ci rende 
infolici i riconvaleseenti . Quanto rar.o 
infatti·: è il cas0 , in cui la d1atcsi mor:.. 
bosa s'estenda perfettamente uniforme per. 
tutto il sistema , altrettanto frequente è 
.9. uello OVI! es~a · pt'ed'Gmina , ed affetta spc-.. 

-~ J. ~ia.~ 
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cialmente pit\ ùna patte -che l'altra. Qqei, 
visceri in specie del sistema, che sorti~ono 
dalla natura più debole organizzazione, o 
che andarono ·soggetri ad a ltri incomo<li_, 
o che ~on erano ancor giunti ali' epoca 
del loro svf!uppo ·, o su cui avea mag
giore affinità fa ta11sa morbosa, incontrano 

' . specialmente do.ppia affezione -deÌ!a malat
tia, e . vieppitì. se ne risentono _. · A.Il' arri
vare p~r_ciò dello stato · di ri·con valescenza, 
sebbene il rèsto del sistema ritorni gra
datamente allo stato di · salute ·? sotfrono · 

• essi un conside1abi1e· ri_tardo; le ·loro _fun
zioni -restano ancora per del iempo--mor
bose , g li minaccià' sempre il' pericolo di 
recidiva, e spesso si fanno· insens'i.bilmente 
strada_ al proprio sconcerto·, e disordine 
~nterno organièo. 'L' alterazion-i -infaHi da . 
loro 'sofferte, o nella materia , o nella· for• 
ma, gli accresç.ono sénza dubbio 1a pro-· 
pensione all'_nna , o all ' altra malania lo
cale. Pongas i ora il 'caso ·, ' ché questa pe.,,. 
i icolosa· Joro propèns'ione venga trascurata, 
o fomentata da un perverso metodo ·. di -
éura , e ved rassì quasi inevitabil'e il pas~. 
saggio de' predet ti vi"sceri in 1·organiche 
malatt ie . l'm1ùensi esempi • ee ne .· offre 
giornalmente ' Ìa pratica. Quanti ascess.i ,_ 
liordità, ftisi, rabe , abituali anoressie, ed. 

altre ' 



, '.U~ 

ifiltre simili conseguenze dd tifi non si 
i;arebbero potute evit,are , se nel tra.tta
mento di malattie , ed. in ispecie nella 
~on dotta della con vales,q:nza s' aves~e a vuro 
maggior riguardo alla doppia affezione di 
certi visq:r( , ed ai periJ;òli', che minac
ciiavano la loro òrg~niziaziope ! formano 
una delle maggiori clas~i . di · ,m;ili le rc
$idue conseguenze orgarÌic)1e del vajuolo , 
·de' morbilli, ·e .delle .scarlattine;: , Chi non . 
. sa qiaanto que~te ultime sian~ speciahnente 
soggette nella. convalescenza a· çlegenerare 
in idropisie, . qualora venga çrasçqrata . la 
diatesi .che le iJ.CCornpàgnav,i , o impediti 
quei cang iamer.iti che arrivar soglionci alla 
cute ! Qua tHQ nelle altre · glj pcch,i , Je 

, fauci ., (' polmoni , 19 stprn.acq· (parti . prin• 
dpalmerge affette . dai predetti contagi ) , 
soffrcno e pericolanò nelia loro organiz
zazione! Egli è perciò in• Jali çasi povere 
del ; Medico çl' av~re, .oltre l a ' sagg'ia çon .. 
dotta dd metodo .. generale , spezia-le . ~men
zione alle predette ·parziali affe'.Zioni , · Ot
terrà. egli iv.i i ·più validi ;ijvti ço!fa in
àkaita sotb;azi,one, jnterçuzione ~ ,o ·aumen
to ;di queste poten'.Ze in speçie., che agen .. 
ào universalmente ci ,topican:iente -,.·.)1:mqo 
mag:gior 11ttività. sutl~ parte affetta. Così 
pçlle sçenie, oltre le ,unÌVCAilH evacua-:: . 

o 4 7,ioni ? 



tioni , applichèrS: ; speèfaltn€iite: afià parrn 
più aH:etta, continui fomenti freddi, con~ 
tili'erà la q uiet.e , . promoverà locali e va.; 
cuazioni ec. N ell' astenie oltre la: saggia 
condotta degli universali -stimoli , non 
tràscurerà d' ajutar la parte- più affetta 

, coll'applicazione di vescicanti rubefacien~ 
ti, di fomenti caldi 1, di frizioni, di fa;,; 
sciature, e di · tanti altri rimedj , che le 
circostanze; e la parte specialmente richie~ 
,donò. Una delle cagioni principali , per 
cui tante volte, anche coll'uso di questi; 
poco o n ieme s' ottiene , egli è perchè 
troppo , presto si suole diffidare comun·e..: 
mente di sì fatti rimedj , ed al- vedere 
persistere · Je' predette .affezicmi 'con qud.; 
the perti9àcia,, o protrarsi al lungo pitl 
de!l' aspettativa ; si desiste dal!' uso d'essi, 
e si giudidi avanti i1 rempo , scoraggìti 
alla presenza· d'un inevitabile, o irrepa..: 
rabile vizio lotale . Arriva questo pur 
troppo in seguito , ma spesso per sola 
mancanza di. costante pers.everanza de' Ivie
dici neg1i aLie'quati timedj : Egli è incre
dibii'e · in.fatti fino a quanto, pu'ò .il Me.a 
d·i,o in 'questi c;;i;si ; confidare ancora ne' 
suoi rimedj ! Lo sviluppo delle malattio 
locali secondarie non procede già nello 
~tesso mo.do, che quello delle• malattie 

fol-
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lotaH prlriiarle. se queste ·ultìme si for.J 
mano sui momento, 170n passano le p;i-' 
h1e che per diversi gradi ,.e eon intervallo 
tli tempo allà loro formazione . Dalla pri" 
ma, e più leggera disarmonia d' organis..; 
liio , fino alla totale disorganizzazione vi 

.,passano ben molti. gradi interùiedj , . sopra . 
i quali esercirano a-neora la foro attività 
gli stimoli esterni . L'esperienza i::e ne 
somministra le prove · più convincenti ., 
.Laonde niente più comune in q.uesto pae~ 
se, ehe di vedersi assocciare ai riconvale
scenti di tifo tutti i sintomi sospetti d'una 
tisi pòlmonare : lo sputo puriforme, la 
tosse co_ntinua., i sudori notturni condur-
tebbero ognuno. ~ giudicare ulcerati i po!.; 
>moni; eppure sotto una buona continua..; 
:ziqne dei rimedj sì universali che locali (a) 
ti restituiscono bene spesso esenti dei tlltto 
.ia ogni sospetto sintomo . Che più frè~ 
quente, specialmente in Italia, che di ve.,; 
-dere nellà convalescenza di febbri inter..: 
mittenti trascurate e. provette , restare e nor..: 
mi ostruzioni , e -tumori abdominali? cr\e 

-tut-· 

iò,<o,,o,<o,,ò,<o,<o,,O,<o,,O., 

(a) F{a i quali i vapori apprest;ti colla mac
chit1a di Mosèl._Uli ha_nnd ripetLite v<>-lte prestatG ·i 
piaggi(i)ri vantaggi~ 
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itutta volta ~otto :una saggia condotta dd 
torrobor~nti pen spesso perfettarµente spa~ 
;,:iscono. ;Vogliamo ·dire che in quesri casj 
non vi fosse la · maggior disarmonia i::d 
~l'lcerazipae clell' organizzazione, t vicinis
simo il passaggio al totale disordine? 01~ 
rre di çhe ,- chi può mai stabilire precisa
mente j limiti · did medesimo, ed il .punto 
~ve. egli i:esiste !iel tutto ad ogni çµra ! 
L'ulceri secondarie, certe specie d'idrope~" 
}a cancrena secca., la cancrena ç.{ decupit fl, 
non sono forse già principj i:lel me_:z;zCl 
$Concerto organico, tppure ll.Jtt;.ivolta ri 
parnbilì ~otto· µn accoh i;: io metodo di _ç ura ? 
;Basti ciq ' per intoraggire i Medici -ad in
,sister sempre •~ prevenire , ,ad arrestare l 
pr.ogressi cielle malattie loça1i secondarie, 
per mezzo det continuato uso de' rimedj 
tantò ùniversali che locali nello , s.tato di 
~alatt.i;i., ·pom~ in · quello µi riconvaie.;
scenza . 
· A. tal fine pon dovrassi dispreg"!ar(} 
dai .Medici anche quel · genere di· çura, ·sì 
detta sintomatica, no_n pnto come c;!iretta 
;Il' iicçi~amento , qua~to ;illa stess:,i orga
ni•z-zazione ; · ·Ciaschedmw çonverrà. meco 
~he la ~ontip~azion~ , o la ·ferocia. d' ;il
cuni si·ntomi !Il partiçolap~_ è uno dei mag
~-iori ostacoli ;i.l i:imarginilmenlo . qell' 9ç,,. 

15a~ 
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tilnizza,done , e spesso ancora la· ~ausa 
d' orgaqiçhe affezio·nj. : . sicchè non ~ mai . 
prudenza .dL lasciarli inconsider,uam<,:nte al 
solo. miglioramtmto de!l'-çcèitameµto uni
vçrsale, ·quanqo in specie occuparnq visceri 
cleliçati , ove anche una discreta loro du .. 
rata '. è . spesso pericolo.a, e !et;!le :per ·r or.i 
ganizzazlone d'essi· : e cJ?-e .jn ,que~ti <:asi 
fa cura · ;méhe , palliativa ?: spesso . della . 
soni.ma importanza. P,er questa - ragione al 
restare nella convalescenza· di peripneu
rnonfa asù:nica , o çl' emottisi, quella· tosse 
sècca ed . jqquieta, pon s'ometterà r .uso 
di qualche ~ o:ppiato ., ;iffine · tii seda.re, o 
di diininuii:e , l' agitazionç chç essa induçe 
ne' po!mqni, e cqç potrebbe vieppit\ ac
çre:scere ·. j morbosi ca,ngiillneu,ti · della . loro 
struttura . .In çaso d' ~n10rroiçli; che s' i
~ten·~ano tìno ' ;il cbtlq gel!a vescica µri
nari,i , e giuuga'no ad impedire .i• escre
;zione del!' prìna, farà bisogno di sangui• 
~·ugl)e. ,il[a parte ; per impedire çhe la ri....,_ 
fenzione di ·questa escrezipne produca pa• 
ralisL nella v,;:sdca; çosj ìp , altri · casi si 
riçorrerà per lo ,stesso motivo ,1! catetere . 
Il più leggero i,.umore, 9 dolore che..!l!ella 
conva!çscenza ,si, palesi nel.l'una,, o 1:ell' 
altra pan~,,i:i avviserà à,ell'arrivo di q.ual
~he :çosì ·detta ·metastasi, o del .perico.lo 

d'una 
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a' una sòprnvveniente cancrena· , pel di cui 
riparo ricorreremo· ·a tutto ciò che può 
sostentare l'organismo d' essà. ;All' appa
rire di qualche abséesso in vicinanza di. 
p,arti nobili, s'accorrerà più presto che 
sia possì bile all'apertura d' esso . per Jm. 
_pedire le conseguesze d'una ulteriore le-' 
tale suppurazione. Non si trascurerà fìnal• 
mente l'uso de; bagni tanto parziali chè 
universali , e specialmente degli ultimi 
nella convalescenza di malattie :esantem,a. 
tikhe, o ne' casi , di forti viséidi sudori, 
ove l'impurità ritenuta alla cute può di. 
molto ·pròlangare la convalescenza, dando 
origine ad affezioni cutanee, come ulceri 
o im'.petigini ec. 

Dal fin qui detto con·cJudi,imo adunque 
che nello_ stato , di riconvalescenza, oltre 
il sagg io regoì àrnento dell' eccjtameòto , 
noti meno ci deve -.stare a _ cuore lo stato 
dell'organismo, ·come la bas·e · di tante in• 
ferm ità che si palesrno , specialmente in 
quest' epoca. · Se no-n sta sempre in mano 
del Medico di prevenire a queste neUq 
stato di malattia , g li è dàto però ben. 
spesso di ripararne, :q d'arrestarne i pro·
gressi nello s~ato di riconvalescenza, qua• 
lora v'applichi l'attenzione che ·ella me~ 
tita . Sia dette a of.lor della veri-~;,i, : fra 

- . Je 



le principali doti del siste~a di BROWN; 

una delle più interessanti è que!Ja senza 
dubbio di vedere di molto diminuita , a 
proporzione degli altri sistemi , questa 
p reponderaqza di. malattie universali a re~ 
sidue ' infermità 01•g:rniche: che anzi sono 
di parere che di verranno esse ancora pit't 
rare, qualor si trag.ga maggior profitto di 
questa dottrina nello stato di riconva-le~ 
scenza, e che vengano poste p iù al chiaro 
le affez·ioni dell'organ ismo, che formano 
um' ora ]a parte più imperfetta della me .. 
dicin:t . Il desiderio di vedere frà tanti 
progres,si d' essa riemp:to ancora questo 
vacuo o spazio, e dall'altra parte l' occa~ 
sione che 1.:ni s' offre in quésto g rande 
Speciale , d'osservare e di ri/ietten; , mi 
spinsero ad intraprendere un · lavoro, che 
sebbene superiore alle mie for·z.e, pure lo 
presenterò presto al pubblico , sono il ti"" 
tolo di Patologi{{, dell: affe'l,,ioni organìçh~ •. 

Fil)e de!J' Op:tscolo ! 





INTORNd ALLE CAGIONE 

Delle frequenti tisi polmonari nelle grandi 
città , particolarmente in . Vienna , 

ed ai mez'{f, di pre})enirle 
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LE tavole necrologiche di Parigi , di 
Londra , e di Vienna ci convincono ad 
evidenza della fatale verità, che in que
ste grandi , e popolate città non avvi , 
malattia fra le persone adulte , eh' offra 
più vittime alla Il)Orte, quanto quella co
nosciuta sotto il nome di tisi polmonare .' 
In questo ospedale universale soltanto, in 
questi tre ulci111i an·ni ( dal 1797 fino 
al 1799. Ì morirono da questa terribile 
malattia 2 7 3 5 persone . Se a tutto ciò si 
aggiunga un'osservazione pur troppo giu
sta ·, che la tisi polmonare per ·10 pitÌ non 
aggredisce che quegl' individui soltanto, 
che s' attrovano nel fiore della loro età , 
e eh' in conseguenza se non fossero stati 
presi da un tal male, avrebbero potuto 
vive.re un pììi lungo spaz io · di tempo per 
se, pe' suoi parenti _, pe.r i loro amici·, e 
per lo stato :; certamente eh' ogni uomo 

( sensibile non può non venir sopraffatto 
p da 
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da un geJido terrore; e dimandare cori 
ans ieta d' esser in.formato . circa le cause 
d' ua ia le flagello. 

Essendo eh' ora io noti mi sono propo~ 
sto che di soddisfare ad wn tal -y_oto, quin- , 
di mi lusingo n~n solamentè di contentare 
i curiosi, ma sono anzi persuasd di poter 
prestar per tal mezzo un impattante ser
vigio àll' imianità in ·genha le·, · e ·partico
larmente agli abitanti di questa grà11de città 
di Vienna . Il quadro veritiero dellé cagioni 
di ciascun male porta: cort ie quasi di na• 
scosto· i mezzi onde evitarlo. E per verità; 
come sì potre bbe ·n1,ai ~ltri1nenti giungere 
;a distruggere . q.U:esto nia"lè, ché con i ' e
"vÌtare lé cause, mentre che là · medicina 
malgradò rntti• i di lei sforzi ;ella ~non fu 
giammai in jstatd · , ·e; ah quale spaven
tevole pensiero ! forse non sarà g iammai 
al 5 aso di :Poter guar ire unà sola volta fa 
vera tisi, quando si è positivamente svi~ 
luppata. ' 

· Ma' àd oggetto di' esser inteso in: pro• 
gresso di questo discorso ahco ·dai non 
Medici ( per i quali unicamente 'è stato 
scritto quest' ~lma:nacco ) · io premetterò 
al quadro délle ·cau~e' della tisi ·polmona• 
re, non solamente la definizione di. que
sta malattia, ma eziandiò una brève de-

~cri-
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strizione del di lei anctathento. Della mà.; 
niera con cui s' accostuma di t~attàdà ·io 
non intendo di pàrfarne puntò , ciò ap
partiene esclusivamente ài .Medici , I nort 
Medici, secondo il miò inodò di pensare.; 
non dèvonò venir istruiti nelle cose di 
sanit1t ; è rhedicinà. che soltanto hegàtlva
inente, e non positivamente; vale à dirè 
conviene loro. ihseghàre ciò eh' essi non 
devon.o fare ; non ciò eh; essi devoÌ1d fa. 

' re, Dietro un tal principiò , i Ìibri çÌi ine
dicinà scr,itti per il. popolo rlon riùsciran~ 
h-0 giamma1. dannosi , M.a ·v!!ni;uno a1 
rlostr,o proposito ., . 1 • 

Là tisi polmorlàre è uria rnalàttÌa io2à-' 
, ie dei _ polmoni ( la . di cui foHanza vie

ne offefà · dà ,tubercoli, ò da . efulçer;izio~
i:li ) con_ i~n diinagrinientò, e •èorifuniio-

1 ne di tutto il corpo, è ,èon ùpà febbf~ 
lenta , . . .. . 

. , Ìl male fpess,o éovà fouò Ìe cei,_ea . per' 
Ìò spàzio d'un anno intiero .; talvolta fa 
i:apidL progressi. Nell' uÌtimo ca/iQ gl;· ln-' 
glesi èhiamand que:,ta malattia , tinà tisi 
gà)Oppante (. gallofir'ende lrmgensucht ) , . 
. i sintònii pitÌ comuni, che_ indica.no 1, 

tisi, sono la tosse cou escreato sa:ngtJ.ig'no'; 
o puriforme·, ed an1:o senza ;· #fanni; os. 
siano oppressioni pfrrnrdiillf; fespiro '- dif-

p z fi: 
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ncile ,_ decùbito impedito sòpra l'uno, o 
l' altro déi lat(ì un dol(?re oj,pressorio, o 
pungente nel petto; aridità: , e dejezione 
di forz.e vitali . l Medici quasi tutti d'ac
cordo sostengono, che l'aumento dell 'ap .. 
petito sotto queste ' circostanze sia un sin
tomo c'Q6tante . Noi l' ahbi11.mo os?erv:;1to 
in alcuni casi , ma non nella maggior 
parte , c-ome si è inclinato a credere " 

, Quando la malattia prende m.iggio~ pre~ 
ponderanza , allora dopo il ·, meriggio si 
fanno sentire alcuni brividi di freddo, a' 
qual.i succede il c·a.lore , e quando l' in
fermo nella notte dorme , si sviluppa un 
copioso . sudore . Non di rado il sudore 
avanza còn una -diarrea, che scema ·viep
più le forze. Quando la malattia è Ìnolt' 
avanzata , , si gonfiano i piedi , e l'orina 
è · meno copiosa, anzi viene ~screta in po
éa' qu'antità , e la respirazione viene ad 
essere sempre difficoltata dal!: ;icqua che , 
si va raccògliendo nella cavità del petto .. 
Sotto tali circosi'anze per mezzo d' una 
sopravveniente emorragi(l dai vasi bron
chiaH , o · per la soffocazione l'infermo 
perde all' imp?ovviso la vita . Per l' or"'. 
dinario egli è cosi infelice, e disgraziato, 
che non va incontro alla morte ·, ch' assai 
lentamente • In questa flinesta situ~zione, 

' la 
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fa quale cav:ì le Iagrime a éiasctm Me.: 
dico sensibile, il quale · :;i trova attòrnia
to da una . rattristata famiglia , eh' egli 
nonpuò rnnsolàre , perchè non è ih suo 
potere· di guarire l_' infermo , in questa. 
terribile . situazione , io dico , ella è per 
Mco una vera· foÌt,una , _che per lo più._ 
l'infermo non èred\ di trovarsi , in alcun 
pericolo', allorchè è~li è ·qaasi agoni:zr-· 
7òantè , ea an2,i · nutre \ la miglior lusinga 
di riaversi , e s' oCC!lpa a fare dei pro
getti, dei piani, ché egli pensa d'esegui
re ne' primi giorni del suo vicino rist-a~ 
bilimento . Questa poca considerazione: 
delle proprie circostanze· è un segno ca
ratteristico della tisi , a cui il Medico de
ve far riflesso; tanto pitÌ che questi inf~r~ 
mi per l' ordinari.o sono in.cli nati , anzi, 
quasi dir,ei, preparati a non dargli alcuna 
precisa risposta alle sue interrogazioni , 
eh.e possa far nascere qualche dubbio cir
cà l' affezione de' polmoni . Spesse volte 
io ho esaminato infermi, i quali, come lo 
ditllostrò il succe.so , erano realmente tisi• 
ci ; pur non _ostante essi affermavano sems 
pre il contrario . · Egli è per un filosofo 
molto interessante il trovarsi presente al 
dialogo d'un Medico con un tisico . · Addu,. 
,iamo soltanto due pe~:1.i di questo dia.logo , 

p 3 Jl . 
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tl Medie. Tossite ' vèi molto~ 
L': Inferm. ( tossire ) n'ò . 
. Med .• A:vete espettorato molto sangue? 
L' lnf. Nò. . 
Med. · Nò sicuramente ? ( guatandolo fìs-
. · 50 ' ) ', , 
L'-Jnf Oh -~Ì •·· . , ma da lungo tempo, 
' ~e -non venne punto- dal petto • 
Mcd. Nella notte sudate voi molto ·? 
L' Jnf. Sì ; perçhè io , sono solito di co-

prirmi bene ; 
Med. Mio amico',sembra ch'abbiate qual-
. · che -affezione di petto. · · _ 
J:,' Jnf:;Dio ci guardi.! Ella s'inganna, mio 

cat'o Sig. Dott . : _nel ,petto io mi sento 
• -ber.iisshno . ( egli si- percuot,e il petto ) ; · 
• vede ·ella · che -,dò -non mi dà. alcuna 
· ·m ·olèstia ; coov ie_n dire che nel petto 

non vi sia nulla di _ male . I maladetti 

flati! ec . . 

· Sia detto a -c@nsolazione di tutti qiielli · 
i quali sono attaccati dagli esposti sintomi 
di tisi po lmonare ; sia detto a consola
zione -di tutta l'umanità: che .spesso sono 
presenti gl' indizi della tisi senza che vi 
sià effettivame,nte -una vera tis-1 (- la. disor
ganivzazioae. della sosrnnza de' p'olr~o,ni ) : 
L'astenia (debolezza) di tutto il corpo sl 

wa-
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manifesta tal volta principatme1He nei poi..: 
moni per' mezzo di tutti i sinwini d' uua 
tisi poìmonare, senza che perciò, come lo 
fa ve9ere il felice successo• della curà, ab- / 
bia sofferto la sostanzà , 1di q uesri visceri . 
In tali casi la guarigione -è epossi};>ile , ma 
non certamente per mezzo · delle cac_ciate 
di sangue, dai purganti, del digiuno ;,ma 
piuttosto d' qn · llppro{1riato m.e-tod0 di . cura 
corroborante instituito dietro . i ' pd.ncipj 
dell' illustre Medico Scozzese. BROWN : Io 
giuro in faccia a tutto il mondo , · che si 
nèlla mia pratica pti vata, cl~e nell' infer
meria di quest' ospedale, , cl ove · medica il 
Sig. GIUSEPPE fRANK ho v~duto a guarire 
perf_ettamente ·sotto· il metodo di cura cor
roborante molti ammalat-i che avevano tutti 
gl' 'indizi della tisi polmona:r-e, e che cer
tamente ·sarebbero monl -sottef il -comune 
met'odo debilitante. '• . . 

Dopo premessa questa spiegazione io 
vengo allo scopo d\ questa breve 'memo
!,'ia: al quadro delle cagioni della risi pol• 
~onare·,· ed a' m'ezzi di p~eveoir-la. 

J . . fredisposh,iun~ crcditar~a . . . 

J!. llà è' oggidi una veri tà. ·dimosìrata che 
i;l' abim1ti delfe grandi · cit-tà. . non ,.sola-

. . ' f 4 , m~n-
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mente soho soggetti . a mòlte •pit\ malattie 
che quelli, i quali vivono melle' piccole 
dttà, o ne' , villaggi, ma innoltre . hanno 
in._ generale una struttura di corpo pilì 
delicata, e debole_ Del pari egli è un fat-, 
to in.negabile, che i fanciulli generati da 
tali parenti non possedono punto quella 
forzll, che • fuori delli;: mura delle grandi 
città, specialmente tya gli abitatori della 
campagna si rimarca. Innumerabili espe
r-ienze ei insegnano innoltre, cl1e il patri-i 
monio dei fanciulli nati nelle grandi cit
tà non solamente consiste · in una debole 
costituzione . di corpo, ma di _ più in mo!.; ' 
te. altre .malattie che passano di padre in 
:figlio; questo vale spezialmente in pro
posito del ia tisi polmonare .'Trsso'f · raccon
ta jl caso di una famiglia di- quattordici 
persone, che tutti sono morti da quc:sta 
malattia, nella quale era perito il loro 
·genitore ; Jl Sig. UNZER, ed il consigliere 
FRANK affermano d'aver osservato simili 
esempj. . 

Prima d' ora si pretendeva di voler 
render ragione di questo fatto, facendo 
derivi,re ' la tisi da una specie di contagio 
patti colare. Quest' opinione venne 5.oste
nuta , e patrocinata da. Medici illusrri e 
fra gli altri dall' istesso MoRGAGNI. In 
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Spàgna ella è così 11niversalrnente diffusa, 
che si schiva un , tisico , come un amma
lato da febbre pestilen:z;iale , e tosto che 
egli è morto, s' abbruciano tutti i di lui 
vestiti , la bianch1:ria , il letto , 'ed altri 
mobili. Noi all'opposto sost(rniamo d' ac
cordo con il rinomato Medico Parigino 
H Sig,; PoRTAL , che la tisi p·olmonare 
non è punto contagiosa , e si fondiamo 
sopra le seguenti ragioni : 

Primo. Si rimarca frequenti volte che co-· 
Ìoro che derivano da genitori tisici, e con
vivono con i tisici, passano molti anni pri
ma che-vengano attaccati da questo ma·le. 
L'azione del cantagio in questo caso pro
cederebbe per verità coh un'estraordinaria 
lentezza , Iocchè rion suole aver luogo ne~ 
gli altri contagi a noi --not-i , cioè nel 
vajuolo, ne' . mprbilli ,' ec. , 

Secondo. Se la tisi fosse realmente una 
malattia . CQntagiosa, i Medici, e gl' in
farmieri dovrebbero di frequente venir' 
attaccati dalla medesima,. locchè non suc
cede punto in quest' osp1dale universale, 
in cui per la quantità di simili infetti , se 
ciò fosse ve_ro, noi dovressimo avere quo~ 
tidiani esempj. 

Da / nmo questo risulta , che le / sto• 
ì:ie , le quali si a<;lduce ~ome esempio 

delle 
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àeÙ~ proprietà contagiose della tisi ; de. 
vono venir spiegate con altri princip; , e 
certamente spesso da 1m~ ered_itata pre• • 
disposizione , . . 

Nulladimeno , la- cosa aoco sopra di ciò 
è andata tant' oltre:, che si reputa la 

0

tisi 
per'' un male. ereditato anco · là dove vi 
sono molte cause manifeste che possono 
òccasionarla -. -Quando il pettinntore di 
lana per la cohtinu~ poi ve, a cui ·in vir• 
t"ù · det ·· suo mestiere egli è• éontinuamente 
esposto, diventa tisico; quando poscia i 
di lui figliuoli, ch'abitano secò' nella me• 
clesima camera:, ed . eserdtano lo . stesso 
·mestiere, in progresso di tempo incontrano 
H · medesimo de] tino ; . ,si può a buon a'rit• 
ro spiegare - cfuesto fatto • pitÌ per mézzo 
d el ,e isresse potenze noci ve, · che per via 
del!' ereditata predi~posizione • Cento per
sone possono espor~i al[a pioggia ·, ,e tutte 

· verranno· bagnate., ma per questo dirassi 
mal che la pioggia. è contagiésa f · 

La costituzione di corpo, la quale pitì 
pre,dispone l'uomo alla tisi polmonare ( la 
quale in tali easì odìnariamente _si · ma• 

•nifesta tra il 16.° e 3 0. 0 a'nno ) ha · i se• 
guentì conthssegni caracc~ristici : una 
SlnHtur-a 'di . corpo delicata, e debole 'una 
c-ute bianca, · levigata, e contr~distin~a da 

ve-



vène turchine, una ·ca-pigtiatura bionda, 
labbra d' ·un color rose.o , le · guanci_e. co
lorite vivamente, i denti 'intatti ., e- .d-' un 
J:>ianco latteo ,_ il collo lungo , -il. J?eti:o 
sçhiacciato, le spalle elevate• , e promi
nenti. Quali cause diano origine a .que
sta particolar-e configurazi9ne del cor-po, , 
a noi è intie'ramente ignoto ; ma · che a 
questa si congiunga rina diatesi usien iça , 
uno stato ,di• 111aggiot" sensibilità ( e<icita
bilicà ) , viene dimostrato da molti fatt,i, 
la di cui denagliata esposizione · sa,rebbe 
qui un' opposizionè al propost0 scopo .di 
brevità. Laonde coloro che hanno . porta
to fino dalla nascita una tale pred,sposi
zione alla ti'si, devor;io con ogn.i ,. srndi'o 
evitare uitto ciò · che ha il potere di de- · 
bilitare. 
· L'immortale BRow1-ì, il NEUToN della 

medicina ci ammaesr.ra che in due ma
niere si può indebolirsi , Primo col sce
mare i stimoli necessari· alla conser,;_azio
ne della sanità, ·secondo per • mezzo della 
eccessiva, od inopportuna applicazione dei 
ìnede\imi. Nel primo càso succede la --,così 
detta debolezza· diretta , nel secondo i' in,
dirma • Quindi gli individui predisposti 

• alla · tisi polmona·re 4_evono sfuggire · p_re
murosarhente tutto ciò d1e può · ddiiUtare 
direttacièr.te , ed indiret~amente . · 
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· Per evitare lè potenze nacivè dirett:.t.
:mente de\.Jilìtanti, l' indivi'duo che si tro
va minacciatili da questo malé dev.e nu
trirsi bene , e con 'quelle sostanze , le 
quali offrono una materia omogenea all' 
organizzazione , onde contribuire alla di 
1ei perfetta forrnazion_e , e roboramento. 
Quivi ~ppartiene la dieta animale, le uorl , 
va, il latte , e le vivande con esso pre.: 
parate . Ad oggetto di favorire la digestio
ne di questi cibi, e Ja lo-ro trasformazione 
in un . buon 1::hilo , conviene far uso dis
cretamente' de.I vino . Chi -p;r an·co . non, 
è abituato a questo· liquore, cominci con 
una piccola dose, e si troverà sicuramen-
te bene .. ; 

Oltre.__.,,a tutto Giò s·i deve procurare al 
corpo la col'lvtniente temperatura, e guar
darsi principalmente dal frèddo. Niente 
è più pregiudicevole alla perfezione , e 
sviluppo d'un corpo debole; quanto il fre~ 
do, quest'inimico delle creature viventi , 
Se le circostanze del!' individuo lp per
mettessero; io consigl iereì a passare gli .;fn
ni,, più pericolos-i in un clima caldo, come • · 
nella piana Italia, e nelle provincie me
ridionali della Francia. Dal fin' ora espo~ 
sto è manifesto da per .sé, che noì dob~ 
J.i~I.DO proibire a coloro ehe mòstranil> 

d'es~ ·1 
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d' essere predisposti alla ' tisi , ·l'andare fa_ 
slittà, il passeggiare -, il cavalqre nell' a-
r ia fredda. · · 

Al contrario noi possiamo insinuar loro 
cli fare un moto discreto , spezialmente 
il cavalcar.: nelle buon.e stagioni dell' \ln-
110. Lo stimolo del ,moto muscolare con• 
tribuisce - moltissimo 1,10n solamem_e :.I rin
vigorire i muscoli, ma anco tutto il cor
po. Si dia ,un'occhiata al c,orpo d'un fai: .. 

, chino , ed alle gambe d' 1m danzatore, 
quanto non sono più robuste in questi le 
parti esercitate ? lyia ess_endo che nel nostro 
caso i polmoni sono particolarmente in
deboliti, perciò noi raccomandiam9 di ap
profittare- di quelle circostanze, per me:;i; .• 
zo delle quali si può metterè ques~i or
gani in ' movimento, secondo il quantita
tivo delle loro forz.e , ed in ,cons~guenz.a 
si può rinvigorirli. Non si stupisca pun
to, se noi raccomandiamo. agl' individui, 

r i di cui polmoni hanno una predisposi
zione astenica, il. leggere ad alta voce, 
il cantare, non però fino ad una assoluta 
defat igaz1one , per lo stesso principio per 
cui noi raccomandiamo di _fare dd moto, 
o d'instiluire .le jr~gagiÒni a quegl' indivir 
dui, che · si lagnano di debolezza ai piedi. 

Sovra .ogn'altra c_osa noi -r~cçoroandia-, 
mo 
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tno ai predispòs~i alia tisi di lspirare µn; 
aria pura. Certamente da un , lat0 l' espe
rienza lia insegnato; che tali ammalati si 
tréìva'tìo meglio fn, un' arià d·i m_ediocre 
puri,tà , dove avvJ pocò . 06,igenò , còme 
per esempio; ne' paesi paludosi, bassi, frà 
le macellarìe , le botteghe dove si "con
éiana i CUO'j , nelie stalle, e simili ; rrià 
da· u!n àltro cantò insegna pure l; espe
rienza, che ad 'Ollta d'un teirjpè)rarid ben 
essere, q11est' ar.ià di n:ièd(octe purjtà de
bilita sempre pi'li i polmoni; ii rende pit'i' 
eccìtabilL e suscettibili di stimoJo. ( Non 
è,•q1ii il- luogo di cònfl'lta re !;ipotesi del 
Sig, l3mi:JCiES, e degl.i .altri Medici pnèUs . 
matici ,· seconda i qua:lu la risi del'lva dà 
un eccesso d'ossigeno .. Cori il tempo s,i 
éònoscerà il poco fondamento del!à me .. 
desima' e si riderà sopra l' idee di ossi ., 
ge-nazione, e disossigenazioné .dei nostrd 
corpo dd pa:ri , come al preseme si ride 
con ·ragione del!' ipotesi degli antlchr clii:-: 
rnico-medid in riguardo aU'a[cali.zzaziò~ , 
ne; · ed acidità degli m11ori j. Ma sic'come:· 
il' polmone· già:• debilirara ùon può toJle .. 
ràre tutto· :id un tr·atto fo st.imolo , deU'' a. 
ria pura , perciò noi raccomamfoimo di 
non seguire if sopra espòsto consiglio: chè 
~on 'fa .. pill grande pteC<\t1zio•qe, e grad'Ò' 

. ~ 
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à grado , Se · si vuole accres cerè la pr~ 
prietà eccitante dell'aria, si p uò impre
gnarlà di materie straniere, ed a questo 
scopo si PI!? valersi . de' sulfomigj aroma.; 
tici, e di q ue\le tali, sò,tàHze, le quali'. 
arricchiscono l'aria nelle camere di odor} 
penetranti, e grati. , 

Le fin'ora · esposte ·regolè rimàrrèbbero 
( infrùttuose, sè colui il quale è . pt'edisposto 

alla tisi polmonare; non avesse · tùtta fa 
cura di non dispergere alcun umoue;, Senza 
voler qui ripetere tutto ciò eh(}· sì e.ner• 
g icamente dice ··Trsso-r ·; trnttando • .dell' o .. 
n:inia; che a nostro avviso n.on è niente 
affatto esagerato ; noi · a vvertiarrto, cotesti 
predisposti · alla tisi , , di non géttarè il- Ii
q uore vital_e da cui vèngonò s.eparati tutti 
gli altri umori ·, cioè il sangue. Non v'è 
cosa chè rechi più danno all' organismo, 
niunà potenza nociva che più predisponga 
a molteplici nial.attiè, particolarrj1ente alla 

1 tisi polmonate, quànto fa perdita di que~ 
sto umòre; Qu·esto è pure assai facile; a 
cmnprendere; imperciocchè il .sarlgué con~ 
tiene la materia per 1a quale veng0n0 
1'imèsse le particelle ·che vanno giornal
mente pc:;rdute, in ima par.ola·, il sangue 
pres'iede a tutte le operazioni della nutri,
zione , e rassodamento dell' organizzazio-

ne. 
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ne . Quanto in virtù de1l~ di lui perdita 
debba risentirsi l'universale del sistema , 
ma in particolare i polmoni d' altronde 
d'una delicatà struttura, e _già indeboliti, · 
risulta chiaro d~ per se . Ora si giudichi 
del ·pernicioso costume di cavar sangue , 
che · ordinariamente si pratica con la falsa 
mira di evitare l'imminente tisi .. 'Dove so
no mai gli esempj, i quali ci Ìstruiscati'~, 
che questo scopo siasi ottenuto per mezzo 
d'un tal rimedio l Forse le liste dei morti? , 

Non solamente lo spargimento di san
gue eccita la tisi polmonare · nelle persone 
predisposte a quest,a malattia, ma \ lo scess<> 
dicasi della perdita de-gli altri umori eh.e 
si éffettua per mezzo dei purganti , e de
gli emetici. Se qui lo permettess.e lo spa, 
:1,io circoscritto di questa memoria , egli 
mi sarebbe ·facile di far vedere il danno 
che arreca l'abuso di queste medicine. , 
Per la qual cosa è abbastanza il rimarca
re, che in · virtù de-i vomitorj , e dei pur
gami viene sottratta al corpo una consi
derabile quantità. di materia nutritizia, 
ci• che si può rimarcare mol,!_o facilmente 
dall'emaciazione che presentano quelli am-, . 
malati che hanno preso moJti_ di questi 
rimedj Jeta li . Nel vomito ha luogo an
co: a un'altra circostanza che alla sottra-

,i;ione 
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zione dell'unì.ore ora · mentovato ' vanno 
congiunte le pitÌ violerfti scosse, che 1i1trlt~ 
maltrattano ·questi visceri. Quindi sebb~·nc ' 
1' lngTese,' Sig, REID abbìa prerdo ·di voler 
~uarire la tisi polmo11are ·e.on gli· emetici ? 

pur~ 'nòtl ostan,te io ; ho . av uto , occasione 
di-' ~eclere co' miei pro{'Jrj occhi ,, e di per• 
Sl'ladermi ' a piepo del danno che arreèa 
q uè~Jo metodo 8i cura . ,, · ' . - f 

1 Se• 1€ fin·o a qui .consicJer.'ate potenze 
noé:ive , direttamente d~bilitanti· favorj;-. 
scorro molto lo svi!Ùppo della, ,tìsi· , •del . pari 
inolto', anzi moltissimo lo · promo've l' a
zione -delle potenze indirettamente debili;
tanti. A. qu'este ultime appartiene . l' e(!-.. 
cesso in mangia re , e pere, . il riscaldarsi , 
il . moto violento , l'aria montana troppo 
pura, i venti setten.trionaH , il .continuo 

. ·uso- di' medicine moltÒ .stimolantf ec. 

JJ. Costru1..ione, e lontanan1..a delle abi·ta• 
1.-ioni , ed altre ' incomodità proprie ,sol;.. 
umto alle gra~di i:itià • · ' . 

Si riscontra ne'rla maggior pane delle 
grandi . ciuà, che esse non sono state plan• 
tate, o situate· nella loro, prima origine 
come s,i trovano presentemente ; si. ecce,t -
tui però --.Pietroburgo., Napoli, Costan-: 

. q ' t ino-: 

\ 
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tinopoli. D~lfe altre grandi città. dell' Ett.; 
ropa si può in genhale affe,rmare che _la 
loro ;stessa ,• posizione geogi:~tka 

1

è di tal 
fatta ., che fo svilupµo \di molte malattie ~-

' 'speziafotenie di petto, <feve venir promosso 
in grazia: dt questa f Vienna giaq: .tal
mente in do min io dei vend, ed <è ;,izosì 
esposta a mo1te _ vicissitt1dini della stagio
ne, che spesso in una giornata meaesi_ma 
si ha a soffrire tutti gI' incomcidi delle 
quattro stagioni . L'influsso di queste \;:on~ 
tinue afrerazioni è n!olto , ~orprendent~, in 
parti colare sopra: fa super ficie ester,n.a: -del 

_ co.rpo ,- alla . quàie appartengono aqco i 
polmoni . Quando taluno ha - espost.o per 
qualéhe intervallo , di tempo le ·sue mani 
·al freddo, e posc ia.' repentin.a1rtente J,e, pr~
sem a al . calore·· della .stufa: ,· allora: esse 
s' i1,fìanimano.,· si manifesta un dolore ~

1 
e 

non possono muoversi con tanta 'facilità . 
come prima . Lo stesso ,succede·· né! pol
moni ,· ma qui il pericolo· è assai mag
gior!!, perchè· ques(' ·organ~- possege una 
strunura molto più fìna , ed a motivo 
della necessi tà: della relpiraziooe non può· 
giammaf rimanere· .per- un istante in fstat~ 

. di perfetta quiete·, Laonde -è· .dunque· da 
farsi me-ravigiia, se · una tale· ·in6amma
:z.ione dei p0lmoni , quando- ella ha 'una 

lunga ,) 
V ' 
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. I -- . lunga cluratà; o vie11è tràsclii:ata, od inop~ 

t,ortunamentè trattata; hà per ·conseguerìzà 
là -disttUzidrtè dell;t sostanza di questò vi
~cère, là tisi poltnol;làré? , 
- N oi1 soltanto la posizidnè; inà àncorà 
1a costt'uzionè delie grandi città còntri
bu1sce m.oltiss1mo à far rtàscere ia tisi.; 
Ciascuna -grande città' ci préserità nèlia 
siti architettura trè àltre grandi città , TJn~ 
.di questé consisté nc.\lè abitazioni à pian 
terreno; l; altra rtel!è à:bitazio'ni ai priinò 

- tl sècondo piano; là terza rtégli àltri piani 
supet'iod, 11 numero degli àÌ:iitànti dellà 
citta , gi mezzo sta ;i qtiellò degli àl:5itànti: 
dellà prima è dell'ultima_ ossia superiore i 

co1tie i -a 4, Gli iÌ!tinii sonò pili soggetti 
, alìa tisi pér lè sègiièrtti ragioni ,, 
' Gli- abitanti della città. infedòrè vfvonò 
· rt~ilè vere ca:ntitiè, néÌlè quàli e pt'essòche 
escluso uno dei pitl principali; è potèntt 
stimoli pet' tutte le crèatUrè viventi; iò 
vogliò dire là foée. lutte: ie piànte ché 
vègetanò né' luoghi osc'uri ì è tenebrosi,; 
'rièsèono' péssitriàrtie'rtte, od àlmèno hàdtlO' 
ùÌi càttivo àSJ_:i'etfo: Lo s'tèssò, vale rii prd..1 
positò _degli aniinaÌi ; che vivònd dur'ai!tè' 
h~ stagione invèrllàle' negli antri def!e sc1-
scese rupi ; e v~le purè atìco degli uq..
mini , Se·nza: la: lucé' lit cuLe' non; icqùis~a 

tJ. -~ che 



- che un colore pallido, fa uaspirazionc 
non procede ' rriolco bene·. ;· e -la tela cel:. 
Iulare. invecé di una' ben elab'orata pin- · 
guedine, si riempie ;d'acqua .'·· Da ciò si 
può · ripetere il · cattivo aspetco smunto e 
decaduto di colui che abita . in prigione . 
Cosa altro sono . poi le , basse abitazioni 
nelle grandi città, che una vera carcere ?. 
Se si ,volesse compeµsare lo stimolo della 
luce con quello della candela , allora 

, avrebbe luogo un'altra circostanza, cioè 
che per tal mezzo si corrorriperebbe viep
pìù l'ari~ . Questo sia detto una volra 
per sempre di tutti que' ·luoghi che ven-
gonu illuminati da molti lumi. \ 

Pertamo la mancrnza dello stimolo 
della luce ' può indebolire semplteemrnte 
il corpo ( ed in generale disporlo alle ma
lattie . La tisi però viene principalmente 
prodotta da!'Ia pessima aria, impura, e• 
'disossigenata ·, che è ;una/',. naturale c.ons·e
gueuza di tali abitazioni . J;;gli è stato 
superiormente rimarcato ,. che un'aria im
pura rende più eccitabili ( più deboli ) - i 
polmoni, e più suscettibili di malattia. , 
Ciò éhe accade all'occhio assuefatto ali' 
oseurità ,quando viene ali' impròvviso es
posto alla luce/, ed al verotricoi~ abituato 
al digiqno dop9 u~ !amo prnn:w ingojato 

/ COll 
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con ingo··digia ; ,lo stessò .. sucérde ai pol
moni assuefatti -ad un '.aria ,iippura, quan
do essi t-utto ad un ·trattq '.9_.éyono esporsi 
all'aria apçrta: . Mal ,essere , infiahlmazio
ne, e _tuttr k coqsegqenze della- inedesima 
,mi,nacciano questi organi:, 1~ancanti del 
,loro stimolo omogeneo, ògni , :volta che 
si espongono repen t.inamen~e .ad ·un ec
cesso di azio~. del .medesimo, Niuna me-

. raviglia . adqi1que , se -le basse abitazioni 
se non d_a per se, almeno in . unione con 
le altre potenze noci vé; producono la . tisi 
polmonare . . 

'Le abitazioni elevate e superiori hanno 
in riguardo . ,alla . luce . ed all'aria alcuni 
vantaggi-. , Ma qui caçle in rifles,so le alte 
:;,ale; . il damerino stesso, le petit maftre, 
il quale di buon . umore , . con la testa af
fatto leggiera 1 ,e .. co1:1 il cuor vuoto balz~ 
pr~s,o ·Ja sua, be.Ila, che abita sotto il tet
to -, si trova senza respiro, e costretto ·ad 
esclamare ' innanzi il di lei. trono: diable, 

' cela est hqut ,, ç::ome va elh pre;Jo i ·-.., mi
seri serventi che più volte al giorno dal12 
ca_ntina -de!là . l~gna ,· e dal .. pozzo devo~o I 

· strascinarsi con , gravi ·;pesi fino aI quarto 
e quinto pianq? Gertamente qu~sti devo
no in pgni stagione soggiacere a quelle 
Hevi indisp9si1Zioni) alle ,qlfali ,h1mo so,g~ 

q 3 · gette 
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gette 'k fertu:n_ine '. :· Epp.ur,e · si ·ricerca ,m. 
cora quali possano essere le cause della 
tisi polmonar·e tra -la classe de' poveri abi •. 
tanti delle grandi città? 

Ma cosa si . ha pra a fare a questo pro; 
pÒsito? I poveri im~iegati, i

1 
quali aricora 

al giorno d' 6ggi percepiscono lò stesso 
stipendiò -che avevano quindici anni fa ., . 
quando cioè tutto era a buon prez'i;o, e che 
era allora co'trìspon·dente al . loro servizio 
'ed impegno, non possono ora a bit-are ne 
·il primo, nè ·il secondo piano. Essi non 
.possono fa.re servire la loro famiglia del 

- 'nec,essario d' aequa e di l~gna da molti 
servenq , poichè eglino possedono appena 
t.anto onde mantenere miserabilmente una 
fantesca. 
1 A pritiia vi_sta si crec!_e che almeno in 
qualche maniera si giimgerebbe a -metter 
argine a questo male, se~ si ' pubblkasse 
un diviet_o di non innalzare per l' :i,vve-

· nire le ',tase oltre il terzo piano . Ma que• 
sto dare·bbe occasione a ,far scaturire un' 

(_ · altra sorgetite della tisi ·, 1na·ggiòre di quèl• 
· la che _ ptesenta l '. att11ale archÙen11r_a. lo 

intendo di d ire la lontananza -delle abi
tazioni . Difatti subito · che s' impedisce 
che gli uom ini , come fin' ora ,, abitino 
1' uno sopra· 11' altro, essi allora fab~ricano 

, l' uno 
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l'uno a canto dell' .altro, e la citià acqui-
sta un più estes'o circondario . Q.mindi sic- . 
come anco sotto l'attuale costruzione iJ. 
conti'nuo correre da un luogo aU' altro in 
qualunque stagione, ed ' intemperie molto 
spesso nel 1e grandi c.ittà . produce la tisi , / 
perciò si ve9e chiàr;:tmente, ch·e il proi
bire l' innalzamento delle case non to- 1 

glierebbe in · alc;un conto il male. 
Non v' ha cosa nella distanza delle abi- 1 

tazioni pelle grandi città , che' pitÌ. con7 

tri buisc:a •a far nascère , facilmente la 'tisi, 
ciuanto la polve , , alla quale si è esp~sto 
nella èalda stagione .. Questo vale partico
larmente di · quelle grandi cirtà. , le quali 
sono circondate ' da $obborghi molto -di-) 
stanti ,' •e che le .strade cb.e ad essi condu·• 
cono, non so~o punto l,mricate . .A.I cune 
cl ass i di artisti, ed uomini mercenarj so
no co,tret.ti d' andare due o tre volte · al 
g-iorno dai-sobborghi • ,in città. in. un·a coh
tinU\I, · densa nuvola di polve . Di ; qual 
terra si tiempian,o i dilicati polmoni , ce 

-l'insegna la stori•a narnraJe i quali ue deb
bano essere le còBseguenze , ce l'insegna 
fa ragione.. Molto più grande è il danno 
che ne risulca sotto una tale cirçostanza, 
allorchè la, gente- accelera il passo o da . 
motivoae' proprj affari, o ·,per ischivare 
' . q 4 là , 



~48 

la '' fiolve. Qui 1~ ' rèspirazione si fa più 
di frequente , ' e pi tÌ profonda , ed in con
seguenza ·si tira denti:.@ ne' polmoni una 
maggior · .quantità di polve , che · qt1ando 
si cammina. lentamente .. Questo sia d' av.-. 
viso a ·coloro, i q~ali sono costretti ad 
esporsi alia polve, di non caminii1are trop-

, po · frettolosàmeme. , i 
Se nelle grandi città la necessità, ren.: 

_desse universale l'uso deUa terra c0mbusti
biie, del carbone fossile, allora s_i a~reb~ · 
be a teJnet'e eh~ il fumo acre di queste· 
sostanze fosse un' alfra causa della tisi, e 
divenisse pr.egiudicevole • ·de\ pari come, si 
afferma di Londra . Quest;:i però è una . 
co'ose,guenza dedotta a priori, poichè noi , 
non abbiamo alcuna esperienza intorno a 
qu-e_st' oggetto. 

111. i mestieri, e l' arti che principalmente 
si esercitano nelle 'grand[ città·. 1 

I 

Se la p'olve che gli uomini inspirano 
nel camminare è tanto da0nosa ., ,com,e· 
noi I' abb;amo- dìm·ostra1·0, ·quali · ~onsti-

. guenze non 'deve ella avere ,in . coloro, .il· 
dr cui mestiere li espone· ad inspirarla, 
continuamente per ·tl!lto il. tempo della· 
loro vita? Laonde niuoa . :p1er.aviglia , se· 

r n ' 
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il J1lugnajo, Io scat'pellato!'e ; il ~uraro; 
lo spazza-cammino, il parrucchiere!'° come 
lo ha dimostrato un illusr,re, e rinomato 
:fnedico Italiano il Sig. RAMAzz1NI·, eco
ine pur troppo lò conferma giornalmente 
l'esperienza, così ài frequente., e nella più , 

\ :fiorita età divengono lisici . Ma essendo 
che al~uni degli accennati mestieri sono 
così necessari ·che non si può far a me• 
no, e che alcuni altri non solamente so~ 
no proprj alle grandi città: ·, ma ancora 
alle pjccok; quindi niente si può fare in 
quanto al rimuovere queste cause , che 
nella maggior parte esse non risguardano 
prip.to allo scopo proposto in questa Me• 
moria . Frattanto se si vuol prestare ciò 
che si può, si dovrebbe ipil;>ire i parruc
i;hieri insieme èon fa po! vere che essi spar
gono . Noi sappiamo da per noi stessi 
soffiare nella nostra :.uppa ,, rispose · una 
voha · un Principe al suo trombetta, che 
gli chiedeva aumemo~di salario~ sebbene 
egli nulI' aitro avesse a' fare che di suo- ' 
nare la tromba per . chiamare a tavpla : 
noi possiamo , da per noi stessi petti-
uarsi. __, 

Ma non solamente certi mestieri pro
ducono la .risi polmonare in grazia della 
polve; ma 9uesto J2òssono effettuare in 

I · virtù 
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virtù di certe positure, e violenti scossé', 
o d'un eccessivo moto-. Noi adduciamH, . 
per esempio , il tessitore, il _tornitore , 
il calzo!ajo e molt' altd mestieri, de' quali: 
il maggior numero tròvasi però nelle 
grandi città ; dei quali la giornaliera es
perienza dirnostra, che molti muojono ti
sici • Io ,'ho veduto in quest'ospedale uni
versale molte doni.elle, le quali impie
gate a far nastri di seta , ear altri simili 
maaif.itture avevano acquistato un em_ot
tisi, e che finalmente morirono tisiche • 
In alcune di queste , disgrazia te il petto · 
era schi':7dato dalle scosse ricevute in tal 
sorta di mesti-ere . -Certi probi direttori 
di queste - fabbriche e lavori potrebbe.:' 
ro con i lor<_> saggi consigli_ contribuire 
con molta sicqrezza ad evitare t-ali po
tenz~ nociv~; massimamente ciò ries~e . 
importante ",;in quanto che la tisi origina
ta da violenze, e forti scosse·• localì , è 

- molto più pericolosa, che le altre, e che 
il medico in questi casi appena può re-
care qualche sollievo . , 

Finalme"nte noi veniamo ai vapori me
tallici, i quali in alcuni artefici che ,lavo
rano con l'oro, l'argentai' il tnercurio, 
ed il piombo, sebbene ordinariamente 

. producano prima alcre malattii , - come i" 

1 tre• 
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\ n·emori1, la paralisi, possono del pari ven ir 
considerati _come cause della tisi ·polmo

_nare . Egli sarebbe m1 affare troppo lun
go, e non coerente àl \ nostro scopo l'ac
cennare qui tutti i mehi ,_,pe".qualì pos
sono · valersene; questi :,mefiri per preser
varsi ·da _simili vapori . Noi rimandiamo 
i curiosi alla dottri-na · dei veleni, alla 
Tossi·c_ol.ogia del Sig, GIUSEPPE FRANK 

medico Primario di· quest'ospedale, dove 
al §. 78. ql!len'argomento, è stato trattato ,, 

• diffusamente. 

JV. L' altre malattie regna nt i prjncipal• 
' mente nella Jrandi città. l 

•· Una -nialattia- porge la mano ali' altra ; 
Questo 'c~ lo fa vedere la tisi polmonare, 
la quale 1100 di radò si manifesta come 
ccmseguenza d'un.' altra malatt ia parimen
ti -più: propria aHe grandi c,ittà . Noi par
liamo della clorosi , della lue venerea ., 
le qualC qua0do . vengono trascurate, od 
~nopr1ortunamente· trattate , · assa,i di fre-

. queme degenerano nella i:isi : polmonare . 
Quando si riflette/, che nélla clorosi -sof
-fre particolarmente il petto , come l_o d i
mostrano la respirazione difficile, le forr 
-t.L palpitazior:ii di cuore, la . tossicu\a sec,: 

ca , 
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ca , i sospiri involontarj ,, e gli affanni 
precordiali , certamente non si avrà mo-· 
rivo di stupirsi della -nostra pròposiz ìone. 
A ·tuno questo s'aggiunge anco la ci,i·co
s tanza, che in questa rnala tti'cl il sangue 
jnvece di prendere ogni m~se la· strada 
consueta , prende qu~lla déi · polmoni . 
L'an t ica scuola di med,idoa , inse·gna , che 
-q ùesto accade per la troppa ,piener.z.ia di 
·sangue ;· e raccomanda· di : praricàre destra
'mente il salasso, ma lo iconr.raddice l' es
peri1:nz a , e ripugna alla sana ragione ·. 
Quando si r ifle \te cioè }che le donne, le 
quali soggiacciono alla .fr1ent0vaia ir::regò~ , 
la re perdit~·. è i sangue.,'.: sono . sempre le 
creature pi\Ì ·rritabili, d ilicate , pallide, 
e deboli, che esse si alimenta.no .' parca- · 
rrien:e ( locchè , non porta à ·presuppore 
aur:~enrn nella massa del sangue ) , i_n tal 
·c as o ;a pparisce , , che n.on una . sov1:_abb.Qn
d,a nza è i sangue, e yigore , ,ma ' piuttosto 
inop i;;', di quest'umore, e _del:wlezza sorio 
le cause efficienti di q.uesro malore , e 
che in conseguenza è indkaro il n)èto:do 
corroboi,:anre , non il debilitante •. Quel 
soh1 •è in caso di . s·alvare in generale-<l:all' 
iminente tisi I.e · donne cim'otiche ~ ,, parti
colarn:i.e1,1te quelle, che ~ono ·_soggette aq 

, . cmot-
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emottl s¾ ruensuale" Questo insegna ezian.;; 
dio l' esperienza. 

La lue venerea è -una malattia di tut- · 
,to il sistema, la rquale attacca manifesta~ 
1ne-nte il sistema glandulare. ~a l' anato
mia oggidi insegn a , che i polmoni ab· 
bondano di glandu!e,, . le, quali circondano, 
i rami bronchiali . NeH' insistenza del 
male venereo queste glandule · si gonfia
no, s'infiammano , e passano in suppu
ra·zione pilÌ' facilmente che le altre glan
dule çhe noi osse~viamo nelle part i ester~ 
ne , lacchè naturalm_eme non })UÒ succe
dere senza lesione della sostanza polm0~ 
nare. Per la qua~ cosa noi non si mara~ 
vigliamo punto ccn 1-✓loRToN, d1e la 1ue 
venerea passi in . una tisi polmonare , ma 
piuttosto che la lué venere,l possa sovente 
esistere sì, a lungo nel corpo senza dar 
origine alla tisi . Io non posso qui · passa
re sotto silenzio l'opin ione di GmT AN

~ER' e d' alcuni altri' i quali sostengono 
che la tisi derivi dal mal venereo· uon 
in quanto a questa malattia in se stessa, 
ma _piuttosto per mezio dell'uso del mer
curio , senza di cui fin' ora non si potè 
guarire questo male . Quest' imputazio
ne risguaida particolarmente il . subii-

, mato corro'si vo , 
1 

ed è in molti cas~ put: 
trop-
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troppo fondàt.t. Le pet·scine che inclinan() 
alla tisi, devono perci'ò guardarsi da!l'ac .. 
quistare la lue ve-nerea, poiche sì in vir
tù della irtalattia; che dej rimedj · èhe si 

· richiedono a curarla , ·corrono a pericola / 
. che la loro predisposizione passi in uria 

formale malattia 1 cioè nella tisi polnto~ 
nare. 

/ 

J7, 1 pi'acett, 

p'Ìacèri ' re· rrbre:izioni ( oblefftdtillnès ' 
consistono nelle grate vivaci impress;oni " 
che noi acquistiafn:o per nkzzo dei sensi , 
e dei nervi. La: maggior patte fra quéste' 
se vengono applicate èon moderatezza ,. "
rialzano· fa forza vitale ·, e suppeditano al 

·, corpo molti avvantaggi· , speziàltnente' à'. 
coloro che si trovano nelfa _:pre-dispçisizio- ' 
ne· astenica:, per'. cUi--èglino non pòssOnO' 
appena -sostenersi in \,igore per mezzo der 
più, costosi timédj . Noi non si riportia
ruò soltanto al ben.•··essere che es~etirtì,entii 
in se· stesso colui che sì riérea: con dilc:(.a 
te'V'oli ed ameni passeggi,. con cotlvitti, e 
ba!Ii , ma: di phl alfe cure sorprendè"nti ,. 

- clire si sono fime; di malattie Je· pi t'ì. retratta"' 
z;ie, ed ostinate per ·me1,zo dell" a,C(;e1:11iate· 

,ir~ 
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tircostanze, e le quali no11 si poss0no i~t 
;ilcun conto mettere in dubbio. Da tu'tto 

~ ciò si vede ch'-io non èntro, qual , inalin
coriioso, ed indifferent\stoico ad intimare 
la g·U:erra senza distim~ione_ a 'tutti i pia• 
ceri, a ttltte le 'ricreazioni. 

· Ma egli ·è vero del pari, che l'uso e.C• 

cessivo contirluato. per lungo tempo non 
inai interrotto rende il corpo ottuso affat• 
to contro le medesime, e lo precipita , 
qÌJasi direi , in una debolez_za morale diret
ta '., e nell'istesso tèmpo è causa di molte 
malattie assai perièÒlose. Noi parliamo qui 
semplicemente della tisi; la quale nelle 
iiostre grandi città , particolarmente per 
mezzo del suonare istrumenti a fiato , e 
della- fat_icosa danza viene prodot.ta, Sic.: • 
come ella dòvrebbe essere in generale cu• 
ra' dello stato; che gli uomini. che sono in 
istatd di servirlo utihrtenre, non si dasse
ro arbitrariamente a quelle ani che sono 
_nocive alla sanità, e che non apportano al
cun vàntaggio segnalato alla società; quin .. 
di ,dovrebb~ puré ciascun · padre ·; -0 diret
tore . di f;imiglia essere diligentemente , àt
tento che gl' indiviani affidati alla di lui, 
curà non possano apprendere per loro ri .. 
creazione quelle arti', che in quakhe ma• 
niera fossec0 per es$ere pregiudiceyoli al-: 

. \ . la. 
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iu loro sanità : QueHÒ r isguarda il suona.; 
re istrumenti a fiato , il fagotto, il coro o· 
da caccia, e ,per amo il dilicato e soave 
flauto. Basta soltanto per persuadersi dell' 
importanza di_ questo a-v vertimento, osser-· 
vare i sforzi che fanno i più abili artisti 
per es primere il rnono. Questo · vale par
ticolarmente deir esercizio oggidì delia 
pessima musica, la quale pur tfoppo elìa 
ha dev.iato dal canto naturale , e del suo
nare istrumemi a fiato i quali non pcs
sono riuscire grati, çhe al-lorchè essi imi~ 
tano la voce um,ana , i · passaggi del vio~ 
lino, od i barbari passaggi da un tuono 
all'altro. Laonde chi è inclinato· alla. ti;. 
si , e vuole più pre.sto che sia possibile 
esser ,dis trutto dalla medesima, questi <l i-, 
v ida la sua vita con il sonio. 

_ Un erudiw scrittore sostiene che si po..: 
trebbe cpnoscere .il ca,rattere çli varie nazio:. 
ni dalla loro maniera di ·danzare. Ouesta 
opinione non è ben fatto di parteciparla. 
ai am ator i del wafr..en nella danza tedesca, 
il quale ha moltissima analogia con il 
ballo, eh~ si fa sipprendere agli orsi. Ma 
quesw non aspeu a a me . Com'e- Medico 
io potre i ripetere ci ò che venne ,già de t~ 
to dai mie i collegh i çontro questa sorta 
di danz.a . Par ticolarmeme che ella defa-

;<l> 
tiga 
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tiga il petto, ancora pitì che le altre pàr, 
ti . Ma siccome essi p;irlarono sen'.?.a suc
cesso , perciò io potrei aspeçtarmi lo stes
so dallf:! mie parole. Questo è il motiv~ 
<he sopra di ciq io ~i rimo1ngo ÌIJ si-: 
lenziçi,_ · · 

Firie ~ell' Opuscolo ~ 
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lt iltìmen> éÌi to1oro che turano attaccati 
dalla febbre sì sporadica, che et~idemica ; 
che io ebbi a trattare sì nel mio ospedale 
militare appat'tènente alle -truppe tlel Mar
graviato di Baaden in sussidio degli ln-' 
glesi, che nellà mia pratica privata, ascende 
pt'esemememe ol'tre i due cento . Ali' e
poca che questa febbre _.'egnava epidemi.; 
camente_nei paesi centrali del Reno supe• 
tiore, come nell'inverno dell'anno 1793; 
e nel princ,ipio del 1-794 un'epidemia 
di · febbri putride si era pure manifestata 
nei Pàesi Bassi, •.pat'ticolatmente in quella 
pàrte delle ,Fiandre , la quale èra stata 
~oggetta all' inondazione , di cui se ne 
trovàva ancor vestigio verso la fine dello 
stesso anno 1794; e nel , cominciamento 
del 95 , specialmente nella baisa Westfa~ 
lia, e nell'Olanda. 

Quella fébbre, i di c_ui siritorni sono · 
congiunti ad una grànde spossatezza , ed· 

· <4bbattimento , ed accompagnata da que' 
segni; i quali indicano -una universal de• 
bolezzà , · ed unà assoluta mancanza d' ec
cit~•4ione, ,io Gt1iamo febbre )?Utrida. Q.ue--

r 3 st" 
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sta nel S!!O menomo grado ' chiamasi si~ 
noco, quando ella è d'indole pericolosa , 
o ciò che per lo passato si chiamò · febbre 
maligna, o oervosa, ora diccsi tifo. 

La parte pitì miserabile degli abitanti . 
delJe .ville, ed anca delle città i colti
vàtori della campagna , panicolatmente le 
tr.uppe, le quali etano state fuor 'di mi
sura debilitatç dalle .fatiche sostenute du
rante la caAJpagoa, ed abbattute da ogni 
spezie di.digiuno, andarono principalmente 
soggette a questa febbre. . . , '. 

Niun caso mi. si è per anco presen~ato, 
dove io abbia potuto osservare una sola 
volta . esservi una vera co.mplicazione in- , 
fiammatoria congiunta a questa febbre; e 
perciò io sono intieramente persll9-so, che 
egli è affatto i_mpossibile che possa av~r 
luogo un:i sjmile complicazione . Mi toccò 
di visitare pitÌ volte, molti ospedali mili • . 
tari, ne' quali era vi up numero infinito. 
d '.ammalati 'da simil febbre, e giammai 
m' accadè di riscontrare un caso di febbre 
infiammatodo-purrida, sebbene tra quest i 
si .. ti;ovassero gfovan,i, i quali prima della, 
malattia erano rob_usti , e pletorici. Io 
colÌoco tra le ,vére infiaµimazioni quelle 
affezfoni locali infiammatorie, che si os

'ser;an.o verso il termine della malat,i:ia, , 
. . le 
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Je . qgali hannQ origine; .da;,cagionLaffatto 
opposte. l segni &:._astrici, com: ; s_ono ' Vac-

, cumulamentq •.morboso::· deHa bile ,• nello 
stomàco, la ~ecr.ezione dèlla ,pkui,ta , nell'e 
pi:,ime Vie ., SQ!l~ . éffetti ; , ~ conseguenze 
della stessa,· feb:bre:~ ·. · . ; , , '. · 

, Alla , classe. deH' ind.icat~ 'febbre appar
tien-e la febbre delle prigioni , ·dellei lnavi ~ 
de' laz~ar,eti,, , ·, gég\i ospedalir, , .i l_à ll febbr:;é 
ner~osa, e . la pestilenziale ·;; 1 'rul.tima·: del
le , qi.ialL dil{erisce ,dalle, altre · sol.tanto di 
grado, ... · ·. · ì : · e ' : · .... !. , . , 

In mol.ti in4ividni,, qUest,a febbre si · ma
ntfe·stava •cpij sintQFIÙ, i · quali da princi
pi<;> Fo\ev.isi i;isgu,ardarli dotati '· d'un' in
dole . infia1~matoria: gl'.infermi; ,si-- Iamen
iavano . di dolore ,·di testa, di ·:niaacanza 
d' ~p,p~tito~,. ~•-~bpàttim'énto , 'e spossatezza 
pelle ,memb..r;a ;, qualche· :volça ·più o meno 
,~ss ( si lagr;1av:a'r,io· --d'una · tosse secca, la. 
.quale dgr-ava·· l:illvoha -più giorni-; in ap- . 
pr~ss_o o.sseryar,rasi ùn~alterna:z.i-one di fred
t~·O (:;0,11 , calore, o.ve vetso !.!.,sera: s' acc're: 
,sçev_a il calore ·unitamente agli altri si11-
-~orni; : il ·polso ·era .. ce'lete , e, pie ho . ·verso. 
ìl mattino tutti questi sintomi rimette• 

,-v:t-no ;. -Cotoro che. , àa , princj-pi'o i!o ·i r~ttài 
con . _blan-di, rj1:11e,dj evacuanti, si, lag.navano 

'.ancora ne;~.-~ec.9nGp ·g,iop10 d i q uc.st,o . me-
r 4 todo 
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'todo ,di" cura, . d; im acut6 dolor di' capo 1 
<l' um'd nsigne prostrazione di forze, di 
V!!rtigine·, di susurro agli oreéchi; il polso 
aveva · perduto ,iin parie'=!~ ·sua lentez1.a , 
erà diyeòeto più debole tJ.,e :!meiìo celere, 

_ e dopo al~uni gjòrni si· sfu~évano vedete 
più o· meno '.!i sintQtni. qui sotto descritti, 
i quali · còmparivano . tn•òlto· ,ten1'po dopo 
,in quelli.; i quali nulla p1;endevino di me
dicamentòso ~ poichè non, tU ndo essi non 

· facevano · alcun riflessa allà malattia che 
sembrava loro di ninna considerazione a 
·motivo del di--lei ·Iegg-ier g-rado . 
• Alcuni -altri •venivam,1 tosto àttaccati da 
,questa · fe6bre ~cori tùtta·. la veemenza ·; i 
riscon'travàsi in questi .oltre · un· eccessiva 
,indebolimento, ed- 1ma-:: spossatezza àssai 
grande, un'insensibilità ; cefalalgià, niun _ 
appetito , notti vigili ., .ai quali §intorni 
.soleva • spesso accçppiarsi l'efl'totragia delle 
narici, .che in alcuni · durava più; ih al~ 

•tri meno. · A motiv0 .. della perdita di · più 
. libbre di sangue. l'ammalato veniva ·preso 

da una debolezza tale, che al più meno,. 
~o ·. movixuen,to cadev~ ~n de1ìquio d' ~., 
nimo. . .. . '" , 

Nello• -stadio avaiìzàtò delia malattia 
.gli occhi apparivano abbattuti, e fosca fa 
·vista~ il volto , e ratta• la superficie del 

' corpo 
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corpo s1 dimagfaVa ; l'aspetto si faceva 
pallido,, la cute arida, si ' so_pprimeva la 
traspi_razione, il respiro veniva difficolta
!i:>, il polso . debole, talvolta lento , come 
pello stato cli sanità., ma pe_r lo più fre ~ 
quènte ;_ verso la sera si 5entiva. rn:lla ma>
no dell'infermo un calor ardente., la lin
gùa, la quale da principio era per anco 
urriida; ora si faceva similè ad un pezzo 
di carne cruda rossiccia, s'inaridiva, ed 
in progres.a di tempo'{lppariva nera. Im
possibile riusciva all'ammalato di poterla 
spingere fuori oltre i denti a cagione dei 
foni tremori delle labbra: una crosta den~a 

, lìv-ido-nerastra forma vasi intorno -ai denti; 
alle labbra. In molti l;i sete eta assai con
siderabile, per aÌtro . nella maggior partè 
de' ~asi non era . molto molesta; in oltré 
aggiungevasi a tutti questi sintomi il tin• 
tinnio degli _ orecchi, il sussulto dei 'ten~ 
d,ini , tremori al)e mani, ed ai piedi, uria 
de'glucizione difficile, o molesta, che du
rava per molti giorni, cd ogni qualvolta 
aveva ,luogo -un tal , fenomeno si manife
stava eziandio i moti convulsivi ai mu
séoli della faccia . Molti tra gli ammala.ti 
venivano colpiti da J.ma spezie d' Jtpople,.. 
s.ì:a, altri delirayano pl-acigamente, o sfi
lac.:iavano lç coltri, alt,ri _cercavano di 

· atttap-
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in certo mod·o _le mosche, ed 

altri oggetti ·simili. In molti / compa;rivanò 
le_ petecchie, o vi biti .. di vario colore, èd · 
anco le afte in bocca; oppure succedèv;i 
un'emorragia di sangue dal naso. Il basso 
ventre veniva disteso dal!' aria morbosa
rhente rqccolta_ negli _intestini , 1 er.avi per 
lo più costipazione dèll' alvo , od· invece 
seguiva una diarrea· , ' o · l' escre~ione invo.; 
lontaria dellé feccie•,; e dell',·orina·. 

• La durata di questa -febb;;e era. molto 
varia. Non si pmeva stàbilire con ce·r ,,. 
rezza il momento' preciso , in cui e-lla 
fosse per cessare ·, tan'to ·-meno si poteva 
determinare il giorno ~rn · cui s'arebbe sue- -
èeduta la cris-i, od i0 -cu-i sareb,be stato· il 
pericolo maggi~re ;· tuttò questo dipendeva 
hi generàle dalla ·maggior; o minor de
bolezza del corpo ·, ·e da. un pronto, ed 
opportuno metodo di- ~cura. Per la qual 
cosa m'è accaduto ai ' poterne ristabilirè 
molti · ·tra i miei infermi ancora nell' ot
tavò , · o dodicesimo •giorno , nei quali 
ebbero luogo i sintomi· pi.ù veementi · d'una 

, notabile ·debolézza. • :~. •· 
· L'uni versai debolezia ,- la quale' vieoè 

prodotta dalle potenze '110cive diret,tame·n
te od ifldixettpment.e de?ilitami·, è la causa 

,_produttFice ~ questa ·'febbre ; Tr:a le ·po
tenze 
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tenze no.ci ve debilitàh,i, che anno avuto 
ii più decis'Ò influsso ne.l •. dar origine a 
questa epidemia çi febbri pUtride, possono 
y enir annoverate · le seguenti: fa jStagione 
frèdda ed umida regnante: Qella,,più · gwn 
parte del!' anno 179.3; e ·nel :prin6ipi·0 del 
94 l'umida òebbia, c-tìe ebbe origine dall' 
inondazione, e s.trabocco delle · ·acque in 

1 molti canali dei- 'Pa-esi Bassi; oltre i Iuo .. 
/ ghi paludosi , le caserme mal t~nute , ·ed 

in situazione. malsana, l' ecce·den.te . quan
t1t.à di persone che ;si trov.avano adunate, 
e costq:tte ad abitare in uno spazio' assai 
angusto, in capanne a · pian-terreno, nelle 
strade strette ; il numero sovragrande .degH 
imferrriì negli ospedali, !'immondizie degli 
stessi, . l'eccessivo calore deU' estate, le 
notti un · po' fredde di quèsti paesi, ne' ' 
quali i soldati venivano , assai infievoliti 
dal molto faticare •, e dalle' lunghe marcie 
s(orzate ., o talvolta il riposo troppo pro
lungato; .cibi vegeta bili, guasti, di pes
sjma qualità ,_mancanza di urne, pevan
da pessima . corisistenté peri' ordinario icr 
acqua, in cui facevasi bollire · Ja mollica, 
Q;:;i pane I; mancanza tofale di vino, e <l ':o"' 
gni . altro liquore . spiritoso . Ques't' ultima 
era · una delle cause principali , per cui 
molti vènivano ·att;iccati d1, qub tav fe bbre .: 

_Un 
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Un uomo abituàto ai ,liquori spiritosi, Il 
quale si ritrova in paesi dove questi si 
possono avere a buon mercato.; ha · sempre 
in suo p.otere il mezzo onde· ridonare al 
suo corpo quel grado di vigore che egli 
perde in virtù dell'azi·one debilitante dell a 
stagfone umida e fredda . ne /luoghi pal_u'.; 
dosi, ed in vigore de_lle altre potenze no.; 
1ti,v:e debilitanti. ' Ma a-Fl' op.posto soggiace 
quasi necessariamente al pernicioso influsso 

· di · simili potenze nocive debilitanti, l' tio• 
mo che . ritrovandosi in paesi, ne' quali i 
liquori spiritasi si vendono ,a caro prez
zo, egli non è al. caso di proc.urarsene 
U'.la piccola quantità a _mo'tivo dell:\ paga 
giornaliera troppo tenue, o . petcl1è egli 
man'.ca assolutamente di ri1estiere , onde· 
~irar q tialcl1e provento. Ecco h~ ragione 
per cui m'è avvenuto di curare in pro-" 
porz i-one un maggior numero dL soldati 
comuni , e deg li abitanti più poveri, <;he 
dd benes(anri . Innoltre _ tra le cause della: 
febb ::-e pur.rida è da · collocarsi qui anco 
il · co;1tagio, e quei-patemi d'animo , i · 
q·uali -il.'deboliscono il . corpo , vale a dire, 
e ;,i d:rr, in u.isc;)'rH> la forza del cuore, e 
delle an erie, reudono _più lenta la circo~ 
lazioqe dd sangue .; questi sono la mesti~ 
~ia, il cordoglio , il timor.e, e lo' spaven-

to. 
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tn. Laonde vanno peu lo pit) soggetti ~ 
questa febbre i mil·itari, quegli lncìividui , 
che sono. presi iii servi:z;io militare coH la 
forza , che 'si trovano · assai lontani dai 
lpro genitori, dai loro congiunti ed ami~ 
ci, che ·hanpo sostenuto i :travagli, .eq i: 
dis_agi d' 40a lung~ guerra, e.· speziahrn::11te : 
tra questi colon~-; cht; si avvi!'.scono dopo 
I~ .inolte bqttaglie _perdute, clie temono. 
l'approssimarsi dç:l nemico, , çhe ,,, qegli as., 
s~dj tj' una lunga cìurata si affliggono con"\ 
•tinuame~te ç<ln il pensil!.ro dei pericoli, 
che a lorp sòvrasta,no . 

, J:< ino al 1emp~- pres~nte· si lu ammessa 
la_ pmredine , 1~ corruzione , oss ia depra
vazione degti mno~-i, od una inclinazione 
alla stessa, çom~. la causa_ prnssima di 
questa fèbbre, per mezzo della quale si 
spiega tutti i sintomi , che compariscono 
ip questa febbre .' Questa teoria la qual~ 
cem:pnenre dieqe origrne a ùon poche per
riiçiose conseguç:nze ·nel metodo di medi-. 
pire 1 ~ ~tata confutata con ragioni evi
den t i, ed incontrastabili dal 111io uq tçm
po fa insigne- 'precettore .in Pavia il Sig. 
cqn 1iglierç fRANK in un discorso acçad~~ 
mico (a)", e nel suo primo volume delle 

t.C'\~~t<?,'0t0-i\O\\Oi~~. 

(r) De ~irtuti/,us corpor, 1J~t•:,-4 l. M:dici~ q«i~ri 
mQd• deternJinnndi.r. o·rfffi~ Academ ica . 
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:febbri (a). ~on è mio disegno di qtJ1.• 
ripet€re queste ragioni: l'unico mio pen-· 
siero .è soltanto di comprovare la teoria, ' 
e la m'aniera di medicare di BitowN (.b) 
fondala sul,Ja· ragiope, e sull' espetie11Za, 
e tutto 'ciò parimenti che a.ppoggiato alla 
ragione, e all' esperienza:, brevemente es
pose intorno. a questa f'ebbre il celebrf: 
Sig, WErKARu (e) pe,t ntez,z.o della i11ia 
Stessa esperienza ti()' Ora felice. . 

Diagnqsi. Tutte le cause pregresse di • 
q.uesla febbre sono da risguardarsi come -~ 
potenze nocive direnamet1te, od indiret
t ame nte· debilitanti ,. co~1e altresl tne•rirana 
d ' esser considet·ate co1ne cause ·debilitanti 
i . miasmi paludosi,· l' esalazioni dai é6rpi ' 
amrccati d:t · questa malauia:, dagli escre
menti putridi 7 dall'orina:, dalle parti can., 
grw_ate; ed agiscono· pure debilitando- sia: 
per: mancanza d r ca lorko· ,· o di materia 
nutriti va g'ii afimenti (;Ort·otti sì vegeta bili 
the animaU , il bevete d ' un'' acqua: d:t' 

' gran1 

«;ii;,ò,<Ò;>ò,,o,'4\>ò,,6,<o,0;· 

(a} Ej,i't~m·rt de CÙY4~r/Ìs , hominMi1 morbii; Ìib. r .. 
§. 9t. - . . 

( b) Elementt! m·edicin.<!' §. 610 ,. & f e1uent, 
( ,)1 _Pmspetto d' un.r med icina più sçmplié~·, e 

mturak di 01ed1cina pracica,pag, 333, •· .,.,gu,nri . 
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gran tempo stagnante, e· putrefatta ; fìoa{ .. 
mente non in differente guisa ag)sce_ anco 
la materia del contàgio, e perciò la feb~ 
bre che da una tal causa deriva,deve és
se,r t,rattata ,.ç_on_ lo st~ ~so-

1
metodo di cura, . , 

che quellp :nel_le ; quali nqn v' _?: da, s?s~et- _ 
t~re come causa produttrice alcun conta-. . 
gio·. Il concorso d'un numero maggiore ,. 
o . minare dell~ accennate potenze nocive ,. 
e la loro azione pitl cr n:ieno continu;ita .; 
cagiona a po.cp ,a poco nel coryo vivente 
quel _,grado di debolezza, cl\e è necessatio 
-per far -nascere 110a , febbre putrida. Qua- · 
lora · queste potenze agisco1,10 da pi;-iocipio 
blandamente , . o . non agis!=ono molte:: di · 
e~se i~ un tempo stesso, non si ·sviluppa 
che un leggiero grado di 9ebolezza, ed , 

· invece d' una febbre putrid;r, vien prodotta. 
q~alc,h~ ;lltra lieve astenia, come per ~s . , 
la _febbre fredda , la diarrea, una dissen'
teria mit~. Difatti. io ho semp~e ·osservato., 
che color'? , i . quali ~ono stati e~posti alle 
medesime potenze nocive, m a che me
diante una miglior maniera di vivere ~ 
una vita pit) agiata 1 avevano potuto sce
mare, infievolire in ·qualche parte l'azione 
perniciosa di queste potenze nocive , essi 
non venivano assaliti che·•da queste u·ltime 
malattie . Quindi egli sembra affatto. ve-

' ' · "iisi- · · 

.I 
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rlsimi!e, che l ' astenia la pit) leggiera fino 
. alla più grave·, che la .febbre intermittente 
fìqo alla peste, in fondo noo sia che · una 
sola malattia della . stessa indole, e deri
vante dalla stessa sorgente, in cui ogni ' 
diffçrenza· consiste soltanto· 'nel maggior, 
o . minor grado ;deH' in9it~zion~ prodott~ 
tlalle poteriz.e ~ocive. · : · 

Se per mezzo. d' un ·conveniente metodo 
di cura i pazienti att~ccati da questa feb
bre vengono liberati· dalla loro debolezza, • 
in · ~al ·caso ,ella è una éonseg1Ùnza affatto 
natucale , ·che anco 1~ cause 'debbanÒ ' av·er 
cessato d' agire ; lo che certan~è~rn non' 
accade tmto in ùna volta , ma gradata~ 
mente. Per la qual cosa .non resta or·a; 
pitì i·ncomprensibiJe, petc~è dopo una dr• 
minuita astenia succedano lievi mafattie 
asteniche di buon augurio'; le quat'i \ o_nq . 
notate da.i Medici / con i! nome di crit i.:' 
c:he, come per esempio, il sud_ore, il flusso 
iute.slfoale. , !'.eruzioni cutanee ( à) • Pe,;.., , . . . ,, • . . . ç1'è 

=~====<o.="?'= 
(a) FÌI\O dall' :inno ì 17 S7 comparve a ~ottil\g~ 

ul\' 'Opera incitolaca : Rijleuio,.t" intorno ,,_l/'tt ntt
""", e cttuse delltt feJ,bre unitamente ad .alcun~ 
osservazioni circa la presenza• della putredine nel 
corpo '~i1imale ":ivem~, ed Ì!)tOtn.o a,I çon~eniçi:H,;, ; 
t11eiodo di cura nella febbre del Dot. C . DrcKSON . 

· " · · · Trh 



'-73 
chè alcuni inf.:rmi dor,o cziandio ri~ossa. 
la phì ,bons 1dera,bile debolezza , e , dop~ un 
effettivo megl1oramento verso _la finè della 
malaMi~, .vengano _di nuovo sorpres·i -dalla ' 
fehbr.e fredda ·, a!tri dal!' edema . ai. piedi ; _ 
perchè upa , f(,bbre continu~ termini ~ssa 
i n .· una·. :febbr:e intermittente; e perch ~ me
diante 4tl inopportuno , e mal . i_sliruito 

. metodo di cura , l€ leggiere malatt,ie aste-
niche, come l' 1_ntermittente leg11t1ma, si 
t rasfqrminq in una continua, e per. ultimo 

· s ·· in 

'0\,\0\1.0',\0\~'0\'0-,'0\'G>-,\O) rl 
. ) r, ... • 

T rad·iizioue da.Jl', Inglese del Signor Dott0r 'j, Chr. 
l;AH ~ ~R. Itt ,qu~st'Òpera viene H~bilica e01{1i c'ausa' 
pros, 1ma dell a febbre la debolezp, e come) rist1l tato• 
di ' cutte k uuse rimote, che posso,lo i'mth,ire. a 
produrre la febb re. Viene .pure combatruta ·la dot
trìna dell9 spasmo di çuLLEN, e quèlla della pu
tredine negl, ,umori del c'o.rpo vivente : In Italia 
àvvi g ,à u,1' Opep sc'i·ina sul otile ai;nico ,)al Si,,. 
PuJATI Professoi'e · dt medicina -t,ell.' unlve.-sitl ~i 
Padu·va, nella . quale s.ono .contenu ti i cano11Ì più 
pr1rrcq1ali della do_ttrina Bro,.wniana, in cui l' au
tore pa.rla dell' e.fltcacia _del vino in ' questa feobre • 
del la rid1colagg1ne ·dei 'g1on\ i criti'd J, della 1ilateria 
pu crida, no.11 , come ·cagione· , nia pitmosro · comt 
-effetEO del la mala ma •. Inoltre ,i .trpva_; neJk .Opere 
.ili 'que~to _s~ritmre un' alt'.a di»enazjo1èe in,9ri~;, 
-;illa necessita d1 lìlos_ofare In med1c111a; lo. çhe m 
~gro fi~ ad1 ora ~oh !ll' 'i~~p·oterè cli chs'clùi Mé-
.+.-liço ~ ' "'.. ,: .. J, _ __i • • : '1 ·J·: •1 : 

:i --:;) 
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in una febbre t putrid"a . Simili esservazioni 
si frovàno frequentemente notate . appresso 
égni scrittore di medicina . . 

In consèguenza dell 'azione ·eccessiva ,' o 
troppo languida di queste potenze nocive . 
sòprà l'eècitabilità, succede iln decremen
to d'incitazione, od una debolezza uni
versa le del corpo . Il cuore , ed i vasi ri• . 
mangono debi litati, la contrazione, e di
latazione del cuore si fa lentamente; l'ar-
terie rila·ssate non vengono di I'atate abba.
stanz·a a motivo de'ila poca co'pià del san
gue, il quale non viene rim~sso a cag19ne 
del premesso vitto 'ìregetabile : e d'i man~ 
canza· .. d; un alimento nutriente ; esse agi:.. 
scono qUin.di con pochissima ·forza J il 
polso di venta dt bole, piccolo , lento, ed 
aumentàl'Jdosi la debolezza diviene anzi: 
pitÌ f~eque r;i te '.' irregola~e , èd intermitten
te, il che però .sn ribra accadére in parte, 
perchè il cuore privo di forza ncin pùò 
spingere soltant @ che una piccola éolonna 
di sangue nelle _ arterie, · che offrono una 
resisienza super-iore alla su'à 'debole·· con
trazione , e quindi egli deve tanto più 
spesso dilatarsi , e contraersi di nuovo; 
in parte perçhè là ' diminuita massa d'un 
sangue·. già a.uen uatd· può circolare più 
liberamente per il cuore, e fe arterie, 

come 
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come noi abbian"i_o osservato i"n· color.o ,, i 
quali ebbero una lerale emorragia, che le 
puls_azioni erano sempre· p iù frequenti, e 
piccole, cioè le arterie -, nen vengono di-

, fatate èhe per metà , niilla loro conmeta, 
'diastole, . e devono - in conseguenza in. un 
t:erto determinato spa2io ài rempo con. 
traersi -tanfo •pitì presro, e più -di fre.ciu~n
te, Quefto sangu~ -cirèolante debolmente 
penetra assai p.oto nel!' e.srremità dei vasi 
del corpo, e quindi • nasce alla superfaie 
del corpo il color pallidÒ dd volto; la 
traspirazione ~!. sopFrl~, Ja ·tute s' inari
disce;~ ~t 'hggrinza; il volume si dimi
trn isce in · ogni sua "dimet,Js ione; :i tumori 
~' impiccioliscono , . quamfo h.anno luogo 
t·otto rali citcostcan>z,e-;-e parimenti si ch'iu
dono le ,p-highe -; :le estremità di ve,ngono 
fre.:ide. Sottfi un : maggior aumento della 

, , f11alattia i v,isi si ~r-ilassan0 magg ormen
te ,pòTchè dove avvi rimnca'nza d i sumo
lo, e d'eccitamento, ,avvi pure difet-to di 
densità , e coèsione· ;~ e sirccede però un 
tifassamento '. In rali circostanze verrà ad 
essere maggiormente athpliaio . il lume dei 
vasi, e ne segnirà qu,iridi un copioso vi
scido sudore come ven,ne osservà10 nell' e~ 
pidemia pestilenziale , ehe rneriò tanta. 
_strage in una .considerevole pane de.IP E'1-

s :i. ropa 
\~ 
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.rapa ,ci"a l'a fine , del decimoquinto .. sec9,; 
Jo , fi;equeritemente 1s' o3Serva fr ,ip_el~r.; dai 
:pot·i d latati , ;èd anco- dal1.e boc ~1'1cc,i.e ~e~ 

1 
.1ninimi . vasi ~ila~satiJ1 od anco p.,J.f<\lit.ii;i 
iil:i :saogue, ,., j! (j]Ua,le, s1.a:gnando r:. e, terna-
~ eme 6otto la cuticola, .. 6~ \ii1teçoarnepte 
.sorto la Cùte, f.orma - lungq ~- ,'M§t l~ pe
te·echie , le ' macçh ,e li vide ,. e, re · strie l 
nella m edesi~~a guisa se .'jl sang_µ/ col·a . in · 
nuggior copia, allora ,hanno origine le 
-emòrragie dal naso· ,, .dagli fotesuni , 1 e 
i:hi,tle !"':irti . dt!la generaiior~e . ln,,,_, quelle 
p:i.tti che s,ol) o · , a,re ,_a i Pr~fo~~ z.a .delle 
.altre m~lto pi(l d'eb;lirate l ·q1a~1'!f~è. il 
concotso dçA sang,µe , ,pef [; çÙ\:v V-P"\-15:oi;io. di
~tesi: i wa~i, eçl, in taL _m.an.ii,a _:qa~ce po
sçia . .-iLtum.o.re , · i l ru,hqr,e· ,~,1-,t "do1l.ore, e 
le infi;immall,io rii ,,l §~a,Jj ~~per ,·-l,Q.i p\_t\ aste
miche . Le ,seqe;z;-i:oni,·t ez ianèi o vec gon o 
più o 1neno - sc~açcrtate .~ f ipotivo della 
Lrnguida circolaz,ione ,d;.l. ~ai,.,,gue nei vasi 
c apillari, e della )oro, atoqia i le g.landule 
della. b(j)CCa , delle f~uç_i, 9eJ ~cpo .ano · 
i.mppte·nti , in rale.. -situazione a sepai;at'e la 
1,1gnveniente qul!ntn à. ·d1 muc~-~al ;vale ,· e 
nè, mepo i vasi miniµi i di ,quest e yani 
vagliopo, p iù a l,1scia.r ::,trapelare . quell' u-
1!}'.i.d,ità. c n .: c€ssai;ia. onde ~rµpedì ~!, l' arigew, • 
"Z.Jl -della: bocca _, qe\Ja liogna, e dell' esa-

·: l, fago, 
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fag;·, da cni ha origine ta sete . Nellò 
sraro di sap'ià: il succo gastrico è .quel~; 
Umòre che tra gli ' altri ha maggior possà 
nel ptòdutre la faine ; •ma questo ez.iandi,G 
qòalora i va$i sono ri-lassati,, e . g'ti .orgrmi 
della digestione fuor dell' otd ·11ario d,. bi
litati , non vien piL) · separato nelt'a debita 
quantità l'afflusso della bile, .e del succ@ 
pancreatic<ii negli imesri,ni . sotto tali cir .. 
èostanze è molro Jrtrnore , del sòlito, ·o 
alterato nella sua m iscel là · a motivo della 
infievo!ha, e morbosa azione dei vàsi: 

- quindi egli è assai facile di comprendere, 
perchè abbia I luogo in 3 questa febbre ia 
perdita dell'appetito , l'avvers ione al cibo , 
J.a nausea, il vomito ·, il meteorismo, do-
lori nelle prime vie, còstipazionè dell'al .. -
v o, la diarrea, I ' emaciazione. 

Non tampoco soffrono le funzioni ani~ 
tnali, cioè il moto, come anco i .sens·i 
in.terni; é·d esterni . II Sig . D. BJ.ANC (a) 
dimostra con molti esperimenti , che il 
moto muscolare dipende da una a'.ccresciuna 
attrazione . tra le pàréi , che com pongono 
H mtÌscolo. Non ostante r ichiedesi inoLcré 
' s-,. una · 

,O,'O\<O\IO,«::>('O,IO,IO,<,Ò,IO, 

(,«) Disf~rtazioue sul moto \ll'U~colar, . Ì.oild.fi ~ 
.'7 90. T ranuzi0ne dal!' fo~l11e \ · 



una cena unifonne situazione , e eoesionC' 
, di quest~ parti , affincbl.è da ll' applica~ione: 

d'. un convenevole stimolo , p.oss:1: nascere 
negli uomini sani un i,noto corrispon.den. 
te, ed equa bile . Ma in questa situazione 
di c;'ircos canze.morbose succede, t:he : a mo
tivo delle potenze noci ve debil iianti la 
dens.ità de·l le fibre muscolari dev e de.cre
sce re i-n- proporzi·one del la diminuita ìnci.
taz ,ooe , e devoIJO :1.v er luogo que' ff.no'... 
m~ni d' uno sconcerto de-lle funzioni an i"' 
mah , i qua-li s'osserva é'0 m.uneme nte i11 
questa febbre . Da tu tto ciò trae or ig ine -

. la la:ngu1de2z a , ed inerzia d7 ogni 1novic 
mento sì volont ario , eh.e spontaneo , i 
spasmi, f moti CQt1Vuls iv,i de1 \e d.,ta, C 

dei muscoli ddfa faccia, l'escrezione in
volontaria dd-k fecc1e , e dell' onoa, I' op,,. 
press1on~ di petto , ed il respiro_ affan-

noso. 
Non è affatto ir.werisimile, che appuntG-

in virtù de1 1'azi one d1 queste potenze no
cive, il cerveHo, e le fibre nervee d in:i.i.
nuiscano ess.e pure iò dp rntà. del pari. che 
le fibre muscolari, e cl1e quioèli possano 
ave3/ origine que' fenomeni del sensor io 
~concertato,. che si ossav.ano in. questa 
fe~bre. Difatti si è riscontrato freq_uente
mente in coloro che sono mor(i in un 

ac-. 
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;.c.;;csso di con-'\iUJsio11i , o di epilessia esser 
i~ cen1e\to assai molle (a.). , e si oss_erva. 
ancora i;;hc i faneiulli souu quelli pei; l'or· 
dinario eh~ l?iù vanno soggetti a q~este 
malattie_. Da una tal .causa deriva pure 
Ì' insensibilità · verso. tutto , ciò che è estri n~ 

· sew al malato: i sogni, il van~ggiare, il 
sonnecchiare , ed altri simili sintomi d~ 
un sensorio più o meno debilitato . 

Prognosi. Quanto più. a _luogo ,agirono 
dirimam~ote, od indirettamente le pvtenze 

- nocive -debilitaq,ti -s.opra il c_orpo ,_ altrét
tanto più difficile ri.esce il d ist ruggere i 
loro effetti . Quanto è più. di .minuito l'ec
citamento, o qua.mo p~Ù grande è la de
'bolezza, tanto- più soffrono le funzioni 
na-turali, vitali, animali ., e tanto più no
tabile viep. ac:l essere l' innasprimento dei , 
sintomi che quindi ne dei:i va; ed in cot~
seguenza_ tanto più pericolosa è l;:1 fe.b\::ire . 
·1 seguenti segni possono sèmpre fai: temere. 
un tristo esito., e con più vei:.is.imiglianza, 
a-llorchè se ne riscontr.a molti in una m e~. 
cles ;ma epoca . della malat~ia. Qu,esti s'ono 
il vomito do-po la presa di qualunque me-

s 4 -· ·,Hci-

(a) WE!l!:ARD il I Medico Filosofo Parte i -I. 
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dicina, ci' un qualche brodo, un sìn g hio:D! 
zo durante per molti giorn i di seg,ui•ò ; 
il metcùrismo, l'osti na t:, r osl ipa-z iun c .- deH' 
alvo,- o ez.iandio una diàrrea .di materie 
nerast~e ; l'escrezione • in volontari-a de.IJe 
feccie, e-. dell'orina; un continuo sonnec
chiare; gli occhi mezzo aperti, e str.aiu: 
nari; deliquio · d'animo ad ogni menomQ 
movimento , una respirazione- assai fre" 
quenre ; il "po lso ineguale '., debule ,. fre
g_uenre, ed · àppena distinguibile al tatto; 
èmorragie, strie, ·mac\:hie ·petecchiali ne-: 
re ·, il rantolo _; sudor J freddo, corr;e pure 
le estremità fredde. . . -

f-. rrie pure toccò ,d'osservare molfi casi ~ 
ne' ql!ali eranvi • la maggior parte di que
~~i sintomi, i quali per buona sorte dell' 
i nfermo _vennero d •ssipati merde il qui 
sotto descr itto metodo di cura. 
· Tra i segni d1 buon augurio apparten
g ono i è:onrrap posti agH ora descrmi; ciot; 
se la spossatezza s1 d'rninu is_ce, s.e l' ec~ 
cìraziqné v ìéoe equabilmente accresciuta _, 
se il 'polso si ria-lza, se decresce la · s111a 
frequenza, se . si fa pitflO, _e vib1ia10; ~~ 
lo ·sbalordimento, èd il sonl'!ecchiare si 
dileguano ,,. ed al comrario-.subentra . un 
sonno r~itt.iura 11t e ; _ se . la ç_yle appari5ce; 

, trattabile, la lingua 11mida, gli 0c,c_l'li1 più 
hi~ 



lucidi; se C•ol11par1~0: m, -~~ento sudflrc'o 
se l'infc:rm'o, ·che fin' ora fu indilferenr~; 
ed insens, bile, sente il suo, male, e ·q,ue
rulo -indica ad uno ad uno i suoi inco
modi, e · se in generale : rutti gli altri · sin;, 
tomi sono divenuti pi tì' miti : 

Giammai fin' ora m'accadette di esser" 
-vare re sopravvenienze c-osì dette · critiche• 
come il ·sÙdore ,TeruziOlli cùtanee, i tumori 
g ·andulari, que lle critiche sopravvenienze, 
le quali come materia della mal~ttia fino 
; tanro che questa soggiorna nel corpo, 
producono qw,sta febbré, · e che ''.iome tali 
vengono riconosciute , ed ammcisse dai 
Medici. Essendo ,che ogni potenza nociva 
esternaménie applicara deve. pro-durre la 
èiebolezz·a, ·che è sempre·, la cagione ;, pros-

, sima della fe'bbre; ed "in·<,lltre . -posto Che 
in t.ina febbre di tal indole non ;.,venne 
giammai osservata una, benchè insignifi-

, cante evac\1àzion'c nell '. incremento, O dea 1 

clinaz ione délla malattia, che'• recasse non 
sc:l'ltanto l'esasperazione dei sintomi, 'ma 
CJ ualché volta ·- eziandio la stessa morte; 
perciò io credo ·che ogni evacuazione per: 
queste diff'«mtìti vie, i~ virtù délla quale s'os• 
serva un vero megliorame·nt0, --o deterio
ramento nell'ammarato, deva risguardarsi 
11emplicemeate come una ·conseguenza ·della 

; ilim~ 



diminuzicone. ,,. ,'I-alt• ,.,<,<u,at>lO del/a deb0.; 
Iezza . Laonde tanto pitÌ pr.es.t1.1 ou~;ede il 
megl ioramento., quanto più presto v-a de~ 

, ere-scendo. la debolezza; _ lo che vien·e in
dicato dal polso , più rialzato-, e dalla ce;; 
missione di tutti gli- alt-ri' sinw1ni "Jetali_._ 
La generazione ·di questa mareria ha luogo • 
sohamo a motiv,0 dell'infievolita azione 
del cuore, e dei _vasi durante l'astenia, 

· nella qud!e viene tratte_nùta; la re?pirazio•: 
- ne, e soppresse del pari iutte rl~ altre e;a

cuazioni , e come si è_ de(1to di sopra. 
viene poi eliminata per-i .diffìh-eoti organi 
escrerorj del corpo a no1mìa che si dimi
nuisce la debolezza . . Nelle: malattie sten i.
che dove ha 1uog,o u:na gran tensione, e 

· contrazi.one de'i . vasj , scglion.o sw:·c.edere 
tali evacµaz-ion-i_ subito che alla step.ia è 
sussegu.to , uno stato di r)lass;imento, o di 
asce·nia. . _ 

Cura. Metodo .evac.ua;1tc. Se- si . esaminà. 
i scritti della m aggior pa.rte dei Medici 
si trova , che ·nella- cura d1, quesrn , fe,bbre. 
viene raccomandata l' esi-bizione dell'erne
tiC(?, dei purganti , dei riin-ed{ sudori fri:i, 
e di , bevande rilassanti, ndfuso de'quali 
si continua per un intervallo di tempo 
maggiore o minore, fino 1che gli anrn:ia-. 
lati · m,uojono per im estremo gi,-ado cl.i 

debi-, 
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uebilitamel1!ro , che si ~ foro pro1.:urato 
con un tal metodo di .:ura. Ques ra ma
niera di me41care _sì peri.:olosa · ebbe ori
gine dal-!' assurda teoria , della mate ia sa
burrale n~lie pr ;me vie, che i Medici 

• tonsié:lerarono fin' ora in simili màla 1tie 
~om,e causa efficiente , oppure come coo
p t ratione del la causa che ha prodotta la 
feb'bre. Quanto sono ben d go, di com
pass10,1e quegli ammalati , che cadono nelle 
Ì11ani di tali ign~ranti ! Alcunj altri Me:-. 
dic, i quali ·cercano . la <;ausa del_la febbre 
nel sangue spendono il m1gl ,or tempo in
fruttuosamente a richiamare per mezzo dei 

•rimedj sudoriferi alla sùperficie del corpo . 
le macchie pe,ecchiali, e gl_i esantemi che 
essi cons ;derano come critici • Frattanto 
durante un ·tal metodo di cu •a la malàt
tia ~' accresce , e gli ammalati muojono 
prima che ricornparisca l'eruzione cuta
nea che si aspetta. A lui ora fan uso 'di 
med ic ine purganti, indi ricorro~o tosto 
agli antisettici , e ritornano poscia ben 
presto a riprender l'uso dei loi;o predi\~tti 
rimedj evacuanti, senza verun d ,s,erni-

, - menti) , In que,ta gran farragme di rimedi , 
affatto opposti si è quaìche volta perve
nuto a ' Splva_re dalla -strage che suol me
nare q11esta febbre, un numero maggiore 

d'am~ · 
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'd' »m.mala#1, i:l i 'q,.1e110 the con i d-ue se rg;, 
pLci metodi di cura evan1ante, .e di a f9-
refic~; mentre che , nella sonrna, s·ono stati 

:1 rimedi. antisettici , o corroboi;aP,~i , ch,e 
"agindl:> come rimeJi st imD,•an!i , , hanno 
ctratto gl' mfer,mi dalla loro ,pessima s,tua• , 
zione. Quel M ed co per _}llt r_o_ che m ~
·diance un tal procedere nelt' iStir.uire i1 
-suo rnÌetod,t di cti ra r~usd a po•er sa.nai;.e 
' fi _suo infermo, and0 •sempre- a _rentol\C 
aH'mcuro ,' po ·cHè erli tnarn.:ava d'una 
!sana e 'vera teoria della . m,a,a,r•;,tJ-. , 
.. Tntte le i.:iuse . che ag i~€01to sopra il 
nostro corpo sono .sr imolanti , _ eil in · pro
porzione dei stimoli oascoli)o •k . v::irie mu-. 
Ì:az,oni morbo~e S~ la q1unt n à dello st~
molo è --proporz11,1nara alle e rcosta:nzç ·del[' 
eccitab -lttà ,, · it1 ·,al ca,o~ lò s1a , o , , che ne 
iegme è · quello · .ddfa· ~aniià -; si'; qMella è 
·magg ore r-ie: dérivano· le ma-Ja11ie, •§•en 'che; 
e s'essafJ,è p0sit1varr,eote ec:cess;i_, ·l!, od i 
Stimoli · durao<> troppo a· lUO f O•, 0pp1.rre 
la loro quant ità è d1frt1iva relat.v.imente· 
allo stato de!l' eccitabrl irà, ~'r'.loça ha luo
,:o nel primo caso la de.b.olczza jnd1re~ra. 
·m:l sec0ndc'> la '- direna (a), ) 

- •• ') I Si-e-' 
I 'Ol~~'0\~'0\.~~'-0\~, 1 , 

(,e) J!runonis ,lmiens11, meduin,c; · è" Wur;A t>. l'ì> 
Prqspteto e,: · ·' · 
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· Sicc'ome 'dalle:- medésime,; ,çAf)sè' , .agen'
segn~ .seinp're' m ·stòso effetrn,;e Lclle _tut_t~ 

:1e · po_i é .iZ ::, ,no..:-.. ve · 1.he sog·J,iooo -pro,dur~e 
,questa,' febtlr é ' SiJd O ck b o ~a-!Hl , ·o per ec~ 
ee so , - 6 th fot10 1d i st\tno!ò ; p.ltreiò la -g~• 

·b ,dez.za ,'.le.ve Essere ·se,npre' la con•seg-ui:0;1-.11 
'cl-i qu.~sto rsi ,.molo e-cce,sivo r, ·cr mìwCàDIJ::it 
e quindi la, ca usa pr od u, trice della febbre,. 
Da ,q-ua-ntò .,sic Ò', qui premesso ne _ segue 
che i nrnedj evacuanti, i, quali debili1;inp 

' n· corpo sortraendo lo sti1molo nella . ma
t-eda che c:si.i itvacuano, devono accre, cere 
ia , malattia in . pro.porzione d-.J , tèm-pr0 i!l 
cui sarà -stato co-nit'.inuato · ll loro uso, e 
pòssono cag ,onare - per sin0 la morte. 

In tu-tte J !e m alattie 'di ·idebolezza ·s'0s- ' 
serva p ù o meno la, pe,-di ta deU'a-pperito,, 

-la lingua sporca•, il gusto d,e 1'Tava'tO", hocca 
'a mara. nausea, inclinazione al · vom1t-o, 
iÌ vomito effettivo. Questi s!mcml si ,r.i
scontratlo per ·1, ordinario nelle. fe.hibri fta~
de, i quali poi" sparisc:ono·-n.ell~ 'ÌlH'€nrn1lo 
deli ' a~11ressia .- Di rado essi s@glion.o -man
care ·oetl' asma spa·smodi.:o, , nèlla fobb'ùe 
etici , nel!' isterìa ; ,e .pure. chi vorr1t _am
mette re in queste malattie come caus.a prus~ 1 
1,i ma 1è ma,er;ie . sabun:ali; meot1:e che in 
(1u,ès~o c<1~0 '.;. pi 'lu:vid,_\1,tfTT,:5,115~., .c!1::e ,;al~ro-.. 
ve, quesu s111tonu vrn~ono d1ss1?\lH> ,c~ 

i r i~ 



ì ritnedj antis·ettid, i c:otròbotanti, ejoè 
togl iendo Lo stato d'astenia? , · Qu I mai 

·qu'lntità di bile viziata non r igt:ttan o pel." 
•vom to toloro, i:he d' a1tronde sanissimi; 
110n assuefatti vi ~ggiano in car-rozza ,' o 
su un vascello? Quanta b ' le ' non vomita• 

.nò le donne nei primordi G!ella loro gra• 
vidaoza., i fancin ìli chè meno.no i denti, 
e le persone che van110 soggette · a certi 
patemi d'animo?. · • 

Nella stessa febbre gastrica si è proce
duto con molta p11) cautela nel!' applica
zione di qu-c sto meropo evacuan_te, dopo 

·che fRANK (a) ha dlimostrato, che sì la 
bile ec.:ede:n,~ .• viziata , come anco la pi
tuita sono per l' -ordinario conseguenza 
d'una rrio'rbo5a se,rez.ione del fegato, del 
ventricolo, · e degli intestini . C'insegna 
pur anco la nuova dottrina medica che 
nelle così dette malatt ie gastriche , cioè in 

-quelle che .hanno origine da corpi estra
nei, e corrérr i ne! le prime vie, ove que• 
-sre materie-~ o~c~siPnano, la malati ia , sono 
da considerarsi come un morbo loca le . 

La corruzione, o putrèfaz.ione degli u
mod 

<0,,0.<ò,<0><0>'1'-b.<0>'0> 0, 

( 11) Epitom~ d, ciniindi, hém_in,1111 mori,, !ib. ! 0 
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'mori n&n e~s'endo da t'i-guarc\arsi, the co.: 
me una conseguenza de![a s,cemata eccita-

' :i!~ne" dei va~i , così parimenti le petec
chie •, e le al,~re ·eru7iionL- cutanee quando 
.si man1festat10 ~otoo · mu no1abile grado · di 
debolezza déi sohdi , o,son-0 un stato para• 
liticò dei vasi • (a) ( quind i può giovar as·sai 
pochissimo· •U· reg ,me prati'co · calefaciente • 
come· a!flco l' uso dei rirne<lj _-sudoriferi , 
cioè;i sali , medj, l'antimonio •, il roob 
ài sain buco, le . 'quali cose pur u:oppo con 

'mia sorpresa ho vedmo continuare per 
più ,giorni r,di -seguito. I pr.imi . '( i sali) 
son 6- tro.ppo ' d.cil;ioJi. in-'. q iiamo a_l loro fii
moto per. s.èemue· un' universale astenia, 
e :gli ulètini.i•c ,possono pr-odurre una debo
lezza indirena ·, se· il toro uso n,on è ben 
regolato . Certamente prestan0 .qgi un mi
gli0r · servig io. gli ale.s~ifàrrnaci , fra i 
quali so.no . coro presi. l'a contraj,~rva , la 
serpentaria , ·il sale alcali volatile, , l' op
pio, il muschio , i qual-i in quanto che 
vagliono a distr,uggerè la debolezza, ravvi
yano la ci~oo)az,ooè , c;lel sangue, c;c,itano 

' ,, p ~t-
· '6;<.o,0,<è,,c,,o,«:>,,o,«:>,,O, 

(
1 
a) EgÌi ,é.. fal;o che le pètecr,hie, 'a qllalunque 

~(tra maccfua livido-nera 51a 1nd1zio, d'un $apguC\ 
~~iUOlto '. 

I 



,.Jut 
l'attività dei -:vasi foinimi ' arla" supe:r~ci~ 
de'! corpo, e p;omovono la s-op,pr;: ssa .tra- . 
sp+raz·i'oné , '.:he è un:i -·conseguen:i'.lf, de-Ila: 
debol'ezza : Una simile analcrg'i'a ~; e,d ,a•:tn• 
nità') tl•' azio'ne pre·se_nir.mo gli· acrd-i"' 1:onsi~·; 
de:rar! come a-n1 isèrtici .,: .i :quaft:i, jrì q11esta 
febbre ·· nn-ri >rfoscono 'utili ; ~~n-zi piutt_ost01 
soffo ·mollo ) dannnsi i Ì,ll 3-1uahitm che essi r 
iogliendo .. fa imatieda .sri mofarlte" e.' c0..rro• 
bÒra1ne: al ncorpo, l'o'Z debil,irano r. 2Ni1'inQ 
tra i miei iarnma:lati · di ·frbbre .putrida h:a 
pre~o simìli · àcidi , ; e non di· n:ieno mi-
trovai abbastanta felice . rJel'l>a ; burir ;di ·;:què-,_ 
sta -fetibte '-~ Della -i ver.tià: )•Cil:ifi q'1l'es,to · tiatto 
m' ass'i-èllrlirono ,, vàr'j · ahri nr.i,ei-- amici -., 
che praticarono_ -!•o ·si1e:sso metoifo • dlir c1>Jr:;:9-

'Dalla, èorfsi•deraz ìone ,"dmi r·•sirnromi , ·Bnl 
éra es-post-i, \ialle è;:tUSò -·,. ,dana., loro· 1spie1 
garz;ione ., "icial, p~t~i'iliosò :in6u]str:d:el 'J IDÌ:': 

todo ··e-v'«cf.la:!R"e?eg:lfi è · m:mifi:smi, zch'e · I~ 
febb'Jk. ,ptiirii!fa;·;tJa , pdJ.i. ba,;e fo deb'òlç-z;za :. 
e è~ qtHndi r- tle~euv;ertir, tràttarar;con i fr, 
rne41" s1\mo!aol1:i'' . Ma:~sjco(<).ttte rques1a ~e,

bolei,:iti 1m'1 1''6tldinar~o se;rriplicentente · di" 
rena· può esser n~l medesimo tempq ~con• 
giunta c.Jw:.la· debotezza... i-nru,r~tta , ed ~a 
dire~enJi ~graqi _, _i_ quali si , gofS9~? os~er
.yare, If,l 'ndi ~IJ_ì ,,lnp;e111,~w~,-P_er- I ~-ggi~nt.i 
di" nuovi sintomi , o · per l' e,acerb,a~1one 

di 
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di quelli, .che l' accompagnano ; 'qùindl 
per tal• motivo deve variare anco Ìl Me~ 
.dico in , q uani:o alla prescrizio;e , alter-~ 
nazione , e scel ta qei medicamenti . :-

Qùalora io osservavà predominare }a 
bile. effettiva, o le così dette ,saburre ga
striche nel ventricolo , in tal caso <1uasi 
semp/e mi bastava per com pie re · là cura 
J' esibizione dell' emeticÒ . Num. r/, od 
al m~no- assai di rado ac:Cadeva che. io do- I 

vessi ricorrere . a qua/che · altro purgante , 
.onde impedire in S\òguito la- nuova, tor-

_màzione di tali 1na1terie· saburralL e quand' 
anco i sintomi di gastricismo non- fosse
ro ,scomparsi . dopo eccitato il vo mito , io 
m' aste.neva sempre dai continµare · nel! '· · 
esibizione di cali · rimedj ·; po ichè egii è 
noto , che anco dopo , una me._diocre vomi
turizione l'· eccitabil ità de!lo stomaco sem
bfa· ac.cumulars.i , per. cui , il ventd colo 
v ien res9 più s_ensibile ad ogn'· altro sti-
1110!0., e n@sce. quindi l' ioappete.11za, la 

' depravazione del sapore,. l ' av versione l!i · 
cibi ( a ) : Alcun'e ore dop.o t ermi nato il 
~olJlito se I.a febbre aveva avuto . origine 

'0'°' ,...,_=.;_~j(o.=~ da 
( ,r,) In si_mil guisa eziindio i cibi , _e k bevan~ 

d~ \ stìm@lan tì, i n ·uno stato ' di' spossare'p;a , ed- itl · 

uno stòm~co vue,to anco in piccola <]Llantir.ì ecci~<\~ 
n'l j>ron,cameme t;na spezie d' inçbbriamq1_nJ _. 

\ 
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da debolezza direttà, io •faceva, prender~ 
all' infermo la mistura Num. 2. , con Ja 
quale io continuava tutto al più per lo 
spazio d'un giorno, passato il quale, io. , 
prescriveva là medicinà . Nurrt. 3. Que- · 
sw metodo .di curà veniva da me conti
nuato per alcuni giorni 8i seguito . Se 
ad onta dell'esibizione di tali rimedi ri
manevà ànèor più debilitato , e compari:
vano pitL o meno i sintomi dello scon,
certo delle funzioni ànimali; · naturali , e • 
vitali- I' in tal caso io 'ricorteva all' usci 

, dei stimoli · diffusibili Nurrt '4,, oNum. 5., 
ed accoppiava a t'quest,( l' applicazione ' 
d'un clistere come nel Num. 6. Nel mag
gior incrementò della, malattia, nel grado 
più corisidçrabile ,di spossatezza ; , ove per 
lo più . sog-Iiono ma:.9ifestarsi continui · sc9n.; 
certi , polsi deboli , piccoli ; f'requenti , ~ 
convulsioni, spasmi , escrezfone i'nvolon., 

, tai::ìa · dellé feccie, e dell' orina ; e.morra
gie sanguigne 1 macchi• nere 1 ed altri 
esantemi, unitamen.re ai precèdenti rimecij , · 
dei quali doveva P Ì\1 fermo prenderne due 
cu.:chiajàte ognr due ore , l ed, ogni ter• 
za ora ? io prescriveva una polvere del 

, Num. 7, nel vino, e facepa aggiungere 
al clistere ancora 30. fino a 40. goccie. 
di . laud liquid. del • Syd. ~ norma delle 
circostanze ic.> ordinava che venissero quo. 
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tidiariam~n~ applicati due di! questi' cÌi-

1. ~ steri°, ed · inoltre aneo due {avghi vesci-
canti come . rubefacienti: "---' .. 

Ma se dà' bel principio si r.isè.ontri1và 
timi notabilè prostrai ione delle . fqr~e, un 
abbattimento _, dello spirito- ' ùno· scoiicerto 
tiiriarcàbilè nelle funzioni dd sensorio , 
o _se succedeval)ò violenti erno.rragié san
gùigi1é ; dolori veementi alle est remità ; 
il polso che poc' anzi era 1 pieno; ora 
s' abbassava , e facevasi plcèòjo , ·e fre-

. quente j cdrriparivanò le peteèchiè ~; ma
nied eh' io potessi, conchiu·dere sì dai 
~intorni , clte dalle cause pregresse chè là 
dèbole'lozà diretta s; era: unita ali; indiret
ta i od alrrieqo cl,lé rimd, il sistèma de' 
J:iérvi eta f.ortem~ntè atfaccafo , e eh' era~ 
v i in cohse'guenza ùn tifd grave , . allora 
io apprestàva: subito da pripcipiq i più ef
ficaci r:i~edj , quelli notati nel Num; 4, , 
e 5; Se poi dopo tm cérto j::>eriodéi di 
tempo id scorgeva q,iialche megHo.ramerl-

1 

to { in tal caso io cambiava: quest i c'on· i 
stimoli permanenti , e prescriveva · cù'me 
nd, Nurri. 8~ 1 di_ ciii ne faceva pre~dere 
all'. }nfermo ogni .~h1e' ,ore un 1t1~zzo bic-
chiere : ' 

Egli è' neçes~'ariç, in ambedue le spede 
di . deboJe:.za d' osset'va1Je esattaménte le 

t 2 , se-
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seguenti' regole ! t1elta diretta ; (a fl_uale si 
. può cdnoscere - dalle pregtesse potenze no - · 
ci ve ~ dalle caus_e debilitanti, e dalla man ~ · 
canza dei t1ecessarj stimoli è d'uopo ·di: 
incorninçiàre la

1 

cura con rirrtedj pOC!) Stl• 
molaqti ·; ed a piccole dosi , . appr<.mati a 

' l unghi intervalli; 'poscia di rinforzarli,- e 
- di somministrarli parimenti ad intétvalli 

più bq:vi ;_ indi _ cli · scen;iarne la dos,e a 
norm_a ,del ,meglìoramento .ehe ne segue. 
Nen: indiretta poi , la quale nasce dall' 

- ,ibuso , o ~lalla forza €·ccedente -dei sti~ 
moH, éonvienè sempre dar principi(!) - alla 
cura con i rimedj stimolanti i più attivi , 
e di scemarli grado- a grado . inoltre · si 
neU' i,na che nell' :1\tra specie di debolez-

- za ' non si deve continuar l' u's-o dei stessi 
.r r-iniedj per un lu6go , spazio di tempò, 

ma di càmbiare spesso ·gli indicati , -af~ 
fine, di evitare 1' assuefazione ai stimoli.-

Qualche· volta accade cille sotto un
1 

tal 
metodo di cura non segua alcun sc~rico 
di ventre , quindi è . necessario in tal cir~ 
costanza dk far applicare all' infermo un 
clistere lassativo composto d~un' infusione 
di caJTiomilfa vblgare, nella quale si farà 
sciogliere un poco ai sapone , e di sale', 
0 s; applichi aU' ammaliltO una semplice 
supposta · di s.ipone ,, -

Q.ualo'"'. 
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Qualora s'impiega nella cma di què'sta 
febbre i rimedj corroboran.ti ; e stimo
lanti , i quali sono in qtrnsto èaso~c-i ii
medj i pitÌ oppol'.tuni ,, ed .i più corrispon
denti à!lo scopo . dell' indicazione, ,egli ~ 
uecessario, afiine cd i proceder@ i!ooseguente-

. nel trattamenco della febbre , cb~ la di.:-
t·a eziandio sia rinforzante ', e nutrlti ya ·, , 
Quand' ané ò ·gli ammalati hon àvèssero 

I appetito di sorta; non i?.isogi1à . però . cèssa·
re affatto d:ill' alinientarli , è si può iii 

.. tal caso apprestar loro di tratto in · tratto 
a'lcune , cucch.iajaté di brodi sostanziosi , ne' 
quali vl sia qualche pòca di geiat,inà I ot-

' tenuta con la. bqllittira de!P ossa di /vitela 
. lo · , o vi si facci.a sciogliere il t~ ò; lo -

~1' alcune uov~ , f si appresti loro . in po-

( 
ca quantità , ri'\a frequenti v olte IJeila 

· · 'giornata tinà · z~ppa vinosa condi ta · coh 
I~· cannella , c~ò ,? gar.ofano, · .. .èotl _il g eia - , 
g1vero ec. Qu1nd1 subito che gli ìnfermi 
r icuperavano .in parte l' appeti~0 , io non , 
avevo alcuna f ài ffilioltà di penriett èr Ion,; 
il vitto· l\O itì1ale cpnsistente in_ carne bo!- . 

• l ita tene~a; ma al! ' in c.ontro :fino_· a t.'.!nto 
\ - eh' · io ravvisava che le fòrz~ dige Fen.ti 

n6n potevano fungere il loro t1fficio , ·e 
éhe 1' uso dei, l©gumi poteva . occasiona;re 
gonfiezze , -e, flaHH>~i;t à , o1 .la raccolta di ~ 

J 3 ma-



Z9'4-_ 1 

;~aterie saburrali, io proibiva all'infermo 
di alimentarsi con tali cibi , e lo esortava. 
a procedere cautamente arico · nella · dieta 
animale . A titolo di bevanda io era so:. 
lito d'i prescriv,ire il vino vecchio, parti
colarmente il · vino , del ,Reno·, e per cam• 
biare · 10 spirito . d-i vino mescolato · con 
l' acqua, oppure u~a 

1
decozione di _ r~

1

dice 
di genziana, di ' trifoglio fìbrino , d' as
senzio volgare , dii 1cardo benedetto , di '. 

1 centaura minore'. Si1-hi!i bevande devono 
,esse. eslbite tepide , ed almeno filtrate; 
mentre che le bevande fred,,fo ecdtano il 
v~mii:o, tormini, dolori, è diat:rea, e non 
sono ,indicate soltarito, che nelle malattie 
steniche. ' I 

Nel periodo ·aella . convalescenza con° 
vien inculcare agli infermi di mettersi in 
una sùuazione tale" da noti esser · soggetti 
a -forti ·patemi d'animo, i quali assai fa_cH
meme occasionano la recidiva. Essi devo
nç> proourare per quam' è• possi,bile di 

. mettersi in una perfetta tranquillità:, e 
cercare di ravvivarsi con p~nsieri piace
voli , e consola-nti . . Se la camera che fino 
a questo stadio della ri~onvalescenza era 
oscura , era si faccia in mpdo che vi 

. penetri la luce a piena . èorrente, . Ma 
tutto ciò non basta . · Convien inoltre 

cne 
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che l' infermo venga giornalmente la
vato , e tenuto nella maggior poli~ia, 

1
e 

nettezza possibile; al qual 'oggetto io mi 
serviva dell'acqua tepida, e del vino ; 
facevo pure rin~qvare !'aria nelle c_ameré ,. 
ed impregnarla di vapori; ed eJalazioni 
odorose di bacche di ginepro, d'incenso, 
di 

1
spirito di canfora, ed inculcava ·che 1 

gli escrementi fossero tosto portàti fuo-
ri deLP tnferrneria, ç dç!la çiJ,mera dç\l' io-
:fermo ,, , · ( ·, 

Il riposo çontim-10, e l'inattività debi
Jita il corpo, ed al cont.rario un moto mo
derato , olti;echè ~ grato all' infermo, in
fluisce molto ad. aumentare la forza cor• 

, roborànt~ dei ~edicamenti , Quin~i subito 
che l' infei:rno era in istato (!i i;ima,ner fuo~ 

.ri del letw per qualche orà , io gli ràccoQ 
ma1!dàv a, di , fare q qalçhe passeggiata per 
la carnera, e fa;o a tanto eh' egli o-on 
poteva alzarsi, io ordinava che venisse la-· 
vato ogni giorno in • tutta la superfìcle del 
suo corpo con la, çanfora , sciolta ·nello 
spiritò' di vino con il sale ammoniaco, 
eq altre erbè aromatiche; _oppu'rç che v::- . 
nissero pratkat~, le fi:eg,agioni più volte 
lra la giornata con un pezzo di fanella 
riscaldata . Con tal mezvo io ·riusci va a 
rianilnaré ,con tutta pronttzfa la circola'": 

' t -4. fione 
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zione del sarigue alle estremità , è à tid~• 
nare al obrpo il conveniente grado di vi-

' Y gore . , / 
Egli sarebbe uu procédere molto incon~ ' 

, gru o , 
1 
q u,a1Jra ·nella riconvaìescù1z.a .sul 

sospetto del!' esi:;te.nzà di ·nuove sabur·re si 
prescri vesse rimedj pu~ganti, onde otte~ 
nere ·una totale eliminazione delli stesse , 
Que' poveri ammalati che' venissero trattati 
.con questo UJl!toda, caderebbero in m!a 
re_cidiva, -che li gett9reHbe · i~ maggior; 
per-i colo di prima, e forsé: , com'è molto 

' probabile , essi dorrebbero soccombere • 
L'intrapresa cura corroborante deve venir 
continuata , ed a t ale scopo corrisponde 
perfeuamentè la seguente medicina N . 9. 
in unione con la dieta corroborante· , e 
nutritiva, con 1e bevande spiritose, e "9l1i 

' evitare ogni potenza nociva ! debilitante. 
- Le reliquie ~i debolezzà che ·sogliono ri

ma tter~, e sussistere per qualche tempo; 
- come la febbre intermittente, l ' t:dema , e _ . 

gonfiezza ai piedi ed altre conse,guenze, 
vengono pure ' dissipate con tal m etodo. 

Comro il decubito, l'udito difficile , 
l' escr,ezione dolorosa dell' orina, i rnmod 
glandulari . sono da meLtersi in opera i · ri7 
medj a qu1=sto scopo raccomandati d~tut~ 
ti i pratici . '- · 

So- , 



Sono ·già tre am1i eh' io p1:atico,, quest<t--
inetocio di. cura ·· con if pìtÌ felice succes~ 
so ; e , del sopra notato numero d' amma
lati , eh' io ebbi a trattare , nen ne per
detti che là diecinciv:esinia parte nd!a ,, 
so1i1ma - totale: 1m numero il quale, rela
tivamente a q.uesta malattia sì pericolosa', 
e al frequente trasporto dégli iJ,:ifermi a 
rapide marcie , ed in ·una cattivà stagio7 
ne; è certarile~te pitcolo .' Non fu meno , 

, felice Ì' inglese W ALL il quale . curava 
quasi tutti~,i/ suoi ammalati con l' oppio . 
Altri M!!'ilici a m~ noti -sì · in- I~lia , · ché 
in Germa_nia ·dopo I\l cornpar_sa: dell'opera 
di B1wwN, non apprestano nella. èura di 
questa malàtt ia ,'_è con otdmo succèsso·, die 
oppio, muschio , eterè vitriolico ; ed io 

. stesso mi sono, servÙo a , <lesi copiose del 
laud. liquid. _del Syd. , e dell'etere vitrio
lico con altri rirnedj in ammalati di feb.
bro putrida , i quali vennero perfettamen- . 
te- risanati. P ossano( un_a _vò!ta tutti i Mè.; 
dic\ dell' universo rendersi persuasi della
convenienza del metod1z di ,rnra di BRowN, -
onde praticarlo in avvenire . , e ripudiare 
per semprn il 1 mew<lo ;1,miço in,ò'osegueu~ 
te , e dannoso 

fOR- / 

( 
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F O R M U L-A R I O . 

Num . . 1. 

i 

·' 

l\. Tari. emetic. gr. iìj. 
solv. in aq. font- ·g ij' /$. add . 
oxym. scillitic. 3 i"j. ' 

M, D. S. a prmdern·e· ogni quarto 'a, ora 
una cucchiajata tìnchè $UCceda il vo
;mito. 

R. Pulv, cortic. Peruv. 3 vj. 
coq . per ~- hor. 1 cum. su{ q'ua~t. 

aq. colat. ~ ix; add . 
Liq. anod. m .' flof. 3 /3 . 
Laudan. liquid. syd. 3 /J. 

1\1. P- S. a prenderne · ogni due ore un 
mezzo bicchiere . 

Num • 

. I . 



. 'J9!) 

Num. ;. 

R , ,Pulv, cor~ic. 'Petfuv. ~ j .
1 

co'q. ec .. cola:t. 3. ix. add. · 
extraél:. conic. ejusd. 
Liq . a• od. m. Hof. àà. 3 j. 
Laud. · liquid . syd. 3 j . 
Syrup. cortic. aurant. ; j. 

M. D. S. a prenderne ogn.i due ore un 
mezzo bicchiere. 

Num. 4. 

lt. Aq. cinnamom. vinos. 
memh. pipei-it. ana ~ 'v'.iij . 
re~her. vitrioìic. 3 'j-. 

. Latida-n. liqu id. syd. 3 ij. 1 

M. D. S. a pt~nderne una a 'due cucchià- ' 
jate ogn' ora. 

I 
I 

. Nutp. 5. 

R. Vini Malacens. \feJ_ Rhenan . ; vuJ . 
Solv. Theriac. Andromach. •3 ·ij . 
klkal. ~olat. 3 ij. . 

M. D. S. a prenden~e og'h' ora -fino a due 
~uschiajate . · 

Num. 



Nui11o 6. 

Il. Decoél:. cot.'tic. peruv. t v11p àdd. 
Camph- mucilag, arabic .. iolut. i j,. 
·, 3 j. /1. 

•· pro 'Siistefe • 

· Num. 7. 

li. Op. 1pùr. grana duo. 

.J 

Mosch .. opL gr. VJ."7"viiJ.--jij. - , 
Sacch'.ar.s alb. ~ j : , val i:) ij. · 
M. f. pulv. D. dos. foL num. vj. 

O. S. a pren..derne una ,nel vino' og.n1i 
terz' ora\ ) · . 

Num, ~-
., ,1 

ll, Ùe'c6éf. 
0

cortic. peruv. fetwid. ~ iJf. 
lnfund. pulv. radic. ser'peQt. Virgin~ 
- 3 ij. add. . 
Liquor. :rnod. m. Hof: 3. j. 
La:ùd. · liquid . . Srd . 3 i<-P· . 

_Syrup. cortic. auranr. ~ J. 
iM:. I'.>. S. ~ prend~rne: ogni due . ore ··un 

meziQ ~icchier~ . 

Nurn. , ,. 
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' - Nµm.' 1, 

R. P.ulv. eortic. Peruv. ragj ·~ j. /f. 
· eascat'il. 3 P. ' 

. ·. Cìnnamoni. 3 ij ._ ,,.. • 
, Vini ruhr. Burgqndic. 115. ij. 

Sten~ in cligest.1 pe,r 48. hor. fìltr. et: 
l',i. D. S. a prenderne - ogni tre orç· qn 

m~zzo bicchiefe , · 

\ , 
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