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l onore d' offerirvi; a

Vo1

cbè

onor ando ine · della destinazione di izssistere , alla tura
di parte d(gl.' ùi{è!ici de/ Pio
Ospitale animaste l umile inia ,
persona a tentare quelleJortunate .'esperienze, che sen~
za t izutorevole 77osTRA approvazione io non avrei ten-,
tato giammai .• .Se io ,ascoltò
i sentiméhttdell' :animo mio,
dovrei yuì ridire, con quanta gara di zelo ed industria
V01 iutti indagate ogni mezpossibile, éinde giòvare alla povera umànità gemente:
dovrefridire, con qualipròV.:·.
rviden-

zo

)(VX

e.

·+videnze nobili b~nefic~Jize
(lijfondet~ la ·più fr;nera_ con. solazione soprq Jq .rtt:sfq ~- do-:
'l)rei ridir~ .• . ~. m4 qual rna~
genere dj, eflufion~ di _carità
çrùtìana dq Voi non usat~
potrei iq tacere f niunq. se
· nonch~ gici lq 1Josfrq natu-:
raie rJ!04estiq m' impone si-:lenz io, ed. iq vi obbec/isco vo~
/entierj, essendg la . lodt; i~
guesto luogo sempr~ neceJ -.
saria, ~ quindi eq~i'l)çca, e
sospetta,,- riserbq~rjçmi iq con
maggior inzimq çompjaçen?a a favellar di Voi privau,menfe , ove lq lode ·mede~
A

?

fÌm q

)(V1)(
:rima è libera, sincera;. e
più significante. Degnaie in.;..
zanto accogliere con la solita VosRTA bontà la tenue offerta; e l' offerente che 'Volenteroso d' acquùiar lumi,
onde consecrar'Vi in avvenire cose meno indegne di Vo1 ~
si raccomandà con tutti i 'l)O-ti dell'animo alla VosTRA animatrice proiezione.
V dine i 6 L71aggio 1787 ,

Di V.
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1/lume

'umiliss, Divotiss._ ed ob/.,Lifto
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S T À. M 'P .A T O .R E .A' L E T T O .R l.

EL secolo, in cui la sola esperienza e
il vero giudice del merito delle opere
i n fatto di Medicina , ho pubblicata 1a pres ente operetta, incerto del d estino, che dessa potesse avere. Ma sì numerose fuorono leri chieste, che da ogni parte mi sono state
fatt e di questo libretto, e tanto porte11tose
le guarigioni ~p erate dal nuovo rimedio, che
spacciate ir. brevissimo tempo tutte le copie
,che avevo, mi trovai in necessità di ristamparlo per sodisfare alk aìtruì brame, e per
contribu ire in qualche modo al bene della società . Nè contento della semplice ristampa
vi aggiùnsi alcune nuove osservazioni dell_o
stesso Autore·, ed un nuovo rame più esatt o rappresentante l' Apparato Idraulico Pneu .
ma cico per· .comporre l'Acqua M inerale Artifiziale. Se con questa mia fa ti ca contribuirò
alla salute, e conservazione' di qualche individuo, saranno sodi sfatti pienamente i miei '
voti.
A 4
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NOI RIFORMATORI
D~llo Studi.o di Padova :

A

vendo veduto per la .Fede di Revisione, cd
Approvazione del 'P. F, Tomaso Mascbtroni Inquisitor Generai del Santo Officio di renezia nel
l.ibro intitolato Saggio d' Osserva'J:.ioni, e di efpe•

rienz,e sopra le f /1.t oltà Mediche del( acqua resa arti/ìvalmente Gaz,osa, ~ Marziale, non vi esser col a alcuna contro ' la Santa Fede Cattolica, e parimente per Attestato del Segretario Nostro, niente contro Principi, e bu~ni -Costumi, concediamò
Licenza alJi Fratelli Gallici Stampatori in · Udine,
che possi esser stampàto , osservando gli or.iini in
materia di Stampe , e presentando le solite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia> e di Pa~
òova.
Dat, li 1 o. Fcbbra ro I 7 8'6.

( Andrea Q._uerini R.1f.
(

( Zaccaria Palaresso R.if,
Regi.~tr~to in Libro a Carte
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1 961f.

Giuseppe Gradeni.go Segr.

DAl

AI tempi più remoti della Medicina ·
fìno ai nostri giorni è stato sempre ri:..
cercato con grandissime cure qualchè
succedaneo alle acque minerali (

1 ) ·•

( impossibilità d'aver le acque naturalmente minerali ne' luoghi. molto lon,tani dalle loro sorgenti, il
pericolo, che nel rr.1sporto svaporino le . parti più
atei ve , che' le com pongono , il caro prezzo , a cui
si vendono., impegnarono valenti Medici a comporre
delle acque minerali artifìziali, faé:ilmen~è parabili ,

'B

le qua-

(1) P!in, Hijl. nat. l. 1 pag. 38 Edit, Froben .

IO

le quali còntenèssèrò que' principj medesimi, che rè rt •
dono tanto benefiche le naturali. Mosso il Sidenamio dai meravigliosi effetti delle Minerali

Marziali

si sforzò d'imitarle col!' arte (2), ed

Sig, Le-

il

mery, il Figlio, presentò ali' Accaderuia Reale delle
Scienze un'acqua marziale sulfurea da esso lui

pre-

parata ( 3), Ma la poca attività delle medesime fe ...
ce facilmente comprendere,

che mancava

ad esse

qualche incognito principio. Il Bechero lo attribuiva alla mancanza del suo Acido Centrale della Ter•
ra (4); e l' Hofmano ali' impossibilità <l' innestarv i
il suo Etere spiritoso elastico ( 5). E al Sig. Priestley cui dobbiamo quefte

due importanti. scoperte

(6). La pr_ima, che lo spirito

delle acque

acidule

non è altra cosa, che l' aria fissa . La seconda , poterli

(2) Diuert. epistol. àd G. Cofr parag.

lIO ,

( 3) Memoires de l' Acad. 1\. des Scien , 1735,

(4) Phis. subter. SeEI. :1 c«p. -i·
(1) Opsuc. Phisco-med. Ulmte 1736 T.' :z. Op. 1. :z. . 3.
(6) Exper. et ch,wu. sur. dijferm t. espaes d' .Air Parù

IÌ

terfì coli' artè impregnare di quest'aria fissa l'acqua ;
e renderla acidu la. La somiglianz~
alle celeb;i di Spa ,

di quest' acqua

e di Pirmont persuase valenti

Medici a farne uso ne' medesimi casi

(7). Il buon

successo delle cure operate superò ogni aspettazione,
ed essa · fu considerata come un rimedio specifico delle febbri putriàe maligne, delle disenterie croniche,
e delle affezioni scorbutiche.

Ma

I' uso

di quesr' acqua divenne di maggior im-

portanza allorchè dal Sig. Lana si scoperse ( 8)

, che·

il ferro contenuto nelle acque minerali doveva la sua
dissolubilità alla sola aria fissa, e pubblicò un processo se1;1plicissimo , con cui

si

ROteva

rendere con

l'arte Marziale un'acqua impregnata prima di Gaz ·
mefitico, Tutti i _ Fisici, che si sono occupati intorno a quest'argomento,

banno confermato

rienze del Sig. Lana

10

modo (9) , da potersi adot-

!_e espe-

B

2

tare

(7) Bergm11n De 11ccido ,ereo. M11cbr. s11gi. Esperim. art.
::. C11ve11dis . .Tr11ns11ffions Pbilosoph. Voi. 56.
(.8) Tr11nsa8ions Philos. Voi. 59.
(9) Essais sur I' 11rt d' imit~r lr.r eilHX Minerafrs par

M. Duchanoy

l 2. -

tare come un' assioma in Fisica , che un' ac'lua mar-"
2iale ga20sa artifìzialmente composta

è un acqua

minerale, in cui il ferro trovasi disciolto da(I' aria
fissa con quel meccanismo istesso , eh~ viene dalla·
natura adoperato,
Per rivolgere questa scoperta

a

benefizio del!' u-

manità altro non mancava, se non che una serie di
pratiche osservazioni, che somministrar potessero dei
risultati costanti intorno ·a• suoi effttti nel!' economia
animale. Le osservazioni, che trovansi ptibblicate in
;rlcuni fogli, e

giornali

letterarj, non

bastando a

·darne una còmpiqta cognizione (r o) , mi è sembrar
to cosa mile ripeterne le sperienze in

questo

Pio

Ospit;il Maggiore di S. Francesco, dove per lo gran
numero degl' Infermi, che quivi sempre concorrono,
mi si aperse un vasto campo, onde poterne osservare accuratamente i suoi moltiplici salutari effetti.
In trè rnanierè è stata da me usata

l'

acqua ga-

. 2os.r marziale, cioè o in btva-nda, più · o meno copiosa,
(ro) Journal de Phhique in più luoghi. Jourrial de Me.
decine par M. R..òux , Par. 1780 Opusc. Medi.o-prat'. del
Tçrsioni Voi. 3.
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piosa, o in lavanda con

l' immersiorte

più o meno

lunga di tutto il corpo, o di una parte di esso, o
finalmente iniettanclo

·r acqtta

con

mediocre impeto

in qualche cavità del corpo.
L'azione di quest' acqua nelle parti solide del
corps umano si è di accrescere un leggiero stimolo,
e

di aumentare in conseguenza moto alle Fibre ela-

stiche, onde fono i medesimi solidi composti, e rispetto .ti Marte, di corroborare le fibre , e d' accre.scer le forze dei vasi sopra gli umori, che contengono: dal che apparisce di quanto ' vantaggio debba
riuscire in tutte quelle malattie, che dipendono dòl
una Atonia degli Organi,
Se si voglia poi considerare separatamente

l' azio-

ne del!' acqua gazosa, e marziale sopra i fluidi del
corpo umano, lì è trovato ·; eh' essa può dividere ,
disciogliere, ed assottigliare, insinuandosi tra le parti del sangue, e degli altri umori da esso derivati. .
Tale insinuazione si fa principalmente col loro proprio peso , essendo le acquèe particelle di ~ohd

pe-

netrante natura; ma questa loro naturale facol t~ si

rende vi.eppiù efficace dal Gaz mi:_fìtico, di cui fono
im pre-

1

14
impregnate. La molta

attenuazione de' liquidi po•

trebbe essere nociva, sl perchè ella promove so.:.
verchiamente la separazione sempre d~I più fluido
ne' vasi laterali , onde poi nasce

il contrario effetto,

cioè la viscidità., ed i.I coagulo ne' liquidi rimanenti; sl perchè colla moltiplice divisione fa diventare
acri, e pungenti quelle particelle che prima erano
ottuse, e piacevòli. Perciò devesi molto valutare in
quest'acqua, che oltre l'essere mediocre, la sua forza attènuante lascia ·dopo il suo passaggio i canali

più. liberi , e in grazia del ferro più robusti , per
comprimere i contenuti umori, e per dar loro la
debita consistenza, e feri:nezza ,
Ne s~lamente è que5t' acqua in

se priva d' acri-

monia , e non atta a produrla nel corpo, ma ella

ha inoltre la potenza di ottunderla, di elhnguerla,
e di cacciarla

per gli ; convenienti emuntorj. Ciò

ella può massimamente fare, reprimendo e spegnendo con la sua acidità ogni alcalescenza dagl' indigesti sughi dei cibi animali prodotta.
L'inalterabile sua flui:dità maggiore degli umori
circolanti fa riconoscere in essi la virtù diluente non
- solo

l

5

·~olei al pari dell'arqua semplice, che perciò ha il pregio
d' efiere in quasi tutte le , malattie il più efficace di
·qualunque altro rimedio : ma per lo stimolo soave
· del suo 5pirito aci_dulo quefia diluente facoltà viene ac·
cresciuta dal!' attenuante, che rende perciò il

suo

uso di maggior efficacia , ed energia.
D.a tutto quello apparisce, che la

nostra acqua

gazosa, e marziale aumentando la massa degli umori
ed insieme la loro fluidità; aprC"ndo i canali, e soavemente stimolando le fìbre

motrici , è dotata di

tutte quelle meccaniche facoltà , che ricercansi per pro·movere le secrezioni, ed escrezion~ del corpo animale•
L ' evacuazione intestinale è il più certo ed il più fre-

quente effetto, che si cerchi ne!k malattie. Que;t• acqua
i nt rodotta in qualche copia nello stomaco , e negl' intest ini apre le vie, e spinge le contenute materie, lubr i cando, é mollificando ; e con soavissimo stimolo distraendo, e contraèndo le fìbre; 'promove così la congiunta
espulsione di sé medesima , e del!' incontrato ofl:acolo .

E quel che importa· moltissimo in quest' operazione ,
essa ne discioglie, ne raschia quel naturale umore mu-:

coso , di cui so no ~p alma te le tonache intestinali .
D all a

i~

Dalla faco1t~ di rilass:irè; ~ d'aprire tutti i cahali del corpo, d'incidere, e d' assottigliare gli umori nasce nella n6str' acqua la virtù diuretica . Questa consiste nel facilitare ed acerescere la separazione

e l'espulsione dell'orina, ove non sia insuperabile ;
e meccanico l'ostacolo. Opera essà pri.rtcipa !mente
col suo attivissimo spirito elastico sommamente penetrante, ed impelletHe, che fa maggiore la corrente
del sangue ali' orgaòo depuratorio d~i reni , e rende
,più. cqntinuo il flusso, e più copiosa la massa della
separata orina.
Per la stessa già esposta facol.tà di ap_rire
canali, e d' incidere gli umori, si può dedurre, eh' ella sia atta a facilitare ancora la sep1razione di quel
sbttile, ed invisibile liquido, che esala dalla supetfizie di tutto il corpo , che chiamasi traspirazione ,

spinto fuori dagli ultimi orifizj delle efl:reme arterie esalanti •
Un'altra evacuaziò,ne naturale succede riel corpo
umano, ma nelle femmine solamente, e questa è l'
esi. to spontaneo ·, periodico, men sua le di una mediòere quantità di sangue dagli orifizj delle minime;

ed elhe-

t1
ed e!l:reme àrterie, aperte ed .esalanti nella superfiéie
interna della cavità dell' utero, o del collo di essa ;,
Considerando, se quest'acqua fosse atta a prorriove•
re una _ tal salubre séparazione

uterina , mi sembra

evidente, eh' essa debba riput;rsi còme uno· dei più
potenti, e più sicur,i Emeni!goghi. In fatti, se da
tutti i più gran Maell:ri del!' arte viene estimato come un rimedio efficacissimo per le invecchiate Clo..
rpsÌ il vino medicato, e le altre

prepara~ioni m1r-

2i.ali, che contengono delle parti ferrugginose, quanto , più efficace sarà la nostra acqua, che per la sirtgolar proprietà di. tener il ferro ,in uno stato delb
sua maggior possibiÌe dis_soluzi~ne, lo rende capace
a penetrare i più minuti v_asi tapillari, a portarvi
il vigore, e la forza, diminuendo ~a resistenza per
le vene , ed accrescendo la copia_, .e la veldcità per

I' arterie.
Esposte così brievemelite le _facoltà mediche del!'
acqua ; resa artifizi.almente ga zosa e marziale, passo
ali' esposizione di alcuni fatti, che possono confer~
mare meglio , di tutti. i- ra_g gionamenti l' azione di
quest'acqua nel corpo umano . E lontano dall' aspi-

18
rare alla lode di grazioso scrittore , a tne batlèrà.;
siccome conviene al mio argomento, d' aver ragionato semplicemente, e chiaramente senz' impoltura,
0 pretensione •
Scriho ftdt mtdita qui mdiora : hahrt eodein
det animo (Kleìn )

OS-
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I.
--Ostruzioni delle visare del b,rso ventre

con ltterhia.

U

N Soldato della Compagnia Capitan Gabriel
Rivanello del Reggimento di

Verona d' anni

40., di temperJmento sanguigno, d'abito di corpo
adusto, dopo diversi, e lunghi sconcerti di sanità ,
da' quali fu travagliato in · Istria nel!' ultima linea
1

per la ,reste , soffrì una gagliarda , è pericolosa febbre .· acuta ed in seguito di quella ne venne una lunghissima serie di febbri

quartane;

fomentate da o•

stinatissime ostruzioni delle viscere del basso ventre.

In tale stato di salute arrivò sul fine di · Febbrajo
in questo Pio Ospita! Maggiore dove dall' esperimentatissimo Sig. D o ttor

Marco Danielis Medico

ordinario del luogo suddetto fu valorosamente curato
dalla quartana, ma non gli fu possibile, per quan-

ti e tutti efficaci rirnedj egli usasse, di liberarlo affatto dalle ostruzioni del fegato, e della

milza le

quali gli mantenevano ur;a co1~tinua , benchè ' Jeggicra
Itteri-

20

Itterizia gialla, ora più, ora
parente. Tutti qu efh

meno carica, ed ap-

sconcerti erano accompagnati

da pertinacissima stitichezza di ventre, e da

pro-

fon da melanconi:i , e tristezza d' animo. Aperte per•
tanto con un blando purgante le prime strade, pre..:
se a passare per mio consiglio l'acqua gazosa mar•
ziale. Diede principio da una libra, e mezza, ed
accrebbe la dose coi

consueti

graduati metodi fino

alle tre , senzachè mai gli facesse la menoma operazione. Continuò a bere non solamente l' espressa
quantità d' acqua ma ne aumentò coraggiosamente la
dose fino alle quattro libre, e mezza , e finalmen-

te dopo il settimo giorno gli passò felicemente per
secesso • e per orina, senza portargli il
sconcerto, anzi ,on un

menomo

manifesto sollievo, comin-

ciando a vedersi, nella sua faccia, e negli occhj uno
sensibile schiarimento. . Animato

da

que{l:o felice

cambiamento, perseverò c0stantemente a berne una
egual dose per il corso di un

mese ; e sciolte tutte

, le ostruzioni del basso ventre, partì dall' Ospitale
perfettamente risanato .

os..

2

I

OSSERVAZIONE
I T.

Febl.m lenta.

U

N' altro Soldato d~lla Comp~g-nia stes~a d~ tem~'. ·
peramenro · sanguigno, e b1hoso, d, abao d1

corpo gracile , fo

assalito da irregolari periodiéhe

febbri con cardialgie fastidiose i1mappetenze, ed altri simili sconcerti di sanità, che da' tali cagioni
sogliono provenire. Le décozioni amare, e la China China domarono in parte il morboso fermento ·•
ma ripullulando il medesimo, dovette soggiacere per
il corso di un anno a' frequenti reèidiv'e ·, che lo _resero spossato di forze, addolo:rato nelle parti muscolari, con penosissirr.i dolori di stomaco, universale
emaciazione, ed una febbre lenta continua, Giunto
in tale stato in

questo Piò Ospitale nel mesé di

Maggio lo consigliai di passare immediatamente allo
sper~mento dell'acqua gazos·a ,, e marziale, come op- :
portuna pér restituire il tono alle fibre spossate dalla lunghezza del m·a le, e- per riàonàre al sangue , e a, tutti gfr umori un.o Stato di miglior crisi) e tem:.: '

pera-

peratura. Principiata in fatti fa bibita di quest'acqua
col metodo esposto nel!' istoria

precedente, dopo l'

ottavo giorAo gli sopragiunse unà

Diarrea Tenes-

modica, accompagnata da' tormini del_ basso ventre.
Sospesò perciò per due giorni il rimedio, gli feci'
prendere una leggiera dose di Cassia TamarinJata ;
Indi ripigliato l'uso dell'acqua si conservò una bc-nigna critiea Diarrea, da cui ne' primi giorni riporcò I' Infer1J10 un sensibile migl·ioramento, e finalmente la totale sua guarigione dopò lo spazio di

4• settimane.
OSSERVAZIONE
I I I.

Ostruz.Ìoni inveterate del Fe:;.rto , e della Milui

U

N Uomo di trent'anni di temperamento bilioso
d'abito di corpo adusto dopo molti mesi di

febbre quartana recidiva curata colla China-China;
gli era rimasta una insig~1e ostruzionè al Fegato, e
poi alla Milza che tentò

inutilmente di sciogliere

coi più validi rimcdj dcli' arte, e col continuato
cser~

q
'e 'serèiio del 'c avakarè. Perdutò

avea

totalmènte

l'

appetito, era emaciato, e smunto, nè poteva salire
Una scala senza soffrire qn mancamento notabile nel-

la respirazione. Temendo di. ulteriori, e più moleste conseguenze richiese il mio èonsi.glio per liberarsi radicalmente· da cosi ostinata malattia. Purgato
prima con una blanda solvente medicina lo sotto•
misi ali' uso dcli' acqua Gazosa marziale comincian~
do · da una _libbra~ e mezza, ed accrescendo la dose
fino , alle quattro. Nei

primi , giorni passava quasi

tuttl per secesso, ed appena sensibile era il vantag~io che e_g li ne ritraeva. Ma aperte poscia le vie
del!' orina di.miuui.rono considerabilmente le ostru•
zioni, riacquistò forze, e buon colorito, è quasi
naturale di.venne la

respirazione. Continuato l' uso

dell'acqua collo stesso metodo per

lo spazio di un

nme ricuperò perfettamente il suo primiero stato,

di salute,

o s~

OSSERVAZIONE
I V.

Clorosi con Principio d' ldropc

,
U

NA giovane contadina di temperamento bilioso, di gracile fibrà, dopo esser stata p:r

lu11ghissimo tempo del tutto priva de' suoi lunari
tributi , se le incominciarono ad enfo.re le gambe,
e Je coscie, indi

I'

Addome , manifestando tutti

i

più evidenti segni di un' Ascite inçipiente. A que- ·
sti riflessibili sintomi s' accoppiavano una leggiera
febb rè, un pallido colorito, ed

110

respiro anelante

e difficile , Giunse i,n tale 'stato in

quest' Ospitale,

dove dall'Ordinario Medico gli furono ·prescritti i
più validi ritnedj atti a dèstruire, e piacevolmente
eliminare le raccolte serosità. Ma veggen<l(!), che
da tale medicat11ra

non

riceveva molto

profitto,

pensai di farle tentare con le dovute cautele I' uso
del!' acqua gazosa, e marziale.

di . due

Da,lla picciola dose

libre arrivò lino alle quattro, ed allora ft a-

prirono ulmente le strade del secesso, e del!' orina,
'che rendeva giornalmente in copia ·enorme il morboso

2>S'

-bòso linfatico um6ré, è nel corso di. soli,

nt

2.Q giòr·-

riacquistò la sua primiera salute .'
OSSE_RVAZIONE

V.

U

N' altra g~òÌ/-me còntadinà d'anni ì 8 , di tèm .
peramento flematico, d'abito di corpo medio-.

ere, tarda nel moto, e lenta nelk azioni, da sei
mesi addietro aveva intieramente perdute le sue men-.
sua li ripurghe. Giun-se ali' Ospitale èo11 una leggiera
febbre , che più, sensibile rendevasi nelle ore vespertine,

con prostra~ione di forze, -dolore di capo;

appetito del tutto estinto

i•

sete imp!acabil~ , conti-

nuata , nausea, e talvolta sus~eguita da spontanei vomiti di gialle amarognole acquosit~ • La, purgai
tosto con la Cassia; indi

h

feci passare alla bevan-

da dell'acqua gazosa, e marziale, in dose di una libbra, e mezza. Questa nel primo giorno gli promosse un forte vomito, e rimase molto sconcertata
per tutta quella giornata. Per la qual cosa giudicai.
prQ'!

16
t,roprio dt sospendere

l'Ufo - dell'acqua ;

tuirle in vtce un'altra presa di

é dl. Sòsfi- ,

Cassia. · Dopo d~e

giorni di riposo ripigliò di nuovo la bibita del!' a•
equa , e ne accrebbi la çlose fino alle

4. Ji.bbre, sen-

uchè producesse verun altro sconcerto. Nell' undeci•
mo si querelò d'un ·estr.ema ' debolezza, prodotta dalle copiose separazioni, ché promovevano

le

acque

per il vehtre. Nel vigesimo cessò la febbre, e l' Inferma si trovava tanto agile e robusta; che bramàva. uscire dall'Ospitale . Compita la bibita del!' acqua
nel vigesimo quinto, e cessati tutti · gli altri sinto•

mi, fi lasciò partire perfettamente ristabilita. ·
O S S E R V A ·Z I O N E
V

r.

Comunzione Universale.

.
L

A _sig. ~nna Clementi di temperainento. fletnatico, d1 fibra Iassa, era da due ann1; che

vedute non avea le mensuali sue ripurghe. Perduto
quindi intieramente l'appetito, debilitata · di forze,
Òstru t ti i visceri èel basso yentte,

era ridotta · ad
uno

1:7
tlhO stato assai cleirlòrahile di salutè ~ Còn'sultò csM
con 'vari Medici, ed usò tutti i più efficaci rimed j,

éhe dall'arte_ in simili casi si sogliono prescrivere .
Ma ben lungi dal ricavarne alcun profitto, si esacerbarono tutti i sinton1i della malattia, e finalmente
le comparve una lenta: febbrè con universale con sun'2iotJe.

', l

Allora fu che ricorse al nfi.ò còns1glio, ed io
pensai di tentare quèllo stesso rimedio, · che avevo
tanto felicemente sperimentato nei casi . precedenti.
Espiai le prime strade con un blando lenitivo, indi passai ali' uso del!' acqua Gazosa M.ar~iale cominciando dalla dose di una libbra, Ne' primi giorni
dovette soffrire qualche turbamento nello · st0maco ;
che io calmava con qualche presa di China-China;

e di Diasc9rdeo. Si: .1pri posci1 il passaggio per le
vie orinarie con tanto, successo , che dopo un mese
si liber0 affatto· dalle ostruzioni, ·e dalla febbre, e
si avrebbe creduto, che· fosse stata i11tieramente sanata. Ma· non erano comparsi i suoi Lunar} , tributi~
nè si poteva perciò assicurarsi della sua totale gua-

rigione~ Convenne persist~re nel!' us_o dei!' acqua sudetta ;

1

2

8,

il

detta, ed iq dòppi.a dosè per - tutto

secondo mesé~

e finalmente comparvero iq copia, e di buon colo,
re, e da quel tempo

.in

poi hanno seguita una cq ~

stante ? eq uniformi; carriera ,

Q~SERVAZION~

V I I.

Soppresdonr: dr:' Menstru!

L

COI?

A Sig. Costanza Fiorentina

Cachessia ~
di fresca

eti , d~

temperamento ipocoRdriaco? di abito piuttosto

gracile, regolata ne' s~oi . cors~ lunari , dopo esser
· stata improvisamente spaventaq da un domestico ac -:
cidente, sqfferse varj sconcerti d+ salute~ ma essendo pòco qopq totalmente cessate le sue mensua1i
purgazioni? cominciq " querelarsi
gravati va in tuttQ i! corpo, <:

d+

d+

una sensazione
uq' inerzia al

moto. Indi ftJ assalita da un~ lenq febbre co11 enfiagione alle gambe

J

dolor4 di testa

?

difficolt~ di

respiro, ed altri molesti sintom+ • DaJ principio di
questa malat5ia erano scorsi sette mesi, quando riçgrsé al •mio consiglio. Le prc;:scrissi, premessi gl i
ant~ ~

29
linteriori preparativi;

i' acqua

Gazòsa Màrzialc. La

tlose più avanzata fu di sole tre li.bre, che continuò a prendere per il · corso di 40 giorni • Dopo
i primi i o com parvero · in sufficiente ·copia i suoi
corsi lunari , si dileguarono a poco ;t poco tutti i
surriferit1 sintomi, e da quel tempo in poi ha sempre goduto, e tutt' ora gode della più fiori.da, e
'costante s1lute.

OSSERVAZIONE
V I I I.

Soppressione · de' Menstr11i;

L

d• ànni ventiquattro di
temperamento sanguigno, di gracilé\ compiessione ~· s~lita . a tare un~ 'vita . sedentaria ~ e ·pocò
A Sig. Francesca Rossi

,n-'

'clinata a tutti i ' piaceri prcipr) del · suo sesso, e della sua . età., naturalmente 'scarsa ne' suoi' mensuali tributi,

e questi sempre 'prec'eduti tla pesantissimi do-

lori aìla regione' Ippogastrica, fù impròvisamehte
assali:ta da simili dolori , chè forieri credevansi della ·
'c onsuÙa benefica m~nstniaziòne, 'Gli oleosi e l' ester,;;
na IO"'.

30
nè fomentazioni caimarono intieramente questò accidente, ma non comparendo le consuete sue ripur;
gne ., rimase con ,una lenta febbre, con doglia qua.:
si continua di capo, ed universale

prostrazione di

forze. Ricorsa in questo stato al mio consiglio dopo due mesi di malattia le prescrissi un blando leniti-vo ; indi

I' acqua Gnosa Marziale alla dose di una

libbra , e mezza, e poi di due. La malattia era cosi
recente, che bastarono venti soli giorni di cur<! PH
tj}tabi.lirh perfettamente in salute.

OSSERVAZIONE
I X.

F/uor Bianco.

L

A Moglie 4' un Calzolajo ab_itante

nel Borgo

di. Pracchiuso, di temperame.nto flematico, d',

:ibito di corpo carnoso, e J:loscio, era da

molto

tempo .ulmi:nte disordinata ne' suoi flussi . mensuali.;
che continuavano senz' in.t erruzione in mediocre qu~
aJJtità da .un

periodo al!" altrò, In tale state;,

cli

g;.ose, :m_
ali.ta per v~rj giorni da febbre~ cessò jl so"'

, rr~d~t-

31 .
rradettò flusso sangmgno; è comparve dallo stessa
luogo un Gemitio di materie , bianche, che pertinacemente resistito avea per il corso di sei mesi , a
fronte di varj efficacissimi rimedj da essa adoperati ,
Era questo in molta copia congiunto .con emacia2ione di corpo, prrdita d' appetito , fiacchezza e
dolore alla regione Lombare, ed ardore

alle parti

toccatè dal passaggio di detto umore. Ricorsa in
questo stato alla mia cura medica , pensai di fargl i
intraprendere l'uso del!' acqua Gazosa e Marziale al- .

la dose di due libbre al gior(,o . Nel tempo stesso
'gli prescrissi quotidianamente quattro iniezioni con

f ;icqua
't a •

medesima, ed un regime conveniente di vi-

Dopo i primi

1

1• giorni s' acchetarono i do-

lori, e diminui notabilrnente il flusso bianco . Con ti.nllato quindi collo stesso metodo il rime<lio

iAlstri.

.1

per

J.• giorni si !Ìft abilì pe!fi:ttamente in $alutr; ,

o s-

t>' s

S E R V A

zi o

x. - -

N

n-

tachessià Uterina. ,

U

NA nòbilissima Da~a fo~estiera di

tempèra•

· mento biloso, e di complessione tendente all'

adusto dopo l' espulsione di un falso

germe le ri-

mase un fluor bianco assai. topioso senza però verun
dolore alla regione Lombare, o ali' Utero, ma sol- ·

untò con qualche sensazione di b~uccì.or~
gina • La n:iatcrì.;i era

bella

va-

di un' color giailognolo, e

priva di quilunque odore. Fù trattata d~i più valenti Proffessori della s~a Patria, é · le furono

fatti

praticarè tutti i migliori, ed i più effi~aci rimedj

del!' arte. Ma dopo un anno di medi!=atura trova ndosi nello stato medesimo, pe~sò . di t~nsultare anche'
con mio Padre. Esso la consigliò di prendere l' acqua Gazosa .Marziale alla dose di una
mezza, indi

libbra e

di due, e finalmente di trè. Gli pres-

·crisse eziandio delle frequenti iniezi.oni alla vagina
f atte c,o ll' acqua medesima , e dopo lo spazio di due
niesi

33
fimi ebbe la compiacenza di
i-isanata,

vederla

pèrfettamente

OSSERVAZIONE

X I.

Gonnore4 Benigna.,

U

NA giovine di tempmmentò bilioso; di com-

, 'plessione robusta , fornita di un perspiace· ta-

lento, e di una squisita sensibilità cedendo agi' impulsi della sua troppo viva fantasia contrasse varie
GJl!ic'he Gonnoree con çopioso scarico di materie
;verdastre, , e con dolore nell'atto d' orinare. Le copiose bibite d1lucnti.
vita

t-d un regime conveniente di

l'avevano perfettamente guarita dalJ' ultima

Gonnorea virulenta, ma persisteva un getto d-i- materie gia!lastre, ché dipendeva piuttosto dallo spossamento della vagina, e deJle parti adiacenti ., che
dalla

presenza

del miasma venereo. Le prescrissi

l'iniezione dell' acq u1 Gizosa Marziale ripetuta {jllattro, e sei volte al giorno, e dopo venti giorni fù
perfett<imente ristabilita.

e

o s..
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OSSERVAZIONE
X I I.

Di,senteria :

U

N uomo d'anni quaranta di temperameato bilioso, d'abito di corpo pieno, e succoso li-

berisfimo nella norma del suo vivere tanto . rapporto
alla quantità , che alla qualit~ dei cibi, era da cir..;
ca tre mesi, travagliato da un fl usso copiosissimo di

!Ventre di materi.e mucose, e cruenti • Fino . dalla'
prima insorgenza di questa malattia fù purgatò
bLtndamente con la cassia, indi prese l'Ipecacuana ;

cd osservò un'esatta regola di vivere accompagn ata
da copiose bibite subacide, è specialmente di Limone. Quando si credè, che fosse purgato a suf~
fuienz~, sl pa$SÒ ai tonici, èd ai corroboranti sto-:
machici , nè si mancò di usare interpolatamenté
qualche assorbente, moderatamente astringente . Jyla'
a fronte di tutte que6te diligènze persistendo gli sca-

richi frequenti, e quasi sempre .intrisi di sangue;
pensai

,ù: tentare

r Acqua Gazosa ~arzialc

alla CiO~
se di

31

'fe cli una libhra ì n~ si omiserò i Crlstei fatti cofl'
acqua medesima • L'effetto superò la nostra aspe;.;
tazione, poichè in quinàeci giorni soltal)tO

r all\-i

,walato ~i .~ ¼Ptieramen;e r+staf?i!ito •
-OSSERVAZIONE

X I I I.
Tumqri fred4,

p.r,rq.ti ,

-fUf

.UNA

_giovanè d' ~nni 2.~. di te~pèram~nto ~an~
'
gu1gno travagliava g1a da più mesi da una
febbre lenta continua. Era questa 111antenuta dalle
copiose suppurazioni di due p+àghe, na.te Jall' aper.tura di due Tumor+ ;freddi, situati i' µno in mezzò
·allo Sterno, i' altro nella Spina delle vertebre lom,.
bari. Arrivata in quest' Ospitale fu tentato per lo
spazio d'un :pese di ripaqr.e alle çorruzjoni, ed
:alle febbri con tutto ciò , cqe I' arte ha di più va~
lido. Ma aµmeQtand.osi sempre piij. le sqppur,a zipni;
~

continuando la febbre, l'ammalata era ridotta in
µno stato tale di debolezza, e di consunz~ne, che

rfJ?arivano in lei

pri mi segni ddla Tabi:. Il Sig;.

ç; ;

i}i~ç9.
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Giacomo Medici Chirurgo del Pici tuogo pensò

cH

provare gli effetti ' dell' aria fissa, e gl' incominciò
a lavar le dette piaghe due volte al giorno con l'
acqua gawsa semplice; ricoprendola poscia con dei
piumacciuoli inzuppati nell'acqua stessa . Ne frattanto fu ammesso l'uso interno dell' a_cqua medesima,
di cui ogni giorno he prendeva una libbra, e mezza•
Nel quinto tominciarono le suppurazioni

a diminui-

1·e, ad astergersi le piaghe~ ed a rallentarsi

la feb.

bre. Colla continuazione· di questo metodo in _ T5.
giorni si ebbe la sòddisfaziòne di vedere cessate affatto le suppurazioni, e svanita del ttnto la febbre;
La debolezza ; nella quale si tròv ava la convalescente, fece pensare di unire un Tonico all' antisetico ,
col sostituire ali' acqua gazosa semplice . l'acqua G1•
7.osa Marziale • Questa fece trn prodigioso effetto ,

percl1è in pochissimi giorni si cicatrizzarono tota\.
mente le: piaghe, e la giovane riacquistate forze, e buon
colorito. partÌ dall' Ospitale perfettamente risanata~
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Q~SE 1',V J\.ZIONE

X I V•
. ,Atonia, ed Atrofia
Dei muscoli dell11, Gamba,, e

I
.

t!el 'Piec(e;

L Sig. Giovann~ Antiva,ri. dopo una caduta ccin ..
trassç una forte digensi.one nei Tend4ni_ e ne' le..,

gamenti dell' artiço!azionc; della garriba col piede sinistro. Trascurando il giovan~ ogni !Jledçla, ma
sforzandosi di camm i.nare t4mvia, ~ n1usçoli ~essori,
ed estensor~ di quella part~ perdetçero pgn~ loro e-.
lasticit.ì, e vigore? e<l impotente di pii). reggersi. i.q
piedi senza l' ajuto d' un bastone strascinav~ come
un peso inutile la gamba sinistra,, divenuta a poco
a poco totalmente atrofica , Nel corso d~ due anni
çonsultQ varj Prof~ssori, ç µii.se iq opra futto quel-

lo , che l'arte s~ çonsigliarç

1H

pii) emçace , e di

più valido. Ma non trovaqdq da t4tt~

f

rimedj,

che gli furono prestati veru11 sp!Iievo, f4 consigliato a tentare il bagno del!' acqua . gazosa , e mar~ii!le . Jntrapresq

in fatti l' uso della medesima , e

e

!11
Hperuto varie vc;,irè

aì

g1orno, s'accorse Jopo

cHétl

kiorni di p6tet eseguire qualche picciolo ni'òvimentò ,.
Continuato per altri
5tÒ

20

giorni il rimedio , riacqui-

tanta forza, che più non abbisognava del bi"'

stone. T~rrninata finalmente la cllra ~ dopo 40. gior'ni esso ottenne tutto quello, che si doveva sperard"

potendo non solamente piegare; ed estend!:re il piede,

ma

camminare, salire , e scendere le scale ;

senzad1è ~li occotra alcttn appoggio, La nutrizione
be~chè lentamente si fa sempre maggiore 1 ed è vicina ad eguagliare la gamba sana.
CAUTELE PRATICHE

I

L tempo pi~ cortvetievole ali' uso dell' acqùa G.1zosa Marziale, rispetto alle stagioni dell' anno ;

è nei mesi ,più caldi, rna si può eziandio usare nei
m·esi più freddi senza che produca verùn sconcerto ,
purchè l'ammalato stia ben coperto nel letto per u •
na, o due ore dopo la bevuta del!' acqua.
il riscaldarla sarebbe molto dannoso, poich è essa
. perderebbe il suo pr.incipio più attivo, vale a dire
i l Gas Mefìti.co di. cui è impregnata ,

?ti.spetto poi allà giornHa ~
si è la mattina.

H
ì.l

té11l po

più idoneo

di. buon' ora, potetldosi. tra uni

presa , e l' altra prendere un poco · di sontto, o
riposo • Per tutto il

resto del

giorno si

di

possono

fare i consueti esercizi; e specialmente nelle Cloro·si,'

e nelle Periodiche recidive con ostruzioni è da rac•
comandarsi

vivamente

il

moto

ali' aria

libera ,

La quantità dcli' acqua è un articolo importante,
per cui non si possono dare regole gene .ra li , e cl1e
ricerca tutta l' :menzione del Medi.::o Assistente. _Nei
fanciulli si. può cominciare da m ezza libbn , negli
Adulti da due> da una, e me,z:ta, e qualch e volta
da una . soltanto, se

i' ammalato è di urn debole co-

stituzione, e se le precedenti ma latti.e
maggiormente spossato lo stomaco. Per

gli abbiano

l'

accresci~

mento poi della dose, la cauta, e giudici.osa pro. va, da f.arsi graduatamentè, ~arà la regola più sicura
da trnerst per non produrre scoqcerti.

Io non parlo della Dietta poichè questa deve es- ·
sere la regola generale a tutti nor-a :, buona per gl'

Infermi, ò per i cagion~voli. Tutte le carni bianc he• tutti. i vegetab.ili., ed anche il latte s' accor-

e

4

dJno
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dano mirabilmente colla nòstr' acqua,

e possono

scr-

ivire per I' al.i.mento orciinario di tutti quei che non
hanno frbbre •
Da queste osservaz_ioni accennate colla

mag~ior

po~gibile brevità i Profi>ssori dcli' Arte potranno facilmente argomentare, a' quali. malattie analoghe al-

le già riferite, o per

Ic

cagioni, o per gli effetti.

possa convenire l'acqua Gazosi Marzia le. E' per questo,

e

eh' io ho descritto que' soli casi di gravissime ,

tutte diverse infermità , contro cui la nostr' acqua

è stata valida medicina, ammettendo tutti gli altri;

eh' essendo sta ti prodotti dalle medesiine cause, ed
ac_compagnati dagli stessi sintomi, avrebbero molti•
pli.cato Je parole , non le cose. Fi.nalmente mi pregio di chiudere questo

mio breve saggio, dichia.

ra 1d0 la mia sincera gratitudine al Molto Reveren•
do P. Stella Professore di Filosofia in questo Collegio de' PP. Bernabiti, il quale

non

meno con

riu scita, che con zelo, promovendo lo studio della
Fisica sperin'lrntale, e della Chimi.ca , s· adoperò ali.i
composizione dell' acqua suddetta. E creder.do op_portuno di far palese ~I modo ~i. comporla, mmc~
rei

di

41

rei di far tòrto al Professòré; ed a mè medesimò.
pubblicando un metodo diverso dal praticato, meto•
do autorizzato pienamente dall'esito, che sarà sempre il miglior difensore, ed elogista delle opere de~

gli uomini,.
APPARECHIO, E PROCESSÒ PER IMPREGNAR t' A•
CQUA DI ARIA FISSA, lì PER RlìN!DERLA
MARZIALE
DAL

ADOPER,1.TO, E

M. R, p, D.

DESCRITTO

FRANCESCO

MA...

l!.IA , STELLA BERNAB!TA PROFESSORE D! FILOSOFIA NELLll

PunaucHE Scuou
DI lfDLNli,

H

O letto le descrizioni di molti apparati; è mè~

rodi per impregnar l'acqua di aria fissa tut-

~i belli, ed ingegnosi; ma alcuni mi sono sembra-

ti alquanto composti: altri non sicuri quanto allò
allontanare il pericolo, che i vasi si rovescino: altri delicati di troppo, e da Gabinetto ; altri in fi-:pe lenti nello apprc~tar~ il ~esi~erato Gas, Sono i9
stato

,ft..
stato alfa occasi.onè di dover dispensate!

quotìdìanà.i

mentè molte libbre di acqua gazosa a soccorso non
solo

degli ammalati delle superiori spcrienze; m1

di molti altri ad u,n tempo di questa nostra Città,
e di alcune vicine Ville. Dovetti

dunque mettermi

di proposito a pensar di trovare quel metodo, con
cui soddisfar potessi alle molti plici

ricerche

con il

minore dispendio di tempo, in cui mi convenia

e.

conomizzare assai a cagione delle molte miè occupa•
2ioni. Ecco dunque, che per _èòmpiacere

a

chi per

amicizia mi ~ intimHnente congrn'n to, espongo 11
mio semplice apparàto, ed il mio metodo; il qua•

'le nella sostanza si confessa debitore ai Pritstl t-y,
:ai Bergman &c. Ma siccome in sì fatte cose ogni
picciola a_g giunta I1a il suo pregio, purchè porti

mi

alla 'maggior perfezione, e simpficìtà l cosi
lu•
sin go, che sarà accolto dal pubblico cortesemente.
Ho una Mastd!etta S S della capacità di Lib. So
circa di acqua . Sorge dal silo
di noce,

fortemente assicurato

j>ied_e un Asse

QO

alla medesima, ed

aperto lungh' esso in P N: questa apertura è desti~
i:l~ta . ~ r~ceverè lo sporto

pur di noce L ·M con if
suo

·H
foo doiée incastrò ; sicèh~

possa scorrere; ed esser~

'fermato a diverse altezze con una vite Y . In G I-i
~i son conficcati due occhietti destina ti a ricevere,
là vergt di fer ro H G per cui scorrere possano, è
Stare attaccati, e pendenti i vasi F 2 &c. Sono i va•
si della forma, cui io soglio usare, e della capaci-

tà. di circa Lib. 3 6 di acqua l' uno. Riempiuti
ques<ti di acqua fresca di Cisterna, ed al solito ca povolti ~· li attacco con · Je bocche immerse nell' acqua . Ho una Bottiglia A di Cristallo della
cità di Lib~

capa-

6 di acqua I Ho pur un Siffone di

Stagno, al quale assicuro forte in B un lungo sughero d' ingbilterra . Tengo apparecchiato in vasi
ben turati dell'acido di V'itriolo concentratissimo,

e

fumante. Son preveduto di ìnarmo di Carrara spol-veriz zato. Ho una misura della

capacità.

ci.e di. acqua, cui riempio di detto

di ,

on-

marmo, che

metto nella boccia &c. Quindi dne libbre abbondan-

ti di acqua; poi olio di l\Titriolo oncie

1.

quarto

Applico il Si.ffone alla boccia A, e presento

1.

l' altra

sua estremità di. sotto a11' acqua al , Fiasco F, e te11,m dolo fe1:mv con una mano• con

l'

altra agito la

Bot..
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Bottiglia A lentamente in giro or da!I' una, or daH',
altra parte. Allora quasi. furiosamente si sprigiona
il Gas , dal qualè, quando sia cacciata l' acqua del

Fiasco per metà, faccio passare il Si.ffone sotto fa,
bocca dell'altro Z, e intanto staccato caµq,mente F ~
t enendo fortemente unita la palma della mano alla
sua bocca , diguazzo forte

l'

acqua per un minuto ,

lasciando pii'l volte entrar l'aria acc;iocM il vuoto ,
che si forma, accrescendo di troppo !a pressione

del!' aria esterna non ispezzi il Fiasco. Impregnata
cosl d'aria fissa l'acqua del Fiasèo F tur~tolo, lo

mett~ in disparte, e mi, rivolgo al Fiasco .z G
Siccome la 1;3ottiglia A non darà

pii\ aria , così

gettata via la prima misura, la r.inovo con dell'
altro marmo , acqua, ed acido nella stessa dose, ed
opero cori' Z. , come operai. çon F. La met~ dei F.iascni uso segnarla coQ una çartoltina lunghetta , ed
acuta da ambe le parti, attacca~ con colla, ed inverniciata al di foori,. Ed ecco , che in cinque minuti circa

110

impregnato di aria fissa lib. 3 o di

acqua. Se ho da , impregnarne del!' altra unisco in
!In

sol Fiasco tutta la già impregnata; e çon altri

simili.

4t
~lmUi. procedo con il mio hmòdò • Se voglio con•
servarla puramente Gazosa metto in disparte capò•
volto in un poèo cli acqua il vase. Se la voglio
Marziale ( della quale principalmente ne ho fatto
gnndi.ssimo uso ) , ne• fiaschi non pieni vi gettò
qualche presa di buona limatura di Ferro, e ve la
lascio per due , o più giorni mettendo 'in
\

luogo

tcmodo il \rase ben turato, non in piedi , ma seduto quasi tome le Botti: acciocchè la limatura
p~esenti maggior superficie ali' azione del!' acido •
Nè mi dimentico di dar esito ogni ì

2

orè

almèno

all'aria infìam111abi.le, eh~ si sprigiona dal Ferro .:
senza questa cautela o scoppietebbe il \rase I od il
t uracciolo con impeto ne sarebbe cacciato. M. buchanoy nel suo Essais sur l'Art d' imiter les Eaux
minerales Paris 1780 pag. i18,, dopo alcune sue
spérienze osserva , d1e ìa dissoluzion del ferro se
fait par degrè; e qù il f4ut à peu pres 'fjUarantehuit

heures pourque i' acide ait :iaturè autant de fer qil
il le peut. Ma le mie bsser'vlÌzioni provano, che
oltre alle 48, ore segue ad agire l' acido aereo sul
rerro : io dopo 3 , e 4 giorni come il solito sturò
Ù Fias-

-f6

U Fiascò ; m' accorgo ~i unz novèlla arfi infiamà.;:
bile: , dissi novella, perchè con impeto la vedo sor.:
tire, ed infiammarsi: e quando sia impedita dall'
acqua , che occupi l' uscita , costrigne l' acqua medesima a sortire in ispruzzi, e con forza: segno·
evidente di un

novello sprigionamento interno di.

aria. Lacchè giova sapersi, siccome torna bene
poter ottenere un'acqua più o men Marziale~

il

