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,A.n1ico pre_giatissimo. 

·v n meschino lavoio ·di-:p'oco momento pet• 

te medesimo concerne~te ,d,' altronde un impo,,,. 

tantissirlm oggetto si effre a Poi~-mio r-ispetta

,.bile Amico " a pubblica -dimostrazione de/l' alta 

mia stima, -e ·a nuova testificazione de},/,'· amici• 

-r,ia, eh~ ,da tanto lungo tempo ci lega. [_/ lf,pi.,, 



grafo presa a'd imprestito da 1!,rctsmo-, che gli 

vedete in fronte," fa in!Jubitatafede: della retta 

nu'a_ intentionè • Egli. ha :pe·r iscopo· il solo v12n• 

'taggi6 de' ·tuJstrl siinil[. Ma' l' util'e Sovente non 

stfa edrtiUè'Uè $è tton dèYpo• c!ìe si é scoperta 

-la vertta, e ·tolto· l" errorè. La fiacc;1la risplen• 

' cl.eiiÙ dèll" ésperienza,· della ragionè, della au• 

torita é impegnata d cò'11seguire qués.to interes• 

santi's sinto,ji,te!:_ ma ta!volta ab,bis.ogna di una viva 

voce autorevolé ;. · e di mano- be1t·efica, che se r• 
) 

vano di' guida,, onde i traviamenti dell" umana 

debole·zza st rimettartd· sulla buona strada., e 

pre1t<lan& poi s:icuro- C'dntmùzo. Fate conoscer~ 

dnche in coteste parti: quest'' ultùna mia filan

' tropica faticrr.. Mettetela nelle ,m,mt , de'' molti 

·vostri tllli~vi, .vlie · usc--endo dalla vostra -clùzic'tl. 

·s-ono ,per !Ù'll.n-H,dll' ,estircizio- p·ratico- cdeÙa me

•dicùta, cam:e Ja<:C#e Àel mio:Medico giovane al 

letto -dell' •,ammalato, ·dt cui tre :anni so,10 a vo• 

·stra insùtuazi(!ttu! il c-/iiar. -Professore Dal!' ,Oste, 



tolto troppo presto alla medicina, ed agli ami• 

ci, ne pubblicò in Padova una terza nitidissi•, 

• ma edizione, premessole un uffidoso elegante di• 

scorso, che ebbe poi un rapidissimo onorevole 

spaccio • 

.A' vni dunque ~i raccomanda questa operic• 

ciuola, nella quale leggerete accennati aJcuni 

vostri saggi insegnamenti, ~ le più sensate av• 
\ 

vertenze a disinganno altrui, ed a conferma del 

mto aNiplto • 

Vivete , mio buon Amico , gli anni di Nesto• 

re a vantaggto (]ella umanità , a conforto , e 

consolazione de' vostri amici, frà quali certa• 

mente io non occupa l' ultimo posto. Sono, e 

sarò sino alla tomba 

ll vostro Affm; 'Ami,co, e Collegq, 
L. Cav. ANGELI. 

\ 





Non è dw per -la nu{fa, ~ ~on preoccupata 
psserva.zione, pd ripetuto sperimentare , e· pel 
retto 111ctodo di ragionare .sopra i fen9meni oc.,. 
correnti ndlp. cura delle 1n_alattie, che i,i 1>copre 
l' efiìe;1cia dc' rimedj, l"' inutilità ~· cd ;mco j dan
ni , che vengono dalla loro a!Ilwinistra.zione , La 

· spia .solcr~e pazicn,i:i,_ q' µomini pen inten;ioµ~ti, 
aneduti, e .sinceri ~ìnnge a qt1esto tan~p peces.,. 
s'ari.o si;:oprirncnto. Gli errori; che si co;mnçtto.,. 
no a' JlPSlri , giorni c,pl)' abusp di 1mo <:le' pih yu.,. , 
levo lì ,ne;zzi, che la medicina po,ssa ìµipicgare a 
guarigione di moltissime malattie, ciçè ~{e)l l':! .cmis~ 
sione' di ~angue~ .sono cpsÌ rilevanti, eh.e ind,t1_ssc.,. 
ro molti dotti ~fodici a dimostrare j d;nmi <:li .sì 
fatale abµso ., onde cP1e,-idarlo , e sottrarre )a n:-

· Jnaya spei::ie ,cl.alle }Tlici~liali i;ne .co11.stgucnzf. l\la 
pur tròppo per un.a fo~,ale · con1bina_zione <ii ,agc11, 
ti , e di cose nop ,si ~ pep.mcbe pttcnuto l' intcn, 
to , e ~i predicò siJl qtJÌ , ~,01nc _suol di.rsi , !ìJ 
,deserto. Penetrato i.o da -,mi) t_ant;o d_ann0sa pra, 
ticit non meno , che dàll' _amprc pc; !a langµ ,en, 
te umitnit~; pr.ossimi~simo p c_ol)'lpie.l,'C il diciµssi:J:.,, 
tesimo lustro d' età, e di questi pe,n:.ors;11/c! !lp., 
,lici nell' ,ese;ci;tio non m:ii · j11tcmiuo di diriii::<J. 
Jaborios.a, h.o c;ed~1tp poter espP!TC i11 qu,esta ,n\il, 
prosperosa vccchifzza ·i,;1ò, .cpè bo n:cl,utQ rii f1an,,. 

/ µo? ll -c::p11f~pna i:!i .cpi:into pc _µe ~ N:ritiq fo~orn, -
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Dirigendo poi questo mio scritto alla giovent?i ,; 
che entra nella clinica carriera, protesto che seri• 
vo a solo scopo di giovare prima ali' uomo, che 
.soffre, secondo a quel1o, che a cui-arlo è lrnscelto. 

Ho avuto sempre in costume di risrwtt.are l' 
opinione altrui' , e in particolar modo qllella ·de' 
,miei coetanei, e ,di iwdrire la piiì' gi nsta stima 
per il lo_ro sapere • Sc1·ivendo 'a pubhlico bene 
·scriverò con lìloso6ca libertà , ma senza la me~ 
noma offensione alla n,rbanità , alla esfrmazionè 
altrui , al decoro della professione. Desidero che 
li miei leggitori siano persuasi !ella ,,erità di 
quanto e$porrò tanto in via di fatto, quanto pct• 
parte della esperienza. Non ho la viltà, nè l' or
goglio di dire cosa, che non sia vera, trattan• 
dosi d' instruire chi ne abbisogna , o di far be• 
ne a' miei simili. Un uomo, che notJ anela alla 
universale appro_vazione , che nnlla pih attende 
dopo le passate sue. fatiche, che l' oscurità , e 
l' oblio Ji un cieco polveK"oso sepoforo, può .issi
corare gli studiosi alanni della 11cuola. di CoGl 
'della sofa buona volontà di giovare, e percÌ<l aspet• 
tare da loro facile riconoscenza, ed attendere con 
la piu a~imata fiducia il suffragio dei veri h aoli Ì • 

.La ruinosa p1·atica ("') dei trenta , dei qua• 

(*) Dlcian10 'a ragione ruinosa: inlpcrciocchè t ra ·i 
molti deviamenti della medica imma;rinazione non ah
b;amo ,,sempio di cotanta elfosi~ne di sàn_'.!J,le . . Un no·• 
stro 2:iovane m,,dico .uscito dal conio del -contro,timo• 
lo s,;pera 'addirittura nella pratic.t dd salasso i Wil
lis , i Ri olan ,>, ed ance, il san;ruinarissimo Botal , co• 
_~icchè s~mbra oz0imai cosa da nulJa il racconto di Gius•• 
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ranta ., <lei sessanta s':i.li,tssi , non in Yentiqual,• 
tro ore , ma sihbene ·nel corso di pochi giorni ; 
quelh dei venti, vcntidt1c ·' e ventiquattro in cin• . 
tj.111: , o sci gio:·ni , e di 5_, e 6 uèl giro di :.1"*- .) 
ore ha fatto rib.-e ii ri alle anime sensibili , e U""a~( 
g·,one voli, e si è l{etto ad aha vo.ce: ;.:i; 1~e• secoli 
dc!l1 ~ifodr,cin; lo,nt:~ni , ed in qlleHi nou· molto 
discosLi da noi, in c•.!'.i fior.i V,\\no li maestri del• 
l' arte .li gu,ri re , eh~ ne lasd:i rono li pr~cetti; 
e r1uegli uumiai grau<li pef vas tit~ di co.goizioni, 
'cd esperienze., coùsumati nel lungo uw. dcli' ese;•., 
c ìzio clinico ragionato , cbe; tennero die tro alle 
foro d.ottri 11e, come si videro. neì s.e.colo XVJlU, 
curarnno. seri:.pre I~ mabtti tl àcu te , e le inflam~ 
matorie, e le g 1rn.rirono ser~;:.1. l<\ p,rofosione cU 
t : nto ~ngue ::= '. Ma cosa è egli ques~o sangue~ 
r,icrchì: noxi se !le abhia a 1·ispettxlre un poco ~iù 
la eonser <J a?,Ìone ndl' uomo? No n ha egli la mas, 
S!tna influenza sulla vita ? Occu oiamoc1 sulle pd 
:mt; nella 1lisamÌ'n~ dì lit1esto , e• sentiamo, com~ 
u c scriv ono aµche _a' nostri giorni · gli autori pi ìr 
accreditati, e. sinceri . Il sm~gue è, q11,ef f! ,1ido, 
c)1e por tato mediante la ci,colazìone a tutte le 
parti llel nostro eorpò ne i:iscakla tuttQ il siste• 
nu , e CO/: i:ribL1is_ce. ·a tutte; le_ fap~io11i, Egli è la 
8orgente, dt tutte le secrez1ont, ripara _tutte le 
rerdi_te_, ~roduce l' acqcscim.ento delll\ machina; 

Patio , che cavò sangu~ a su,o iigljo ventiqu,attr;o 'l!'olte 
in _una pleurisia, e qud'Jo di Hequel, che s' immo
lò di per se ag li smodati Sal assi; ment;e in altri teinpi 
cot}l} narrative avrehbono fatto abb;iyidi.re, non che 
1I1L1overe a maravi3lia, e a compassione • 
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contiene gli elementi cli tutti gli nmori ·neèèssat-j 
:ilie diverse fnnzioni , ed è ii principale :1genlè 

, del moto; e della vita; vivi!Ìèando ti1lti i siste1ni, 
cd organi divè_rsi, l' iòsièrrìè dc' tjt1ali corrstituisce 
la machirta artima:le , onde si può dite con u1i 

l\'Iediè6 Filarttr6po (a):::: I/oriio fit a sanguine, 
. vh•it ; alitur; augetur sangui11è ==, E. di qncst:o 

sa11gue sè _ì1è ha da te11cre _ COiÙ voco conto? se 
ne . ha a fai'e tanta jattura? 

Nella sempre rrtùtahilc discordanza di dottrine, 
cli sistemi , di prescrizioni ; fra la molt.itiidine, e 
varietà iiturtènsa di òpinioni; d'ipotesi, cl' instt~ 
gnàmertti ., che io vi•di rtel gi1'0 di sessanta e·piìt 
anni tenetè sueèessivamente il campo nel!' eser/ 
cizio della Medicina ' Ìii . tjtiak Contò llÒll si è 
semprè tenuto il sangtte sino alta coinparsa dello 
Scozzese Riformator~? Sentiamo ; come di _ qne• 
sì:.o fluido animatore ne pai'là il celeb!'e Huffe
lartd (b) ::::: Il sangiie ( dice ) è ~ e ri1tiahe tut
ta durante la esistenzà , e in tutti i suoi istanti 
la sorgente prossima , il principio della "l'Ìt~ , e 
della forza plastiéa riproduttrice di tutto l' orga
nismo ; Da lui origirtai'iamente provierie ogt1i cosa, 
che contiene q1iesto Micì•ocosmo . È in lui., che 
corttimta il processo clclla creazione, che ba co-. 
mineiato còÌ primo Su Fiat : dà · lui in nna pa
rola si riproducono èo11tinuainertté le Gbre ner
vòsè, muscùlari, ossee, éosa ché; quartto à me, 
p~t'è _ l'ibn àltrò esprimére se. iìoh che_ la _ ina~eria 
v1 vente passa dallo stato flmdo allo stato solido; . 

(a) Piazzo11 i Phlebotoinia e:ramì,iata 
(b) Giorfi. del. Soc, di' Pai"nia, Vol, 7. pa6· 156, 
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I nel quale passago-io non cambia puptÒ natura , 

divenendo soltant~ in forza di una coèsione pili 
forte delle parti proprie a presentare la vita i~ 
una forma circosc!'itta , e a produr~e manifesta
zio'ni di forza altrimenti configurata :=: : E pih ol
tre sòggiunge;;::: Quanto è vero, che. il sangue 
è il primo grado , la prim11 forma dell& vita or
ganica , e che contiene la hase prinçipale del di 
lei carattere , e della di lei man.ifostazione ; al
tretta.ntQ egli è vero, che esso racchiqde la ca
gione fondarne11tale di molte n~a,\a.t\ie ,, di qt1elle 
principalmente , che hànno una es.atta, connéssio
ne colla forza ph1stica riproduttrice , d_i cui il 
li<\11.·°'ue è il conduttore principale:=:.. · 

Quando le Brownianc dottrine . avevano gua
dagnato due terzi deU' E.sc\1lapìca facoltà, si vo~ . 
leva, che l_' çccitam~nto eccessivo , o difettivo. , 
de' solidi , che secondo il suo an_tore co.st.itnisce 
la vita , fosse la. cagione )Jrossim_a di tut\,e, I.e ma
lattie, e che gli umori, e princip,al,mente i1 san- . 
gne fossero ino_apaci per se stessi a porta.re ma-
\attie ~ riteneo.cl.osi per ()assi.v-i, e suqord_inato il 
lòro sta,to a. quello del solido;; per cu_i vennero 
(lelìniti col nome di sempoci stimoli interiori • 
. ::::: ,Ma a eh.i profo.ndo. mii:i~ scti~:e il ch.ia_rissimo 

Dottqr BqffaJin~ · nel suo saggio sulla dotti-ina 
della vita (e), de.ntrQ le org.m.içbe funi.ioni, dovrà 
il sangue neces.sariamente ~pp.arire , com.e il fon
damento dell' 11niyersale rip.ai:a:iiione dei ,tess_u4 
orgaoici , e a qnesta ragione la stessa attitu
dine alla Yita sta continuamente legato con esso_ 

(e) pa3. 18. 19. 20. 
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p;!r i'à1'ipoi·Ei' :cli · di.peli~ènza,_, cb:é non s.:q:rpiàrno · 
d uantù stretti, ed estesi, o lmD a qaal punto nos• 
s'a qncl!a rimanersi libera di sna infÌuenza. E ~on• 
sdcrat:o il totale ir1dividuo, che tive , ci è fai,~ 
za confessar<! n~l sangue ulia parte ·es-sen::,iaLmen
te integ1'ante dd suò st.àtò 01·gariico, e non pos
so110 gianl':nai negarsi ad, esso le impo r tanti foi1-. 
zio,ii tla Hliffolail(l , e da altr:i ad esso medcsi•. 
1110 à:g.giùclicatt\ -rtè, mitno• il sistematico furore, 
JioU~v,t il · s·angue nella machin.a org,miz:i;a ta an<lar 

· Jichiarato urt pmo slimoto ~ e, p0&to a pa.-i col-: 
lè tose esterne:::: . · 

Il Prof. E1niliani di l'blogna neHa s11.a rispo• 
sta al tema proposto clalla Società haliana , delle 
Sòenz•é resì rlente in l\'foJena d·ei :..~ Luglio 182.a 
cèH"Onàta ctalla Società me_desima ' dice al}a pago 
ioz: 103, :::; Dirò, che debhe consid·erai'si i1 
sario<ne , e gli altri rnn ori , siccome parte ' inte• 
gtale delb nostra mach;na ( il'l altro lu.ogo b 
chiama ii p1'ù1io radicale della vita } ; e dirè,., 
altresì , che io non ceecb doversi considerare. •il 
san&uè ·, Come pi-acque ad alcuni, to~almente. pas• 
slvo", o snbOl'clinato ali'- impero deHe ,icende 
del solirto vìvo; e, dirò con H'uffeland, non è una 
goccia dì Hn'ido lÒ ,sperma' , che dà ali' animale 
n l)n solame.rtte l" impulso , lo stimolo vitale , ma · 
ancora la forina; il carattete, la individndità, ccl 
anche la disposizi0rte moi•bosa del · padre ? Ecl è 
perciò , che 'io , porto opinione, che egli sia unO' 
<lo' inaggìori errori, ohe si po~sano commettere. in 
ratoloo·ia il é()nsidt!l'iire semplicemente il sangue; 
~ome ~m fluido , ohe çircola dentro di n,oi rne~
nicamente , o \µtto al più , uomo_ una potenza.. 
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11th110Tm1 te inlel'lià, e negarg'fi ogni ··s11scittihilii,iì: 
m orbosa. 

Questa grande iuH ucnza rlcl sangue . snlla vita 
viene poi mesga i1·1 rima luce dalle sperienze in1: 
etit11ite sue:li animali da H')les~ Ha ll(òr, e dal Cav. 
R osa. Dissang uarono essi molti anÌ!Uali, e costatl ~ 
temerlté osservai·ono , che in raJJ'Ìone diretta de! .. 
!a pllr,dlta dei sangue illang ,ùdiv~no le , forz~ , è 

sopravvenivano convulsioni , poi la morte_: nè: 
q nestà pi• -y-it,a m )1--'v!- si doveva al .semplice vota .. 
tamento dei v:rnì ,,-•·ecl aHa m<ikl'iale <l iminuziorr.e 
del fluido , perchè Hales (d) inj ettando dcli' a;i-., / '-
qua riscaldata al calo1·e del sangue -nelle oareii-
di dei cani , mentre dalle jugu lari caYava l'.Hl ll 

corrisponnente tpantità · di sangue, · osservò',, che 
le forze della vita illanguidivano, e costan temen~ 
te peri vano·., quand.o il loro san("ne ern molto 
dihÌto· ,dall' acqua. La, stessa osse~vazione fu - fa t~ 
ta dai Ca,. Rosa (e) , cavando imngue Lia, un 
vaso di un' ·aaimale ? ed injettandovi cootempod 
raneamentc ciel latte- al c;i.lor del sang•ne. in un 
altrn · vaso : Al contr.ario osservò, che l' animale 
conservava le forze ; e la vita, se a misura,. che 
pet'<leva sangue da un vaso~ ne riceveva da ma 
.alti-o µi r1nello d' un altro animale • Risultando 
(la queste spe,,ienze, che la vita animale va làn-
g uendo , e ;min\lccia di estinguersi in ragione di-
retta della perdita del sangue..; e dèlla altera,. 
zione · della sua mescolanza, sembrami vieppiù di. 
mostrato ~s sere il san~~1e ·,ma parte integrale 

(d) Statique des animanx ;Chap. , 4. pa.g, 93. 
(e) Curiosità foiolo,giche: E.<per- 13 o,,· 
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dell' animale , dota_to di una proprietà v~viGcan
te , e che la sua comervazione e necessaria al_ 
regolare esercizio delle funzioni, alla · salute , ed 1 

alla vita <lell' animale . 
. Visto cosa è il sangue, visto qnale, e quan• 

ta influenza abbìa sulla vita rlell' animale , . con
viene vedere quali siano i casi , e lè malattie , 
nelle .quali convenga diminuir_ne la quantità, con 
quali mezzi .debba farsi, e in quale .misura ~h-. 
biasi a trarre. 

Il celeb. Clinico di Padova in nno. de' suoi. 
.prospetti clinici , esponendo. _alcu.ni cenni sopra 
l' uso del salasso , nota le circostanze nelle .quali 
viene esso indicato ; dichiarando gli effetti, . che 
questo produce nella nostra · machin;i., 

:::: Il salasso , dice , induce per primo effetto 
la diminuzione della .massa del .s.i.ngue : 2 _. lihe• 
ra maggiormente la: circolazio~e :. 3 .. rilascia il si. 
sterna vascolare, ed il solido ' tutto: 4. minora la 
cresciuta irritabilità : 5. diminuisce I' energia del~ 
Ja vità: 6. supplisce ai_ flussi 1sanguigi1i naturali ,; 
o ·abituali,: 7. serve a fare u11_a · oerivaz.ione, nq' 
morbosi. Per tutte queste proprietà, I~ ca_ccia.ta 
di saogue viene indicata nellè seguenti cii:costam;e; 

1. Qualorn la massa sanguigna, sia maggìore 
del bieogno, t tanto assolutamente qua.nto re• 
lati:vament(!; a,çsolutamente , cioè qua-ndQ s' 11b
hia pletora o _diretta, o in cousègucuza della so~ 
.spensione 'di qualche flusso sanguigno , p. e . . i~_ 
tutti i casi, nei quali la form!l mo1;Losa princi• 
pale va unita ai sintomi della pienezza1 del polso, 
<lell' .acèer,isione d~lla lìsonomia con gravezza di · 
capo , oppressione di respiro , dolore in quali,:he 
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v;stcrc· e·cc; ·relathJanrefite , còmc ne; flnssi pas
sivi, cd in par tico lnre ncll' <;moftisi, e nell' cma~ 
temesi , nella di s!i c:,sizione a-lle flogo.~i viscerali , 
t1ella proclività a la tisi florida, nel lcntore di 
circolo , nel sopore ,, nelle vertigini , nel torpore 
de' tnovimcnti ne' vecchi., . nella tendenza alla 
apoplessia, e_ nelle pletore così dette ad s patiuot. 

z.. Ne' casi di sovetchio cret-ismo vascolare, il 
qna'le si · manifes ta colla e11ergfa delia fcl.Jbre, col
la vib!'azione de' polsi , e delle arterie tutte, e 
quindi colla veemenza dellà circolazione, co lle 
emorragie , colle palpitazioni, col rossore della 

· pnte , . col dolore vivo del c~po, ·coli' aridezza 
t:lella ente ccc, 
. 3, Qnando si tratti d' impedimenti della circo• 
lazionc , _ r1nindi nelle congestioni sanguigne , e 
l)Clle in!lammazioni, e più di .tutte in quelle de• 
gli organi, dove la circolazione si opera mag• 
~iormentc, come ne' . polmoni: co3Ì nei morbosi 
mçra~dime_nti . viscerali _per' congest.~or'.i s~nguign~, 
nelle 111vas1oni ccrebrah ; nelle af1cz1om _ orgam
_che del cuore; negli arte,jrismi , nelle litiasi, -,e--· 

per ciò nelle lipotimie , che da questi stati mor• 
bo~ ·Je~vano ; - · 
· & .. Nella irritabilità , e _nella sensibilità eccessi. 
va co1tgiunta a· fenomeni pletorici. ' Ad ognuno è 
noto· di quanta utilità sia la cacciata di sangue 
prima di molte operazioni chirurgiche , come in 
_molti spasmi , contrazioni , ed in tanti dolor-i 
avanti al paì•to difficile per soverchia irritazionè 

. ùel solido, ecc. , 

. 5. Nella troppa energia vitale detta iperstenia • 

. Mancando di usare dcli' ajuto del salas.so in que~ 
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:sfa morbosa condizione della vita , la si fascia ~ 
òirò , consmuare da se con pericolo dell <t me-, 
dcsima . Assene un esempio ne,lle . sìnoche assai 
gravi , nei tifi con ,complicazione inllammator,ia; 
nelle veementi peripneumonie, ed in altre infiam
mazioni profonde . La vìva reaz.ìone vitale abban .. 
llonata a se opera spesso anche r.ipidamente la 
distruzione della vi,ta . 

6. Nella sospebsione , o cessazione dei flùss~ 
11ang nigni naturali , e nella comparsa dei morbo
si è indeciso, se tm salasso artifi ciale supplisca 
interamente ad un Russo . sang\1igno naturale; ma 
ad ogni modo impedisce spesso i tristi effetti del1 
1o stato pletorico , che ne deriva. 

Dal si~ qui esposto chiaro risulta , che il sa., 
lasso constituìsce -uno de' principali mezzi , che 
sono in medico potere colltro la pervyi·sità di mo!, 
te malattie : ma questò mezzo , che nelle mani 
di un savio professore ,-e di un p'rudentç all ie.vo 
'di clinica scuola può essere , cd è Ìn fa tti uno 
spediente validissimo di salu,te , tra , le mani dei 
inal avveduto pratico diventa moti l'o di ftmestiS<
sime conseguen·ze . 

Non è in · tutti i casi addotti dal clinico di Pa• 
'do va , che si fa abuso del salas.so . È. nelle in~ 
6ammazioni · sì acute, che c~oniche, nelle quali 
-si allarga còn troppa inconsiderateJ!za la mano ., 
e per ispirito di sistema., e direi quasi' per i1~pe
rio di n'loda, si batte ,animosamente una così ~àn
·nosa carriera . 

. Io non voglio in , qu~sto · mio scritto co11siclera• 
re altre malattie se non le inflammàtòi'ie, e SO• 

pra tutte, quelle·: che interessano organi essenzia,. 
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li alta vit~ , e minacciano· pronto esitò disorga• 
llitza tore. Prendiamo in Lanto a considerare la pleu• 
r lt1de vera, che è lii malattia comunissima , e 
forse piti tii tutte micidiale (0 J. Non av vi malat
tia ul dire del· celebre Triller (/); che ce ne ha 
Jasciato un dotto , ed insigne · trattato, che più 
p rn nlamentc possa vincersi, e si calmi con un 
trattamento sollecito e ben diretto. S<1lasso im.
t•Ìegato su lle prime con . gènerosi\à~ bevande COo 

p' ose di èmulsioni , e decotti .fatti con piante , _e 
. s emi muci!aginosì coll' aggiunta dell' osimele, ,e· 
nilro, blandi aperitivi con manna, ~amarindi , 
acmore cli tartai·o , soluzione lunga di tar taro 

. eme tico, e c!'Ìstci emollienti ne costituiscono ii 
scmpliciss-i mo trattamento. Ecco il metodo de
primente de' moderni . Questo metodo _è frutto 
di longa , ed aceura_ta espe rienza d' uomini grnn• 
<li , fra' quali pnò hasfare di annoverare -li . Ci• 

. lebrati maestri A,reteo , Sydenam, Boerrave., 

( .. ) Tutti . i .patologì, ed ì n ispezlali.tà gl i oditrni non 
a-mmettuno questa spec ie di flogosi memb :·a n osa St•nz a 
stenica Diatesi. Gli anteriori a noi ' ri c onoscF'Yaho in 
esSa, è vtro, i1t10 st at o passi·vo , ~na quando aYea g ià 
dt,corso -p ' att'ivo, e quando p't'r e~rsi traset-so nel n1e

·,todo antifloghtico . in questo passava. Sydenam i} 

-:gran ma estro de ll e m a latti'e infiamn)ato rìe non ·co'nces.,... 

se alb pleurite qnestll sta t o : e se Sarcon e dava in u lu 
ti'mo il ;rand lino di oppio, ciò er a n on perchè éi cre
<l,-sse es,ersi cambiata diaf"esi , ma perchè intend·eva so• 
pire ,il super.tite stat o ·di soffer'cnza, in che rimane
vaa i nervi di quel! ' apparato membranoso • 

. (/) Dc lleuritidc §. :.i , 
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Triller, Tlssot:, Borsièri . . Gli àltri metodi, che 
11ono appoggi<1ti àlle diverse _ teorie, hanno nelljl 
0applicaiior\e · loro q_uasi sempre· infoliee successo , 
·· Siti qn~ la pratic(\ de'. modàni conviene con 
-ciuclla ,!egli antichi , Ma non è così presso una 
gran parte dc' ,prin1i in rigirnrdo 11I nu1ncrQ de' 
ssàlass:i- da f;irsi , e Sl1\la q1rnnt.ità del sangue d~ 
estrarsi . Circa al numero delle c111issipni del san .. 
·gue li bravi pratici avvertono, che si deve · trar 
sangue tante -volte quante la viohrnza del male, 
e dei sintomi lo- richiedono, e le for;e del/' (lTJZ. 

malato lo permettono : La qualllitli del sapgue 
da estrarsi, .ivuti li necessarj riguardi · ali' età, 
alle forze ,1 ed ;il temperamento , resta dai ,ne .. 
desimi st/lbilita pèr i -primi s,1l;i.ssi dalle dicci alle 
·sedici oncie ,- ed ;ilcuni prendono per norma il 
·polso , e ' chiudono la vena , quandp comincia ad 
abbass/\rsi , ed indebolirsi . Que~'ti gran pratici 
però " -che ebbero sempre per gl1ida l' csperiim, 
za, e l' osservazione nella cura delle malattie, non 
conobbero mai, che fosse necessarjo dissa11g11are 
i malati per guarirli , L' Ipocrate Inglese, Sy., 
cleoam -~ genio verl!mcntc nato alla osservpi;ione~ 
nelle .pii1 · gravi in6ammazioni di petto non cav?, 
mai pii1 di trenta, o quaranta oi.1cie di sangue , 
11 gran pratico L;izarci Rifcrio nelle p!euritidi sa
·Jassava due, tre, .qniillro _ volte , ed io un i;o!Q 

,.ças,o porèÒ il numero de' sahissi a sette ( cosa Il 
me più volte nellii lungi! mia pratica accaduta) 
levando in tutto cinquanta onc1e di _s.iingue, Trii, 

--ler asserisce di ave.re da una Jnnga esperienzlj 
.ippreso , che tre , , o quattro salassi bastano ~ 
vincere le più gravi inlìammazioni, Bocrray.e , t;, 
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·Wanswi-d.en (g) sono pure limitatis!imi nel ripete
, re p'1 i1 v9lte il salasso. Hoffman ( h) ed Areteo, 
mentre non riconoscono rimedio più eflìcace de) 
salasso sotlècitamente· fatto pel' vincere la perippeu
monia, vogliono, che nou si debba il medesimo repli
care, se la febbre non è risentita, la respirazione 
affannosa ecc. In nessun luogo poi · parlano del 
-bisogno di molti salassi . Tissot (i) dopo. aver 
detto , che , tal volta bisogna oltrepassare. il quar
to salasso , aggiunge; ma . impiegando gli altri 
soccorsi necessarj, di rado ho avuto' bisogno 
-di più di tre sanguigne. Borsieri ( l) pare un 
po più genesoso nel trar sangue , poichè dice ., 

-che· 7 quando I' infiammazione è legittima, osti
_nata, le forze del!' ammalato si mantt;'gono buone., 
ed il temperamento è sanguigno, occorre talvolta 
nel nostro clima d ' o)trebassare le suindicate dosi 
ed arrivare sino àlle 60, So oncie _;:::., Egli è però 
difficile, che si ritror ino unite le dette. circostan
ze • Laonde ognuno ben vede , che questo in
Bigne pratico . riconosceva assai raro il caso, in 
èni fosse necessario il cavare questa quantità 
di iiangue . In oggi si può dire che le sessanta? 
ottanta oncie sono l' ordinarie misure delle san.-

/ guigne (*""). 

(g) Comment. ad Boer.- §. 1 542. 
(li} De fehrih. pneumon. :Areteo de curand. mori,_ • 

. acnt, lih. 2 : Cap. , . 
(i) Avis au. p

0

enple. §. 5o, 
(lJ De plt·uritidìs, et p·eripn.euril. curntione, de prilm. 

iufl càp. 4. · 
(* .. ) Cvu tutto ciò non inten~iamo .di richiamar i.a 
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· Questi sommi . pratici · a:dunque , che <per 'fa 

costante felicità de' successi ottenuti nella cura del, 
le malattie , ed in isp.ecie delly infiammatorie deb. 
hon servire di guida, e d' esempio: Essi, le cui 
opere sopravvissero, e sopravviveranno/ a tutti i 
~ist~mi , forma~·ono , e. formeranno in og1~i t~m
po 11 vero codice medrno, .non soJo non neonob
chero l' uso di -tanti salassi neHa cura delle inliam
rnazioni , cd in ispecie della pleuritide, e della 
pleuroperipneumonia , ma anzi condannarono la 
-<quantità di(-medesimi per i mali , · che d' ordina
rio ne veng6..no. _ Io Italiano, io allievo della scuo• 
la bolognese priverò in questo luogo per colpa 
-<I' .inopportuno pudore la mia nazione , e J11: pa
tria degli Aldrovanòì ,_ e ·· de' Malpighi dell' ono~ 
re dovuto ai nomi dei Beccari ;, dei Balbi , _ dti• 
gli Azzo guidi , dei • Laghi, • dei Molinellì miei vè-

-nerati maestri in quella ,U niversità c;he ebbe sempre 
f . ..altissima gloria di .avere più lungamente, e più 

·pratica di Crisippo, di Erasistrato, di A slepiade, di Van
Helmont, n& quella de' moderni ·Gay, Charnel, e De
ma_lon. Non . vo;:diam .cert.o ,. che i giovani medici di
vengano amofobi, ma nemmeno li vogliamo smi,urata-
111ente prodi3hi di sangue de' loro malati. Conuien se,·
bar. modo e dar tempo diceva Rasori nella cura del 
1ifo petecchiale, e , no.i: ripeteremo ai neo-medici ri
•petto al ·ca:v:,1r sangue. La gio'llaoiJe .im.pa zi.enza • vor
rebbe vedere d' un tratto pierar le malattie al 1pet.o
do di cura; e dove ciò .non avviene, si -rafforzano sfre
i,atamente i mezzi .di ·<;/nesto , .ed in i,pecialiià si ri:.. 

, torna s·enza posi! al s.alasso , ·Ma serbate modo -~ e :datti 
f..empo.'. · 
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d~ ogni iiltra naiione nndriti alla sana pratica ri• 
$petto al salasso senza interm1ss1onc di . tempo ta• 
li~ e tanti valenti medici , la cui memoria reste• 
rà eterntt nella riconoscenza di tutta l' umanità ? 

:Ma diamo un' occhiata alla cura, che si tiene · 
nella clinica di Padova.= Nelle infiammazioni ' 
( così il Professore , Cav. Brera nel prospetto cli. 
nico <lel 1817 al 18 18 pag. 1 1 :z.) 1 sàlassi de
iwon.si fare sicuramente · più abbondanti, che in 
·ogni altra m11lattia , .e in ogni circostanza è ne
.cessario ripetei-li . sino che ne sussistono le indi • 
.cazioni. I primi devono essere senza dubbio i più 
genero~i ( sempre però r.dativame11te all' ttà, alla 
aisposizi.one, al temperamento) cioè dalle sedici 
alle otto , e in . seguito per cautela dalle otto al
le quatliro eirca ;:::; . L .e eacciate di sangue ( prosp, 
1816 al 11 pag. 55) presso di noi non vengo
no regolate , o :limitate dal numero di , esse " uè 
,da (!UClle dei giorni di malattia , nè dalla .q:na
lità -cotennosa o non cotennosa del sangue ·
ma le universali vengono dit"ette dal grado , 
e daU' insistenza delta diatesi universale , le lo
cali dal grado , e da11' insistenza della condi-
2:ione morbosa locale ; e le altré . ,differenze del 
,pois.o , della · cotenna ,, e dei giornj della ma.
lattia n.cm veniono considerate , che come cir
,costanze semplicement-e secondarie. Non 11i a
epetta ~mpi~icam_entc , e~e peggiori il morbo per 
determmarei al rmnovamento del salasso; nè con 
troppa fretta, o ardimento si trae sàngue fin~ 
che abbia es.so cotenna o fino a voler , distrug• 
gere tutti i sintomi injlammato,-j. 

Questi principj in opposizio,u~ .illa IÙ>ttriu~ della 
J 
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for~azione deHa crosta cotennosa (la qnale può di
-pendere da tante · altre ciscostanze dalla infiamma
·.zione indipendenti ), condannati dalla istessa pato
logia d';lla infiammazione , e dalla stessa sperie·n
:za , dovrebbero essere una volta lasciati dai me
dici di questi giorni , i quali con· una ostinazio
ne, che fa Tibrezzo, rendono più fatale alla umanità 
-là loro funestissima applicazione: Ma tenendo noi 
piuttosto per guida il grado della condizione uni\·er
·sale, e locale , e della condizione inclividualç, e 
·costituzionale , in primo luogo le. esa.cerbazioni si 
;prevedono~ e · quindi vengono ·lmpeditc ; e sapen
do poi , · che- non si può a proprio grado I tron,
care il proce·sso morboso della infiammazione, e 
che esso · ha bisogno di un certo grado di forza 
p'er lìuire nellà maniera m_igliòrc da se, non vcn• 
·gQnO presso · di noi prescritti i salassi dove un 
'sensibile miglioramento apparisca ; e dove la ma
lattia (m) ha incominciato un processo morboso 
pàrticola~e ; e. non ~isogn~ ~a~cim· ~angn~ sinchè 
vedere s1 vogliono d1stnHt1 1 smtom1 tutti: sardi
·he questo un inutile tentativo, che avanti ne ver
rebbe la morte : la risoluzione del morbo vuol 
essere spesso operata dalla . reazione vitale stessa, 
·e il medico non dee, che .togliere il di pih , . va
-le · a <lire moderarlo, occorrendo, tanto, che ,re-
-sti sufficiente a conseguire il suo scopo . Ma le 
·cacciate di sangue sì universall , che loca1li non 
·costituiscono nella nostra clinica l': unico mezzo 
curativo, come è presso molti, che rendono cru-

·delmente es,angui gl' infermi, perchè ·o · non co-

(m) f r.osp. sud. pag. 1 o4, 
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iloscon(') , o non vogliono conoscere nitri mezzi', 
per essere loro di giovamento. Nella guarigione 
delle infiammazioni curate nel nostro instituto eb
bero1 una gran parte ancora .altri medicamenli ;::::. 

Si è detto , che il salasso si deve ripetere si
no , che ne sussisto~o le indicazioni • È 

1

questà 
una norma sicnramente da tenersi sott' occhio \. 
I principali segni cui i fautori del salasso si' ap• 
poggiano · per giustificare il lo.ro metodo , e de .. 
sumerne la indicazione, sono il colore, e la den
sità del sangue , la qualità . del polso , e delle 
urine, ed il dolore. Le , ragioni poi, per le .quali 
si crede necessario l' nso . tanto frequente , e re
plicato del salasso, sono il ,clima , il metodo di 
YÌvcre , il temperamento , la c·ostituzione domi
nante delle malattie, la facile riproduzione .del 
!arigue , e le guarigioni ottenute dai molti salas• 
&i. Cos) scrive il . valente Sio-, Prato nelle su·e 
considerazioni snll' uso del sa7asso. Non metterò 
qui ad esame il va,lore di tt1tti questi segni , e 
ragioni ; ma mi ferrn'erò alcun poco m dc' prin
cipali , e che si adducono . piò costantemente in 

. giornata. Degli altri ne ha parlato assai bene il 
suddetto già assistente nel!' ospitale maggiore di 
Milano . Ogni qualvolta il sangue presenta alla 
sna snpcrfieic mia fitta crosta., e pat:.,a bianca
stra, giallognola, ed il sottoposto coagolo è du
ro, si arguisce da questi segni non solo la oppor
tunità del salasso fatto , ma il bisogno di farne 
altri , ed in ragione della maggiore altezza , è 
resistenza cli questa cotenna. detta inflammatori11, e 

, della durezza, e tenacità del coagolo nominato 
crassamcnto, si ritiene · più urgente il bisogno di 
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l'innovare la cavata di sangue, nè si esita talvo}. 
ta in ripeterla, fìnchè il ,sangue estratto offre que• 
sie apparenze. Vedemmo roco sopra come di CfUC• 

sta cotenna ne opinasse i Cav. Brera, e come 
11e parlasse agli alnnni della sna clinica. Questa 
pratica è dannosissima , pcrchè il colore , e la 
densità del sangue venendo da m.ol~c ci1·costan
ze alterati , e modificati, e le, dette qualità pre• . 
sentandosi talvolta in malattie diverse dalle i•• 
flammatorie , e di opposta natut·.a , e sotto r11w
lunq_ue stato del sistema , que5ti st:g11i divent.ino 
molto fallaci, ed inducono facilmente i11 errore 
chi di troppo vi si afGda, ciò che feèe clir.c al celeh. 
,Quarin (n);::: Ob solam crustum injlammatorianz 
vence sectio repetenda non est=. Sydenam (o) 
l' uomo il più bene!ico , che sorgesse a pro , dei 
malati, ed altri osservarono, ed io l' .ho più volte 
veduto , che quando il sar;igue sorte dalla vena 
orizzontalmente, ha un colore diversQ da qµello 
c~e sorte perpendicolarmente ; quello che sorte 
a getti interrotti, diITc,·isce dli; quello che sorte a 
getto continuato, e da quelld, che sorte lungo iJ 
braccio. Varia, pnre il colore secondo che vie
ne più , o meno agitato , ed il tempo , ìn cni si 
cava. Arveo disse ::= essere biancastro, _traspa
rente il sangue , che si cava quattro, o cinque 
ore dopo il pasto, per il chilo , che vi si è me• 
1colato =. Molti altri Medici , e Fisi~ogi han• 
no confe1·mata questa osservazione, che pe1·ò noa 

(n) Method. meden. infl. pag. 70, 
(o) Oper. omn. 5ect. 6. cap. 3, 
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è c,ostai;te. La lig,~ra , l' ~Ìnpiezza del vaso, in . 
·cui' si riceve il sangue , il riporlo in luogo più·, 
o meno frci]Jo ; in aria più o meno pura, sono 
tutte circostanze, che alterano la formazione del
la cotenna • e la ,lurezza del crassamento ~ Nel 
più alto gr~do della inn,11}\mazione il sa~gue tal
ora non p1·esenCa cotenn<1., mentre ne · dà sul , 
principio, o in fine della malattia, -e in modo ,in. 
verso. Reil (p) osservò, che <lessa suole cresce1·e 
a misura , che_ -si accrescono le perdite sanguì
gne . 'Wan~vieten (q) dìce, -che i-l sano-u,c es_trat .. 
to dalla vena pres,enta tanta va.rictà 'ne~ suo c9-
lore ,: e nclht densità , c,he non bisogna lìtlarsì 
della p1--0senza , o, m,:incanza dcl\a cotenna inflam• 
mato1•i_a ~er 01•ttin.are, o sos-pe11dere it saJasso: ;= 
_Si_ enim , soggiunge., tribics v. g. vasculis ~x~ 
. cipiatur sanf;uis de vena missus, qurrnd'oque i,-,; 
principio l~•(bctu,r iLla c-rusta , lrr,- reli'quis non : 
qµarzdoq_ue_ tantum in- secwulo, V(!!: · in tertio, li'cet 
plello rwo sang1tis ex vena aperta jluxe"rit = ;• 
Dal vetluL\) sin qui _ pllrmi si possa conclu·de1·e es, 
sore molto d·11bb10 , e fàlbcc · it giudi,;io , ahe s.i 
forma -dalia_ inspezione -del sangue ('"'). Non pre-
tenJo però cbUo st(!sso Sig. Prato, chg ;~i· deb. 
ha il niedesimo escludere affatto: poichè non ~ 
p'uò negare , che la cotenna del sangue,. e du. 
rezza clel suo cra,ssamento. sono \ fiÌl, e~~ in._ ali!'.~. 

(p) Archivio 1nedi'co • 
(,1) Comme1.1t, ;id Boh,:ç; _T. 4. l'ag.. H .. 
( .. ), Sono pregevoli le sperienze del Palletta. per Car 

conoscere l' incertezz~ d,e' c~i.terj fo1.1dJ~i su I.a co~e1\
!la del sani,ue per determinare le ulterìori missiou_i ~ 
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malattie comuni negli uomini robusti, r.letorici, 
e iri ispecie nelle inflamma~rie. J\'Ia ritengo, che 
questo solo segno non può mai ' detcrn~inare al 
salasso , ma che soltanto in concorso deo·li altri 
potrà_ essere di /Ìualcbe' valore, senza per& che la 
mancanza del m.!!desimo debb11 portare sospen-· 
sione del salasso, quando gli altri sintomi , e la 
gravezza della malattia lo esigono. 

L' esame del polso , e delle sqe variazioni fi1 
mai sempre ( mi piace di qui riportare per ex~ ' 
t,mswn u11a part.e deUe riflessioni fatte su questo 
segno dal lodato Sig. Prat-0) tenuto in grande 
considerazione dai pratici per i lumi,, che questo 
~omministra snllo stato del sistema.; e sulla natu, 
ra , e gr11do delle malattie, l\fo di un t11l sei no, 
come di tutte le .cose in medicina se ne abusò 
in modo, che dietro le teorie di Sol.~no, di Bor. 
dea1t (r) il , Cirillo ed ii.Itri pretesero . cli giudicare 
.da questo della natura e qualità delle . mala,ttie 
non solo, ma ben ~ncbe del viscere, tl della par-
te lesa. · 

Esaminando bene , e scevri da qui!lunque pre
Tenzione il valore dì q11esto s·egno, si vedr,à qùan. 
to sia iusufticiente per determin11re d11 se solo al 

- !ali!sso , potendo facillilente inchwre in errore per 
le moltip.lici cagioni papaci a . varia·r .. lo ~ ed a far .. 
credere dietro la di lui ,esplorwi;ione uno stato ~lj 
~igoré del -sistema , ed una infiammazione , che 
è mentita soltanto dalle 11pparerize. (~) , 

. (~ì Rech~rches sur : le pnuls. pag. 1'76 .. , ~84, 
(") Ci nana SchmnK~r uria ~ssnyaiio_ne, cl1' e' fece 

nella guerr~ dei sette anni • Dopo un gì,orno_ .. di fonat~ 
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Fra le cagioni · principali, c~e rendono il cri-, 

terio del polso fallace, e· sospetto, devonsi anno
verare i vizj organici1: così I polipi; i calcoli, le 
ossilicazioni , le dilatazioni del cnore, e delle ar
terie ecc, rendono il polso or lento, 9scuro, ine
guale , intermillente, ora vibrato, duro, frec1uen:
tc . L.i. diversa positura delle 11rterie porti!- pl1re 
dellq 1111om;1lie : così il polso di un braccio è tal, . ' 
volta dive1·so affattQ da_ quello dcli' altro per es .. 
sere l' arteria in nn indivjc\uo pih o meno super· . 
ficia)e , . o profondi.I, che. ne!l' altl'o, . o hifçi'r-oata ~ 
o çqmµressa in qualche parte, c11rtilagìnea eoc. 
N n,1 solo ne' vizi organici , i:µ11 • in molte altre 
malattie dell11 pih manifesta deb:ol_ezza 1·it:rovasi 
tàlyo\ta il po)so frequente, duro , vibrante , che 
p<lrò colla compressione pQi d' orcl_inario si . ritro.• 
va, debole ·. Al contrario avviene taholla. di ri
trovare ll(}lle p.\f gra~i inQammazioni df,li polsi 
piccoli' contrat_tì ' . H?OO frequenti' I_a ~ crual ò_os~ 
~ frequente, . e q11as1 comun,e alle mJ.1amqi_az10m 
dei ,•isceri. del basso ventre , ndle qual_i sovente 
il , calore è naturale • Qu'anqo. i .aoJol'i sono vivi, 
sp~s~qdiciI si h<\Q.110, per lo piq ~olsl qscuti, pie-

· marcia qel piq ;irdente calore trecento sofdat\ cadde
ro u1alati cÒn sintomi d_ecisissi~1i ci ' ìnfianimazione. I 
polsi vihra vallo veeµienti, e ci aveva .mi11acçia di con
;:estìot1e ali' · encef4lo . . Ma qqale •p11tolo.gica illusione! 
S' impie~arono, ei pro,segue, cop.iosi salassi ; punta la 
vena za111pi)lav~1 il s-a11gue in grande, arçata, mà , ben 
tosto se ne soffermava l' i mpet,o, e goccia a goccia 
stillava, La maggior parte di quelli , che salassati 
furono, dovettero $OCcombere. 



z!i. . . . . 
coli , contratti • Nell'· asma, nell' idrope, special• 
tnente di petto, è cosa ordinaria il ritrovar polsì 
ineguali , ma frequenti, duri, vibrati -; eppure ben 
di rado _ in queste malattie conviene il ' ,'salasso • 
Morgagni (s). riferisce la s.tm·ia di due casi fune, 
sti pel salasso fatto nelt' affanno di ~espiro da in. 
cipiente idrope dl petto . Ma la frequenza_ 1ld 
·polso no1;1 si mantì:eue el(a f01:se nel tumultQ det-_ 
la malattia, dove d movimento , che nasce, ,u. 
J1lisce . io ·parte al difetto , e più quanto mag,glo~ 
quantità di sangue si è e~traua? Quella esile ço-.. 
lonna di sangue, che ~-esta, no.n corre dia co~ 
tanto più di ·veloçità, quanto più sp·a~io· titro~~ 
ne' vasl, e q_uanto minore è la te;,istenza , che 
questi oppongono pcl fluyic\Q , che . a , lord è man. 
cato per le .intecedenti sottrazioni ? li relebre 
·Professor Tesla in un suo diseofSO ina,11sura)e pro-. 
nuucia,to i11 Bologna nell' aprimento . della clini•. 
ca a lui affidata, nell' anno 18_.o{, parlando della 
d?tt~-ina dei P;°lgj,. 1oro ,avei: ~ccenn_a\o, ~i. p,.1:tì" 
giam deì polsi , ç1oe fra primi Ero6lo , poi So.• 
lano , Bordeau , e l' iinmaginoso Fouquct, dice:: 
,::: L' alto silenzio di tanti nltimi avvedutis..simi, 
\Jratici su questQ singula1· mod_ o di pre_ dizioni , è. 
11 decreto Romano di Cel~o s9lla fol\itcia, <l_ei poJ,
si preso come, segno a, parte da tuttì glì. ,\Itri ., 
n1' inclinano a credere , eh.e questa po~·z~on·e .(\i 
Stalianismo di Solano, e òe' suoi s.eguaci ~llhi~ 
perduta oggimai la sua infhicoza nella clinica ::;t 
E piÌl oltre: := Niente è ricc.vuto dai Medici çOJ1 

uu consenso più uuiv,ersale quantq il non fonda.._ 

(s) De. 1edib. èt c.ius. ~(H~- per auatow. inJ. epis.. r6.. 
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'l'C la a.iagnosi ' e- ]a prognosi sulle malntìie ' se 
11011 s-ul complésso cli tutti li -segni possibili, che 
si pL'escntnno nel malato .:= • . ·· · 

Dal si11 quì esposto , che ~ poco i11 confron• 
to al molto, ohe · polrebbe dirsi, e _che una pra• 
tica di sessanta , e più anni mi ha fatto vè<lere, 
l!i può a buona ragiontl conchiudere , che il p~J. 
80 può col concorso degli altri segni dar g1·au 
lume pe1• conoscere , . e curare le malattie; che 
tfa se solo è un segno eqnivoco, e faUacissimo; 
che è. contro i pl'Ìiloipj della bqona pratica · or• 

' dinare · salassi_ nnìcamente perchè nel polso si tro. 
,va frec1uenza, e vibraz_ione ;. ·e che in ogni caso 
1,_i dimoslrn di non conoscere l' andamento, i fe·
nomenì, ed i ·mezzi di risolq~ione f~lice delle ma• 
la-ttic, col ripctcrlç, lìnchè -si ' c.o.nscrvano queste 
11pparenie ;:::: affe~endo _in tal modo _, arma illa, ~ 
et vires-, quibus solis de morb9 triumphare po-
test natura :z::1 • ' • . , 

Ometto di esamjnare il climil , il m~todo di 
"i_ta, il temperamento ; e p:ii fermerò soltanto 
ucr poco a considerare la vantati,- riproduzione 
tlel saI1g,ue, e le · es,age~•ate guarigionì ottenut!' 
con mo.lti salassi • · 

La facile riproduzione del san"'ue è una delle 
più valide ragioni ~ che si adduc~ per dimostr;t• 
re , . che si può impunemente tra11 molto sangue. 
Si dice: = La di lui perdita viene ben tosto ri• 
P'.ll'ata dall' ing_r-e~o. del chilo , e delta beva-n• 
a,a nel sangue = . • La proposizione , dice il S-i. 
gnor Prato, e dice vero , è del tutto falsa: per• 
èhè l' aumentare lii quantità degli umori non 
~,p:tivale a riparare la ,loro p.erdit.a,. Ed in fatti , 
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siccome il regolare esercizio delle funzioni , e la 
salull: non dipe~do.~o dalla sob . quantità ,defli 
umon, ma assai pm dalla lorn buona qu,1\ita ; 
J;le viene , che ove la mistione de~li umori , o 
t,ia Ja qualità , e qu,mtità de' principj col)titu
enti il sangue non siano di buona indole, e nel
la giusta proporzione, mal si cseguìscono le fun
zioni, e sarà alterata la s.ilute . ·li · sistema già _ 
illanguidito dalla malattia, c\all' astinén_za • e dal
le copiose bevande acquose viene dai salas~i ri
.-lotto a maggior debolezza., od . il sano-ue in vece 
di' ·venire . risarcito delle sue perdite d.~ un chilo 
buono , non ricevend·o che um.ori mal preparati, 
,ed 110qnosi, sì deprava , e perde la capacità al 
.regolare esercizio delle funzioni. Questo, è pure 
il sentimento .di Tissot (t), il quale nega la fa, 
cile ri.produzione del sangue , e perci.ò pros.c\'ive 
i sa.lassi fatti sen:z;a urgente bisogno , per-chè claì 
medesimi iw\eholito il. sistema. , ,ed ;:ilterate le 
funzioni si trnttengonc;> neL sangue di que' p1:inci~ 
pj , che dove.v11no essel'e evacuati per le ordi'n_a • 
. rie escrezioni , e viene port11to al medesimo w1 
,chilo n.,al elaborato, per cnir la qu11nt~tl1 del sarÌ,, 
gne si fa pçesto eguale , cc\ 3L1che qiaggiore, ma 
non sé ne r-ipar;a la perdita, p.oichè se i1e altera 

. l~ qualità, non essenclo riproc\ollo. Qn S(lngue eg11a~ · 
. le al primo :;:::_ . . · 

' Non essendo dunque vera la facile \'Ìproduzio
ne del .sano-ne, ciò anzl che incoi:-aggire ai salassi 
c' insegna ~ rispaqniarli quant<> è possibile ( " )' • 

(t) A vis au pouple de; sai;:nes de precatition. 
(•) Gl' ingegno:..i sperimenti , di Dodart Jo produsse-
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Wanswìetcn (11) . parlan<l-0 <lella c,on,s11ctmlin~ 

ai salassi ~ìicc ::::: che gli uomini a'ss1rcfo lti di quan· 
cl o Ì1l r1uantlo a replicati salas.si provano. verso il 
tempo ordinario di i-1ncsta evacuazione gli stessi 
incomo<li delle donne ndla snppressione dei loro 
tnest1•u\, e che in 6ne la robusteiza viril e dege~ 
ucra nella flosse:i;za femminile: è quìn<li 'l'fia nifosto, 
1ioggiunge, dn r1nGsta degenerazione ciel sangue, 
che i replicali salassi dispongono alla pletora ca, 
.cochimica ;:,,:: . E se i salassi dì abitudine, e r1uel-. 
li fotti senza urgente bisogno pr~d ucono le.testè 
~ccennate consegù1inzc, cosa pl!o -aspettarsi 1lal
le molte cd ah!Jonclanti emissioni di sangtic fatte 
·ìm che sovente con sorprendente . celerità , se non, 
disposizione sictJra alla perdita dcllç forze , alla 
cachessia, qnamlo non ne risultino le conseguen
.zc già climos~rate di sopra? '. 

Può per cagione qua\nnqne il sangue in qual: 
che organo fòpma_re ttn•o·irlezza, e di qni esser s.e• 
me di turbata salute . Il salasso togliendo il tur
gore toglierà · al 'male la forza , e ne arresterà i 
progressi ; ma · può incontrarsi, çhe nòn sempre 

ro a fare m{ calcolo ·approssÌA1ativo relativa mante alla 
riproduzio11e del sangue. Dietro qqesto ca)èolo egli 
afferma, che, an1qwsse alcune favorevol i ci rcostanze, 
tre oncie . <\i s11n gue si ·poss~no riprodu rre in nµ ~ic,rno. 
Qualunqt1e sia il v,ajore. , che vo;;lia darsi al rj sq}ta-
111ento di, qqestq c;alcol.o. ? urto eg)i è , che sì fatta 
riparazione noll è. hast:inteniente pronta, perch è ' tntte 
le pa rti oonstitqtive di cot,ile unio re sicno 1·i 11 ovella• 
te con altrettant;i rapidit~, con qnanljl furono tolte. 

(u) Pr1;lectiun in divh s. morh. cro.n. pag. , 45. 
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1a robustezza <,lette azioni rli tutta ta machina si 
sostenga a non patire difetto , comunque discre
to, de' l'rincipj della vita, le riparazioni, che nel 
eangue s1 stanno , ovvero il troppo freiiucnte bi
àogno del salasso ne cagioni dispendio maggioi-e 
che quella non può comportare • Si avrà questo 
a considerare per n,ulla ? · 

Vedremo fra poco , come opinarond li p.ilt 
celebri medici di cp1alche secolo addietro, e de' 
tempi -meno discosti da noi sulla frequenza, e rin-
11ovaiione _de' salassi, e delle malattie, che in se• 
gtiito .!i pre~cntarono . 

Fra le ragioni addotte .a fa.vore di molti salassi, 
<p1ella che t1ensi in maggior conto , e che dai 
fautori di questo metodo si produce qual argo
mentò decisivo, si è fa felice guarigione < che 
si vanta di parecchie pe1·sone le qua1i subirono 
questo trattamento. Sarebbe in vero apprezzabile, 
dice · il valente Dot. Prato , questa ragione ~ se 
con questo metodo maggior numero di ammalati., 
e con ·maggiore facilità ottenesse guarigione , e
questa .più stabile . Ma poichè la osservazione 

. costante di tutti i -tempi , e h10ghi ha dimostra.; 
to, che molte malattie guariscono senza salasso, 
e che anche le infiammazioni più gravi si cura
no facilmente con molto minor dispendio, e pro
fu8iòne <li sangue ; e poichè <la uri calcolo com- 1 

parativo <lei risultati di questi due metodi , che 
vedremo fra poco , ad evidenza apparisce , che 
facilmente ottengono ottima e stabile gnarigione 
queHi malati, che fecero poca perdita di sangue, 
mentre la maggior parte di qnelli , che ebbero 
niolte emisiioni di sangue , periBce , od ottiene 
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e o e , e precaria sa nte;, 1sogna eone rn ere , 
che questa ragione è di nessun conto • 

Quei pochi poi , che non ostante . i molti ea• 
]assi hanno riacquistata discreta, o buona salute~ 
pare che debbano qnesta fortuna ali' ottima loro 
complessione , ai , comodi della vita, e ad alcune 
altre felici circo'stanze , che li r.e~ero . cap,aci di 
. resi,stcre alla violenza del male, e del rim~dio. 
. Tanto vario, ed oscuro essendo il çorso, che 
. ~pcsso presentano le malattie, ed essendo tante. , 
le raP'iòni , che proscrivono qùestc numerose ca
vate "'di sangue; come si avrà i' coraggio di as
~crire , che qnci pochi malati sopp~avissuti' ai 
molti salassi devono la loro vita · ai 1µedesimi? Se 
ciò fosse , non è egli vero , che que' medi4?i , i . 
quali in eguali malattie sono molto , più limitati 
in trar sangue ; dovrebbero ·perder molti . ma
bti? Ma poichè sono invece più fortunati nelle. 
loro cure , non potrà dirsi con maggior fonda-: 
mento, che siccome i più gravi e complic~ti ma-
li non sempre tolgono la vita, così nemmeno le pil~ 
gravi rerùite dì sangue conducono sempre alla 
tomba ? . 

Nelle osservazioni, e ne' registri tenuti da due 
avveduti e · sinceri medici veramente Filantropi 
di malati trattati nella clinica di Pavia l' anno 
181 1, e nel grande Ospitale di ~Milano l' anno 
181 2 con molti salassi dall' Autore. del contro
stimolo, quanta mortalità non si nota , e quante 
malattie venute in seguito de' molti salassi éhe 
poi .andarono a· finire collà morte , o a tenere 
mesi ed anni_ quegl' individui malaticci ? 'Si leg-. 
gano le storie scritte colla m~ggiore . esattezza~ e 
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-rari ingenuità • Non è di · qu~sto luogo, c_h~. trop: 
po lunga cosa sarebbe trascrivérle . per ml1ero • 
B as ta che sappiasi, che <lai rilie1•i de' quadri no
sologici compar,ativi' tra la pratica" del contro
stimolo , e quella degli ~Itri medici ordinarj 

. ,di · qnell' ospitale fo r iscontrata una mortalità sen
za paragone pih grande dalla prima in con(rotJto 
dellè altre. Dai quadri delle peripneu monie trat
·iate nella sala clinica delle colonne dcli' Ospi
, tal maggiore di Milano risulta , che in tredici peri-' 
pnenrnonie ·sette sono 111orti (x). Così ci ha lasciato 
scritto il' val. Dot. Gas~are Fctlerici, 'clic riferisce 
alla pa-g.· 15 1. del suo Saggio, che tre peripneu-
111onici venuti nella clinica di Pavia Juron0 la 

. vitt~na di qJ1esto 'me"tod,o. Ad 'instruzione poi dei 
miei leggi tori . piaccmi di qui es.porre quanto se• 
gue. ·. , 

:= D()po diciotto storie · ' riferite ,dal suddetto di 
vittime col meto<lo suindicato sacrificate a quella 
pratica micidiale, fra le quali si nota una contadi
na di trent' anni morta di sple'nite creduta peri
pneumonia salassata sino ali' agonia, nella sezione 
del cui cadavere. si trovò la cHità del petto 
piena zeppa di siero stravasato ::::: . Tre esempi 
(prosegue) si citano di i:\mmalati, che dal Raso• 
ri si contano fra' guariti ~ella sua clinica, uno 
dc' quali spirò nell' atto stesso, che gli usciva il 
sangue dalla vena, e gli altri due pochissimi mi
~uti dopo . Vantossi poi il nostro clinico di, aver 
~uàrito un peripneumonico con quarantacinque_ 

I 

(x) Sulle op. medie. d,·l Dot. G. Rasori. Saggio di 

G. Federid pag. 14 4, i!ii r 
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-salassi • Si rìguàrdò questa cura come · un prodi;. 
gio dell' ai;te: ma l' ammalato morì idropico d,opo 
due .mesi:::::. Oxanam (z) ci descrive un caso simi
Ìc a quello poco sopra riferito Ìf\ questi ·termini. 
,:=: Sala S. ·Gaetano N. N. contadina robusta di 
!trent' anni fu presa quattro_ giorni prima di ve .. 
nire ali' ospitale · da febbre forte con dolore esle-
1;0 dalla regione ipocondriaca sinistra sino alla 
·siialla : ebbe un salassu in casa7 e in sci giorni.; 
.in cui stette nell' o~pitale, se · le ne fecero nove, 
_:ne' quali si estrassero circa/ 1 60 oncic di sangue, 
e prese quasi mczz' oncia di ta!'laro stihiato. Nel .. 
}' ultimo giorno, in cu_i. ebbe delirio, nella notte, 
faccia lurida, abbattimento sommo , polso depres
so, e frequente ·, respiro stertoroso con singhioz
zo dopo -36 grani di tartaro emetico , e salasso 
presa da si:nòope morì . La sezione del cadavere 
presentò t'.1t~i i ~is~eri san~ eccettua~o il lobò ~el 
tiolmone ·sù11stro m 1stato d1 suppurazione, cffus10-
ilc linfatica nella cavitll -· del petto , I' omentQ di-
1;trutto, non · si è aperto il ventricolo ::::: . L' esito 
infelice di questo non meno , che ' di altre peri
pneumoni·e -trattate in conformità · del sistema del 
·controstimolo , cioè coi'l rr10lti salassi, non sem
·hra · eg:li dipendere dal!' idrotorac;e, che ne risul
·ta ? E qllesta sgraziata · ri(1scita non dipenderà 
.da che , esanstG le forze vitali da un trattamen
to?' che -le attacca con _tanta poss,a, e _sollecitu
dine , anche il sistema linfatico perde il suo Yi
,gore al segno ,di es~er!! iaabilitato al riassorbi-

·, (z) Cenni sul. t,•or. e pratica del. d.ott. •medi~a dd 
cootro,ti1110!0 pag. 69. 
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mento del siero, che si stravasa dai polmoni in-
6ammati ? Ragiono così perchè più volte dietro 
alla osservazione della malattia · ho ne' cadaveri 
,.eduti gli stessi effetti • 

Se s' lnterrogl!, la notomia patologica, essa ci
risponderà , clic ne' cadaveri d' individui periti 
dopo copiosi salassi fu · trovato , come in qùelli 
morti di emorragia i vasi sanguiferi vuoti, o çon• 
tenenti poco . sangue diluto senz,l conc'rezione 6-
brinosa ; ci risponderà\ che si vide il tessuto dei 
muscoli pallido, scolorato , molle , e facilmente 
lacerantesi ; · ci risponderà ,, che rinvenironsi le 
membrane di color bianco, e flavo ; ci rispon
derà , che si osservò contenere le cavità cli mol• 
to siero , essere l' encefalo pallido , ìlaè,cido , ed 
infiltrato; l' epatizzazione <lei polmon.e , .ove esi-
1tesse , di un giallo smunto , e simigliante al fe,. 
gatd éotto ; ci rispo~derà da ultimo, che tutto 
in questi casi annuncia la notabile diniinilzionè. 
delle parti coloranti , e consistenti . del sangue , e 
la sovrabbondanza di fluidi bianchi : le quali co
se tutte furono confermate in pilr incontri dal 
Guersent. Dietro ai calcoli lasciatici da Oxanam · 
"J>UÒ dedursi~ che generalmente ne morirono ven• 
ticinque per cento . Dai calcoli · del dotto Pro• 
fesso re· Giannini · ( 1) in altre epoche differenti ri
eulta, che la IJ!Ortalità fu di un venti per cento,
morta1ità confessata dallo stesso Rasori . Con• 
frontata poi la mortalità di Rasori con quella 
degli altri medici del!' ospital1 militare di I\'lila~o, 

( r) Nella spa nota comparativa inserita ad un ar• 
1:icolo dc0li ~nnali di scitnz~, e letter~ pag. I l6, · 
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egli ebbe pih del, doppio , dei loro morti. := Egli. 
è certo ( scrive il b1,avo , e diligente Federici 
alla pag. 149 dell' indicato suo Saggio), che esa
minandosi la mortalità delle scuole cliniche negli 
spedali <li Europa , gli allievi di R., che io non 
debbo giuclicare immorali, <? -fanatici , . non po
tranno iugennuamcnte magmlìcare le cure della 
clottrina del contro-stimolo, mentre_ gli

1 
studenti I 

clella clinica medica di Padova sotto la scorta \ 
cli 11n medico quanto <lotto, al_trettanto prudente 
il Cav. Brha, oss~rvarono in tre successivi an:-
ni scolastici una mortalità inferiore a quella, che 
ci ;offrono i pih celebri ospedali di Eurnpa , co- 1 

mG risulta · dal pih sensibile calcolo di confronto =•- \ 
E cpJesto metodo si ha <la adottare dai veri sé- , \ 
gt1aci dell' Esculapica scuola, e dai sinceri aina-
tori de' suoi simili?,_ 

Fu detto a dis_colpa del ~uddetto metodo, che 
l' idrope di petto . era l' esito più frequente del
le pcrìpneumonic. Ma il corso, dico io, e gli' esiti 
per lo pih diversi, che hanho le/e1·ipneumonie 
:altrimenti curate non dimostrano a evidenza, che 
si vorrebbe attribuire alla malattia ciò , che' è t• 
effetto de' rimedj ? ' , 

Si può dunque conchiudere a buon diritto, che
'Iuest' ultima ragione , anzichè , giustificare il m~
todo delle molte emissioni di .sangue , si ritorce 
contro il medesimo • 

Sentiamo ora quegli illustri Professori, quegli 
uomiui sommi della antichitiì,; ohe non erano 
abbagliati punto dai prestiç;j) delle no vita; tutti 
quei ~aggi medici, che nella calma del loro spi
rito seppero yalutare quantò abbia dalla o~serva-

3 
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llione e . dall' esperlenta a ripromettersi un" sé•ien
za per se stessà induttiva ; in fine quei valorosi 
Professori , che vissero nel secolo scorso , che 
sce~ci--da· ogni · pregiudizio, non sedotti dalle il
lusioni , non accecati dalle autorevoli òpinioni , 
acc9mpagnarono colle meditazioni il corso de' fe. 
nomem ·, · e delle vicende , che esterna l' uomo 
·nella malattia , e tennero esatto conto dcli' azio
ne di qµe' mezzi , che a superare i morbi si e
rano con attenta indicazione impiegati • , 

A queste autorità , c;he · pl!l'.C d!>vrebbero con- , 
durre_ al disinganno li pìù ostinàti · fautori del sa
lasso , aggiungerò alcuni pensieri, ed osservazioni 
shgli effetti, è sulle conseguenze de' molti salassi. 
Il iran_ C_ancelliere . Bacohe di V e~ulamio ci addì: 
tò il primo = ·Che nelle nostre ricerche devesi 
1>artire dagli effetti verso le cause, · e combinare 

_ poscia insieme il, l'azio~inio qual necessaria ,, con-
' seguenza::::. · - · ; 
· L' influenza ~mma , ed immè<liata del san-, 
gue su la vita dimostrata in principio di -questa -
memoria fa chiaramente vedere , che la di lui 

· perdita copiosa non si l!opportarà impunemente, 
ma che i più_ gra~i danni ne sara?no l' effetto •• "-. 

Dallà perdita d1 moltp · sangue 1 tem_peram·enti 
· plh forti e robusti si videro cangiati: in dtboli, . 

e gracili , ed io ne poss<> contare . rion pochi e
sempi: onde W ansvieten ( 2) disse :::: Dum ro~ 

,bustissimus homo per vulnus omnenz fer-e san
~uinem amisit, fif hydropicu,s • Quanta tunc sic 

- (2) Com. in Boer, T, I, par, 1. -
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. dieta vulgo temperiei ntutatio? = Tissot(3) do

po aver detto, che · il . salasso fatto . senza urgen• 
te bisogno è sempre dannoso; soggiunge, = Le 
sanguil>'ue reiterate_ indeboliscono' snervano' di
minuis~ono la forza della circohizione ; indebo
_lendo troppo, distrugzonoJa buona ~igestione, e 
gettano nell' idrope ; mdebolendo il sistema ner
voso, rendono gli uomini ~oggetti ai vapori, alt' 
,ipocondria, e a tutte le malattie nervose ::::: . Et
mulero (4) ci . :,ivverte che ne vengono le più sini
.stre conseguenze dai molti salassi= Observatwn 
est quod homù7es per vence sectionem caqhe
.ctici, vel hyclropici evçzserunt = . Bçerrave, (5) 
.annovera le copiose perdite di sangue fra le ca
' :gioni di apoples!ia, come fu ~a Avicenna (6) no
.lato dicendo::::: Pfilebotomia m.ulta apw~Ze,xiam fa• 
.,:;it ;::::, Whitt (;) mette fra Je principali cagioni 
,de' mali I)ervosi , ister\c~-ippcondriaci, _le . trpppe 
perdite di san_gue . Hoffman (8) dice> =: che i èo
.piosi salassi . fanno permançntem,ente perdere l' àp;. 
.petito e dispongono i teuiperamenti a fiere._, e ,p1:r
tinaci artritidi, alle . febbri h,nte ::::: . ,L' idrope :di 
petµ, , come abbiamo .veduto di sopra dall,e ,ca• 
daveriche inspezioni, è la conseguenza pih fre
.quente de' molti salass~ 'che si fanno nella cura 
delle malattie.·, e specialmentè ,nell' asma -~ ,ieHe 

(3) Avi.s ,, au pauple da saignes de _precaution ! 
(4) Imtit. · med~c. pag. 2 f 5; 
(5) -De morbis n ervorum. pag. 552. · 
(6) _ Tractat. 5 .. pag. 12 , 

(7) Malad. nervcus. 55. 74, 
(8) Medie. systemat. T. 4, I;~mor .' sect. 1. 55. 5. 
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affezioni ·c~tarrali~ nella pe'ripncumonia.' Da Sto; 
Q! (9) si annoverano fra le èagioui principali del
le idropi Evacuationes nimiae quocumque demzmz 
modo factae: hemorragiae praegressae nimis 
larga sanguinis miss io scopo prophilactico, vel 
in ·morbo acuto instituta :=:. Anche Borsieri (1o) 
incli~a a credere , che a cagione dei salassi il 
sangue si faccia pih fluido , e sciolto , e quindi 
ne possano venire convulsioni, delirj , sopore : 
:=: Non longe absum, scrive·, ut credam per 
yerzae sectionenz sanguinenz attenuarz~ et p.issol
vi, ita ut altius in vasa cerebri fortasse etiam 
se rosa , , s~ quae sunt, penet,:ans, niedulla
res fibras urgens , et divellens delirium, sòpo
rem, convul'!ionesque non parum· acceleret, et 
accersat :=:. Ballonio sino da' suoi tempi ci la
sciò questo avviso 1 :::= Non est autem medici ila 
libera/iter, et· parva de- causa venanz aperire, 
cum sanguis nat/,Lrae thesaurus sit, et àmicus :=:. 

Alle sna~cennate aùtorevoli asserzioni si uni
scono qneHe del celeb. Crellio in una sua dis
sertazione De frequenti sanguinis jactura , 
e del pih volte lodato clinico di · Padova nel suo 
prospetto clinico ·del 1817 al 1818. Il primo lia 
dimostrato , che per la frequenzà .dei salassi ri
~enerandosi un sangue meno atto agli _ uf6zj della 
"t'ita , s' indeboliscono i vasi, si lasciano· distendere 
'di pih, che si ·diminuiscono le secrezioi1i, ed escrezio
ni, onde la massa degli umori si accresce, i segni di 
~nova pletora cacochim'.ca si presentano, e nasco-

(9) Pr~lectic,n. in di~ers. mori,,. chronic. pag. · 45, 
(10) Institut. medie. pag. XXX. 
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,no . molti incomodi., ai quali il salassQ porta mo men~ • 
taneo sollievo:; ma fra tanto s' altera là costitu .. · 
;z.ione genµrale dell' individuo , mal si essguiscq•. 
no tutte le funzioni , nasce la cachessia, la ma:.. 
teria della traspir.azione intratteijuta sotto la cute 
produce spesso una floscia ping~edine, le forzç s.em, 
pre più decadono , succedono gl' edemi, l' aria
sar.ca , e l' idrope mette , µne alla scena :::: . Un 
l\'ledico delle pratiche osservazioni heu ins,trutto'>
che sa alle viste presenti unire quelle del!' avve-, 
•nire ~ c,vitarìi, que' scogli, ne' qnali urtarono fa 

. inconsideratezza non meno, ohe la falsa opinione, 
Il secondo , dopo aver date alcune avvcr• 

tcnze sul salasso , a.vvisando p. e. che i salassi 
universrrli si fanno d' . o,rdina,rio alle braccia, o. à,i 
viedi , i locali si esegui,scono, · a,lla , ragidne occu
pata dalla malattÌi\, o 'nelle · parti mantenute iq · 
i'daz,ionc angiolo,gica , e nelle sospensioni, dei · 
ilussi sanguigni alia sede (lei medesimi ; 0he I~ 
c.opctte valgono< per, combinare<. col.la s.ottrazione 
san"'uio-na una az.ione irritativa. d' antagonismo~ e 
per~iò,"' ne' dolori più irritativi, . che pletorici, co,
ìne ne' reumatiiffii ostinati , nei dolori pleuritici · 
<li vecchia <lata , nelle flogosi croniche, neU' apor 
plessia serosa , ec\ in alti;i casi ; eh.e nelle com• 
plicazioni gastriche ,. ndle · contagioni, e special .. 
µie~te ' nelle tifiche il salass<\ de\'.e:' essere in.stitui,; 
to con maggiore riserva stante la mala tenden·z,it' 
di queste tali malattie ;. ohe i. pjocoli salassi au• , 
che ripetuti sono preferibili . nelle congestioni sa1\1• 
guigne abituali, e insistenti , nelle lente ed osti• 
nate flogosi viscerali, nella dispo&izio11e alle e
~orra-gie , :nelle pletoi:e ad : spi;it:iwTJ- , . o per di-
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fetto di conformazione , o per alterazioni or.,.a
niche al centro della circolazione ; dice , :::::: ghe 
non seguendo queste norme il salasso o --viene 

. trascrirato, o se ne abt1sa. Tristi del· pari ne so
no le conseguenze. Nel primo caso si lascia li
bera la via alla plftora , e... alle infiammazioni di 1 

proseguire il loro corso diretto alle ben note fu
nestissime terminazioni; nel secondo snervando 
di so.verchio ·specialmente la ·forza vitale, si di
sturbà il corso dei morbi, si ritardano le crisi, si 
favorìscono gli spandimenti linfatici, si dà çausa 
ai languori cronici, e alle lunghe convalescenze _:::: • 
. :::::: Le centrc ' commun dc toutes les sensations, 

dice il perspicace Gucrsent , le ccrveau se rcs~ 
sent lui-meme dc l' état dc rc1acherncnt qui 
·succèdc aux saignécs ~ Les. individus qui ont été 
saignés trés-largement se plaignent 'd' une sorte 
~ vide d_ans le cerveau, d' une certaine lentaur 
dans !es idées, et ne jonisse,1t pas · reélemcnt _ 
pendant plus, o moins· de temps de tonte la plé
nitude · de leurs facultés niorales .. , . E- poco più 

. oltre : Mais on peut jngèr dc l' in~nence de • la 
saio-nées. snr le èerveau · par -- ce que on observe 
da~s les saignées- prophilactiqnes, on ditcs dc pré-

; cantion. chez des individns qui sont en général 
dans un état de santé. L' observation pr_onve que 

· dàris ce cas ni~me, ' !es emissions sanguines arti
· f.tcielles ont une -inffoence tres.:marquée sur Ics 
·or~anes des sehs, et ~de la locomotion::::::. E dopo 
iver passato a r·assegna 'il citato modernissimo 

· Autore. i sinistri effetti , che le sanguigne di · so
verchìo reiterate , portano n~' singoli sistemi della 
1).()stra machina , che troppo lungo sarebbe qui 
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· . . ' h. d' A 9' r1p_ortare . per mtiero, cosi eone m e :=: ucun 

systéme , d' organe n' est par cciriséqucrit exe~pt · 
de l' influcncc puissante qne la saignée exert:e 
sur toute l' écònomie ànimale (") :=. 

Saranno bastanti queste autorevoli asserzioni 
per persuadere , e convincere chi . S!l1,te_ di ap• 
i1artenere alla classé di que' controstimolisti, eh&, 
t.roppo prodigato1·i di sanguti ·. in vece di socco;:. 
reve la _ languente natura, ne alterano i 'sistemi ~ 
ne sopprimono le poténze , ne_ accelerano la di. 
stru~ione , e la facolt~, che professano, espongo~ 
no al disonore, e sovef\le- condannan·o al disprez• 
ao • alla derisio.ne , 

Egli è perciò , che dalle sin qui accennate tri~ 
stissime conseguenze da n~e più volte in . questi 
ultin~i 11nni della mia lunga, pratica osservate, _so,. 
no st;ito mo.sso a raccogliere argomenti, ragio-. 
ni , ed . auto1•ità di alt,i, che mi han preceduto ~ 
onde mettere eers~a,siva,, e correggimento ad , Ull~ 

(•) li dotto , e meritamente accreditato Dot. Fran :.. 
~eschi in un .suo discorso apposto alla 1nemo,ria del 
Dot. Prato coronata ::iel - r 8 r,_:;. dall' J\cadem. N?pol. 
cl.ice : :::: Che direm noi della modero.a teoria de~ Co~• 
tro,timolo? Ha questa interame11te c~rrisposto al lode• 
_volt scopo che si era prefisso di corregger gli errori det 
Brownianismo e di ricondurre i medici travjati sulle 
orme dei ·. nostri padri, ·,e · maestri? No certamente, Des.
sa ha dato invece occasione, presso µon pochi, ad ùll 
altro abuso non meno fonesto del primo , che 1-quel
lo di soverchiamente debilitare tanto con delle insop
portabili sottrazioni quanto con un eccesso di sostaine 
le pit1 infeste all' animale economia;:; • 
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praiica ali' umanità tanto pt·egilldicievole , ed in-. 
giariosa . Sarò io fortunato a consé'gnirno l' i11-
tento? ~cl caso affermativo io av,rei di' che s.om
mamente consolarmi, se è vero , come non si.· 
pirò mettere in forse, elle assai piu ntile torna 
alla 11ocietà perdere ~n error-e , che tr-0.vare una .~tl. \ 

· Dovrò io segnare i con6ni , ~ntro d~i c1uali li-. 
mita),'e il numero de' salassi da farsi nelle diver-. 
1i'è malattie, sicchè così circoscl'Ìtti non si passi 
all' 11buso ? Troppe cose c\ovrei io qlli r-ichiama-. 
re a provazione di questo assnnto , lVIi 1·istringe,
rò a ricordare a' medici , che , usciti non ha 
molto dalle universit~, e dalle cliniche cle' grm1.,, 
di Ospitali~ hanno cominciato a curare malati da 
se; che la cotenna durevole oltre al quarto., e 
quinto salasso non è criterio giusto · per proseguirne 
la ordinazi,me; c,he Sydenam nelle pih. gravi in~ 
lìammazioni nql'\ cavò Il\ai p.ih di trenta, o qua, 
i·anta oncie di- sangue ; che Boerrave, e il suo 
commentatore, l' Hoffman furono limitat,iss.imi ne\ 
i·ipetcre il salasso ; che il gran pratico B.ìvcrio ~ 
~ Borsi.eri per qualc\ie ra,o caso· d' lnf:am1:nazio-. 
ne legitti1)l1\ , o.stinata, ne' temperamenti ~.angui
gni , con forze costal'\ti lo portarono sino ali~ 
sette o. otto e non più oltre ; che ~I · polso vihr~-
to , duro non è sempr;-e un segno indicatore per 
devenire .id u\teriori salassi oltre li s.ette, e gli 
otto, ~nassime se ~1011 è acco.mpagnato dagli ab 
tri seo-ni ' che alla infiamma~ione o.stinalla si \lni-

. sconot>; e che in fine si deve avel· l' occhi,<;>. ~l 
rrocesso della malattia , alle crisi , che prossjme 
si annnl\ziano, per_ non disturbarle con inopportt1-



4i 
no sufasso . Con · qùcste necessarie avvertenze la 
regolatrice p'.udenza no~ concul~ata da inganne; 
vole prevenzione mettera ;iccorgunento , e sapra . 
prescrivcve qu(l' confini al salasso , che io non 
~o che fµgg,evolmentç , e come in abbozzo in~ 
dic<1re. , 
· Siavi intanto d' esempio li 11vviso dì un dott~ 

,Medico Francese il Dott. Thiery (11), il quale 
dopo . u~• ingenua ~onfessiohe degl' infortunii ac
padut1gh nella pratioa, che aveva adottata, della 
µiocla di dissangnare i malati; dopo avere ahban, 
donate;, quel metodo contro del quale Ranlen ~ 
l-1ieuta4d, Boyer gridarono,' e \\alorosamenÌe com
patterono le ragiqni , e le teorie, c~Ile quali cer
cavasi di giustihcare , esorta i medici proclivi al 
~alasso ad esaminare i danni, che tengono dietrn 
i:lll' ab,t1s0 del medesin10 • :=:: J e conjure les prati
picns qe certains ·endroi~ d' cxaminer dé' hien 
près si ce u' est point anssi a ces saignées trop 
fréqnent que sont dt)es et !es prolonga~ions des 1 

Jnaladies, e~ celles dcs convalecences, où l' on 
a tant de peine Ì\ se · r.emettre ~ et à reco.uvrer. 
~es i'v~·~es. Si j~ ne. craio-nois pas de comprome
tre les grancls .. ;~t.res . , ,

0

; quelle foule de témoi~ 
gnages ne viendroit. pas à l' appt1y de ces impor
tantes vérités ::::: • 

Uno de' più valenti medici de' no.stri co.ntorni 
l' egregio~ e perspicace , Dott. . Lodovico :Fabri 
)lleqico condoy:o udi' illustre po.po,lo,~a Terra di 
Mc<lic~na interrog;:ito da me suHa pratica delle 

(q) Medeci nc rxperimental. ;i. Paris. 1755 .. epoc~ , 
in ~ui in Fr<1ricia si faceva abuso del salasso, pa.0. 1 38. 
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molte cavate di sangue , che si fanno alla gior. 
nata, emulo della ingenuità di Thiery ris1,ose 
della seguente ~naniera::::: L' esperienza di pochi 
anni d' eserèizio della medicina, e chirurgia, cio~ •. 
di diecisette ·anni mi ha fatto conòsc.cre quanto 
mal s' attengono quei Medici, e chirur_ghi, i qua •. 

-li nelle ipersteniche malattie tanto semplici~ ehe 
composte, universali , e locali dep,,imono la dia .. 
tesi de' loro informi · con abbondanti sottrazioni 
6anguigne , e persistono· in tal metodo ·di cura 
sintanto , c4e i sint.oroì di locale , o _universale 
flogosi marcatamente vengano nelìa loro intens,io-, 
n~ , e forza depressi ; e pentito p111· io_ mi SO.llQ. 

trovato nelle sinoche , e gravi peripneumonie , 
pell' epidemica costitazione di tali malattie , che 
Ìn 4uest' à nn!) 182i nel paese· di Medicina han-, 
no dominato , in cui attenendomi a ques.to me-. 
todo, che sodisfacendo la ragione s' op.pone al~. 
l' esperienza, con immenso . mio, dispiacere ho per.., 
duto non pò·chi malati~ abbeÌichè guidato da tutt~ 
que' segni, e cause indicantimi la ~avissima 
iper.stenia -dominante: e talé cosa mi è priì,~ sue-. 

·cesso di vedere frequentando in mia giovent' al
cuni celebri Ospitali d' ltalia,cin cui Medici di sÒµl, 
~a dottrina colle sottrazion-i al;ibondanti sanguigne 
replicate,· come nf miei casi, videro, che ne'. loro 
malati le idropi ne sono state le conseguenze di 

-tali cure ; e quando par anco un -esito felice in 
pochi si sia ott~nato, lunghissime sono state le 
convalescenze , e çiò a, cagione del ptolapsus 
va'sorum tanto comune a succedere dopo questi 
grandi votamenti di sangue. Le piccole, ma spes
!>O. replicate · ~anguigne • nelle malattie indicate le 
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ho trovate da ' poi- di grandissirno vantaggip ,, . ~d 
a .qùeste in seguito mi atterrò sempre , perchè 
coronate daU' esito , che si desidera. Non pre, 
tendo coli' accennare qnanto ho veduto , e pro,. 
vato in questo ·lasso di tempo, di dare con ci~ , 

· nm·ma ai l\'ledic,i , e Chirurghi , ma bensì con 
~spom'. ,il fatto come è, mostrarne a tutti la mia 
ingenmta ,::::: . . . 

Se è ·vero , come pàrmi verissim@, che : a .sta
bilire una . verità , o il togliere un errore abbia 
la massima forza l' unif'orme consentimento di 
molti dotti di nazione diversa .uniti in d·iversi. tem
pi, -e lu~ghi a· trattare l' argomento medesi~o.; 
che io mi sono proposto ; se è vero, che non 
yi ha pertinacia , non ostinazione cl' animo, nòn 
pì-eoccnpazione <li mente, non · tenacità cli. princi• 
pj , che cedere non debba, e piegare alla dimo
strazione de' fatti , ed al convincimento , che da 
questa ne viene ; io non dubito certamente, che 
ciò noi~ abbia a fare sul vostro spiri_to quella· im
}Ji'essione ~ che nèll' uso del salasso vi renda cir
cospetti , e prudentemente cautelati, sicchè le 
vostre prescrizioni non vengano mai spinte all' abu
so. Sulla lìne cli c1uesta memoria leggerete l' eJeq.• 
co degli Autori, che hanno scritto contro l' abu-

, so del salasso , i titoli delle loro opere , le edi
zioni , e il tempo , in cui furono rese cli pubbli
co dil'ltto. Non tutte si trovano facilmente fra 
noi , nè io ho p~tuto se non p·oche trascorrerne ' 
per confermarmi nel bisogno di combattere que
sto così dannevole abuso . 

La medicina antica metW sistematica , e pit1 
ra,gioncvole , , avçva stabilito l' u~ci dei rimedj sul-
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la loro sperimentata azione , cd in molti casi si 
fu per anàlogia , e dopo una accn,·ata osserva
zione . degli ~ffçtti prodotti .dalla forza me<licatrice 
della natura ~ e dalle forze vitali ; e i ùostrì vec
chi trova'l'Qno dei rimedj_ atti a produrre q9esti 
,;tessi effetti sia per eccitare le forze illanguidite 
della natura, sia ll er minorarne il loro orgasmo, 
Così il _sa!ass?, l' arplicaz'.one delle mi.gn_atte fu. 
t~no la 11mtr1z10ne della epistassi, producendo u~a 
émorragia artifrcialé, ma limi\ata a certi presài~ 
ti confini; l' emetico s' impiegò nei çasi a_n_alo
ghi à quelli, ne" quali il vom/ to naturaJe aveva 
prodotti buoni effetti ; li ptirganti, li diaforetici, 
è così via discorrendo , gli alt1·i rimedj' furono 
come dalla 1;1at~ra i~dica_ti . pel ragio,nev?le us_o 
loro; m,a poi l espe1·1enza , e la osserrnz10ne dr.;, 
retta , che furono · sempre l_i due soli mezzi, pe~ 
,qnali l'arte cli medicare eb_be la prim~ origine, sep• 
vero fissare i veri loro cardini, regolarOJIO' sempre 
1 _ loro passi u,nlti, col, pi~ S<tVero ra~ionawellto ("). 

(*) Jp.pocrate. , che fo il fondatore della M~dici
na di osservazione, fu pure parti,;iano dell_e emis,ion ~ 
di sa~guc: ma usò di questo mezzo col! quel.la misu
ra, che gli fe stah,ilire \a illuminat~ sua ~perien,za . 
La più parte' de' suoi di,scepoli segu_iron,o ii:i_ c,ò l' or
ine ela lui segnat~; com.e furono pure segni.te dappoi da 
Celso, da Cella Aureliano, da Arete.o di Cappadoci·a. __ G:~
}e.no sp-inse up po più oltre l' u_so del salasso di qµel
lo , · che aveva fatt~ Ìl fondatore della scuola di- Coo. 
I successori del medico di PergaJ,no , e segnatan,entc 
Paolo di Egine , Alessandro di 'fralles, Avicenna ad?t· 
tarono la suà pratica • fa seguito Te' scuole_ di Salerno, 
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L' arte · di 'gqarire tratta di seno alla :natura 
per opera della osservazione , e della esperienza 
si è conservata intatta nelle sue massiine fonda. 
~nenta)i malgrado la rivohizione de' secoli , e la 
perpetua volubilità de' sistemi • Si sono quindi 
conosciuti gli ajuti opportuni .per vincere possi
bilmente la veemenza , e la perversità delle md
lattie . Ma pcrchè in oggi si ha a fare tanto abit-. 
so( lo ripeterò i;ino sul limitar della tomba ) di 
nno de' più efficaci, ed accreditati presidj del
}' at'te, e prodigalizzare inopportunamente quel 
ffuido , che è già riconosciuto ·Come 'parte inte• 
grale della nostra machina ? 

Sotto al potere della Browniana teoria , che' 
circoscriveva a strettissimi confini l' impero del• 
Iè malattie steniche, ossia di çigore, e dìlatavà 
estremamente il dominio delle asteniche, ossia di 
debolezza, quanti disordini non accaddero, quan
te vittime non furono inconsideratamente sacrifi
cate al 111ctodo stimolante, benchè da quel sistc~ 
ma fossero ridotte 'le malattie alle due sole for
me specifiche di eccesso di vigore, e di debolez._ 

élì MGntpellìei' , di Pari3i ripristinarono i principj d' 
lppoaate , e di Galeno proscritti -dai Chimici, alla te
sta de' qltali si era posJo il Vart-Helmont. In poche 
parole , la . ragionata , ed utile pratica del ca~ar san • 

gue in mezzo a parecchie fasi; si serbò i1innaculata .da 
Temisone sino alla coh1pal"sa di, Brpwn. ·Allora per a.I
tri principj si fornò ali ' · Emòfohia di Crisippo , e di 
Asclapiade ; come al presente pei' i mal applicati ca
noni 'della dottrina del controstimolo si è tornato al• 
la fatai pratica di Botal , e di Hequt:t. 
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-i:a , sistema che ·meglio di qualunque abbraccia 
le due indicazioni Ippocratiche di rinvigorire ed 
·abbattere ?-Ma p.erchè nella massima parte delle 
Jbalattie non voleva vedersi , , i::he eccesso di de
bolezza, si commisero errori senza numero. I_ con
fìni, che separano 19 stato stenico dall' opposto~ 

, Iiovent(;': si toccano , ·e si confondono . (l uante 
volte vi sarete imbattuti sotto alla direzione de' 
dotti vostri pre'cettori, r1~1anto benveggcnti, al tret
tanto ingenui , .ed amanti del ·vero vostro profit
to, ad osservare al letto · dell' ammalato sotto le 
più pronunciate apparenze del!' astenia appiattar
si. la più gran violen~a dello stato stenico? Vi fu , 
mai per lo avanti un sì grand' uopo di rigorosa 
osservazione, e di,✓ cauta espèrienza, come lo fo 
quJ!ndo questo sistema dominav.a la maggior par. 
te de' medici giovani, e di quegli uomini troppo, , 
esaltati per adattare acconciamente alla pratica 
un somigli-linte sistema? Non era costretto il me
dico ligio a questo sistema di camminare sempre, 
sul!' or1o del precipizio ? Guai un errore , · una 
svista! · ' . · ~ 

In oggi , che il celebratissimo clinico dell' U
niversità di Bologna, uno de' più dotti promotori 
della medica dottrina Italiana, l' indefesso cautis
sinw osservatore di tutti i passi di natura morbo
sa, e de' di lei arcani fortunatissimo scopritore, 
l' antico mio Amico · il Professor Tomasini ha 
colle sue fisiologiche , e p;tal~giche osserva
zioni dimostrata · 1a molta preponderanza dcÌle 
m11-lattie di vigore sopra quelle di_ debolezz,tt, 
l' in addietro tanto acclamato,', e _troppo segui-

. tato Brnwni,mismo è dall' Italiano medico Oriz~ 
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:tonte scomparso, • lasciando però· a comurì hene 
quella parte pregevole di sua dottrina, che è 

, sempre stata tanto raccomandata dal vecchio di . 
Coo , e da tutti -li più grandi maestri di- medici
na , di sostenere cioè le forze de' malati con -!lu·a 
dieta menò soverchia di quello , che alctJni me
dici praticavano , foorchè nei Gasi di 'somma a
cutezza di malattie. Questo illustre genio nudri
to -del succo delle osservazioni de' secoli prece
denti , afforzato da un corredo di éognizioni ao
quistato nello studio -del1' economm animale, rab
hellito da tutte le· scoperte fatte nella fisica , e 
nella chimica, ha saputo colle sne pazienti repli
cate ricerche stabilire , che le infiammazioni oc
cupano fra le conosciute malattie il po&to pitl 
eminente , e più esteso ; ha ' quindi additato i 
mezzi di scoprire e le Jente flogosi più nasco• 
ste , e i modi di ravvisarle · in quegli organi, che 
èsse investono: e siccome si associa, ·talvolta ad 
una grave patologica debolezza (12), ha accenna
te le produttrici lol'O càgioni, la natura , le for- ' 
me, i prodotti per camminare con\ sicurezza nella 

Joro diagnosi , e in fine il più conveniente . me• 
todo di trarne le non · fallaci indicazioni , ed i 
più · sicuri , ed efficaci mezzi per combatterle , e 
vincerle. Fra questi ha dato sicuramente il pri-. 

. JllO posto alle sanguigne deplezioni sì universali , 
che locali. Ma questo maestro nato a -vantaggio 
della umanità nè cogli insegnamepti , nè <;oli' e-

( 1 2) Si scorrano le ·auree sue considerazioni patolo• 
gjco-pratiche della inliammaiion~t ·e della febb,e con-;
tinua, 
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sempio ha consigliato , e portato il salasso all' 
abuso ; che è quello , che proposto mi sono di 
combattere i_n questa mia v,ecchiezza , e· che se 
mal non m' appongo, ho con ragioni, . colle os~ . 
servazioni , e colla autorità di pratici sommi , e 
sinceri dimostrato plenariamcnte nocivo. 
· S iami ora permesso di dirigere sulla lìne di 
questo mio scritto alcuni periodi a quei giovani 
troppo ·passionatj amatori di teorie, che delle os• 

. servazioni, e della sperienza non si sono anco-
1·a potuti occupare, e doviziosamente, come . (a
ranno per l' avvenire, arricchirsi. Non si creda 

,già; che in mezzo a tanta Ju·ce di cognizioni vo
glia io ridurre il clinico al!' esercizio della pura, 
e semplice Òsservazione , e vietargli di partecipa• 
!e al glorioso deposito di tante scoperte , che si 
son fatte , e si vanno facendo in t11tte le parti 
del regno della natura. No: il Ciel mi guardi 
dal pens~re così meschinamente sull' arte ; che 
professo da tanto volger d' anni , e dal . lin,iitare 
il medico a poç:o più, che alla condizione di un 
ìnfirmiere . V 1:1giio anzi, che il v~ro clinico ab
bia il suo ricco capitale di teorie , e quante pih 
ne possederà , credo che tanto più speditamen~ 
te , e sicuramente gingnerà al sommo dell' arte 
sua. Ma a formare questo corredo di teorie ne
cessàrie pel clinico è duopo sepaJ:are diligente.
mente tutto ci<,, che il celebre Segretario de. 
,Veneto Ateneo chiamò teol'ia di speculazione, 
da tutto quello, che acconciamente gli parve di 
pqter' intitolare teoria di uso, o di azione. Al• 
la prima io riferisco tutto ciò , . che_ costit1.1ise~ 
queJI' a~cozzaJl!ei1to , e mescugho di vero , d1 

I 
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falso y ll' ipotetico , che si lega insieme con pili 
o rnepo d' ingegno sotto la forma di sistema ge• 
neralc -. Cotesta specie di teorie va ,riserbata a 
pascolo delizioso di coloro , che fanno li , me
dici a tavolino, o solo di que' veterani , che 
ritirati . dal glorioso esercizio dcli' arte possono 
.nel loro ozio ondrato difendere ancor i diritti della 
vcrit11. Qni · cadrebbe bene il senti1Iiento del cclcb. 
Gaubio ( 13 ): Laudaren~ et ego, systemata, si mor
bi opùziomwz commentis cederent, si aà hypothe
sim se se natura flecti, fingique sineret: saltenz 
/e renda putarem, . si sol,z medicum conterizp~atio 
jaceret ~ ncque cum praxi aliquid haberet com
nume , suisque erroribus_ sibi serçatis nzorborzmz 
,curationes non contaminaret =. Le teorie solè 
della seconde\ classe io · reputo necessarie pel cli
nico . ,Comprendono esse i fatti tutti, 'che si · sono 
sin qui ra.ccolt i, e si raccoglie1·anno rivolti ad il
lustrare i secreti dcli.a economia animale, legati, 
o riuniti insieme . per vi.i. delle naturali loro di
pendene:e ; . inòl tre tutti quelli , che la storia m.
turalc , o la cbimiéa . hanno somministrato rife
ribili direttamente alla medicina. V acquisto di 
tutte queste teorie potrà dirsi un, reale tesoro 
pel vero cli~ico ~. mentre potrà egli colla loro 
,scorta condursi a conoscere più adequatamente l' 
influenza delle cagioni remote di malattie, e ve
der più chiara l' origine e la filiazione di molti 
fenomeni morbosi, e a distinguere pih acconci,t.!. 
mente gli accidentali _dagli essenziali, e fissare con 
pih certezza le indicazioni curative; finalmente a 
~ciegliere ed a p1;oporzi~narc con più di avve
&rp.ento i mezzi ,1i guarigione tratti da' medica-

!,. 



5o 
menti ; pei ·quali ajuti la clinica si rende meno 
vacillante ne! ·suoi gindizj, di gran lnnga pih sem
plice, e pih efficace nelle sue operazioni , e più 
sicura. Col possesso (li (J• este teorie, e I'. opimo 
con-t!do di cogni;,:ioni ,il Professor Tommasini · è 
giunto a fare nella Pontilìcia Università di Bo
logna la Clinica la piìt utile alla languente .uma
nità, ia più vantaggiosa a que' giovani , che a 
lui sì sono affidati; e alla Medicina Italiana la 
più glorÌm;a • 

Dietro ad esempio -cosl luminoso , •e · \parlante 
·se nella vo·stra pratica camminerete con· appoggi 
òi questa fatta , se prolìtterete de' loi·o insegna
menti,; oh! quanto sarete ·contenti delle passate 
vostre fatiche , vedendo allora coronata da sem
pre felici successi la vostra pratica .. lo, mentre 
,pi siederò tl'iasì nocchiero stanco sul lido plauden
do al <bell' ardore, ·con ·cui spignerète le vele nel 
va~to -oceano <lelia medica facoltà , v' inviterò 
lungi dal frastuono di (]• egli uomini irrequieti 
su Ila pretti'inenza <li lrno , più che ·di un altro 
sistema , v'inviterò , dissi, a nudrirvi ne' classi
ci librì di quegli uomini sommi , che ci furl'lno 
sin c1ui g li -ottimj e ve1·i maestri, l'anima di fìlan
tropiche idee , che v' insegnarono e l_a strada di 
~causare gli occtilti scogli dove suol romper-e la 
inesperienza , e di <lil'cnire veri benefattori di 
quella società ., che alla nostra opera affida il te
soro_ Ìnestirn,ahile della salute .. 

A maggior oonferma di tjUanto bo ,esposto sin 
qui, interrogato da me il chiax'. P ,rof. Cav. Mcli 
quanto dotto, altrettanto sincero , sul soggetto in 
questione, _ecco come egli ha G·entilmente risposto. 
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1Y.lio b;wn wnica. 

Locle"vofo1ente voi avvisaste di scrivere intor
no ali' abuso del salasso, reso oggimai spavente
vole e fnncsto ; Voi voléte dirigere l' opera vo
stra a' giovani medici: sarà ccetamente _ qnesto u
tilis,imo divisamento; io però· penso ' che di molti 
m~dici provetti ne abbiano pih di loro bisoO'uo. 
Q 1~cglino alla fine succiarono il latte della m~ova 
dottrina medica italiana nella sua integrità, e pih 
o manco intesero l' alta iìlosofia che in se rac
chiude : ma questi, ahimc ! i1e han · tocca appé
na la corteccia; non la comprendono affatto , e · 
prestigiati dal olamo1• dc' suoi sunccssi, acquista
n _o micidiale incoraggiamento nell' applicare alla 
pratica il mal conosciuto suo dogma. Il filosofo 
intanto che sauame-q,te esercita l'-· arte riparntrice 
tlcgli umani malori deplora indarno questi funesti 
traviamenti; e teme forte che chi si desse a ripro
vare e a combattere l' errore di ohe voi lamen-
tate , predicherebbe al deserto . I , 

lo non voglio · entrare ( nè qnesto' sarebbe il 
luogo ) in alcune considerazioni ·risguardanti cer
ti punti fondamentali della nuova dottrina medi
qa italiana , che potrebbono aver stretto nesso 
con la applicazione terapeutica del salasso . · Vi 

- manifestai già a vocQ qlialche mìo pensamento 
su di tal s~bietto : voglio però ben dil'vÌ che 

\ 
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~pialcnno di què" miei pensamenti, frntto dell'- os; 
gervazione e della analisi , concorda con le idee 
del dottissimo patologo mio Amico , il valente 
dottore--Maut.Leio Buffalini. Leggete di volo ciò 
eh' egli mi scriveva a dì ,{. Maggio di quest' 
:111110 , mentre mi regalò della sua bella inemo
ria èh' ebbe l' accessit al premio ultimamenle 
propòsto dalla società italiana delle scienze resi• 
dente in Modena . " Ma che rte dice ella di 
quel . metodo pratico, in che io varrei ridotta la 
patologìa e la: medicina ? Non pih principj idea-

. 'li a prio,.i: non più ipotesi a base delle _dottrine 
mediche: ma solo analisi de' fatti; e quindi non 
pih diatesi, nor1 più stimoli, contro~stimoli ed ir• 
ritanti ; ma 11t1a classilìcazione puramente p1·atica, 
e perciò andlitica , 5Ì delle malattie che dell' a
zione de' rìmedj . E il criterio, onde cos\ t:liscer• 
nere le reali differenze delle malattie, - ho ìo pu• 
r'c ·tentato di stabilire. Mi pate Ìm' Cl'O ohbroLrio
so , che la medicina ten.ga ancora il metodo, dì 
filosofai•e a priori'\ 'luanclo l' analitico è già 
111esso in tanta -luce , qnando le a,ltre scienie 
fìsiche lo - accolsero già da molto teinpo ,, -e · per 
esso prosperarono a mirabile inci:i:1JJent? "' Or 
voi dre ne ditè ? Non vi par egli eh' io vedes
si la cosa , siccome or _mi ma,nifesta di vederla 

· iL chiarissimo Bujfalini ?- Ma venghia!llo, al, vo-
stro particolare • 1 

Mi dpmandate con la vostra lettera se la spe
rienza mi ha dimostrato ciò. che, a Voi palesò 
già da molti anni circa l' abuso del salasso : ed 
io vi rispondo : pnrlroppo me lo ha dimostralo! 
·Tralascio gli innumerevoli esempli delle conse-
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guenze lunghe e molestissime causate dalla im

, rnoderanza, e dal tra_scendental ,nodo con che 
si praticano Je ,missioni di sangue; e più di buon 
O'rado ommetto di parlarvi dt ciò che mi ha ad
:Ìitato la notomia patologica entro le vittime 
di questo grave abus.o ; percìocohè rifugge . la 
mano dal notare I' onta, e 'l tanto disdoro del. 
\a µiedi cina. Ma non sa.prei pe,r altro tacci;vi quel
lo che di sinistro ì_n me stesso avvenne .per aver 
io tt;oppo largamente sagri6catq il _mio san~ne 

- al!' idolo fallace_ de' criteri , dar quali oggigwr
no . trac una gran parte de' medici_ la indicazio,. 
ne di moltiplicare le . cl\vate, di. -sangm!-, 

~ul cailci;, dcli' anno 18:p, àlcunì mcsì d-opo 
che da ì\'Iilano . trasportai _ la 1nìa dimora a Ra
yenna , per aver io esposto d' un ,ti,_atto il capo 
ossiderat() ali' intens.issirQo_ calore, .che emanava 
~da una stufa di ferro , e . p,cr essermi ivì tratte
_n4t_o lungo tempo a scrivere , fui s_orpre~o pochi 
giorni in seguito da una mepi)Jgite . Resomi be!l 
,tosto accorto del\a qualità, di _qu.esta miyat~ìa, e 
,spa11entato da' suo,i ,m,inaccevoli p.rogressì, in quat- · 
tr' ore da _me ~çdesimo mi lev_ai quara.nta. once 
alt' incirca di sangue . Notate ben_e (!he io a quel . 
,tempo çorreva Ja IP,,età dell' ot~vo lustro~ e non 
Jni era cavato che po.ehis:Sime volte sangue,_ A tan
ta attività di metodo curativo, il violento morbo 
sembrò . sin cl~ principio scemarsi ; ma che ? 
dopo di1e giorm tornò poco _ a poço alla st1a 
formidabil possa • Altl'.e abbondevolì missìoni di 
sauo-ue così dalle braccia, co1ne dai vasi emor
,roi<iali e dalle tempia . con le mignatte,, · furono 
_çeleremente e~eguite: sempre il_ sangi1e m_ostrava 

•. 
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tcnacissimo crassamento, e c_ontenna. La dictà 
severa, molti ed energici ·deprimenti in un co' 
tanti salassi avevano vinto i . precipui sintomi del
la meningite; ma ciò nondimeno io era grn vato 
da indicibil malessere. Si contava i l non? sa lasso; 
e circa quattro altre libre di sangue si era va
lutato quello tratto con le sanguisnghe cl::\' vasi 
emorroidali. Il polso in onta di cio batteva. fre
quente e vibpto ; cosìcchè tanto per qncsto , 
quanto pel cumulo degli altri fenomeni morbosi., 
e .per le apparenze del sangue cavatd il mattino, 
una sera s, convenne da tuttì i miei Colleghi., clw 
~morevolmcntc mi curavano , su la indicazione 
t1i altra oacciata di sangue, Pocq st.a_n te questa' 
rlecisione , mentre volernsi eseguire, i miei .occhi 
~i acluggiarono ~- la niente cadde in abtirrmiione, 
~cl io passai c~m7 in u~a ~iecçmda ~stasi '. Fu 
intcnlotta la missione eh sangue , cd m sna ,c
cc mi si ministrarono de' bro<li m1th·itiYi . .l)ctpo 
parecchie . ore dì sì . fatto perturb.<1rncutç, . io mi ,.ib;, 
bandon_ai per la P\'Ìma volta · :.i ,l un. po t!i sonno 
ristoratore. Mi &i ' continuò il conforto dc! nntri-:; 
mento a, gt{ldo a grado cre.cenùo la sost"nza <l_c· · 
brodi ; ed io fui salvo. 

i.Vfo,fJual ltm.criì, quaÌ penosa comal_çscenza ebb,i 
a soste nere, o irriico mio, innanzi di ritornare al~ 
la prìstina mia salnte r Vi basti s\lpe~c, che de
corscrç, omi d,1e armi, cd ancor non sono qnel"'., 
lo che mi' era. Una c:igionevolczza, una estrema 
suscettività ad esser sconcertato cl.a qualsivoglia 
piccola impressione degli agenti, che ne circ'on~ 
d~no , e mille altri rn,i!anni h;in cambiatç, il ~o~ 
'husti s~i,no ·mio temperamento. A. quando a quan-
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· do , e massime nel ,ariar di stagione, innòrma

le convienmi la circol'nzione del sangue ;· e· quin
ci il cuore ora interrottamente batte , or palpi
ta, or tremulo oscilla per qrrnlche minuto' ,sçcon•_ 
do, 'loccbè pih v.olte si rìnuova nel corso , <Ìe.llà 
giornata:; dapprincipio · con molta mia apprensio. 
ne • Le arterie continuarono per · lunga tratta 
di tempo ~ pulsare con frequenza ed energìa, . 
Dopo àver preso nutrimento, i battimenti de' gros
si vasi erano così vibrati che mandavano dal pet:. 
to tal frastuono da farsi di leggieri udire per chi 
mi fosse stato d' appresso. Tutto ciò andette· via 
via mlnuendo, nrn a piccioli gr11di. Le mie facoltà . 
mentali però non han si(! quì ricuperato la loro 
a!acriLà. Dapprima io rrii avea una felicissima me~ 
moria : al presente essa è divenuta labi le, ed ha 
JJcrcluto la facile sna ritentiva. Que,t~ è il piÌì 
inòlcsto de' mali miei ; mentre nèlln studio ol
trccbè consumo 11ss.ai pih tempo, debbo poi im:. 
piegare maggior fatica tutto aimotando ciò chè 
lcg;o. La vista ora · appena ~orna a quell'. àcu7 
tczza che avea per lo in11,inz1 ; ma l' udito m,1 • 
rimane tutta·via incerto: insomma le funzioni · di 
relaziòne, ed il c,entro comune lii t~1tti _i sensi pa• 
tirono ed ancora in par~e sqffp:mo gli effetti detl' 
alrnsione del salasso . . . 

Un' altra. molesti ssima conseguenza io. ebbi a 
sperime11tare nella penosa mia convalescenza. _Do- , 
pochè io era stato ~ua\che tempo coricato sia 
per dormiré o per riposa,re, se m_i IHava tutto 
in una volta, sèntiva cò.me arrestarmisi la òr
colazione, ed il 1'espiro. QuaJehe volta do.po. es
senni per tal modo ·mossò improvvisamente ~ ed -
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in ispezie un dl che· il . feci ,per urinare, c.addi. 'iu
stantancamente in deliquio: notat.e bene eh'. era 
già oltrepassato ·il seco11Clq ,mese di 'convalesc,:n

z a ! Questo, se torto non vedo , è effotto di ciq 
che i francesi appellano spoUation , e che noj 
potremmo dire privamento di sano-ue, o c;,n scien
_tilica voce anemia. ~ Io non ent~o 9ui a combat
tere le visioni di alcuni odierni fisiologi e pa-• 
tolog.i intorno alla lJrontissima emalosi; dal-la c1ua1 
le nasce. lo sconsig iato coraggio, di sparger . fan, 
to s<1ugue. Ripµo·ned1 sempre all.t r,wione che un 
corpo esinanito J'all' astinenza e dalle

0

perdite, de
presso dall' aziorw de' rimedj, e nel perturba~ 
mento cli tutti . gli organi, . delle funzioni' tutte 
dell' ·animale eoor1omia, sicoon;1e1addiriene in as
sai rqalattie , p99sa ripro.d1wre il sangue cpsl, ·da 
riparai· tosto lq sua larga effusione . Vi dirò pèr 
altro che il grane\'· errore si sta nel freqJJente 
scambio . de' sintomi della . procurata ane.masi coµ 
<p1ei della .::rnala,ttia che si .pretende continuare a 
comh~ttere nH;1cè le cavate di sangue. Tolga il 
cielo - clie . sl. fonesto errore sefo-uitì . ad afiasci
nare la mente di certi medici ! I salasso è, non 
ci ha dubbio, uno .de' più possenti mezzi eh' ab
bia la terapia ; e pochì forse i1,1 alcuni casi sono 

- come me animosi nel farne uso, segnatamente in 
pri!,lci.pio di ccr~ malattie ; ma quel continua~'e 
ali' infinito a dissanguare senza serbar ntodo e 
dar tempo, ella · è pr-atica dissennata e micidiale. 
Il fenomeno che testè io vi diceva aver provato 
nel levarmi di l'etto, riuscì funesto a molti '11ltri. 
Non di certo al v«;>stro . _accorgimento saranno 
isfoggiti q11e' casi di malattie in che smodatamen• 
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,te, si ca\'O sangue, e ne' quali allorchè si crede-
va esser sanàto l' infermo, per qualche forzato 
movimento venn,egli mortai sincope che ali' istan• 
te smentì il felice p1·onosti1;0 del curante . Due 
fo,:,ti di tal spezie c1uivi non ha gu,ll'i occorsi io 
vò ora brevemente na~rarvi ,, . · 

On Sacerdote di 67 anni malò e fu preso cla 
pleuroperipneumonia, Gli venner fatti in men di 
sette giorni dodici abbondan~issimi s.ilassi , oltre 
ad una cura deprimente assai attiva. Sparvero i 
~intomi dcli' inhammazione agli organi del respi
ro , e ~i crec\ette il pazient~ a buon partìto. l)ue 
giorni dopo si mise coraggioso a seder sul letto 
per camLia,rsi di camicia, da che profusamente su
oa~a ; 1r1a caduto in sincope tornò a, coricarsi e 
tosto spirò , ,, Il Barone Andrea Qostq uomo di 
scltaùt,' anni ali' incirca , di adqs~ complessione 
era, a tempo indìet1·0 malato per costipazione dì 

·retto, ossia per una, lieve catarrale . Se gli ca
vq s.pieta,tamente sa,ngue in assai cc;ipil! per be.n 
otto volte , ab}?enchè pochissima fosse la febbre 
e \UÌI\imo il gradQ della, diates,i • Dopo, ,tutti que~ 
sti salas.si il malato divenne so.nnolen.to e di~ se
gno. di qualche a.beqazioue rnen~le . Si qedeue 
cion11ondimeno, guarito, tantochè dovea comincia
re a nu.tçirsi 3: sua. voglia ; ma i\ gforno, istesso -
che gli venne, fatta qu,esta cqncess,iqne , essend() 
statQ sollevato , dal s.L\O servo per cambiargli la. 
carr~icia,, c11dde alt istante in, ~incope e morì • 

Voi èonvei;rete con. meco , o atniço. mio, che 
qnesti inc;ipinati successi ( diço inopinati per chi 
corto e mal vede ) , qw~stì ferali e_ven.ti sono do
l-uti alle. conseguenze dell' anemìtf proçurata. dai. 
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troppo sbònsigliatamcnte rqilicati salassi ; ne 10 

qui discendei:ò a darvi la . spiegazione [ì. iolo.,ica 
:e patologica di siffatte ' morti improvvise, pct' ~1on 
portare , siccome suol dirsi, vasi a Samo, o i;iot-' 
tole ad Atene • Del resto io fo sincero plàuso 
alla vostra impresa di levar la voce in questi mo
inenti contro là funest\l sorgente di tanti danni ; 
come è l' abuso del si\lasso. Un tiomo della vo
'stra fatta , ve1ierabilissimo per lunga etadè, e ric
co di matura sperienza , sarà , io vo' sperarlo , 
inteso, cd obbedito almen da qualcuno de' suoi 
postre'.11i colleghi. E quando jrnr il vost~·o librò 
non gmgnesse che a porre su buon sentiero uno 
di questi, soltanto uno, voi avreste nuovamente 
'ben meritato della umani tà , e vi si dovrebbe 
grnnd' obbligo per a.ver ìstrappato clàll' ara del-

. la odierna sanguinaria frem:sia de' medici , di 
molte , tria di molte vittime. . 

Sarebbe istessamonte opera ass~i rricritorià a' 
nostri tempi, . e che mirerebbe al mede~imo sco
po che voi vi siete prpposto ,- quella di richia
mare l' atten~ione de' pratid su _ le proprietà e le 
elevate funzioni del sangue , oride r-imostrarc là 
dignità di questo fluido yitale, cui da taluni tien
si in così vituperevole spregio, che si sparge sen
za freno, senza f\lisura e senza rÌniorso. Io non 
yoi;-rci già che poetic/ìmente 

O 
si simboleggiasse il 

sangne, rappres.eQtandolo con Bordeu ~otto i,l 
traslato di carne colante ; ma bramerei bc11s1 
che a simiglianza degli antichi fisi ologi si-tornas
se a riguardare soltanto come quel Huido vivifi
catore che eccita e serba la rispettiva azione in 
tutti gli organi che informano l' anim<lle ceon'O-
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mia: in una parola c1ual veicolo. della vita .. Bra• 
merci che in una monografia si riuni$sero tutte· 
riuantc le osservazioni fisiche, chimiche e !ìsio
_lugiche fotte snl sangue dal Leeuwenhock, dal · 
f.uysch, dd Lèmery, da SchweneAe, dall' I-lofh 
mann, dal de liatfn, da Crawford, da Fourc
ròy, da Vanquelin, da Parmantier e Deyeux, 
da Marcet, da Brqnde , dal Berzelius, da Bo
~foèk, da Segallois, d_all' -Hunter, da Thènard7 

da Tourdes, da Pfaff, da Richerand, da Ha
les, da Senac, da Reichel, da Sage e Tren, da, · 
Davy, dagli Chaussier e Adelon, ccc. , ece;. ; 
e dai nostri Spallanzani, Magni, Poli, Cesa".. 
re Pozzi, . Della ·Torre-, Guadagni, M,enghini, 
e da . quanti altr,i mai hanno isEituito delle ricer
che intorno a questò fluido vitale. Sottoposti ad 
ànalisi con buona critica i risultaìnenti delle in
tfagini de; s9~iito;\ che in rinfuso , e come mi si 
pretie.ntaron,o alla memoria n_ominai, bramerei che 
si t ,ràessero da, _que' risultati delle sode deduzioni 
a mostr.imcnto cl~' pregi del sangue , e del non -
pronto, qual si crede, suo _pristino integrare ; al 
!JUale intendirn_ento non è_ difetto al certo la re
centissima opera :di Giancristofaro Schmidt. Co-
sì adoperando si porrebbe, cred' .io , un frenQ 
a c1ue' medici, dirò ~uasi , sitibondi di sangue , 
che string~mo i loro mezzi.· terap(lu~ici nella !.:m• 
cetta, o in' poc' altro di più . ' 

E non vogliate accusare di simiglievoli ecces• 
si unicamente · i concittadini nostri; posciachè an
co altrove ci hanno de' medici che incredibil
mente dissangu11no · i malati. Forse voi no 'l cre
derete ; forse ~Itri terrà per una fola quant' ora 
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~i narro ; ma eltà è incontrastabile verità ·. Morì 
una donna nell' Hotel-Dieu di Nantes in età di 
trentun' anno. Q nesta dai_ <\uattor?ici anni in poi 
fo salassata ( orrendo a , d1l's1 ! ) 1mlle trecento e• 
nove volte. Trovandomi io un tempo alle Terme 
E(!ganee in compagnia del fu mio amico, il ce
lebratissimo e sventurato dottore Eusebio Valli, 
questi mi raccontava incredibili cose relativamen
te -alla spaventevolè pratica di cavar sangue di 
Bosquillon , uomo d' altronde di gi-an merito e 
di vastissima erudizione . 

. Questo è quanto per . ora stimo dirvi in ti.spo• 
!ta alla vt stra lettera , nella quale mi domanda
ste il mio parere circa ·l' odierno abuso del sa• 
lasso • Io non la finirei mai più , se mi fosse da, . 
to di continuar liberamente a discorrere di codesto 
argomento; e se già non avessi <li gran pezza 
oltrepassati i limiti di una · _lettera • Abbiate però 
in questa mia lunghiera una dimostrazione del 
contentamento che bo · d' intertenermi c@n voi ; 
e non lo potendo sempre in persona, sempre in 
iscrittura il fu quando me ne viene _ l' occasione; 

Addio , mìo ottimo amico • Che il Ciel pro
lunghi i vost!i giòrni ,a pro dello umano genere, 
ed a - consolazione del · ' 

dir.Ravenna 6 Luglio. 18.i,. 

rostro aflettuasis.sinu> 
MELI. 
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ELENCO 
Degli Autoi-i ~ che dal 1566 sino a noi hanno 
trattato questo argomento, e delle loro opere. 

Pares Giacomo- De nimis licentiosà, ac liberaliore, 
inte,iipest.iva']ue sanguinis .'missione ']UiL 

plerir1ue hoche abutuntu.r-Lugcluni 1 566 
Ìll 8. 

Gra11ger -

Monti.,. , 

l 

, Castelli -

De cautionibus in sanguinis missione 
adhibendis AdmonÌtio. : Farisiis 1518 
fo ,4. 

Trattato ,clella missione . del .san -
eue -00.71tro l' abuso , moder!lo, Pisa. 

1627. "' 
De abusu' phlebptomicz. Roma . 1628 

in 8. 
De. la Courvée - Frequentis phle[,otoniÙI! usus, et 

Bineteau -
cautio irz abusun(. Parisiis 1647 Ìll 8. 

La saignée reformé: ses ,abus · etc, La 
Fliche di56 Ìli 1-2. 

Wedel .;., Dissertatio ,de ventESe{;tÌone rite .a;. 

dhibenda. Jcn_c 1675. •·i,i 4. 
Lipstorft - Dissert.-.tio ·de ·Vcn:<1'sectfonis .usu, et 

abusu. Ui.traj.ecti 1693 .. 
Staal Ernesto - lJisserfotiò. Venresectio,iis patro

cinium, · et de ejus usu, et abusu. Ha
lre 1698. 

llohn - Dissertatio de phlebotomia culposa, 
Lipsire 1713 i11 4. 
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Hoffman Feder - IJissei'tatio de veni1'tectio11is aburn . 

Camerarius -

Van -coxe -

Goelik'e -

Dalius -

N. N. 

Halre 1730. 
1Jisserc4.tio ·de abusu ;.;en<Esectio11u111, 

Tu/,iugre 17 1 5. 
De sanguinis mis.iionis effectibus., U• 

su, et abu su. Lugduni 1 7 28, 
Dissertat io de wu, et abusu plh eboto

mi!E circa a·,1ui11oct ia. Francof urti 1 7 3 o. 
Dissertatio de vena'sectione, et de usu 

ac abusu ejus in praxi medica. Lu
gduni Batav. 1 7 5 I in 4. 

Les abus de la saignée demonstrées 
par des raisons pr ises de la 1iature. 
Paris 1759 in 12. 

B aldi,p;;er Erri.- Programmi; de alw s.u sa11r;ui11is mi.<.<. 
in variis morbis • Gottingcè 1778 /I. 

Ro,,.arson -
I " · 

Platner- -: 

Boehme -

Rohst -

Vaidy-, 

opu.<cu/. 
, D issertatio de sanguinis detractio-

11is usu, et abusu. Edimburgi 1 786. 
Disputatio de ven!Esectio11is usu , 

et tilwsu. L ipsire 1789. , 
Vencesectionis censura in unz'versum;

et speciatim habito respect'u genii .mar• 
borum hodierni. GottinglE 1792., 

Dissertatio de usu, et abusu venre~ 
sectiones. Erfordire. 1799. 

De u.<u, et abusu ven!Esectionis tenta
men medicwn inaugurale. Paris-iis 1803,. 

Prato Anselmo - Osservazior.i sull' uso del salasso. 

Trcteau -· 
Mila110 18 1 2 irz 8, 

Traité élémentaire sur · l' emploi lé• 
gitime, et méthodi<1ue des Jmissions 
sang1mes dans I' ~rt de guérir. Pari, 
18 16. 
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