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l 
ioiSCORSO ' PREUM INÀRE; 

1tA. mira d' investigai'e 1:Ì. òàdii:à dèi 
tomagj è Stata quella che ~a finora più 
q_i ogi1i altra cosa occupate · le menti dei 
Medici. Sèmpre si è aspiràto àd unà me• 
ta riconosciuta quasi per inarrivabile , 
prima di àverè sufficientemente direttaì 
l' dtenzione alla .ricerrn del modo di 
agi,:e 1eì contagj, è di esservi riusciti • 
Non è qùindi maravrglia se la maggior 
parte dei trattati spet.1anti alle malattìe 
contagiose P-On ci offre che una erudita 
serie <lì fatti e di iccurate descrizioni, e 
dall' ahro cauto un caos di pratiche con .. 
fraddizioni e · ài vane ·ipotesi, che tolgo
no ogni giudizio al teorico e deludono 
l'aspettazione del clinico . Siffatte tene
bre non potrannosi , per qu~nto giudico 0 

dilucidare fÌljtanto che non &i giunga pitì 
d•appresso a stabilire in qual ìn.aniera 

, ~giscano i contagj 5Ul sist~ma animale. 
Sarà al !ora, che scoperto l' inganno dei 
$iutomi tanfo protei.formi non si };}scierà 

•• z liù 
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pii\.Jmpotre il praticò da. j médesimi. , - e, 
riconosciuta nel più sempl_ice ' a-sp~tt0 .,1' a~ 
zione dei contag-j potrà. acquistai;e un:i 
più esatta idea. di essi, e determinarnt 
più facilmente I-' oppprtunei me'todo <:m;a_,. 
tivo. A , questa,- difficile r ice_!:ica _è diretto, 
j! mio qualunque si-asi discorso, di· cu~ 
formano l' oggettQ': 

1. , Ut1 breve esame delle prioeipali 
opinioni che si sono avute iµtor110, ,i 
contàgj . 

2: La riçer<Za delle opµortune distin-
,z.io1-1i fra _ i comag-j ed i ve len i . 

3, 11 come, si debba.no definiir~ e clas,,. 
sifìcare 1 

·4- Il determinare quale anaJ.ogia pass.i 
fra cotmrgj e .veleni, fra coutagj e con_,,_ ,_ 
tagj. 

· -5. Un particolare esame dd. rnn-tagi%> 
nosocomiale : 

l, fino dati' epoca infdice, che l' uo,
mo incominciò a sperimentare gii effetti 
dei contagi, accorse atterrito a derrivarne 
le cause da oggeui assai da lui remoti, 
ed ora ne imputò I' origine all' ir& _dei 
'Numi' . ora ai maligni infiùssi di uno I 
spirito astrèo, o(:a alle insidie ' del!' arte 
diabol.ica , e simili. Sì passò .quindi ,a 
ricercarne più vidna l' origine, e s~ , çr~,. 

dç 
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ì:1è chè i! :çoi1tag10 in genefale dipendes1l:l 
da corpi .0rganici anirn,ati e viventi. Fau
tori di · questa ,,opinione · foro~10 _YET_RU
v10, K1R1<::.ER , .,LANc1s10., .e REA:UMHTR; 

, ,;,__:, Fra le altre ipotesi the ' in seguito _si 
distinsero fu. specialme(ìte celebre q1,1ellà 
di PLENcrz in Gerìnani-a; il quale am
metteva un miasma _verfui nosb , o qual.: 
che' principio semi0ale," v_e_qninoso , in 
quanto èhe veri animali ritrò~à_osi à _de;t
to di lui in ogni comag'io_, e ridondano 
i. medesimi da ognl corpo (a), ; .- ME
NURET in Francia supponeva chç a gùts~ 

defle. piamte e - degli alberi Vi fosstro iÙ 
natura germi di ma lattie d 1,è trasportatj 
da i. _ven'ti e dall'aria - m l!' ,uno o _neW 
altro luogo penetrasserò òèi. cor,pi ed 'ivi 
prendessero sviluppo. Altri in seguito ri
corsero ad ' un ferment0 d' umori o alla 
putrefazione di essi ·; altri _ ne intolpatono 
l'aria; chi un princiriio alcalino, chi un 
acido, · e cosl via· discorrè_11do. Queste e 

a 3 sif-

_ (a) Per qu:tnto erro nea s.ia _ generalmepte J;.~r
l ;mdo q11esta teoria, non mer ita pei-ò mrto <Jiiel 
disrrezzo che se n'è fat to ·finora , me,rn·e_ è veriri 

· oggigiorno pien:iìi1ehre diì110stra,a· d:ie una caufa a-
12imara cioè l' 1w1_rn, ei.11hernni Linn, pn:duce la 
mbbj;i; 
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tiffatte ipotesi già abbastànza d• alfron :;;_ 
de confutate - non fecero, come ogn,un ve
de,- che oscurare vieppiù la dottrina ·dei 
contagi accrescendo le mfsteriose loro· sor
genti , e portando olrre i limiti ' là: classi; 
delle malattie . contagiose .-,-,dn vista 1di 

· c iò ' non fara maraviglia se alcuni dei m~ 
derni med ici furo~o . indotti a limitare 
inche pitÌ del ·dovere la cla,sse . delle pre.
dette malattie negando l'esistenza •di al
cuni contagj e specialmrmte del contagi~ 
febbrile. Fra questi il chiar. CHr,orNEAU' 
(a) 'tanto era persuaso del I' anz1deu a op.i
niorie, che sebbene si (rov.asse io mezz~ 
alle rovine del contagio pesule,1izi'alè,non 
voile rhai ciò nonostante rì.ccmoscerde ' 1' 
esistenza . Lo stesso STOLX. ( b ) , uomo di 
tanto merito in M edicina an·ivò i dubi .. 
fare del medes'imo çontagio nel tempo e 

, nel luogÒ stesso in . c1~i questo gli rapiv~ 
sotto glr occhi ·g ran pane di -qui;:lla gio
ve ntù ·,ne frequenta va la sua clinica• 
_ C';tie se do yessi rispondere alle sue ra
gioni n on meno che agir argomenti ad.
dotti da SotnIEr,, VERMS, Prn, ec. non 

\D.'O,~'O\\c?\~~'0\\,0\10\ 

( .. J Traité de la Pesç de Mamilk, 
( b) Ratio Medendi , 

ne,. 
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neghere_i èerta-tn~nte . che fra i molte..: 
plici fatti riportat ici dall' istorie su!Iè stragi 
pestilenzial1 , molti e_ molti saranno solo
dipenderÌtj da cause · epidemiche e non 
contagiose, ma non potrei altresì ~sclu.
dere da un- buon numero di essi Ja sola 
ed innegabile azionè aer contagio. ~anu-

- ' te evidenti pr,ove n0n ci .. somministrano 
Tue stesse istorie dell~- propagazione di un 
tal co ntagio • per merci infette, o, come, 
liÌ dice, p-er fomitem? ' · 

Ch,e se l'accrescimento delle poP,ola~
z,ion-i . e delle sociali corrisponde,nze no~ 
ne h[\ moltiplic.ara proporzionatamente l'· 
infezione , c,iò , è senza dwbbio accad,uto 
per le vigila0ti cure , . che. ci re.a l' i ntrp-

. duzior.e di stranieri prodotti , furono s_ag_-: 
, giamente i.nstituite (a) . E se ad onta, an;• 

cora di c_iò; s·viluppànsi talora simili c_oµw.1"' 
gj nei n-os.tri paesi , è egli forse un do
vere di ripeterne sempre l' origine~' da1 
paesi oltçarnqntani, come se 'i' esser meno. 
soggetti alle cause producenti i medesi-
1ni, o più cau.ti nell-' i:npe_dirne i pro"l 

' "' 4 • g r~s.: 
<o,,0,-.0,-a,.-a,.<o,<o,<0,'Qs,C. 

( 4.) Vedasene un esempio degno d'ogni lode. 
~«i _saggi provvedimenti stabiliti a tal fine in_ '\!"~ 
~~. . . 
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gr'essi dovesse del tutto escludere\ ogni. 
possibilità dellà loro produzione '? Di , più 
chi v' ha che dubiti del conta,gio depa 
idtofabia ~ della let5ra.? ~ppure si volle~ 
ro ancor qué,sti escludere. dalla classe !ilei 
c.ontagj . _;_.Piacesse · p'ure alla so~te che an..r 
cb'e il tifo nos'oGOmia!e non fosse .di na~ 
tura contÌlgiosa, che tanto minore sareb .. 
be allora la perdita di q,1elli i qqaH as- , 

csiston.o agli ammalati, e più si,cura la vita, 
dei Medici -! . 

, Credo sdperfluo l'addurre. ~1terior\ prò.: 
:ve sul1a esistenza dél contagio febbrilt;, . 
~entre oltre le dotte riprove datecene, dli. 
MiAD·, e da AsTRUc abbastanza c~ ne 
convince· la giornaliera esperienza. 1Basti . 

, per nòi il poter dire non esser sì ristret.:, 
ta la famiglia dei contagj, •e che oltre 
il vajuolo, i mdrbilli, la scabbia e la Imi ' 
venerea, appartengono ad ess<1 ancora la 
rabbià canina, la lepra, la scarlattina, ed 
il , contagio fèbbrilc: ciò maggiormente ci_ 
si confermerà dall'osservare gli speciali 
caratteri proprj dei . contagj che rirnlte.:. 
ranno 9al paragone èfi i:_juesti coi veleni ; 

Il. Fra i maggiori osraeoli che ha1rnti 
ritardaro i progressi · nella dotrl'ina _ dei 
col'llagj ·è particolarmente da anrwverarsL 
la mancanza di una esatti\ distinzioriè fra 



i bmÌ:agj ed i vderii; Da alcuni fu , CJl!IC;; 

sta distinzione del i\Jtto trascù-rata, 'e si, 
cm;fuse promisci.iamen1e· il nome di con
tag.io cori quello di veleno. Da· altri si 
vollero distinguere .-i contagi da i vele .. 
ni, chiamalldo i primi veleni preternmu.; 

. rali' e si cangiarono - in ,.g_u,esta . guisa 
molti veleni in contagj e molti cotltagj ' 
i'n veleni. Si asseri, agire gli uni ~empre 
universalmènte, gli altri Sen_?.p~e Ìocal
m·eote , ec. distinzioni, come ognuno ve;;, 
cle-, imperfette e viziose, e che C"Onduco.-
110 ai ·più gra'ndi errori nella pratica .- , 
Prendendo io perciò a considerare per 
quanto si può dagli effetti ,le speciali 
proprietà sì dei ·contagi c~me dei vek
ni , parvemi . potersi stabilire_, il liinite 
d_istintivo fra i medesimi. nelle seguenti 
fre differenze: . · · ' 

I. Che i contagj , in . generale prqd1tcan-o 
ma!attte che ojferv,,mo nr ·cos ì dire ,m· 
éor [o inàbf?rev,iabile, ciò che non si osser
'114 accadere dalt' a1..io'ne d,i weleni, nè' 
nei tifi nim cont-agiosi. . 

?.:' . Che i èon;t~~j -in .gmere richiedono, 
q~alche opportt4nità nel [oggetto , onde po 0 

tèJ<fyÌsi propagare, ed i veleni aJ contrarie 
-~giscol)o i ndipendememente , da ogni oppor~. 
111:nitW,,. 
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. 3. Che un torp, àJfett'O da contagio ,o_. 
~uni.ca ad altri corpi l' infe1-ionè , mentr~ 
,quello. di u~, avvelen.ito non è in veru11t 
m_odo suscettibile di _qtfesta fa,·oltìi propa.
y111iva. 
"' , E pdmieramente per convincersi cl]e 
i. contag,j '.hanno un _certo :corso determi
nato, si esamini pe-r poco l'· andamento 
del vajuolo, dei morbiÌli, e della scar-. 
lattina . Tanto gli' uni che gli alu;,i , co-

; me si osserva. , percorrono inaltei:abitmen ... 
te i loro stadj • più o meno forti o reg()~ 
!ari io proporzione dell ' att i v ita. del con~ 
tagio ~ della dispos izione de l soggerto . 
.Allo staçl io d'· invasione suc cede quello. 
d'eruzione ., di su_ppura.zione, di ess icca
~ione , in altri · di ·desqua maz ione , e solo,, 
perc;oi;.so questo · periodo, sebbene i pre
detti .stadj nOQ_ sieno sempre palesi a.11' 
occhio, acquista la malattia !' esito d,esi~ 
dera.to. Nun altçiment_i procede il tifo, 
nosocom,ia te. Una costante esperienza ci 
òimosira apertamente in esso llD certo 
c:orso . re~olare, che non imò interro~
persi nemmeno coli' uso delle •pitÌ _ aJ.)p ro-. 
vate medicine . ll 1nerodo corroborant.; 
non arriva che a moderarne più o meno 
li;,. veemenza come nei vaj uoli e nei 
morbilli as,ten,ici :_ il debilitan~e qualor.i, 

oon 
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:non sia indicato, àccresce con·siderabilmen.;; 
te la ferocia del ' male; ond' è che s!,: è 
ti,:,Y✓110 vantaggiosissimo nella cura del 
tifo ·nosocomiale di non attaq:·arlo da 
rdncipio e.or, "troppi stimoli, ma di ' ri .. 
serbare · al più tardi che si può 11;: forti 
dosi, e la ,scelta dei piìf attivi fra ! me .. 

' desimi, Ciò noo è_ neçessario generalmen
te in q~ei tifi che sebbene della peggior 
i1arnra non· eboero origine da contagio .ii 

1 
_poichè se l' anìinàlato itl tal caso ·non è 
in ori bondo_, l'epoca della prima sommi:
nistrazione di medicina eccita,nte è anche; 
quella d_i ·miglioramento , e vedesi in 
re:r.ltà sotto l'uso dei convenienti rimedj 
troncarsi ad llQ u;atto çolla ·ferocia ciel 
male _ancora if suo corso. Nella ·peste 
st_essa, che · forma if più alto grado del 
çontagio febbrile, è il più delle volte no
tabile lo stesso a-ndam~nto, non diverso 
da quello del tifo se non nella maggio.,. 
re acutezza degli ,.. sradj e veemenza dei ' 
sintomi .· In Russia .. in / Chiovia ed in 
l\1oscovia il principio della lue pesti-len
ziale · fu a· detto di ORREo· una febbr~ 
così detta petecchiale o putrida ma tigna.. 
che solo coll' · ~ccrescersi successivame1,ite 
di ferocia arrivo alla perfìne al grado di 
ptste; f" illòra che le petecchie di ven-

nern 
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','1ero carbonthj ' le eccl1im6si s,i conv~t:.;; 
Jtìrono '{n emorragie, alle parol:,idi,_ soprav;-. 
.ve.onere i buboni, e gli stadj della :ma
lattia· bet}chè sempre ril€vapili ~ivenner~ 
velocissimi eà altrenanto perieolosi. Ari.: 
che ' in que' còntagj locali che , teng,ond 
un _cors0 _, almeno sul principio , ,µcuto, ha 
luogo più o meno lln certo regola_re an° 
<lamento; ct~sì pet es.empio il fluido me
·doi:ro-i co non si _ mànifesta clie al quartci 
-o .al quinto giorno, e la piaga del và
juolo i•nnesratò non incomincia ad in
fiammarsi o a tumefarsi _ che d opò un 
-intervallo ·ciì:c~ uguale di terhpò. 

Se tante sono le. ~·iprove erte abbiamo 
deL .corso inalter:ablle dei contagi, a!t:ret
tant u più numerose sono quelle che a 
pers adcno, ri_chieder i Contagi medesimi 
a preferenza dei v,eleni qualche oppon11~ 

_nità nel soggetto _che assalgono '. _Basti il · 
dire che a certe de.tf!rminate stagipni so~ 
lamente sp-iegansi in panico)are gli .çffer::
ti del contagio . vajuoloso , rnorbilloso 
ec. ; che quefti si propagano ,nella età 
infat1tile a pretèrenza deJia giovanile ; che 
la peste istessa . suole s·peciàhnentè infìèri-:
i;e fra la plebe e riserbars i al più tarpt 
Iè vittime più nob ii i; che . ama p'referirè 
~li Speda!i e g}i angust( dQroicil j ' calle 

più 
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P.ii\ ariose abitaziòr-ii; che r-ifparmia i se; 
guaéL di una rnligione a preferenza di 
qu'èl li di un' akra cui veugano . imposti 
dei severi digiuni; e che regna alle · vol
te sporadicamente , çome si .osserva in 
Costàntinqpoli , per mancapz:i di univet'
sale opportunità, e non può ,in ,alcur.ii 
palesarsi èhe sorto forma più m _ite ~ ~c1oè 
Ji -febbre così detta maligna o m:rvosa.~ 
Non altrimenti il contagio nos9comia\e 
predomina in special m od0 in questi fred
di inverni , quandw vengono diminuiti. o 
sottratti al si:stema animale quelli· stinic.Oli 
che richiede il suo sano : eccitamento . Ne"! 
'gli . stessi c9ntagj locali sembra .parimenti 
richiedersi la p11edetta opportunità · ori de 

' 'S i possono più facilmente comunicare al- · 
la macchina imiera . Vediamo in effetto 
come -il contagio v'enereo e quello . della 
rabbia can'ina possano alle t'.olte restare 
morbi locali f)er maggiore o minoi; terii
po, ed in alcuni soggett i .non . passare in 
·universali se non dopo .va'rj mesi . ln 

Cgra·;1;ia della mancanza di · de'tta . opportu
nità Tiesce alle vol té ai - m~dici ~d agli 
<:tstanti degli Speda li di, . poter-sì. sottrarre , 
'feHçemente al!' azione del contagio febb ri
le; ma non ci sorprenderà al comrar~q 
pe fil regnare' di diverse cause un/ versa l-

n).en .. 
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,mente del>illtanti si aumentino le stie ·vii:.; 
~ime, e umt' oltre si estenda Ì' azi~ne suà' 
in modo da pr.odtirre' ie spavemev<ìÌi 
stragi clella peste. Non avrebbero queste 
mai fine se il corpo fosse sempre eguai.:. 
mente di§posro a1 contagio, e dovreb~é 
ad un tempo socè:omb1;:rvi ·ognuno, e 
quelli ancora che vi soggiacquero un' al;. 
tra .volta-, se non vj si .~ichiedesse l'. op-
portunità in questiqne . · _ 

Non minore di queste due è ia terza( 
differenza che àddussi frà i concagj e4 . i 
"?eleni; non. v' ha almeno _finora esempi,o 
che .un corpo avvelenato abbià propaga~ 
to in altri i I vèleno, come uno infeno 
da contagi!> lo _ co,mu nica ad àltri corpi. 
Intendasi ciò d 'un corpo tuttora ' viventl'i 
senza inoltrarsi nell'. altra questione tutta
via indecisa, cioè se i.I cibo di animali 
morti per veleno o per contagio sia ò n,o · 
capace di propagar~ , l' ir.ifezione (a) . . 
Sare':)be qu:i ,piu1costo da desiderarsi .Un_a: . 
soddisfacente ' ri sposi.a ad up' altra non 
men0 interessa.me domanda , cioè per qua[ 

· ragione siano propa:gahi!i i contagj ~e non 
i veleni . - A me pare assa-i veros imi0 

le, 
IO>IO>'O>'</»'O>'O;_<C\'O;'O,'O, 

( 4) J. P. FMm;x; /11fdiri1Ji,,he. Poli-;;;ti. 
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Ìe, senza ricorrere ad una particolàré afa 
finità, dei contagj colla materia del calo
re (a), che l'azione speciale eh' essi e
sercitano suHe secrezioni ed escrezioni 
del sistema sia la causa, della 'propagabi
Ìità che possiedono a preferenza dei ve,. ' 
lenì. Tanto gli uni quanto , gli altri a~ 
giscono specialmente anche su Ha , or'ganiz-· 
zazione: se gli ultimi generalmente par
Ìando, la &i struggono, i primi solameno
te la disturbano. Ora questi disturbi d' 
/organizzazione sebbene secondarj, posso.; 
no divenire altrettante fonti di contagio,.
icoìne ,, più a bàsso vedremo; in qaella · 
guisa che· a mio par~re ·sono anche la 
principal cagione del cdrso inaltbreviàbi• 
le delle malattie ·che ~roducono, comi: 
in 'Un altro scritto ho cercato di dimo-' 
:iìtrare ( b). Ma che che •si;l di ciò ~ ci 
basti per ora di ' avere accennate le più 
notabili differemi;e che passano fra i con .. -
tagi ed ' i veleni, e di avere determinate 
tosì anche le proprietà caratteristiche dei 

· · . pri~ 
'0,,0,'0\,0,'C>,ÌO,SO,'O>,è,;~ ' 

(«) MA!lc' Uiber de Gif&e. , 
. . (b) Uiber die Wiedergenu,1mg , Dissertazione 
xnscma nel. Magit'{in der wrbeufTUtl fieil/vmdc 
(fl;, del Sig, RosCk!Ullll'. 
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primi. - L'esame di que,te ci era irt .. 
i}ispensabile per passare alla cl assificazio,

, . . ne dei contagj , ed ·alla ricerca del ,mqo_ 
· do di agire dei medesimJ . · 

III. Quantunque le add-o1te differenzt'>. ' 
non permettano di co.nfondere indis.tinta
mente i conragj coi veleni, tanta è però 
r ·analogia che passa fra gli uni e g~i 
altri, c_he lungi dall' amme;tere nei primi 
delle qualità diverse da quelle dei ~.econ
di, credo' senza .difficoltà. doversi tutti 
ridurre ad una ·sola classe. Infatti il mo.
do_ di agire dei c~.ntag j e _dei -vei'eni , 
considerata l'azione loro pd.nci_pale ,_ è ii,. 
fondo· lo stesso , e _ le differen_ze soprac
cennate non costituiscono ché una diver .. 
sità di specie . Questa specie particolar~ , 
che noi comprendei'emo sotto il _nome di 
·veleni pr.opagativi o contagj , si:bbene, co,
m,e si v~de, modifichi la forma del!e ma• 
lattie ,_ non ne rende però diversa la na
tura , qualora si prenda nel vero aspeu~ 
la dottrina de i vekni .

1 
Sotto il nome di veleno non s-' inten° 

derà. già una sostanza di azione speci fi 
ca dotata · di q ualità occulte e mis_terio
se , ma bensì una potenza stimolante ,_ il 
di cui grado çii attività 'r: maggiort ' ~i 
qu~h.mque alrr.1 anche in piccole. do,si; _l~ 
, dh 
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. di stingue da ogni altra e la rende · mici_
diale · a.i sistemi animali .' 

IÌ vedere· infatti che la maggipr parte 
dei vden-i modificati di d <jise divengono 
medicamenti ed alcuni anche alimenti, e 
che sì i medica1n._enti che gli alimenti 
qnalora se_ ne acèresca sproporzionatamen
te la dose, possono divenir veleni; men
tre esclude da!l' idea di veleno l'idea di , 
una (specifica s~stanza, ci assicura daH' 
altra parte che l' azione di essi in altro 

\ non consiste che in un grado superiore 
di stimolo . I violenti effetti e le impro_. 
vise mortalità succedanee all' 'uso di essi 
e che derivar si' volevano dallo specifico · 
loro carattere sono pan altrimenti pro• 
prj . di tante alcre potenze naturali che 
solo .per aver agito con un grado mag
giore di atti'vità produco~o degli effetti 
simili a quelli 'dei veleni. E quante vol
te oon · accade pi vedere i. velenosi effet
ti di una crapula, _di un patema d'animo, 
di un violento colpò di Sole, di una scos
sa elettrica èc. ? In vista dellè quali cose 
non farà maraviglia se non si poterono 
fì.n0ra definire i veleni e se si ricorse a 
tante mistcriwse espressioni per defipire i 
•~ontag·; acuti, quali p~r gli analoghi lor 
ro rapporti cei, primi potrem9 senza dif, 

b fo;ol~ 
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:fìcoltà. definire : ,, Un veleno sottilissimo 
1 ,-, propagativo, il. di cui forte stimolo e-

" saur.is_ce l'eccitabilità del sistema ani
,, male inducendolo in astenia indiretta , 

oreceduta tal volta, e massimamente nci 
;oggetti giovani e robusti, da uno' sta. 
-to f tenico ,, . 
Ed infatti çhe il modo d'agire de i 

contagi sia tiel tutfo sim.iÌe a quello dei 
veleni eccone una prova n_el seguente lo~ 
rp parallelo, e 
_ i . Fra i veleni altri agiscono local

mente altri universalmente : l ' azione dei 
primi passa di locale in uraiversale, quel
la dei secondi - manifestasi sul momento 
e col pitÌ forte · impeto in rutto quanto 
il sistema . Così succede il prim o -caso 
col sublimato, coll ' antimonio, colle cal
ci minerali a graadi dosi , ed .il secon
do col lauro ceraso , coli' atropa bella
donna, col Jolium temulentum, coll" oppio 
ec. ec. 

La stessa di-vi-si<;me ha luogo nei con
_tagj . il contagio venereo, la rabbia ca
nina il vajuolo innestato , sono nella 
i>rima azione morbi puramente locali, e -
non senza certo intervalio di tempo pas-
s;mo in universali . Il contagio, febbrile • 
al contrario spiegasi con tanta velocità 

· in 
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in tutta la macchina animale, che , a gui.: 
sa di un colpo el.ettrico o di un potente 
oppiato desta in · essa universalmente il 
più ribelle tumulto . In qt1esta maniera 
a~isçe H pit\ dell~ volte ;mçl).e la peste : 
dico il piµ ddle volte perchè v' hanno 
clei çasi ove parmi quasi fuori di dubbio 
che qQesto terribil . contagio tanto pi;ot~i!.-..__ 
forme abpia ialora agito' sµl principi1J 
anche localmente .. Oltre gli .esperimenti 
istituiti da WESPREMIO (a), pon pochi 
esempi ci tramandano le istorie di pµbo
ni sopravvenuti agi' impestati alcuni gior
nj prim~ cqe si destasse in .essi la , ml!
noma alterazione universale. In ;:iltri ca-
si si palesava qualche Jeggier:i vertigine 
;iU' apparire dei predetti ·bµboni, spariva 
in seguito del tutto, e gopo la calma di 
alcuni 

1
-giorni scoppiava inaspettiltameitç: 

il con~agip togliendo la vita a quegl'in
felici già -animati dalla lusipga di aver 
superato ogni male. '"""" f or.e che, que~to 
stesso contagio àgisce alle volte locai-

. mente ed universalment~ al tempo stesso 
f ome fa il veleno dell' arsenico ! - Tud~ , . b ; . ~id; -. 

• I 
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àidc ci narra ;' esempio 1i una costitu;,; 
~ ion~ pesti-lenzia1e alla q11ale sopravvisse• 
ro m0lti , ma gli uni perdettero le bràc
cia, 1iiltri perdettero i piedi, · altri le par
ti genjtali ec. · ec·. 

z . Sì · i veleni come · i contagj , induco
no morbi acuti o morbi cronici : quanto 
sono pitÌ volatili ed· attivi , altrettanto 
celeri ed uni versali sono nei loro dféiti ; 
quanto più deboli e. fissi, . tanto più len.ti · 
ad agire, e più limitati ad un' azione 
locale. 

i · Fra i veleni alcuni, che si appella..: 
no caustici, rendono a disorganizzare la 
parte · su cui agiscono, come avviene col
l a pietra infernale, colla pietra caustica, 
colla calce ed altte preparazioni animali; 
ed un'azione confimile esèrcitano pari
menti alcuni comagj , come s-i osserva 
nella Iue venerea ·, nella lepra ec. 

4. Hanno i veleni oltre l'universale 
Joro azione diverse affinità coli' organiz
-zazi,one di certe ·parti, come per e11èmpio 
l e cantaridi · colla vescica orinaria, la di_, 
girale _. coi reni, e col nervo ciliare, l' op-. 
piu col 11istema .nervoso, l'atropa bella
donna colle fauci, l' iò5ciamo col . cervel
lo, il veleno della vipera col sistema va-
1>colare ec •. ..,,.. c;Qsì pure os~erviamQ 3n,. 

che 
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che fra i contagj . che il venereo agisce 
particolarmente sulle parti genitali, sulle 
fauci e sulle ossa ; i morbilli attaccano 
gli occhi, il vajuolo lo stomaco, la scar
lattina le fauci , il contagio febbrile il 
~istema ·nervoso, e la peste· specialmente 
il sistema glandulare • 

5. Non in ogni specie d' animali opc• 
rano egualmente tutti i veleni, e .pi:oba• 
bilmente per la ste~sa ragione non è e
gualmetrte efficace l'azione d'ogni con
tagio in ogni · sorta di bestie. Le man• 
dorle amare sono un veleno per i vola
tili, e come tale ,non si considerano per 
i quadrupedi, mentre la cicuta e l' elle
boro sono un pascolo per gli uccelli ed 
un veleno per gli . uomini . Il fellandr• 
acquatico uccide i éani e non i buoi, e 
la noce vomica è velenosa per gli ani
ma li e punto ,per noi. Non .alrimenti 
accade, di alcuni contagj . La lue vene
rea non ag.isce, per quanto si è potuto 
<>sservare , in altro -animale che nell-' uo
mo; ed egli solo è tributario alla natura 
dei morbilli e della scarlat~ina ( ii) . 

b 3. , 6., 

- ( a )' Non incorreremo qui 1n contraddizione ci~. 
i::a quello che sopra si ~ detto ildl' a .. ionc dei ve.._ 

le-
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6 . Alcuni dei veleni internàmente· 'trati.ì 
gugiati divengono innocenti al corpo, 
come alcuni contagj perdono ogni attivi• 
tà passando per le prime vie . Annovi 
esempj ove il contagio dell'idrofobia ed · 
il celtico inghiottiti non'- cagionaroqo al
cun danno, e lo stesso succede del vele-
no della vipera preso per bocca, . 

7, Non diversamente che ai veieni 
sembra poter-si assuefare il ,corpo anche 
ai contagi. Un:t dose di oppio insignifi
cante per una persona che siavi , assuefat• 
ta è micidiale per un'altra che non ne 
abbia . mai fatto uso . Così narrasi che 
Mitridate per essersJ assuefatto ai veleni 
non ne trovò finalmente pil1 alcuno che 
Io potesse uccidere.· Racconta poi P AYSO

NEL ,(a) di una specie di ekfantiàsi, (che 
i neri di Guinea trasportarono nella Gu?.• 
daluppa , e che era senza dubbio conta-

gio,. 

leni indipendente dalla opportunid, qu2lor2 be
ne si distingua t' opportunità ,dalla difpofizJone : 
La disposizione' è riguardo alla organizzazione . 
<JUe!lo che l'opportunità è relacivam~nte ali '. ecci
tamento, onde non dee sorprenderci se :ilcuni ve- , 
,J-enì e concagj sono in cerci animali relativi • 

(.i:) Philosophical Tran,11adions. 
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glosa, perchè dormendo con un infetto si 
comunicava , ) racconta , dissi , che si 
videro ugmini sani dormire con · donne 
Jeprose , e donne sane con• uomini lèpro-
si , senza che si comunicassero scambie
volmente il cou.tagio; dal che egli con
chiude , che possa il corpo assuefarsi ai 
contagj come si avvezza ai veleni. In 
virttÌ di questa assuefazione succede an• 
cara che alcuni assist.enti di am~alati 
attaccati dàl contaglo_ febbrile di rado ne 
soµo infetti , 6 seppur lo sono più diffi
cilmente soccombono a!l' azione oel con-. -
tagio stess~, e· dopo averlo una volta su...: 
perato sono iò -.._ seguito quasi sicuri di 
non venirne più affetti . Anche il vajuo-
lo assai di rado attacca per la seconda 
volta lo stesso soggetto . . 

8. L'azione primaria dei veleni ; che 
ag.iscono suil' universale pal~sasi princi
palmente con molti sconcerti delle pri
me vie . li contagio febbrile sembra pu
re propag~rsi con g'ii stessi sintomi : an
zi poterono alle volte i · pronti emetici 
impedire, secondo alcuni, lo sviluppo di 
questo contagio, e prevenirne le triste 
conseguenze. 

· Oltre tutti questi genérali r.apporti per 
vieppiù. convince·rsi 11ncoì:a che in ambe• 

b 4 due 
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due i predetti casi l'azione · di 1essi ~uI 
corpo umano è la stessa\ col.la sola diffe
renza del grado di stimolo, : si paragoni 
lo stato di un avvelenato con quello di 
uno infetto ·dal contagio febbrile. La stu~ 
pidezza che in questi casi ingombra i 
sensi , le angoscie i vaneggiamenti il !i . 
vìdo <:olor delle guancie il éangiamt.nto 
d'aspetto la fo~cchez.za -i tremori la per.
dita dei . ca.pelli i tumulti delle prime 
vie eè . . nQ>n sono ' fone gli stessi effetti. 
che succedono avendo preso una gran do- J 

se di oppio di tabacco di cicuta aquati
ca, o essendo stati infetti . da un ,lfo 
contagioso? Ne!Ja peste di Ma.rsiglia e dì. 
Smirne alcuni impestati traballavano, a 
detto di VALLI • come ubbriachi dal vi
no, e vedevano offuscarsi la luce e muo
versegli intorno tutti gli oggetti. 

Che re si voglia upa prova ancor pit\ 
evidente di questa verità, non resta che 
ad esaminare lo statff dei. cadaveri dei 
morti. per veleno e dei morti per contaQ 
gio. In ambedue i casi trqvansi questi 
così spogliati d'eccitabilità, che pa•ssano 
con velocità somma alla putrefazione. 
Il corpo umano non è sempre mor~o 
quando .il volgo Io crede: anche dopo la 
cessazione d'ogni visibile funzione ani-., 

ma"'. 
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male resta in esso . una certa dose di cc~ 
citabilità, che va in piccolo continuan
do quelle funzi,oni, che per il diminuitO 
loro vigore nascondonsi è vero ai sensi, 
ma non cessano in realtà che per gracJi 
infinitesi1ni. Si yede in.fatti quanto 5-ia 1 

capace d' un più lungo mantenimento il 
cadaven; di una persona, che abbia ccs• 
sato di vivere per l!Stenia diretta , e co-
1ne in diversi casi di asfissie abbiano po
tuto palesarsi, a

1
nche dopo i più conside

rabili intervalli d' una morte apparente. 
nuove · fiamme di vita. I cadaveri al con
trario di persone ùccìse o da un v~leno, 
o da un contagio , o da qualunque altra 
p'otenza eccitarne capace di produrre un' 
astenia indirett'a, come· il fulmine ·ec. sono 
quasi dd tutto p~ivi di ogni eccitabili
tà, e passano veioce'mente alla dìssoJu
zione. 

Questa verità acquista ancora maggior 
peso .daH' esperimento del chìadssimo Sig. 
Professor V 0LT A, riportato dal celebre 
Sig. GIUSEPPE FRAN1c nella sua Opera. 
Tedesca Erliiuterung tles brovvnifchen si.
stems . . Per dimostrare adunque i due ge.; 
neri di àstenia, e lo stato di morte di-< 
pendente dall'una o dall'altra dì ~sse, 
prese il prelodato Sig. VoLT A diverse ra~ 

ne, 

\ 
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i,e , e parte te fece .-perire per la sottra: 
zione dei necessari ' stimoli , parte coll' 
accresciuta -azione dei medesimi. A que
sto fine racchiuse le prime in una scato
la angusta in modo elle appena potevansi 
muovere, le situò in un luogo freddo ed 
oscuro, e gli tolse ogni nutrimento . Vis
sero queste in tale stato per alcuni mesi. 
e deuero dopo la: morre o in uno stato 
ad essa molto vicino, segni chiari di una 
particolare eccitabilità. 11 minimo stimo• 
Io prgduceva i pitÌ . gagliardi effetti: due 
diversi tnetalli applicati col metodo del 
celeb. Prof. GALVANI (a) destarono for .. 
tiffime contrazioni ; e lo stesso acéadè 
ancora alì' accostarvi dei · pilÌ piccoli sti
moli meccanici o chimici . Queste rane 
tolte t:li vita per sottrazione di stimoli 
passarono molto tardi in putrefazione. 

L ' al~ 

( d) La grati mdi ne cbe io professo _a quesro 
celebre Mae,tro. nol'l m«no che al dotnss1mo Pro
fessor Sig. GAETANO UTTINI ·canto _ per -i sagg.ì 
insegnamenti d;i. loro ricevuti, quanto _ per le gen
tilezze, di cui mi -onor:irono allorchè io frequen
tava l'Università_ di Bologna, m'obbliga a dorg lie .. 
11e 'iuÌ una pub?lica e siuci:r:i dimomazione . 

J 
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t; altra métà fu , cotne diffi, uccisa in 
una maniera tutta opposta ·: si versò loro 
addosso dell'acqua calda al 18°. 'di REA:U
MUR; dopo pochi minuti dettero appena 
segni di vita e restarono pressochè spo
gfi ate d'ogni eccitabilità .. I sopraddetti 
stimoli dei metalli non produssero il me
nomo effetto ; la so.la elettricità piutto- . 
sto concentrata fu valevole a produrre del
le hmgùide contrazioni muscolari . Que• 
ste pine 'passarono tosto alla· putréfazio
ne. Dunque anche dalla parità degli ef
fetti che ci offrono i cadaveri dei morti 
per astenia . indiretta possiamo desumere 
Una, prova n,;m dubbia che il contagio 
agisce stimolando ed uniformemente ai 
veleni , all'elettricità; e a quelle potènze 
in somma che col ·veemente loro stimolo 
esauriscono l ' eccitabilità del sistema. L• 
osservazione confermò questa stessa veri
tà al · chiariossiino DIEMERBROEk, il quale 
giustamente asserì , che cadaverurn citissi
ma & T!)alignissima · corruptio maximi '1.le
neni index fuit. 

Aggiungasi finalmente a quanto · ho 
detto che non è raro il caso in cui i 
veleni universali inducono nella loro pri
ma azione una y er~ dia\esi stenica che 
dura un tempo pil' o meno lungo, e che 

ri-
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irichiede un trattam~nto aritjffogistico , An.;; 
novi non pochi esempj , che 'si è dovuto 
ovviare ai nocevoli effetti- della belladon
na , dell'oppio, dei veleni saturnini ec. 
coi salassi e coi purganti . Ciò accadde 
p,ure riguardo ai'. corùagj . I' pitÌ miti fra 
questi a preferenza dei più forti, come 
osservasi anche ner veleni , inducono be~ 
ne spes'so in certi soggetti una real,e ste
nia. Vedesi infatti come' il contagio va
juoloso, scarlattinoso, e morbiÙoso è' i·l 
pitì delle volte d' indol-e stenica. Fino H
contag io febbrile e della peste stessa, soli
to a precipitare nel Qtomen-to la macchi
na i-n un'astenia indJretta ~ produee talo• 
ra una diatesi stent'~a , che cede solo al 
metodo debilita0te, del che ne abbiamo 
ura fresco esempio anche nella epidemia 
dèscritta da Rusca; tanto è vero, · che i 
contagi _agiscono stimolando. 

Cbnsiderata in questo aspetto l'azione 
dei contagi , troveremo , anci1e più facilè 
la spiegazione dei fenomeni 'che ac,wm-
pagnano .gli effetti di essi , o che g}i 
succedono. Si compr~ndérà senza molto 
'tambicarsi il cervello ' come avvenga . che 
ammalati oppressi d;t morbi , cronici e 
pressochè incurabili socco1nbendo , nel 
corso della loro lunga permaneriza negli 

, Spe-. 
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Spedali , . ad contagiò nosocomi.aie possono 
sotto un esito felice del inedesimo' libe
rarsi anche da ogn' incomodo anteriore , 
Così acéade '<1ualche volta di vedere un' 
epilessia, un asma, un artridite e simili 
malattie cròniche resistenti ad ogni cura · 
sparire del tutto dopo l' a:zi'one del con:
tagio nosocomiale. Nel tempo che se-ri
vo ho sono gli occhi i' esempio di 1,1na 
it1erizia ostinatissima, · che solo è dispar
sa dopo che l'ammalata ha felicemente 
superato un simil contagi~ . Potrebbesi 
forse attribuire questo alle forti medicine 
adoperate "in quest'ultimo caso; ma ·spes-

- so ho veduto ineffic-aci anche i -pitÌ. forti 
stimoli somministrati prima che i pazien
ti fossero affetti dal contagio · predetto • 
Che se i ·veleni modificati di dose · di
vengono buoni ed attivi medicamenti ', e 
perchè aBche il' contagio febbrile , a\for
chè non ecceda · nella sua azione in- mò
do da cagipnare la morte , 'non potrà 
produrre effetti consimili ? Perchè sotto 
l' univt:rsale operazione d'un - tan'to sti~ 
molo non dovrà per dir così invertersi 
talora quel morboso stato di eccitabilità , 
cagione pur tròppo di molti cronici in
comodi? L'esperienza ci fa vedere come 
sotto-nuove infìamm,azioni giungansi s.pes-. 

~o 
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so a superare oftalmié croniche; medor.; 
ree inveterate ed altri 'simili mali, che 
solo per essere ' stati ridotti al!a classe de 
'gli acuti di vennero curabili. Molteplici 
sono g'Ji esempj di: fanciulli scrdfolo~i, 
rachitici , e malaticci che furono del tuh 
to ristabiliti e condotti a nuova vita da 
un vai uolo felicemente superato . Così 
0RREO ~eUa peste ai R,ussia , e V AL:(,,I 

in quella di Smirne hanno osservato / 
che coloro i ,quali -avevano avuto di fre,. 
sco il vajuolo . prima della invasione del
la peft'e andavano esenti felicemente da, 
·questa. Tanta e tale è l'attività dd ço1;1 .. 
tagio febbrile, che se fosse in nos:ro po .. 
tere di moderarla, c_ome ci è permesso 
di fare éoi vdeni ,, e se la materia del , 
contagio stesso cadesse in nostr~ ina~ 
no , potressin;io forse rendedo in certi 
casi medicinale come si fa di questi 
ultimi . ll vantaggio che ridonda dall' 
innesto del vajuolo, sebbene non con• 
sista che . in un · m!liU?n minus, accresce 
qualche probabilità a ques1a proposiz(o.,, 
ne . 

Che se in una materia dei tutro oscur.
ed incolta , com' è quella di cui si trat
ta, fosse permesso d' ae;zardare qualche 
congemira , domanderei io allora se uq 

çon~ 
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eontagio :finora incurabile potesse medi,,; 
carsi per mezzo di un altro. Se l' idro
fobia per esempio, che ha sempre resisti
to a qualunqùe rimedio universale, po
tesse riescire domabile per l' azi9ne di 
un altro contagio, come del febbrile ec .. 
L'oppio somministrato a dosi g~andiose 
nella idrofobia non è cer'tamente: privo 
di qualche vantaggio, ma questo è çli 
poca durata, non essendo il suo stimolo 
sufficienteme.nte fone , nè dotato della 
necessaria permanenza. Un contagio al 
c:ontrario, che agisce con uno stimolo 
più forte e come sembra, assai phì per
manente, pc:rchè non potrebbe essere al -
caso di produrre dei buoni éffetti in_ que.; 
6ta malattia? II vedere che sotto il do.; 
minio di un forte contagio spariscono 
per lo pitÌ le altre 5pecie di contagj io-. 
feri-ori: il vedere che UD veleno alle vol-
te congi1:1i,to con un altro , dà. un risulta
to innocente: l'avere delle prove di fat• 

- to, che sotto il contagio nosocomiale pe .. 
, teronsi, tal~ra guarire del .tutto artritidi 
veneree primari belli al mercurio, ci smn-i 
ministra qualche probabilit~, che forse 
anche nella idrofobia potreb~ç divenir 
:valida l' azfone di un forte contagio qua~ 

lora 
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Jora d ricscissc di averlo a nostra dispo~ 
sizione (") ~ _, 

Qualunque · però siasi questa congettura~ 
torno al mio scopo proseguendo breve
mente l'esame de!l' altro argomento spet
tame l' analogia che vi ha fra · contagi · e 
contagj, per vie più riconmcere la natu
ra dei medesimi ·, e ' persuadere dèl con
trtrio coloro ·che li vogliono limitare a· 
si piccol numero ; , 

IV. Il modo con cui spiegasi nel cor
po umano l'az ione del contagio vajuo-· 
Joso, morbilloso e nosocomiale · ha tanta 
reciproca rassomiglianza , che sen~a l'a 
notizia dell' epidemià regnante o dell' e
same ar:amnestico dell'ammalato·, non si 
può stabilire nello stadio d' inva,sione qua-· 
le di questi ' . contagj ·siasi comunicato al 
sistema '. Infatti i sintomi che allora si 

pa-

'O\'D,'O,'q,'O>'Q-.'C>,'O>'O>.'O> 

.ç ~) Ingegnosi furono su quello partic~l~re. i teti-:. 
tat1v1 del" S1g. DE MATIIS e del celeb. S,g. FE-
1.a:n FoNTANA farri col veleno della vipera , d 
se quesri non corrisposero all' asperrazioAe , noa 
dobbiamo p_erciò a _prima vista giudi~a:e it:efEcare• 

. anche l' az!one de1 veleni propagat1v1 0SS1a cou~; 
tagj. 
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p111esano ; c1oe, il dofore gravativo di 
ie'st~, l' ep·i fora, l' ostruziohe delle · narici , 
Ìa tÒsse,' Poppressione .di petto, le turbe 
delle prime vie, l' aridezz.a e' calore dd• 
la cute, la pienezza ea irritazione dei 
polsi ec . . sono i segni comuni di tutti ·i 
11ominati __ c_ontagj ; '· che anzi il cèl. D. 
~ERA {b) gli ha · tèt\,Uti non, fenza ragio,
ne particolarmente ~an~tteristiçi d.ei con
tagio nosocomµle . 

La sol~ ·comparsa d~lla qualiià de!P 
esantema alla cute è quella che gli fa , di:• 
;tintamente ~Ìconoscerè . Noti altrimenti 
su~cede · per I.o più fra veleni e velen1 . 
I sintomi che vi si . accòrripàgnan·o sono Ì 
tanto simili tra loro, . che ben di rado 'ci 
è conèe;so ' col solo mezzo cii' essi di PO:-
ier distingt1er~ la qualità del veleno tran.":'. 
gngiato. -"- ' 
' Alla cute sfogansi i vajuoli; i morbil.1 
li, è l.i. ·scarlattina: alla · cute pure tende 
H coni:agio febbri le ora· con petecchie, ora 
éon· miliari, ora con carbònchj o simili ~ 
Non 'finiscono tanto gli uni quanto gli 
f ltri . contagj ; ~rime sopra osservammò · 

f. senzll -

( b ~ De 'feqre nosocho11Jic4 '. 
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m!nza aver prima ,perçorsi i , lorQ ,. siadJ ~ 
e finalmente anno di più di. . c,omun~ , 
che ben raramente attaccano . _pitl <;li _una. 
.volta lo stesso. soggetto. , "=' 

I contagj _ locali sogliono Pllrè prQceqè..; 
re con eguale imi(ormità. Se _si . riesce_ a 
curare ,a tempo i'. ulcera venerea', si arriva 
.per .. lo più ad . impe4ire la · propag~zione 
della lue . Lo stesso acèade riguardo all' 
acarus exulcerans nella ,rognà , e riguardo 
al veleno del cane rabbioso, _mentre souo 
una ·pronta cura locale riesce a!lc;. volte .~i 
allontanarne la - -propagaziolile per l'uni-
versale, · . 
. Vedesi ciunqtie quanrò . ànaÌogà sia l' a.i 
zione dei contagj tra loro, e che . U . pi\) 
no~abile differenza tra gli acuti con(ì.lle 
in ciò; che alcuni- passano prestissimo da 
uno stato stenico in. astenia indiretta, ed 
altri. poi sono stenici - per ph\ lungo rem;. 
-po , A . dir breve ascendendo dai morbiJU 
alla scarlattina:, al vajuolo ,· al tifo contagiq .. 
so e alla: peste, trovasi è vera sempre di.~ 
verso !'.aspetto· del corpo che vi soccom
be , ma la causa n'è sempre· -un vele.nr, 
propagativo, il quale, relativamente aHa 
sua qualità ed affinità partkolare pe.r que« 
sta o quella parte, per qnesto o quell ' or
ga_no secretorio, acquiHa anche un n.ome 

par~- . 
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partic0Iare, e produce quindi in ragionè 
del suo grado di forza e i:lclla disposiq;ionc 
del soggetto una malattia stenica o di a
stenia_ indiretta , La .èura de.I più mite 
-di questi conragj non differisce pàrijJJ.enti 
_da queIJa del più forte che_ nel mag
giore o minor suo grado, à seconda sem
pcc dell' una o dell' _altra diàtesi domi
nànte; 

Dal fin qui dettò sèmbrami suffidèntc .. 
·mente di'mostrato, d1e i contagj _agisieono 
uniformemente ai veleni, cioè stimolando, 
e che per gli ar1aloghi _loro rapporti non 

. fotmanò c.he una stessa dass::: di malattie 
divisa'.· in ,duè specie; !; una di veleni pro"' 
ptiamente detti , e l'altra: di veleni propa-
tativi o contdgj, , · . 

Credo quf necessa1-iò di nòtàr~ nòti cfo., 
v ersi promiscù.imente confondere colla 
tlisse dei veleni quelle cause; chè sebbc.a 
be· producano effetti molto a loro consl~ 
mi1i; nientedimeno il modo di àgire di 
esse è del tutto opposto a ·quel1o dei ve .. 
leni. ·Mi spiego : l' azotò , il freddo; il 
vacuo e torse anche l' ac'i'do · carbonico se 
t!0lgono a. guisa dei Vele~i rapidamente 
là, vita •; dò non foccede gia per il trop~ 
po. foro ·stimolo, ma per la sottrazione al 
c0ntrario di una potenza stimolante _indis-

' 2 pen-
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pensabile pel' il mantenlmento della vita~ 
çome Iò è l' ossigeno, il calore ec. · 

);'ton ·senza un gran,d' errore in teodea 
~ minor .danno, . in pràti'ca ' potrebbon_si 
questi confondere coi veleni, Ùon volen
done forse · formare una diversa classe, 
ç ioè di .' 7J~/~~i negati1<i. Senza · ciç') sareb• 
be lo stesso ·che ·consid-era're l' azione de, 
calore come quella del' freddo , q1,1ella deH' 
~ria come quella del vuoto, o pretendere. 

· .:tirare un'as°t~Qia indiretta ed anche una, 
vera stenia tome una debolezza diretta • 
.f; ·noto· abbast;in:ta· in pratica c0t,1 quan;a 
tame-ia ç leggere :z;za df stimoli debba.si 
procedere nei casi surriferiti, e . dì qual 
danno · sarebbe in essi la prescrizione di 
quei rimedj indicati nei c·asi di vel~ni po,
siti yi . . L9 . Stesso v~\g;. per i contagi , ove 
particolarmentçi la ~n~ìatna sia epidemiè2, 
~ non contagi osa . · • 

Stab il fra, q U\:sta 'idea dei contagj in gè
nerale ci riescirà ora pnì facile il passag
gio .i,q un particolare esame del çontagio. 
nosoçomic1le chf? forma l' og/il'etto del pre~ 
_sente trattatq . 

y. :r: inve,;no; come sopra ho detto, è fa 
stagione ctie più d' ogn 'altra favorisc~ 

1 
qui ( in Vienna) l'azione di questo con• 
tagio. V estat(; al ~ol}tqdo è assai ·più 

. . be?; 
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benigna; N eW ihvèrno l;·iritostànza dè!l 1 

àtpi~sfera , . Ù freddo al sommo. grado dl!: 
Ì:ìililante \ il doppiò numerò .• di ~m1nàlati 
in stànze ristrette , e la limitata venciia·.,. 
ziobe · che può permettersi . negÌi spedali 
sono ìe càgioni che ag1;volano general
mente . la propag,~zitme, di qu~sto velenÒ 
c.ontagioso . . Tra le infinite cause che d,i

,spongon? i! s~ggerto a riceverlo, una dellè 
più yalide consiste sp_ecialmente nei patc.:. 
mi d'animò d~primend. Conosco un buòii 
numero d~ mediti e di pratic:mti addetti 
ta questo .fp~dale, , e i:uùi ad ·una vocè 
c.<;mfessano che al momento e)le yennerò 
affetti da qual~he patema ì ebbe, appun~Ò 
luogo in è~ssi la propagazioqe del pr_edei:.: 
to . cort~agiò. Non farà çiò . rùàrn:viglia ·a 
chi consideri. col celebre FELICE FoNTANA.; 

iche gÌi animali più . timidi sono quelli 
i quàli più frequeriteirnmte restano vitti
ma dei contagj ;- ,e che nella famo&a peste 
;di Firen'i:e . poterono felicèmentè salvarsi 
gli amid del BOCCACCIO ' thé in serisioill 
alle altrui disgrazie trassero con luf si:es; 
EO un alleg.ro soggiorno in tampagna. -. 

Metti furoì~o e sonò di ~pinione, chi: 
la depravita qualita deÌ11 aria degli spe
dali fosse hoh tanto' un mezzo predispo
neute al t:ontagio; quanto li causa stessa 

i ~ GO~~ 
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contagfosa; ma facilmente pos_siamo con.; , 
vincerci del contrario àagli esperimenti 
del · prefato Sig. Prof,ssore ' V o~r _., , i! · 
quale sottoponendo ad esame per mezzo 
del · s·uo eudiometro l' :iria degli · spçdaW 
non ; potè scoprirvi alcuna •diffcren~a: dall" 
arià libera della campagna. Egli è però • 
naturale che senza nna contim~a rinnova- • 
zione' di qqesr9 fluido vitale lo ~.vih,1p,-i 
po .continuo dell' .acido c.i,rbonico e la 
consqmazione del ossigeno ·Ia renderaQ.~
no nociva e capace di · tutti quei mati! 
che sì bene ci descris.sc il cele b. ZrMMER~ • 

MAN (a), e che noi riguarderéssimo :PO.t\-

già come contagi , ma come effetti di 71e-. , . 

lenì negativi • Nel nostro · caso sic,çome 
ancora fotto le più d,iligenti cure di ven
tìlazione e salqbrità de!P aria non cess:i, 
p iù o menò la prop.igazione del conta~ 
gio ; così riguarderemo 1' aria, ed in p:it:. 
tì colare 'la meno sana, come un veicolo 
d' uua potenza ·noci va che gli è avven·
tizia . Ora per rintracciare l' originé di 
que.sta potenza no'civa e stabilire sem .. · 
pre · preesista ·, oppure si riproducà ogni, 

· vol .. 

• (e) DeH' efperirnza in Metli~inà • -
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volta, gioverà qu,i l'avere in mira !e due 
feguenti verità:_ r. che _ i contagj in gé- · 
nerale sono per · 10 più un prodotto ' d'elio 
:(i<\tò. m9rboso qel sistema ~pimate: 2. clie:, 
anche , queil ifi i ~uali non sono origina- . 
rfament,e çomagiosi, l)Ossono. diveQirlo nel 
loro corso~ e lo diyèngono effett~vamert- · 
te. Dietro Ja srnrta, di ~u_estf d.u~ frinci.: ' 
pj, · che aon~1~lano per se _soli un n_u'mè-~ 
ro gra,_nde di Ipotesi fatte a' questo,_ pro
posito , ecco il ragionamènto . che s<;m
brami più d'ogni altro ~oddisfare alla ri-. 
cerca gell' orit;finç del contagi_o IlOS(!CCl~ 

miale. , , 
lo considero ciaschedun . . pazi~nte ~ffet.; 

tO d_al . tifo come circondato . da una pr9-, 
pria :,it'm_osfera . imbevuta d_i tun~ quelle 
esalazion.i c~e emanano dal corpo umano 
infermo per mezzo dei vas_i esal_anti ~ dell' 
aria che si esp,irn ec,. , . e cb,e arresta osi 
ad una certa distanza intorno al letto 
dell' ammala,to, All: appressarsi ' in • quèsta 
atmosfera infettata , la persona più ' ç!ebo., 
le a i:ireferenza della pitÌ fort<; va soggeè.:. 
ta al pericolo del coqçagio • I lin~i'tf di 
quel.ì:d ambiente contagio~o 110n sa,.ppiamo 
e non potremo forse mai sapere a quant• 
pos;ano ·efténdersi; quello c):re è però cer-

. ~o si è, che l'assorbimento di que l.ì:o ve-
c_ 4 li;no 
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!eno è pitì di tutto facilitato dal vcmir6 
a contatto coll'ammalato. ,· . 

, Non pochi Jvledièi __ da il' incauto -alzar~ 
·rleHe . coperte . ,dei Letti per ,cs .. mir.rnre l ' 
addoni.e· di simili pazienti , ·furono attac
cati- con tale attività daÌ contagio, che 
pot_éroqo àccorgersene sul moménto sor:. 
presi da u.na straordinaria sensazione ; 
quasi <;olpiti fossero da un colpo di pi• 
!lo_la . Pass.erd •i limiti di un, disc'orso sé 
;vol<,ssi qui ri_portare i molti esempj chè, 
ne ho , véduti ' e . .:he cr~do supilrflui per 
provare una verità già tuori di duobio ,
tioè, che il concorso di q uesi:e esaÌazioni 
somminiiì:ri direttamente 1a materia ·dei 
coniagi~ n~soco~iale . Resta piutt~sto ad 
esaminarsi come questa màterla vengà 
prodotta, e _ c_ome possà_ ' n tal, caso ~c9ui-,. 
s_tare un carattere sì venefico .e conta~ 
gioso : 

. Ella è una veri ti innegabiie 'che nel!' Ùi 
·niversalè debolezza, che accompagna an .;-, 
zi costituisce il tifo . ' lnfràngesi special
mente l; aziÒne cf~i, visceri e di qÙegli or-• 

' gani addetti alle diverse seàe:z.ioni ed 'es . 
. erezioni del sistema animalè . Vediamo 
infatti ~cuianmnte depravàrs1 qù,efie ne:I 
tifo e divenirè morbos_e ò per eccesso o. 
,per ,djfettQ o per q ùalita ; in èoiisègueni -

- .;ii 
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~~ 1ài cib destlmsi béne sp~so fos-oe; 

' lite emorragie , sopravvengono diàrree . 
s'pohfanee, i'ntempefii,v \, trasudament_i , di 
sangue ·e d.i fiero cofi ituenp I@ pèrec• 
'chie e le mi)iari, così pure efìdrosi ed :al.i , 
tri sim'ili mali spettanti alla classe dei pro~ 
1uvj. 
. Dalla stessa causa nascono anèhe pit)' . 
'rréquentemente effetti .in apparenza c·on~ 
zrart, come s_ono qu~lli delle ritenzioni \· 
:Sopprimonsi Ie secrezioni ed escÌ:e.zioni 
mucose._ dellà me111brana Sthneiderianà ; 
s' inaridiseono, le ulcere , tl Je piaghe . cii:;_ 

' l'ànee 1 lan~uiscb1,1ò le . a_rtificiaii evacua.:.: 
2ioni dei fontitoH. e dei setaçei , arre.;. 
stas1 l' insensibile traspirazione ì, compa.:.: 
riste il meteorismo_, l' isauria, e lo st·essò;: 
avviene anche . nelle ' secrezion_i . ed esci-e"" 
zioni come nel fegato riguardo alla bHe ; 
nello stomaco riguardo al succo gafiì-i- . · 
co et. Non minore è , ·come dissi , lii 
depravazione di quefie per la qualità • 
mentre si osservano _ bene spes_sò dei sudo
ri .viscidi oleosi e fm:nti, la lingua si ri
·c·uopre di un ,muco insoliti,, si forma ,un 
nero e tenace intonaco sopra' i denti; l' o-: • 
.rina diviene sanguigna e torbida, si ge;: 
lm:rano d~ll~ gang~ene , degli umori icd.; 
ìe~i inf<ì~ti al sifiema lin±'.nkò i - uitto i!·-

.: ~•-,t! 
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-eorpo fo sòrrima va soggetto· a deHe 1 gqn-q{ , 

· degeneraziòni • · , · , ;1, . 

Co\n~ poi qudl:\ prodotti del , tifo pos- , 
sa1,10 cie!ienc:ra,re in tal guisa da divenire.• 
corttagiosi , non sarà c_iifficile :t compren-, 
ders'i ;· cònsiderando i · fundl:i effetti che 
è 'val~vole a produrre· una secrezione de
pr_avat;L •E' 'noti;i à cìascum~ che i , solo
neila ' çircosta~za di ~nalauia Ul!liversale , . 
e di una morbosa ·secn;ziornr i~ pa,rtico_.,: 
lare dfi1Ie glandu!e salivali ·, ' nasce spon
tanéament~'. nel ,.;atie ed in. altri .animali 
ff ·'comagio della idrofobia . ...,..._ La giorna- · 

_ liera ossç_rvazionç: ci f(l pur · troppo. vede
re· b1,ne spesso i tristi prodotti d'i un . uL
tère, cU un· cancrn·, di . µ0a c.iri(è ec. Così · 
o~servò il chiai;. HA'LLER (a), che ·un. sog-. 
g'e'tto pèr- ·aver g4stato la mat~ria di un' / 
itlcere ·ca,ncerosa fu attaccato da una seria. 
malattia per cuì ·morì ; e presso di un .al'! 
ìto il solo od,ore di uri cancro aperto · fu• .. 
c'àpace gi produrre la mortç . Quanti a
natomici- non hanno çessato di vivere per 
l' inca'ma sezione di cadaveri di persone 
uccise dal çifo ! Legges=i nell' Opçra dell' 
W. Barone di S-roRK' intitolata 

I 
A~nui 
me~ 
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,,,-ejicuS" la s~oria di uno 5Venimento spa
ven te vole che a'ccadde ad alcuni astanti 
aHorchè ' facevano. la •sezione di' un, mero · 
cançeroso . Se dunque dalla debolezza o 
depravazione di una . parte o del totale 
depa ma,èchiaa , nascono in essa talora dei . 
pfodotti ~osi velçnosi e pestiferi , e per· 
diè non dovrassi da qµesta stessa sorgen.te 
deti va/re la causa contagiosa dei tifo, mor;-
_ bo in cui regna uno dei gradi maggiÒri' 
di astenia, ove hanno luogo le più lllor• 
bose seçreziop.i ec. ? P~r vie . . pit) pèr:.· 

I suadersi della possibiHtà ' di quest' ' asser
zi:on'e portiamoci per ultimo - a .. fare unj 
nuova ilfa:z.ioQe da i prodQtti , àelle ma
lattie steniche verso quelli _ del tifo .' La 
màtei:~a che nçllc sten,ie separasi ( ~ecerni~ 
t ur), cioè la così detta linfa çqa gttlabi le 

· è dotata di così, grande· vitalità , cll'e con-
-corre quasi ~iirei a lla formazione di un. 
altro •corpo interno. Animata q uçsta dal 
molto vi.vo eçcita1ùçnto degli organi èhe 
la secernono e che la promqovono, for• 
ma deUe nuove membrane ossia p;eudò
rÀembran_ç dotate di propri vasi sanguigni 
di una regolata orgaqizzaz-ione e 4i vita
lità. Ora se un ,accresciuto eccitamento 
dd sistema può tantl oltre eortare l' azio.: 
pc Bel!e patologiche secrr'..lioni da pr~dur~ 

. - 11é 
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ii.e' la linfa la più vitaÌè, i perthè'; do:. 
màtiòo, in uno stato totalmente: ·opposto;· 
cioè dl· un languerne éccitaméntci comè 
àccade nel i:ifo, non· dovrà succedere unà 
tÌt,posfi1 quaiità di secrezio~e pi-iva non 
solo d'ogni prinèipio di vitalità, ma di -
un di-attere a noi venefico é còniagio~ ~,- . 

Quaie però SÌà in effetto Ìà natura dèl
la mate ria che risulta da queste . rtiorbo?·e 
secrezieni, o in una parola l'immediata 
natura del éontagLo, egli è àncora uri ar.; 
èanò per noi ; _ éhè è · riserbài:'o forsé _ allai 
pitl · felice . posterità àd assere cÌ'isveÌato ; 
Cons<jste· f?rsè _ iri .un:i. inareria 1sazifot 
me? - E questa di moltiplice natura • 
'o . nori riducési che ad rin gàz ossido rii
trcls.o f --:'"· Quefia ultima ingegnosa opi,• 
niciàé del D. MITCHILL merita certamen
te la riflessione dei inedid ; e· con tutti 
la ragione ~ori , ~ggì queÌ!a· del benème-

, i'ito Sig; D. BR:ERA ' che tutto intento 
:i.Il; a vanzameni:o delle scienze riòn tfa
lasciò / di comunicarla ai Pubblico nel 
stid i1iteressantè G iornale t. il. Dea. I , 
pag'. iÌ6i- . ,r . 

Che· èhé sia di c·io , nof saremo' per or:i 
contenti di spiegare il modo comè <pro.; 
~~bilmeriti . rn'çcedt:'. fa propagazione dek 

· ~on:: 
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~ontag ià . _Mentre , promuey~sj çon .un ac,, 
coqcio metodo l'eccitamento e l' energi~ 
dei visceri o questi• stessi ·siano scossi dàl
]a presimza; del!' insolito stimolo cìw si 
fabbricar.~no, se . venga e\jllliµato ed ,esp.11_1.., 
w il cp11tagio febbrile dal corpo 1 ç chiç1~0 
quanto diverrà esso nocivo e .cont;i,gioso 
a chi meschinamente ne incontra Ì'azione. 
:Ed in realti pon i~ tIHti ,gl~ s~~dj cp.,è il 
tifo percorr~ mostrasi . eg.u~lmentç contk 
giuso , ·_ ma il più del le volte lo è . ~1' 
quello d,i esacerbazi~ne , o della cris~,.· 
La -stessa osservazione è stata fatta anche 
dal, celebre OR;Èo . mentré ,dice :· cont;
gium ab iis folum qui in agme pestts co~
stituti . sunt, propagàri videt~r . . 

Sarebbe a dir vero desiderabile · per al~ 
lontanare la p:rnpag~zi<>ne. cli 8Udl:o <:?.9· 
tagio , eh~ nel comunicarsi al corp9 sa
no dovesse subire tutti quei chimici pr~ 

- ~essi che gli antichi s' imagi11av:;no ori'! 
sotto P idea di assimilazione , .ora di -in
~orporazi o'ne ec. Ma pur troppo ~ comune. 
postra disgrazi:a più · brevj e più sicure · 
vie . s~~gliesi il contagio p~r propagarsi . 
~' inspirazione, l' inalazione ~1· 1~ n~
rici , e la presenza immediatà .dei nervi 
plfattorj vicinissimi al sensorio comu
P.~ ' . r ~ssor~iiq~~to p;r ~a çq-te, pe:~-- i~ 

yen~ 
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ve_ntricolo ec. gÌi àpl'-bnd ,sen:z.à dubb1è 
la strada la pitÌ fàci.Je onde ppssa spiega
re l'azione sua sopra l'eccitabilità della 
macch ina . 

I I v~òtaggi della cubt profilatticà tuttì'. 
si ~ggirano intorno al tener_ difese queste 

, vie, ed intorno al conservare l' eq:ita
mento rrejlo stato il più sano , Il meto
todo curativo che noi al presente ado
periamo non è diretto che a riparare al 
disequiLl.brio dell' eccitamenw medes imo ; 
ed i fatti che sono fa pietra migliore _del 
paragone ci confermeranno la su,a attiv-i
ta, come rileveremo· -dalle seguenti sto
de di malattie (· a Y. 

'0'."0-ì'O'l'O-it:o.~~ :..10"!~.'-0i -"6-i· 

. (") Qni lì11isce il discorso del sig. P. Milr:t/liY
Tl , e segue -~ crad,11.ione dello scritto del S+g. 
Gw,. FRANK. 
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Ì N _T R O ÌJ U ·z 1 O 'N E . . 

FINo dai tempo. dei . cel~brè S~oLL 
una trista ,efperienza ci rammenta. il nu
·mero considerabiie di gi.ovani . medie~ ·eh~ 
frequentando questà Clinica furono - an
nualmente oppressi dalla così detta feb

·bre . nosoc6miale , che involò a non pQ
·chi di questi infelici . i più .bei giorni di 
vita , La càgione · di un disordine cosi 
dannoso do,veva . senzà 9ubbio attribuirsi 
ali' angustia _çeJLe camere oècupaçe .spesso 
dai più• pericolosi ammalati , -e .di gran 
lunga spropor1,ionate al numero dei gi0-'. 
vani che ivi applicavansi alla pratica. 

Per 1Wviare a questo inconveniente fn 
aècòrdato ad istanza di mio Padre { ora 
Professore di M~dicina Pratica e di Cli"'. 
nica rn:Ila Università_! di Vienna • e Di
rettore dello Spedale), I.a necessaria som ... 
ma pe11 rifabbricare la predetta scuola 
pratica . Ma siccome la stagione d' i'n
verno già. innolnata ci costrinse a diffe
rirne l'esecuzione alla pros.ima prima"'. 

Vi-, . 
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vera (a); cqsl !;l~n potiro~si per co1:1~e . ..; 
gueriza evitare molte delle pitì . forti feh.
l:>ri nervose ossia putride, che all'appari~ 
re del freddo regnarono fra diversi meQ 
~jci. ' ' ' . ' ' -

l.rna ta! malattia ~i palesav:a con i gi~ 
110,~i 

(a) Ora è questa fabbrica .Perfettamente \:0~0
• 

pita. 'Consiste in da.e ,vastissime sale di consi-' 
~erabile altezza., e fornite da ambedue le paréi 
di grandi finestre, ' che atnmèttono un facile can .. : 
giamento ·dell'atmosfera. Ciascuna di esse con-. 
tiene dieci letti di ammalati i pi~ inte.ressan;i 
e scelti da tutte le a!.~re camere dello Spedale • . 
In questi dui: anr,i ( 179.6-97 ) , regnarono ·mol
te gravi malattie ' e tifi d·e] più feroce carattere', 
èppure . non si è veduto anco~, colla maggioi 
èompi'~cenza, regnare ivi Jl contagiQ nos9.comiaÌ'e 
fra i gio~·;ini praçicanti , sebbene il numel'O ecl 
il concorso dalle più cèlebri Unì veri;icà, siasene 
~empre più àccresc'iuto , ed ·ascènda . sempre' a 
duecento circa fra candidati e laureati. Aderen-· 
te a questa fabbrica è scato erct.to ancora u~ 
museo patolggicG, che cgnciene molti prepar<1ti 
j:agguardevoli di 1cui Ògoi giorno ~empre più ar-

. ricchi~cè: Meritano og'ni elogio i savj pròvvedi
Ìnen'ti de'Jl' incomparabile nostro direttore il Sig • 

. Gro: P1ETRO F1t.4NK, che in qyesto 1.uogo h,a 
. , ..riunito all'ottimo metodo d' istru.ire accompa.

,grta~o d~ CJgni pos;ibile medica erudizione' Uil 

nia§evo/e asi[G per gli assidui suoi asc,oltatofi ~ i! l'radutt:' · · · ' · ·. ' · 
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1119.ti· èaratteri del. ·.tifo · d.eHa· '.peggioe ria.;_ 
tura, e particolarmente con d€bole:iza, do., 
lor di testa_,e spesso veemente delirio (a}. 

· d Fra 

(a) Questi sintomi erano c_ostanteme1.1te. ·pre"' 
ceduti o accompagnati da segni catarrali e da.
(\lltri ~• èhe potrannosi rilevare dalle an_ness_e sç_orie 
di malattie. Egli era altresl rimarcabile in que
sta epidemia 'I' incostanz"a, e da u11' altra parte . il 
1:rionfo di alcuni sintomi in riguardo al regnan
te caràttere del tifo. Oltre J'associazlone d' in'..' 
fiam_mazioni spuri·~ sì,~dalmenre .. di petto , . si· . 
ossena generalmente la maggiore incostanza nel
le remìssioni, ed i_n molti · casi ' ancora_ la ma11~ 
canza totale de!fe medesime. ·L'anno scorso an'.. 
che nei più, forti tifi appena .a_ccrescevasi i l ca'..; 
lore _al ~isò!'ra del naturale. ~ri quest'· anno in ' 
cui l'inverno è stato sl rigido, mosfrav~ la pre
detta malattia u·n• azione maggiore alla cute' , di
mòdochè molti dei nGstri ammalati sembra;ano". 
affetti da un eris-ipela unive'rsale, iJ quale. a mio 
èredeire non . risp~rmiava del tutto .and1e I' in- · 
terna sttperficie del -canale im_esti_nale. Quanto 
fu grande in questi ·casi il yantaggio che sott'ci, 
il nostro metodo di cura ottenemmo' speci-1lmen
te dàH' USI) aeroagni caldi' altrettanto maggi ci- ' 
re fo il pericolo che incorsero~ quegli amma lati 
che erano stat_i tra_ttati ·con dei fortl purganti j, 
mentre a'cc'resce.ndo questi dòppiamente fa debo~· 

' lezza degl' iftestini, apri vano · in ca( guisa la st ra- ' 
da a frequenti emorragie, che ad alcu ni p'1 zie11-
~i co,~taro110 la · vira. LI' esame infatti dei ' lom 

' ~ 
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. Fra i molti- ammala~i cinque si fecèr ò 

hasportare alla scuola pra.tica, altri _,tre 
furono curati nelle respetti ve loro case, 
parte da mio Padre, parte dal Sig. Dot. 
C APPELLINI assistente alla scuola clinica , 

·è parte da mè . Un altro ne trattai nel• 
I... 1e camer~ del fiorino che formano pane 

del m io di part'imentd (a) ; 
01-

taclaveri ci mostrava apertamente una floiosi 
considerabile , c osì detca eris ipelatosa, degl' ìn
testini tenui , e . siogolarniente poi del retto. 
~uesti ed altri sintomi indicanti il carattere an. 
nuo del tifo sebbene non sieno anéhe acciclenta
Ji, sono' però' come ognuno .vede degni della 
maggiore attenzione dei medici per I' aprlicazio
ne di un p;Ù' acconcio· metodo· di cùra . li Trttd. 

( a) Per i!' maggior' ordine, e per vantaggio_ 
degli ammalati; è diviso questo regio. SptdaJè di 
Vienna in cinque di partimenti medici , e cinque 
chi rurgici . Ad ogni dipartimento vi . presiede un 
medico pr.imario , e due· second .1 ri ,• In quello del 
no!tro Autore, il dçgnissimo Sig'nor . G1usEPn:· _ 
FRANK, vengono comprese ; olt re due grandi 
sale di amm1la •·i comuni, le camere del fiorino 
e del mezzo fiorino. Que,c.1 saggia' ist.ituzione 
fu fatta' particolarinente per comodo dei· fòra'
itieri, che colla spesa di un fiorino al giorno 
sono provveduti di medicamenti, di cibo più 
sce lto , e di una camera separata. Quelli del 
tneuo fiorino stanno tutti i11 una çamera. Il di-. ~~ ' 
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Ol tre questi pazienti faronvene ancorà 
molti altri aggravati dalla stessa: :tna.lattia ; 
non avendo pen}. una . storia . esatta 'di 
tutti questi, mi limiterò soltanto ad in
formare p Pubblico dei primi ·col co
municargliène un breve è fedele raggua

·glio : 

partimento . Jj qucstà camera si èonferis~e: i,èì- io' 
più ad un _medico che possegga varie , lingue pèt 
comodo' dei forastieri medesimi ; ll Tradu'tt, 

d z STO.; 
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F RAN<::Esco, W ALT-.\lR di Slesi.a , medico, 
della età. di 22 an.ni ,. fo_ sorpreso im,
provvisamente il dì 20 Novembre da. ~\i 
forte dolore di testa senza ·paterne· asse
gn.a~e una cagione. Il giorno vi si .iss~
r.-iarono vertigine, freddo ,_1 i_ndi calore ar
dtnte e mancanza . d.' appetito '. Nella. oo~
te questi sintomi si aumentavano, e di-, 
minuivansi alquanto alla manina, parti ., 
colarmente se il paziente suclava . In q~e:. 
sto spto restò egli pei,- quattro giorn·i in 
casa senz_a prendere altra mediçina çh~ 
una in fusfone di sambuco . 

,Addì i4. di Novembre fecesi tra.sportar~ 
peli a -clinica , ove oltre gli accen,nati sin~ 
to·mi si trovò çhe \ · -di Ìl\Ì p.ulsi erano, 
p.içcoli , deboli, fn;q11enti, ed incom\nti ; 
v'era qn poco ;:li ' tosse secca, ed avevo1 
la, lingua ricoperra di mQco Gli fq cono 
ci:;sso di l:?ere di tanto io ramo una taz~ 
za di buon bi;6do , e gli fu presq:itta, l,i 
seguente med 1cina: · 

R. Infusi flurmn sambuci qncias oél:o : 
Aceti -lJI!Jnoniacalis 



, Infusi liquiritfa à à uncias duas. 
Misce ; . Da prenderne una mezza tazz.\ 

da caffè ogni ora. 

Àddì 2 5. La debolezza si è accrèsciÙ• 
b, il polso è più frequente. Si palesa 
q ualchè sussuhò di tendini_ ; 

R.i DecoéH Cbrticis penwiarti uncias 
noveìn ; 

-Àcldì 26. Ìl poiso aivienè sempre pi~ 
'-- frequente; gli altri simomi ;_ e partico; 

Utmente il dolore di testa e le venigini 
si accrescono . Gli si concesse ùna libbra
di vino austriaco. 

R. R:.adicis polygal;e semÈka: drachmas 
duas . 

Infonde in silf( q1,1ant .. decoéti cor.:: 
ticis peruviarli fervidi . per . qua~ 
dràntem horà! . Colatura! unciiì.~ 

_rum noveìn adde 
Infusi liquiritia: uncias tres . . 

:ba prendernè ogni otà due tucchi~j ,: 

Alla sera iion ~' è mÌgÌioratnento! la 
/ tosse è ,maggioi-è . Si ripetè i\ hi:id ; . 

Repetatut roedic'in~' ciii adde 
di ,Cam-;1 
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Ca111ph9r:;e n1ucilagine gummi ~ral:ii~· 

._:i subaél:~ scrupu!um µnu;n ~-

Item 
- Capiat binis vicibus granum unu~ 

opii cum ~accharo '. · ' 

Addì 27. I sinto;ni c;lel male 'si m1t1-

gano alquanto '. Compajono Ìlla cute 9el.,, 
te petecchie e delle miliari! Si (;qnced~ 

--~ue libbre di vino ! . 

Repetatur i11edicina ' augendo campl-i,q-
ram ad 9-rachmam' dimidiam. · ·· 

A pplicentur duo rubefacièntfa, ad suras. 
Per nutr im~oto abqia lln .zavajone ~o~ 

canndla . · 
Addì 28. li paziente s_entesi un pocq 

meglio . Sot to l'uso però de lla canfora e, 
della poligala prova ~isposiz io~e al v~a 
mit<?:·· 

,· 
Habea.t infusum serpent:iri:e virginian~ 

pro m ed icina. · 
Cootinuetur in cibo & porn -qt heri ! 

Alla sera la febbre è pilÌ forte. 
Jntr_et baln~um tepidum '. · 

_Adclì 29. La malattia si è accresciuta , 
Il pazieate lascia involontariamente !~ 

· fec -: 

f 
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f~cci_e ., Il pol5o è pitì. frequente , ed il 
delirio, ~omma,menie . forte . 

Repetatur 111edicipa ,, &_ sumat alterna
tim cum ipsa omni bihorio. 

Moschi o~ientalis, grana quo, cum 
sacµaro . 

Applifentu_r ~uo rqbefacienria ad, (e-,. 
, mora._ . , 

Continuet in ci_teris excepto _balneo :. 

Addì 30. L'ammalato delira. moltissi_. 
mo ed è . soporoso . Il_ polso è sempre più 
frequente, il s~éesso · acqu0s~ èd_ in volon~ 
tàrio. · · 
, A~ge,atur mos~llU~ ad. grai1a tria, & 

alternatim porrigatur cum decoél:o 
., corticis peruviani , saturato_, . cui adde 

· ·camphor:r mucilag. gumrri, arab. suq~ 
~él:a: drach. unam & ,semis. 

Si ripeta il yino, ~i applichi u_n rubefa..; 
ciente alla nuca . · 
Addì 1. Dicembrç . Il male è ,di venutq 

peggiore; il polso è piccolissirrio , e fre
quente, v'è tremolio delle màni, la" lin
gua ed L denti sono ricoperti di una ero~, 
sta. tenace e nera, e l'ammalato racco~ 
~ile le festuche . 

d 4 



/ Repe}atur mlldicina -- A.ugeaÌ:ur ,dosis 
' , moschi ad grana quatuof òmni bih'o:. 

rio-'-• fojiciatur clyster ex , d·ecoél:i 
i::orticis peruvfani unciis novero. '& 
camphora: mucilàg. ·gumm. arabic. 
sòfota: drachmis duobus . · . 

Si rip~ta il vino ed il bagno teptdò : 

Addì i. Il volto si è fatto cadaverico ~ 
·e tutti i sintomi indicano ima morta vi1 
cina . 

R. becoél:i cortlcis peruviani saturati 
uncias novem. 

iEtheris vitriolici drachmas dùas ~ 
syrupi simplicis unciàin unam. 

Misce . Da prenderne ogni quarto d' orà 
url cucchiajo. Alfa sera morì (a) . . 

STO~ 

(a) No ti dissimile a questa, bencM d; ditei 
rfrù felice, , fu 111 malattia che in me cagionò il 
predetta contagio nosocomiale .. Non. credo foor 
di proposi to di riporrarne qui Ja Storjp scr,ittà 
dal medesimo Sig, Grus. FRANK, che colla soli~ 
.ta sua sagacità e premura, d'eterna gratitudine 
~er me, mi prestò assistenza . Eccò fedelmenté 
qtianto e&li mi ha ,11m11niç,nq , 

"II 
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's T b R I À '.s E e ·o N D A ; 

ANTONIO W ARTH di Baden, dellil età 
'òi 2:-i anni, emottoico ed indinato allà 
et i,sia, già medico , fu assalito il dì 2 r 
Novembre i mprovvisamente da vertigi" 

ni, , 

✓, •,::w:>,..b.lOl'O\IOIIO>IOl.,;,,<o, 

·,, U Uot. G~vANNl MAlPA;'r, :Lucches~•ài an.: 
bi :u, Medico secondario di quésro Spedale di 
V ierlnà, d'ò'po ilV'er .solfarti :nòn poi:hi nç leggie.:. 
ti· patemi d'animo deprimeqti, al.li 15 d~I mes~ 
di Febbrajo 1798. appena finita la visiJa d~gli 
ammalati fu sorpreso da un ottuso dolore- di te.:. 
·sta e d:i 'diarreii • Nella notte il .so11no era assai 
placido e ristorante ·; 'l'appetito era perduto aet 
tutto . In questo stato restò egli per tutto il .16 
e, _17, nel qual g rerno rimase . li-~ero dalla diar:. 
reà senza "l' u·so di verun. rimedio. · 

Addì 18 Febbr. IV della malattia·: continuavà 
lo stesso · dolore di testa particolarmente nella 
regione orbi tale. le forze per altro non erano 
ancor prost rate, or.de non tralasciò dì . visita re i 
suoi ·ammalati. Fu ad un lauto 1m19zo , ove ca~~ 
di!cese a.I la bevanda di vini foras.t ieri che ·parve• 
lìo alleggerirli per qualche ora il dolore di testa ò 

Alla .sera però ne fu nuovamente tormentato, e 
ìnell' an_dare a letto sentì qualche indizio di feb
bre. Dorml interrottumcnte, 31',egliato soyente 
da divc: rsi ~oi;ni ; -

I Ad~ -
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pi, dq dolore di test~, ~ da i;lebolçzf''. 
senza saperpe assegnare l~ causa. Il quin
to gi9rno de lla malattia fo portato nella 
scuola pratica. La febbre èra assai fort;e, 
Ja. sete inestinguibile, la bocca amara; il 

rol-

4ddì 19 . V. Il dolore del capo seguita sem-,_ 
pre; l' aspett<:> non è muta to.; il calore della cu-,_ 
:re è maggiore del solito; ed il polio è frequen
te e• debole. U ventre è costipato; non v.' è 
sete ve runa . . . - , 
. Alla sera. La febbre 1'si accresce . Oporessione 
al· petto; , corrizza .; nessun ~ecesso; sussulti di 
!endini • Fu pres~ricco,, · 

R. Infusi ,florum sambuct uncias septem, 
T artari em_etici grairti"m unum. , · · 
Aceti ammoniaéalis .. .. · 
Roob sambuci unciam unam. 

Da darne oglli due ore una mezza tazza da caff1\ 
' - • I • - • 

Emuls\o amygda!ina pro po;u ., 

Alle ore dieci . comp~rve i l deliri~, la febbr~ 
si accrebbe, il polso · divenne più fuquence. 
· Addì 20, -VI. Riferisce l' assiicence, I' am ma
lato aver dor.mico · placidamentè, · co\fl' egli st ~ss_o 
lo conferma. Sudò qualche poco. Non v'è dè'lt
r io , I' aspetco è più ilare . L' oppressione al 
pe•to è 'quasi svanita . li polso è assai meno 
ft1;quente; il venere è chiuso; il calore del!~ 

ca{Q 
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polso fr~quehte e çleb9'le , 91i fµ spm~ni,, 
pistrata una libbra di " -vi110 .f. ustriaco ,,ed 
il decotto di china con .una• dram ma . di 
!iquore ~nodir:ig dell' "flof FMA:ts'N. · · · 

Si 

~arni non esce quasi dal consueto; vi sonçi però, 
~ei _su~sulti . di _tendi,ni, , · ', · · · 

Repetatur me?icim1 sine tartaro emetico. ' · 

Beya un thè ·e la solita emulsione. 
All' i,n' ora dopo mezzogiorno . U o' ·ombra d.i 

clelirio. La fe~bre è ·un poco accresciuta ; sussul
ti di te ndini meno fre quenti , Ha av uto una 
scarica di corpo. L''ammalato si lagna per I~ 
prima volta 4i gra11 qebol~zza, · 

R. Herba: salvi~ drachmas tres . . 
Infonde in suff. qual1t. aquz fon~is fe rvid::e, 
Colatura: unciarnm oél:o' adde 
Camphora: mucilagine gu mmi arabici s.uba-, 

tlx g·rana quindecim. · · · · · · 
Syrupi simplicis unciam semis . 

pa prend(,rne ogni Qra ~ue çucchiaj , 

Alle 6. Abbia un zavajone . v 

, T r,ovai la febbre minore; non si sentivano sus
s,ulti di tendini . Vomitò però .la medicina , ~ 
roco dopo ebbe ~na scarica di ventre, · 

R, Infusi melissa: uncias oéto. 
· T inéhme cascorei scrupulum unum. , - - E~ 



:tò 
-Si p:r0sègùi èoti qù~stc n1editairientò peif 

tre giorni, mà siccome il 
1 
/azien\e dive c. 

t1iva sempre più debole e eon accresci.:.. 
mento di febbre, . così · gli furono dati 
1.mlt.amente al decano di China due scru.i 
poli di canfora al giorno . Un forte dei;; 

lo.e 

Èxtraéli corticis peruviani drachmam i.inani., 
M. ba prenderne ogni duè ore due cucchiai. 

'Gli sì dia un :i:avajonè, e deJ.l3 limanata per 
bevanda, . . . 

AJ/e · II. La . febbre si è accresci ut•a; delirio 
,acuto, sussulti di tendini. · 

f\lddl 2Ii VIf; Stanotte ha dormito interrotta.: 
meritè ed ha suda'to; I . pçilsì sono poco frequen~ 
ti, molli e regolari. Il calore del!a cute è sa.:, 
no , l' aspetto più ilare , V' è un po' di rnsse 
continua e sete. 

R. Infusi polygala: senac.k~ undas oà:o. 
Mut-ilagin is gummi arabici. ., . 
Syrupi 5imp!icis à à unciam se"mis . . , 

M, Da preoderne ogni due ore mezza tazza ; 
H abeat jusculum cum pane ovo ac vino~ 

Abbia l''emulsi_one per bevand<1 ordinaria. 

Alle i.i, ore . Ébl~e due copi'ose scariche df 
corpo'. La debolezza è maggiore i la febbre pii) 
forte. Noo prese la poÌigala, m,a continuò riell' 
altra medicina presc,ritta jeri ; 

Alle 4 · pomer. I Su, suld di ce·ndini soii6 pi vY 
fre-



lore·, che gli si svegliò Gel basso ventro 
. fu tolto subito per mezzo :del linim~Qt~ 
volaci le di un clistere e r di 1,m l:fagho u;.
piqo. La canfor;i gli promo.sse U vomita,, 

~i 

frequenti di prima. Nel resto l'ammalato trovç1.~j 
pel medesimo staN, ed è ~empre in sensi. 

~epetatur medicina , & augeatµr dosis. ex~ 
traéli corticis peruviani ad . ~raçp.ma~ Jluas. 

Alle 11. della sera. Il .deliro era interrotto 
è la febbre un pqco min;>_r~ . Gli fi.; data ttna 
trista -noti~iii. . , . , . 

Addl 22. Frtbb, VUL della ma!a~tia . Fii:[> 
alle . qqatcro della matc._i11a pa~sò sempre il tem
po delirando ed i11 grande inquietudine; poi prer 
5e sonno e dormì per tre ore. Ora l' aspet,to è 
palli,lq f.! çristo , !-,.~ t~sta, duole rrieno ; ma di 
tanto in tanto delira • La lingua è umida, 11' è. 
ppca sete; ha avµto ùna scarica di corpo , e ,Ià
gnasi di debolezza. L,a feb\>,e ç 111odçrat') 1 e la , 
~osse lllQlfo rliminuita. 

A- Ra.dicis serpçntaria, yirginiana: drachmai 
rres, _ . -

Infonde in suff. quant. aqure font~ fen, 
per :;-- hor;e . ' · 

Colatura:: unciarum oélo adde . 
lìxtraél:i corricis J?ernvi?.oi 4rachmas tre~, 
!f i,1çlur~ -çagorçi df<!chn1am scmis. , , ~ 

Su maç 
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itl quale si rip~rò coi ' sostituirvi una ,Jijo 

fusione saturata d.i serpentaria virg-inian:i o' 

· Il vittò d ell' am1nalaro si faceva con.sis.te
r e in brodi ben ',conditi; ed in zavaJoni 
lunghi. . 
. Quành1nquè_ ~ ~i~tmni del male sem.: 
brassero esser mitigati , pure dopo due 

gior-

·Sumat omni biÌa·drio cochle'aria duo. . 
H abeat jusculum·- cum ovo & vino,'& emul

sionem amygdalinam ,P~O potu ordinario, 

A mezz"o giornò • N·essu1ì· cambiamento . Ebbe 
tre, evacuazioni di ventre ed una piccola emor-
ragia ·dal naso ( Epistaxis ). . , , 

A)le 4.- pomerid. Il male si accrebbe· ; Deli-· 
rava; . . . 
' Nel lii notte . Forte esacerba.ziciné'· e veemen te' 
cìe liro· . · La lingua è finora sempre umida ed ·mii' 
poco sporca , 

'.) -
Repetatur· meici'nà.": 

- Addl 23. IX. Stamattina ha lormÙ·o per quar'
che ora . I l deliro non è più continuo; i sussulti 
dei tendini sono meno frequenti ·• Ebbe due 
scaricbe • 

Repetaeur medic ina' .· 

Abbia la limonata ·per bevanda ord.inaria. 
A mezzo giorno. Sta alquanto meglio, ed t 

· qua, i 
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giorni si esacerbarono l nuovml'e.nte al 
comparire di una , forte d iarrea . Si trovò 
.ìn tal caso necessario di r itornare ali' uso 
della canforà , e di Unire ai decot to di 

chi-

quasi del' tmto prese·nte a se stesso . E' àndatò 
· due volte di corpo . . 

Alle 4. pomerid. Là febbre si acc.rebbe, ma non 
sì violencemenu ,come i I deliro . L'aspetto è 
pallido; i polsi più frequ ,rnti ed ird tati; la sete 
grande ; Ja lingua . . però sempre ne llo .stesso sta
to, c ioè uriìida . Vi sono dei sussulti di tendini. 
H a av uto un secesso ; 

R epei:atu_r medicina ; & haheat hin~ inde' 
cochleare unum aut alterum . vini !]lalva
t ici " 

À!Ìe i 1. di notte; La febb r.e J intensa. ri 
del iro piuttosta di minuito, l'o rina già di quattr~ 
ore sopp ressa; sete , inquietudine. 

Addì 14 . X. Ha passa to assai tranquillamente 
la nottata. La febbre ha _- rimesso , Nascono qua 

- e là delle petecch ie, Delira di tanto in tanto , 
ma riconosce gli astaì1ti. L~. lingua, è um ida; i l 
polso · meno frequel'! te ma più debole; l'orina co
piosa ; l' aspelto , deforme ; . l' i,nquietudine c9n-
fuM o • 

Repetantiir slr.guia , 

A mezzò g(orno. ÌI del;ro si . fa più acuto; la 
lingua è sempre umida ; i denti e le labbra in•• 

. co-
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china uno .crupolo di }aud-ano. liq,uidq . 
del Sydenhfl,m. Sotto l'uso. di questi ri-: 
medj ,migliorò alquanto, ma siccome la 
canfora destava sempre il vomi~o, ç l' 01t: 

piq 

~omiriciano a ricòprirsi di fill!l~O n.ero. La feb_. 
bre è maggiore . ' , 

Alle 4. pom. Sempre nello stesso ~tat9 . 
Alle rn. 'Forte esacerbazione, gran deliro e~ 

inquietudine . Nessun susswco di t~ad_ini; tre se-, 
cessi_, Ric!)sa il vino._ · 

Repetatur medkina, cania_~· <JIU!JÌ hor11 cq:,, 
chlearia duo . , · · · 

4ddì 7-5'• Xld;.a notte è sta~a inquieta a causa, 
dei deliri. Stamattina ha però dormito p(acida
i;i:ieitte per tre ore. Deliro leggiero. · Chiamac~ 
~io Padre ( Gio: Pietro. 'FRAJ/ICK. ) in conrnlto, 
l'ammalato r.ispose benissimo alle. di lui domanr 
de. I denti sono neri. 'La respirazione è facile~ 
v'è poca tosse. Il polso mel)o: frequente i, m~no. 
debole d' ier.i . Ebbe un secesso • . . 

Continuet in omnibus • e- Auge extrallum C</1(1 

peruviani ad unciam semis. - Habea't lib. dt,rns 
vini· R,hena11j , & limon.ei_m pro, pofu oi:di_-: 
pario~ · 

A mezzo giorno. Sempre neMo stesso · stato • 
.Alle JO ½ di-§era. La febbre è aumentata ; 

il polso · è però più ~levato '. La ìespirazione è . . . . . ' ' . - , ·i;~· ·,,,· 
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plo. €[Ua;ntunque1acquietasse la d1arrea, tut., 
t:J,via non cessa va di produrre ,sopore, co~ 
sì furono deposte ambedue le medicine , 
ç sostituita · '4na copiosa dos.e di liquore. 
anodi!Jo. 

Passarono altri due giorni senza alle
via.mento veruno dd!a malattl:a , anzi i 

si.n.: 

lib.era ma anelo·sa . Leggier deliro; poca sete ; 
IJ.na scarica di co.rpo. 

Addì ;.6. X!f. H,a delirato forte11,1entp. Verso 
l'aurora si è ad.dormentato placidamente. Orina 
{:opiosamente. E' andato, una volta di corp,o; la. 

- ]ingua è piuttosto secca, i .. denti sono neri . Pe
~ecchie pa,rtiço!,arq1e11re a,11.~ · braccja .. Risponde 
assai adeq.uat,amence alle ·dqma.nd.e , Il ventre non 
~ stato anço.r:a mai tumido .· 

Gli si permet,te, una c.ioc.colaca ,. e p.oi a oche 
il zav aj_o ne. 

R. Mucilaginis gummi . arab,ici unciam semis. 
_ Aqu:r fontis uncias sex . . 

çinnan;omi unciam unam, 
J'vloschi o pc.imi scrupulum unum. • 

. ~yr~pi · simplicis unci.a[Q sen;iis. 
, M. Sumat omni bihorio vasculum dimidium 

l\ltern~cim cum hiedicina quam · heri prie
scri psi mus . ' 

Alle 4. pomerid . {nço,rnioi;ia i.ii nµovo l' es.11-
fer~azion~ , · 
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sÌntomi .piu_ttosto ·- si accrebbero: Ìe for-iè 
erano pi\Ì . dec_adute, • il 'polso molto fre
_guea~ , e l' arn.ma,lat@ -cominciò a ,cieli-

. i.:a;re for-t.emehte t -Si aumentò perc-iò la 
dpsè 

Sepon'atur altera nied_icina . . 
Reperacur hodierna, cui a~de _ _. 
Extraéti cortic_is peruviani unc-iam semis , 

Alle iì. Sommà ésaceroàzionè ; deiiro fortis~ -
simo, respira_zione a_nelosa , polso frequente seb-

. .henè non debolissimo ,- ventre obbediente • 

.Repecacur medicina. 

Addì 27. XIIÌ. NotabiÌe miglio.ramento • II 
calore della cute è diminÙitò ; i l polso è meno 
frequente e molle ; , Nessun sudore , La lingua ~ 
11mida~; la. re~pirazione facile : Appena ha deli
rato. Ha orinato moltq, ed ha avuto due sca-· 
fiche. , , . 

Repetatur medir:ina & viélus .- _ 

Allà se-ra·. Esacerbazione· come jeri .' :Alcund 
~ca-riche di • venere.- , 

Addì 2s·. XIV. Àvvi remissione sebbene ·mi
noi-e: ~i qµ efla d' ieri •. Dalla mezza not~e fi no 
alla mattina· è· stato molr.o- inquieto' ed ha de..-
lirato. · -' 

Continuetur in .~inguli"s· •. · _ • • · . • 
- .Lavernr plir totum corpus cum spmtu··ymi.

Al-
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·àose del vino· ;, ,é si prescrisscrò delli 

· ·p'o!veri di tre grani di1 _·muschio , pe1r · cia
•scheduna ; ed' una , mistura di decotto •di 
china e di iiquorè' anòdTrfo ;' dli prende're 

è 2 un' 

ÀIÌa sera. Veemente esaéèrhazionè con- somm~ 
inquietudine. -Deliro eccedente. 

Repetantur singula ; 

. ' Àadl i. MarzÒ. X.V. iia passatÒ là notre Ìn.:: 
·quieta; la• ' .remissionè della febbre · è stataj,ic
co·la . Ha delirato • , La fisonomia' è !Jerò più' 
'ilare ; la _ lingua . ùmida ; i dèntr _ non ·, sòno più 
neri; ha avuto due seces5\; ~' . inquieto m~lto ; 

'R.epetahèur singulà :· · 

' Àlla fera. Nuov~ esacerb'azione ; · Ìninorè per~' 
di quella della sera an_tecedente. 

Continu'etut: 

Àddl i. xvi. iù pàssa·ro' i~ nottatà•. irÌqujet~ . 
Ora è però molto· sollevato . ' Il · deli'ro è q'uasi 
affatto sèompa-rso ; e 1~· febbri è' meno veem'.en
te . 'Ha sudato ; ma le pèteéchid persistond tut-
'tavia ;-- ,_ . - .. , · · , · 

' Continuetur: 

Ali~ sera'. Veruri ca.ngian'iento : 
A:ddl 3. XVII. L' am·malato è qu~si : fuori di , .... 

1>e-
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un ' ora una ~olverina'; e 1\ir!rra ì due tù'e'.;, 
çhiaj della mistura. A lle is;anze dell'a tfr;. 
malato fu con2esso · il la,tte per b'evanda, 
e;he col più gran · 'senso, di pfacère eg~i 

.,gustò . '.Divenne indi di giorno in' giorno, 
più debole €l periclitante, quar\tunque se:. 
gu.iças.se , p'untùàlmentç ~ell' ·usò delle me 0

• 

• ~ d~ . 

'O, <o,'O,'O,'O,'O,'O,<o,'0,'<?\ 

pericolo j· una tosse P?rò eh~ lo· a-gira co11ti.11ua-. 
mente -rende l'esito ~empre dubbioso . Si - lagn.l, 

.d.i' un forte susurro di orecchie e di una m:i ta
·_hiJe sordità: prir.cipia a ri~~guis tar.e u .. n -poco di 
f!ppè't ito , onde gli si co.nc·ede u.n' ala d.i pol!q ,._ , 

• l .._: ,.. 

.. C.onti,nuatur, .sed capiat Ol])ni tri'h.orio· 
· . cochlearia d_uo. -

Addl 4. XVIII. Il miglioramento è sempr~ 
maggiore, e· ·Ja tosse è diminuita , - . , 

Da questa èpoça, in, p9i I.a stori!l dell~ .malatf.a 
no,n prese nta più cosa .degna di partiFolare atten
zione. Serva dunque il sapere che a proporzione, 
che si aumentavano . le forze sotto t· uso r di un 
.fatu ra,o decòt to di corteccia pe'ruv,-iana, di un 
vieto an imale di facile diges tione, e del vino , 
s;,a rirono la cosse , il s.usurn> _delle oreçchie , · e 
gli a ltri ,.i.aromi, qo o§.eguenze di una malattia , 
la quale s.arebbe probabiJr_nenre a[cesa ad un gr~
do a ncor ·p:ù . ceni bi le , se pon si fosse tentato 
di conserv~re coli' adequato met odo il vigore 
~ella macchina. La rico!)v~!escen?i¼ f\l ~ri;vi~s i\Jl'a , 

11 Traduttore.. · -
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~ic.inc stiltlolanti ( li ) ; é, ,si i"-netttssero iii 
bpera i vescicanti ed i bagh·i ,caldi.. 

M giorno X VHr della malàttHl , trovossi 
.i,1 pazient~ n·eue cirèostao~e segu'eùti . Erà 
in d,e\iro, av~va sussulti di tendini ; · la 
C;?Vita della. boéca ~ra ritoperta . di muco 
tcnàce e nero; la ~o~sè forte; 1neteori~mo 
al b_asso ventre ; il secesso · involontario ; 
il volto decaduto e sfigurato · ; il polsò 
èstremamentè frequente . Fu alfora messo 

. i:t1 opera il ti-ietodo stimolante della · mag-• 
ft.\or forza e nella t,otàl(è . sua estensione",; 
~i adòperàrond le frizioni Utii v,ersali I di 
spirito 'di viiio . canforato , _$i ricoprì il 
ventre con erbe aromatiche cotte nel vi; 
no,' si pl:esciissero dei Clisteri cli detottd 
di chirÌa e

1 
di canfora, . e poi 

R. Moschi optii-Ji grana sex. 
· Sac~hari albi scrupul um1 uourri . 

M. Fiai: pulvis' . Capiat émn~ bihotib 
dosiln ta1erri. · 

é 3 
. [ -ò;,o;,ò,,o;=,=,0>:=0.~ 

:' t a)° In prova di c{ti~nt<i ho ,~etto s<>pra rie! mio 
qiscorso preliminare circa il corso inalterabile 
d~l tifo nosocomiale, " · 

· lt Tradmtorc ; 
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'7q 

J, pecoél:i · ~ortic-is, · p~ruvi.:t11i §1\tUr~t~ 
unclas nove-m. 

-fanraél:i . corticis ~j"usden1, · 
· M rhéris vitriolici -àà drachmas ~uas • 

Aqua: ~innam~mi .' · · 
SyrupL simplicis àà unciam unam. 
!,-1. Capiat omnt qimidi~ hora cochlea.., 

Fia cluo '. . · 
\ I. ; ,.. ~ ' • 

-Olt rç q~este _lned,idne rjce_{+ giorcy~Ì'! 
mente P,ammalato ,due !ibbr~ . d) ,, ~woq. 
y in6 di ; Buda _: · · 

Il ri sultato ~i quest i m e,dica1imni còr;:, 
rispose. , per(eft~m!ò• .t~ ~li' ~spe,i~a_:z;/f~è, 

1 Cessò ,il <lelir.o, l' ;unr1ulato dormi pe,r. 
alcu,ne· ore , -gli si promosse il ·sudore, I~. 
lingua d_iv.enn~ p;ù pura, ,. l',aspetro pit\ 
sano, il pg,lsp nien o fre q4ençe ec. · ·- · 

popo tn: giqrni --di tal n1igl iorame,qto 
restè> libero d,!lla fe.bbre. L~sciaroqs1 al
lq,a df! parte _gli1 stimoli . di ffusivi i ma, 
dietro questo con,;parve_ una nuova · e,sa
cer _qazione dell 4 malattia, prodotta, pro
babilmente dall~ troppo celere diminu

'~ione delte, . potenze stjmolanti ( a ) : r!-, 

( a ) Questq caso mentre çi presènta una non 
dubbia prova de!Ì ' attività e valore delle appre-: 
· sta• 
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pr-esq\1<;: ,; pe1:~ l' qso,( per <iJ.ualche , altro gior
no l'ammalato fu ~osto_., çoQ,valescente • 
Nella riconyalescen.za_ · gl.i ,SQppraggiunse 
\m:t fone tQss<; che itl. J:ir:ive. tempo coll' 

· e 4: 1 <\jUtQ 

~tate medicine, ci fa nel tem~o .' s~e~~o .vedere di 
quale delicatezza 'ed attenzione facc,a d'uopo 
nella condotti! del metodQ di cura isdrnico se
còrido i pri~cii,j delJà·•· nuova_ do,t'frina: <, C_he ·se 
un· trasgredimento de l medesimo, può an_ch_e nel- 
lo stato ·quasi di ri~onva_lescenza _ -prod-ur{e un sl 
peric.oloso. di_sord.ine , .qa,!nto, · maggi_ore non: lo' 
cag;onerà .a_l_lorchè venga, commesso, hello_ sfato 
di malattia, ove l'eccitamen_ro ' deve essere· ·gaa- ' 
si ·•del_ tutto artificialmente sostenuto , e· ··dove· · 
timto -pi-ù -oscare -di vengono le sue leggi !· Eppur~· 
ad- onta di- ciò· vuols_i. da molti essere- la nuova;. 
dottrina così facjfe che ·vaglia_ a c·ondurre in po-· 

· chi giorni un principiante 'i!l(à cattedra clinicà'. · 
Qués.to. sarebl>e in vèro desiderabiJe, e per -certi_ 
Pratici particolarmeoçe che ben più di una vol
ta attri~uir vollao i risultati dei -loro. incoeren
ti tentativi a difetto del rif<>rmato.sistema .- Si 
accusa di scolastica sempliè·icà .. Ma come sareb~ 
pe \Dai - possibile di ' proceder-e ' più ·meccanici
mente n~l.la. pr,atica d_i ., quello che si_ era farto 
finora?. · .· 
. Qualunque si fosse i'! carattere della malattia~ 
i purganti e gli emetici erano ~~i"llpre le solite 
armi con cui si affrontava, indistintamenre ogni 
male. Chimeriche idee di acrimonia o di ima
~inarfe legi;i met caniche ·. ende1;iìn<i solca nto dif7 ,.. · - · · fi~il~ · 
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àjìJtO dell'oppiò fil curata. Il dl 29: Di, 
cembre l'ammalato perfettameot_e· risrab'.i- J 

litçi lasciò · Ùi spedale ; · '
1 

Etile l' acce·sso al possedimento c:fol'!a cosl dèttm 
Scien·za Medica , che non dettava allioe àltre 
foggi c·he quelle d1 una- monotona, evacuazione ) 
, Il 'nuovo sistema al coqtrario è semplice nei 
,Juoi principi ; . ma ·con tutta questa proprietà 
( da molti creduta a torto ; incomportabile c·oUa: 
medicina ) non ' poche diflìèoltà offre . al medi cl) 
:quando in lui si voglia ravvisare un RegolatorC> 
ed1un· fagace amminiftratore delle _potenze pro• 
t/u,fnti lit 'Vita. Chi non vede infatti quanto no11 
dipendesse nel caso. surriferic'o dalle man'i qel 
'nieilico, la morte o la vita del paziente·? 1'· ,se 
la .troppo subitanea sottrazione : degli stimoli die
~e luogo ad una esacerbazione de)la malattia, po1 
Jeyano ben succedere danni maggiori se si fosst 
iicorso ali' uso dei purganti. · 

Ìl ' Traduttore o ( 

sro .. 



Ì.l 

STORiA TERZA; 

.GitrSErPt MASc'NER'-\ 'Slesi'ano , stu.J 
:~_e9te di m·edicina . di ',inni 2 i , portm;s ~ 
il primo di Dicemlm,: ccim' er~, sqlito alfa 
s·tuolà pra<tica, ov'e per qualche te.mp:0 ·,,si 
trattenri'e pressò il letto ·deW ammalato 
suo amico Ù l;)ottor WALTER còmpian~: 
tcndo~e le irisçi circo~Ì:anzie . Fu fopraff 
fàtto tutto àd ùn tratto da ;una inesprl;a 
mi bile debolezza' ·che gli rese diffic11isd 
s'imò JÌ ritorna1;e a ~asa, d' onde ~r_a pàÌ!'~ 
tito nel perfetto stato Ili ·salute . Si :sen(i 
inancàre totalmente l'appetito, e senza il 
menomo gùsl o a'ècostossi 'al pranzo. 'Ap;;. 
pena ebbe egli terminato di mangiare g]i 
sì destò uri _ fotté 'freddo 'the tu _ seguito 
da ardentè calore . Verso sèra vi si uni 
ancora d'el dolore di testa e ' del vomito • 
per mezzo del quale rigettò. i dbi _ unità
mente ad àlcune materie mucose, Questo, 
vomito quantunque diminuisse moltissi.c. 
ino , seguitò per altr·o anche ne!la notte ; 
i;.:he passò perciò _assai inquieta , esseridOJ 
inoltre tormentato da una continua nau,,; 
's'ea, da rutti freq ùenti e nidorosi , e IÌID 
una sete molto forte ; 

Tutti 
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Tutti questi sintq!tii 4i.minµinm~j 11lli:\ __ 

Jnattina 'segq_ente , in cui · cpmparvç . qual,; 
che sudore. Verso, xriezzodì - rivo.mirò, per 
alcune volte senza grande aumento della 

·febbn; . Alla sera .. si fece .. ~rasportare 
nella _ ,_.c!(nica, _ 9v_e ~i psservò quarito_ 

-~s_egu~. , / 
\ ., l,agn~~~si . r_ a1'}m~·\a(o .pi ~~~esstvo doc; 
!ore di testa , te sue guancie erano rosse, 
la bg,cc~ amara , la · ~ingua . i:ico.perra · di' 
muco , il ventre già chiusp cÌa . cinque 
giorni , grandé in.appe·1enza e ·sete , in
ce-ss-àl,'lte ;ndina:z,ionè al_ vomito; e cÒnfi
nq( niti 9Ìeggìa11fi di ùòvi.i putrid; ; 1{ 
calore e'ra ., i11 lUl~Q {i .. 'corp9 ·' a~ct;ésc'i'uto' 
~-· merdente . Osserva vansi ancora· sussultf 
dj : tençiini t:d_ un_ polso gebolç, 'piècolo·· e: 
c_ele~_'. ,.· ·•

1 
• •• __ •· • • • : _. :_ , • :: 

. Gli..iu su bit.o ,ordinata la . solita deco-' 
zfone di_ chi11a .'. 1;1n. clistere ,.· ed -~na Iib .,_1 

bra di vino austriaco. La dieta consisté ; 
..;a· in. brodi . · ·· · · · · · · · · · · 

'. A,ddì 3'. Diée.nibré.. , Il grave; · ~olore .d( 
t~g~ -e .dei lpmbi tolsero · ogni ,sonno a\ 
paZÌ\'1!J~e _._ l suss.tilti dd tepdini sparirono 
tf2Cqlm,:; nt_e, _çd il p·olso divenne · n}eno 'ft~· 

, que.nte., Riguardo '. agli altri 's'inrofni no!}' 
v''ha cangiamen,to alcuno. , Si ~aggiunse al 
p~~?&_l'O · t · china ima, clra111ma ;_di liquor~ 

·anq., 

I 
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@npdiÒqo t: si ço.ntinuò ~1;1 rcsteì, ç:oin.~ 
n dl vin~' i:' ~~i - brodi ·_ , 
· Aiià, ~era. Gag_limio ,d'cil<:ire di ' l esta; 
nessuna s·e_te ·, ' lingua pura,- polso inehq 
celere , benchè più ·· deb'cile; I~ nausea ·sus
siste ~ Si ~ di nuo vo sentito qualche 'sus
~ulto di tendini . Il paz iente ha _ perquro, 
se~za ·sussecutivo s.çi\lievb; del 1~àngut;: dat 
paso ( 4 ) , , ' ~ ~ -, 

\O\\c:?\~t.C-\'Oi~'0\'°'\0-\10\ 

( 11) L'epis tassi, che sopraggiung~ alle ~~lt~. 
p~l ti fo accompagnata o prece.tuta da polsi pii) 
yiqrati ed espansi, da r9ssore , del virn, e da ac~ 
çre!'ciùto cafore ,' viene per lò più -da, noi ·-ri
guardato come \Jn sintomo ,di ,Hoppa ·irritazione 
( Uiberreitt.ung ) : _ Questa Ila gener<!lmepte ju9go 
pgni volta che si ·porti il metodo stimolante ui( 
poco più al di là di I que! grado che può soppor
fare l'a mmalato ; sia cl1e ciò dipenda . da lle cir
costanze del inedesìmo , o dall a scelta e quali.e~ 
~egli stin1oli "' Questo statq di _eccimnemò fqr-, 
:zato, che non p.uò meglio dèscriye rsi al letto 
del l' ammalato , ind4ce un cambiameritb tale nel 
corso èl.ella malattfa , che rende -alle volte diffi-e 
éile i l giudic He · delle ' forze · re-ali ' dell' infon,no • 
e distingoere le remissÌC)ni ed esacerbaz~o!}Ì. del 
1:nale . Iri simil i qsi_ noi _ m9deriamo alquanto la 
çopia degli ·srimoli, o ve ne sostituiamo' 1ll lri" di 
~iù blat1di, ·come quel'li che furono ·una 'yolM, · 
ce lebri per di mi nui re la - troppa' irri~abilità del 
sistema . Fra ques t i l' elìx ir di Mynsicbt e I' e~. 
~ixit· acido di Haller ci presta rono quasi sempr~ 

. . e~ 



ci;mtinUetùi in pr~siripì:is ;' 
I ' ,; 

Àddì 4; . Di~embrè , Qua,ntunè111é , M 
hf)Jte sia stata inquieta, pure il ddlore di 

capo 

'<o> 'b.\o.io.<o,<Ò,<o,'0)~- -
1 ., ~~ 

1 - ' -

eccelle.ni:i servigi ,. Uniamo per l9 più• il •primci 
àlle ~l~ re mectièine da ìla dosé. di uno .scrupolQ 
.;;1;0;._ a mezza dramma., e diamo il se'corido pet 
,hev-a.nda; mettendone uno scrupolo- in due libbrè 
cli acqua , .. ,, ·. , .. : • .. - , 

,. L' epistass: com parisce assai di frequente neii. 
~o-ggecci molto ecci tabi l-i, tome negli onari iì:ici, 
tJ~gli- sc9rbutid, nelle clototiche i'!c., ed oppollèl 
spesso non lieve oscacolo· nella cu•ta, meàtre · ]if 
malatt-ia per : lb più si accresce ; ed il metodo: 
couoborame che si i1orreblìe àumen'care, non :,uò'. 

e Ì:ollerarsi da sì graci.li paz ienti . . I~ · casi cosi dif
fie i.li -si- deve "bene a11venite di non confondere! 
quesì:a , sorta cli epistassi •CO'n quella . che anche· 
più _eomunemente atèade, e non € che un ·risul .. 
taH> d_ella uni versale debolezza in ·,sqmmo grado. 
accreseiuta ; Per !:iene disti,1gueila · cfo lJa. prima , 
!i osservi che, quèsta ultima vii d;sghihta da · quei 
slntoqii_ d'irritazione ché ·a{:compagnano J'. alt ra 
sopra descritta; du ta assai più luogd · rèrnpo; aè-
Gfesce .il• male, .e sp~ciaJmente /à cèfalafgia- é -il 
deliti.e i e d,i,minuis<re sempre iri proporz ione che 
si ~ccrescooo le pocen.,e stimolami . Non · cessai 
pcrà ,i_a ,questa episcassì , èon1e io a·fore emorragie'' 
di t al s0rta, di -esseve efficace l'usò ,dei sbprac-' 
c~•rna,ci rimedj, sebben·e ri'ch iedanò in questi c?s'i1 
di esser congiunti a più forti dos i di stimofan"t i':; 
e spçcial,m:~~e aH' acqua di canndla çd aH' cpp'i•Cf. 

Non 
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l')a,po si è _molto ' diminuitÒ dietro l' appli .. 
ç;\zione di un cataplasma 'composto di 
p~rie , , c1cet9, <; bace:h_e cli gineprb . Pe_r 
· ' altto 

Non diverse ç{aUa epistassi ~ono in alcu 11 i 'am, 
p1alati le emorroidi , r iguardo alla causa eh~. Je 
produce , sebl>ene non · con la -stessa rcosta nza-. 
_Nei soggetti ipocondriaci andie -sani basta -·il p,Ù 
piccolo accrescimento di stim:,,lo per l'isvegliare 
;n ,- ·lor9 questo incomodo . . Hq veduto arit~a 
nelle donne aff'etre da tifo comparire sotço an 
tale stato d'irritazione i mestrui ·, in 'àltri sog
,gett'i l'orina divenire sanguigna, mostrarsi~aéf 
~~ ng ue con i ·secessi ec., ma nessut,o i di ·• qucis~ì 
sintomi çi ~ più fedele della epistassi . •I j 

'i •Avverto qai i Medici degl'i s'pedali ciTca 11-1'\a -
~elle cagioni, per cui più- spesso di qu.el lo > <che 
ci potremmo ·aspet-tare, va ri no sogget't_i d •noshi 

1 ammalati a questa emorragia dei · naso·, e. -cons'i• 
!te nella maniera irregolare -Jì apprestate le me~ 
,dicine te n11 ta spe~so dagl' infermieri , çi-<Y,suoçeùe1 

specialinente a!!a matr inà , ·òve essi · per ·rimet
t@re _ le dosi di medici na che hanno 'trascurato ·di 
!lare nel decorso della notte, ' obbligano gli am~ 
malati a pn,ndere ad un çracto dne ·o ne dosi 
d_el rqedicamento , il che tanto pe r ' ta quaritit~ 
isommamence accresciuta-, .. quanfo 1· per · !' accumu
lamento maggiore di ecàrahi!ità1 do'po il son'rlo', 
'1 dopo \' astinenza dalle· potenze sc i•t11ol,ahrl -:. fne~ 
c\ica_mentose ., non PIJÒ a , menq di •ìl.Ph 'i'produrr-e 
una ep)stassi, 9 qualche altro sim ile sinto(l)b : ch,1r 
J>ot_rebbe i-nganna'i-e facilrne-nce· chi non invigil'ass,:;_ 

· ~1-1).!a esattezza cl.egli assiHenti. . · 
' · ~l Ttad11-t tor,e ,_·, 
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àltro hà inoltci sudato; Ì:i iingrià 'è purà' J 
fa l:iocca anc~r amara, ed il polsci quasi 
naturale; Si cciritiiiuò cantò nèll' usò della 
medicina qùànto' nellà , solita'. d :eta coÙ' 
aggiunta di due uova fresche solamente; 

Alla: sera. Il paziente è rinòlto solle
vato .- Tutti i sir:itomi gastrici sono scom ~ 
pars i ; ed e ritornato l'appetito . , . 

,Addi . 5•' La nottàtà è Statà molto plaQ· 
dda ; Il polso' è debole ; ma nel res to è 
sano.- Frequenti rutti incçmodano il pa-
7,iente; al qtuale sintoma egli era però 
sogget to' ànche in tempo di sanità : SonOl' 

_24 ore <lacchè:.. non'· ha veruri sècesso' ; 

,è 'ontfnueiuì:; fò omnibus ; 
InjiciatUr clyst"er. 

Àddì 6 . ie cosipròced'ono bene' .' 
Addì 7 . ~I paziente essendosi volt1tò 

alzùe per fare i suoi bisogni ; fa ; orpreso' 
da vertigine' , e da un' Ieggièro' svenimen
to :' poco·. dopo' comparvero' akuni sussultf 
di tend ini . . 

Addì· 8. La' mafattia è' pa.ssata felice~ 
mente allo' stato di riconvalescenza' : Fu 
sommin,istrato aù •·ammalato' per q u~lche 
giorno· del decotto' di· china' da' prender'•e· 
tre volte net corso della giornata i oltre• 

un 
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i:ltì vittd · àbondante è nutritivo ; e dei 
vi-no. ' 

All;undecimo giorno . del nfesè e della 
· malattia l'amrrialatct abbandonò Ìò Spe"i 
aài~ perfettaineritè restituito i 

- .. -,, •\ 

STO~ 
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ST6RIA QPAR'fA,; 

·E_11ANUELE LETOCHA ,:studente di Me
dicina di anni 24, trovossi il dì 18 No~. 
vembr<,! 'in compagn'ia di alcuni suoi a
~ici ., ~ bevè in questa. ciréostanza un~ 
qu;mtit~ eccessiva di vino, e nel ritor
nare a casa si espçse senza al.cun riguar
d,o alP aria molto 

1
.fredda . Il giorno ap

presso sentì Qn forte dolore di testa, ar
dore di -occhi, e manca_oza di a-ppetito. 
Continuarono questi sintonJi fìnÒ al ifior~ 

. no seguente, ill cui gli rit;.ornò l'appeti
to. A pranzo mangiò -déi ~ibi di carne, 
\C bevè del vino ·reso acidulo dal sugo' 
di aranci. Da questo mor~ento çominciò. 
ad accrescersi la malattia, e verso ser,\ 
fu sorpres9 da ; ~na forte febbre, che s~ 
paiesò · con calore ardente, sete, polsi de
boli e frequenti. L'ammalato be vè deW 
;!equa fredda, e questa lo fece voinitare. 

Addì 2 r. Novembre . III, Della malat
tia. ·· ,).1/a 'mattina sentivasi assai meglio., 
f:! sufficièn rem eme in forze' ; .:osicchè potè _ 
;i.lz.arsì e passeggiare per alcune ore . Verso. 
seri riçomparve però la febbre assai g l!,"". 

glia,~ · 
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gliarda . Egli si prescrisse da se stesso la 
seguèntt medicina-: · 

R. Aqu.e menth;:e uncias sex : 
Laudani liquidi ,Syd~nhami_ drach.; 

· mam, dim idiam . Misce , . 
Da prenderne due ~uc~hiaj ogni due ore -~ 

· Appena aveva egli presa la met~ .d~lla 
me,dicina ,. ~he diminuironsi i sintomi in 
.mezzo alla esacerbazioÙe , _che , terminò 
poi con un sonno ristorante accompag.n~::- . 
to da copioso sudore , 

Addì 22: IV. La mattina ritprnò, jI 
dolore di testa accompagnato d<'! '(ertJgi
ne . L'ammalato fecesi ,traspo,rt,are alla. 
scuola pratica , ove oltre gli accennati 
sintomi t rovossi ancora la bocca mµcosa, 
la lingua secca, il calore della cute_ ,ac.., 
cresciuto, il poJso pieno u~ poco duro, 
e non molto frequente . Da due giorni 
non aveva alcuna scarica di cçrpo . 

· Col)siderate tanto le cause .Rr~gresse 
della malattia, quanto i. sintomi ·ch'è l'ac
corÌl·pagnaYatio, e·ra facile lo stabilir che 

•JJ.egòa~a /n questo caso una diatesi s~e.,, 
nica I_>iuttosto c_he astenica. Fu perciò . a 
fronte den'\ dominanJe epid~mia di f;bbr~ 
µervos.e 1 e della sospetta situa7-ione ae1 

. f pa'! 
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paziente; pr_oposto il' m:e(odo '·debilitant~; 
<iolla maggior c~utela: per altrn , e nèl 

, più piccolo grado. Fu proibito al'l' am
m_alato ogni vitto di . carne· , e gli' si 
c·onsigliaroho · tè bevanèle- acquose: unita
mente a queste . (icevè la seguente medi-
cJna: -... 

I 
R. Mannx éleéè:E unciam semis; 

Salis amari unciam unam. 
Salve in suffic. quant. aq.ux fervida:: 

ad colaturam unciarum septem. 
Da prenderne ogni due ore la 'terza parte ~ 

·1 .- , , 

Addì 23. V. Nessuna evacuazione; poco 
.sonno, calore mordente, nel resto come 
-jeì:i. , 

R. Infusi florum sambuci uncias oél:o; 
Aceti ammoniacalis . 

. Oxymellis simplicis àà unciam unam ; 
Misce. 

Da "prenderne due· cucchiaj ogni due o~e ~ 

Alla sera. Ebbe alcune scariche di ven
tre., ·diefrò le ''quali disparvcro subito i 
iimomi di' male inflamma'torio, e pal-ese
mente spiegaronsi quelli di un forte tifo; 
ùivenne sonnolen..to , -~i abbatterono le 

for.ze,. 
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forize, comparvero dei sussulti di tendini. 
i polsi si fecero' estremamente frequenti, 

·tutto, in una -parola, annunziava astenia. 
' ~i abbando-nò nel . mOI115!!1tO il metodo 
deb-ilitanfe; si cercò di nu~rire l' amma .. 
lato -con brodi sostanziosi, gli sii d_ette 
del vino, ed il decotto di c.orteccia pe
ruviana. 

Addì 2·4. VI. Non v,i fu notabile can
giamento . 

·Repetatur mcdicirià: 

' Alla sera . Forte esacerbazione' . néua 
çuale il polso , palesavasi continuamente 
molto J>iccolo. 

Repetatur . 1~edicina, cui adde Laudatii 
liquidi Sydenham,i guttulas quindecim. 

Addì 25. vn'. :L~ . n~tte ,fu ~otto in-. 
quie~a1; per altro tutto 1restò nel 'primiero 
stato: invece del laudano · fu aggiunto al 

, d_ecotto di china un;.:t dramma .di liquore 
anodino dell'Hoffmanno. · 

. Alla s~ra. yerso mc~zogiorno, all'ora 
,deUa esacerbazione , incominèiò il · pa
ziem.e a delirare . Si osse.rvarono in oltre 
molte petecchie . , 

1'pplicetur rubéfàcie~'s ad nucam. 
f 2 R. ·· 
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R. Decoél:i · corticisi peruvian~ -~nc~ias 

novem, .. 
Camphora: mucilag. gumin. arab·. s~ 
, lut. scrupulu~ unum _.e - • , 

Infusi liquiritia: uricias tres. Nfi~è ; 
Da prenderne ogni ~ue ore due C\lt è~iaj '. 

Addì 26. VlII. Nessun sonno; 'deli1~~ 
conrinuo e · furioso. ·Ebbè ·due · evacua:zioni. 
alvine e ue vomiti ; nel resto non suc
çesse altro considerabile cangiam~nto . Per 
cagione del vomitò fu sospes·a la canfpra, 

· e_d ordinata la seguente • medicina o • 

R. Radicinerpentaria: virginiana: drach-. 
mas duas . 

Jnfande in. suffic. qu_ant. dernél:. cor
tic. peruviani" fervid. colatura: un-:: 
ciarum novem , Addç 

infusi liqufritia: ·uricias tr~s· . 
Da prendersi come la medic!na di jeri. 

Alia sera, . Nt;ssun cam~i~mento o 

_R~petantur singola . 

Addì _ 27. llL pormì per due ore, e 
dopo si sentì molto megli_p, . l~ ~ol~o è 
appena feb_brile . · 

Repetantur •singula:; 
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Afli seriil .• - 11 -paz'iehtè è aUegto, il- do.; 

!ere · di testa ed , il susum;> delle ore"cchie 
son.o ' di~parsi'-; non \l'i sono scariche di 
corpo; l'orina è• profondamente tinta , ed . 
in qùantità nòn 1nolto grande . 11 polso 
è sempre febbrile, ed .un poco più c_hc 
sta _mane. 

Continuetur . 

Addi 28. , X: Vigilia ~oiltinua; ~ gran de.i 
bolezu , fort'c dolorè di testa; sete ga;; . 
g !iarda , mà!ll:ànza · di appetito , una · sca• ·• 

rica di ventre. '~i continuò nell• medi.: 
cine già prescritte-, e si ordinò oltre il 
,bagno caldo la seguente bevanda•: 

R. ~quk fon'tis libraiu unam & semis; 
Spirims vini . 
Syrupi . sim'plicis ~à, unci~ unam: 

Misce. · · ' 
Detur pro potu . 

Alla sera. Le Cose vanno meglio. Gli 
fu dato un grano d'oppio in due volte , 
e si continuò nella medicina rimanente. 

Addì 29. XI. Ha: dormito per sei ore.i 
e sta molt'o meglio . · · 

R-epetat. singula interna & cxtetnà :, 
Addì 30. XII. Nessuna diversità nota-

bUe ; . 
f 3 Addì. 
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Addì r. Decembre. '.X.ÌII. Néfia:n;0t-te sò.: 
pravvenne un inaspettato accessn febbrile, 
durante il quale il paziente delirò; .Ql'a 

~ però sono di nuovo scomparsi tutti . i sin
tomi . Oltre le solite medicine gti furo00 
.dati ,due gra0i ,di muschio _ogni due orç. 

Alla · 'sera. Tutto s·trada bene., 

Continuetur . 

Addì , 2. XIV. - L'ammala~o Qon ha · pi tÌ. 
febbre ·, si , sente bene, e prova appetito . 
St tralasci@ l' uso -del muschio, e si con
tinuò nel deco.tto di china'. Gli fu con
c·esso un · con,v:en.iente . nutrimento . 

Dopo· due giorni si 1s~sp~sero t utt~ Ie 
medicine , ed ai sette del mese , dicenno

· v 'esimo gi~>rno · della ~alattia, abb~ndÒnò 
il nostro ammalat,o lo Spedale, p_erfetta-

l niente ristabilito (a) • ' 
STO-

(a) Quantunque l'ammalato di cui riportai 
' la stori,1 'frequenta1se la dioica nel tempo stesso 
che altri suoi compagni• furono attaccati dal con
tagio, ed avessec molti si,r;itomi prgprj ~i questa 
epidemia, ciò non ostante non ardi(ei stabilire 
se la ma!at~ia (lbbia iò _lui avuto luogo per con
tagio, o sia derivata dal!' altra causa capace per 
1è stessa di produrre degli effetti molto pericolosi • 

L'Autore. 



'ANT..ONIO V:oLk.MAN, Medico Prussia.no 
d~ 2 J anni ; di c~stituzione gracile , ~an• 

' to · pe'r la· morte dell'. amico , WALTEJI., 
quanto per la 'cominlla mancanza. del gior
naliero suo sostentamento, a tal segno si 
afflisse e scoraggi, che il ·malaticcio suo 

'àspetto decadè in pochi giorni çonside
rabilmente. Oltre ·tutto questo trovavasi 

· costretto a 'portarsi · due volte ;:il giorno 
•; àllo Spedale dalla sua lontàna ;Ìbita;z.ione, ' 

poco difesa dal freddo. Da quall:he giqr-
, no non ~i '-sentiva bcme, e, ,solo per la 

prima- volta q dì 11. Dicembre fu ·assa
lito ~ai · soliti sintomi di'1ebbre. Si fece 
·curare per aléuni giorni - in casa dal suo 
~mica il Dott. ScHEJDT , il quale stante 
le circostanze dell'ammalato n9n gli potè 
procurare le conveniè'nti medicine, nè i 
necessari bisogni . Tuttavia gli fu som-. 
ministrato .un decotto di china colla _po.; 

· ligara·, ' cui si aggiunse in seguitò del }i.; 

/ ·quòre a.nodino, e fi'nalmente si passò all:i 
canfora. Dietro- 1' uso di un solo gnno 
d'oppio prescrittoli, parte per la continua 
veglia; pane • per il forte dolore di ti;sta, 

f 4: tutti · 
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rutti i si11tomi notabi\IPiC9~.e _ pçigjpr~ro; 
n_.· f> ,•, c,; y, :' .. .. '· ·, ,-.~ • . 

. ' ~ (~ 

'?>'0.'0.\<:'>',0'0.='0.-o.«'.'.» , ' , .,, 

., (~.) Credo qui opportuno .di addurre. qualche · 
glud'iziò _sopra i risulca ci del!' uso dell' oppiq n~l 
tifo•. Questo d' alt rofide efficacissimo rimedio nom 
cofrispos~ generalmenré Ì,àrlando in \iÙèsta toa-· 
]atti a . alla nostra aspettazione; che anzi l' abbia
IlilO ripetutamente crovaro il p;ù delle volte svan
taggioso invece che Utile. Nei soli ,casi di ec
cessive evacuazioni al vine, di emorrngie , di gravi 
angustie d' animo, o di totale privaz ione di son
no, sintomi che spesso accompagnano il tifo , 
rit:orriamo noi a questo rimed,o , sempre però 
col/a maggior cautela , e riguardo nelle dosi. 
Fuori -di simili ci-rcos'tànze ci ' teniamo .lontani 
più che ci è pos_sibile da! farne· u:sci nèlla predetta 
malattia. · 

Pare contradd H:tòt io: .cò!!]."ç . u}l sl potente sti
molan\e . debba divi nire · nocivo nel t ifo, anche· 
s ottò le più opportune maniere di amministrar
lo; ma pure una cos·tante esperienza ce lo di~ , 
mostra, Vediamo i1Jfatti sempre più accrescersi 
j] sopore e l'° inerzia , destarsi alle vo]re il me
teorismo o in una parola dete ri orare notabilmen
te l'ammalato, forse perchè il sistema nervoso , 
a ffetto nel tifo più di ogni altra parte ,' 0 011 

soffre l'azione di un tal , rimedio, che dimb
istra a vere su· di esso una particolare attivi tà. 

· In qu~Junque modo però ciò av venga , ognuno 
'\'ede apertamente che anche in quesro caso, ove. 
i' uso dell'oppio sembrava in qualche maniera in
dkato, niente di meno è stato più nocivo che 
utile al 11ostro Pi!ZÌen;e , ' 

Il Trndutt.orc, 
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It de'ci1,110 giorno é!ella malattia fu ,tras
po,r,tato versò sera. _. alla Clinka , pitì 'morto 
che vivo. Qui furono prescritte le irn:li
cate medicine, m ·a invano, mentre ogni 
volta, le rivornitò. Glì si dettero clisteri 
cli ·decotto di ·china e can'for·a, rria tllttci 

' inptilme~_te, _l?ciI?b ~ventiqu_à~t,.·' ttrè morì. · 

STO-



STO R I A SE S· T A; 

JL Dotto_r M!JH,U , di ·Hannover di 
;inni 23, dotato di' f'ort8 corporatura, ca~ 
dè in una febbre nervosa senza che fo~
se preceduta alcuna 'causa morbosà a lui 
palese . Fu questa trattata, col metodo sti• 
molante , ed in quattordici giorni fu per~ 
fettamente ristabilito . 

Dopo questa malattia si sentì sano per 
lo spazio di quattro settimane , quando 

' scevro ancora di ogni incomodo fu sor• 
preso da forte debolezza che gli occq. 
pava particolarmente le gambe. Non si 
sraventò egli .per questo, - nè ,tralasciò di / 
venire alla Scuòla Pratiqt : non gli fu 
però possibile di trattenervisi lungamen
te. La debolezza vieppiù si accrebbe, vi 

_ si ;accompagnarono dei brividi che furo .. 
no seguitati da un forte calore, s1 ab
battè l'appetito , ed il polso si fece pic
colo e talmente frequente , che dava nel 
tempo · della esacerbazione 120 battute 
11er .mjnuto. , 

Il pa,ziente prese subito il ~ecòtto di 
china col liquore anodino . 

Il giorn') seguepte non vi fu migÌio~ r•~ 



,:t 
tame~to . L~ 1Jn,gua . eta ~spore-~- , , senza 
che però vi fossero altri ~intomì gastrici, 
e le forze erano assai , decadute. Fu d' uo
po ricorrere ad un clistere per aprir.e il 

''ventre già da due · giorni chiuso . Mio 
Padre che lo trattava nella di . lui pro
;pria casa, gli fece continuar il decotto di 
corteccia peruviana col liquore anodino , 
:a_l quale aggiunse qualche ,poco . di acqua 
di cannella . Oltre a questo gli prescrisse 
ancora una mediocre dose di e-anfora , e 
gli ·concesse una libbra al giorno di buon 
vino ungarcse . · 

La malattia frattanto si accrebbe sem-' 
pre più , il calore di venne ardente, · il 
polso_ si fece pitÌ. debole, frequente . So
_pravvenne un continuo ·susurro di orec
chie , e comparvero delle petecchie sì 
al petto _che alle braccia • Le forze 'de
caddero maggiormente, e si risvegliò una 
forte diarrea . 

Si accrebbe _ la dci;e degli accennati ri- _ 
medj , e fu data la canfora alla dose 
di una dra1nma al giorno : si diede il 
decotto di china coll' aggiunta dell' e
stratto . E per la diarrea un mezzo gra• 
no di oppio , che bastò a sedarla . 61..; · 
ue tutto· questo . furono applicati. come 
negli altri ·paziepti i vescicanti ed i ba-

gpi 
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"gni caldf . , ;·s(contintlò _, ég,ualrnentct ,riel~ 
uso del vino ungherese ,' ''di cui riceve' 
l'a.1rt~alato . pit\ di ·uria .. libbra , )t1 'tin'a · 

'l ~mre. · 
Il giorno XII. XIII, e XIV. ascese la 

m;.,.lattia al p iù alto grado ' . Il polso che 
era debole ed ineguale, dette spesso du• 
ra~te l' esacerbazione 1.40. battme •per 
minuto , e l'ammalato delirò fortemente . 
Il secesso era inv_olonrario , 1-' aspetto de• 
caduto, e la lingua secca . Si continuò 
colla massima esattezza neI!e anzidette 
medicine , e unitamente a queste si ~p
prestè una zuppa .. cori brodo, vino , e 
can nella , , e::- s'i · ·dpetè · diverse volte al 
giorno . ·. ' , , . -- · : · ·2- · · ' 

Il giorno X.IV_. della _c wafattia incomin- . 
ciò il paziente a migliorare: cessò il de• 
li ro , si promosse l' escrezi one del!' ·orina , 
il polso divenne più eguale , e meno fr~
quente , e, così d\ tutto il resto. Questo 
migl-ioramento procedè nella stessa pro
prorzione che ,H peggioramento nei pr i
mi giorni. Q 'u'ando la febbre scomparve 
affatto, provava tuttavia l 'am malato una 
disaggradevole semazi one di ardore nelle 
mani, che come tutti gli a,ltri si ntom i 
clella riconvalescen:.i;a . disparve sono 1 • u~ 
~.o de i rimedj _ tonici , e lll;incipa lmrn te 

me-
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1nediante un v itto n~tri_ente C f ll SO 

~e( yin@ ; '' 011cte . in . brevissimo tifm~·t:i 
fu d1 Dotior !vlti,aB..Y pe i:fettameate rista-: 
bilito •: u, . . 

STO\ 
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; STORIA - SETTIMA 

IL Giovine MoR;KOWSCKI, di anni a ,' 
Ungherese e studemè di m'edicina , fu .at• 
tacèato verso il fìQe di Novembre da 
u,n catarro, che sembrò di _un leggiero ca
rattere stenico. Poco curò il suo male , e 
continuando a visitare lo Speciale, assai 
lontano dalla sua abitazione, divenn.e H 
catarro di giorno in giorno sempre , più 
considerabile . Fu egli ~quindi sorpreso da, 
un forte dolore di testa e da una · ga
gliarda -sete . Mio Padre da lui: chiam1uo. 
a consiglio· lo pc:rsuase a _ stare in riposo, 
ed a fare uso di una medicina composta 
d'fofusione di :fiòri di sambuco, di ace
to ammoniacale , ossia sririto del min• 
clerero, e di - ossimelt; . Continuò\ in que
sta per quattro giÒrni, ma contum:idò 
la malattia si accrebbe; per il che F am
malato sL risolse cli farsi trasportare alla 
Scuola Pratica , ove appena giuntò , nel , 
vedere il misero stato dcli' amico WALTER, 

t :mto s•· in;imod, che abbandonò subita
mente quel luogo per timore ,eh' un sì tristo 
aspetto non por esse a vere sopra di lui una 
cattiva influenza. 

Il gioroo seguente fece chia·mare il' 
i~- Dot~ 
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Ooìtor CAPPELLINI presso di se, e prè_. 
gol!o a volerlo curare. Questo abile Me• 
dico Io trovò con tutti · i segni di feb
bre · nosocomiale, ed attaccato · nel tempo 
stesso da peripneumonia asteniça . Era 
inoltre estremamente debole, ricoperto di 
petecchre , con polsi piccoli, duri e molte> 
celeri . La respirazione era .àffannosa, la: 
tosse secca · e forte , il dolore puntor-jo 
del .petto -insopportabile . A questi sinto
mi univansi susurro di orecchie , . e sus-
sulti di tendini. ' 

Gli fu prm:ritta la poligala seneca ed 
il · vino ·. 

Il giorno seguente la malattia si ac
. crebbe piuttosto che dimin1uire, onde gli 
fu dato oltre la medicina P,rescritta, il de-
cottò di china colla · canfora·. · 

Verso la sera l'esacerbazione fu molto 
grande. Si c9ntinuò nei spliti ~edica-· 
menti, e gli si fece applicare un rubefa
ciente al petto , 
' Il giorno appresso lamentavasi l' am_; 
malato principalmente ,d' indigestione e di 
nausea . Del resto· non s-ucce~se verun al
tro ~angiamento. 

Fu deposta la poligala ed invece· pre
scritto l'infoso di radice di serpe.otaria 
v1rginiana. -

. J 'Nel 
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Ne! dì s4s~eguetite ven11e pr-emurosai 

menl'e ricercato il Dottor CAPl)ELLINI per 
l'ammalato . che credevasi vicino. a morte. 
Ei ;i trovava positivamente ilei pi,tì grati 
perjcolo di vita • Le sue . forie erano al 
sòmzno decadute, la respirazione 1 difficile 
e dolor~sa, i sussulti cle.i tt:n.dini frequen
ti come le pulsa,zionr delle arterie . , il. 
volto p10lto ca~giato , il sece.s.so invo-, 
lontario ec. , 

In . q Y'1sta tri~ta situazione si continuòi 
nell'uso del vino della serpt:ntaria ·e.del-· 
!a china . Fu però depos·ta Li canfora •· 
alla quale si sostitùì il muschio , e rin
novaronsi ancora i 1ubefacienti . · 

Non essendovi verso la sera migllora~ 
mento alcuno, fu chiamato in consulro 
m io Padre, 'il quale -approvò ( come gÙ 
dà. sempre occasione la s~6gia condona 
del Dottor CAPPF.ÙrNr ) il merodo fino 
allora seguitato , ·e 'raccomandò la dili
gente continuazione nel medesimo. Nella 
notte si palesò infatti l ' aggiusrarezza del 
metodo adoperato. Il paziente i11comin
ciò a respirare più facilmtmte ; a tossire 
meno , ed a sentire minor dolore sul 
petto • La febbre erasi parimente dimi
nuita.; continuò per altro anche per quat• 
tro giorni, diminuendo semprt: gradata-: 

men--. 
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rttent~, quiintunque foss.èro già totalmen: 
te, disparsf ;'j siotomi-,' di periptieùmonia . 

Solo dopo avere osservato un continuo . 
e .costante miglioramento, fu diminuita . la 
_dose degli stimoli · , ed in primo luogo 
del muschio , e poi della serpentaria , e 
fu permesso di .mano in · tnano un -.iitto . 
adatc,lto alle foi;ze digestive. , Per qual~ . 
che giorno nel periodo.della convalescen·- · 
ia gli si fece , prenqere qualche poco <l'i 
decotto di china ; e cost presto fa r~st i00 

mito aUa. sua. primier~ salute ~ 

STO:,; 
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s T o R ì A O T T A v A: 

IL Dott. GARZARÒLÌ di Trieste :-defi.t 
età. di anni 2 2 incirca, dopo ·essersi ' trat
tenuto lungo tempo al letto _·· dì un, .àxp
malato oppresso da tifo ; per farne là sto-· 
ria ,' fu poco dopò a,~salirò da una: fob
bre , i di cui sintòmi àl sest_ò giorno 
della . malàtti à ,, giorno nel qualè ~venni 
ricercatò dall '--ammalato , . pa·rev.;rno ·· ao
cora insignificanti . L' aspetto era seml?re 
natu,rale· e la lingua . pura , non vi_ era 
sete nè · dolore di testa ; l; appetito era 
med_i(lcre· , non sentiva a~cun dolore di 
Jombi, ne· debolezza: consideràbile . I I 
polso era:- per' · altro ·pit1 freq~entè c'hè 
neUo stato di saeità, alquanto più pieno, 

. rna molle . Cercai ~oprattutto di dissuadere 
il paz iente dal timore di una febbre no-· 
~ocomiale, e· Io· feci ancora:. cerr qualche, 
propria· persuasione, mentre gli altri g io
vani l-1edi,ci oppressi da questa malatt ia 
avevano già af sesto· giorno dei sintomi. 
pericolos i . · 

Per promuovere' ini qualche· modo (a 
traspirnione · gli presc rissi alcuni g rani 
di pòl ~ere di Dower nell' infùso di sa-in• 

b1Jc.o, 
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buco, a cui aggiunsi l; 'àcet6 ammonia~ 
cale . 

Ù giorno appressò -rion trovai_ nota bi le 
cangiamento ; Nella notte precedènte ave• 
~ a· d~rm1tci assai . piaciéfamenre ;: e àveva · 
Ieggid:riìente · sudato .' Tròvaridqlo però 
sempre più intjuie\o è ph\ debole.' sosti
M.i . à!là polvere dè! Dowèr quindici gi:a- . 
ni dì ·canfora, sè:mpre pérlJ' nelld stèsso· 
vé'iè'olo; : · · 

Quando iì giorriò susseguente i-itornai 
à'àll" amiriafato, mi fu r iferito iion·. aver· 
'egii prese le Ìnedicine perchè ' lo . disgu
stavà l' od'ore· deTÌa_ càrifora; per éui sen
dva ùn[[ particolare avversiòne fino dat
la infanzia; Del l."esto'. stava assai b'ene ·; 
S?Ìamente, era senzà àppètito e phi de'. 
bo1e ; ed · io ossetvavà _ qualche éos:( nei 
suoi' òcchi che non potrei descì:'i vére , nia che 
non ~i' lasciava privo dr qualche timore' 
per l' avveni'rè' .·. , . . 
'· Ordinai un d'éc:otto di éhinà coli' acqua 
<l'i 1.fanfa . e· con' del si'toPP?. Ma a nché . q ue•· 
~t~. medicina b~m:hè' gratissim\Ì gli_ fo 
di sgustòsa; e pàssò• ~ irì questa_ gui'sa due· 
giorni sènz.a prender· niente;· Ja malattia 
rion sf · acèrebbè petò notabiln1~nte . 

Ei fu sÒ!ò nella notte éhe . còndu'tieva 
al/ undecimo giorno; i'n cui si pal~sarono 

.! :z qua-
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quasi improv-visan,ente i sintq111i .d~l pi~ 
forte tifo. Il .paziente eomiQciò a · deli., 
rare furiosamente ed in modo che· ~ pitt 
persone app(;na bastavano a i;itencdo. ,iQ 

letto, quanttmque poco <topo 
1
9t1esto- é!.P

par~nte vigore di (orze non fosse capacè 
di ·stringere in ma[lo akqna - CQ~a o. Jp., 
plicarla alla bocca, a l,llotivo 69ei cociiiflui 
tref1'ori <{::Ile m~ni. Il golso _era divequt~ 
più frequente ·, ma co!)tinuava ad ·esse,; 

·pie11-0. 
Gli pr.esarissi - , -oltre il moder~to YJ.SQ 

del vino di To~~y, qtjam;~ gra\\i di mu:.. 
_schio· ogni due ore , da _ prendersj però. 
alrnrnativamente con due cuçcniaj di de., 
cotto di china col liquore anotiino , St 
applicarono i noi.tre due n3befaé,ientt: _ 

Continuai co!lo stesso metodo nel_gior;s 
no susseguente, ma sc::nza e/ferro ,, , . 

J.'l'ella notte. ch,_e precede.va il çluodechnò, 
giorno vedendo gli amici del p~zi~nt~ 
accrescersi ·tutti i sintomi e particolarll!ei;ite 
il deliro, temerono di una frenitìde , . ~ 
sospesero · percrò l'usò tanto d~lle mecllcin~ 

· che del vino. . 
Prima dello spuntare del giorno ·fqJ 

chiamato a visitar-e -l' a1rtmalato ; e to 
trovai nelk più geplor,abiÌi circostanze : 

. Non poteva~i ~ppeua esplorar~ ·ii _ppJso •\ 
Il~ 



xoi 

h~ iiumer·arnè le battute ~- tàntò era picJ 
~~lo, d.ebt>!e · e freqtì-ente ·, pure si può 
:Ja1utarè a ' 1 5' o battute in un lJlirimo. • 
ty, erano gr:i! n sussulti di hndini e con.:: 
Hnuo tremore df mani- ·: Il secesso era 
involòritdrici , l' òrina già per tutta la 
bdtt6 soppressa , e però la regione- ipom 
· gistrica tesa e tumida . Pi:rdè ancora di
'.verni· vbll2 · dél sàogue a·al naso ass;ii CQ~ 

piòsartientie e senza il minimo sollievo,: 
. feci stibito èstrarre l' orHia colla sidn~ 
fia; quindI cercai persuadere gli astant'i 
arti i ci dél!' arritnallltO che qui non v'era 
ifa pe6sare a, infiammàzione -O almeno :i 
véri in'fia:ìnmàzi'òriè stenica ; ma che al 
toni:rarid i sintomi -., fra: i quali il deliro 
è le seitJtille ' dègli occhi, ilon indicavano 
in que'si:o éàso ché una vera debolezza 

\ redominatite pti nti pàlmente nel cervd, 
fo, e che l' imm:alato cè'rtamente sàrebbe 
mòrtd se n:on si fosse seguitato a, stililù>~ 
larlo ; - (:i sé .· si- foO:se voluto curar è col 
tnetodo antiflogi stico : Si seguitò in. fatti 
nel muschio e nelle -altre medici rie stimo
faritl, . e s'i applicò di più ,un rubcfad~nte 
·alla nuca .- · 

. Ver'so mezzo gròrnò• rUm1 vedefldo an
'èoi-<!- · alfuri' migl'iora:ritènto , ch,iamai mio 
Padre a consl'.i-lto. H :sii'6 1cons-iglie fu non 

,: 3 ~olo 
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$O lo di seguitare, ·ma di ac~rescer~ ,11tr~t 
gli stimoli somminiftrat i partiçolarmeutè 
col ckcotto ·di cqina, I!- l'uso di µn bagrio 
çaldo , _ nel q,1:1ale l' ammal'ato si ritrovò 
moltQ tranq tHl1o . Oltre il bagnò furonq 
fane · le- fregagrooi per -tutto il corpo, 
parte cori spirito di vino canforato e parte. 
çon ·erbe aromaric.he , · , • 

Si çontinuò con· questo metodo pe1; 
tutto il giorno e ' per tima la nòttè l 

nella qua.le {}li 4iedi inoltre '!{na dranùna 
çli çanfora. 

La · mattina sussegqente . non · trovai' 
m :glioramento , ma nemrn,eno peggiora~ 
mento , che se fosse peggiQrato , sar.ebbé 
morto assolutamente . . Nel dopo pran,-~ 
si stabilì un consulto al' quale intervcm ~ 
nero i Professori LEBÈR · e RE'!NLEIN ; 

iiccome in questa ocsasione mi siavà. 
a · cuore la çontinuazione del -· m~todo ~c .. 
ç itante, e molto mi' premeva l'esser d' ac~ 
çordo con questi Signori in quanto :,,Ila 
teoria dìetro la q1,1.ale lp usavo , cercat 
di g1usti/lcare la . mia condotta· parl~ndp 
della a. loro sì çara snluzione e pì.urefa-
7,ione cli qmori . Approvarono essi infattf 
i medicamenti da me prescritti come an,. 
tise[t1ci , e cotisiglùiròno di continuare 
nei medesimi sc;1Jza pe:rò porvi speranz~ 

. . c1l• ~ 
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afouaa. : Anche -il ) .BA;RONE Q"O' ARIN vide: 
il: pllziente, , .. l\la . credè i;>eqe , di. , rispar-. 
mia;f~ il ~uo, ,çpnsiglio, p~r uno che, er;t 
vicin.o. 1a mori.re,. Il; fu -D9t~9r SALLABA , 

· già· medico,, primario : in quçsto Spedale ,, 
e_. gr1m, seguace ,di , BRS)W.N ,,: visitQ . pari
mentç .l' a-113m.ala,to. 1 ne_. peniè affatto ogni 
~peranza. confidando. p~iqciP,almente pel,Ia. 
canfora che si •. seguitò a dare con -tutta 
diligenza , Ricevè oltre a questo l' am
malatQ qualche bicchiere di roSòlio, e gli 
furono_ fatte molte fregagioni spiritos0e.per 
t;.utto .il corpo.. ,: - . . · 
. La ·l,'lo~te ,. in cui iu~ti gli, ~_stanti as-. 
pettavano. la morte, fu . l' epqca di un ihl'." 
}?rovviso migliorameni:,o .. . . · ··· · '_ 

La mattina segU\:
0

1,l,t~ ,tr,Òyai CO~- .. mi~ 
gran :;,orp,~esa J' ~spimo dell'. ammalato non 
di-verso dal · sano . Era .egli del tutto pre
sente · a se stes,so, . ç stende ya le tr,e!11am_i: 
sue manj_ cot più vivp sç:nso . di · gra'titg
dine ver~o . di me . . I~ polso ~i-a meno fre
quente -e più forte, -la bocca prima ric_o
perta ~i un muco nero e tenace 1 era __ 'di~ 
venut~ pura; t;,_ cosi del resto. . 

Com~ nell' interv._illo_ di _sole · òtto . ore 
~ ,forze ;vit'a)i esternamente decadute pò"' 
tessero innalzusi ad un· tal grado, ·è fa
cile a comprendersi, p,1rticohirmente se_ 

. g 4 , 6Ì 
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. ~i rifletta che · in un; épb~lì arfrorà pià 
corta, come nelle asfissie ,, si ·ritorna àll; 
esercizio di tutte le {u9zioni ·della •ita. 
Come poi in tante · pÒche ore possanO\ 
cor.reggersi gli umori :disdolti e ·imputridì-

' ti, aBzi, possano. quasi :,direi affatto tras.i. 
mutarsi· , questo non · \lo-· possono spiegatè 
che gl' illuminati ·Patologi Umorali (a-); 

Ma, ·· 

-~0-<0>-0:'Ò>'O>'O,= I,:>, 

,{ a) Parlando io qui della Patol~gia , umor~Ìe 
mi approfitterò della occasione pèr confutarè· un' 
'prég'iudizio', che -regna lini, ersalmente riguardo 
.al . .sistema di BRoW'N . Credono molti che norn 
ammettendò BRoWN la Patologia umorale , debba 
egli 'essere .per questa .un così detto solidista. 
Faèile 'irii .sarà a dimostrate non- aver egli giura
to sopra- alcuna ·di quesce insegne delferrore ~ 
anzi essere st.ato B1.towN tanto poco soelidista ; 
quanto meno· patologa umo.raie , , ov.vero· essere • e 
l'uno· e l'altro en,tro que' limiti c~e comporta, 

· la retta rag'.orie. Cos~ •è dunque BRO\YN? E'Af 
, fondatore· di àna nuo'la séienia, che tanto pocd 
samiglia 

1
a quella,c çhe non si. ebbe vergogna -di . 

Ghiamare .Scitnz~ M_edic:i, quàoi:o la ,Chimka di: 
P.&RAOEr.so' ha che fare c.on · la Chimica . dell'im-
mortale LA vo,srER . , · 

•Per dimostrare che lfac,wN è un soJidista, mì 
- !>i addurrà forse che egli pane la sede della e.e:. 
citabilità nel.le parti solide ,-come i.ofat,ti è ver.o • 
Ma s,icçome l' eccitabiHtà non di per se s.ola , 
la vita» cb:e anz{ per ottétter guesta fà d'uopo 

. dc::- . 



Ma, slà toni~ - si 'vuoì~, n tÌbitto paJ 
,~ieate migliorò di ora in ora,_ .e dopa, 
tre giorni era gfa privo di febbre. A" 

·misura che si diminuivano le medicìne 
.stim ohmti ; si accrebbe la · qualità del vit .. 
to, _che nella malatti~ non .consiste,va che 
·n brodi e zavajoni- lunghi-.; nella còn~ 
'7àlescenzà poi -in tJOVa e carne éài pollq' 

0,0,0,0,0,0,,b,,o,0,0,' 
Otto 

àegl Ì stimoli, e specialmente di queili _ che co~ 
sisc.9no negli umori della macchina; cosi potrd 
•avanzare con egual ragione; che a torto sii as .. 
serisce ;' esser BRoW'N un umo1ista. . _:-

,I:.a verità consiste · irf questo, cioè' che l'ecci
tamento è' la causa immedi'ata della vil'a;e regge 
tutte le funzioni della iiaturà organica . Sebbe
ne all.orchè questo ritr-ov-asi nello stato d,j èqui~ 
librio non abbia mai luogo difetto ,· alcuno delle 
parti solide e delle fluide soggette io fond·o allw 
forz.a _ vi tale, n~ aver possano inffuena:a alcuna 
mel sistema animale le leggi così dette 'meccani
che o chimiche i ciò non ostante tanto le p;irti · 
solide come le ,fluide meritano· certamente d' es~ 
-ser poste in consi·dera.tiòne ÌJJquanto che tronnsii 
in esse ambedae le sorgenti della vita, nelle ,pri
me cioè l'eccitabilità, e nelle seconde ·gli stimoli . 

Quella scienu che i, conosciura ,otto il nome 
di sistema di BRow·N , alla quale ben tosto . ver
r.à da.to esclusivamente il oòme d-i scien~a med1-
c:a , ci mette in istato di scegliere ed approfit
tarsi delle verità contenute neli" agonizzante 
patolog.ia- diigi'i . umoristi e dei sol idi sci, e dii 
porle in un punto di· vista non meno nuovo che: 
veritiero. L' AutQrt if. 
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Ottò_gtorni dop,p. quell' improvviso m i

glioramento si alzò dal letto il nostrQ 
lDottor GARZAROLI ·, e dopo altre Ere 
settimane fo già in istato di baWare -aile~ 
gr'amènte · in una festa da:tagli dai suoi, 
iimici. 

' ' 

/ ' 
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I~ Dott, ' J\:LTENllRUCK di . MQHL~E~M · 
_fo!ferse -un11 -leggiera febbre nuvos.a, dal.
la quale fu liberato in maniera che çe:,. 
minciò di nuovo a v isitàre lo Speda!e,; 
Una le;:ttera affliggente eh' ,egli rièevè---ip, 
questo frattempo, a tal segno lo commos~ 
.se , chi:; la sua salqte ancora vaçilfame ~i 
nuovo deteriorò . 

Mancanza di appetito, rristezz;\ . e doli;t; 
re di resta ft)rono ··i sintomi che. d;i_ ipri.-
ma si presentarono· ,,Le sue iq~e : çliv~rir1t:::.. 
to confuse, e dopQ . pu:~ gio.rni ~cadde in 
im delirio continuo. Sicc·ome quest' ulth, 
i,.10 sintomo cad_eva più d' ogni ;=1\tro sot" 
to gH ocelli, e la · febbre era piuttorn;, 
,)eggiera ; così gli amici de!F ainmalat.Q 
giudicarono il male per ·una mania , ... e 
cercirono qqindi ili distrarlo e tenerlo ~:i 
buon umpre , ma tutto fu in.utile . 

Il sesto giorno della malattia fui chia,r 
mato a visitarlo • Quando io lo vidi, sta~ 
va seduto. sul letto e vestito; il su-o vol~ 
to sc:mbr:wa molto alterato, ma pure ris~ 
pose a!i!iai bene aUe mie domande, qu;m.,, 
i:unque il deliro continuasse. La lingua, 
r;:rn secca, il polso alquanto più JreqtieU,,it 

te 
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te del »aiiuafo; il.!d ~nehi! i} c2Joj,e deiill 
febbre mi parve accresciuto.- Di 'quan-doì 
in quando si osservavano dei, tremori 1del-
le mani ; :i.' 01" 

Dopo av~·r io paràgonàti insiemè nii:ti 
l sin:toroi ; s._ospetra\ eh' egli avesse potuto 
,ricevere il , c;hntagio, predispostovi '•gi•àr dà 
q_uélla, uistà. notizi:i, e comunicw.i là in,Jià 
opinione agli astanti; che cioè la malat
tia. presente ·non era · nna: :tiàni:t, ma , bent'
sì una febbre nervosa, e ,che, sebbene 'i 
sin1:omi febbrili tto'n sem bràsse:tO riguarde.; 
voli , niernedinièno i-I p:.izie;nte si riu•ò>'
viiva nel tfi'agg'ibr pericolo di vita ed at
tàccato da rina_ malattia acata· e non già 

cronica ·:· • .. • ' · · · 

" Fu cp.iindi traspor~atci in• ttpa ~e.ile ci~ 
·-mere ,del fiorino di questo Speciale uni., 
vèr:lal·e , ove gl-i prescrissi delle pòl'verinè 
'cl.i: ~re gtani di .. caafot:r da ,prenderne o~ 
,g,nT ora: una , e de[ 'bu'oR'. vino. • ' 

li giorno appresso comparvero ~ol(e 
petecchie . H delimera u-n poco diminuì..; 
to·; ·i sintomi· però della · febbre si resero1 

pi/( manifesti. La dose della caofoq fo 1 

accresciuta a quattro . grnni per ·polvere,' 
~ fu applicato un .rubefacieme· alfa nuca',. 

ll -giornoi ·seguentè non del irava·· più' ; 
la febbte ·src ciimio,1J1', 'f/ s~ntiva•. qnakhc 

poi.o-



poc:o di ~ppetito i nell~ not~e avevi\ :tvuto 
un, forte sudore .• •· 

· Si continuò . nella canfora , e fu ordi
nato un ,decotto satbrato di china con un. 
·vitto · di ' carne .· ' · 

Di ora in orn PllSSQ la malattia in re.; 
i::<;mvalescen4a; · i,p. moqo ,che qop9 altri 
~·ei giorni po.tei- cautamente e gradata,
!Jl\elll~ sqttrargli le medicine . Popo dopo 
~or.nò egli alla S\l~ q?a perfettamente ri,, 
~rnbilito { a ) , · 

I, 

.(a) Merita certame~te tutta l'attenzione ,dei 
medici quella sorta di delirio che spesso men~ 
iisce le forme cli una ver.i, mania , quando _altro 

·r.1m è che un sintomo del tifo; e ~ebbene vad<1, 
iàlora disgiunto da altri sintomi pericolosi, cifÌ) 
IQOD o~tan te è di graqde indizio al medièo:, "'~°" 
me non di minore peri.colo per l' a.mma!ato • Ec~ 
eone 1111 esempio nel seguente carattere di mafat-

. ~ia che l' ano.o scors~ ebbimo , occasione d): qui 
osservare. 

Già da alcuni · giorni nel mese 'di. Lugiio ve. 
nivano . trasportati nel nostro· di.partimento al
~mii paiienci Òppressi da un fortissfrno delir,iq 
furiosQ, e/le ioga11 nò nori pochi medici della Cii'~· 
-~à, che lo credetçero .. una vera mania . No11 era 
jgfatci difficile- a prendersi questo 5hag:lio in vi., 
·.sta 4ei sintomi che vi si accompagnavano. L'as-. 
petto di questi ammalati era feroce ; gli occhi 
~,;;i11Ì:i!la11ti ~ · }! &olso appe!)a febbrile ~, ~l d_elì,ia 

p!Uts 
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Sul fràttamentò dti ,Tifo: 

- sE· vi hà dasse di irìalàttie chè pi:\ 
d' ogni altra richieda la· particòlare at
tenzionè dei Medici .; lo e cetrameme· 
queÌla, che èorriprende le p.iù frèque.nri ~ 
'regnare. Eppure il geniò dei ,Professor.i 
sembra interessar.si,- più spécialme'nJe' nei 

taffi-· 

piuttosto' ragionato· e -si vivace che i Stel)to pi,., 
te vano confinar!i a' letto ;- Riconoscevano e·ssi..Jb 

'persone· ,-e: ris o·ndevàno sdfic ienreme'nte alte do'
mande· ._ Nel primo caso' d , q·t.1fsù• natura eh~' 
11oi ebbimo· in' u·na giovane· di . 25· anhi, ossei-và1 
ché à tutti i prodotti · sinc'ofui vi andava· éon-· 
giurìta . anche· _ùna specie' d, t risn,o e _ la' paralisi 
della ,iing'11a . Il pJ lso era· éon· t ucfo• questo for~ 
te,. ed' appena; pÌÙ frequenti' eh~ nei/o• staco na~· 
tarale-;-, e 'si ' pal_esa'vani:r di ' quando in·_ quando )n· 
tutto· il corpo' dé ié -tremori e dei moti conv·ulsi
vi. fo, tali· circostanzé non' potei avère' alcuna 
informazione·. dello stato' précedente· dell'amma-· 
lato, e· solo· in' vista della· ·natura' è". contraddi
zione dei sintomi,· giudficai la' mal'aù,a per ùn 
ti fa , .i! di' cur_ ·prirJéipa!' sii)ioma cbnsisc°ev@' nel' 
delir io. Rict>rsi' perciò ali' uso degl'i .srim,-lanti' . 
tanto ~nternì che estern i-, e d-i quella anivitil" 

( che 
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taffinàmentò dei inetocfo àI éui-21 di cèrtè 
rilalattie, chè appena mostransi in un se-· 
c_olo tre o quattro ~olte. Farebbe ciò 
maraviglià -à chi credess~ ché -la pitÌ pàl'
te di essi sérivà ~,olla. imen~ione di soJ',;_ 

le• 

0.i,o,<6''-P>=',b.~'6i~~ 

èhe ' ri~hiedeva ùiia ; sl 'gra·,è· m3I'~ttia. ìi delirio 
continuò per tutta la rione, e solo vèrso · I' aurol 
ta iucomihciò a èessarè , ' '. 
~- Alla :.visità .della mattina:_ .erà. iissai éfuieta:, •e 
fu al)ora- che si~palesarano piÙ' chiaramente i sin".' 
t'oml nervosi .- I polsi· erano piÙ" frequenti e pill 
deboli; e -1a pazie~è priva di loquela per la 
continuà p!jralisi · della· Jinguà ,fava ' segoi di una 
totale prìyazionè di forze è di. . un .. grao· dolore 
di capo , Si, cor.tinuò perciò nelr uso' d'egli , sti
molanti aumentandone là dose, :e rilinovaìùfo•1 
tubefa'denti; che' già: avevo 1 applièato· 'il giorno 
innanzi , ma , specialmente quello· della· nucà' •. 
Dopò· poche· .. ore' ritornò· if~· deiirio coll'a stessa 
veemenza di prima , e vérso . i1 mezzo . .g~orno ·a·
st:esa a-1 più•· alto ·grado'. Si sopi,'resse 'allora l' o.: 
r1n~ / c_omparve ' il secessci in1::olontario, _nè fa 
pia' pòssibile· di esplorare 'il polsò· .a cagione dèi 
riioti fùriosi · della> paziente; 'éhe gettava· anche' 
dèi cÒrJtinui, urli è spaventèvoli •. · ' 

'.Alla sera· coirtin't.tò,- sempre' in )1uestci .de!Wio 
seUeòe un' J?OCO ~inòte: gl.i riusd f,u~gire qal 
lètto ,: e· po1è per due volte scòrrere saldame)lte 
la sala . hl' .. cui· giacev'a· •' PàSSÒ'. nello· 5tesso scafo ' 
tutta la nJièè,: neNa qaalésudò• considéra'bilmen~'. 
te, e 50Jo veno: !~ màuina cmò il deHtio: At 

· tem~ 
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le~are la languente 'llmanità,, anzi / che 
colla . sola mira di acq.uistar:si pi~ttosto e 
fama ed onore . .Dal canio mio mi sti~ 
merei pit\

1 
felice se potessi gìungere a sol

levare con çene7;za qn doloroso !\int9mQ 
di una malattia popolare , che se credçs• -
si di aver trovato uno specifico èontro il 
,diabete, o qualche a·lt_ra rara malattia. 
. Pers9aso di questo mi lusingo che le 
seg\lenti o~s~rva~101,1i sopra il tifo Q feb ~ 
bre nervòsa saranno di buon animo ac .. 
colte, parricolarmente nella presente anar
çhia della m~dkina., la quale, se gli si <;on
çedérà tempo-, teçminerà_ 'colla c,;ea~ion~ 
di un codice, sotto I~ d,i cµ1 scorta asceti~ 
-clerà fìnalmeµte la med.icina al grado dl 
:;ciçnza. 

tempo della visita iocomiocia va di nuovo anch~ 
un aumento maggiore di si,1tomi. Ci cadde al-

' Jora il sospetto che la malaccià spettasse allà 
class~ <!elle subcontinue perniciose ; onde ~i som
ministrò la china in polvere. da prc:ndersi' <jlcer~ 
JJativamente con dell'acqua di menta e dell; e:.. 
t~re. Infatti dopo che ia paziente ebpè presa 
un' oncia e mezza i nei rea di china { che seQbe- · 
~e in uno stato simile pocè pur sopportare l, ,·e,. 
stò sul momento libera a./facco dal delirio, e la 
f1,:!lbre quasi c:le! t,!ltto disfarve, lasciando solo: 

- llll<l, 
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I.e- nove silrrif.hite sto~ie sono altre t~ 
tanti esempj de!Ìè gr,avi febbri nervose 
o putride, che dar si_ possano, e che non 
ostante , eccettuatine due soli casi , furD" 
no c·urate sollecitamente e senza gran pe-
na dégli ammalati . · 

Nb'n--: si può rich_iedere _.pr_11ova maggio..: 
re ai '' questa per conv-incerci d',ella- esat
t®z-1:a del metodo ;tdoperato , e diretto. 

· · ' · h • sulla 

.un; gran, debolezza universale , alla ·quale sop'ra.v:-· 
vemie poi una parotide. Questa _felicemente sui>- · 
purò, e così ·èobe fine ogn· incomodo. , ' 

Esaminata allora •fa paziente corlie avesse i11-
cominc.iato la malattia , mi rispose che , già, 8~-
14 giorni sentiva alla sera dei b i vidì assa-i ìun
ghi di freddo, e ìndisposiz.ionr:i d1 stomaco, di 
caì altra caasa non. riconosce_v'<! , fooci d'una col
lera pregressa. 

D<! quel tempo i,1 poi ci giunsero-altri pai1e11_-
ti che presentavano i medes rni feo Lmeni Si af
frontò subito la malattia: colla €bina in sos,tanza, 
acéompagnata. coi dovuti stimoli dilfo,iv-ì-i ed in 
questa guisa forono i nostri pazienti fel ic~inente 
ristabiliti, e rimandati saoi, d•i corpo e di mente \ 
alle loro c;ise ove erano scati- caratcerizz.ati per 
matti. \ . · • . 

Il carattere di queste subcontinu_e prosegul an-. 
cora ·per q·•a,lche Lempo', sebbene .non più d' in~ 
cfolè perniciosa., 

Il Traduttor:. 
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sulla scorta. dei principJ browni;m(. Ufr '. 
Medico sincero ed amatore ~ella verità 

' confesserà -che sotto il s.9lito iuetòdo a\ 
cura in simi~L casi stavà , j ,l rappor,to tjei 
ristabiliti ai inorti se nori in_ i:agiotle . iu ;; 
versa almeno ia una proporzione . molt9, 
d ifferente dalla hostra ; tanti, e _tali sono 
i progressi fatti in pochi - anni anchè ; nel,; 
la medicina. Questi, n_oi ,gli dobbil}mo aU' 
immortalè BRoW,ì;J ed ai suoi. seguaci; 
poichè quand' anche nei tempi addietro 
si sia · fatto qualche uso in questa m~~ 
Jattia degli eccitanti; .p!Jrè_ nog av.vi. un 
solo esempio di. tifq .,· nel quale i.J ÌT!.edi_
co, prima che · c-om.pàrisse. la nuova .,dot
t,riha , · non premettesse -ai_. r-imedj • si:imo-
1-anti i · ·-taoto svantaggiosi . lassa_tivi . ~- _à 

'meno·che l' ainmalàtb non fpsse agl~ èst~e.;; 
mi de1là vita: ,(a). Si §Ogmwano semp.r,o 

del!e 

(a) Se l; abuso di questi è stato tanto dannos(l) 
nelle mani dei medici ;altrettanto più pericoloso 
divenne nelle mani del popolo, che se . lo rese 
del ·tutto- familiare. · Persuaso questo ·,. all' appa,ri
re del menomo segno gastrico; della ,speciosa 
idea 'd'impurità è ,putrnfazione nelle prime· vie, 
e convintone ·daW'aci;idéntale fetore delle accre
sdure evac.uazioni, e dall' accrescimento stesso 
di qui;ste; al wimo sppravverure di qualunque 

siasi 
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del-tè cbmplica:zioni gastriche o infiamma.: 
t'orie, e perdevasi , così . il tempo più pre
zioso, e , pur troppo aHè volte ancora la 
vini dell' amrriala:to; . Così ptr esempio al 
caso rifedto sono i,! N. III , ove il pazieri, 
te, àvevà tutti i così detti sintomi gàscri
d , la rnagg io ì: pane dei medici sarebbè 
ricorsa all'uso _- dei _ -Vomitorj. o . dei -pur
gami, i -)quaH _ ~9rÌ'. potevano che nuoce; 
re, mentre canto la , malattia quanto gli 
enumerati · sintomi furono curati .e tolti 
per mezzo clegli stiinohmti; lo chè non 
sarebbe cèi;tamènte . accàdut() se avessero 
'àvtito origine dà ' saburre delle . prime vie~ 

Mi · si potrèbbé @pporre , che sul princi~ 
pio della malattia un sempìic.e lassativo' 
o vomitorici non può arrecare certo . dan-

, · no, che vi resta ,sempre terri po. sufiì cien
tè ~a prescrivere la curi · stirnofan te .. Ma 
io vi rispondo· con delle_ espèrienze dimo.: 
st.rative , che una: sola di simili nièdicinè 

h' 2 - , hà 

\O)l,0\'~'-0\\0i, ~to-1.0\~~ ',,' ' . . . . ,: . ,· 

tiasi • indispòsizioné del sistema; ac,;corre , su~ilo 
si-ecamente . all'uso , de_i pllrganti, e previl':n·e con 
questi'. ,J'; aj'uro . dei'. medici ; sicuro di o'oi:i incen
erar·· per· quesco',1,1' loro· dis~pprovazioae • 

· . Il Tn!dmtor( . 
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ha poturo alle Vòlte debilitar~ a tal ,st!!,.; 
gno il tubo intestinale dà produrre uh 
vomito incoercibile da ogni · sorta di me. 
dicam.enti , oppure una maligna diarrea 
frenab ile solo colla morte del pazieate. · 

Al pericolo che sovrast:. a quasi , 1tutt:i 
quegli ar_nmahti .che si trattengon,o- ~ 
-lungo nello speda I-e, soggiacque una ~gid
vane ,, dorotica , la quale venne , cioè ·ar,;' 

· taccata da una nosocomiale . Essendosi 
, ella al- tempo stesso cibata di alime:ntÌ. 

di difficile digestioné, mi trova·i sp1mo a 
prescriverle la solita Patio emetica . -Sotto 
l' uso di questa si risvegliò un, vomito 
non eccessivo ·, ma con gr.inde aume1-go 
~i febbre .e , di debolezza . Quan-do • io 
volli appigliarmi al metodo stimolante.; , 
'e le prescri~si le medicine adattate a que
sto scopo, osservai chs · lo- stomaco debi~ 
litato della pazi:ente non le ; potev.a più 
sopportare-, e le rigettava contin.uamente 
per' vomito. Appresta i le me-dicine so~to 
fa ·· forma di pillole , · ma tutto invano . 
L'oppio stesso non procfusse : alcun sol
lièvo , e , niente giovarono i clisteri di 
laudano liquido e di canfora . Co Ho · stes~ 
so esitb -si · apf>licò un rubefaciente alla 
regione dello stomaco . Non tralasciai di 

. 'provar~ ~rtçhe r ant iemetico ·del Riverio, 
seb-. 
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,iiebo'ene non · vi sl po~sa porre -gran cvnfi~ 
de-n~a l · mà tutto · fu "\nutile ·, e dopo àl, 
•cimi giorni la pazi-ente - morì con ttitti i 
sintomi del 'tifo. -'Sare)be questo accà_èfu;. 
to egualtnentc se ,io non gli àvessi- pré.;. 
':itritto il -vomitGrio? . 
, 1_,Un c=aso· simile ma .però felicié ini àacaddé 
in · Pa•via verso Ja .ff11e ·di Aprile del 1796, 
·La levatrice_ di quello Spcdale , N . N. 
;N rcoLETTI fu attaccata da un .tifo ; . chi: 
àllora ne dominavano ; Ù Signor Prof. 
'CARMINATI gli prescr isse subitamente -yjj 

emetico, dietro l'uso del quale fortdne,ri ':" 
te _von:iìt0 . Al ,seconào giorno trov,andç,· 
egli ancor pit'i patenti i s.:gn,i gii~trici ; 
voleva passare :ill' uso dei purganti ;: rn~ 
fa pa:z.ieme era assai bène informata .del 
dwno degl' inopportun i 'evacuanti , e · vi 
iii oppose· ; ' r jehiedendo .. di esser tratt ,na 
coi inédiéarriè'nt-ì Stimoìanti e · partiéolar
mente ~ol v ino. Il Signor Prof. _CAR~1r~~Ti 
credè di trovare in essa le orine dd tàn_
to ·di ·lui odiàt@ ·B::ownianism_o- , e l' ab'~ 
bando'nò; 'Fu dunque ricerca:to un altro
medico; il Do'ttor DE ANTONJ, che rnm:
:sò dàlli ,propr ia pétsu'asione si app igliò 
àl metodo stimolante .- Ma -divenen,do (à 
foaÌàttia' di giòrno. in ~g.iorno più pert-co,,. 
}Qsa, ed e'sietìdò' riiget>ta~ per vomito ogl!lli 

li 1 me$ 
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Jlleclicina, fq tisolt\to. di ~hiamar~ p:ie ; 
cqnsulto . . Il Medico curante aveva ~do~ p~rato tutti i rimedj . pòssil:irli ~per . sedai;e 
ciue·sco · vbmito, ma·· in vario ; · mentre: ap:: 
pena l'. ~_rnmalata· ave_va ihghic:ìttito qual
che cosa · che la rigettava, Per ·' attacca're 
io allora l'eccitabilità acçctmul<!t'a cli que'è 
st' organo con un·' piccolo e ptoporziori'a
lo stimoio. , gli feci prèndere ùn sorbetto. · 
.di l}mone ~on,, del rClsoli,o , 'Appe na ri~e
vuto questo si p)acò in'-- tal gtJisa il v~ 
mito , çhe potei se·nza di fficoltà' passare 
i,11' uso dell'oppiò, del muschio, · !,òd an
che del decotto di chinà . , Sot-to P uso di 
qu~,t~ medicine , e del · vino di · Malag~ 
fu l' ammalata in pochi ~iorni r istabi-, · 
}ita (a) ~ · · · · · · - · 

N.~ 
'0'0'0i?~'O\t0 .~ 7«:n10, -

_ ( a ) Qltre queste crist~ co11se~ue11~é aég1i 
eqieci'ci appn;stati nel tifo, avvi ancora , l'altro 
inconveniente di vedere spesso dopo l' uso di es
si , prolungarsi ~ommamence lq ~taco dì reconva
,Jesc~nz:a ; ricupera-re I~ arnmal~to a gento l' ap

. pe'èito', e~-rescargli anc,ora per lungo • tel)lpO :una 
Ìnorqosa · sensil>ì!ità di vene-ricalo, che può avere, 
bene spesso delle ca~t\-ve consegueqze , · 

N 3'n yi ha luogo ·, per ·quan_to h0 pot!ltQ 9S• 

ser·v:are , ove sieno sì frequenti le ematemesi , 
gli scirri, ed altre simili affez:ioni in particolare - , . - . . . . . . de\ 
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- Nè meno. dei vomit?ri sono nocivi 
p.mrganti, dopo, l' uso · de i quàlì , come 
sopra,. ho detto , na~cono spesso ~:le'lle · d iar
ree incoercibili; ma_ anche senza 'produrre 
que_sto. effetto sono per u_n' a,Ùra pxrte as
sai dannosi nel tifq, 'n J;ù Dottor SAL-

\_LABA,_· osserv;:tva che .tutt i i_ 'pazi<;nti -af
fetti -dal tifo corr~vano. maggior pei;ico-

. 'io , . O · richiedevano un tempo , ·ass_ai' pitÌ 
·lungo per -la gwarigion~ in_ rapporto del-
1.a quantità c\ei · purga,nti ~h.~- a veva110 
adoperati • Lo stesso · ri ; ultato h.anùo. · à vì1~ 
\ O tÌnora le mxe osservazioni (a) . . ,(' 
, .'Qno dei sintòm.i spaventevoli che cagio-

/1 ·l 1;1ancr 

del · ventricolo ; quanto in quellì i o cui hanna, 
t·egnaco. i fat:tori degli emetiçi . E' facile itt 
realtà a. çompreodersi qua11 ro 11àturalme11te pos
sano aver liAqgo sa ,to i · ripe cmi sforz i di vomito 
le ·varicosit~, gli aneu·rismi Q, qu_1lc,h:e altra lesio
ne. loca le di una pa rte sl violeuca e n_èllo stesso 

·:tempo s+ ~ensibile, quJ i' è lq s!o:naco. ·: · •. · 
' · li Traduttori:. 
( a ), Tante,' e tali sono !e . pro.ve· ch'e ... io ,pure 

bo'· g1o'rqalmente \Ii questa verità, .che tengo per 
uno dei ,prinçipali eig~tti . riguar\:!o. alla prognosi 

' del t<fo il ri cercaré se· sia Hato fatto uso prtc~~ 
_èlrll\~hlente di pur~-~~ti : 

. i.I Tradutto.re , . 



nano i puiganti nelle febbri nerva.sc,-~ ' ~ 
) I :rneteorism,o . , lo non . ho il minixpe 
d;4.bbjo · di · .dedun:è , questo , sinrom0 · nella 

,., ., mljggjor parre ·dei ~asi dall'uso ~dei- 19ur
ganti ., -meptre · ben -rar.amente compattisce
,~!lorql_lè ·- si sta Jor.itatii dai medesimi; co'
.me. cias,mno può - accertarsene iu nmi que
gli ammalat i che vengono trattati_ fin dal 
principio col metodo stimola.nre. La -spie"'. 
gazione di questo fenomeno è ben _ chia;.: 
ra, se si os_servi che le potepze debiti"' 
tanti offendono e indeboliscono specjal:. 
;m.epte _q~eila parte su di ~ui agisconm 

_) ,mJTie~iatamenre . , A m(l, sembra alll)ena, 
---pili _probabi·Ie che il meteorismo d ipenda 
- piuttosto· d;t debolezza del tubo ' intestina"' 
.·le-, che dalle _saburr.e. in essa. ac:cumqlatè, 

poicl1è néJla maggior parte dei casi que
:i:te sono supposte e non reali, ed atJcòL'• 
-~ti.è lo fossero ,. non .potrebbero però mai ' 
-produrre . da per .se ~ole . la , distensiqne 
qel!e intestina dota te ancora di suffìcien• 
te forza ·vitale, . Se il meteorismo che -na~ 
·sce verso la fine del tifo, derivasse da. 

, 't inp_urità. dèl le _prime vie, dovrebbe • c_er~ 
ùment_e . diminuirsi all ' appàrire di uti a 

diarrea, per mezzo della quale verrebbe 
a, togliersi questa supposta ca_uta : C~ò 
.p~i; a!tp> no~ · açcadè i arizi_ sue ce~:- tu~to, 

" ·op'.: 
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H'bp[t>ostò~ irientre tanto/ il ventr~ si di• 
~tende e si gonfia, quanto maggi()r@ è ia 
di-arre;i cheJ vi si uqisce . Non ostan!è 
tutto. - questo sì il meteorismo .come la 

,diarrea1 sopravven,ienti verso il fine della 
febbre nerv.os:l si lrattaho da ,molti me-

. dici con i. purganti ' tra 'i quali però SO-' 

,, no tanto onesti ,da . scegliere il rabar
_baro (11 },. ,In vista di q.uc:sto non è ma;: 

.-rà-. 

· (a) Qtiella diarrea che ha luogo parì:icola,r~' 
•mente verso il lìoire delle . febbri nervose, quan
•qo sucçeda sen~a dispendio ~Ì' fori.'e non ,convie
ne arre~tarla, ed assai nocivò sarebbe -il ricor
rere in taÌ caso agli oppiati . Òltre la sicura es
·perienza la ragione stessa ce;·lo èonfermà, se· si 
' '.l'ifle; ta come al riacqaistare Ili attività e(di ener.; 
gia 'il canale intestinale pos5a l anzi debba libe
rarsi dalle materie in esso contenute o deposte
vi per morbose secrezioni. Non so quale lnd.ica'
:l:ione · abbiano c'erti Medici in 'simili d'iarree 

-·benigne per, rioorrere ai purganti , come ne) for
ti vomiti agli emetici. Che pretendono di fa.re 
con, quest'i se non d' incorrere •,nel pericolo di 
portare sim.il.i evacuazion.i . ad un eccesso, di_ ren 
derle incoercihi!ì , o arresta'rle' forse aildiè det 
tùtto, producendo una debo lezza ma'ggioitt nei 
visteri atfeti·i in gtiisa da a·prire la-s.trada 'a nuo-• 
vi meteorismi, a p~ricolose recidive o a tediose, 
conva1esceiize? 'Qual pena . maggi.ore che di v.~Q• 
dere in 1111. • biccJiierc di pur&,an'ti som m!:rgeu 

· tutti 
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i,';vigli~ · 5e ' tanto ·gqnq~ ,è H nu,mero de -,. 
gli · im_malati chç a_nnu.i,lmente , inuojono. 
fra Je· loro mani di tifo. Quando. ;;il .con
trario -in questo Sped_ale uni versa.\e , .ove. 
'il< nuovo me-rodo fu , da•- diversi inedie-i 
-~bbraèdato. nel .,Mese ,di. -G.ennaro del , 
1797.--., -di 289 ammalati di {eqbre ner• 
·vosa· , soli qu-indici ne morirono , fra i 
quo1li ciaque furnno porta.t i •mor.ibonçli., e, 
·gli ··àltr \ purgati -prima Cèn onn,emente ., 

,, Questo conto sarebbe ancora più ·fa-: 
v orevole al nuovo metodo, se tutti i Me-
dici ___ di dli:tt~ Sptdale · av~sscro·· ab):i;mdo., 

natò ìl metodo debiU.~ante nel 6iat \amen-. 
ro . del · tifo ;. almeno così - posso credere. 
giudicando dalla spro_porziope v,eramente 
grande che ·passa · fra- i l uum~rp_ d~i rista"
b il i ti e il num.:ro dei. morti .fra i pa
~ienti affetti di fobbre nervosa· che h() 
~vnto lu.ogo di · trauare . Ne facçia · fede 
il çal1colo .seguente preso· dagli ; ultimi 
ines-i dell'autunno del ·17'7• p11p alla pri,,_ 

~a-

futti i va.11taggi che ;ivevano. prod,o'tto i tonici 
apprestaci, e pc,:de re 4avaoti al portQ 9ei nau
fraghi çhe si speravano salvat i! 

· Jt Traduttore , 
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·w~ver~ . d~l 1798, ,· p~l qual . ~~inpo 1?; 
veem~nza, .della · .malauia in qurn,içme ~n~ · 
assai ·grandé , . . 
· . Nel M~se· ·di Ottobre 1797. lliltlaneva/. 
no ·22 ammalati· di febbre nervosa 'det 

:inese di · Settembre . 1 Ne ~opra ;vennerq 
27, (intendesi setnpre ç:Qlla stéssa malattia~) 

' e fra questi. uno solo ne · morì, e 7, 2 . fu
rbno 'rÙnandati 'sani alle loro case. 
·· Nel Novembre. Oltre -·i 25 rimasti del 
Mese scarso se ne ricevvero altri - 22. Ne 

·morirono· 3, e '21 furo~o di~ess i sani. 
· Net Dicembre . ·Rimanevano 2.3 ,d~l 
Mese passafo . Se ·ne ricevvero 22 . . Ne ·.çb
p imo 2 ài mòtti, e : 2 3' di risanati•., · 

· - Nel Gennajo 1798. N~ res.taro_n.Q 20 

,~el ·Mese passato; se ne ricevvero . 2 ~.;n; 
morirono 4, · fle s6rtircm-o 17. 

:Nel Febbraio. Quelli 'del · Mese passat;q 
·~estavano a io ; s-~ •ne ri_c'cvvero 2:3; ne 
!flOrirono 3 ; I 9 furono i risanaci., . 

Nel Marzo . Del Mese. passato ne ri
mangono 2 1., ne sopravvengono 3 7. , ne 
!flUOjùnO 2, se ne ri1n:anda n9 29, 

Nell' Aprile. Del · Mese passato 26. ~ 
presi dì nuovo 30; morti uno; risanati 
. :zi eq. -uno trasferito in altre camere pei: 
mal~ttia chirurgica · sopraggiui:nali _, '· 

~el Maggio. Rimangono 25 ;· se ns 
-i;i -
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j,ìceyono ;;,~; se ne dimtttGl\ò JS: ; 1 mQi.~i 
-5.ono .. ::i. ,,. 

Nel Giugno. · Ne restano 18. Ne veQ- . 
gono-- 2, , qno m1wre .• 2 7 escono risan_a~ 
,ti; e 12 ne rimangqno. 

Raccogliendo ora tutto questo in una 
s.omma-, il risultato si è che nel decorso 
di nove Mesi, di ·::156 ammaiati attaccati 
di febbre n!lrvosa, s~li _19 ne, morirono _, " 
e gli. altri tutti .furono . -perfettàmen,te ri
'stabiliti . ( 'j' ) ,, •• 

· Dalla •maggior , p·arte dèi Medici si at
tribuisce .ali' avere trasçurato il métoà"o· 
ev-~.:tJat}te .'la com parsa • . Ai- di ver.si · esante..
mi , e particolarmente delle rpctecchie e 
·delle- miliari •. Niente avvi di più falsò, ;, 
1,;li_e_ anzi ini lus}ngo di : poter_' prova~~ 
tutto 1'oppesto mediante Ie

0 
os4erv~zioni 

fatte nella scuola· pratica , d_i Pia,~ia oorriè 
in questo Speda-le , Nascono I-e petec_ch ~è 
àlforchè dai vasi deoilitati trasuda 'il sa,[),.,. 
g.ue.; e le ' m i lÙ1ri nasc:ono ·s~ nella- sr·ess~ . 
maniei;a, tra-pda· un- fluido sieroso ., .e si' 

ver-· 

( * ) Tutto lo squarcio compre~o f~à 'i . s'e
gni ,, ,,. è u~• aggiunta del!' Aut.ore,· che· noit 
Ji m1va• nel: U!ito 'L'edesc~:· 
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versa '.nella ;h:ina' cellula~· La causa ·a{ 
ambedue questi sintomi , come pure- .dt 
molti altri, che inveee di sintomi si so~ 
no · considerati come · a·ltrettànte , -mal.tt..: 
tìt: (a) , consiste neila debolezza c,µe si 

. -ma-: 

( à) Il considerare certi s·intomi ·come 'altret.; . 
tante malatèie· part icolari, non fa 'che accrescere 
la confusione in medièina . E cosa ridicola ii 
ved_ere tanti parcicolari trkttati per esempio ~uHe · 
.varie affezioni dello 5t'"omaco, quanti. sono i mol
tiplfri sintomi ·prodotti da una medesima' causà 1 
i quafi possono affliggete qu·est~ viscefe; e· qùin~ 
di la soda, il hu]imo ; la fame éanina, · la ma
lai:ia ec. Lo ,stesso dicasi. riguardo ai diversi 

, esantemi, che· sotto l'idea ora del!' una ora dell' 
altra ac·rimonia •· forono al!' eccesso moltiplicati • 
Nè rar'o si rende per conseguenza il" frovare di~ 
verse indi'c1·azioni nel te'mpo stesso nella medèsim~ 
malattia,quan.do si presentino varj sintomi •, o ìl 
vederne al contrario comprender.e sotto la. stessa 
(lasse altre , che sebbene simili in alcùni iinto
-nii, sono tuttavia del tutto opposte di natura.-

' r.è petecchie e le miliari che sì .di frequente 
accompagnano _ il tifo, non sono che sintomi ac
cidenrali. L'esperienza infatti ci fa vedere che 
com,p:ijono a.Ile volte anche nelle malattie cro11i~ 
che e diuturne, o nelle stesse malattie di natura 
stenica. 
·' La spiegazione di · ùn tal fenomeno come ' di 
-:altri proprj dì •sim1lh;santemi \ non · sarà ;diffièile 
a trovarsi , ie- si consideri col ' celebr~ Mo'<RO 

_'~3-

. ( 
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inanife~ta nei tifo;· e particola.rnie'.i:ii:è nej , 
· vasi della esterna , superficie df:Ì corpo ; 
G>ra siccòrrie le medicine evacuanti non 
tolgono; anzi accrescono questi,. d~bolçz, · 

Z.,\, : 

. - . = ·= ·= '<:;>,'O, 'O> 'O, 'O> 'O> 'O>, 

ésserè il sistema vas;olare· dotarci "in . t uttb il suò 
decors·o di una attività propri~ e come un pro
pagamento del . cuore . stesso ; QtÌestJ . veridica 
1dea·, coofermaea ad ·evidenza'. da lla interessa nte 
sc·operta deJ chiarissimo Signor Co111 ig!iere G10: 
P1ETRO fi'RANK- sulla suscett ibil ità , di questo si- · 
sterna d' infiam'marsi . ~riiversalmejite in . ~uw: le 
in:mm'e rabili sue diramaz ioni ; fàcilmè'11té farà 
compre11i:!ere' come socrn· le" d ue epposce abe rra 
zioni di eccitamento' possa succedere da i .. vasi 
sanguigni qùel .travaso· di umo'ri, che in' ragione 
cle!Ja diatesi stenica· o astenica , e de lla 11ac-ura· 
de'Ila p·arce ·affetta formi o'ra ecclainios.i ,; . ora· pe~. 
teccliie, ora' m ilia'ri , carbon'chi; ~ risipole ;'cucc9' 
c iò i,i· una· parola che . gl i ,antich·i intende\l'ano: 
so t to' i' espressione d i aberra'tio' loci ; 

U d'ive <"so colore' di quesre efflorescenze cuta
né'e· no'n merio c.he fa. di l or o qt,anticà ' qualità, 
ed . intempestiva eruzinne· ·, , che . nel tifo alne 
voke:' spavenfava· col'là funesta idea di putrefa
ziò'ne -o s6ogli ì:denco · di umori , ri'on preseMa·. 
agfr occhi· nostri cli~ una· imagine •di maggior, o.· 
minor debolezz:r rie l s'i scema vasco lare·, , le di cui 
secreziorli soòcr otfèse; e ·serve solo a da rc i- qual
che regola' sur m;,fo Ìll" mi•· dcbbiaino ,procedeii 
ilei me rodo stimòlanc·e .· ' 

Dal fin q1, i getto possiamo inoltre corrlÌ)ren~, 
dere 
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ii ; -tosi · potrassi èo/npren.derè c~ò ch:è 
l' esperienza m' insegt;iava ; cioè che l' U" 

sd dei pìlrganti nella . febbre nerNOS~ aè,; 
cresce e promuove , J '.:er\1zion~ ,delle , P.':-: 
tet<::hie e delle miliari . Gli stimolanti 
:al contrario togliendò la debolezza in 
questionè ~ Erodùrranno un effetto dei tutto 
opposto ai primi, eccettuato; éòme credo; 
ii'ri sol9 d~c:i noif inòitò . rarò , ch:e _produ. 
·cano cioè fortr e frequeati sudori; ' . 

· I sudori . debilitano come .tuÌte le à1tre 
cvaciia_zfoni se / per mezzo di l!Ssi . non 
venga . toltà dal . ·corpo . 1.mà 'causa ancor' 
più debilitant~ (a), Suerv, and ess'i quelle'. 

par-
' ~IO'i'G>IIO\I.O\~~:'G.l~',q , 

,te;e ,perch~, come dicè. iÌ- nos'tro 'Àutore' cÌidi-' 
hansi accresc~re quesc-i esant.emi ner. t ifo sottò 
mi .metodo debilità11te, ,e divenir.e assai: p)ù rari:, 
sotto ìm metodo opposto , ,,: , . , ., · 

. · . . Il Traduttore ; 
( a ) Inteod~ qui 1:Autdrè il .caso in cui possa 

venire escluso , il contagi~ ~al_ corpo infeti:.o eer' , 
mezzo del sudore; ogge;to di . t,ante. tlisputé fra• 
Ì <MediéL Sono. infattì_ così diyers:e ' le .'.opinioni; 
clei pratici sulla I èonv.enien?a · dei cos'I dètti sud'?'=' 
rifori nel tifo ; cric; .io , cred9'prezzo dèll' o'pera . ìn' 
qi.ìesro caso di sviluppar.e un poco meglio· la co-' 
sa. Frà i molti pratici ·~/iè , anno . scricfo su que-' 
sto soggetto, merita' ce'rtamente di esse're esami
nato il Ch. t .òBi,:R'IS~N ( ~n- (J:rai ()~ Fcve_r1 ) 

i.ne- ' 
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'parti in special modo, sulle · q~H più d·i.;~ 
rettamente agiscono; e siccome· tanto le 
petecchie quanto le miliari ,derivano dal
fa maggioée astenia di quegli organi che 

ser-

clie nella vasta sua . pratica , pà.rtic.olarmente rì.i 
guardo · ai tifi cenragiosi , asserisce ·non essere 
stato mai tanto felice, quanto dope aver cono
sciuto e messo ,in pratita il sistema d,i BRoWN. 

Parlando eg li del!' uso dei ' sudor]fer~ _in questa 
mal,attia , se ne mostra totalmen~e c.ontrario , 
temendo che l' evacuaz,ione da essi prodotta ca
gioni quella stessa debolez-za · che succede· alla. 
evacuazione dei purganti ~o degli emetici • Ho1t
llEO al contr:irio .nella celebre descrizione della 
peste 'di Moscovia sopraccitata · così- si esprime 
circa l'uso dei sudorifod . • ,, Commedisgimum 
., certe & appropriacum• diaphoresin excitancli 
,, tempus exordium ipsius morbi erat, sive cum • 
,, vet sine febre adhuc se !e manifescaverit , & 
,, qu_o propi~s origini exhibebantur, eo citius , , 
,
1 

& certius sanitat is restauratio consequebatur. 
,, Communiter usus eorum_inutilis observabatur, 
,, quando rubar faciei & oculorum , disparuer•i~ , 
,, & vomitus instaret ,, ' , l;'er dire il vero, eccet
tuato. forse il caso di qualche particolare epide
mia , io tengo per a5sai incerto generalmente 
l'uso dei diaforetici anche ali' istesso incomin
ciamento del tifo; poichè o cuctora sussista que
sta malattia in uno stato stenico, o sia passata 
~ii in ,quello -di debolezza indiretta, vi ha~sem

.pi~ il gran dubbio se nel primo caso lo stimolo 
. · dei 
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·s€rvono · alta: separazione ·. del sucfore·, cosi 
sa:rà facde. ,il comprendere c0me .. ,l'us·o de• 
gli , stimolantL in caso che produca questi- · 
sudori possa anz'i debba far comparìré le -

dett€ 

dei_ sudoriferi: s'tia -.in proporzione colla debolezza 
che producono i sudori , -e se nel secondo sia -,. 
suiliaierite a rimediare alla debolezza già esi
stente; il che non · potendosi per essi effettuare-·, 
divèrrebbero assuhta·1Uente nocivi in ambedue i 
casi . Per soddisfare ,. alfa indicazione ·· richiesta · 

-.nel!' unà e nel l'altra circosranza, ciascuno vede 
che non ,. mancano mezzi più • atcivi e meno in
certi . La sola mira di elimin'are dal corpo il
contagio . per mezzo_ dei I sudori è quella che ha 
fatto metteré'· in uso i sudoriferi•; · ma ognuno · 
vede quanì:-0 sia difficile - ad ottenersi questa fe- · 
lice evacuazione .. Per quanto ho potuto finora · 
osservare nei trattamento dei tifi contagiòsi\ bem 
pochi va1itaggi ho veduto derivare dai promossi 
sudori, e se alle volte suc-ced.::va qualche miglio~ 
ramenco, non era che mornentanéo · e quasi direi , 
simile _a quel passeggiero ·solliévo ' che suol suc
cedere ali' azione dei salassi e dei pu-rgaoti quan
do non sollo indicati. Egl i può infatti -osservar
si nelle arinesse · Stòrie di tifi· , come nel • loro·' 
principio dopo h , compusa dei· sud.ori " ad · unii 
calma di poche ore ' succedesse una più -forte · ri- · 
presa della : malattia . Lo stesso DiEMERBRO'EK • 

che persuaso Mn potersi altrimenti _espellere una ; 
causa morbi6ca cosl sottile, esaltava· tanto il me,.;-,,'. 
t oJ~ -d-iafore~ico· .,: fu però costretto a dire coa. ' 

ia. 
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1dette efflorescenze cutaneè . <'.:onte,do qµi1f• , 
di c,he dopo. l' esclusion~ del 111etodo 
alessifarmac'o le affezioni . cutanee sieno 
divenute phì rare , come phì frequ·e~ti 
quelle del canale intestinale ; nìa sono 
ben lontano dal!' accordare la preferenza 
aU' uno o ali' altro di questi metodi di 
cura , che in fondo altra mira noQ' hanno 
che di evacuare . · 
: Sè le iqee delle complicazioni ·gastri~ 

che colla febbre nervosa son.o nocive co
me dodici, quelle deUe, complicazioni ia. 

· ' ·, · 11am-

~- ,0,-0,,0, -o.,o,,o,0-,,o,so,..::,, 

ingenuità non di rado: copiose satis- suàavit, s-ed 
ttbsque le(Vami1'f1 morturu, eft. ,E' vero general
mente che la così detta crisi del tifo s1,1ccede 
per lo più mediante il sudore; ·ma è altresì di
mostr_ato che questa evacuazione non ne è la 
causa, ma bens.i l'effetto . L' eruzione di questo 
sudore critico è preceduta non altrimenti che 
tutte le altre critiche, evacuazioni, da un nota• 
bjle miglioramento della malattia; dunque nep
pure d<) questo possiamo · desumere l'. indicazione 
dei sudoriferi . Qualunque però ~ia queséo mio 
ragionamento,credo almeno di poter liberamente 
asserire esser ben raro il caso accennato dal no

·stro Autore, ove cioè venga elil_Jlinata dal cor
po per mezzo dei sudori uaa causa pii} ancor de• 
l>ilitantc- dei medesimi • 



JJJ' 

fìiminatorie éolla' stèssa matatti"a lo sàran,,; 
no come trentasei. . Egli è fuor "di que" 
stione che inolte di tali febbri nel lbro 
prinFipio, prim:a cioè che passino in feb
bri nervose? sono •di natùva . infiammato
ria o stehièa ; e per questo . motivo può 
sicuramente il metodo debilitante.ovviare 
ta-lora ad un Ùfo { il . quale però se poi 
sopraggiunga, può divenire incurabile an
c-he sotto il metodo corroborante il pilì 
:adattato . Ne abbianm un esempio istrut.,· 
dwp nèlla epidemia delie febbri descritta 
ulÙÌnamente dal chiar. RUSH , nei pri-. 
mi giorni delle ·quali era I ilecessario un 
metodo antiflogistico· ; pitì tardi poi dif0 

fìcilmente e solo so~to un metodo stim~ 
lance mostravasi curabile . Abb~o an
c.ora es~mpj di peste, nella qual§i salassi 
eraqq nei primi giorni vantaggiosi . ( 4.). 

· · i 2. · Qu~ ... 

· ( a ) Possiamo di qui gìudicare dell' utili-ti o 
svantaggio del metodo Napoletano che ad,operasi 
d'a alcuni nella predetta febbre. Vidi più volte 
praticarlo in Bologna, e dai divetsi risultati che 
ne osservai ben son convinto che quantq è :van~ 
uggioso nel éaso di cui parla l'Autore , cio~ 
prima che il male passi in astenia indiretta·, , 
altrettanto ·è pericoloso e nocivo quando questo ' 
abbia luogo . Ed infatti ,e an,he ni;I primo cas'o 

. ri 
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Q ·ueste, come pure tutte le altre · veri tà di' ·· 
fauo, trovano ' una ·non meno semplice che 
soddisfac,ente spi·egàzion.e nei p rinc11pj bro.w- • 
niani . · La causa· di q,uesta . febbre ·, ,cioè · 
il contagio, agisce stimolando, e cagiona, 

nel · 

si pretcriva troppo tardi e 11'011 ·al pri1icipio ·tfep 
}a malattia , di viene per fo più da·nnoso . In que~ 
sto f reddo cl ima ( di. V ien na ) non ebbero Gerto, 
luogo i tentativi di un tal meéodo , onde non 
posso addu,rnè ulteriori risultati • Se dovessi pe'
rò giudic3re dell'in<:l ica-7.ionè s11a dall'effetto dew-

" più leggierÌ ·debilitanti, lo rroverei certamente · 
ben d1 · rado· ·richiesto nella, malat \ i.a ira questio
ne, in . vi5ta delle rovine che quiv i producono 
gfi ultimi anchè in più discreto· grado; guande 
al contrario sotto il solo uso dei tonici più si
c1.tre ·ne 'otteniamo · le- gua;:igioni, e più brevi di •- , 
molto le: riconvalescenze. . 1 

Assai d'iversa e singolare è la maniera colfa 
, quale if Chi'ar. THED'EN adottò in . parte il me
todo sopra .menzionJ to. Nei casi disperati di ti
fo, allorehè i polsi incomi néiavano a cadere, le 
for-z,e ~par,- v,ano , del :t.u·tto ed i rimedj cessayano 
di ag·ire •, qu~st ' abile Chirurgo non meno che 
M,.dico- faceva,· applicare , a più riprese . acqu:i 
fredda, ai piedi, ~I -ventre ed allo scrot.o; quit1di 
faceva asciugare queHe parti, ordinava eh:: 'l'am
maiaEO fosse copertg ben caldo e gli porgeya 

, una forte bibit_a :cprroborant!'! • Q ue~t;t .fu,nz,ione 
•eniva più volte ripetuta , ed in· t al guisa ci as
sicura. egli dj aver sottratto . dalle · tombe mlti 
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, nel pr-incipio uni diatesi stenic'a, ,qualora 
' fa macchina · possa 'sopportare questo sti~ 
~ola .€ non precipiti mbito · nello' stato 
di debolezza indiretta. Se riesce al Me
dico in questo stadio di diminuire l' à,. 
zi0ne del forte stimolo per mezzo del 
metodo debilitante, allora. arrrva egli a 
riparare , a.Ilo stato altrimenti ineviqibile 
di astenia indiretta; . ed a curare per una 
via ~più . breve e sicura il paziente . Per 
altro nòn bisogtia già credere ch_e la feb~ 
bre nervosa sia ,d'ordinario . neL-suo priq
éipio · d'i ndole stenica, .clie .anzi -ciq ra.,; 
raménte succede , se .si eccettui il caso di 
qualche eµideh1ia. Accade bensL n~n · di 
.rado che i sintomi di una diatesi s1~niq1 
si congiungono con . quelli •del .tifo; ma 
sono in ml caso ingannatori, · e uetiyanti 

'i. 3· i;omt 

di simili .ammalati già moribondi . Sellbtme io 
l'!Dll po~5a finora pronunciare alcun ·giudizio _sopra 
d-i ciò c9lla propria esperienza, ciò non ostante 
iò' venéfo : l'autorità di un uor'no 'sì celeh~ e 
non· tralaseerò di mettere a -suo luogo in . prat-ica 
qnesc'ul'timo tentativo: , che . come <"og11u11 · ved·e, 

r non .mìra che ad ottenere un più forte -CJccita-< 
mento mediante un breve · accumulamento di ec-
·èirabilità • - ' 

1J trndMt~rc .• i0 

' .,,:, 
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come gli altri da debòìezza; ptrchè non 
può un istesso corpo trovarsi al } empo 

' medesimo. in. uno stato di vigore e .di 
debolezza. Nella Storia r,iferita _al N . 4. 
abbiamo un esempio, mol-to istruttivo di 
una febbre nervosa che ci ,presenta - non 
pochi- sintomi di -un'.affezionè stenica . 
Indussero questi mio, Padre a. prescrivere 
dei rimeàj debilitanti , fra f quali non. 
·si scelse però il salasso , ma una léggiera 
bevanda lassativa. Questa bastò ciò non, 
ostante per innasprire. la ma{attia e per 
rendere più chiari i segni clell' astenia .. 
Ebbe alcune ·scariche ,di ·corpo, dice la 

, suddetta storia , sotto le quali · sparirono. 
tosto i sintomi .di una - malatt ia inflam- , 
matoria, e palesemente s.piegaronsi _quelli 
di, un forte tifo . · 

La 'f.eoria delle complicazioni steniche 
colle asteniche era d'altronde molto comoda, 
per noi Medic•i, mentre ci apriva sempre la 
strada ad una onorifica ritirata; pe.rchè o, 
erano equivoci i sintomi che spiega van-si 

/ al principio di qualunque malattia•, e si 
ricorreva inc~nto ai rìmedj de biHtand ;, o,. 
accrescevano · questi il male, e smaschera •. 
. vano pitÌ chiaramente i sintomi di aste,. 
oia , ed · allora si cangiava metodo di: 
cuti ! Lungii dal · confe~sare. l'errore com~ 

messo, 
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messo' si cerca va persuadere . il:~ p~zieQtC . !!: 
gli astanti -della tolta complicazi0qe, e di 
avere . ridotta . la malattia ·al . suo se~plice 
stato . 

Questo cambiamento di cura. , ossi1' ,il, 
.passaggio dal piano di . cura _ debilitant,~ 
allo stimolante., avea , luogo , a dfre il 
veto; fra pochi· Medici, mentre la ·m;tg-. 

. gior parte di essi trovava . più comoào e, 
pitì sicuro, nei casi che sembrav;ino com.; 
plicàti , di adoperare contemporaneamente
i due opposti metodi · nello stesse sog..c 
getto. Se per conseguenza 'l!'edevano nel 
tifo una gran debolezza, concedevano. la 
canfora ed altri st-imolanti , mentre poi 
in vista del rossore accidentale del-l' a,.., 
spetto , e; della durezza . del. polso applica"' 

. vano le sanguisughe alle tempie. Questa 
facilità di · unire ambedue , i metodi in-, 
sieme a seconda dei sintomi del male dà.' 
in generale alla maggi.or -· parte dei Mc"! 
dici (i- almeno agli occhi di quelli che
non · sonò versati in una pura scienza 
medica ) una preferenza not~~ile s0p.ra . i 
seguaci di BRowN • Gli .ultimi vanno 
molto -cauti nello- stabilire una .diagnosi • 
e non di rado sono titubanti, se oe;corr~ 
il caso, come · succede, in tutte le .malat.; 
de 1.Wivmali , di stabilire se l.\ m~lati 

; 4: tia 
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Ha ·- sia- stenica cf asténtca ; Pre7edo110 i 
Browtiiani che .dalla g,iusta rispose;. di 
questa domanda :dipende . ·la vi_ta o_ la 
morte dell'ammalato , e perciò mei casi 
·equi voci -\fonfessano pitÌ. volent.ie.ri· ·e . con 
s-incerit'à , éhe subito alla prima visita 
nori ' sono in · i stato di . stab ilire •()J·ual sia 
la nàtura' del ·male . · Gli àltri Medici al 
contrario • , che · a seconda dei sintomi 
istituiscono la cura , agisco.no diversa
mente e da veri maestri . A v1 vi polso 
pieno o duro •, e subito · si cava sangue : 
avvi ' !Jocca amara o . I i ngtia sporca ·, e su. 
bito si ' ri~orre ai purganti ·· od agli emeti
ci': avvi gon-fiézza o durezza di ventre, 
e 'tosto si dà. di piglio ai risolv~nti: avvi 
dolore puntorio ad un lato, e si . appli
cano i vescicanti, e si torna ai salassi, e 
così -di seguito . In· queste poche • righe 
s_ono contenÌlti i diitci Co111andamenti della 
maggior pai;te ,dei. M.edici . Diéo -della 
maggior ' parte ~• perchè • i più do~ti fra 
questi' l:fann'O d,a soddisfar:e anama a cèrre 
~!tre eP.~rÌi'éqlar i ·, indicaz ioni _di acrimonie 
o morbose alterazioni- n,ervose solo a -lo
ro - -Cò'gnite · d~po) mòlti •r~rnf>itnm(i. ·id-i 
tesra. '. i 

- ·un ' akro esempio .. noi} _ra;rG,, di : .{epbrç: 
lièrvosa -ìcotJgiunta con . la peri pneumonia 

· ci 
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ti Ì:>ffre · la .· settima . storia• : l'l : paziente• 
avèva oltte i sintomi del tifo quelli an
G:ora ·di' una infiammazione'. di petto; cir
rnstanza0che rende, è-vero, più ·pericolosa 
la malattia , ma niente però -ne altera la 
cura-. Se in una vera feb bre nervosa ap
pariscono · dei segni - d' in.fiammazione o 
anche una reale infiam1naziGpe -, --dò non 
indica se non che la <l-iatesi astenica af
fetta più una parte che l' altra , :e -cl)e . 
per mancanza · d i vigore questo o .quell' 
organo s' fnfiamma . . In sì fatti casi la 
parte infiammata non è gi-à la . prima se
de della ; malattia, ma è un sernpl.ice siri
wma · della diatesi astenica - diffusa , per 
umo il ,corpo (a) . , A questa per conse"! 

.guen-

(a) Prove evid~nti che la parte infi~mmata 
.11e'r vero tifo' non è la sede principale della ma
lattia, scino l", Che q·ueste i111ìammazioni, come 
ii catarro, la .peripneumonia çc. sopravvengono 
l',jUando già predomina un' aifezi one universale in 
tutto il sistema. 2°. Che :senza bisogno di rime
dj l0ca!i ', e soltanto sotto il me todo di cura 
universale sp-ariscono felicemente. 3", Che dopo 
la loro disparsa non resta l' ammal'ato subito li

-bero d.a l tifo -, .ma continùa. in lui ancora_ per 
qualche tempo quel!' astenia,, che ia' grado mag
giore · proìluceva la flogosi di diversi •ris,eri. Ho 

V§~ 
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guenza, e ·non a quello deve dirigere n,Me; 
dico ta sua atteniione e le sue medicine, se: 
vuole: agire a secomda della ragi.one- e con 
esito felice • Prima ·di BRowN si avevano 
ben poche e · vacillanti idee sopra l' in- ' 
hammazione astenica dei polmoni e di 
altri visGeri. Quando mio Padre arrivò 
a Vie.nna , . e parlò sopra •quest'oggetto y 

i Medici più · modesti confessarono non 
saper comprendere cosa egli dir ' volesse 
colla sua nervosa ( astenica ) infiamma-

~ zione. Infiammazione con debolezza? \ ..• 
Dunque infiamma.zione senza infiamma• 
zione ! ... Oh questa è curios1 ! Altri 
di maniere · pitì libere per non" dire phì: 
insolenti, dicevano, che il nuovo Profe.s- · 
5ore aveva una teoria G:hinese . Ma qu;m-

. . dò 

veduto in realtà in molti casi , liberarsi gli am
malati dal catarro e ·dalla peripneumonia , e con
tinuare çontùttociò la febbre. Non ba. guarì eb
bi sotto gli occhi l'esempio di un tifo associato. 
con una forte oftalmia : la C\lra fu tutta diretta. 
ali" febb're dominante, ed al migliorare di que
sta disparve · del tutto J' infiammazione delol' oc-. 
chio senza bisogno di rimedj locali.Questa stes~a -
o~servazione ci viene ·costantemente confermat~ 
nelle peripneumonie astenic;he • · 

. ' > ll Tr1d14ttor, • 
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, clo l' e·sito del . suo metodo di cura dopo 
qualche tempo dimostrò c,he• per: . mezzo 

1 della teoria €l:).inese s.i ,curava , la , mag
gior .parte delle peripnel!lmonie non senza 
sorpresa degli spéttatorL ;amanti della ye.• 
rita; allora si attribuiva ciò dai predetti 
Medici ad una particolar fortuna, o aU' 
accidentale carattere ·annuo 1.he regnava .• 
Questo sia pure ; ma dal canto mio io 
credo però ,che il carattere astenico delle 
mal,attie durerà tanto' .quanto la specie 
umana, .I! :Cb:e anzi avrà sempre la pre• 
pondei;_anza · sopra tutte le altre classi di 
malattie . Ciò non ostante se dovesse mai 

-a~cadere che in te111pi fortun_ati le ma
lattie d' ecc"essivo vigorç superàsserQ quelle 
di opposta natura , ci recherebbe allora 
il metodo di BRowN con un piano di 
cura debilitante altrettanti mezzi ancor 
pitì sicuri per alleggerire i mali della 
umaniià. 

Per ritornare dunque. al nostro propo
sito, e per persuadersi che ? 'tanto in un3 
peripneumonia .stenic11 quantb irt .una pe-:
ripneUmònia ~stenica,, . l' in,fiammazione è . 
sempre wna conseguenza , non mai . la 
causa deUa malattia ·; si consideri · come 
riel nostro··caso ( Storia N. VIII. ) i sin
tomi della per_ipneulrionia disparvero pri~ 

ma 



,111:1 della. febbre. Tanto ., mio. • 'Padre. cbé 
io osserviamo continuame;nte q:i;i'esto f(eno
meno in tutti i .nostri <pazienti ; -come 

.pure . rimarchiatp-o che al • nascere , dJ una 
-tal .malattia l' affezi_one dei- polm6~i è 

\ sempr.e succed.anea .a ~uella di nmo il 
corpo .• : . · , . 
. .. PotreL a .,quanto ho . detto. aggiungere 
,ancora qualche,, cosa d ; interessante -~irca 
]e. idee · che i medici hanno ;avuto .ed in 
parre banno ancora sopi;a l.e complicazio
ni, se non volessi . in quèsto breve Jtrat
rato risparmi.are, qualche . spazio ·, ad aku

·ue ' altte considerazioni . ·. Il principal~ og
getto ·ai .. queste cemsiste nella rice-rca di 
,a_Icune . prerogative, delle quali può .il si
stema· .dL BRowN vanrarsi sopra ogn' al
tro , sì riguardo,. al.Ja cura: deHe fç:bbri 
11ervose ; come .pure di altre malattie aste
niche : 

La differenza maggiore o minor-è fra 
ii · numero dei morti .é dei · guariti non 
sembrami .esser sufficiente· .per stabilire la 
§uperiorità . d'un metodo di cura; ma vi 
è ancora un'altra cjrcbstanza da 'consi
·c1erare, circostanza c·~e rnel7ita tutta l' a~
tenzione, vogHo dire ·.la durata o il ,tern~ 
po che ' si richiede per il perfetto riS<tabi
~imento, dé( paz.ienti . 
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:Vadand pur ~uperbi 'i difensori del si~ 
stem'à eva-cùJ nte della guarigione di .. que.: 
gli ' àro'.maltti che hanno resistito -al per.; 
verso lòro meìodo ; ma dovranno arros
sire q111alora' gli si chieda conto del·· teì:n•· 
po che gH abbisogna pér · il perfetto ri
stabili111entò dei _ loro pazknti '. Qu~nto 
non · è lacrimevole il vedere. sì :lungamente 
trascinarsi' attorno· col magg iore stento 
coloro che dir si ·possono felicèmerit'e sal
vati . ( -da!la m_orte che a forza di eva• 
cuami si tentava di darli ), prima di po
tersi applìcare alle primiere loro -o.:CU!ila-
7,ioni ,, e di godere dei pi'acer.i della vita! 
Pas?o sotto silénzio i molti e ~i versi mali ero• 
n ici, che sopravvengono alle febbri nervose 
c Ùrare col metodo debilitante , e che vengo
no imputati ·ad1 una metastasi della materia 
febbrile (a), o all" ùso della corteccia pc-'. 

ru-, 

(li) Col,-sistema di -BRowN si · spie.gàno-'eglino 
fo metastasi? Ecco que!l9 · che io ne . penso. Du
rnnte· una malattia tanto·· sten·ièa che astèniéa le 
secrezioni sono ' com·une'mente altèrate: anzi ·cer
te parti-; che rion se,paravan'o umore di sorf al
cuna ; quando sono affette da, infiammazione tra
mandano sovente una materia simile ·ar ptis in '' 
apparenza, ma dà! ' medesimo molto differente itt 

na-_ 
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ruviana· , che ·forse · all•' ultimo , -éd• in 
pi'ccole- dosi fu _so111minis.trata , mi che · 
pure chi sa quante volte ha . ella sola 
salvato il pàziet'lte? Dico ancora · di pitì ; 
che se tali pazienti arriv,ano sotto il 
solito merodo di cura a ristabil'irsi _ daHa 
febbre · nervosa; devesi però sempre questò 
risrabilimentb agli stimolanti in essa ap~ 
presta.ti _: mentte nell' ultimo periodo di 
questa malattia ed alcune volte quando l'am-

:ma .. 

1,atura-. Una si-tratta materia, che noi ·ch.iamia~ 
mo, linfa coagulabile ; _insiemè éogli altri umori 
ritenuti in ·grazia delle secrezioni ,oppresse du~ 
raote la for.r;a della malattia , al dimiotiir'è dì 
questa sono· posti di nuovo in circolazione , e 
vengono evacuati ,o col sudore o -colle orine oa. · 

_.i n altra maniera . In questo caso si diceva aver 
luogo la crisi , giacchè l'ignoranza medica andò 
tant' oltre da riguardare queste materie per la. 
cagione della ·malattia·, . quando che òon ne sono 
che un semplice effetto • 'l)•lvolca per<> le ma- · 
~erre predette , • in.vece é!i . essere evacuate dal 
e.or.po ,, sono deposte in qua/cuna delle. sue parti 
~~errie ed interne; onde nascono n~n di rado, 
in pochi istanti. degli asce5sj senza. previa infiam
mazione.. Queste suLicanèe deposizioni sono 'le 
tanto celebrate metasta9i : . esse non sono pe,ò la 
causa, ma I' etfec~o dei male • 

L'Autore . 
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ma.lato è agonizzante, passano tutti i.Me_. 
dici pit) o meno alla prescrizione degli 
stimolanti . Questi nei casi più felici d-i- • 
vengono an·cora sufficienti à conservare 
la vita; Una vita p'erò miserabile , che 
non ritorna al perfetto suo · stato -che do• 
po sei o sette mesi . Simili riconvale
scenti abbisognàno di mesi e di . an-
ni .prima di · potersi riavere. La di loto \ · 
memoria ·, o l'uno o l' altre dei .loro 
s~nsi si perde per un certo te!1)po- o per 
sempre: non trovano più nei loro pie-
di un sicuro sostegno : altri cadono 
ifl idropisie , altri in etisie ec. , \utte 
cofis~guenze della , febbre acina e del 
buon metodo impfegato . • Quanto _ di
versa ,- e quaniò più felice non . e la 
sorte di coloro che sotto la scorta del 
metodo stimolame -e senza pi:evie e-va• 
cuazion i vengono trattati ne ila predet-· 
ta febbre nervosa '! 'Appena son·o · ltbè-
ri dalla febbre che già/ possono alzarsi 
e _passeggiare . Io . non parlo -qui di un 
solo paziente, ma di mille , e affidato 
alla persuasione di] tutti , · io dico che 
presso dgriuno di essi il • •così detto staro 
di riconvalescènza era così ·bréve ; . che 
dopo/ otto· o al più quattordici giorni 
trovavasi la maggior parte tanti-? in forze 

che 
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€he se0z3;, difficoltà. tornava alle dotne.; • 
stiche oc.:upaz ioni . E · tutto• ques_tp accadde 
col • vino di uno · Speciale , nel_l' :i.ria di 
uno Speciale , ed in altre simili ci-rco,; 
sti'nze che non -sono le più vantaggiose . 
Ho presentemente innanzi agli occhi tre riq 
convalescenti, che , q \.lattro giorni fa erano 
sì graveme nte a1nmalati, da temere molto 
che n on foss.tsro per soccombere alla feb- . 
bre , ed ora passeggiano per la cori e -
dello -Speciale . ' L'appetito , - che sì -tardi : 
ritorna iii q.uei r iconvalescenti. , che in 
questa malattia · forono trattati · ll:Oi pur
ganti, mostrasi nei miei amputati o anq 
cor durante la febbre, o i,ppena · cessata 
fa medesima . ' · / 

L' iìnparziale Lett~re · mi qomander:ll 
,e osservo 1 o no soyent:: - delle ·recidi 0 , 

ye , e se i pazienti curnti secondo i! -
metodo di · BRowN _seno eg_ualmente si- , 
curi dal ritor·no della malattia , o -- Io 
S<?no più di quelli che foron'o trattati 
col metodo ordinario . Eey.i la m ia r i -
sp'os ta. . 

Quando incominc1a1 a.d -~sercitare il 
metodo di BROWN al letto dell'ammalato 

- n~llo Speciale di Pavia , il piacere che 
io provava nel vedere l' esi \o ,felicissimo 
di -questo tranamenço , era non poco ama--: 

reg-
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:reg.g;a~o daI-!a grande quapticà di recidi .,. 
ve,, alle quali and_avano soggetti i mie, 

. pazienti • Riflettei molto sopra questo fe,, 
.11omeno , ma non ne potei trovar subito 
una causa che mi soddisfacesse . ·Caddemi 
i~1 mente in prin~ipio che la troppo 
pronta dimi.~.sioqe d(;i riconval~scenti , la 

, qu_ale in vero semb rava:mi ' acci;escere il_ 
, piacere di u.n sì celere ristabilimento, ne 
fosse la cagiòn.e. Ritenri adunqlle più . a 
lungo i riconva.lescentl nello Spedale_, gli 
nutrii . meglio , continuai , pi~ì dd solito 
ne!l' uso. degli stiinolan~i, e còsì non feci 
che accrescere iI m;i,Ie , cioè la cagiorn~ 
delle ree.id.i ve. La cos<1 era per se n,at_u
rale, e pres1o poi n~ sco,pr\i. la ragione . 
Ch.i eranq j pazienti che io, aveva a 
~ra_ttare alloq in quello Spedale? Conta
clini to1:nbardi , lo. che equivale alle più 
1:11i.serabili creature della _ Terra : gente 
c.ioè assuefatta dall' infanzia à.l!e più gra. 
vi faticl1e : gente il di _cui vi~to 1;1on 
consiste.va cl1e~:n polenta ( z ea ,- Mais ) 
cotta n~ll'açqu~ senza s:ili,: e senza butir~o, 
o al pit\ q uakhe pace> di r iso : gente; 
çhe o, gia.n1f\1 ai , o a lm,eno di rado b~
yeva del peggior vino , ma coniunem,ente 
.icqµa ' di palude : gente , final q1e!lte che 
~bitijv~ ç clormiv{l pell' ifì:esso luo150 dell1, 

I;:_ b~--: 
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bestie, o i·n camere da posporsi ·piuttòsta I 
che ·da preferirsi alle staLe' . Queste m i
serab ili creature venivano trasportate allè 
mie sale or con febbri imeàriittenti, or 
con febbri hérvose ; e giuntò il tempò 
tiella :riéonvalescenzà , godev:rno invece 
de' soliti tra vagli, il pitÌ dolce riposò ; in"
vece d' un ca rtivo èd insi pido vitto-, i 
brodi i pit\ sost anziosi ; e sottò migliorè 
stato di d igesdonè un ràgtl unitameritè 
all'arrosto ; in vece di acqua di palude 
un buon vi·nci rosso, ed una voÌtà o l' al~ ' 
tra · ancorà della malaga ; · ed iri 'luogo 
della primierà pe_ssima abitazione .; una! 
pura ·é spaziosa Infermeria · prov.isti d i 
buoni Ìetti . Dopo dieci giorni, i pitÌ riì:i-, 
cile ì:i ti ·pazienti sembravànd . spessò ben 
pàsciud fattor i , e· rnti:i insieme ben mi;, 
t r·iti abbàndonavano lo Spedale per tor
nare ,- è dove , . ·. . allà prima . loro ma
n·iera di vivere ò Ora un · ·saltò di tal 
sorta, un cosf pronto passaggio dall! ab• 
bondanza alla maggiore' indigènza, quale 
altra conseguenza: aver · poteva se non un 
nuovo spòssarrìento d i forze , · nuova dis
posizione allé malattie e nuove febbri 
intermittenti, o nervose' continue? Appena: 
di fano sodàisfeci a questo mio d'u.bbio , 
e mQdifìcai il mìo modo · di ·procedere r 

vi~ 
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vidi con sommo piacere che le recidivè 
non erano colpà del •método di BRovvN, 
ina dd mio i ti cauto procedimento . Nutri.i 
adunqud miei i:econvalescèn•i:i èon una qua
lità di cibo adattatà al solito loi:0 vitto; 
e· éa1lora in poi cessarono · Ìe frequenti 
recidive·; che ani.i posso . ora lusingarmi 
di numerare ben poche di qùeste, . fra le 
quali debbono alcune attribuirsi agli stessi 
pazienti che o troppo ii ·buon? _ ora è 
contro mio vo!erè abbancìonano Io Spe., 
dalé, o si espongono à _ nuove cause di 
imiàttie ; Fra i pazienti soprà . descritti 
néssund andò soggetto alla recidiva; 

Tra· ie prerògative del sistmià di BROWN 
foerità ancora di èssere èinùrieràrn là soa
vità ed il piacere che s~co \ portà : Ì' ap-

' plkàzionè di uri tàl , n'Ìetodo. AoiÌ ài:di .: 
sccì di diré, che quando àncue n on avessi 
altri prerogativa sopra iÌ metodo comune 
che' questa sola; ciò dòvfrbbé .bàstare per 
ràccorriandàrlo àgli amici deH' urriànità ~ 
fra' quaf i vorrei por ere ascrivere una volta 
anch·e, i Medici. Non è' egli forse il solifo 
metodo di éurà in centò casi più inso pp6'r
tabi!e e più dolorifico al pazièiìte· · della 
stessa: malattia 1 Si detterò mai fo natura 
ph\ gra'ndf d'èspoti di qu'e'ilo che sono 
ancora attualmente i Me'did t 
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E per aver.e ,ad -un' oc,hlata ,tfna. prqdi .,; 
lq1ione per il sistema di BRo.wN. , rigua,rd0 
alla cura delle malattie asteni'ch,e , s,i 
provi solo c1.d andare in due Sale d' a~s 
malati , ad una, delle qt.lali presii;;da uq 
così. detto Browniano, , 911' ~)tri\ 1;>oi •Ut;\ 

me.dico fedele al metodo antico. Presso 
l'-ultitno. ~o.a . quantità inpumera,bile di 
vas.i . di sangue spaventeranno, U pas.
seggiero . ~l solo ,sguardo dei feten~i i; 

disgustevoli purgant\ varrà,. per destare 
' già i.n. lui b; dia,rrea . D.a una parte s} 
udirà la lamentevole voce di pazienti 
che spasimano _sot~o. i _tannini a·1 yeqtre; 
dall' altra vedra,nr~osi sotto 11,n, çontinuo 
secesso perdere q uegl' infelici una part~ 
della loro {orz.a vit~_le già i:noJto. ind ., 
bol·ita <>.Qc-he seni.a i;!i quest9 , e ~pargere. 

' . un insopportabi le- fetore . . Altri poi col),e_ 
ripetL\t~ nausee e vo.m4i desteranno per 
k,gge di asso.dazione. gli sù,ssi m.ovime(lt~ 
nei lorn vicini , nu.trit i di pure zuppe 
aquose o d' (nsipicie fnma. Là, s.i lagne-, 
i;annq a,Icuni di doloi;i çag\onati cjai ve-. 
,ci::anti, dalle coppette o àai seia,cci o da. 
altri simili c;logm2;tici scortiçan;1entì. Quà 
Ulì pazien te eh-: rappresi;nta il vf:ro ria 
traito clella fil,rpe sten'derà. le scarme, 
m ani per impìorare -nqtrimi,:n~9 çi:Jl t;k'! 

spot~ 
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s~otà Medico, che scorre con ciglio rab
bu.ftato per là stanze a · visitare tutti i 
vasi degli escreinectt:i , e che sordo alle 
voci del!' umariità e del bisogno .glielo 
r icusa, perd1è mille anrii fà un Medicò 
disse: ubi quidem peràcuws .est morbus : 
statim et-'i"am extremas labbres habet , ·& 
t:ct're'rrio t~nùissimà virf·u UlÌ necesse est. 
Jn un altro canto uri infelice, che ·passò 
tlmce notti priv_é ·del dolce sonno , tre: 
inerà nel pensare• alle nuove smanie · ché 
gli si (irepara.no per. là notte futura , e 
tutti i paziehti presi insieme sospireranno · 
per detenere l'epoca felke del tanto dif.:: 
ficile ristabilimento ;-
, Quani:o diversi sono i11ai gli. oggetti 
tlie si presentano à chi scorre le camere 
ùi questi am.inalati , che son6 sono la: 
tura di un Bro,~niarib ! -Già al primo· 
/entrarvi se?tiràssi rarvivarè da.1la ·grìi..: 
ta fragranza del mùschio, della can
nella o dell' etère . Sarà Uiià pi~cevolè 
òcchiata il vedere la gioja e l' ansiètà .; 
Con cui quei pazienti vicini alla l:'icon~ 
valescenza prendono le loto zuppe col 
vino , bevono le spiritose bevande , e 
promùovmio l'appetito anche agl' infèrmi , 
compagni . Qui g-iubilerà un paziente 
per fa calmi?lta -· di,mea; o vomito ; fa 

k i un · 



, Ho 
un altro i;ingrazi,erà H Me.dico · pè_r fa 
i;ranqqi lla notte trascorsa mediante il di
vino mez:?+o .di qq 9ppiatQ i ~ ços\ qi ~e., 
guito. 
· Tutte le ~numerate prerogative ~elle 
quali può il nqovo metodo van,tarsi so
pra l'antico, sono così sorprendenti~ che 
i primi oppositod, Q almeno quelli cl°\e 
non hanno rinunziato atl' lìm~n·a_ r;igione, 
devono riconoscere ed accordare,. · e di 
fotti le riconoscon o e cercanç> ancora di 
trarne profitto, pe~ quanto almenQ glie!; 
permette la scarsa cognizione. di1;, hannQ 
dei princiri dell.'I_ nl'!ova Dottrina. Quegl 1 

i.stessi Professori, che ·nelle -conversaz ioQi ,. 
in sta1npa qecl,amano ta,nto contro t 

Jjrowniani, hanno '. qi già a quest'ora, . 
cangiato di soppiatto ii loro ,rntico me .. 
i:odo cdi cqrare . Ne, f~nno fede !e spez,ie.., 
rie ---me-des1me, nelle qua li t · sali me.dict 
-non vengono più vendt.Hi a sì grandi do 
si , comi;: accadeva otto anni fa, allora. 
chi;: il nome di BRo w:t-1 era ancora igno., 
to , Ne fa,nno fede le. ;1.sserzioni dei chi
rurgi, che ben si açcorgono de! c~mbiato 
metodo per il minori, nqmero. de' salassi 
che loro viene imposto di farne, Ne fa[\-. 
no fede flnalmente- gli ammalati stesi.i, ai 
quali viene di tanto i,~ caQtQ _ concessQ 
- . µq 
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'!;l,:n poco. di vino, in una malattia, ove altre 
volte si ·credeva un deiitto L' uso del me-
<.l,esirµo,, , . . 

Si opporr~ che 'il tt;attare gli àmnialas. 
_ti sec_on_do _il. meto~o. d\ B;t1-0WN è estre
mamente dispendioso, e però non com
pa~i bile_ colli Speciali ._ Se ciò, fosse vero, 
sarel;ibe~ _ 1enamente un grande sc_oglio per. 
la propagazione dié:I nu,ovo metodo , tan• 
to pit\" in ques_ti tempi , in_ cui tutt' 'altro 
si ha in mira , che il fare. economia de
gli ~omini . Crè_do di flOtere_ ac;ldurre · suf
ficienti_ ràg'ioni per: co.mbattere ancora 
questo. errore : :r,.à vera , ecori_,omia nel 
ir~ttamento. delle malattie. c_onsiste nell:i; 
pronta i; perfetta_ cura dei pazienti :_ da._ 
ques_tq solo,· punto . çH _yista. poss iamo noi 
,;nisurar,;; il dispendio, o l'e;conomia del 
,;netodo che s_i adoperit. Non b isogna ,cal~ 
çolare quanto. spende un medico , di .Spe
g.alé in . un mèse, o quanto e.osta tiella 
pràdca pi;ivata l'una, o l' altr.a ricetta ; 
:ina devesi od primo caso fondare il c_al
c9lc,, sovra il numei;o de' pazient i cura
ti, ~ nel secondo sulla ~omma delle ri 
~ette 4ivc:;nute nw;~sarie . Un TI]edléo di 
Spedile chf: servi,si 4i tm. metodo pei: 
m ezzo de.I quale gli ammalati presto si 
i;imtb11iscono. «:; Tengono prontamt;:nte po"! 

· k. . 4 · st~ 
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'slÌ in istato di abbandonare 1a pia fòn:: 
dazione, che· perdò piò. volte i"n l!ln m~
se riempie i suoi letti di nu·ovi pa~ 
:zienti, spenderà · certaìnente in un dato 
rempò più di un altro, presso il qu~le I.il 
metà dei lètti è occupat'à 'cla reconva1e:.• 
scenti, che d'altro u-on abbisognano sè 
non se di te1npo e nutrimento: ma sottò 
sì di verse _<':i.costanze non ha sicuramente 
luogo J.a solita inaniera di calcolate . 
. Non neg~ che quando s'incominciò ad 
esercitare iÌ metodo di BRowN al letto 
dell' a;nm'al

1

ato , le spese sì per lè medici.;; 
ne\ come p~r il vitto, sorpassarono ogni 
idea. Questa " cosa p~rò era ben naturale, 
é da attribu :rsi non tanto al inetodo, 
quanto alla maniet.-a con cui si praticava. 
Era naturale , dico io , ché per fa deterà. 
minazìoQe ,di un t' punto così essenzia
le, com'era quello di stabilirè se il" mc;; 
todo di DROWN mer itasse o no di éSser 
preferito ali' antico , dovevasi ricorrere 
alle tnedicinè le pitì cbgniie e più ani ve, 
e di r igere l' auerizione a tutt'altro ogget.: 
to fuori che all'economia. Dà ciò ne de .'.. 
rivò corii;era be ne da prevedersi, che I.! 
prescriz •oFìi dive.onero eccess ivamente di.: 
spendiose . fo stesso cadetti considerabil0 

m ente iu quest'errar~, come lo provanti 
/ fa 
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1a nfassimà parte aeiie rièèttè del miò 
Ratio instituti Clinici . Ora pèrò cangia~ 
rono le c ircostanze: 'è ormai dimostrata 
la , fe\_icità ~i gràn . !Unga superi~re chè · 
accompagna 11 trattàmento , delle m alatt ie · 
istirn'ico seéonclo il mètodo <li BRoWN, e 
sono di 1gior'no in giornò vfeppiù ricono:. 
sciuti ì '·mèzzi de' quali 'dobbianio servir-' 
èi pèr' ottenere una - più sicura guarigio
ne: · resta pèrò fatile H còrnbinare n'ella 
sceltà d·ellé inecticine l'interesse d'ella sa.: 
lute còn qui:116 del denaro ·. Mà a dirlo in 
brevè, ·gu~Ii sbnò poi qm:sti mezzi sì di-
spendiosi, al di 'cui uso ci corid-uce il noo-.;;_ 
vo metodo a preferenza del 'vecchio? 
èmisistohò principalmente nel muschio~ 
nella china , nelle acque ais'tillate e'd in 
alcuni paesi nel vino. Ma qùanti ali:ri 
:medicamenti meqo dispendiosi_ non offre 
mai la natura , coi qùàli ci è aato di po.; 
ter supplire ai, poc' anzi menzionati! Chi 
Ìnaf ignora che nella maggior parte déi 
casi pòssiamo supplire alla presc'riticiné dH 
muschio, che di rado si troya genuino; 
coll' ordinare ia canfora, o lo spirito di 
sale di corno di cervo ? Non arrossisco 
però qui di confessàre avetè io una pàr-s 
ticolare predilezione per · il muschio, tan "' 
w nèlle :febbri nervose, qll~nto in à\r~e . 

l!U%-



1 54 
roala,nic;1 asteniche, ~ -sp.ecia,lm~nie i.11 qtie!~ 
le nate. da, debole:zza ·, direna . Una siffat" 
Ìa ri~qnos~enza -è, fonqata · sull~ 'gra

0

titu~ 
din(l Ch(: ho contratta, con questo . rìn1e• 
dio , _pei; _,,gli e~ipenti se rvigi da esso ~,re~ 
;spti!lli, 11nche , quando non era affatto 
genqì·po ,. Sì l,Q. confesso aperrn-mt;nt<;; noii 
;ivvi rime.di.o più sicurò, ~e,l tifo ·dd nius•. 
chio anch_e quando. gli ;;i.ltrf .r)méd} sono· 
sc:1,q ;idppera,ti inutilmente . . Co\ suo mei•. 
zo fui _spesse flate si fortt1nato , di. salva
r.e dei · pazierlti ne' quafi appena s~~privasi 
!' ultima scintilla,_ di · vita , Peccarq_· éhe l'a
nimai~ , . ch_e ci forn lsçe qaesra préziosa 
droga, non annidi riei nostri paesi. , e sì 
di rado ci riesca di Qttenerne i\ suo pro_.,. 
gotto ~ent1ino !_ ( 4), . · -

tn. 

,P,'0>'0.'0.'0>'0.'°''°'"""'°'·. 

(a)- SentQ qui inveirsi contro di me g[i Anti., 
hrown!ani •, e 'dire:. ~e tutti gli stimoli agisçonQ 
5n un !l]Odo i_sre~so,come :crede i.( vostro BRoWN, 
( e qui seguono i-,soliti çitoli, di bevitore, d' i-dio-

, ta ec. ) peréhè· dunque il suo Ap<is,rolo ' .fR/INK 
preferisçe ~antq cl istintamen&e i l. mus.chi,o. agJi al
tri stimoli o~l trattamepto del rifo? Eppure do
vere bbe essere lo stesso il prescrìve te muschio o 

' canfo ra, oppio o ç:hina, gi3:ccbè t ut t i agisconQ 
§timolando • • • • · 

Per rispondere a qm,:sta din1anda chi~do in gra ... 
. ~~ 
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In dò eh~ spetta, aUa còrrecçia pi chi,; 
na sarà ' meraviglia a chiunque ha Jettg 
11 O per~ cH 131\0WN n sentire che lo jn .. --

- 1:ol~ 
io,,o,~=~=\O><O>'O>= 

;da a_ tutti i conoscitori del sistema di' BRowÌ,i 
pi volermi accennare il .paragrafo in , cui BRGWN 
dice, _ché frn ' stimolo e stimolo ' n9p vi ;ibbi~ 
differen!!,a. Nessuno mi neghe~à che l'amore e 
,h collera stimolino ; 'ma che non • ostante il ri-. 
~ultato f ampedµe questi 5timoli sia , cli/fere!lte • 
non potev_a ignorarsi da BRoWN • L' Mia pure ed 
.il ci!:>o agiscono sti[!]olando, e nel caso in cui 
non operino sopra di noi colla forza ççrnvenevo
]e , i11ducono uno' §tato di debole,-za , e nèll;J 
circostanza contr<1ria un ~roppo forte eccitarpen
to . Nientegimeno non possiamo esjmerçi nè 
d<1ll' uno nè qall' altro, quantuP,que si cerchi di. 
compensare il difettQ del · primo çoll' eçcess,? de,l 
seci,rndo, Oh ! se ~i potesse ripar/lre, dico io 1 

alla mancanza del ci!:>o per mezzo dell' aria; 
qnanto minore ~;ireb.be il qurµero dei Giornalisti 
( in GermaQia ) , che dicono scrivere per !'<!tpQ-. 
re, del/e scienze e della verità: · · 

Ora essendovi fra lo stimoJo çlell' amore e del• 
Ja çollera, fra quello del)' aria, e del çipo una 
diff~renza, lo che BRow~ mai negò , e non of
fende niente i prinçipj sopra j quali fondò I~ 
sua doçtrina; perchè , c;iomando io , non pµò a
ver luogo un,i diiforenza anche fra l' µno e J' al
tro rimedio stimolante?', F, :,er'chè nof! potrebbe 
il muschio essere adqttat!) al grado dì deqolezza, 
·che pa solito regna nel tifo, come il vitto ~ 
Io scimolo più caoveaiente al grado çli asteni,1 
,a~ionato dall' a~tinenza? 

l,' Autore·, 
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èolpaòo j SÙOl ìautod di l:rdppà inclina.\ 
zione per questo rimedio; Dannosi , sono 

' realmente non po9hi Browoiàni, che quan.l 
do haòno in J mira di corroborare ,ricorro
no sempre ada china' come se non vi 
f osse ali:rçi ineizo di arrivare à questo 
scopo. Io ris petto il rlmedio ,di cui , si 
parla , è me ne servo moltiss imo_; sono 
però l:ìen lontano"" dal divinizzarlo , o 
daÌl; àsc-rivergli una forza soprannarnralè 
e specifica (a) . 1n tutti i casi di grande 

aste..; 

( iÌ) la china è st,wi qti i oggetto di non -~{é.: 
eol contra:sco fra ì medici . Da una ·parte se ne 
decanta no i maravigliosì effetti ; dà!!' altra sì 
sencé diiainatla una S06tanza quasi insìp'ida' ed 
insignifica:òce ( MEDER ER J; eppure nelle . rnanl , 
di pra t ìd oeulati ~resta qùes'co rimedio i mi_~ 
g[ipri servigj . Tanta di versitl dì risultati e d-i 
opinioni semb1'ami doversi tipeterè solo 'dal rem.: 
po e da l mòdo di esibiée quescà sostanza; qua!o'
ta però non ne sia artifiz ìo'samente a:lreraca la 
qualità. La china è cèrr'o ùno degli st imoli più 
perrriaoentì, e come bene riRetre P Autore; ri~ 
chiede qualche elaborazione nelle pt ime vie; non 
può pèr con~eguenzà con'venire in ogni caso, e 
s.pedal mente ove regni uoa' grande astenia , -o in'• 
capac'irà ·delle prime vie a sop'porta r!a. Ce ne' 
lio mmìnist ra una co'stante r iprova i'J vedere quan'
to si<1 genera! mer.w tollerabiJc in somrnza ntl l'e· 

~'pi-
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astenia , e particolarme n.:e -nel!~ affezio,.; 
•ili degli organi digestivi, la ch ina nqn 
, solo è inutil~, ma è effett ivamente dan
nosa, S( può al più far uso di unii, i~1fu
sione di questa sCOifZ:J, comf per un v;içq
fo di.altri stim,oli più d iffusibili e più ap
propriati ~lla gra,nde aste pia, , Non ,v' h~ 
dubbio che un' infusione dl ~erpentaria 
virginiana, di valeriana silvest re ; di aiç,. 
pica moqtana p gi angelica sativa pro~ 

' dur~ · 

apiressie delle febbri intermittenti,- e lo di venga 
meno al compari re del parossismo, e molto me,
no poi se fa febbre si cangi in 'cont inua , o a 
~ir breve, in rag ione che la debolezza si accre~ 
-~ce. \"otri per a/ero anche in quesc' ultimo caso 
~ssere la china al/e volte indicata e praticabile • 
ma sono c!iverse preparazioni, Olcre la polvere 
in sostan;::a avvi ancora un decotto saturato l 

hn decotto semplice, l'estratto, t'' infusione fred
da- ec., tutt i prepaniti c:he la ' rendono adattabile 
;ii ~iversi gr;idi di debolezza predominanti pell' 
una o nel!' altra malattia. Sebbene · q·uest·e pre
parazioni modiijchino in parce la forza çjel rime-

.-~io in questipne, nientedimeno non lo privano 
di att ività; mentre anche ridot to ad i.in leggiero 
stimolal'.lte ,- çonserva perq sempre una permanen
za superiqre a quella degli stimoli diffusivi, ai 
11ua li può per questa ragion'e · servire d i un' ptti-,
pio veicolo, o di un buon mezw co<idiuvante • 

.f::e ingiuste accuse fatte alla chi1u per le cri~ 
ste 
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durrebbero io ~ste'sfo iie rìori U•IÌ . mì~[Ìòr 
èffetto, senza contare ancora éhe il prezzo 
di q14esti è assai interiore . a· .qtlellò delta 
primà , S0itantò nel casò di leggè'ra aste
nia ,'.! come nèlie febbri intermitténti, pos-

siamo· 
ib.~so.-C.io.<.0>~'0,,Ò,.:.o; 

j,e é<Ìl)Seg'uenze derivanti dal di lei uso trovano' 
umi plaùsibile discolpa' nel.le mani di quei pra t i-' 
ci, éhe solo mediante là saggia amministrazione 
della: medesima· arrivano a cur<1re que' mali che 
volev'ansì ad essà attribuire , Più' di . uri esempio 
si -ebb'e i1t qliesta Clinica di fe6bri intermittenti 
accon't'pagnate. da ostruzioni-; che sottG' l'1iso · del
la chilia non· $i accrebbero già: ., ma sparirono fe-· 
licemenèé al cessare' della febbre : Meritàno' qui • 
di essere· lette le convincenti' ragioni · addotte da ·, 
RoBERSòN' sopra" le' ca-gior.i' dell'.in'etlièa'cia' éhe . 
presso· alcuni medid accompagna l' urn della· chi
na, nella' quale egli confessa di' avere se_mpre ri
conosciuto· uno· dei più potenti rimedj per i fe
lici risultati che ne' ha osservati in Europa,· in 
Africa ed in' Ameri ca . __ . . 

Fra i diversi .-rimedj diffusibili che' 1neg!io' 
co·ncribuiscono alla digestione non meno cne - al~ 
Ja, maggiore attività di q'oesro· rimedio ,' sono' 
più di ogni altra· da CnLlllle ~arsi il- J.iq'uore· anodi
no minerale di Hofman11:i l'acq·ue distilla'te ,r l,'e
tere, gli spiri•ti i ed ji siroppi· aromatici_. Debbo 
però confessare ,' eh~ l'epoca la' più' favorevole 
nel - tifo all'uso della: chin'a· è ·senza dubbi-o• qtieJ.:.· 
la del iUO passaggio' in istato di- riècinvalèsèériza o 

· 1l Traduttorr: o 
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sfamo prescrivere 'Ìii chini iri sostanza ~ 
qualora lo stomaco sià capace di soppor;, 
tarla. .Ma nou di ràdo possiàfuo ancora 
rispariniai:Ìa in questo caso suppÌendovi 
col ialamus aromaticus -; · colla limatura di 
ìnarte i là senape ;, ed altri simiÌi rimédj, 

Le acque distillatè sonò senza dubbio 
di caro prezzd' è sarèt per <lire quàsi su- ' 
pérflue· , , perche spesso' · fanno lo stesso, ef
fe i. to gt infusi' di fuenìà, di cambmilla ec. 

Frà · 1e acqùé . distillatè preferiscò parti
colarmente quellà .di . cinnamomo; che 
rendè ancorà sì sovente grate Ìe medici.a 
ne d' :Ì)tronde dffg~s,t~sissime ; Essendò pe
rò quesf acquà disrillatà unii delle pitÌ ca~ 
rè; consigliò _I_' mè di, :un; aÌtrà . a lei SÌ-;

inilè è die _<lifficilmente può distinguètsi.., 
cioè di quellà preparatà . dai fiori di fan.; 
n.ella ( Cinnamomi <;lavelli o/fic. ,;,. An lauri · 

species , È.otanico.rum? ) . ' ' ; ' . : .. ·. ' ' .. . , 
là vece di siroppo può prescriversi .( itì 

èasò· d ì noti re·mere l' arrivo di , quakhe 
diarrèii noci và ) il miele o altrimenti un 
infuso di . liqu~rizi:t, è' . c~si, di seg~itO'; 
In questa gliisà noti è', difficile di rel:ldi tè 
i1 inetodo Brownfano nella curà delle ma'-

' ~lattiè astenièhe forsè anche' più eCoìlOm i~ 
CO di qué\lo gen~t aimente adoperato r 

Quante volte non conduceva quest' ulti
mo 
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mo all ' uso. di certi purga,nt.i, r uno d~i 
':!~ali costava pitì di '1m fiorino, 'qu,andÒ 

. çon fei soldi si può purgare una dozz-ina 
~i ainmalf).ti _( 11, ) ? • , 

In quanto al met9do d,i çµr<!, qe!Ie. ma
lattie stenic~e ben .vede,, ognuno che no11 

· può esser disp(,nclioso , mentre affatto ne
gativo, e non consiste che in sottr;izion,e 
di stìm ol'i. Salassi , p1.1rganti , emetici, 
~stinenH , appliçaziqne qel . fr:edçlo e si-,. 

• • I mili _? 

(a) Fra i vantaggi che ;icquista il nuovo rnr:
;odo anche in riguarqo i,conomic:o, uno dèi più 
rimarchevoli è certamente qae!Jo, · che dipende 
dal!' esclusione di tanti e tanti medicamenoti 
inefficaci, atti solo ad. accresçere i volumi delle( 
Mat,erie J\i1ediche, ed a_ procurare una più beli~ 
pro[pettivà alle rìceçce. Av,à presto il Pubblico 
una norma di ."queste ·nella Materia Medica del.I' 
Aut. di ;çui fra p9co sortirà alfa luçe il primo 
Tomo. 

Da quanto ho potuto rilevare - dal!' Autore 
stesso circa questo proposito p.ochi giorni .sono 

' eh' egli fu di passaggio pet ques.ta Città., io cre
do- di poter as.sicurare il .Pubblico c~e questa 
maceria medica non sortirà alla luce che da qui 
al alcu ~i anni ,avendo egl~ disegnato di far pre~ 
ceder~ a q~esca ·un comp\µco · trattatq di Fisio"I. 
}pg_ia ? e ,d~ .P,atcilo,;ia , 

i: Edit~re , 
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rr1ili, sono certafi1e'nte còse, che senzrt · 
grande spesa si possono ottenere. 

Pongo qui fine alle mie riflessioni sul 
trattamento del tifo; riservandomi ad altra · 
occasione l'esame di quanto potrei ag, 
gìungervi , specia,lmerite intorno al!' efn
cacia di alc;uni altri ,medicamenti , che 

-~nò1 poco i11 uso. r · · 

Quest' occasione , però mi si presenterà 
ben presto nell'opera che stò scrivendo èli 
1Ylateria Medica , alJa quale mi lusingo 
<H potere facilitare di molto l' applicaz.io..,
ne del nuovo n1,etqdQ ;tl letto dçll' am,, 
~alato (1t). 

(' 

("') Prima di dàr fine a queste annotazioni 
~ul trattamepto de] tifo, credo di pon dover ·pas.., 
sare . soùo silenzio l'esame dei rimedj esterni 
che ci somministr:lllo specialmente in questa ma- · 
lattia uno dei più validi ajuti: che anzi ne' casi 
estremi, ove pa rt icolarmente l'ammalato ricus'!i 
o non ritiene l' interne medicin.e, devono essi 
~oli çost itui rne fa cura. Fra questi ·si enumerano 
ì vescicanti, i senapismi, i cl isteri scimolan~i, i 
bagni caldi, gli odori e . le frizioni spiritose • 
Quest'ultimo rillJedio · è comuneménte uno dei 
più trascurati nella Pratic11, sebbene per la Sila 

grandissima attività meriti maggior distinziolle 
in medicina. S·e si consideri in facci 1. la vasra 
superficie che presenta il corpo iìll' azione di qui'.. 

. . . HO 
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sto esterno . rin;iedio, ✓?:. il concorso dei nervi è 
de' vasi alla cuce, 3. la mutua corrispondenza 
dell' unive1sale integumento col ventricok,, colle 
jncescina ed alcrj visceri; faéilmente si compren
derà di qual valore debbano essere queste frizio- -
ni spiritose sul sistema anim.cle , La divisione 
del ·co·rpo limano in parti esterne ed interne rio11 
è che di visione di nome; nè deve la cute-ri
guardarsi come Uri organo ignobile, .quando ab
biamo cutce . le prove della di lei vitalità ed ec
citabilità , Quest' ulciino infatti è alle · volte su
s.cettibile di uri tale mor_bòso accumiilamento • 
che vale a- produrre i più forì:i consensi nella · 
macchina. Non mancano esempj ove sotto il so
lo solletico_ nacquero disurie, epllepsi-e, e succes
se perfino la morte istesia • A riche nel perfetto 
stato della cute mostrasi apertamente la natura
le di lei eccitabilità, come ce ne fa prova il 
riso sardonico e le, violenti scosse di tutto it si
stema che s_opravveriga110 allo stin1olò delF istes
so solletico. Sù quest'organo eccitabile agiranno 
dunque anche le frizioni ' spiritose~ non con mi
nore efficacia di tanti altri medicamenti aster"' 
namente applicati, e cosl in effetto . accade coli' 
oppio; che _ praticato esternamente spesso arriva. 
a sedare le diarree ; come gli emetici a destare 
il vomito e la scilla a promuovere nel!' istessa 
guisa le oriné. . . . . , 

Qual' è -a clir br-eve la differenza che passa foi 
l'azione di un rimedio interno e quella di un 
esterno? Egli è ve'i-o che il primo agisce . sopra 
una parce più custodita ed- eccitabile,' ma inco'll
tra altresì umori che ne modifièano di scNerite 
l'azione o ne rita rdano la prontezza. Nel secon
do caso opera è vero sopra una parte più avvez- 
za ai,:li stimoli, e.:i di cui nervi sono più difesi ,; 

ma ' 
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, ina la superficie su cui agÌ!ce è altrettanto mag
giore, come più uni,versali; immediac,i, e veloci 
ne sono gli effotti; Hanliovi oltre di ciò tutti quei 
vantaggi mecaanici chè derivano dallà ccinfrica
zion1: dellà parte ; dal , promovirnentci del circolo 
del sangue, e dall' as!orbimenco della materia 
aromatica ,e spiritosa; ché forma il veicolo delle 
predette frtzioni ; In vista di, ciò troveremo an
che ,la i'agione per cui, alcu,ne ,sostanze sieno più 
-!CtiVe applicandole esternaljlente; 'che applican
dole internamente ; Ecco perchè il mercurio som
mini5trato per frizioni _diviene spesso più effica
ce che dato sottò fa forma di medicina interna. 
Ecco perchè alcune sostanze ' del tut(O iritivéenti 
qualora sienai trangugiate e somme;m,; alle forze 
digestivè; si convertono poi nei più micidiali 
veleni allorquando si applicano esternamente o 
s'introducono sotto l'epidermide, 
: Se , canto ci persuade Ja · ragione sulla conve
nienza di quesre frizioni spiritose, non minor 
vantaggio ;-ce , ne offre la pratica. Io almeno ho 
per lo, più -veduto succedere riuàsi sempre qual
che notabile miglioramento sotto I; uso , di queste 
nel tifo; ed anzi in diversi casi di ago riia j ove 
le interne medicine sembravano inefficaéi; o' non 
potevansi in verun modo amministrare, ha dato 
questo rimedio esterno I' uno il più felice alla 
malattia. PiÌl chiaro esempio non ne possiai:po 
riscontrare che nella storia sotto N. VIII. Tri>
vavasi l'ammalato nelle più critiche circostanze 
di vita; appena poteva pigliare medicine, e già 
spiegavansi in lu i tutti i segni di morte. Si con
tinuò per quanto si pot~ nell' uso delle stesse 
s,1edicine interne, e si ricorse di più alle ester-
11e frizioni farce per tutto il torpo con erbe aro
matiche, con Rum. e spirito di vino canforato : 

l 1. si . 
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si seguitarono queste Pet pÌù ore, stimolando an~ 
cqra i 'nervÌ olfattorf con spoqgie imbevute di 
force açéto ;- (; tutto ad un tratto fummo gene~ 
ia'lme9te sorpresi di v.eder sorger.e in un mo~ 
menro nu,ova: fianima di vie a, tornare l'ammala
çq pres(!rite a ~è stesso, e piegarci a coi\t.inuare· 
nelle medesinie fregagio 11i · particolarmente su 
tµtta la spini! dorsale, ·assicuràndÒ di sentirsi da 
queste molt~ sollevato: furÒno quindi continuare, 
é l' ammal<\to andò d'allçirn ìri poi sempre più 
miglioraQdO. ,·'. . . , . 

(a vivacissi1~' azie>ne che indussero le predette 
frizioni, particolarmente allorquando •si facevano 
lùngq l<) spioa, mi sembrò addurre· uria prova e-, 
vidi:nte del.ia icjea che il celebre Prof. G10: PJE~ 
;Ro FRANK ha · manifestato i11torno alla medesima 
in una 'sua . dissertazione indtolàta: De . dignitatt:. 
columrra: vertebralis in morbis. Ed in rnalta con~ 
sfdérando -con lui la spina dorsale come llll pro
§eguimer.to ~i tanti piccoli cervell i , J ed ognl 
vertebra come un altro cran io contenente • un 
cerébro, dal quale partonsi due nervose dirama~ 
zioni, sarà' facile ad intendersi come uno stimo~ 
\Ò sì immèc\iato sia ·capace · di destare un cosl 
gra11d·e eccitamento , specialmente poi nelle par
èi orovim: dai !oro nervi . ,L ' esperienza ci fa 
d' ~lrronde ;edere , ~ome s~ve nte a lla lussazione 
i, s~ppµ_razione di Una vertebra sutceda la para
lisi · quasi cos'rantemepte nelle estremità inferios 
ri, e che uno dei più potenti rimedj in simil_i 
éasi sono i vescical)ti o alcri still1olançi applica, 
ci a:ppun~o alle vertebre. 

1 
1 

Ali' az;one delle ' frizioni spirhose uniformasi 
in · ipalcbe 'modo quella dei bagni o . dei fomenti 
caldi. Dopo· (e convincenti esperienze del celeb. 
MARChRD è indt1bi[abill! che i bagni caldi agis-
- ··• ·· · ' ·conq 
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i:oiro stlmòlaarde ,; _e coiiv~ngq~q perciò gener~!
piente n_el!~ . ma,I;i,t,tie as~eoich_e,. Per questa sces
sra ragione sono essi ralora incl:cati nel tifo, ed 
in particolare' quando , predomina . u1fa mag·giore 
debo l~zza nella c'ì1te , Fa d'uopo però se.mpte_, an
ehe in questa circostanzi\, di avere o_gni rigùar
do alfa situazione in cui trovasi l'ammalato; 
mentre çssendo il meçesì~o in ù_no stato .di tropl 
po g~a_nd,e asceriìa, facilrnen~.é v.à soggettç, .a _èlelle · 
lipQtimie, che · _assolutamente. ~l_i ac_é:rescòiio iJ 
male .. Ma anr.he .in qµei tifi, ove il pa~ìente è 
in caso di poter far uso dei predetti bagni, noii 
sempre .èi è dito di vedèrne i desiderati vantag"
gì. La cagione ·'é!f .ciò crèdo doversi . rlperùé 
dalla difficoltà che èsisre nei_ granai Spedali di 
ì-ègolare il giusto 'grado di càlore j , o dalla ,facili
t_à co:n cui possono in quest1 ci rcostai:iza raffred: 
i:larsi i pa;zienti_ .Egli è eertq _alhesì ~!ie se l'am~ 
mala_to ,,vi perd.e di s,udore ,più , di quell9 che v'i 

I!' ficev~ di _stimolo,, o . se. 11ll ' azione del calore vi 
subentra quella di ti11<1 frèdda atmosfera, trnver~ 
in essi. un meùo più nÒciv'ò chè u'We. ·. 

La teoiia dei to1~enti è dei èataolasÌrii norì t1 
:i~cora rjdgtta a_d uua . chiarezza ·· s~ddisfacentè; 
Sembra però motto verisimife '- éfi'e if maggiore ò 
miriòr. grado' 4{ c~ldre sia qt1eflo' ~he costitÙisèé 
la forzà prineipafè déi medesimi ._Cosl ebbimo . ir.ì 
Ì:Juesta cliriica ,due., casi di çestiéoli venérei ( Èpy;. 
llidimiti1 ) , l'uno de(q11ali era aéèorupagnato dà 
febb're nervosa., l'altro dà mia vera pi'ressia. Nel 
primo~ o!trè_ gl'fiitetni corrobor:inti furqno l iter0 

'namente_ applicati alla pa.rfé •affett~ fo1nè11ti e 
èataplasìni caidi • Nel . secondo , _ sotto l' uso dei 
,d~bilitan_ti · intçuii, _gli _, stésit\ fotnèfiti, e ca~a'-

ì J}la,smi, ma fred_di_, e continuam~i'ite rinnovatl nei 
gelò;: ed ~n questa guisa for-ano ambedv,e tterfet~ 

l '3 ta~ 



tamente ed in breve tempo curati. Pare aduna 
que che i predetti · fomenti abbiano nel - pri~ 
mo ca~o agito ' stimolàndo, e nel secondo sot
traendo lo ~timolo; e çhe_ gli stessi ingredien
ii abbiano più d' ogn' 11ltra_ çosa ,servito , nel 
primo a çonciliare più a lungo il calore alla par, · 
ie, e ' nel secondo à facilitare la sottrazio.ne di 
questa potenza stimolante - V' ha ·egli forse luo
go qualche azione o cangiamento meccanico? 
Ciò resta a dimostrarsi . Quello · che - è çerto si 
è, che qiiesti fomenti çaldi sono di grande uri; 
lità nel tifo, nei ca!i particqlarmente cli meteo
rismo, di diarree , di èlolnri , di rerenzioni d' o-
rina, ed alrri simili si ntomi; · · 

I vefcicanti sono senza dubbio -uno di quei 
rimedj, çhe più d' ogn' altrq abbianÒ r iconosciutQ 
anche · gli antichi, _ed abbiano ill!piegato più fri; .,. 
quenteinente nel tifo. Che anzi abbiamo da · que
gl' istessi la plù valida prova dell' attiyità dei 
medesimi , potendo çon tu tra la ragione_ asserire 
che ha quesço-solo -rimedio nelle mani de' vecchi 
effetçqata /a maggior parre delle çure nel tifo, 
ed ha perfino riparato ai danni del perverso loro 
rnetod9, ail onta che si ~ervi!sero · d'essi çoUa 
mira di est rarre dal corpo qualçhe materia pec
cante o piutto_sto debilitantè , Noi çi teniamo 
lontani più che sia possibile dal!' eliminare per 
mezzo qei vescicanti materia alcuna dal corpo, 
temeqdo di diminuire la loro efficacia, o di to
gliere alla macchina umori ~alubri, cqe agli es
peri menti del Ch. GEORG1 rappresentarono ·· tutte 
Je qualità di una perfetta gelatina. Questo vali
do stimolante oltre gli ~niversali vantaggi ci dà 
ancpra ·quello di potere dirigere l'immediata sua 
azione al la parte la più affetta da astenia. Seb
bene quando essa si è ivi accresciuta ad un gradq 

. trOf-
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frçppo considerabile, fa~cia d'uopo del la maggior' 
cautela nel!' immediata applicazione dei vescican
ti , mentre non sono rari i casi , nei quali sotto · 
l'azione di un sl forte stimolo siano queste par
ti passate iq qncrena. Wn- esito çonsimile è fa
cilmente 'da temersi allorchè venga questo rime
dio impiegato nelle vere stenie, ne(le qu?li sa
rà sempre condannabile l'uso dei vesciçanti. L'l 

· stesso dicasi dei si• apismi, considerando oerò i n 
questi un minor grado di azione: · '· " · 
· Non di minor vaqçaggiq nel tifo sono i cliste~ · 

' ri stimolanti ;come verbi grazia di assa fetida,di 
canfora, di china ec. :Basti il dire che l' uso di 
questi ( allorchè il paziente gli ritenga ) è al , 
caso di supplire all<1 mancani:a delle mçdicine in
terne. L'organo su di cui principalmenfe agis
cono, cioè gl '. intestin-i, non .è che un prosegui. 
me nto dello· stesso ve11trjcqlo il quale so!o per 
esser dotato di maggiore eccitabil ità e di più 
grande dilatazione~ suole distinguersi COll un no
me <! lui proprio . . Cìascunq perg vede che seb
bene gl' intestini possiedano in paragone di esso 
,nìnor grado di eccitabilità , ciò non ostante 
potremo in lor<;> destare un eccitamento non in
feriore a quello che accaderel>be n\!l ventricolo, 
col raddop.pi<!r;; le dosi degli stimoli chi,': si $9· 
~liono mettere in uso. 

Gii odori concorrono ·anch'essi non diversa
m~nte che gli ~ccennati rimedj alla curq del ti
fo, !:! sebbene poco permanente sia I~ loro azio
ne, ç tutqvi!J lfa- capace di prodi.rre il più forte _ 
eccitamento . S; consideri infatti che non vi i1a 
parte nervosa sl allo scoperto, e vicina al comu
ne sensorio,quanro i nervi o!fattorj ,e che fra gl i 
organi sensibili l'odorato è cert;imenre Ul'~O di · 
quelli che ammette i più foni ·ed immed,a,i 
' l 4 sci., 



§~imo/i. Si giudidii quindi di qÌiàle efficacia r;os.; 
sano essere gli odori. nei qsi di astenia,' e spe
i:iaJmente quando predomina il sapore o una mag.:. 
giore debolezza nella testa. Nel manifestarsi dei 
i:ifi ben di rado potrebbero questi spie are la lo" 
ro azione, mentre le narici sono per lo più ostrnt
te ; e a dir il vero non mi sembrerebbero indicati 
éome 10 sono in quel!' epoca della malattia, ira 
tui la macchina si trova nella maggìote langui~ 
dezza di forze, èd ove un gagliardo eccitamento 
sebbene rhomenraaeo può alle volte ridonare la 
vit:i. Che in fatti gli odori sieno capaci di tan._ 
to stimolo ée lo persuade il vedere l' intolleran·
za dèi medesimi nelle femmin-e isteriche,l'osser'
vare i maravigliosi effetti dell' cdore ~ell' alkali 
volatile, Jell' olio animalè di Dipp~1; del!' assa~ 
fetida eè. nei casi di asfissie o di altre· simili de
bolezze. ~è mancano dei tristi esempj ove l' at"
tività di questi è giunta ' persind a cagionare la 
morte. Gli ,antichi compres.ero.-non senza ragioJ 
ne gli odori frà i mezzi preservativi del conta
gio: dietro questò non si tomprènde però comi, 
sì pòco gli ra·c'comandassero nel metodd curativo. 
ove per lo stesso riguardo devono essere senz.a, 
dubbio vantaggiosi. 

,J/ Traduttore . 
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· alle medesimç 

!)EL .flGNOR PlWFESSOR 

ANDREA ROSCHLAUB 
HHROD _U~J.ONJL 

N Iun' altra }Ù.Ìra ,' piun ;iltro movente, 
che la brama d' instruirmi, ed il deside .. 
i-io d'avvicinarmi sempre più ;il vero, mi 
determina ora a presentare per -mezzo di 
quest' OpuscpJo al giudizio dei Medici 
veramente pensatori · ( poichè per questi 
soltanto la dottrina mediça dietro la teo
ria del celebre_ }3RowN può liivenir in
teressante , e sicuramente a questi soli 
l.'ha' destinata l'Autore) varie osservazioni 

e cu-
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_ eure di 1?.iaia~iie fabbriii di va.rio gr;t.; 
de, -(a) , . unitàm1ente ai risultati éli' iò 
ile ho dedotto _, ,ed alle ragioni, e prin.; 
èJpj che mi gQidaron·o a rettificare le mie 
id_ee, In cert_o . m_odo io mi rallegro cori 
mè Stpssd ,che animato da motivi sì -pfau.; 
sib.Ui ardisco assicurare il Pubblico che 
questi mi servirann'o sempr.e d' irnpuJ.; 
so , onde in avvenire 5ottomettere al di 
lui gi'udizlo tUl

0

te le . osservaz,ion·ì ,' e ri"." 
:flessioni che in · parte ho già fatte, o sarò! 
per fare. fo potrò felicitarm,i d' a:ver . con
seguito Io- . scopo propostom'i e!. a!lorchè' 
perspicaci osservatori, ed uomini d'un' 
inrcllètto' già esercita•(.O, medianté . i1 soe
corso della loro molteplice esperienza e: 
riflèssioni ,confuteranno· le mie osserva 0 " 

zioni ,- oppure· fe , conf~rmli!ran~Ò nella to
tale loro estensione , 

Per mezzo dejla divulg.azi9ne della fo.; 
0Iime dottrina Brownia0a il Sig. Consi~ 
gliere di Stato '\VEIKARD, Médi,co _assai 
benemerito di t,utta· la Germania. trovò· 

' che 

( .- y fo rro1y· conosco che ·una sola· febb·re' . Ogrti' 
variecl fd)bril~ mi, sembra consiste,re ue' -differem i 
gradi ~ ·' 
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~he le fobbrt intet·mittenti ' . la quart·ana i 
t::d anco ia teriana in ·concomitanza di tut.,. 
ti ,i segni di bi !~, o di qualunque altra 
nirg çsc~za , venivanq felicemente sanate 
con i sèmplici rimedj' indtant'i senza gl:' 
emetici, o purganti , quando al cpntrario, 
mediante l' ·usci di quest' ultimi rimedj • 
'l'ammalato rimaneva sempi:e più · debilita.,. 
tò , e ché 1a · ~urgescenza s' aumèntav,a 
sotto l'uso I dei rimedj" evacu~nti, e che 
la- guarigione i·iusciva sempre più diffici:. 
le, . od almeno veniva ritàrdata1 , mentre 
che aveva luogo tutto l' opposto se si l:i,., · 
sciava da· parte siffatti rip:iedj (a) • · 

' A ragione ~gli considera il sino'co è<>.: 
me una malatti~ di:11' istessa natura · che 
la febbre q~artana, ~ terz~nà,ecceti~ che 
in qudio i parossismi si succedono l' uno 
,i. 1' altro con regolarità. , ' e senza · inter"' 
Jnissione. Quindi egli presenta come :una 
conghietturà, che il 1rietodo . di cura pa
rimenti d'una tal febbre potrebbe esser 
instituito ,senza alcun rime.dio evacuant'<, 
e riuscire a 111eravi~lia i 

Re-

) ~\b\l<Cà'O-.~~ ~'OJ'<?.'0 

·( a) Magazzino di MedfJih~ Teoiiò, e Prarh. 
p rigiodernata , Parr, I. fas,i ·1. pag. p1 .~ 99, 
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Regnando qufne!l' autunn~, e circa iÌ 
fine dell'inverno d.ell' anno scorso, . ed in 
tutta la: pr~averà 'malattie febb riÌ i. d' O• 

gni sovta:, / cd . essendo _ stati affidati alla 
mia cura imolti di questi ammalati; io 
ebbi perciò 'occasione di fare a questo pro
posito akurie interessanti òsservazioni par
ticolarmente in riguardo al sinoco, che 
unitame'nte' alle mie· ri:Bessioni mi fo qui 
leçho d'esporre; i risultati delle quali 
sono di tal natura che giungono fino ad 
indurmi a' considerare· come cosa di fatto 
èiò che i1 Sig, WEIKARD adduce come 
una semplice· conghiettura .-

Io definisco' il sinoco esser' quei grado 
di febbre, le· di cui a·ccèssioni si suc.:cedo
no l'una a l'. altra senza· intermissione 
veruna .. ( sono continuate ) , e che· solt~n
to a certi tempi rimarcasi una qualche 
remissione. 

Io accennerò qui alcuni esemp j di ca
daun grado di febbre, in primo luogo 
del sinoco , poscia della quotidiana, del
la terzana, ed in ulrimo de tla quartana. 
Il vero. ~ifo, cioè que l grad·o di febbre , 
il quale procede senza alcuna remiss-ione, 
o questa. è appena rimarcabil e ( continua 
continens ) , non è rnai srato da me os• 
servato in que:st' anno. Sono stato io for-

se 
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sé defraudatd dell; opportunit~ di osserva.; 
re una tale malattia, perchè io ho ca
pricciosàmentè abborrito quel metodo di 
curà , sotto del quaJe gli altri Medici ve
devano manifestarsi un tal morbo ? 

Mà quaH::heduno tra i miei lettori po
i:rebbè farmi l; obbiezione, perch; io, come. 
quello ; che poc; anzi ha manifestato al 
Pubblicò tantò rispettò , e venerazione 
per la cÌottrinà BroWniànà, . non abbia 
trattato tutti i inid pazienti senza ec
cezione secondo i principj e càhoni del , 
sistema Browniario, Ma a questo proposi-i 
to si rifletta: 1. -Certi ainmalati / vogliono 
assolùtamentè esser [trattati con gli eva
cuanti, • 

2. in principiò io non avevà per an.; 
co ragioni abbastanza convìncenti ; le 
quali potessero dimostrarmi il pregiudi
zio del mètodo di cura pratitàto fìri _.ora,e 
la singolare preferenza del inetòdò Brow
niano , Li-; ragioni soÌtanto obbiettive , e 
quelle cavate dalla propria esperi~nza non. 
potevano essermi sufficieriti. J 

3. lo cercava sempre di m.ineggiare la 
còsa con la pit\ accurata circospezione, 
evitava con ogni studio qualunque peri~ 
colo possibile, ed ero perciò tanto più 
cauto , particolarmente nella prescrizione 

dei 
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'ilei 11imedj ee:cit anti . Ma ora çhe me.
qian\~ mia molteplice esper.ienza, cJ1e 111i 
guidò ad ottenere guarigioni mapifesta
:inente sorprendenti , io h0 rimosso ogni · 
pubbiò iqromo all', efficacia dal metodQ 
di; medicare alla Browniana , io . .iepu
~o oggidì c~m-e un delitto, il medica:rc 
fOÒtro_ i pr-i:ncipj ! ç le regole ,;ii ci \Jest a, 

' ~ogd na . 
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STORIA PRIMA. 

D'un, Sinoco, 

· M. T. Una donna d' a"nni 50 di tem-• 
peramento molto sensibile, nel resto d'una 
costituzione di corpo mediocremente ro
busta , essa conduceva una vita Ìnolto 
irregolare in rapporto al mangiare, er~ 
piuttosto stizzosa , · e s' :tbbandonàva sa .. , 

. vente alla collera ; era assuefatta a beve-.· 
re cen somma ingordigia. Quindi emi 
veniva spesso sorpresa dalla febbre, la 
quale, a giudicare dalla di lei esposizione,: 
era un sinoco . .Ella era· stata già purga-: 
ta, ed aveva preso qualche vomitorio ~ 
motivo che si aveva sospettata una dege-: 
nerazione biliosa, i. l'esistenza di sabur-i 
re gastriche; fìnalmen·te riacquistò la sa. 
nità primi era. Circa la fine del Febbraro 
1796 venn' es,sa di bel nuovo assalita da 
un ·sinoco assai forte. Un sapore amaro 
in bocca, eruttazioni di sgustose, vomitu-, 
rizion i di materia verdastra amara , di-' 
stènsioni di ventricolo , un circolo gialla
stro intorno alle labbra , tremori delle 
stesse; dolore acuto. all'occipite, il qu:t
k sresso ,si porta.v_a, verso la fronte. Niuçt 

, m ap: 
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.tppetito ~ nausea: ; avversiotc al dbo spè"' 
zialmente alla car1Je; prostraz ione d"i for
ze, abbattimento unive'tsalè costittiiva il 
di lei Stàto sintomatico. 

Questi sintomi si man ifestàronò nei 
terzo giorn·o ; dac:chè ·nella priina . giorna
ta ella avevà , sofferto un freddò moltò 
forte, e sempre alternante con il càlore. 
'Quindi di tratto ili tratto il calore di
venne -continuo ili modo che nel quàrto 
giorno cssà non e:i'perimemò verun freddo, 
ma soltanto calore . Verso la mattina a-

- veva l' interma qualche alleviamento; il 
CJUale svaniva verso la- sera. 

Io venni chiamato presso di lei nellà 
quinta giornatà del suo male . Lo stato 
della di lei malattia era appunto quello 
ora descritto • &iccome credeva -d; esser 
·stata salvata mille v,0lte' mediante l'uso 
dei rirnedj purganti, e degli emetici, per
ciò , niuna insinuazione potè rirnoverla 
dal suo desiderio d'esser purgata, e mi 
convenne prescriverle:-

R. Pu_lv. radic. ipecacuan, gr. xxiv'. 
Divid. in part, zquaL n. iv. 

L'inferma prenderà ogni quarto di or2 

'llna/ delle ind;cate polveri in un ·infuso 
\C-: 



) ·179 

tepido dt fiori 'di sàmbuco: ed ella ne be~ 
'.\'ette spesse fìate fuori per 1a· giornàta di 
quest' i-nf'usione di , fiori di sambuco ,. Con 

, il disegno di distraerla da ogni ulteriot" 
inclinazione per i rimedj evacuanti , null' 
altro io prescrissi in questa giornata; ma 
inutilmente. 

Nel sesto giorno le 'istanze · perchè io 
Ìe prescrivessi nuovi timedj evaéuanti, fu
toho pit) replicàte; e risolure, a motivo 
che avendo ella per mezzo deH• ipecacua• 
bit rigettata una cena quahtità di mate~ 
rie verdastre biliose arn:tre mescolate :t 
htolta pi1ui1a, credeva per tal mezzo di 
aver conseguita un quale sollievo dal suo 
clolor di capo • Ma poichè le rimaneva 
ancora l' àppetito prostrato, sapore ama
to, un peso allo stomaco, e che s'aveva. 
fato in capo · d\ es~er stata altre volte li
be ratà da simili incomodi, fece in tno
do eh' io dovetti- condiscendere a prescri 0 

Vèrle : 

R.. Cryst,111. tatt. È). ij. 
Pulv. rad . rhabàrb. gr. xv. 
m. f, pulv. denL) doses talés n. vj . 

Da ptendèrsi àhcora in questa matti
na tre de!Je suddette po! veri l' i'ina do-

m 1 po 



po l'altra' ·con· ìli~te:rV-"all.o , d' tma, m:ezz.'· 
· ora ( 1e), indi le , d crnanenti , una ognirera, 
finchè l' inferma abbia ottenuto uno o 
più scarichi di ;ventre . , , .. 
:.fi li 'rimedio operò assai ~beoe , poichè 
l'inferma ebbe .sette sc-arichi . di ventre 
d'un• mateda _ assai fetente , ed ella soste-· 
neva percìò di sentirsi alquanto sdllevata . 
Ma il polso divenne pitÌ. frequente, debi•• 
fe,, e pi·ecolo, la febbre maggiore ., cd ii 
càlore dell.i cute ardente , le remissioni 
p11t · brevi , meno manifeste , la traspjra
'iiwne· p-iù fetida , ia spossatezza , e la 
pr<mrazione delle forze molto più consi
de ra,bile , e si OSS€rvaya un evidente ot
tm ,tà di · tutti · i . sensi. Lo stato sintoma-. 
tico ora descritto continuò pure anco per 
·fotra !.i: ~i ornata settim?., nella ' quale 1' in
, ferma ebbe ancora alcuni scarichi di ven-
tre La res1a pc:rò c:ra , molto più atta~
c·ata, e l' infrrma sembrava più ottusa:. 
fo una tale simazi011e soltanto ella si 
piegò a lo1sciarmi ordinarle una picciola 
quantità. di vino ,mescolato con l' acqu~ 

per 

(,.) A motivo che l' inferrna nello stato di· s-;i. 

nità t:rl solita a 'quesc',ora di scaric:;rsi il vent-re ,_ 
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per "beva nda ordi,riaria , ·ed a,;titolo di me~. 
dicaniento quanto- sif.gue.: . 

R. Pulv. radic. valerian. 3 iij ... ~ .v 
C.:oq. ·'Cl:lm suqìcient. qmmt. ,raq. ·, sub 

coé):ion. fin. iniiund . •, per., ,aliquoc 
minuta .fior-. arnie. 3 j. 

colat. ~ vij. 

A prenderne ogni . ora- un cucchiajo ·dli 
tavolà ; ' 

Tre. ore dopo ·il mezzo giorno si rin.;_ 
n·ovò la febbre con maggior impeto di 
jcri. 11 t utto era nç: llo stato di , ,jeri•; oggi 
rimarca vasi un'eruz ione petecchiale. 

Nel!' ottava g iornata pariment i nuHa 
di nuovo. Io feci accrescere la0 dose della 
~- aleri:rna d' una dratnm.a , e quella . dei. . 
fi ori d' arn ica d' uno screpolò, ed ordinai 
che si dov sse somministrare la m e.diciria 
·ali' in ferma nel tempo , e quantit à. jeri 
in d icata . I sintomi ,nel l oro totale erano 
li medesimi an che ver,o la sera , . eccetto 
che l' esacerba'.Ziì one venne pi ù .tardi, i;he 
il polso era si alquanto / ialzato , pit\ vi e: 
brn nte , la trasp iraz ione pitÌ evidente, la. 
quale poco dopu si trasm utò in sudor fe-, 
t ido. Le petecchi e erano p iù visibili . 

. Ndla g iorn ata n ona e , d~c una .. osser\1'~i 
m 3 che 



182. 

che la lingua; che per l'innanzi era n10F 
to imbrattata, ora era netta· ali' apice, il 
sapore non più amaro, e l'appetito mi
gliore. La. cònsigliai a prender qualche 
cosa .di più nutriente, ed una zuppa leg• · 
gic:rmente condita con aromi , e le pre
scrissi: 

R'. Pulv. radic. serpentar. virgin, 3 ij. 
valerian. 3 iij. 
coq. cum suf. quant. aq. per aliquot 

minuta, sub fin. coéì:. infund. 
· Fior. arnie. 9 iv: èolat. ~ vij . add . 

Spirit, minder. ~ j. 

Detur methodo jam indicata '. 
-. L' esac-erbazione si rnanifestò di nuovo 

a~qùanto più tardi. L ' ottusità dello spiri
to e dei sensi era molto ininore. 

Nelle giornate undecima e duodecima, 
della malattia la remissione era più ri
marcabilè . La serenità della mente: ed il 
libero esercizio dei sensi scorgevasi d ' ora 
in ora. La traspirazione , ed il secesso 
non ·erano pii\ così fetenti. Ma le forze 
erano per anco abbattute , e l'inferma 
as,eri va di sentirsi molto . debole; nel re
stante ella afferma va d'essere stata liberata 
dal senso d' una pesantezza universale • 

. Tutto 
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'Tatto questo era ancota ph\ evidente nelli 
decima terza giornata , in Clli principal
mente ebbero luogo tutte siffatte sensa;zio• 
ni , e cambiamenti del di lei stato, 

Io le suggerii d' ad::rescere la quantità.' 
d~l vino, di çui faceva uso per bevanda. 
ordinaria , e di cibarsi di carni tenere 
d'una facile digestione , ed inoltre feci 
ripetere le medicine; prescritt~ nella non'~ 
giornata . 

Nella giornata decima quarta io non 
ravvisat più alcun indizio febbrile. Le;: 
petecchie erano srnmvarse. Non .rimaneva 
pi~ì che debolezza ed abbattitnento di for
ze. Una dieta sempre più corroborante, 
l' mo dei · medicamenti ancora per otto 
giorni continuato, ma sempre più limi-. 
r.ito, nei qua!i- io non feci chè qualche 
cambiamento semplicemente a motivo di 
conformarmi al gusto dell' inferma, rista• 
bilirono efficacemente le forze vitali , le 
quali però non arrivarono a segno di fi., 
condurre lo stato d' ~rna 'perfetta sanità, 
che dopo Io spa'l.iO di molte settimane . 

lo potrei .addurre qui un' in/:ìnità d' i-• 
:Storie di .sinochi , ne' quali .comparirono 
pres.so ,che gli stessi fenomeni, e ne' quali 
furono impiegati quasi sempre i medesimi 
ximedj ; eccetto che la vera reconvale-. 

.rn 1- - ,scenz~ 
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scenza subentrò._ ora nel duod~_cimo; or1i 
nel quindicesimo· giorno della febbre. Ma 

-io tralascio d'inserirle descrivendole pe.r: 
esteso, poichè esse non sono. tanto inte,
ressanti, che convenga dii;nentica_re la, bre- , 
vita che si siamo proposti in , questo com~ 
pendio , · e sarà abbas.tanza, çhe noi ind i;
chiàmo ir,. complesso ·i- i-isultati dedotti 

.da!l; o~ser.vaii9.ne delle med~sime . 

) 

sto~ 
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l B. Legimjuolò di 1nestiére d"àtmi 5.~-. 
·d, abito di corpo mediocre ·, che visse 
quasi sempre · sano , principfò ·ad ami'na-. 
latsi nei primi dl: di maggio· . Verosimil-

, mente i raffreddori , e l' uso continuato di 
cibi indigeribili .furono in questo soggetto 
le potenze nocive che diedero origine alla 
sussegu ila febbre . Brividi- fra la. giornata, 

':td orrori con tre1ùore, calore passaggie ro , 
un comimw sbadigliare con distensione 
degli arti, spossatezza più rimarcabile in 
questi , inappetenze ~ eçt1aazioni amare, 
oppressione, affanno·, peso al ventricolo, 
cefalalgia, èolor p·uurcrio al ,lato sii;iistrd 
vagante , non però · discostandosi molto 
dalla di lui prima sede , nè cambiando
natura . Questi sintomi e_rano alquanto pit'ì 
v iolenti verso la ser,,, ma non però quan
to lo erano nel secondo giorno , in cui 
<lopo il meriggio non poteva più reggersi 
in piedi. A tal epoca si manifestò una 
febbre formale con brividi , orrore , e . 
;re_m6re di poca du_rata, ma ~!Jsseguendo 
un calore ass<1i forte. Egli. rigettò per vo-
mito spontaneo molta m.aterJa amara ver,. , 

da~ 
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da.stra ~ Tutti i sintomi ~opra. descritti. 
erano ancor pm esasperati verso la Isera. 
lo venni chiamato in tali circostanze • 
Trovai . il polso fuori dell' ord,inario fre'~ 
quente , debolè , piccolo . La superficie 
del corpo era asciutta, arida,~ bn:iciante 
al tatto. L'infermo di niuna altra cosa 
pilÌ si lagnava che del sapore amaro, del · 
dolor puntorio, e d' irritazioni r:eumatiche 
ai muscoli del petto. Io gli prescrissi: 

R. Pulv• radic. valerian .. 
serpent, àà 3 ij. 
Coq . c. suf. quant. aq. per aliquot-

minuta , sub fin. coéè, infund. · 

Flor. arnie. 1; j. • 
colat. 3 vij. ad. 
spirit. minder. i j. 

M. D . S, A darne ogni mezz'ora un pie~ 
colo cucchiajo da tavola. A titolo di be
vanda io gli prescrissi un infuso di fiori 
d' ~rnica unitamente alle così dette specie 
p~ttorali, · e per le fregagioni alla pelle,. 

i.o prescrissi: · 

R. Camph. r;sp. lucid._3 ij. 
solv. in spirit. vin. 5 j • 
.eth '. vitrioL 3 j. 
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·L' esacet·baz_ione tebbrile durò fino .a 
notte avanzata con una veemenza sem
pre eguale . Versò · il mattino della ten;:i, 
giornata subentrò una manifesta remi s-sicF 
ne ; tuttavia il polso era per auco molto 
frequente, e piccolo, il calore della cute 
urente, il dolore puntorio al petto acu
tissimo, il sapore amaro , niun .appetito. 
Non successe alcun vomito . In molti 
punti della superficie del corpo corn'.par~ 
un'eruzione esantematica miliare . Inculcai 
che gli si apprestasse qualche pic~ola quan
tità di vino, e. che l ' infermo si cibasse a 
frequenti riprese di leggieri brodi di car
ne un • poco · aromatizzati ; oltre di che. 
ordinai: 

R. Pulv. rad. serpent. 3 v. 
Coq. per duo minuta cum suf. quant~ , 
. aqu ;i::, sub fin. coél:. infund. 
fior. arnie . :3 iv. 
colat. 3 vij . add. 
spirit. minder . 3 x. 

M. D. more solito. 

Per le fregagioni si ripeta la sopra fo;: 
dicata soluzione di canfora. 

L'esacerbazione sulla sera fu di nuovo 
molto forte , ma non durò sJ.• a fongo 

come. 
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'c'ome · I·à \)tecedeQte· ~ coskcliè r -- rnfermo. 
por.è dormire· dopo la mezza: nòtte per un 
qualche intervallo di- tempo. 

Nel quar-10 gio'rno ·dopo ..1il meriggio 
os-servai aver luogo • unà , · notabile remis- · 
t10ne -,- il polso nòn , era più sì freq1iente, 
èoin'e'~ nella giornata di jei-i. L'appetito 
rinas ceva gradatamente •, ed il sapore amaro 
era del rutto s( ompàrso . . J secess -i , , eccet
tì.1a"ti:> U"n ac.ut issimo "fotore eh' essi traman
davano , erano- come s' osservano nello 
stat•o di sanità . L'eruzione miliare ,era 
nello stato di jeri •, ed il dclore puntorio 
·a lquanto più mite·. Io • ordin,ii Je stesse 
riÌedicine c-ofue jeri, ed aumentai: soltanto 
la dose dell o spirito del Minderero . 

Oggi circa -1' _ora vespertina · l'esacerba.; 
zione ·fu molto· più niite , e più brev-e 
··della preceden te , e l'ammalato in .conse
guenza potè dormire un più lungo spaz'io 
di -tempo·; verso il mattino l'infermo co~ 
n'linciò a sudare alquanto. 

Nel giorno quinto la febbre fu appena 
di scèrnibile, la rem issione m olto protratta , 
e notabile, la cefalalgia svanita, appeti to 
't-rèséènte, l'esantema rnili:.re era nello · sta• 
·to di jeri ; le forze anrnra infievol-ite, m« 
la spossatezza non -era più sì rimarcabile . 
11 ,folor pumori(j) al peno vieppiiì. mite _, 

ma 
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n.a snssis tev~no .:incorà pmi g)i a-Itri sin.;, 
tomi . _ Prescrissi _;di bel nuovo ; 1e men to- · 
vate medicine ,-, ,e_ lieoi accrescere la .'dose 
particQlarmenté. dei fiori d'arnica ~ ·e, -dello 
sp.irito del Minderero •·. RaccomandaJ -.che 
l'infermo si alimentasse con un vitto r.'più 
nutv-iente e tinfprz.ante ,. e che g li venis~e 
·apprest_ata una qqalc-he qlilanlità. di . v,ino, 
od a.-quav-ite nell' acq:ua semplice. ,. 

Verso la sera ,, o~sery.ai che l' e~acerba..; 
zfo ne fu ancora più . .mite, e- d" una d4-
rata , assai pii} breve della- prec_ede_pte•. 
-L' in fermo . dormì tranquillamente nella 
maggior pane· de-lla nQ_tte , e ,non ,riipa
neva più :che il delore al petto, il ,quali\ 
trasmigrava or .qua or l.à. 

Nelìa giornata_ sesta prima del mezzo
giorn o il polso relativamente al numero 
de.Ile pulsazioni potevas i caratterizzare co
me naturale, e non era che . un .pò' de..; 
bole . La mente era serena, . tutti i ,sensi 
potevano eserc itare , l iberamente le_ loro 
fu nzioni , l'appetito , ed il sapore era 
bJJono , il dolor pun:tgrio . al petto . dimi-: 
1rnìto, l'esantema miliare prinçipiava étl· 
dissiparsi • .Il secesso era ·naturale, le forze. 
-si rialzavano . L 'infe rmo non Jagnavas{ 
çhe d~l dolor puntorio al petto . Ordinai 
_c.he · ye:nissero ripetut_i i medesirni medi::: 

ca~ 
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cam~ntj', cd ·aèèresciuta la dieta nutrienté; 
e pos,ia: 

R. ol, Amygdal. duic. ~ li. 
sal. ammoniac. volati 1. 3 i. 

. ' 
:M. D. S. per ungete la parte 4olente i , 

Verso la seri la nuova esacerbazione 
:febbri-le era apper.a riqiarcabile , e non 
clurò che poche ore. Il dolore svanì, ed 
-il sonno frr naturale, e tefocil!a·nte, 
• -Nel settimo g iorno della malattia tro .. 
vavàsi l' infermo libero da febbre, il d.i 
lui polso era naturale, nè v; era pitÌ. trac~ 
eia dell ' esantema, nè più alcun senso, di 
dolore al petto . L;•in~ermo :rndava sensi~ 
bilmeme· riacquistando le forze ; 

Nel!' ottavo, e nono giorno nulla erà 
più da rimarcarsi, ed io prescrissi soltanto; 

R. :E'.ssent. atnar. ~ i /i. 
Aq. cinnamom. 3 iij /i ; 

./' 

M. D. S. ,A prenderne:' dùe ét1cchiaj:He 
quattro volte al giorno . 
· Dopo consumata la dose di questò tne, .. 
clicamento, l'infermo si trovò in uno staro 
di meglioramento quasi perfetto; egli - r ì
cuperò le sue forze a segno che otto giorni 

dap~ 
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dàp!J'oi potè· tipigliarè .i suoi lavori da 
legnajuolo , 

Molti casi mi si ptèsentaròno in questa 
stàgione, ·ne' quali i, fen.omeni stessi; od 
àffattò poco diversi ebberò luogò, ne' quali 
etavi Io stè~ò grado di sinoco • è ne; quali 
si praticò lo stes.a. mètodò di cura. -Ogni 
differenza consisteva in ciò ·che il vero 

· ·statò di teèonvalescenza in alcuni casi: era 
a notarsi :fino dal quinto giorno; .in al
cuni altri fino dal sesto, e dall'ottavo. 
In alcùni casi · la febbre continuò fino al 
decimo giorno. Mà per lò più in tal caso 
succedèva che l'ammalato stesso si procu.
rava l:J_uesta protrazione dsl male, poichè 
quando cittca la quarta giornata esperì-. 
mentava quakhe alleviamento pritna. del 
meriggio, di ràdo nel rimanente della 
giornata prendeva la medicina, si !;!spo~ 
neva ali' aria umida , la quale agiva spe
zialmebte sopra il petto, stando l'infermo 
alzato i0 letto con il petto scoperto, men .. 
tre egli eta in traspirazione . n' vino , fa. 
canfora; e sitnili à freq11enti riprese , e 
continuati per lo spazio d' alcuni giorni, 
furono mfficienti a dissipare ogni pessima 
conseguenza derivante dalla recidiva, dall' 
inasprimfnto della . febbre, come la di.ir
rea , dolori reumatici ec: Il giorno unde-

,;imQ 
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cimo era •'péi• !"orclit1a,rl6, iJ prfmo giorno 
della sua rec·onvalescenza, cioé i ti Clli sue-. 
·éédevà' ui1a perfeua· apiressia . "li ristabìJi
me,1to delle sue forze arrivava len,tamen-. 
te, e · fìnchè queste noti erano perfetta-. 
mente rista"bìlìte-, io non notavo giamma.i 
lo stato di reconvalesccn·za. 

·. Riflessioni /nt o.fno a que~te due Stari~ 
- di Sinoco . 

Se noi consideriamo p;trtitamenre queste· 
due storie di ·simico , della di cui veridi-,. 
cità , e legittimità io mi costituisco ga-:.,. 
tàÌlte , ci s-i parano d' inòanzi le segucµti 
osservazioni, e riflessioni: · 
1 1. · Ambedue queste malattie, secondo \;l_ 
definizione data poc'anzi, erano. un sipo• 
co·, e _certam_ente d' rin egual grado d' a:-, 
cutezza. 

2 . In a mbedue eranvi i famosi indiz i 
d'una manifesta t~irgescen:.a vers us supe
riora, e conseguememente a norma dell<l 
teoria de' tempi andati, in questi c_asi gli. 
e1i1etici , ed i · purganti n' er~no i ri.medj 
indicati. Questi · foropo prescritti ' nel 'pri~, 
mo caso , ove effe'ttuarono pér mez~o dei 
vomito l' evacu~zidne d' uoa materia · ver~ 
<lastra bili'osa., ' ia cui nei per anco sus~ij 

stenti. 
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,ten~i indfaj di saburre gastriche fu ap"' 
. presta.to i-1 tartaro solubile. ,. ed il rabar~ 
. l5;im 1 i quali · operarona, uno séarico di 
moltè macerie saburrali con un · evidente 
,allievo dell'inferma .',.Nel secondo' caso. 
non ' venne ésiaito. àl.c~n emetico,_ n'è pur .. 
gante. · _ 
è-- 3. Nel prim~ caso i sintomi di sabu-rre 
gastriche ndle prime e S\\'.conde v:ie, iQsi., 
sceì:i:ero molto più a lungo che nel- secòn
do , in cui non venne promossa mediante 
le medicine alcuna evacuazione' . 

4. Nd · Viimo caso malgra·do l' apparen
za d'·u11 qualche sollie'l.'.o ottenuto, l' esa-,_ 
cerbazioni feb_brili diyebnero manifesta
mente più {orti dopç> . _le susseg-uite eva .• 
cuazioni, e durarono per uno . spazio di 
tempo maggiore, ed il grado della febbre 
s' ap.pross.imò. a quello eh' io chiamo tifo. ' J 
Nell'èsasper?.zione parimenti della malattia 
accaduta in vimì d' uq pessimo _tractamen-
\O, come è stato di sopra indicato ' suc
cess~ la diarrea, cioè _ frequenti sc:arichi 
di ventre, evacuazioni sierose con mani
festo deterioramento àell' ammalato. Nel 

· ' secondo caso ,,' jo cui il metodo eccitaate_ 
è stato opportun:i.mente praticato, l' esacer
bazioni feb~ri\i da vt;ementi eh' çs.se era.,_ 
~o,, si resero tosto molw più miti . . 

n, 5· n, 
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5. Il principio della v.era reconvaiesèeni 
za, la -cessa?..ione della feb,bre nel pi-imo , 
càsò subentro nel quattordicesimo .. giorno 
della malattia, e , decimo della cura_; _ pet:' 
lo pi_tÌ in simili casi questa suol avvenire· 
nel duodicesimo fino al qùindièesimò gior,-; 
no. Ma hèl · secòndo caso descritto si nofò 
l'ingresso dello stato di coilvaiescenza nei 
settimo giorno della malattia, e sestO delfa 
cura _, lacchè io simiÌi casi suol accaderé 
ordinadarhente nel quinto fino all'otta~o 
giorno della curà . Quest; ultimo terinirit; _ 
osservasi aver lu,ogo, particolarmente in_ 
una certa situa:Gione di _ circosta,nz,e svào~ 
taggiose, ed òve si riscontra una pessima 
costituzione di corpò, , . . _ .- . ... 

6 . Nel · primo ,casé~ e ne'cas1 èonsimili 
il de.èrescimento delle forze , i_l sensÒ , di' 
de-boiezza nell i ingressd , della riconvale-· 
scenzà era molto notabile, quanqo all' .op.: · 
posto dopo -alcuni. giorni di cura nel . se
condo ca:so 1e forzè s'. aùmèntarono conside,. 

· rabilmertte di giorno in giornò. 
7. Nel primo caso là ricoavàléscenza, 

il ristabil imento delle' ~rzé progrediva 
molto lentamente} ali" incontro nel secon., 
do caso le forze ritornarono nella metà. 
di tempo che si richiedette nel primo> 
caso .-

Da: 
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Da queste osservazioni io credo d'esser 
aUtor!zza~o , a poler dedurre i . seguenti 
risultatL ·I rìmedj ·evàéuami impiegati nel 
sinoco nuocono manifestamente' , poichè 
mediante _ là diminuzione dell'eccitamento 
èhe effèttiiàho k ·evacuà:iionì, essi iiccre
sp>M h ~e.bolezza, cli retta' causa pross,imà . 
~el sinòco com'è .. d' og~i quàlunque altra' 
f~bbr~ : · ~folte osseryazion_i . che . io _ già 
d' àlcuni anni /èbbi la .. favorevole opportu
nità d' instithire, tendono tutte uniforme.; 

' rnenii à conipròvare questo fàti:o cÌi ve
rità,. Io · l:iò . sempre veèhuò che dall'usò 
degH emetici ' e purganti ' pàrticolarmentè 
se questi, venivano contfoùati; . vale a di
ré, cne fcissero stàti àppréstàti l' un6 · dopo 
l'altro; · corne s1reBbè la · ipécacuàna; indi 
ia cissia ' i tatriaìifodi ~ poscia i saH neu.à 
ti"(, e simili , ifon éhe le così dettè mi.:: 
sture resolvétHi' d si'noco mite divénivà 
sèmpre' pit\ grave; è ù ti:asformava ìn un 
tifo, di cui· id parlerò t'ra po~o pitì dif .. 
fosarrìente. Aìl' opposto iò òsservai serri
prè, 'e ld :éisservàror:iò pure rr'lolti altri pfa., 
tici, éhe il sinòco tràttato senià i fim~dj 
evacuanti Ìfà'te ' volcè si esàsperiva fino ad 
uri tàlsegno; éhe le fori.è rion' . decrescevano 
si èon's:iderabilm'etite ; éhe Ìà reconvale:. 
scenza' subentrava: :ino'Ffo prima; che que• 

ti l 
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S-t~ -progre~1'\1 \l~ al!·o stato di, sa,ni\Ìt t_()n 'q-f>.l; 

J;llJ '.i_S O mol_to, ;pit\ ,,celer,e ·• Quindi l'·ult(r~o. 
risultato. di queste' oss1 rvazioni ·è: La '

1
èu'.fà 

~! _si:O.,ow 5iev.: intt;f?r~'n,éì~r~( ,'.~èn:1./ ri~ 
~ ,ed, ev;aC-Jt~"nti ,., j sempli,~emente C0/1, _a 
metodo Ai. cura iqci5an.~e. ,,, , · · 

NeH' ind-icata favorevòle1p cca ione d'in..,_ 
stitUÌt~· per , àlcu,ni apni :ài 'J~giiito'. a'è:cu~ 
ìit,-~;~1~ii~~i~ni . into:-no · al iinoco e'd. àl 
\if_g ,,;,Lo,ff:fCè1~.i 1 le-seguenti ,e'sperienze ., Jç 
g_~ltli'l}'q,r~~-no . H rim:e~tò · 'di tutte qf :: 
,SJJ~·,,_o~ser.va~H?_!l l . . . , . , 
;_ a ,). Niun ,tifo .si manifestò 'a cui 110~

1 

f9;;sj':, preceduto ,ùn si".1ocp, éiòè ùn w1n,9t 
gra._d~ ~di (ebb~e ?i, '_ queila clel_, tifo .?r ' è. 
spe~:se fìate i,! sin:Òc:o · o pres.ro e tardi '_ si 

.\... .~!JasformaVJi,JP ti ta 1 · vaJè à,, dire . fu ,grà~fo, 
,p,ilÌ aJvah_za(o qi_ fe'\:>,\:Ji·e . . . : 
· i? ), Giam~a-i ~n; ora ho : veèl4to un· ii,'~ 
npco; passar':, i_n tifo ·,. ,.flÙà._lÒrl! non aves~se~ro 
a vut. o. i-uogo o potenze noci.ve · d:iret'tamen"' 
te · de bi litanti , o 'qualora i~ mahcania 
-~i _qu91,t~,~ qon ,sie\10 stati im~ièg_ati g~i,e~~
.pci, od 1 purganq•., o, qualch_ a~.tro nmeq1~ 
an tiflogistiéO. · . .. · '· . 

. .. e ) . Q, iam mai a H'· o~posto'm '· ac~aàì; d' tis-. 
servate che QQVe nel sinoco fo,rnrio ap
preswì .gli -em @t id, 'ed i purgan~i parfi-,. 
è~ìar1lì~nte · a, dosf çopiose, n,o~ s,isse.guìsse 
~ ,. ~ ... ' , • -t • ,, •• , 'i~:.. 
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irilm:i,ntinènte u\. tifo, a.cntis~imo (-febbrè 
P?.tridi )' pet ·~r~~) negl' ibdit1dùi d'°tiha) rò:.. 
b.hsta \ :01rip1é1{s1BB~ ' ,,fj corpo. , ' , I ' ' ; ' 

d' ), _Fipo .it''--g_fori:ìtf prbent~ -Bòrf vidi 
;i.'lcùn''· tifd . c'ù.Ì!~rch :nella '.fur-a, ·dél q-ùa'le 
nò~ s(erio stad irilpiegati i siimciH rvo1a..:. 
t'm e diffusi\jh'i\ · ·" , , ,·:H, .,; '•sl/J 

·· b.~ · q_qanto .1si } )11fo:1.G~i 'è~posto 1 n6 
$.legµe m~nif~sta~~nt.~ ~orrié ~-· ~oùselfuen'i~ 
legi(timiL çhé pJup ri~edio ~èyàc-ua~tF~ 
gi,ovèvole nel sinoèo, . ar~zi . ~editlb te' \11ia 
ial classe ·di timeàj si aecrés€e . . i'!= slhoGÒ 
fin~ a tras~uta~si· in un tifo : Io àr<liscd 
avlnzare ·, e sostei1he ~hè' '' iri" uni'èpòd 
.nella ~qùàle non · ·aor{1inà 0akùn~ ·--:_c~stìtlli:. . 
z.\~nf .epide_mfà ~ ~p~e,'ia trii . ':,?~ti , sin·?7 

· ch1 's1 rnan_1festa un ufo ', qua ndo· non -sia 
stato praticato Ùn , ·tnètod~ di" c0ura- e:va:. 
i:µapte_. pe:r /upù;iòra ; , &_ i~/eriora, contro. 
1~ _sana t

1
eorja :der _Medi~i' esphtmenra.r_i ? 

( ~ieu::o q(!ella degli erÌIJ,>_irid; , di "phÌ' _Eh_~ 
nell'epidemia il . ì:!ericolo magg-io,re non 
rislcde , nèÌ-i' èssèn~iilrtà, dèll' epidemia 'ma 
piu

1ttosto nel!; nìiserabiÌ ai.'te degliÈmi:tq.
lass.aì:iti ; Laoride ne segde ché (uniànit~ 
?; .. debitr)cè per molte _. ragioni · aellti sua. 
~onservazion'è a BR0°WN' mentre cl-i.e que-
:sta .inaiaùia rè q~elÌa partitolariùente ché. 
tontribtiisce a formare la tnaigior pàtte 
' ·• i1 3 dd 
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d.ei mali epidemici che sif'f1iggè)no. l~uo.m~,, 
~ gli a_Qimav,, la qua~e ~rattar•a. ~ecQoqo. it 
di lui ~eorra ,, tnena 'llna strage · ,u gran 
lunga miQore, che trattata_ a norma delle · 

,a_ltn; teode 4ei &ist~mi di meqiçìna fin~ ora 
regnanti ;, medJante it metqdo di cur,a in. 
~ssi prop~to, questa. 'vw,Iàtti'a. ~i fa mali
gna; e ~ras.migra_ in u,n ~ifo che ,toglie 
dal ,;:egno. dei vJventi migliaia di pt::rso
pe , (Y q' animal'i •. Si procuri ·d'· informar
~i delle provvidenze · mediche, . che sono 
~tate fin' ora. emanate dalle fai;:oltà,; di me"' 
diçina,_ in. çaso d'epidemia, e di 1;Jpizoo
~i~, e· che si e.ma.ria: tutf ·ora_; · st .. facçia' 
ç·ogn)~ione d~l!e conseg1.1.enze della fatale 
applicazione, ed c;secuzi0ne di -dttte prov
videnze, e suggerimenti, ciot: si porti ,i\ 
QOstro sguardo sui clmi!erj , · e : c-amj)~ 
~anti ,. e · dopo un es:uile spregiu.4icato, e 
ragiorievo!e s_i desterà in · •noi un ·. <.>rrore. 
1nqstruoso per simili ba_lordagginj delle -fa~. 
çoltà mediçl:le, inòlto. pitì di quello çhe ~i pre. 
g terà ·l' inestimabi!e valoi;e · della_ dattrin~ 
B,rovvniana. ,. Buona sorte per gli momini.. 
e per gli animali, che. non tu,ttl i 1\1.edict 
delle Università sonQ sì ciechi ., ed, in-,. 

"capaci di, -i;agionan~ ,. e I d'· inse&nare i\ 
ra&io11ar~ l , 

( . . .. 
ST Q'! 
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S T OR I E. 

;n· _ALCUrfE ~uoi::imANE. 

~ T OR ·1 A ~ E R Z A.. _ 

M. R. un uomo d'anni 41 d'una com
plessione. alqqanto. debole _ dopo aver pre-, 

• so un raffreddore. si . riempi lo stomaco 
di cibi indigeribili . Egli espersimentò to
sto un mal . esser.e , i~digestione, ed op
pressione al- ventricolo, <ì' ·simili· .. Al.cune 
·ore dappoi venne , egli scos~o .da u11 _ fred-

' do. assai forte, il quale. durò per: lo spa-
i :zio di più ore , a Clli suss~guì un calore 
d' egual gràdo, e durata.: Qualche spos
satezza, manc·anza d'appetito , eruttazioni 
11auseose, vomito, li-ogua imbrattata; Òp
:pressi-one , e · go_nfì.ezza alla regione dello 
stomaco, erano. i. s-intomi che in lui s' osc 
sérva_va durante H · tempo.- del! '· apiressia . 
NeL·giorno susseguente. verso. la sera ri-

. tornò, il pai;osismo. ·con · vee.menza mag
giore. Nt:l giorno terzo. io venni chia~ 
mato presso,; l' -infeJ mo .. Le circostanze--.. 
erano quasi le stesse ora mentovate . Io 
&li _ _r~e_sc_rissi :. · 

11 4 R.· 
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Il .. Pulv. radic. Jpec3cUan. ,9 ~ · .i · ),, .,. >\ 
··~- ·, T-artar, eme-tic. gr. ij.. · r J .: 

- ., Saccàr. •~lb. 3 iv. :i- •,;,<' · 11 ~ 
.~ ·•J M. S . p~lv:. & clivid, fo ·dosq '!cq,,-,nt. ,i/~ 

b .. ,_s. 
0

t pi-endi rn~ · pn;i ç'gpi ·~uarw d'òèt ' 
ra;;in:l~1'-. pteziào··t icchiei:e di' tè -tepiao , 
pos·cia.. : • · ·• 1 

'"'I ~fl ~... i. , r,"" 

RL ,CT?ysta'L ' tllrt. 9 ,i j : 
0 

Arcani duplicar.-· ~ j; 
M. Dantur doses tales n•. vJ j;" 

A prendèrné in. priirti) ,luÒgé- ,una .<>Q,-ni 
1nezz' ora fino a tanto .che, succeda uno ._, 
o--phì scarichi di ventre ., 

Le prime polveri . faropo prese ancorà 
'prima _ del meriggio dell'istesso giorno , 
lei quàn ' prbmovettero;. il V•bmito ·per qçr-j 
sei volte, e venne evacuata. per t;:i.J,, mez., 
zo molta materia ama'ra verdastra, e, se~ 
gufrono pure alcuni sc~richi di: ventre , 
L' ac-cessione febbrile si .- rinovò un' orà 
prih Ìa che ·nella seconda ,, giornata _;'.Jì 
freddo fu mol-to pitì forte, ;e~ -durò , m_oltjèi
più _~ _ lun_go , il i.aìor~ c<?nie jer i • Nell.~· 

s1.1a 

) · 
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$Ua tòt~lit~ }a febbre ,em):>rà esser alquanto 
pm gagHardi:t • ' ., , , 

Nel quarto gi9rno l'infermo pres.e lè 
seconde polveri di buofr mattino~ L' ef
feÙò di. è(ue,re fu :Che •1' infermo_ èpbè a 
scaric'arsi il ventre otto volte. La pto• 
~trazione dell~ forze divenµe maggiore ' , 
1a . Unpua · era. tÌina~ HI'. '.'ahto\: · più '.imbrat" 
tata, · l' appet!!o' quàsi ' nuffo".;' apc%è 1dif..: 
gustoso·. Verso la se"ra ritornò il paios~smcr 
febbrile sempre anticipando con un Ire4~ 
do phì forte ·, e çl' uoa m;iggi.9r1,dur~;~ •· 
'::.· con u,n c.alore ~orrisponder:ite, .. . Vennè. 
prescritto : 

R. Cremòt\ tartar .. :;3. 'ih 
, i:. Mfignes. 9, j. ,. . ,, 

M. F. ,pulv. dent~1tdQs. ,;}~ i~. 

M. D. s. A prenderné ùnà ogni ~'e'Zz; òfi; 

:ra., indi ogni ora. . . . . , .. 
Nel giorno quinto l' fofèrino avev~ 

prese le po1 veri quasi tutte nella ,matti: 
:ha ·J dopo 'la prèsa deHe qual-i èbbe _ sei 
-sèaridìi': di · vemrè. L' àppetito si dimi.; 
huiva seasibilmeme, là Hnguà, imbratta..Ì 
t .. , il iapore naij~9i'! ~ Li .febbre si ritir> 

i10': ·' 
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novò con una evidente accresciuta vee-
menza ( 4 ) • S~ i:>rescrisse =. · 

:R.:. Pulv. radic . rub._ tinél:or. 3 iij. 
Cortic, peruv. reg. 3 ij : 
Coq. cum suL qu'<l.ntit. aq. pe::-¾ hor. 

colat._ ~ vij. - ·add. - ' .. 
l,aud. liquid. Syd. 9, ij. 

• I 

?vI. D .. S. A_ prend,erne. 01:tni mezz> ora un 
çucch,iafo . ~ · · · · • 

Ne\ sesto. giorno la lingua cominciò 
ad apparire alquanto, più netta;, gli altr-i 
sintomi erano. meno . viòlenti . La febbre 
durò. quasi !Q stesso, periodo dJ tempo . 
Laonde_ io feci pr,endere. ali'- infermo in
fusioni teiformi. · consimili, o le_, stesse 
'ihecUcine sotto. altra forma ,per molti. gior•. 
Pi di seg_lli•to primieramt,nte. in un:1c dose. 

ac-. 

'0'0.'4'-.'0'-0:0•'0>'0;'0>'0> 

( •) A_ quesr'· epoca ,io. credetti d'· aver- mo,civo, 
'd' esser ben convinco anco, in questo caso. del dan-

, no· dd rimedj, evacuanti~ poichè. io. avevo fatta fa 
i\,e,lesima_ ésperìen1.a in molti al tr~ casi •. Per la 
qual , cosa non mi_ venne- più voglia d' ·attendere 
clìe fossero dissipati gl' inc(i,z; i dì · saburre gastrJ
çhe ~ onde intraprendere il mecodò di cura. srimu~ 

• 1(nré, -
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Mcrcesc)ut:_t.;- p·qsç;ia - iQ dose diminuita, ~ 
ad inter;valli più lunghi , La l ing-qa ~ 
poco a poco si netto affatto, l'appetito, 
~d i\,1s~fi"ore, -d,ivenne mi,gliq_re, le .\forze -~ 
tistabHirono, .. i .par()S!§mi feb brilJ si r~-
s.~w piq_ miti, . e d,' una pitÌ, corta dqrata -~ 
-.Per Qltimq iQ .ordin11i ; 

R , Laud, Iiquid. 3 j, 

i\.. A,q, cinnamom, virios. ~- ij i 
'{);. S. A .prenderne un' ora, prima;. d,etp ac.; 

::çessione febbrile ogni quart9 d'ora 1 o indi 
12 goccie e cosi di segÙito ., di Iaudanq_ 
liquido il:\ un çuc~h,iai,o d,'acqua d! cii;wa, ... 
:momo, " . · . 

. In questi giòrni _non si rinovò, la feb..; 
hre . Io f~ci :Rrendere a;W _i,nfe,rmo' la sCl-. 
pr_a indicata infusione ancora per a\cun\ 
~[orni, ma senza H. laudano , Pope, alc'IJ,
ne settimane le forze' erano intii,rament~ 
i;inwriginate , La febbre non ebbe eh~ 
J\'ld; ci parosismi . Il:\ aiçun i altri casi , ~ 

· ~otto UQ· simile metodo d-\ cura H pume., 
ro dei parosismi f<òbbi;-il( ascendeva o\tr~ 

. H ventesimo. IQ osserva\ sempr;e UQ ule' 
, in~to1fo, di_ cura , Rari S,OllQ r casi, f, , nei, 

'-tQaU do{IQ çoplosi -evacuazioni si;~ua .uQa. 
-eroQ~ 
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~onta) ri-è~n::waf,esi:èna,à . Pi , .i.ttt~ . ri,on è 
d' uopo . ci:ìe 'dl :limitare éognizfoni} è tlj pò;. 
i.he· osservazioni per . sapere che dopo aver 
~en __ purgato , la ~ebbre quotidia,ria ins,istè 
~y~ate _a'l ai là · dèllo • spazìil d-i. - sc;'i' ~et~ 
fliflaiie. r · ; ~- :.. 
-j, 'J , l ?"') 
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.$ .T .O·R tA 'Q:'t1 :A:-Rr,:· !t r 
.:4'- ,,,. .I. ~ ..... ~ .,,, . 1 "-' ..J ..... ~ 

,(l~· ~ _.~,. ~ ~ .,..,G_ ~..t 

• J M. Dt.Qa_ ~~,;:0 _4; a~ ~i '':é::\ q~i, 
~n tempo di sua vita d,be a so§tenere; 
varie calamità , viaggi disastrosi ' fo ,.cff; 
costanz~ difficili , ed in stagioni ,perver..: 
se, venne sorpreso da .una febbre quoti-. 
~iana inscio d' averle dato alcuna .cat1si 
occasionalél prossima. Egli prese replica
tamente varie dosi di rimedj purganti ,· 
d' emetici ' ; quin,di la sua febbre $1 au.,. · 
mentò ; finalmente eIJa scomparse sotto 
l' mo della corteccia peruviana-. - Ma otto 
giorni dappoi _ ella, s'i · ~anifestò di nuo.,. 
vo. , verosimi!rtiérìte d'.opo eh' egli si 
!!Spose di nuovo· àd -una· corrente ·d' a-,, 
ria t-1:oppo , forte. Egli si lagnava d1 inap-,, 
petenza, d' abbattimen10, di spossatezza 
pdle membra, di sapore disgustoso, d' in
çlìnazione al v:omito, gonfiezza · al -.-entri.,. 
i;olo . lo &"li ordin~i: 

l{. Pulv. radic, ipecacuan. gr. vj. 
Saccar. Alb. 9 /!. 
M._ Dentur dos. tal. n°. iij . 

A prenderne ima ogni quar.to d1 eta .. 
i 
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A qu~ste poÌ veri egli dovevi soprabEè.; 

vere · un ' mèzz~ bic&hiere· di infusidaè di 
canioriiiÌla; Indi &li jfresi:ì:isst; . · ' 

· ìt iaqd. iìquid. syd. 3 -J . . 
· Aq. menth. ~ iij. _ 
-,Syr'up_; core/ àùrant, 3 iiJ. 

M. fi s. à prenderne ògn1 mezz' ora ml 
cu·cchiàJo ·da tavola pieno ·; 

'.fo ordinai èhè ·le polveri venissero ap.; 
prestàie . àll' infermo . à drittura_ due ~re ': 
pririì.f dell'acce·ssio·ne ' febbrile,· dal_la presa· 
detlè quali egli ebbe tre colpi-_ di ·vomi
to" ; _Dopo' · l' intervallo . d' urf òra prese' ., 
l' inférlrio unà dosé del! ' indièatà mistura, 
e . cont:iriùò' a: prenderai in• se·guito_ ~drlle ·· 
era stato pre·séritto· ; Il pàrosismci fèbbdle' '' 
fu àlqtiarito più mite , dopo· èompiùco ii 
quale' la: tesfa ne· . rima·se· uri poco· àttac
cata ,, locchè dispà'rve·. ben presto .- Io gH 
prescrissi da: prender fra, la giornata : 

.Il~ Pulv. ~orde'. peruv. 3 vj . . 
Divid. in part. a:q. no'; viij., · 

Non ostarrtè' questa' prèscrizi'oné' !'~in
fermo doveva continuare a prendere l:t
i;nistur~ oppiata prima d~ll' accessi hl'ne feb ..-

' brile 

/ 
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brile come ~ statò •irtdicàtò di soprà, t'inc 
fermò continuò a prendere i rimçdj nellà 
ìnaniera poéo fa accennàta per lo spaziò 
d'otto giorni ; La febbre ricomparve per -
ànco quattro volte , mà sempré con ini• 
nor . impeto ; Finalmente io feci diniihuire 

. la dose dei medicamenti , .e ne . soipesi 
l' ulteriòr esib\2iohè drcà iÌ duòàeéimo 
giorno , D,opò alcuni giorni. l' infètmo 
erà in. istato d; usare d'una di~t~ ph\ nJ.1• 
ì:riente, . di fare quàlcbe ìnotè:i , è media.il• 
te tuttd ciò egli ricuperò tuttè Jé $UC 
f'òrie ; Io potrei àddurre anco in q ùe'stQ 
luogo ùn- maggior numero di casi all ' 'or.a 
descritto affauo i;imili , ,ne' quali 11 ùÌtimo 
pà:rosismò febbrjle ebbe T1,1ogò hél . quatto ~ 
quinto , aì. più nell' ott.avò giar!!d, 9_èlfa 
èura ora descritta • 

:r·: 

- ; 
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l O st~sso' nel corso · d' un anno e mez.; 
~o fui due · volte assalito da una . febbre 
qu_otiqian11, nell'istesso tempo, eh' ,io ave
vo sotto la mia cura molti individui at.t 

· ;aecati da, una •simile malattia, ed i quali 
io ~uràf quas_i c9n lo stesso metodo -di 
~ura_, çh' ho impiega~o a mio riguardo.-, 
e con la stessa buòna riuscita . Per Ii:. 
~ua_l ços_a essendomi stato assai più ·age
vole di poter osservare con maggi~r esat
tezza li! circostanze , ed i fenomeni che 
~pÌ:ìero -luogo in me stesso; di quèllo eh~ 
ne«li altri, ·perciò io voglio qui riportare 
circostanziatamente l' istoria della mia 
stessa infermità, ·~ quella ' certamente la, 
qqale fra le ora esposte è la più recente,_ 
~d i di cqi parosis~i furono mòlto J;>ilÌ 
veemeQti, e notabili che nella prima . 

Patemi d'animo d~primd1ti mi pose rQ 
per alcuni giorni di seguito i~ uno stato. 
d' i,;ritazione , Verso il quarto giorno dac
,;:hè io mi ritrovav9 in tal situ.;izione ,suc
ç~ss<i: eh' io avessi incons_ideratam',nte a 
riempirmi lo stomaco di cibi ,.. duri , ed " 
indi~eribiH , pe,; cui es_perimentai tostQ 

Ull 
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un mal ·- esserè ih · tutto il cor·po'., ·n'aT1sea, 
eruttazioni , gonfiore al ventricolo, sa
pore disgustoso, un continuo sbadigliare , 
ab_biq_imento in . tutte le membra • Cì'rca 
le - -q_uattro e mezzo della sera mi sòr
prese :finalmente un freddo gagliardo , du.: 
rante il quale trq_v~i : esser il polso moltb 
frequente, debole, e pi_c<;olò. Quést; a·cces
siçme di freddo febbrile duro drca· tre 
01eé, ed in fine eedett~ luogo ad uri' ca: 
lore che andava sell1pre p:ù crescend·o· : 
Qui-vi i'o giacqui- affatto_ ~possato per lo• 
spapio di tre ore in un è_alore assai ,v'iò-" 
lento • Fiù<1\l:nente sopravvenne un 'qual-
che. sudore ., sotto il quale 'dissi posi( 
intieramente il calol.'e . Io continuai a · 
ber.e an~ora p,~r . un, quarto d' o~a Una 
pinta di . vino a piccole rjpresè , do-. 
po ,di, c-he io potei riposare passabilmén-· 
te bene in tutto il · restante della not-,· 
te . Nei . giorno susseguente io mi pre!, 
scrissi :, 

,1,l. Limat, mart, 9 a. 
Pu'lv. cortic •. cinnamo)n. gr. vj.' 
El_eos.ac. anis'. 9 j. ?-
lvi', F. puJvs, dentur d~~es tales n°. yiij ,:, 

!o ,prendeva' · due di queste po! ved .41 
q bµon 
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buon -mattino, ed un' àìfr~. ~opo pi:.ànzQ:-; 
Indi ordinai . 

R . Tio4, .rh~baic.:f i:J ; , ,,: 

R, Àq. _ me-nt!Ì. ,pi,perh. ~ ij.; 
Spirit. -vi-n. reél:ificar,: ~ • j, 
Syrup. cort . aurat. ~ P. 

Jd 

M. D. Oi• ~uesta :inis.tura io ne presi, -'!li.i 
1.uc;chiajò ,pieno, ·imitamente à d-kci goce_ie 
di tintµrà · an.odinà circa le. tre, or.e , ,cipè 
un'ora pfiina deW _accessioné ,f.ebbrile , . · 

Ogni q.uartò, .d ' -ora io .aggiung,;:va :, à 
que.stà . dose , alcune _goècie ,di. detta -tintura 
anodina: di pit1 :ì .fino . _ehe nell; ottava. :1;i.1 

presa . ascéridetti alle ventiquattro go5c1e 
per dose., Ii p_arosism0 febbt1ilè si rinnovò _ 
un'ora più tàrdi con una. inédiocre . ga
gliardia, è non durò 0°ltre _ un ' ori;, . 

1La dietà consisteva sul matt ino iri duè 
tàzze di ciòc:colata, verso il fueiz.oqì in 
una mediocre -porzione di carne cbovina 
tenera: ; ed iti una zuppi eh' io ,face_va 
condir~ ·con .il pepe ,· e . e.on il zenzero., 
e - sulla sera pàtime.nii io· mi dbava d'un:i 
2,ttppa consim i.ie cori un pò'. :di carne ;-La 
mia bevanda ordinaria era il vin o' . 

Nel tempo, dell'. intermissione io mi :ri~ 
· tro~ 
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tùrv:ivò ' passabilmente bene ; L'appetito 
ed il sapore erà.no migliori , dii jeri , · lo 
stàtci parimenti delle forze sembrava es
ser . miglior2 i. riniaricvà tutt' orà ,quàlch·e 
spossatezza; _ Io poteva , quàndo il giorno 
hà sereno, € la stagioriè temperata, fare 
qualché _ fos:vè passeggiò sènz,à moltà de- ' 

--fadgaz ione . · - . . _ . . 
. ii medesim6 i-egime dl éurà i9 tenni 
fo ' riguai;dd . aHè medicine , ed alfa dietà; 
ed a.d èìgn ' alu·à cosa _ ànco Ì'lel . gioi-n iì 
susseguente ; . L '. appetitd . come, _anco ·H_ sa.: 
pore era · oggi affanò natura-I~. _ Io , man.
/"fia'i · ctnà ·in aggi or . quantità di è:àrne ; 
· _-1ò '.'èsperimentai- verso - ia. seri, soièai1iò 
alcuni-. brividi id1z~-•11iun frèddd . ~ . e cèa~ 
lore éffettiVÒi. Un bicchier-é d-i •buon . vi~ 
no mi rfstitiÙ l' iÌarità, : d' artilno ; che 
:inJ avevà . à'bbandoifatò' sopravvfnendÒ là ' 
febbre . Nel riman·ente ii:hni trovavo- at.; 

t:it~o-be,ne : . .. __ .. . . . . . , _ . _ .. .. . 
Nel terzo gi.orno parimenti, io conti

nuar éòrì fa medesima, regola iiell' uso 
delle' med.icine·, è nori m ' accorsi , che acca• 
dès!é ' in me, ò'd avesse I uogd verun sintdmo· 

· febbrile ; ,Il p'olso ciianclio' né! rriome11to, 
fo\ èai soleva'. rfoimvatsi l' àccess,iÒ'ne· della 
febbre ; non avev a: ~CCl'eifè'i,ùto il numero 
delle- sue pulsazionf ,;1- i!gU era .eg,ualmente 
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, forte, ed espanso ,di. prima . L'appetito. , ,, 
ff ~apore , le forze vitali , e ttitte fo 
funzi on i erano ço1ne n<:ilo, ~tato d~ ~a~ 
nità, I 

, }o feci uso aQc0i:a per . lo . spazio d~ 
due giorni d' alcune cucçhiajate d' estrattQ 
'élmam. lo non andai · sqgg~tto. :.d · ~lcun~ 
recidiva, nè mi r-imase verun sintomo ,:,. 
0 , reliquia di debolezza, anzi mi riu·9V{ai 
còstantemenfe bene . fino all' is,cantt,: , , iQ. 
cui io scrivo qu,est' istoria. 

l fororno · alla (ebbre eh' io soffersi no~ 
è per anco un an,no e . mezzo, io voglio, 
qui rimarcare soltanto alcune cosq . lq 
eb.bi due_ parosismi prima çh' io facessi 
Ficorso a verun rimeq.io f arma_c.eu.tico_ , 
L'oppio, ed il f<;rro furono, quindi i ri
medj che a me se.esso io pre,sc,; iss.i contro 
una tal malattia. ln appresso. io osservà~ 
i l medesimo regtine d.,ietetico,, forse corl 
qualche maggior concessione. ç.inque fu~ 
i:orro i parosis,mi febbrili ch,e m' aggredi-
1·ono , l' u~timo de' quali era appena ri ,, 
marcabile •. Qqattro giorpi d9po eh' io 
faceva uso del!' oppio. e del ft,rro , e che 
l'ultima a,ccessione febl;>rile era · già dis~i
pata, venni sorpreso, nel susseguente inat" 
tino senza c;h' io mi fossi esposto. · al 
fr~ddo, q i:;U av~s~~ \:{atQ q4a;cne qiu~a, -, 

d!! 
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8,r {mà spezie di dfarte~ s~nz~ però df id 
avessi ad espi::rim~ntare '.niun incoinodo 
morbosò, e se11:z:a che . mi. rimari esse dap- · 
roi verun indebolimento nè universà~ 
fo i nè locale ; Il venttè sdltàrito . mi re
stò ~pene j:ier a.kurii giorni , ne' quali 
avevo quotidiari:imentè dçe, o tre scari>~ 
l::ht di materie fecali èònsisÌ:eriti. Io con~ 
i:intiai, ·a far uso ancora per driqùè :gior~ 
rii dell'oppio , e del mar.te, ma sempre 
in dosf minori, e dopo una tal epoca iò· 
nfr ritrovai tistabilii:o in maniera onde 
potermi: ffedicare alle; pri!riiere -~ié òccu
:pazioni '. . . . · . 

Qui eiian:dio ib ):Jotréi acldurri:: ud miig~ 
gior numero di casi , ne' qùali ié:i curar 

,febbre quoti.diana senza valenrti d' alcun 
emetico , o purgante ; semplicemente cori 
.L rimedi ·eccitanti. · ' 

Il terZd, il qt1arto, bd · :il pitì il qti i:n .:: 
to giorno dellà cura, quando questa: era: 
stata eseguita COii IUt.tà l'es·attezza' e ri~ 
gore a 'normà delle .mie prescriiidni' ed 
semprè l'ultimo dellà febbre . lnnoltré id 
posso qui a,,àtfaarè d' es·s~r per"+'.ènµto 
una volta ad · ·arrèsnù'è affati:6 là: febbre 
ancora nel prim.~ gio_rno'. sènza ct~e n 'a.v
vt,nissè posda i'~ veruna p:i:tte del mio 
corp·o • qu:;dche scònèerto ·,, o_ pessima con~. 
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~egu,enza ; .che per ati;csta,te , µna, febb,r~ 
qi.iofiçliana ho trov;ito ·che ~i può d,ispeq.,, 
~arsi da,\l '. ~sare ìl rinoinato spéçificq della 
çonecda pei;uv iaraa, malgrado ç~e .itJ sia 
convinto gel di !ei . vantaggio nella cura, 
di siffa,tte fe b'Qri l .çom~ rirm,diq stiìn,Q"-' 
tante. 

f.,ijlessioni sopr4 qu,estc tr~ ·uqri~ 
- . fii mv1,!auia, ' . 

pall' esposi~iol1e di queste tre sioril'l 
·poi rif.;aviamo l·e ~egµ.enti q~servazioni : 
. !•) lo de,vq qui avve.rr\re eh,' io Ilo s'cel~ 
,o a çlrittJJra q u,e1 tali ese..mpi di febbre. 
quotidiana, qnqe descrivere. H <li lei a1i
qanw11to, i q~ali s'approssimane:> tra loro 
per la v!i!emen~a , çd inalo~ia. ~e.i · lorg 
fenomeni . · 
- • 2. In questi tre, casi ( istoria. tei;za, quar-
ta, ~ qu,inta ) ~ranvi · segni manifesti di 
una tu,i-gescenza ·.id superiora ,ed çra,nvi i 
famosi indizj cli sabllrre &asfriche '. · 

3- N èl ti:rzo C;lSQ venne; appres.t;iJo U[l 

emeti~o, ed alcuni riµm:ij eva.cuanti, çla! 
quali · fµ promossa l' ~vacna~ione alvina 
.per akuni ~iorni di seguito ; nel qu,ar• 
to so[t11.ino 1,m emetico, e subito i11 ap" 
presso i • rin1ed j 1,:ççitanti ·? nel quinto '.nç 

u~ 
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U.ll emetico, nè un purgante , conseguen .. 
iememe non fu promossa· alcuna evarna
,iione, artificiale i · ma · piuttosto si - diede 
principio . alla . cùra, · çon,_ i rimeaj intitanti , 

1 
4. _Ne~ çèri o, éaso_ iff l!-1ciizj di"saburre 

gastr~che ipsistelt~rQ per lQ spazio cfi mol
ti giorùi , çioè in tutto. 'queW iritervallo 
di tempo, in · cui forano i;s_ibiti i ri'medj 
purgatlvi , ecl anca .qualçh~ gioi;no dopo 
che- si •' aveh· principfato ad ·,urim,1ri,i~trare 
i rimedi ecciqiht1, · menfre eh~ la mag
gior part~ cii qllesti scomparvero nel_ quin
to ··caso tostQ ·- che s' incoininciò la cura 
çon · i rhrttdj eéçitanti ·, - - - • - •-

_'5. Nel terze caso· le accessioni .febbrili 
foròno ·net· principio· della cura per alcu
ni giorni -qi s~guitò sèmpre più forfi. 
Nel qua.rio çaso ì\ parqsismq fu più mite 
~ind ' dat prim9 giorn·Cl -deHa' cura, ·e lo 
fu maggìormente . nei giorni consecut-iv'i r 
(net qµinto çaso it parosi-srrio fu pari-men
, f i più _.tn'ite, ç di mip9r durata tostq da~ 
-primo· giorno ·4etla c·ura, ; · f · 

§.. Nel ~esto ca,so dutant~ la cura eb
-berQ lt10go çlieci · parosismi, 1n- simili c~
si, né11qti~li io e(o ~emp\iq: osservatore 1 

ne . numèravo • ··prdipariamente sètte, :otto, 
~ · qualche · '\Tol~a fino ; a quattordici , e(\ 
ho veduto sovente infermi esser tormens 

(! 't i"-
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iati dalla febbre quotidiana intermittènti 
per tre, ·quàttro, fino a sei. settimane. A 
me stesso nel ~nio ,trentesimo ' ànno toccò 
sostene-re una fllbbre quotidiana che durò ' 
òltre lo spazio, di cinque settimane . Ji 
mio. Medico era. molto òccupato- alla me-'
tedica per eliminare dalle mie viscerè 
per mezzo dei forti , e blandi lassativi., 
dei efficaci risolventi la maledetta mate.;. 
ria febbrile sino · a tanto c.he la compar-:
fa d' unà lingua depurantesi ; o d' alrri. 
simili fenomeni d'una critica risoluzio.:. 
pe potesse disimbarazzarlo d' ogni dubbio -1 

se vi rimanesse o· no tutt'ora qualche al~ 
ua reliquia d'una tale materia febbrile ; 
Nel quarte caso la febbre si fece senti'r~ 
per la quinta volta, ma mi ricordo di 
averla osservata ritornare in s.imili casi 
-a.neo per ·1• 0ttava volta. All'opposto ne,l 
-quinto caso S0HO l'uso dei medicamenti-
corroboranti non ebbero luogo che due 
isole accessioni febbrili rn0lto più mitj.. 
In simiÌi casi io non ho giammai veduto 
.succedere H sesto parosismo; molte volte 
quattro solranto, tre, ed anco U{1.; solo. 
Jo vidi una volta venir arrestata ancora 
nel primo giorno cleÌ!a cura 1rna, febbre 
:assai gagliarda, che insisteva,: nel rnedesi~ 
mo i-radq già da più giQrQ·i :' 



iv; 
. 7. N-el te:tzi:> C"J.~o duràntè fa cura l'in~ 

dèbolimento diveqne sempre · maggior(\ 
· patticolarmentè nel principio; e nel quar...: 

to caso questo ncin ~urò sl _a. lungo, an'l 
zi le forne si ristabilirono quasi subito, 
locchè si osservò avvcmire nel _quinto ·ca
so ed ad · -evidenza nel secondo giorno 
dellà curà, in c.ui era manifesto un au-· 
mento di fo11ze vitali . 

3, Quindi nel terz0 caso la rìc0n_vale"Ì 
s'èenia fu molto lenta, nel quarto lo fu 
ìneno, e· nel quinto essa sqbentrò. quasi 
ne' prinii giorni--de--1l~ cura , poiche le 
forze virali ?,vevano già riacquistato ùn 
Convenevole grado di vigore', c0sièc_hè io 
·:ivt:ei potuto riprendére qua5-i subito le sa-i 
•lite mie occupazioni ; e studj . 
- Dal complesso di tutte queste osserva.: 
:iioni io deduéo i seguenti , Fisultati: che 
tì i rimedj lassativi, che gli emetici nelle 
le vere quotidiane accFescoao fa febbre , 
rendòno pit\ difficile la cura, esauriscono
-le / orze, ritardano, o tirano più in !un
.go la recouvalescenza; che _ali' opposrn un 
metodo di cura ec,itante appropriato .aiie ' 
circostanze è il solo che può rendèr per-
fetta ·la cura, ossia ottenere una pronta'. 
guarigione. Con questi corollarj concor-' 
da.no le m-olte. osservazi'oni, !!d . espèt 
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tienz~ çlf1 ià ho ·recenteme-nte instiçuite @ , 

quçll1, affatto ,imili, che mi p_aqeciparo
pa gli amici , l n iutti questi qsi la . feb
f}re veQqe dissipata perf.:ttamçnte, e con 
il jllÌtÌ fortunato sµccesso senza , l' US0 del 
rimedj evaçµanq, semplièemen1e m·edian
~e F eppio , la VJlleriana , la se.rp>entari~ 

I virginÌana,, il ferro' -e .simili . ,on em~ti
çi ,per ~ eJDpio l' ipeçacùana,, e ~nolto più 
ll -tartaFo emetico, prorraev;mq Ja cura, e 
!o stesso facevanq . parimenti i sali peu
,ri, i qua!i per 11 ordinar'io riµ~di-vano, 
1lannosi,s~ -- vepivacontinuato il lqro u~o._ 

· t\ questo pro.p9~itQ io voglio qcii ac
.'cen:nare· un'·.osservazione ché fece un mio · 
~mi~o, · ~- çhe ço~pr~va, yieppitÌ ·i. risul" 
Jati dedotti dal!\'! precedenti osserva~ioµi , 
Questi ricevene sot!o la s~a· .cura un pa-,, 
zient-e attaccato 4a febbre intermittente , 
le çli çql ~cce~§iò~i -~~aqq, · quotidiane-: ·P~r 
~l:!?,Z0 qeU~ serpentaria, c;lella valeriana, 
~ei fiori q' àrnica, e ·dello spiriro dr vi" 
po, · çlle gli fece prepdere pçr lo ~pazio 
di due g',iorni, nel 'si::condo · giqrno tlell<! 

' çura H paro.sismo fu appena rihl<1rèab,ile, 
e d' un.t · assai breve, durata . . Nel terzo a~ 
-Yendosi l; ipfeqno ~sposto ~11• a~ia 'fredda 
P aq,eg.sionç febbrilç fu alquanto pitÌ for., 
t i; . . In §Ua absenza un altro , Me.dico chi;; 
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gµigato qa!P empiti~m<i volgare $i f;iccv.~ 
µn dovçre di presctivere i rim~dj : pUi,'.• 
ganti ovu·nqùè : eg li ri'scontrava la lingua 
j.m po' sporca ; prdinò .fllP' infçrtnc;, •il ·$~..1 
~~~_ntt: rifç<liq; · · · 

R, Tartar. , emétic. g-r. i!j . 
~olv, i!1 'a.1!. font. ~ :i,:, 

. ~;) :,. ~~ 

p , S, A p,ren~erne -dn èucçhiàjo ogn,i· or~ ~ 
ia lingua deW inferm'c;, appaitve- ànco.ra pitÌ sporcL si mar1if(;Stç> Ia•· pau-~a ,· si 

dilt':guò i:>gni ~pp~tito; la cef~lalgia s' ;ic,. 
crebbç, Ja pi _ lui faceta" si fece più palli .. 
da ,r infçr~9 -sen,ti"-'.? µ~a. forte ,oppr~ssit0 ,,. 
n,e at ventricolo, (; nel g11;irno s1usseguen
te Ja febbre · fd ~olto pltì "g;ig)iard-a • 

. L ,' ipferino dovette ~ér . con?igliQ di ~questo 
:Mediéo anço · jn que;s'to gibtp·o pr~nder~ 
qn' a ltra eguale sò!ùziqn·e di tartarQ . ~me
~ico, (;.d pssçrvare ih ' oltrlè Ja . diçta più 
rigorosa, per· if che si esaterl:l~rono mel
tis~iìnò tµtti gli ;iltri ;;intom:i . c;.;0µ dis"' 
pi acere osse;rv<lya il . inio ;lJilÌCO_ una tal~ 
~op"ravvenienza, ~- ne "ricon.obbe ~ost~ l~ 
cagfon_e ._ Ordinò all' infermò di ,:ip·iglia
re l' µso ~ella i:orteccia perµviana, dd 
,/ino ·;1 gli . prescris·se µna dieta' corroborane 
i~ 1 ç çon tal m·ezzo ' riuscì ~ diss;ipare <!, 
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po::o ~ poco ogni sintòh-ìò ijnitarriente aì ..: 
)a {ebbre .. , . :·, . . .. , 

_ChJ, ~a questa osserva2;ione, . aÌla quaie 
g _ià da ' molti :ànni lo potrei aggiungerne 
mòlt' altre'· di mie proprie ,affatto si.mili ,~. 
non vorrà . conchiudere, c~e questi sin-' 
tomi , j ,quali vengono G~nsjqerati fO.:; 
me indizj -di · sa~urre g;i,srricqe :nelle pri .: 
me vie, i11 questi e simili altri casi non 
sièno;. ~t~t( prodotti' ~n pri_mo luog_o da•~· 
tarta~q ~i,neti<w in piccola dose , od .,apc(i) ,~ 
dai, sali . t'feutri , come per esempio dall' ar~ 
"a~o dupJicato? , 

b. qu~?to . ~ me. i? son.~. affa~t0 pers,ui~ 
so. con gh est1mator.1, e ,,d1fensor_1 ,della ~eo.:, 
ria Browniana, che la cos-ì detta febbre 
gàstrica , qua:Ìora non s.i comme.tta qualch.; 
errorç: rrias,skcio . reia(i.v~ment~ anà ditta,; 
alla , tem}Deratura . dell'atmosfera;., e . cosi 
simrli, ella non a\;,bia origine che da un: 
metodo curativo _émpirico ,_ doè dall'.mo' 
inopportuno dei . così detti rimedj resÒI•"'. 
:venti , e lassativ i . lo osservai una volta· 
per un tai proeed,;:re· ess'ere i.ntraÙenutÒ' 

. il caratterè: gastrico delJ~ . febbre per ·. lei 
spazio di- sei seteiman~ . Finalmente rièo~ 
nosciuta àd ev_idenza l' ineffica:çit~ d'i q'ùe~ 
sti tali rimedj cred.uti sovrani in qùes'ta· 
specie ,di febbre . ( o. per espritpe~s!, 1:1~;·· 
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glio, e ,giudfrare· scevro da ogn1 Ipotesi i 
fuori' d' indicaz[on€ . ), allora per buonit 
avventura dell' inferma se la la~ciò ~enz~ 
ri rhedj, e se gli concesse di mangiare, e: 
bevèrè ciò che richiedeva il di lei ap-' 
peti to. Essa · bevette una: buona poq.ione". 
d'un 0ttimo .vino, .e si elesse 1.1n vitto .JJU• 
t riente , ed in yirh\ 'd'un tal contegno 
<lietetiGo si dileguarono tutti -i sintoìni de( 
più pervicace gastricismo . Tutto ciò ~
scusabile ' in certi Medici più ignor.antJ •• · 
che dotti, ma in verità può. parér strano·· 
agli occhi d' µomo di sapo g:itu1izio, i:he 
un Medico , abbia ·po foto pre,mpporre in 
questo caso una qualche sorta di finzi 'one~ 
· L'obbiezione che fanno molti Medici,: 

che anco sòtto la prescrizione degli eme ... 
tici, e dei rimedj purganti siasi gµarit& 
la febbre quotidiana , non è di nitin pe.,
so. Una tal guarigione non potè a,veir 
luogo se , non in quanto che · un tal niè
wdo ~i cura rc:se Ja malatti<!. pitÌ veem~n"' 
i e , e d'una maggior durata, e la ricon-, 
valescenza più lenti;i . Si faccia H parald-. 
lo tra loro dei tre casi <J q:ennati , i qua .. 
)i si possono osser vare giornalmente ·in 
pratica . Questo discorso che dopo l' esi .. 
bizione degli emetici, e dei p1,1rga'tl ti so
w,ente scomoarve !a febbre, v ien intrcsa 
' . - . • ' . qpt-
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ifono dagli oppositori della dottrinà Bròw•, 
nian,a sotto differenti aspetti. l,a 'màggioi; 

· parte èrèdono pèr tal via di . giungere a 
dimdstrai::è 1•· aggiristacèzz~ del . praticato 
metvJldo' di ètid dietro la teoria di 'Brown ; 
·ma per altrò nii.ìnò puo' pro·d'urre uri caso 
prati t:0' fn cui siasi ottenuta Ìa èurà : per
.fetta dellà" febbrè . iri conseguenza del SO• 

_lÒ ~sòdegli.' emetfci , é dèi piirgantj ; Quad 
si tutt i' i Medici irì 11ltinid , luogo' ricor.: 
rono po1scia a1 rimedj éicitan<i; . .p.èt; con~ 

. . seguenza' tacitamente' · essi accordano·, che 
questi- soI:\anto' sònd i riméd j in.d!cati , per· 
còmpière fa; cura delki •frbbre' .. Sè gli e.
metici, ed i purganti fossero' rimèdJ :in
tifebb'riÌi , tiérche ric'orrond essi in fine· 
della cura' ad 1111· genere' di fonedj,• i' qua
li agiscon'o ma'nifésfafuenté' all' opposto' 
dei prìrrii ? -'- Ella· è tèrta'me{ite una pre-" 
tensio'ne •senza' · limiti il voler che tali' 
uomini debbano' rimUchrer'si, daf loro' éòrn.;-_ 
tegn.o· os,:érvato' per· tanti· anni ; 

STO-
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b; 4tCUNE FEBBRt TERZANEL 

.l-Ì. ·D ., U# iri~·;c~na,rÌò ·11• u!là . cpstittii 
il.ione di· cerpo rpbusta ; e,) saQ:\• il G,Ual~ 
d:t qualchè tempo condi:ì,ce?ft. , una . vita 'as
sai · laboriosa,· :t Aisòrdinata , ~àde.tte poc<? 
fa,, infermo1; ·f1;équenti brjvilii,. qi. fredd~ 
al.tefoànt.è fon: çalor(, il qiìal~ dopo dµe 
g,!prrii .si free: ,coì:i.tinuo)J ,Nd . m_a_t}in·ò, def 
secondò giorno' _.il . ~aloi:è erà . piu ; mit~ ~ 
è dopo H mezzodì si rinnovò ~Ii .. freddo 
assai fortè ì:he ,durò· ùìi' or~, a ,e.ili s•ucces
se un calore iri;oltò:, gàgliargo , . In appres_. 
so; la testa era. :~ttaccata, .vertigiilosà, il sa
pote a.maro ,. Ià . lingtià sporci; 'èruttazio.,. 
ni amarè, oppressione· precordiale , ' · . - • 

L' in'tiero parosisniò cioe dal priìifipioi 
dei freddo sino allà · fine del cafote, il 
uuaie ebbe luogp' dopo' sviluppàto· il su
dore , durò· ali' incirca quattr' oie é mez
zo. L' infàmo sullà sera;· ed' in' tutta la 
notte sentivasi passabihnetite sollevato, e 
cosi del pari- nel giorno suss-egut,nte , in; 

1 
· cui · 
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c;i · egli era aff'attc:j libere dalla feblDre , 
Ma riel terz.9 ,circa f ~ra dt:l .. mqriggig 
ri-nnovossi il parosismo febbrile con mag
gior impeto dell' a•pteçedente, e il Ai lui 
stadio del freddo durò per due ore -d_i seG ... 
~µito , e.i Qltl'e l~ tre -quelle dd ca,lore, 

Nel quarto giorno · io ne intrapresi I~ 
cur;i· . V' era(fo tntt' ora i sintomi ,5u,pe-' 
dormente- ·descritti , ecccet,tuata la fe-bbre • 
i;r-avi qualche ; elevatezza alla regione del .. 
~o stomaco, la lingua spalmata. d'un mu"" 
cç> -densq, q calore òella.- faccia piombi-. 
no; e· gfallastro·, inappetenza , .gwsto ama-.: 
xo , frequenti èruttaziorni, inclinazione al 
vomito l cefalalgia -~ v~njgine .. Io gli P•4<"!> 
scrjssi : · 

Jl. PÙlv; rad. ipecacuan. 9 j., 
'Tart. emetic. gr, - j. 
Sacchar. alb. ~ j /J. • 

M. D. Jn 4 pan. -fq· Indi; 

R. Ma$'nes. Edimburg. 9 j, 
Sal essent. tan. • gr. xv, 
Crem. tari. 9 j P. .J, 

M. ·f. pulv. dent. doses tales n. vj. -
i.e tre prime· polveri - si prenderanno una · 
i)gqi ora ·, l'altra una. ogni due ore , : . .1 

Pal" 
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Dalla prc-sa delle tr! prime polveri 

venne rigettato un fluido d'un .sapore as-. 
sai amaro, verdastrn, e mescolato e mot~· 
ta pituita. Gli altri rimedj . presi dappoi 
proinosscro oltre dieci scarichi -di ventre. 

Nel quinto giorno io ritrovai l' infera
mo molto più spossato che non lo era 
per l' ayantì. Egli non. aveva più ·-alcuna 
inèlinazione al vomito, ma il sapore era 
per • anco amaro, l'liuna voglia .. cli man-. 
~i are , Ja lingua molto sporca. Ordinai 
che prendesse tuttavia alcune delle ulti
me polveri 15 quali parimenti ef(ettIJaro-i 

'no qualche altro scarico di ventre ·. Og
g"i verso i l meriggiò un'ora prima del:· 
solito si rinnovò il parosismo febbrile, il' 
di cui s:adio. del f~~ddo oltrepassò le d11e . 
ore , e quello del calore durò circa quat-' 
tr' ore. Ambedue qlìesti stadj sembrano 
essere stati pitì forti . 

Nel' sesto giorno la lingua era molno 
meno imbrattata , l' appetito tutt' ora 
manca11te_ , osserva vasi aualche ·' tensione 
agli ipocondrj , ed alla regione del ventri
colo , la prostrazione ddle forze assai 
considerabi le . O rd ina). che l',' infermo 
prendesse un' altra dose delie ultime pol
veri , le quali produssero l'istesso effett_o 
delle altre , volt~ . , 

p Nel 
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Nel _ matt~n~ del set~i!Uo gi_o,r_no furòno 
tmer,vati quasi li s(essi sintomi. La ~ia• 
prescri zione I consistè nel fa r r i,petere le 
5opra indi c:,!te poheri, da'ila ptesa delle
quali seguironÒ ciQgue sca richi cti ventre •. 
Verso il meizòdì si rinn'ovò il' freddo, eél 
j\_ ca lor febbrile · coh · 11,1Òlta pii) g;gliar
dia che · nei paròsism i a (! tece'denti ,ed arp
b,e_due i sta_dj ' <.lel freddo , e Ml calo-re' 
fÙrono d-1 una durata molto inagg'iore . La . 
sp6ss'atezza s' àuìne~tò tJ otabilmente •.. 

Nèll' on:tvo gfomo ritrovai l ' infermò 
affatto abbattuto nelle sue forze con una 
faccia assai pallida , e de(color del piom.; 
-bo , la ìingua tutt'ora sporca ; la quale 
p~rò cominciava a depurarsi all' àpicli! ; 
con mancanza d' appet ito , e gustò depra
vato. Gl' ipocondrf non 'erano più si ele
v ati, il basso ventre' era molle , ordinai 
che prendesse ancora · due polveri; e do-: 
po H meriggio le seguenti medicine ~, 

R. Pulv. cort. peruv. optim. g iv. 
Coq. c1,1m s,uf. quant . . aq . per dimid. 

hor., sub fin, coél: , infund. per 
{ hor. pul_v. radic . . _valerian. 3 ij . 

Colat- ~ vij. add. 
Mel despumat. ~ /1. • 

M. D. S. A prendere ogni ora un c.ucchiajp ~. 
L' in• 



-~ Vinf'~rmo prese ancor1· nel!' ottava gior.; 
tiata una terza parte de!Ia presct·itta me:o 

,,<liciùa, il restànte nel g{òrno seguente. 
Tutte le circostanze sopr'a indicate 'era-

no· del pari . quèlle della llona g1 ornata . 
La febbr:e si· n1anit'estò pér l' àppuntp all' 
istessa ora, •in cui. èlla - co.mparve l'ulti
ma volta , e non fu nè più mite, nè pjtÌ 
.. ,iòlenta; e quasf ·çlell' istessa durata. Nel
la . notte dormì tranquillamente . l'irifer
n~o. Nel decimo giorno jo prescri'ssi; . 

R- Ptìlv. cort ic. peruv. 3 v. 
Cotju. cum. suf. q~1ant, aq. per di_
. mid. hor., sub fin. coéèion . infuhii: 

per { . hor: 
Pulv. i-adic. valerian. 3 ij ti. · -
Coht. -~ vi j . /J. _ add. 
M.el. pti ç. 3 'ij . 

:l\L D. s.1 A 'prend~rne ogni ora tm ClJC.; -
· chiajo, e m ezzo. 

L' anoe ti to cominciò :t far.i ~entire, il 
saporé \Ìi~enne miglìore, la lingua netta. 
li ven·tricoro, ed il busso ventre come 
neÌlo stato naturak .- :te:_ fo~ze' vitali per 
anco prostrate. 

Nell' undecimo g·iorno' v'r:nnero ripetu-' 
te le nièdi:cine 'di j eri . L"a febbre ricom-

p 2 par ve 
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parve àlquallto p-i iì tarlH , cri.è . ùella • uòifa 
gi~rnata, fu alquanto più mite ," e durò 
·p\ r un inter;,,-all'o di tem{~o assai: più, bre-;; 
:ve delle altre volte . · · - u , . 
'"~ Nel duodecimo g"iornb i~ s:,1'pore era af~ 
fatto · naturale,• e l' infr~mo '-accusa:va"''d' a
'ver · fno.ito appetito . Si ' <t:Jr,dinò quanrn 
:;igu~: 

. R. Pu!v. cortic. peruv. opt. 3 vj 
Coq. cum suf. quam. aq. per di~ 

mid hor., sub fin. coét. infund. 
per ~ hot . 

Pulv. rad ic. valerian. 3 iij. 
Colat. · ~ vij ·/J. add. 
Laud. Iiquid. syd. 3 ij, 

r l\;fa:L pltlr. 3· iij. 

·.M. D. S, A prenderne ogn' _ora un cuc .. 
chiajo, e mezzo. 
· Nel tredicesimo giorno cin;a un' ·ora · 

dopo il meriggio si fecero sentire akur,ii 
brividi con ·tremore lf duranti appena per 
lo spazio d' 0n' ora. Indi sopravvenne un , 
calore del . pari assai mite , e che non, 
durò nemmeno q1Jesto . pitÌ -d'un' ora·. Io 
feci ripeter(j le sopra indicate medicine, 

1 

e consigliai l' infermo a -valersi J' una 
dieta animale mediocremente nutritiva, e 

" ·di . 
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'di · bevere dell' acqua \ii vit;t mescolata. 
com l' acqua. 

·· NeL g_iomo quattordicesimo si 'ripet~ 
parimenti le suind icate .medicine, ma om
messo-1 i-1 ,Jaud~no I liquido _, e. continuò 
l'infermo, a prNn9~rle ,sinq al i !llezzo dì · 

-<lei · giorno , susseguente.i , p1j1 nel giorp o 
qu indicesinto aggiµnsi alle prescritte µie~ 

,dici ne 'qnanto segue: · 

1:11 l, 

·' R. La1.Jd, Iiquic.i, s,yd. 3 j. i'' 
Aq menth. piperit. -~ ij. _:_ '· 
Syrup. cortic. pernv. 3 _\j. 

M. D . S. A o.renderne cominciando alle 
dodici ore un· cucchiajo og~i ' ~ezz' ora . 

Circa le tre dopo il mezzo giorno l'in~ 
fermo s' accòrse rnltanto d' alc uni ,bri
vidi -con ,qualche disnensione d€) Je. braç• 
eia sen:;;a esperimentare nè freddo , nè 
e;,\ore dfenivo . La .decozione di china 
ern venuta in nausea all'infermo, e peP
ciò io pr•sçrissi per-·· 1a giornata decinfa 
testa .: 

R. Extraél:. card . benediét. ; j tl. 
F.ssent. còrti c. atìrant. 3 j. 
¼q. fior., chamomil. ~ ij (). 
-Syrup. :cortic. aurant. 

p 3 M, D~ 
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M. D , S. A prcndel'-..'1C un c:ucck1i,ajo ,cin-i_-. 
que vo lte al glOrno. . . 

Nel decimo settimo :gioi:no io feci ri ~ 
petere · le ,medicine ordinate ,nel giorno 
15 , ed apprestarle nella medesima ,g uisq_., 
)fon si oss~rvò, ;verµ n iqcJ.izio,, d.i febbre . 
Il polso n on .soffrì alcimf\ .al terazione ., .ed; 
era . in tieramente ,come .nello -stato -di sa ... 
ni tà.. in quanw ralla -fre<4ue ~za . "L ,' aÌ; p~ti~ 
to ·facevasi·• sempre più magg iore, il sa• .. 
pore non era- più àmarn, .il • .volto ri ac-. 
quistò in. parte il di lui :c_olol'ito n~n1ra• 
le, le forze cominciavano a . risra-biJirsi . 
C oncessi all'infermo d'accrescere il cibo , 
e di bevere della birra , ed in oltre pre
scrissi : 

R. Extratr. card. benediél:. 3 ii j. 
Aq. menth. ~. v j. 
:Essenr. cortic- aurant, 3 j /1 . 
Me!. despum. 3 iij. 

M. D - S. A prenderne un cucchiajo quat
tro volte al giorno, poscia so i tanto tre, 
e fin al mente due cucchiajate una sol vol-: 
t @l a l gwrno. 

D o po alcuni giorni si ristabi lirono af~ 
fatto le for :i,_e vitali dell' infermo di ma
niera che io lo dichiarai per risanato, 

ed 
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ed ordinai che I-asciasse da parte l' , uso 
d~)Ie n.~dicine. Quindi · egli · ritornò ai , 
suoi lavori· , che fu costretto ad abbando
nare per l' in~ervallo ài quattro settim!l:-
ne e. mezzo. ,. .... ·· 
· Io ebbi occasione ·già. · da a lcuni a~n'i . 
d'

1
ossen;are molte febbri ,terzane, le -quali . 

vennero• trattato·con: un.consimil~ metodo 
di èura, ·e le quali osservarono -il mede
simo andamemo ; Sei· :fino a dieci, .e. qual
che volta anGò dodiçi erano i parosismt 
frbbrili, ch1 av•evano luogo d,ii;:.tro . un tal 
trattimento • 

p t STO-i 
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i,,1VI L. una· donna, l'!'a.tmL i6 .m,oltm,iir~ 
1'-irabile .. ; .e :so~ente . in€crmicci':t ,vennè 
sorpresa dopo una. vee:rnrente, col-lcra ·,da 
orrore , e trem·ove, a cui venne dietro 
quàlch~ calore .; . t-utl!l!)' questo ,:durò per 

·tutta la · sera, e lasèiò dopo di se una 
laosezza ,, l'ed- 1rbbattirnerito delle membra
.molto notabile, A poco, a poco si risve
gli ò un acuto. dolor di capo , la notte 
fu inquieta, ·e tutti questi sintomi insi
s tevéln,o · ancora · nel giorno · susseguente ·; 
Jnnoltre osserva:vasi inappetenza, .avversione 
lll cibo , disre1Hione di stomaco , sapor~ 
amaro, inclinazione al vomito. 

:Giorno , 3. verso·1 un', ora pomeridiaHa 
venne un freddo mo·lto gagliardo, e du:~ 
rante per Io spazio di· due ore , a cu'i 
susseguì un calore assai forte, che qurò 
più di tre ore . . 

Giorno 4. A quest'epoca io ne intra
presi la '.c~ra. Il volto ~ell' in{erma era 
tinto d'un colorito rossiccio mescolato· 
con un giallo carico pan icojarmente in
torno alle labbra; acc usava un dolore di 
capo m olto acuto che partiva dalla froò-: 

te; 
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te~ e disce,ndeva flno~ all' occ,.ipjte,1, verti.; 
gine, in~Yinazione al vomito, ed anco ,il 

- vomito effettivo con sapore amaro, il di 
lei ventrkplo era molto disteso, la lin
g,l!la sp0r~a s s.p0ssatezza notabile ; il pol
;50 , .era fr~q-uente, non .. p~rò ,:es~raordina-
.rdarnen,re :-- Q1.iF1di . i,o pr(tscrissi:•, , ... 

1 .- •. , ì1 

: :R .. J?u1v. -ra-dic. i•pe.:acuan:- .gts- vj,.i;.,.s. ;;_, 
J;; Sacchar. albo 9 .1 '1. l ,1 :r ~· 

M. F. -pulv. demur doses , tal. Fl~-~,iij '.: 

S. A pren~e,rne una ogni q,uart-o d;. ota .•. 2; 

.Dalla. presa di questo rimedio ebbe 
l' infe'rma quattro e,olpi d i; vomito·,•"11e' 
quali ~essa rigettò , una· quantità. grande di 
materi~ amara veralastra, dopo di . còe .sell!J 
tissi ella piiì alleggerita. in ~ quanto _ al .do• 
Iore di cai;>o, ma le forze rimas.erQ. viep
pit\ infievolite . Il colore -dd vo_lto iodi-' 
nava· ora al piombino. 

R. Pulv. radic. valeria.n. syivest. 3 ii)" 
Flor. arnie. 3 j. · • 
Infond . . cum suf. ·quant. aq: fervid. 

per ; hor. colar. ~ vij '. add. . ' 
)fririt. rninder. 3 \Tj. · ' 1 

1-iI~I. pur. 3 ~j_- · · 

. -~,_., D, -·S. ·A prenderne ogni ora vers9 fa.. 
seril-
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sera c;Jue c'uèchfaj.ate , ·ed, il ri1na11ente nella . 
mattina. 

Giorno 5 .. ,· L a . febbre ricompaiivç: · alla 
m edes-ima ora come nel -g~onio ter:z.o , 
ebbe un r eguale dur-ata ., ed · era anco d' u~ 
na pari vee-menza. Non ,ostante i~ qolore 
di. ca.po, 'l' inclinaziòne .a.l vomito, e la 
Vertigine erano sYa.nitì atfatto; l ' appeti
to, il .i;ap0rc; , compiuto il perio.do feb
brile , erano quasi come nello stato di 
~nità. · 

R: Putv: cortic~ per'uv. opt. 3 iij~ 
Coq. cum sur. quant. aq- per di.; 

mid. hor. , sub fin . coél:ion: infund, 
Pulv. radic. serpent. 3 j /J. 
Stent in diges't; · calid: per -;; hor. 

colat. ~ vij. add. 
:Elix. visceral. k°Iein 3. ij. 
Mel. pur. 3 iij. 

M. D. S. a prenderne µn cucchiajo ogni 

ora. 
Giorno 6 . I/ inferma trovavasi passabil

mente bene , ecéetto che ella era molto 
abbattuta . Appetito cresce_nte, sapore na-,, 
turale . Consigltai l ' . inferma a far uso 
d' una dieta animale discrrnt", di prender.e.· 

qual~ 
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t1ualhe j:>òcò ài vfoo , e' feci rlpete·i·e le 
medicine di jcri. 

· Giorno 7;,· Nel mattino' ritrovai -11 in
ferma ped'ettamente nell'o stato di jeri ·. , 
ll;'parosi'smo febbri.le ·sl i:innol'Ò alquanto , 
più t'ardi del ·consueto•, ed · in , ffoe fu no•· 

· tabilmeme·•pit\ mite~• e ·, d'una du.rata,.as-•. 
sai più br'elre . lo ordinai. di rip·etere 
pér · 1a secondà volta · le · precedenti. m·edi
cine . 

Giorno 8, Come nel s~sto . Leo forze· 
vitali , sebbene · poco , sembravano rial
zarsi alquanto . Venne pres~ritto: 

R. Pulv. cortic. peruv. 3 iij ,. 
Coq. cum suf. q•uaòt. aq . per ·dimid. 

hor_., sub fin. coél:ion. per ~ hor. 
infund. . . , 

Pulv. radic. serpent. 3 ij /3 . 
Colat ~ vij . àdd. · 
Laud. liquid. syd. H ij. 

M, D. S. · Da prei1dersi •nel modo sopra 
indicato. 
_ Giorno 9. La fe bbrè che si manifestò 
1i1olto più tardi del solito , era mttm1-
ma , e durò per un intervallo. di tempo 
assai minore. Si r ipetè la prescrizione di 
jeri ! · 

'7ior-
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r Giorno , IO:. -Si.. continuò nel!' uso dei 
,rirnedj, eccetto che si • fece accrescere la 
'.dose del laudano liqmido d' un mezzo 
s_cropolo . 
, Giorno 11;· Non si-•,·sv}luppò veruna 
feb'bre , il po:lso non andò soggetto ad 

, -\1.kurla àlteraziòne ,•ed erà-, come nello st~
to di sanità, _ soltani:o un po'.· debole . . Io 
f e~i ripetere le · stesse · medkine senza il 
l aud:rnor per due giorni di segUito, fratt&n~ 
t d che le forze andavano sempre _ più ri
stabi'lìndosi di maniera eh' io non crede~t>i 
dappoi · esser più •iiecessario di · far prèn
dere atl' inferma l' intiera doJe -dei mc:di
càfnend ·~ ·rirà ?foltanta fai. m et1à ; rer:met- · 
tebdo ìnnolire ,frJF infevmà ·una clieta pitÌ 
corro~orante. Quindi nel te-rmine di cin~ 
que giorni di convakscenza si ritrovò 
l' inferma~ perfèt-tamèntè ristabilita. •In al
cuni . altri sogg~tii rie' qualì ' ·venne prati
cato un metotlo ~di cura affatto . sìn:ii'le, la 
rìconvalescenza subentrò sempre due gior• 
ni pr_imà ~ e' sotto un, trattam:ento ·. opposto 
!1no a qua~tro g \lilrni più tardi , . 

·) l j"J.• 

, et _ ~· ,\\ 1 
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J~ B': .un , g•io.vine dell'età. d;~•~t~li--~~1i· 
ti.ll' in,ci r f(l. , d' abito .d-i corpo . gracilec, ,e, 
-debole', d'un aspetto •cac:he.tico, sqffers~.-~1-· 
c,qni anni , so~10 una - fç6bre, aVa ,q-ual_e ; 
s.usseguì., mi' it1'fiam.mazi~e di pett9. 1>- nella 
qualiè egli perdet.te rnol_to sangu.e • ..1\,.. su0-
metodò di vivere fu ~a qualche· tempo 
'Sempre -vario, e non abbastànza· regoJa,. 
to·, .Poco fa. venne egli sorpreso- da .qual
che brivido di. freçid<?, e calore passaggero, 
i quali poco a ·poco _si ~rasformaronò am
bedue in nn vei;o freddo, e calore feb~ 
brilè gagliardo . 

Nel giorno su~segm:nte· :rccusava l' in-, 
fermo mancanza d' a,ppetiço, sapore de
pravato, rutti , inclinazione _al vomito 

.-spezialment-e -, dopo_ il n1eriggio . 
.. Giorno 3. alle dodeci ore del mattinç> 

-sl fece , novamente sentire l'accesso del 
fr~ddo assai forte, il quale durò _ oltre 1o' 
Sf~zio di . due ore, a cui successe un .vee-_ 
mente calore , che durò esso pure all' in-.: 
circa per l<'l spazio di tre ore. 

Giorno 4 , -L' in formo era affatto Ii-bero 
dalla febbre; ma nel qllinto giorno il 

pa-: 
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parosìs112_0 febpri'I~ _si ·ti?tl~vò qu:isi .. allà: 
stessa ora, ed ebl:\e ·una e'gtlal durata ·, che 
nella terzà giornata ·;· ' ' '· 

Giorno 6. L' inferm'ò si recò oggi_ da 
mé . · 11 polso 'era' debole ~--·ea alquanto ce
lère, ma il riÙinero ·delle battute ·era còme 
nèllo stato di sanità . · L' -infermo non 
aveya appetito di sorra, .. gùsto dèpravatb i 
frequenti-' et'tittazfoni, i:: · gonfiezza di ·verì
tricolò ec. 1o · gli presc:rissi : 

· Nò. r. il. ·Pulv; tad. rùb. tinB:. 3 vj. ' · 
Coq. cum suf. quant. aq, per dimiè~ 

·hor., sub fìn . còét. ' infund: 
Fior. :trqic> 3 j . 

. ;t~~:· ~~èli_~·i;t~€n~~1~Ji'~er : ·hor, · 

colat. ~ viij. add. 
~el. desp. 3 iij. 

M. D. S. A prend·erne in quest; oggh.ii'i. 
cuc~hiajo 'ogni ora · , e d'oi11ani un cuc
chiajo e rneizo , parimenti ogni ora ; 
... Giorno 7. In quest' oggi a1te11devasi 

1a febbre, e ·perciò io prescri,si qµanto 
Sl'iué :' 

N•. 2. R·. Tin.éè. thebaic'. 3 ij . .. ,r 
Detur ·ad vitrum. 

No.3. 



:ZJ9, 
·,,. Nil. r IL A.q, cinnamon1 ., J iij. /1,. 

S.yrup. corti c . . aurant . . ~ /1. 
M, Detu'r ad vitrnm • . 

_ Alle otto .. e ,mezio, ~ioè. : un; or,à prima 
òella , nuova àccession~ febbrile prese l' in
fei:_1110 un ~cùcchiajo della . mistura ;r-:c0. ,3. 
co,n _1 ò . goccie della tin_turà tebaiça .N°. 1:, 
àlle hÒv' o.r:e -, altre dodeci " ,goccie .. ,. àlle 
dieci , qi.lattordeci~ ·211e .diec.i .e mezzo, se
àeci; ed alle undeci nn \cucchi a jo di ca
dauna mistqra. La febbre si :rinnovò una 
me1,z' ora dopo , e fu appèna notab'j_le . 
Ella consistette in un orrore senza.'.t.remore 

. di sortà , ed in un mite caiore . 
Nel giorno , s11sseguente L r· ott;ivo ) . 

l' infermo rip_igliò . l' uso _ delle medicine 
saprà indicate al N 11• L e ne 11' istessa 
guisa. J}appetito, ed il sarore si_ riav~ 
vicinavano allo stato di sanità; l' incli
_nàzione_ al vomito, e~ i nmi erano sv;_-, 

- rii ti. Era vi per anco qualche' spossatezz::i. ' " 
L'infermo fece 1iso d-' una 1-lieta animale, 
e d'un po' di vino . \ . ·• 

Giorno 9. Da buon 'mattino fino alle 
otto 'antimeridiane continuò l' infermo a 
prendere i medicamenti .:!\ 0 • r. , e dalle
otto e mezzo fino alle unqeci pr.ese ne.I- ' 
la surriferita maniera le medicine segnate 

con 
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con il N°. 2. 3. Oggi l'ammalato l)Oti 

ebbe in se alrnn indizio di febbre , egli 
si ritrovò passabit.rnente i.n tutta la. gior
nata, eccetto eh.: era alquanto abbattu to. 
Dopo il merig·gio pres' egli quanto segue: 

R: P;lv. radic. rub. tinél. 3 iv. 
Lich. isl:md. 3 iij. 
Coq. cum suf. quant, aq. per diinid. 

hor. , sub wél. infund. 
Pulv. radic. serpent. 3 iij. 
Stent .ia digest. calid. per -± hori 

colat. ~ vii P.. add. 
Mel. . despum. ~ fs. 

,M. ·n. S. A prenderne due cucchiajate 
dnque volte· al giorno . 

Dopo d' aver continuato ancora per- al" 
cµnf giÒrni nell'uso di questi med,ica-
1nenti, ·ç d'una dieta corroborante, ricu
però l'infermo la p-rimiera 13\ia perfetta 
6a1ute. / 

Mold es.perimenti çli tal fatta con me
todi di cura consimili nelle· febbri terza- , 
ne riportarono un · successo affatto simile . 
]l terzo, od· al più il sesto giorno . della:,, 
cura era il primo d' una rerfetta ricon
valescenza. 

Os-_ 



O'JServaùoni intorno a .~queste tre Storie 
di fe_bbre · intermittente . 

Nell'analizzare queste tre storie di ma..
latt ie febbrili mi ~ccadè di fare le seguenti , 
osservazioni. 

1. . La · febbre era . in- ,.tutti tre . i · casi • 
q~-asi d_' un egu_al grado , di' vee},;enza , 
eccetto che il soggetto ammalato nel se
sto· caso aveva una costituzione · di c-0rpo 
pitÌ robusta che gli aitri, e quello deW 
.ottavo caso era un soggetto , debole, gra
cile. 

2. In tutti tre i casi io · o?servai . tutti • 
qu'e"' tali sintomi, i quali vengono ris;·. 
guardati coma indizj ·sufficienti de-Ila esi- -
stenza d' uria ,turgescenia ver.r11s ;uperiora, · 
e .per urg.en ti . indicanti dele emeticò , e 
dei rimedj lassativ i. . · 
. 3. Nel sesto · caso venne apprestato ' un 
emetico , ed 1.i rimedi purganti per . eia.: 
que giorni consecutrvi. Ì.! effetto =di , que•· 
StÌ ,,fu , una copiosa . eV.!CUazione ··e per SU• 
per.iora, e molto più per inferiora . Nel 
settimo caso io prescrissi soltanto un ~i:ne
tico 1· n ìun al tro rimedio lass~tivo, il qua• 
le :però -bastò ad . effettuare l'evacuazione 
d'una· non rnedi·ocre -quantità di ,materia 

q ' pi,.. 
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pituitosa, i. le altre .medicine in · generale 
erano 1:ccitanti . Nell' otta'lo caso non 
venne promossa alcuna evacuazion~ artifÌ• 
z-iale, vale a dire non fu somministrato 
a tal oggetto · verun emetico , ,nè• pur'-: 

gante. 
4. Nel • sesto caso si osservò · àver tuo~ 

go pér lo spazio- d'otto giorni ·durante- la 
cura que' sintomi , i qual.i sono stati· ere-: 
duti fin' ora come indizj ceni -dell' esi
sten.z,a di ,saburre gastriche, i1 quali n.on 
scomparvero , che nel nono giorno , al
ior · quando appunto si diede prinaipio ad 
una cura ecc'itante. Nel settimo caso que .. 
sti non insistettero che · ne': primi quattro 
giorni della · cura , . e nell' ottavo essi · du~ 
rarono soltanto tre giorni . Questi sint<>
m ·i adunque disparvero in quest' occa~ 
•sione senza. che venisse apprestatcl alcun 
rimedio evacuante molto prima, che ne: 
due · casi' precedenti , ne' quàli si ordinò 
l' enietico in · aggiunta a molti altr-i ·rime• 
·dj lassanti; e quanto ·più si purgava, altret-. 
' tanto s' inrìasprivano questi sintomi, e ren• 
clevansi' pitÌ ostinati. · 

5. Nel sesto caso )a. febbre dive'nne 
più veemente ne' primi giorni del.la cura, 
ed i• di , lei paros·ismi· furono d'una più 
11.mga durata· ~ ed· anticipavanq-. sempre • 

Nel 
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Ne l'_settimo càso la prima. accessione feb. 
brJ.!.e, già incominciata 1';t cura, fu eguale 
alle precedenti , e si rinnovò alla stessa 
ora ; ' ma le susseguenti si resero nme 
gradatamente sempre pitÌ mitL, e d', una 
minor Ju·rata di tempo . Ali' opposto 
nell ' ottavo ca:so'--il pr imo parosismo feb
brile, ,durante la cura :fu manifestamente 
pitÌ. mite , aveva po siicipato , e non durò 
oltre una m'ezz ' ora . Il secondo parosis• 
mo non si manifestò sotto alcun . indizio 
evidenre . 
; 6 : N el sesto caso durante la cura fa 

febbre -si r innovò sei volte , ; in simili 
, casi , e sotto· urH egual met.odo d_i ,cura 
oss_ervai aver luogo da sei fi no a , d ieci 
parosismi nel tempo della -cura . . U;ia 

, volta ebbi· ad -osservare che dop@ l' esibi
'----- 7:ione cl ' alcun i emetici, e dell' us.o ,con

tinuato dei così detti ri medì dissolyenti, 
e · lassativi, una febb.re ·terza na legi-ttim~ 
da ·semplice eh' el la -ei;a · passò . in . un si 
n oco •. formà le del maggi,Òr g rado. Osser
vazioni si1n ili ,[n - n umero , non med io
cre mi sono state comunicate dai. m iei 
amici , ·i quali ; hanno avuto .. occasio
ne d' inst ittii rle - da per • se ., stess i- . ~ el 
se tt imo caso t re soli·· furon o i parosism_i 
du:rante la cura. ·In .casi affa tto simili· 

lij :Z. e liOt t O 
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e sotto lo stèsso meto,lcì. ·di - cura i t'l os.;. 
servai quasi .sempre , che due , • r,re, od 
al . p iù se i erano i paro~ismi , cl1e - si fa- -, 
cevano rimàrcare nel, ' intervalto della , · 
cura, · locchè '·coriferma n.o · pure . le osser
vaz ioni di molti altri pratici . Ne,ll"qtta
vo ' caso finalmen te un solo fu. il paro
s.ismo febbrile , che ebbe luogo 'durante, 
fa cura .' fa. aitri casi perfettamente simili, 
sotto lo · stesso met odo di cura il c~m
plc:sso del!~ mie osserva:r,ioni non mi pre~ . 
seora un · Iiumero nè molto mag g iore , nè. 
minore d' accessioni febbrili., . mentre che. 
;.1 più tre erano i parosismi che si·. fa
cr~s-erci rimarcare nel tempo ,deila cura -• 
:Nell'intervallod'u• anno dacchè io tratto 
an1malat i ' da febbre terz;ma, raro fo il 
caso, 10 cui durante la cura -si manife
stasse ·un solo accesso febbrile più fo·rte 
che i precedenti . 

7. Ne l sesto caso la prostrazione delle 
fo rne ne ' pçimi cinque giorni della cur~ 
d ivetine sempre più considerabile fino ad 
:i lc uo 1 giorni, ·dappoichè l'i nfermo aveva. 
d ~ 1st1to dall' uso dei rimedj .,purganti,. 
Nel sc~u mo caso la pròstrazione delle 
forze durante • la cura s' aumentò assai 
poco , e per breve tem po , e si diminu! 
assai notabilmente dopo due giorni ; neU', 

ot-, '· 
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ottavo caso dura,nte · la cura non sì ris.: 
c"ontrò alcun particolar abbattimento nelle 
forz'e vitali , le quali s' accrebbero net 
secondo giorno della cura , ~ ,molto evi
dentemebre nel terzo , e quarto', giorno'. , 

8, Nel sesto caso lo stadio della ricou lf. 
valescenza· ebbe a durare per . lo spazig 
di quattordici giorn,i prima che succedesse, 
un ·perfetto ristab ilimento - In simili casi 
assai- di raro ho veduto aver . luogo lo. 
stadio della convalescenza in uno sp~iÒ
di ,tem po più breye , m a sovente ancora. 
più prolungato '. Nel settimo çaso ques,t1

~ · 

stadio arrivò molto prima, e la ricon va
lescenza s'incamm inò a trasformarsi in un 
perfetto ristabilimento a · passo ceiere; nell' 
ottavo caso la ·convalescenza subentrò ne; 
primi giorn i della cura ,, e non durò c•è 
pochissimi giorni _ 

Da tutte queste osservazioni io credo_ 
,di poter conchìudere senza temere .di far 
ùfl q11;,i,khe sa lto ardrto nelle illazioni ,: 
'che · i;1 i:11l ti i eas i di febbre terzana qui 
riportati- sì i rimedj ecci tanti a l vomito , 
elle i purganti accrebbero la febbre , ren~ 
d ettero pitÌ diHìcile la cura , proluraga
i'ono il periodo , della rìconvalescenza ; eh« 
questi rimed j in conseguenza non corri
spoudono allo il:Opo ·, msia indicaz ione 

q 3 cu~ 
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c'urativa l - che all'incontro il metodo dl 
cura eccitante è in questo caso l'uni-· 
co indicato, e sufficiente per · compierne 
la cura .• Per qual mòtivo esasperavasi la 
fe.bbre in tutti quesi:i casi osservati, pe r
thè le accessioni fe~brili divenivano pitÌ 
veementi , si tinnova vano pitÌ di s.ovente ; 
p erchè la riconvalescenza veni va ella tan ° 
to più facilmente impedita, ~d arrestati 
i di lei progressi in bene ; quanto pitÌ 
si continuava ad impiegare i rime·dj pur
ganti ? Perchè al contrario il parosismo 
f eb brile rendevasi tosto più mite , e pitì 
breve , perchè rinnovavasi egli pitÌ di 
raro , percliè la ricon valescenza su ben~ 
trava. ella sì per tempo, e faceva sì ra
pidi progressi , quando la cura veniva · 
iostituna da bel principio Con i rimedj 
inc:ìttnti , e con una dieta corroborante ? 

Ma ; iccome quest'ultimo risultato viene 
notato , e comprovato per mezzo di mo!• 
tipl ,c i esperienze d'altri oss.ervatori; pet• 
c iò appena pltò aver luogo contro questa ; 
ckduzione una fondata obbiezione . 

Che finalmente a nco cìopo l ' u;o degli 
emetici e dei purganti succeda la gua
r ig ione della febbre i11tern'littente, ti.ttociò 
non può di:mostrare in alcuna man iera la 
convenienza del metoqo evacuante nella. 

cura.' 
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cura. dell'anzidetta febbre. Gli ammalati 
non guariscono poi . in fine in virtù di 
si~ili, rimedj, ma _ quasi sempre dopi> d'~
ver ricorso o per disperazione, od a caso 
ai rimedj incitanti, e ad una dieta più 
corroborante. L' dfe1to totale gei rimedj 
evaçuanti è sempre in tali casi l' esauri
mento delle forze vitali. Laonde una tal 
dassé, di rimedj giammai. . potrà. _ contri
buire alla cura d' una malattia , la di. cui 
essenziale natura consiste nella debolezza 
del·l'economia vitale . . 11 passaggio _della 
febbre terzana in sinoco . , il quale ·s' os
s.e rva verificarsi di . frequente dopo l ' esi
b.izione dei rimed j evacuanti somministra 
alla esposta supposizione un peso ~aggio
re , e dimostra a meraviglia il danno che 
ne risulta dall' uso di q uesti rimedj nelle 
febbri- intermittent i ,. 

, 4 STO~ 
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p'UNA FEBBRE QUARTANA; 

' S T 0. R I A N O N A. 

'J_. 'Ì(. un ·. uotno d'anni trentasei ·; il 
quale prqcacciavas-i il vitto Con il labo .. 
rioso IavorQ delle sue mani, cadette poco, 
fa in una malattia. , la di cui indole e 
cause occasiori~li . io non . potei ben de .. 
durre da.Il' oscuro e copfuso suo racconto;. 
Egli perdette mercè il salasso una n~n 
mediocre · quantità di sangue; onde n' eb .. 
be origin·e · una febbre quartana ; che Io: 
assalì con tutto l'impeto, poich~ 1m · solo· 
parosismo durò oltre lo spazio d'otto ore ,· 
L.' infermo sosteqeva questa malattia già 
da otto mesi , · allorchè venne sotto fa 
inia cura. Quando io ,!o visi tai per la 
prima volta, io riscoptrai fra le altre cir
costanze le seguenti : una spossatezza estre:
ma ; nella maggior pane della giornata 
grondava dal di lui corpo un copioso su
dore · senza eh' egli facesse moto di sort;,i., 
eziandio sotto un' atf!lOSfera frigrdiuscola 
unitamente .a qualche Sc-!3.SG> di freddo . 

I ~li 
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'.E~li àccusava 'llh btion àppetito : Alla r~ 
gione ' dello stomaco · asseriva l' infermo 
di se·ntire un doler fisso, il quale face
vàsi più acuto quando non aveva preso 
alcun alimento da p iù ore, e l ' fnfermQ "-
esperimentava nello stessò tempo al luogo 
del dolore un peso gravativo : Talvoha 
eg-li ven_i va preso da una diarrea , per cui ' 
egli scarica vasi ii ventre · d'una materia 
viscida sierosa da se.i ad .otto 'volte in un 
'5oì giorno con una diminuz ione manife~ta 
delle sue forze , d' a]tronde sì esigue. A 
questa susse~uiva per lo più una costipa
izione di ventre ·, la · quale insisteva per" 
molti giorni . Tutto Ìl corpo era molto 
emaciato· , ed il polso estraordinariamet.te 
pìccolò: ' . 

La fe.bbre proseguiva con _ una periodi
éità regolare, cioè dopo i tre giorni • Io 
mi re.cai da lui appunto poco dopo che il 
paro-sismo febbrile era _tenfonato , e che 
l'infermo era quasi · libero da febbre. Il 
freddo fo fuor di misura gagliardo, ed 
accompagnato da insol iti dolori, e durò 
oltre l'intervallo di tre ore· , ma _il pe- 
riodo del calar febbr i le fu considerabil- 1 
mente più prolungatò : Subito dopo la 
febbre r infèrmo trovavasi assai più debi
litato in paragone dell'altro periodo deU~ 

api• 
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a.piressia, ~i maniera,_she egli doveva pas~ 
sare il giorno sussegu~nte a letto ... 1, · 

La lingua .. per l'ordinario .era affatto 
netta ; l'appetito si · faceva sentire assai 
bene, come. del . pari ,la set.e. Era vi qual
che tensione al ventricolo , ed al basso 
ventre, che non era per .altro disteso in 
singolar modo. L'aspetto abbattuto, rne
Janconico. Io gli .prescrissi: · · · 

R. Lich. Islandic. ; ij. 
Stipit. dulcam. ; j. 
Herb. salvia: 3 iii. 
Radic. liquerir. ~ /1. , 

concis. & mixta • 

D. S. Se ne prenda un manipolo, e se li 
faccia bollire in una pinta e 1nezza vien
nese d'acqua fincllè questa rimanga la me• 
tà, indi si filtri , e sì aggiqnga alla de
cozione una terza parte di latte che l'in
fermo dovrà _prender tepido pe-r sua be
vanda ordinaria. Questa venne ripetuta. 
d,urante il tempo della cura. Poscia: · 

R, Vitriol. mart. gr. vj. 

1
op. thebaic. gr. /3 . , 
semin. frenicul. pulveris . ·gr. iv• 
sacchar. albi 9 /!. 
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M. S. pulver. • dent. dos. tal. n. iij. _ S .. 
A prenderne una ogni due· ore . _ 

L'infermo prese due di _ qµesr-e · polveri 
ancora ogg'i · circa • l ' imbrunir. della notte; 
le altre nel giorno susseguente . Ne! terzo 
giorno io . i1e feci ripetere altre. sei, e gli 
concessi ; d'·àlimentarsi ·con run --vitto ani
male tenero. 

Questi due ultimi giorni furon_o sènza 
febbre alcuna. Nel quarto giorno _ io or
dinai : 

R. Pulv. cortic. peruv, ~- j. 
op. thebaic. gr. v. , 
limar. mart. 9 ij. 

lvk exaéh , ,& divid. in part. -~q. n. 10; 

S. A prendéme una ogni due ore. . . 
Il parosismo febbrile fu alquanto più 

mite del precedente , e non durò che sole 
quattro ore;- e la prostra~fone .delle forze 
sembro parimenti dopo il parosismo esser 
minore del solito. Io prescrissi da pren
dersi ne' due giorni d'apiressia quanto 
segue : 

R. Limar, mart. :3 {J. 
Pulv. cort. cinn~mom .. gr. 'V, 

Sacchar. alb. 9 {1, 
:M.s. 
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~1. S. dent; dos. tal. n: :k: A prendern~ 
cinque al · giorno . 
. Nel gi<;>rno, · in · cui temevasi .che do.; 

vess\:! rinnovarsi il parosismo febbrile, o_r
diriai; ~ , 

N. I. R. Aq. Cinnamom. 3 ij. 
Detur ad vitrum. 

N. 2. R. Laud. ' liquid. Syd. 3 iij. 
Detur ad vitrum • 

Prescrissi che l' i'nfermo dovesse comin.; 
dare alle due ore dopo il meriggio 2 

prendere ogni quarto cl' ora upa cucchia
jata della medicina N. I. unitamente per 
la prima volta a dodeci' gocèie della me-

. <lidnà N. ·2., la seconda volta a quindeci, 
la terza a dieciotto, e così dì seguito, 
'fìnchè egli s'accorgesse di qualche offu5ca- · 
ziorre di mente. Egli prese in tal modo 
a poco à poéo due dramme di laudano . 

Circa le quattro e me·zzo, vale a dire 
alquanto più tardi del solito venne egli 
sorpreso da qualche brivido con orrore, 
che nella somma nen durò appena una 
mezz'ora, a cui smseguì un calore issai 
moderato, e durante .. quasi un'ora, dopo 
di che l' infermo potè rip_osare per pitÌ. 
or~ _, ed assai più tranquillamente del so~ 

lito. 
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iito' . Nel gi orno sussegueµte I,' infern1_o si 
sénrì incomparabilmente <-menò ,ibbatl:utò 
nelle forze., che per l'avanti . If sudore 
era quasi ·soppresso , ,il c;olorito de[ volto. 
vivace , niun9 scarico di ventre da due 
giorni ;

1 
venne prescritto _: 

R. Aloes lucid . . 9. /1.. 
L,imaì: . mart . .. ::fi; 
Calorn'el. gr. vij. 
Mucilag. gumm. arab. q. s.· 
M . f. piluJ. pbnd. gr. iij. 

- L1 infe~mo pres:e 'due ·dell'indicate pil.; 
Iole prima di mettersi a. letto , e

1 
poiçh_è 

la prima ·dose nQn , avea per anco effet .. 
tuato alcuno_ scarico di ventre , ne in
ghiottì due altre, dopll .fii che ebbe egli 
tre scarichi_; di ventr_e . · · 

. Nel .rimanente di .questa giorna~a, e _ 
nella "ìUSsegueme -prese . l' inferme> quanto, 
·segue: 

R. Pulv. cortic: cirmam. gr. -viij~. 
Limaf. mart. gr. xij. 

·' Pulv. radic.- jalap. 
Sacchar, Alò.· àà ·9 /3; 

M. s. pulv. _dent . dos. ' tal. In. x. À pren-3 . 
derne quat,tro_ al .giorno ~ . 

Nel 
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Nel gÌ?rn? 'della/ fèbBré fo. rinnovai la 

prescrizione ,delle : medicine N. :r. N. z ... 
dòpo _ I' esibizio~e . deIIei quali non' com
parve più la feb o're; , · 

Persuasi :t>·ìnfermo· a con-timiàre nell'uso, 
de lle polveri ultimamente -' f>!'escritte, an
cora per d_ue giorni · dì seguito, ·e di ri
pigli are ne! terxù gi'or-no ·t'uso de!r acqua 
di cannella con il , Jàudanò riquido , come 
negli antecedentj, giorni fe-bbrili; e · di ri .. 
correre ·poscia- alle · suddettepol veri per lo, 
spa.z;io d) altri .otto ' giorni , ma senza il· 
laudano liquido_. Finalmente gli racco
mandàt di alimentarsi con un vitto ·ani
male di - facile .digesti ohe,. e · -regolatamen-· 
te di prenderé le · sopta -inliiica:te · bevande 
con il latte, e quàlahe poco di vino. , 

Sotto un- tal ,.)mètodo dì cuta dispatve 
ogni sintomo della m·atania ; il dolore 
allo'. stomaco -Tu -il ' phì pervicace , ma fi
nalmente cedette ég1i pilre . Il vino, 1e 
fregagioni con una ·· soluziòne · di canfora 
nello · spirito di v-ino 1 l'etere vitriolico 
con- 'il laudano, fomentazioni aroma tiche , 
infusioni · di camomilla, d'artemi-s ia vol
gare, e simili, d ieta nutriente, moto ec. 
cooperarono a restituirgli le forze; vital i, 
a sègno èhe egli dopò trè ; settimane di 
cura trovassi affatto rista~-ilito. 

Io. 
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ln èasi affatto simili la cura durò molto 

pitÌ a )ungo , ma in tal caso ne fu la 
cagione d'una siffatta -protrazione l' infer .. 

' 1110 sresso. Difatti, aflorchè dopo l'uso 
dell'oppio trov9ssi affatto senza febbre , 
credenç!osi fuori d'ogni pericolo. di , reci-. 
di vare , si espose liberamente al vento, ed 
al freddo, e sì · alimentò con cibi in'1_ige,
ri bili , ,e lasciò da parte ogni medicina . 

lo faccio ·rimarcare tutto questò, perchè. 
in gen:erale si rende sempre necessaria . una, 
grande cautela nel dererminarn come deb
ba· contenersi l ' inferino , poichè il più 
minimo errore in riguardo al regim~ di 
viti, come del pari in .rapporto all'esat
tezza della cura , può render molto pii). 
ostinate siffatte malattie . ' 

Ali ' opposto mi toccò! osservare varj .al.: 
tri casi, ne'.quaLi nel principio della cura 
verso i,l quinto, e sesto giorno della ma~ 
1:ittia si facevario vederç i ·seguenti sinto
mi•: lingua sporca , inappetenza, nausea, 
dis_tensione di ventricolo . In questi casi 
però · te forze vitali non erano sì prostrat
te, e non ,osserva vasi alcun sudore colli
quativo. 

La febbre cessò dopo alcuni giorni senza 
l'esibizione d'alcun rimedio evacuante . 
In tali ·casi io non osservai giammai più 

di 

I 
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;di due parosismi di febbre se~npre piÌì 
mite durante Ia cura, !a quale comisteva 
sempre nella prescrizione dei fiori e della 
r.id ice d'arnica, di serpentaria , dell' op
pio~ e çlel vino, e d' w1 vitto corrobo-: .. 
rame . Dopo aJçu:ni giorni d'una curà: 
così detta ·eccitante, s.i dissiparono tutti 
questi sintomi, e -contri buirono a far ces
sare la nausea, ed il gusto depravato, ·as~ 
sai miraliJilmente la se-rpentaria e l'art:)ica, 
e promossero pure anco l' appetito. Quasi: 
in · tutti· i casi nel tempo dcli.'' apiressia 
l'infermo trovavas.i passabilmente bene . 

La riconvalescenza in tali, casi suben.: 
trava ben presto, e r iconduceva in pochi. 
g iorni al1' infermo la sua primiera ,perfetta 
sanità, cosicchè 'incominciando dal primo 
giorno della cura in alcuni casi dopo do-• 
deci, in alcuni altri dopo dieci giorni. 
non rimaneva più alcun vestigio de}la 
malattia. 

Osservaiioni • 

GUGLIELMO . GRANT ( *) consiglia d''at
taccare tosto con la . oo-rteccia pel:uviana ~ 

- : ed 

'OY~~l-0\'..Q\"Ol'-Oi'O'l'<:?l\O') 

("") Osserv:iz..ioni ihrorno alla natura , . e tr~tta-
mento della febbre quanana. . 
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.ed ,altri rimedj qualunque . febbre quarta.; 
na. Questo consiglio ·, ed in particolare 
alcuni felici, esperimenti mi pi:rsuadettern ' 
talmente , eh' io rion ·potei. giamm&i la
sciarmi indurre .. qùantun.que .spesse. fìate, 
lo ricercasse l'infermo, a prescriTel'e ndla 
febbre quartana, nè gli emetici, nè verun 
rimedio evacuante. _ 

Inoltre io pure osservai come lo ac.; 
cenna GRANT in un - passo di . ALSTON , 

che le do!i dei rimedj stimolanti, le qu<1li 
erano sufficienti negli altri gradi di feb
bre, come nella febbre quotidiana e ter
zana, non bastavano nella quartana, ov~ 
rich i~devansi .sempre dosi "' maggiori , e 
l'uso ,:ontinuato di taH rimedj stimolanti 
più a lungo che negli altri casi . Quindi 
ecco la ragion t per la quale ne.' due casi, 
o ve io ordinai una dose di medicamenti, 
che negli altri casi · era sempre sufficiente 
per dissipare la febbre , sì fece più osti
nata la quartana, sebbene ella fosse di
venuta alquanto· più mite . All'opposto 
negli altri cas i -, ne'•q uaJ.i · ho fatto pren
dere all'infermo da .bel principio una con-
5ìderabile dose dì rimedj : stimolanti, la 
febbre quartana. cedette prontamente al 
pari d' una febbre qÙ0tidiana, O terzi.Uh 

~ potr~i affermare anco più presto ! 
z: In_ 
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In generale a me · sembra i:uttt ora \ H,, 

scorgere qualch1 : cosa d' enigmatico ne\le, 1 
tanto celebri stor,ie , ed osservaziohì 'di'' 
febbri quàrtane; continue, croniche, e r·i,. 
belli . lo non ho per anco t iscontrato ilhà ': 
tale • perv.icacità , q14àodo si avevi in tali 
febbri instituito ,un metodo di cura ,ap:. 
pre priatO _ hòn Joto in quantò riguarsa ' i 
rimedi fann-aceutich m:t anèorà. alla die~
ta ; cd alle altre citctistanzè. Tutte k volté 
che io osseivai riuscir inutile il praticàti::l 
metodò di c·ura, ho seniptè trovato, ché 
la causa non , consisteva nella veeirtenza ;· é. 
pervicacità'. della febbre; ma sempre· ne!V
fosigrtificanté efEcacia 'del ' metodo éùtàtivò 
incons.egue'nte ·, ed· ipopportùno . L' espe.,; 
rienzà ; ed il giudfaio d1 uomini; i '.éj_uàli 

' per _le loro -opere, cogniziolli ; ed inge
gno, -vengono autorizzati -ad erigersi ca.a 
me giudici competenti in tali questioni , 
può eziandio intorno à questo oggetto 
<lare un'assoluta decisione. Le denomina" 
zioni maligno - e ribelle, sono state in ve~ 
rità prima d'ora criticate, e rigettate da 
molti Scrittori d; un 0ttimo e tino discer
nimento. 

Dalle osservazioni ..di Grt.Al-l''I' , è di 
molti altri Medici , i quali non sono 
13rowni'ani , come anca ,falle QS~ervazioni 

·, dl 
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tlL',13ROwN, e d'i coloro,, i quai.i trovano 
il di .Iui ,},iste,ma ìl_rricchitò di, solid i prin
cipj , 11e r isulta, che st gli emetici che i 
purgan.ti · 11el lè febbri .qu;n:tane , t19n -sonò 
solranto rìmedj _inutili, e ri.on indicati per . 
alcun rapporto ; ma ~ncora che l'applica~ 
zione di siffatti _rimedj può venir ricono
stintà.· come ,dannos:i. ·Difatti un rimedio, 
il quale non è -realme_nte indicato_, merit~ . 
d'esse·re dichiarato come nocivo, a motivo 
t he _ egli non , è pr~ssantemente indicate • 
Ma tutro questo in medicina deriva appunt~ 
dalla sti:SSa noz ione di rimèdio . Innoltre, 
non ti m;i,ncanò os_servazioni , ed espe
rien:,,e . positive, le q ;iaii , pÒssano · rept'krct· 
cert,ì_ per il loro risultato del qanno_, che 
arr~cano in ,queste febbri k :inentova,1:~_ 
tvacuazioni. , 

r 2 RI-
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intornò alle descritte m,dattie febbrili 
di varto grado . 

L• Opinione che· la febbre sia · ia, ma
latria più frequente , che essa s'associ o 
JJel principi?, o verso la fine alla mag
gior part"e degli altri morbi, o che sia· loro 
comite, che essa sia spesso l'unico 1110-

tivo della guarig ione , s·ovrnte della mor~ 
n; q ucst' opinione , la quale vien accen
flata da MASSIMILIANO STOLL con le stesse 
paro le· di BoERH/1.A VE , soffre certamente 
tma notabile limitaz~one; poichè seéondo 
la giusta ed esatta definizione di BRowN, 
lo stato di vigore accre_sciuto delle fon
s-,ioni vitali forma ( cioè il complesso dei 
fenomeni, i quali non si possono far de
rivare da que:;co stato, sebbene essi sieno 
però consimili ai fenomeni de ila febbre, 
come Io si pretende quasi sempre) uno 
~rato morboso affatto diverso dalla feb
bre , che non 'ostante secondo STOLL , e 
presso che tutti i patologhi , e terapeutici , 
chiamasi tutt'ora febbre . Quindi la sor
gente delle denominazioni di febbre cat"': 

ta-: 
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i.arale ; reumatica , infiammatoria , -urti.: 
èari,a ,, esantematica , e: ;imili , le quali 
oggidì, secot1do BROWN ,e WEik.ARD , si 
dicono piressie . lnnoltre molte proposi
zioni, le quali s'appoggiano alla sopra 
indi~ata i po.tesi, devono assolut2mente v,:..; 

uir risguardat• come chimere, quali sono 
in realtà: il contrasto ( od i conati) dell<f 
natura nella febbre .che veglia a-l\a difesa 
del di lei ben essere , e riconduce la sa:,; 
nità, mediante l' effett~ate crisi e cose ~i~ 
mili. Non ostants egli è pur troppo vero 
che la febbre è quasi sempre sulla scena, 
che essa si fa vedere molto più di fre.~ 
quente , che le altre forme della piressja .' 
Qualunque dilucidazione e correzione in.; 
torno ~Ila teoria p'ratica della febbre, è 
perciò più importante, che intorno a -qua--' 
]unque altro oggetto 'di pura pratica. Ma 
la classificazion.e delle febbri poco fa accen,,; 
na·1a ha ella pure qualche inerito, reca ell~ 
qualch'avvantaggio? _no cert~mente. . Difatt~ 
là dove la febbre, e la piressia secondo 
la loro _costituzione ed indole si trovano 
in una diametrale _ opposizione , come 1~ 
çlimostrò BR·owN e _molti altri, ne segqe 
cpme legittima ·conseguenza, che il me.-: 
todo <li cura_, il quale è adattato all'una·~ 
od alt. altra : di , quesçe malàtt\e, deve de) 

r 3 pari 
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patì · diamet!?.tlmetite opporsi a q nelfo èhi 
·;nelle malattie • d'un'.indole divetsa verreb-

be d·imòmato· effica_ce. ·Questa è in- verità. 
'b na prnposi~ione délla più . grap de impor
:ranu in pratica , a cui nè l giornaliero 
esel;Gizio pratico vìepe dai Medici assai, 
poco 6flettmo, e forse non vi si riflette 
~-iammai qua_nto ,b o1srn. 

Seconclo i principi della dottrina: Brow• 
niana ,, non vi sono che due soli niétodi: 
di cura , , come duè sono le malattie fra 

· di loro essenzialmer) te diverse, cioè quelle 
delle funzioni della vita. L'uno di quest i 
metodi accresce , l'altro scema ·la somma 
delle potenze· eccitanti , ed insieme ;inco 
l'eccitamento. Ciascun medicamento, il 
regime dietetico, tutto c iò che contrib_ui- -
sce ali' accrescimento délle potenze ecci
tanti , appartiene in conseguenza alla classe 
dei r imed j del · primo tnetodo curativo, a 
cui spetta tutto ciò che contribuisce 'alla 
di m inuzione dellé potenze eccitanti. · 

·· -Ma quando la febbre qualunque si•a il 
di lei grado ha orlgine da quelle malat
tie, o sconcerto delle funzioni vitali, le 
quali consistono in un vigore diminuito , 
cioè debolezza delle funzioni vitali , in 
tal caso giov.a .per dissipare questa sol
t~nto quel meto_d·o di cura, il quale · me~ 

diamc 
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diante l' au11,1entò della somma de,lle po;; 
. tenie eccitanti ~. àccrèsce . l" eccitamento .• 
Ali' opposto quel"metodo . di ·curà, ·il quale 
te'nde a · scemar·e la somma ,di tali ·poten
ze, . e con tal myZZO anrn "il vigore cl~lì' 

,eccitamento, non · serve che a dar un mag
gior fomite alla febbre , ed ànco · esa:cer
ba~l.t; perciò ne riJu! ta quindi ·necessaria
mente? c_he tutti i c~os} detti ·purganti de.
vano riuscir pregiudicievol.i all'infermo, 
qu_alunque sia il grado della feb bre; · che 
al contrario è sempre .d'1iopo d'impiegare 
nel principio, o verso il ':fine della i:u..-a 
i rimed j stimolanti . · · 

Tutto questo c'insegna J-a nostra teoria, 
e tutto questo osservano j nostri medici 
pratici nel- loro esercizio pratico · giorna
liero. Tutto ;iffotto Jiversamente insegna 
la patologia umorale , e pratic:mo i · Sia 
goori patologhi umoristi . Secondo· questi 
la causa della febbre deve · risiedere nella . 
materia febbrile, che è una pc,rticolare 
depravazione e cormi.ione degli umori • 
Gli .auributi di questa materia fobbrile 
sono i seguenti; depravazione degli umori 
putriaa , pituitosa , biliosa, e atrab~liare; 
queste depravazioni d'una- natura affatto 
:particolare, ed ignota, hanno il ph't gran
de influsso nella pratica di questi uominii 

r 4 Da 
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Da Un:\ · tal sorgente scatudscòno fe taniè', 
· e si svariate specie 4i f~bbre , vale a. 
di're, quante sono le diverse materie feb
brili che. possono ritrovarsi nel corpo u
mano. Laonde ne derivano le varte dei 

~nominazioni di febbre putrida, febbre pi-:
tuitosa· , febbre, bili0sa , fobbre atrabiliaré 
( d'onde , trae origine sec_qndo -alcuni la feb, 
bre quartana ( ,s:)1, · febbre contagiosa., la ' 
di cui materia febbrile è parimenti igno'." 

'. ta. Questa depravazione , od alterazione 
degli umori risiede del tutto neile cosi 
dette prime vie, nelle seconde o nelle 
terzé strade, o nel medesimo tempo nel
le une e nelle. altre , ed in diversi al~ 
t~i ricettacoli del corpo mn_ano ;. quindi 
ne derivarono perciò i nomi di febbre 
gastrica, meset1terica, e. venosa ec_. Ell.11 
è . una conseguenza , affatto naturale , che 
allorchè l', 11morista intraprende a curare 
una febbre qualut1que, diriga questi neU' 

,esame . ché eg.li instituisce al letto dell'ìn·~ 
.fermo, tutte le sue ricerche ad invesdgare 
puramente la sede, e la natura di questa 
materi.a febbrile. Quindi non gli occorre 

più 
'O,'O,'D,'O,'O,'O,'O>'O>'O>'O> 

(,i) Si legga E1. sNER, su1,plen1enro alla .lomina 
iklJe febbri • . I. H; . , 
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pit\ nelle susseguenti giornate , i'nsti:tuire 
un nuovo esame , nè niente ~ltro , sembra 
merita"re, secondo lui, un' accurati' indagi
ne, se non _tutto ciò che può suppeditar~ 
gli criterio bastante 'onde -proounziare un 
fondato giudizio , C::hi è mai colui che 
non ab\c:>ia inteso a dire, tda me•dici• d' al.., 
tronde saggì~ ra:g'guardevoli, simili assur
dità~ Questa febbre - der-iva .. d~ sa¼rre ga~ 
&triche ; ella ha la sua sede nello stomaco 
e ~egli intestini , le quatt"non sono per 
anco movibili . Noi dobbiamo adunque 
prescrivére . per alcuni giorni una misn,ira 
i;iso!v(lnte, poscia l'emetico, tosto che hl 
bile sembri tUr1Jescere per superiora . La 
Jingùa sporca git11astra, il i a?ore amaro, 
eruHa'?ioni parimenti amare , inclinaziode 
al vomito, oppur ·anco. vomito efftmivo , 
gon fìe:;;za al ventricolo, faccia ,· rossa con 
un circolQ. giallastro intorno alla bocca , 
sornministrano· agli · umoristi .cdted'\ ba
stante , onde conchiudere , del!' esistenz~ 
della mentovata turgesceoza . L'infermo 
sotto tali circostanze vomita , e continua 
a vomitare , fin a tanto che i sintomi in 
tal ' maniera combinati ins :eme seguitano 
ad insistere ; ma cosa succede) Rimane 
non ostante la lingua spqrça, sapore nau• 
_s.-:oso 1 in~2:fetenza , secesso fetente , l' ad~ 

· r f d,om~ 
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dome disteso , duro ec. · NulÌadimenò si 
deve .p~rò , ~ont'inuare nell'uso dei riIT1edj 
risolventi e lassami ,. sia a tanto .ch.ç: t;se-r
citino la loro' azione,· fino a: tanto ,eh_~' 
l' infermo . sia del tutt-o sposs_ato ; poiqòè 
Io svanire dL i:uui quesd sintomi ; i quaH 
devo.no sempre essere consi.der;iti co~e in
dizj di saburre ne\le cosI , deH,e· pri"me . yie i 
pur" troppo · per_ lo -:pitì s' aspeùa indarno • 
Ma · siccomè, secondci gli umorEti , nt;ll~ 
seconde ,e n1elle terze' -vie , potrebbe , anni:
dare· ,ancora; qualche· rimanenzà d!:lla si:
ziata _materia! febbril e' , perci ò si deve in' 
tal caso passare d;ii rimedj purganti. ai 
diaforeti.ci , i. quali _1 rjescono' qui: molto' 
p iù ,efficaci . F.inalmente .. qu_a; do· 1•· inferm~ 
è· abpastanza· .debilitato', allora' .tn:iva il 
mqmènto· opportuno' di pensare. al . mezzo 
più~ espediente , onde ridonare· alle . parti 

. solide il_ lor , tono ; èd a .tal . uopo si ,;i-• 
c'o'rre all'incomparabik specifico' contro ogni 
soffa di febbre , . alla , divina corteccia del 
Peni. 

Chi. non iscorge· dalla esposizione or_a' 
fatta il ritratto del contegno pratico della. 
maggior· pa'rte. dei Medici dell a, nostra: pa
tria ? Non· è' mio' disegno' di' ferm'armi' 
qui d'avvanta'g'gio' pe r non anriojare· ulte
i:iormente il mio lettore con la descrizio.,.· 

ne 
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iie del Ìoro procederè praticò nelle febbri 
venose, nervose, e simili. Io <limando ora 
soltanto ai Sigg. Umoristi con qu~l foi'lda
mento' possi~o iu generai~ dimostràre l'~.,·
siste1tzai d'una materia febbrile? Con ·qaali 
ragioni possino· essi: · rèfutare tutto ciò che 
han àddotto in· contrario intorne' à qucst'
argòmentd, gia- da molto' tempo iri -Ger~· 
:ìnania S.cH:.Ì:FFER: ('a); 'c--poscià iii' Edin~ 
burgd BROWN ; é molti altri? F-in "' tanto'· 
che viene ammess,f ·corriè dimostrati, l' esi
sterizà della:- materi:>! febbrile' che- rion lo; 
è effettivarriènte ; . e ch'e, si: dg'tlarcfa: come 
causa _della: COf,Ì dètta febbre eoti ,materia ~ 
( per buon' avventura essi amtTiCÙond non 
ostante ànco là febbré senza' materià1 fosse 
ella aimeno la - febbrè nervosa! )'- noi dob,i 
bianio serripre r-isguardare il descritto çòn~ 
tegnò dei p.lrologhi umoristi -1 come eni~• 
pirico, e desti[!l]ito d'·ogni prindpio. 

Per verità si hà ben- •ragi0ne d' -àpP'eÌ.: · 
Ìarst cìvùnque all' esperie'nza: essà è cèrtà.; 
inente· là grati' maestra dd Medico . Si , 
l'esperienza àppòggia:ta: a principj unl"'.,érsali 
e certi,' tratti da ,uò'· Eetto· tazioci'nio ; è 
1; unica•, che ' possa' suppedìtare a,l MediGGJ 

una 
~~'0-.'0i'°''O\\C'\~~tOk'. 

(a) Saggiè di, meditina· teoretica'3 -volum:-t e n •. 
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QJJa vera teoria, ifquale senza <li questa 
va a tentone anco nel campo dell' espe
rienza, cioè quando questa non ha altra: 
base che ipotesi' e chimere , e che sotto 
una tal condizione no1,1 può essere cit:ita 

, una sola volta èome . vera esperienza , 
Principj certi ed universali sono : ciasçuu 
effetto deve esser prodotto ~-dà una .causa; 
gli effetti J)On~ poSS:-OllO esser rimossi .fin 
a . tànro che sussistono le . cause ; subito 
che le cause sono stare rimosse, de\;Òno 
cedere gli effetti . ' Ora qua!L esperienze 
appoggiano i patològhi umoristi a questi 
principj, onde dimos,rare le loro ipo_teti
che o•pinioni della materia feb5rile ? All1 
incontro noi . possiamo benissimo .fondar~ 
su tali principi esperienze , le quali sono 
di:imetralmente opposte a quelle che sem
brano confermare là loro dottrina. Difatti: 
si o,serva sovente che una febbre affatto 
spiegata remittente, od intermittente, sen
za che verun· sintomo indichi in q.ualche 
~rgano vestigio di depravazione umorale, 

' la quale sia preceduta come · causa' della 
febbre, nè niun altro fenomeno morboso, 
the 1,1n'a sicura illazione permetta .d'anta · 
mettere come indicante una materia feb
brile, come per esempio, quando indi vi ., 
.dui r<1busti , i quali godettero sempre 

·· · · - d'una 
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~ ' i.lnà "petfètta . 'sanità: ; o dopo Uri ' forni 
patema d'animo, come è il terrore, l'ira, 
o dòpo il godimento di cibi lndigeribill, . 

~ o dopo una infreddatura; vengono tosto 
· sorpre5i da un forte parosi,,smo febbrile, 
· prima che tl!volta trascorra 11 intervallo 
d'un' ora. Quali fenomeni, - o qual fon
data ragior-1e p_q~ono in' questo c'iso in
durci a giudicare esserv-t UI.@ materia feb
brile come c-ausa della feb_brè ? Nel de- -
corso della :malattia ha·ono , luogo ·certa
mente que' tali indizj, i quaJi per l' ordi
nario ci conducono a credere e~servt qual
the ·depravazione umorale; m;i. poi, se la. 
(ebbre fosse· l'effetto d'una, materia feb
brile, petchè si · ~anifesta el!a sì sp.esso 
,qu1,lla febbre, nella quale gli stessi pa;o
foghi umoristi non ammettono una tal 
mat.eria ? In tal caso esisterebbe aqunque· 
un effetto senza causa. Come mai coriti
i:iua ella la febbre- a neo dopo che, secondo 
U pensare· di tali Medici , sono stati eli
m!nati gli umori depravat'i? Per qual .ra
gione s? ionasprisce vieppiù la febbre, quan
do si continua ad evacuare dietro il loro 
metodo di cura le così dette saburre ga
striche r E perchè all' opposto viene dissi-

-Pata la febbre, i pazirnti -si ristabiliscono 
J cos} prontamente e perfettamente,. e .senza 

p~• 
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pericolo d i- , reeidiva , _ · allorth~ non si ht. 
:nè meno, pens<\tO · ad eliminare ·fuori dèt 
corpo la men,o_ma particella· dc:gN umori· 
creduti depravati , mentre che al contrario 
quella febbre, la quale vie,ne trattata con 
gli evacuàn ti senza veruna distiiu:.ione, 
dura essa. per l_'ordina~io un più lungo 
intervallo di tempo , il male viene a farsi 

- maggiore, o s_e~ . non p it'r viene ritardata 
assai la 1;icotwalescenza? Pc:rchè finafmente 
s-vani_scono tutti questi sognati indizj di 
saburre glstticl)e nelle prime . vie , tutti i 
:;egni · di turge$cenza versus superiora , senG 
za che sia stato es ibito nè l'-emetico, nè 
verun altro. rimedio purgante, ma sem
plicemente per essere stato praticato il me .. 
todo di cura eccitantt? 

Tutti questi esperimenti c9inprovati 'nel
la loro maggior parte dalle descritte ma
lattie sono tante ragioni sì in favore del
la nostra .teoria, che contro quella dei 
patologhi umoristi ,. Confermano partico
larmente q uest ' istorie di malattie febbrili 
che le indicazioni, le quàli si prendono 
dai così detti segni di saburre nelle pri• 
:me vie, per di"mosttare in seguito che la 
cEJsì detta dissoluzione, ed eliminazione 
d elie presupposte saburre gastriche me
diante l ' emetic_o ed i purganti, sono in'! 

· gan"'. 
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··ganne.voli; che queiff ,ri111edf sono piut
. losto dannosi ; .- che il desistere aalt' Ùso 
' di ta li . rim~dj. , ed il ricorrere ài rimedj 
eccita_nti oppor tuni è l'u'.nic·o 11.Jezzo onde 
giungere ·'.,.a dissiparé con . tutta facilità 
que' fenòmeni , che diedero 'occasione a. 

· tali ,deduzioni ipegittirhe, ~ precipitate. 
In _alcuna febpre · adunque qiaando ·si 

è riscontrato esservi un· positivo~ stafo feb• 
brilti ( diatesi astenica ) , siif ' q'ual si vo
glia il grado della medesi_ma, nOÒ sono 
-indicati gli emetici, od· i rimé.dj '·purgan
ti. Si deve in conseguenzit rigù_ardar-e con 
un a!Jro occhio pratico · i sognati indizj 
di saburr~ gastriche , ·ed esaminare èon 
più accuratezza le loro. cause, alle ·-quali si 
deve aver il maggior riflesso nel momen
to d' instituir ia èura . Tali <!ause per 
l'ordinario sono riposte ne,lla debolez
za dei visceri , là qua·Je nella maggior 
parte dei casi ha il più grande influsso, 
e _la quale in ceni periodi della febbre è 
più considerabile di quella · di tutto il 
corpo. Laonde hanno luogp que' fenomeni 
per così dire accidentali, i quali per al
cun contò non devopo esser calcolati fra 
il numero dei veri sintomi febbrili. Que,. 
Sti sintomi - P;trirpepJ i ' costitu \~cono una 
malattia affatto nuova: , .la quale sp,esso 

·s• ac -: 



s' accopp_ia alla febbre , poichè nio!to dì 
freg_uenie si osserva che ( partic_olarmente 
s0tto un ·opportuno trattamento deìla feb
bre, e· quando , le potenze nocive non 

• ·pòssçno agire ·principalmente sopra tali 
visceri ) la febbre si manifesta e compi~ 
jl, di lei corso •affatto senza la c-omparsa 
d'i tali · sintomi. Difatti qual- Medico av
vi mai che non- ab"bia -osservato che sot·• 
to le circosta.ilze poco fa accennare . in 
·tutto il periodo , febbrile, nella maggior 
pa'rte degl' infermi · la lingua è netta, il . 
~apore, e "l'appetito sono rimasti sempre 
come nello stato di -sanità, e eh.! non è 
ma-i insono verun incomodo nè allo sto~ 
maco, nè aÌ basso ventre ; nè meno veruna 
molestia in riguardo ali' alvo, e simili 
a!tre· circostanze? Del pari non ci · man• 
cano casi pratici, ~e' quali dopo una sor
prendente guarigione della febbre, rimase 
per aoco l'inappetenza,. od almeno un 
appetito appena notabile, . sapore nauseo
so ; incomodi allo stomaco e simili ma
lori , i quali ric,!tiedettero poscia una çu, 
·r~ particolare ;i. loro riguardo. 

· Un altro riflesso , prima di venire alla 
conclusione . Se l'infermo s.i lagna d' u~ 
·amaro sapore, se egli prova delle er-u:u
:z.ioni parimenti .amare , ' se egli vomi_ta 

uoa 
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uha materia biliosa amara , _ allort dicesi 
eh' egli ha nello stomaco una colluvie di 
saburre gastriche, un' ·acrimonia biliosa, 
la bile degtnerata·. In tal 'caso parlasi ;in
l!o · di altre materie per esen1pio della pi• 
·tuiti. Con qual . fond~mèmo si , pros~guis
ca a dare tali· giudizi, io noti IJ so in 
verità. Se per g ualche causa accidentale 
il sangue s' accumula in una q~alche -
parte del corpo , nella quale · in istalo 
di sanità non si ritrova giammai , in tal 
caso niun :tssedsce senza· avere .un qu.1';b.' . 
altro motivo che qùe'sc' accumulamento sia 
morboso , che questo sangue s·ià corrotto, 
eh' egli sia acre, impuro. Ma • per qual 
ragione tutto ciò deve , valere - soltanto in 
riguardo alla bile, alla pituita, ed agli 
altri umori consimili ? Non si potrebbe 
sotto tali circostanze caratterizzare come 
sano l' acc'!11nulametno della bile, della 
pituita, del pari che quello del sangue ? 

Almeno io non veggo. alcuna ragione in 
contrario . Se tutto ciò che risguarda la 
così dètca policolia o sovrabbondanza di 
bile trova pochissime ragioni onde venir 
ammessa in questi casi come causa effi
ciente della malattia, come del pari po
chissime sono le ragioni èhe ci pos5ano 
persuadere che l' accumuliunemo, od il ri-: 

sta~ 
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' ~ta-gno del sàng-Ué sia p t1nic;t CàtlS:i deìl; 

infiamfii az iohe? ltf questo casél_f;! a; contra,. 
zione dei vàsi è là cagi Òne deìi l' maggior 
ro Ùstezza , d,ell' eccitamento _, me_ntre . eh~ 
in quello ia · itéssa -:tffezione degli òtgan-0 
i quali S€paraho la . bile ,," dal ~.a,ngue in 
quantità considerabile , là quale syien_ tr&S~ 
pottàt~ in altri visceri c_oni-e - nello S~<!tO 
di ' san'it'à, è "J~ ~ a~ ri.maria, .p.er 'ctn la 
bile ' ha ' un maggior influsso nè'llo: svi;lu1wt 
po délla febbre, che qualunque -altro •.u,.,· 
m-0re . Per la qual cosa io : credo ,che, que~ 
stÒ basti per ispiegare i consueti fenome:
mi , senza andàr · pitÌ lungi in t,raccia d;rn., 
rià' . positiva sovrabbondanza - di bile già. 
fermata, o le di cui parti ·-costir-uenti si 
trbvino ancora nella massa dèl ~angue. 
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