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'GAETANO GA'STELL A N0 

A CHI · LE'GGE. 

·T ' .,4 p~incipale mira -del Signor Tiffot ~ 
h . fiata ed è ,-di fpog!iare la Medicina 
-tit:/ pregiudizi., ;che egli con fomma attività 
-dif,opre , ed m tal modo giovare at Pub-
·blico, Si abbandonano gli . Epilettici , per
chè credefi ''Uolgarmente incurabile il !ora 
-male , quandochè molti , e la maggior par• 
te, po!Jono guarirfi ; per far ravvedere il 
Popolo di un tal pre.ffiudizio, fi è molto im
pegnato· il dotto Autore.,, e , J'cha cotte o.fJer
vazioni dimofirato, Gli Epilettici non; tra

·lafciano mezz..i, per liberarfene : fi affidano 
alla fci'fJcca tura de' Cerretani~ che- iit- luo~ 
go di giovarli , maggiormente li nu,cciono 
coi loro irritanti Jegreti ; o fi ·appoggiano a 
i fegreti di · qualche feminuccia , i quali fo• 
no fimi/mente irritanti e dànnofi ·, o inetti 
ed inutili, o fuperfii"<.iofi e ridicoli ; {egre• 
!i applicati indijferen!emente da perfona 
ignorante , che non giugne a comprendere 
effer l' epilelfia di diverfe Jpecie, dipendenti 
ça infinite caufe, ed in confegu~nza un fa· 
treto, qualora foJJe efficace, lo farebbe per 
una fola fpecie • La cogniz,ione delle varie 
ep_ileffie it foto Profeffore, confumato ne' flu
d; colla lunga pratica acquifia per regolar~ 
ne la cura , che non fempre le riefce , fe 
tal volte non toglie la caufa, da cui di
pende . Tuttociò ha procurato il dotto Au
tore colla [alita [uR chiarez.:za dimoflrare 

e\. per · 



per farfi intendere da chi anche non è Pra
fefJorB per ben regolarfi nelle congiunture . 
Dim0flra ind;, it metodo ,della diverjìtà del
le cure ; e fcuopre · it valore de' veri fpeci
fici ributtando gl' invatiai ; e dopo aver 
defcritta la finta epil~lfla e i fuoi fegni , 
riepiloga il contenuto delt' Opera;, 

Queflo 'è il fommario ,del prefenteJibro, ft 
quale fole matlClma per fare it pienq di tut
ti gli 0p1'fcoti de! Signor TijJot, che avea 
di gi,"; più vdte rifiampati, e nel meritre di 
qaeflo ne principiai la riflamp,1 vidi f0rtire un' 
edizione Napoletana, la quale ebbi con tut• 
te i' altre edizioni preferite nel formar ta 
mia, fervendomi di qMei termini più proprj, 
,he cqf rifcontro di tutte le edizioni, e tra• 

- duz/oni · meglio confacevano aJJa facile cbù1, 
ra tntelligenz.a del/' Opera , che ho accrt• 
Jciuta di un copio/o Indice. Procurerò .iv~
,1-e nuove Opere deiJ' .A°utpre per parteci• 
parve/e; intanto godete delle prefanti, gra• 
dite la mia 11ttenz.ione in compiacervi, at• 
t-:ndete d5/t'altre, e vivete fe/1'.i, 

AV• 



A . .- y -::V I S'. ·Q 
D~L L' AUTORE. 

S Embra ridjcofa cofa . ·jJ pubblicare . il 
v"èt1tefimq Capitolo dj · un; Opera, pri~ 

ma che i dicianpove precedenti fiano com• 
parfì, e perciò debbo giu{tificar quefto fatto; 
; . Sono molti anni, ·d1e ho promelfo un 
Trattato dei Nervi e delle loro Malat
tie, di cui il Voluipe , che ora pubblico, 
non è nemmeno la fefta parte; ma il tem
po, che io poteva impiegare a comporlo, 
effendomi ogni giorno fl:aro fcemato dalla 
moltiplicazioae cfi mie <>.ccupazioni di pra
tica, e l'Opera etfendofi eficfa a mifura, che 
lavorando dietro ad eifa ne ho fcoperte me
glio tutte le parti, mi avvedo 'Che quefto li
bro, di cui aveva promeffo il Manofcritto 
per il mefe di Marzo 1765. non comparirà 
che al principio del 177 r. Per guadagnar 
tempo mi determinai a fare fiampar ciafcun 
Volume toC:o che fo{fe finito· il terzo ef
fendo ftato prima degli altri, l• ho dato in 
mano allo Stampatore nel mefe di Apri
le ultimo , e non doveva ufcir fuori che: 
col primo , il quale è attualmente fotta 
il torchio, e col fecondo che farà prontCJ 
fra poche fet ti mane; ma un efemplare ef
fe~do ftato levato dalla Stamperia per del
le circofianze particolari , e potendo di
venire la occafione di un contraffacimen
to , che precederebbe l'Opera , o cagiona-

re 



vi 
re ~Itri inconvenienti -- , ho creduto dover 
pubblicar, prima que!l:p terzo,. Tomo , il 
q'u:rle rraì:ta di una fola malattia divenuti 
ali' e!l:remo freq~ente, ed i_l quale. l -~ua~
tunque legato at precedenti che fi pubbli
cheranno nel eroffimo <;enn;iro , puq pe
rò .effe re ' letto •folo1·; ' Gli · ultimi non' ·p,ò
tranno· ufcire, : che riell'e!l:ate, e tùtti:''infié• 
me da~at1no_ l' ì!l:~rra )e lf'cura di '.-t9tt(le 
malattie dei nervi :.cofi tah'te' part1colar1tà 
ed oifervazi·oni; · quinte in , q uefto Volume 
fe ne trovano intorno all' E pile.fila • 

I (i , 

i,--, 

.:·, 
• ':. ' ~! . 
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I \ -Q~l/~ Epit~li.r0; .. ·,,· 

§:'i; ,A ' Eprleffia è, .. unà m-afattl~ 
:convulfiy.i ·, di cuio;n i in
folto fa perdere ali' improvi
fo il feéìtimento ~ e-.la cono- . 
fce·p:i,,\,, (d .è accoippagnato 
da movìmeotì convuUìvi più 

Ointno vi-Olenti, ed uintm>inaggiòre ,.:-o mi_.; 
ifore oumer:o di p:;irr:i, 3:( Il) , · 1 

Quando net d-effnirJ,a:· fi , dice/ , eh' è. ~e; 
compagnata da convuHìoni ,violenti di ,t11t-

A ·c-,ce ~---- -- ·- - -- ---···--
(1) R!:;efli malatt'ia•variò ifuoi· nomi [e- : 

ondo i tempi': ji' chiama anche ot.fidi mal • 
caduco, male facro, gran male-,' male ddla , 
erra, male di S. 'GiGvanni .'· 'Gti antichi ite' 
biama-iwfo male- Ercu1eo,morbo Comlziale, · 
9pra tutto maÌattla facra, .o divina, noru di . 
~i IPPOCRATE fe ce già ;co-.irijèere .. it ri-~ 
tco/o , prQ'lJando ·, the pi:.r •quanto ' terribile 
Na jiajì, nuli1t non per tanto ha , che non 
ta naturaliQimo ·, e che dipende dalle cuufe 

, fi:be dei, tutto, •come te altre • De morbo 
ero, Cap.3 . C/;arter, T,.19-, p.47~. 



1. DELL'EPILESSIA'. 
te· le parti , quelh' definizio'ile 'non è ap

, plic~~ile a tut.te le_, epil~ffie , poicl;lè :7c n!· 
ha -dt queile; nelle ,quali' le convul(iom non 
fono nè • forii , nè generali • • ' · 

L.a . fchiuma dellà boèc~-, e la forte con• 
traz'!one dei -ppllici, che alcuni Medici ri• 
guardano pure. come c.aratteri fpecifici cli 
quefta malattia , non .lo foi10 altrimenti ; 
io ho vedu:o , éòm~ •videro tt1tti i Medi
ci degli infulti.; qf quati' g_li p.mma1ati non 
fpumavano; e l::}, contrazio.oe involontaria 
de' pollici è, cotnè\'alle ~rèiltè . fi è o/ferva
td, un fintQm@ di molte mafattìe èonvul-1 
flve, niun.a delle quali •èda '.Epileffìa .. 

"" . • ! ... ·- - ~~ 1' !-, r ? r • 

A R T I , C 'O L O r.· 
• · IJeJcrizJon.e-.,., tJ.Na ~{liattìa .-· 

§. 2, ·v· Ariando . però gl'ìnfultj . . non (Q. 
lo in , diffei'enti• atnm:alari , ma 

fovvent'e.anch1t ,i;n unoftèffo ammalato,è per• 
ciò impoffibiledarne uha defi nizione,che cou• 
venga a tutti, e con vien.e rif'cringerfì a de• 
fcrivere prima il progrdfo piu ordinario, 
per indicare.in feguitole iingok!fità più rima_r• 
cabili . Quefta prima p;irte , cioè la Horia 
del progrdfo ordinario è; tanto ben defrrir- , 
tà dal Signor VAN-SWIETE.,N (1), che 1 
io quafi a.ltro .non .farò che fedelmente r,ra; 
durlo, aggiungendovi alcune delle mie pro• 
prie •o!fervazioni: , ' r 

Tutti gli ammalati, perdono la conofcen• r. 
zap 

- ,.. --·---------- ----- --· n 
(1) §.ro73. T. ✓6. Neap;edit.Stepb. Man• b 

f redi p. 5.7. . . 



DELL' EPILESSIA'. i-
za nel momento, in cui cadono; e la mag
gior parte di effi getta involontariamente 
uno grido veemente, di cui non mai con~ 
fervano alcuna idea ; effi fono nel tempo 
fteifo attaccati da convulfion\ differentiffi
me , e fingolariffime in varie \_parti mu-
~~o~ - . 

La fronte , 1: la pelle capelluta fono ec., 
cefiìvamente agitate , i capelli fi arriccia
no, {i muovono le ciglia , talora fi .abbaf
fano , ,e fi avvicinano , come fi offerv1a 
nelle commozioni di fdegno, ed allora gl i 
occhi fono ordinariamente fporti in fuori; 
fiffi _, tefì, come ne1la collera .· Ho vedu
to quefto . fenomeno cosi b~n _efprero in · 
un~ femrnma , durante molti mfùln , · e 
ramo efattamente raffomigliante allo fguar
do di una perfona irritata , .che quafi mi 

, feord avo , che ciò fo!Te l' effetto del'la 
conv ulfione , 

L'agitazione dell_e palpebre non è mi
nore , e quantunque fieno per I' ordinari-o 
chiufe , e cofa rara- , che lo fieno cora1~· 

, m~ote; fi fcorgi quafi frm pre la ·parte in• 
fmore della cornea trafparrnte , .e la pal
pebra fuperiore è in un trtmore viviflìmo; 
e continuo ~ fovente' {i o!Terva , che l' oc-

e chìo ricoperto d~.l la palpebra è, in un mo
vimento di ruotame nto rapid:ffimo . 

Gli altri mufrol i della foccia non fono 
meno agirnt ì; quel!i maffirnamrnte che for. 

,. mano le guan cìe, (ì agir:rno in modo , che 
·i producono cootorcimemì i più fì ngolari ; e 
_. non è cofo rara il vedere, quélJ i dèlle Iab-
1• bra alluHgadì in forma di -tm:co ,· e riti-

4 2 radi 



4 DELL'EPILESSIA; · 
rarfi poi allargandole fino agli orecchi. Il 
Sig. BOERHAAVE vide una Ebrea , in 
cui fìmiìe movimento era cosi rapido, che 
cagionava una vertigine a quelli , che la 
rimiravano attentamente. ( 1) 

La · .mafcella inferiore può aprirfi con 
tama forza , con quanta il Sig. V AN• 
SWIETEN I' offervò in un giovane , in 
cui rimafe slogata ~ e non e/fendo il:ata. 
timeffa fubito , non fi è potuto giammai 
rimetterla, e quel mefchino, ricevuto nell' 
Ofpedale., ,vi traffe infelìcemenre la vira . Ma 
un acc.idente ordinar-inìmo, e piu terribile , 
fono le convulfioni violenti di ,quefia ma
fcel!a , che artaccando fovente la lingua , 
fpinta innan'zi anche effa dai fuoi pro
pri movimenti convulfivi, la trita crude!, 
mente, fpeffiffimo laJerifce, la di vide qual, 
che volta quafi intieramenre, come A KE
TEO ayeva già avvifato, e, come fe n,e 
offervà un,,..efi:mpio in TURNER (2) ., la 
recide anche totalmente • Il fangue , che 
ne fcpJa, facendo divenir roffa la fchium,a, 
eh' efce ordinariamente dalle labbra, e che 
io ho veduto in due malati• aveva un odo
re cadaverico infoffrib1le , Iocchè io non 
veggo indic.;to da alcu.n Offervatore, ren• 
àe lo fpetracolo più penofo ; _ ed il. digri• 
gnare continuo de' denti, che è qualche voi•• 
ta tanto for,te da farne fc?.gliare de'pàzuo, 

.., li con impeto, come il Sig. V A N-SW!E· 
TEN 

( 1) lbid • . 
(2) .Art of SURGERY T,om,,_ 1. Objeru, 

H· p.378. 



DELL"EPILESSI.A'. 5 
TEN 'fi:elfo ne fu teftimonio (1), e come 
fi kgge nelle Memor.ie de' Curiofi delta Na
tura (2) , ne ag~rava · lo fpavento per 
,.uelli tutti , i quali non poffono perfua
Uedì ; che tanto violenti moti 1mn fìano 
punto fentiti qal paziente, e s'imi:naginano, 
-éhe quanto foffrono fia proporzionato alla 
di lui · azione. 

La tefta fa , con una rapidità , che a 
fl:ento fi può ·comprendere, i più fl:ravagan
ti moti ; qualche volta · i: una rotazione 
tominua ; in· un altro momento è fpinta 
innanzi ed .indietro alternativamente con 
una forza, a cui nulla re!ìlìe; altre volte 
è co!l:ante nell' una o nell' altra di quefte 
attitudini; vale a dire , _il ·mento immobi~ 
le fui petto , o la tefl:a aifolutamente ro
vefciata all'indietro ; talora il collo è nel
lo fiato della maggiore durezza, non me
no che . poco fufcettibile di alcuna fleffibi
lità, quanto un collo di marmo. lei ho ve
duto un gioYane ), il· quale .aveva frequen
ti infulti, è per .t11tto 1il tempo di ciafcuno 
di effi la te!l:a era e.osi fo(tem~n:te rivol
ta alla parte fini!l:ra, ,che iii mento,,pofava 

1 quafi folla fpalla. · :•, .\, 
Le braccia, le fu.ani, le -dirà .. fono pure 

in fomma violenza con i movimenti ,di1flef• 
fibilità, di efl:enlione, d~idduzione, di de~ 

1' duzione , di rot\lzione. , di pronazione .1 cli 
fupinazione, ed alla, coptrazione del poJlice, d{ 
cui ho parlato , è più ordinaria ''.dì ogni 

• A 3 • r) altero 

(1) Ibid. ; . ,1,· ~ 
(2) /Jecur, 2, ann, 7. OfferÌ,, I. IO, p.176, 



IJELL' EPILESSIA. 
altro movimento, poiche quel dito ha mu• 
fcoli più forti degli altri. 

I mufcoli del tronco, cioè del dorfo , 
del petto, del baffo ventre fono egualmen• · 
te agitati ; e fi oiferva ordinariamente il 
petto, e i mufcoli del baff'o ventre rriuo• 
verfi c'on una gran : celerità , ed il tron• 
co follevarfi, girare, e incurv,1riì, per gli lo• 
Tb divertì movimenti. A I tre volte avviene 
che irrigidendofi nel!' ifiante tutti quelli 
mufcoii, che muovono il trenco, tendendo• 
fi nell' iCT:elfo ifl:ante, .l' am dato ' fi trova 
in .un ·vero tetano ; fè la convulfione oppri• 

_ me ·quei mufcoli, che l'incurvano, iì vede na• 
fcere- un emproftotono , cd un opi{toto• 
no fe quelli che lo rove(ciano, fono folo, 
convulfi • T1.mì quefti movimenti fucce• 
<lono t;;.lvolta nello fi:e!To infolto : e talor& 
non fì offervano fe non in infulti differen• 
ti . l mufcoli delle cofcié , delle gambe, 
e de'~di fono nello fteffo cafo, e foffro• 
no forti convuHìoni ; fe non fi fcorgon@ 
crdin~riamente i moti delle dita de'piedi ne
gli adulri , Gbe li tengono coperti , non è 
però meno Gerta la loro efìll:enza , pòt~hè 
fi o/fervano fortiffimi ne' bambini , che han• 
no ordirtàrilftnente quelle parti nude, e eh~ 
lafciano vedere meglio , che negli adulti 
alcune parti dello fpettacolo .di un infulto1 
poi.chè fì ha tutro il · loro'. corpo fotto glJ 
océhi :iHo veduto lé <lita de' piedi allon• 
tanarfi f' Onò dal!' altro così prodigiofamen· 
te , che fembravano allungate del dopp10; 
-<Juakhe volta il piede {ì èurva cosi ftr8or• 
<linariamente , che la punta del. di to grof• 
; ' . . · fa 



IJE·I;l; QPI'1.,USI;,,4,, 7 
ro· arriva fono il·· calcagrio · ( t) ; e general
mente l' •azione de' mufco!i, è-cosi varian
te , è cosi forte , chj:uefogui.~e.,.noq fol i 
più bizzarri moti . ,. ma ;inche qu~lli , che 
lì crede.rebbero I i ., pjù impoffib11i perfino 
ne'più valenti :pantomimi,. e li rfcguc: con 
una. '.forza infinirarqente fuperior~ . a f!uella 
·dell' uomo fano. . · 

· J.Jn . tanto grande. travaglio cagiona ne
céffariamence. un abbondante fudore ; gli 
ammalaci ,nt, •foi'!O ordin.ariarnenti; bagnati 
fopra tutto nelle parei fuperiori, cioç fa te• 
fl:a, ilco)lo, il petto. Il Si.g.de HAEN, che 
offenò con t<1.nta· efaHezza, l' ha, fcoperro · 
di una fetidezza fl:raordin;irìa, e• tauw. ab~ 

· .bondante, ché il letto fteffo n'era bagnato.(2) 
I rutti, l' ambafcie, i flati, .i vomiti, k 

evacuazioni involonrari'e degli efcr.emenci , 
dell'orina, dello fp e1·ma, i:'Tot.r::mo, che i 
mufcoli interni- fono ueHo fte!fo i'cato di 
COfvulfioi:ie dt~li el~_erni, Vi fo~o, è vero, 
de malati , ne qual1·nQn fuccede alcuna si 
fatta evacu,.zic,ne, ma Y,C: ne fono pùre molti, 
ne' quali fo~a fortiffime ; .ed, ha · fatto of-

, A 1 4 · • fer----- ------- . - . --
(1) fl!.iejle fo no ./e fort i -convi<lfioni detl~ 

gambe unite a queUà '.fpeciè ·ai gemito, ch11 
fi ojJerva• nelt'injiifro, .e ,che motivarono it 
para}lelo di ARET EO,E'vq,rt')'µ.•virun 'l'<tt1pou;1 
1ih ;,,É/\11 11 ;vi'-pop1i·. (".)-'De •cauf. ·, & Jìgn. 

11cut. morbor. Lib. I. cap. 5, p.2. Lugd. Bat, 
1735• . 
. ('') In latino: .id genus calamitas jugula

t1s tauris baud abfimilis ejl, 
(1; Ratio medendi, par. 5, cap. 3. §. 5• · 



~ 1YF1V J!PILE'SSU. 
fervarè' Ìri ùn.l ¼iltri Opéra·, thi gli, -infulti 
accompagm1tj diC ùrta• eva:cua:zionè 'di fper-
m_a opptimtv:ano molto , pitt degli ,altri I' 
ammalato..;· cj__uélla. delle, o.Pin_e è_.molro fre: 
qut!i'itc; ~ bq l l<Xlcll!tò. de~ fanttil1h , ·.ne·quah' 
eìll!~ji l~aiicia'-atiò',pèr- '. l:lieci piedi; qual• 
che· ;voJra~ la ' c-0µ.'folfionc, incòmincia ,dalla 
veicìs;a , e la evacuazione involontaria del;. 
l' · ori:112 form;?' .jj · primo fintomo., come è 
accaduto a:r primo fanciullo , cbe VEP• 
f.E.R. (1) vide morire per ·gli ·,effetti' deJla 
éicura, e ad una femmina che·ovimque fi tro• 
vava tutto ,id un trauo cofrrtttà ad orinare, è 
perdeva ft.biro la conofcerizà (z}; •fo ,ho 
fotto gti· òcchi un ammalato,' che fa4or• 
~i per vomitate durante la m~g~i!"r .parte dell' 
mfulco.; quantunque la caùfa de:l male non 
fia nello ftomaco; l'. evacuazione delle ma• 
terie fecciofe è la _ più rara !; i rutti , e t' 
ambafcie foriò ordrnariffim<e- ; e @n :rè 
forprendente, c4efucMctano altrettante con• 
vu.Jfioni: interne , ;tlffènòòi;cofl:ante offerva• 
zione, di .cu'i ·ila,,tàgi&ffe fi trova1fa0i!men, 
te neUa ftrutfora_ dttlH\Jarfr, ,cheabb.if9gna 
un irritamento b~n meno forte per efl:irpa• 
re i mufcoli interni che efterni;perciò le con
vutfioni delle membr:iJono a!fai rare,' e.quel
le degli organi interni, fono una delle ma• 
lattle più frequenti .. . Hò o!fervate qualche 
volta delle forti,·palpicazioni di cuqre;PE· 
GHLIN ne vidf..:dellè fpaventevoli in un2 
, . •. , , \ · , . fom•, 
----------------------__ .. 

(,) De ckut. aqtilat. p. 6, · . . 
(2) SCHENCHIO, QjJervaz_iom Medi, 

che, fol. pag. 119, , '· ,. ' ' ' ' 
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femmina ; (I) ed i poltì durànte l'infulto fo-:; 
no fempre celeri; e farebbe infatti ,i!Jlpom~ 
bile , che non lo foffero ; poichè quella
violente azione di tutti i mufcoli gli con .. 
ferifce la fteffa frequenza , che gli appor .. 
tmtbe un efercizio for.tiffimo ; nel princi• 
pio è picciolo, ecl acquifta forza a mifura, 
che l'infulto s' inoltra ; fove-nte è irregela, .. 
re, e qualche volta la difficoltà di taftar .. 
lo efattamente lo fa comparire tale, quan
do anche non lo è; .io me ne · fono avve .. 
dutQ più d' una volta toccando l' arteria 
temporale. Il Sig. MORGAGNI fece al
cune offervazioni inter.e!fanti fopra la len
tezza de' polfi in alcuni epilettici nel tem .. 
po dell' acceffo , tna io ho creduto meglio 
inferirle nel Capitolo de' polfi • · ·, 

L' affannofa refpirazione , fa che il 
fangue non potendo portarfi al polmone, 
lì fermi nella ve(la cava •, e perciò tut~ 
te le vene divengono più gonfie • Ciò fi 
fcorge fpecialmente nelle vene iugulari • 
nelle · ranine, nelle frontali; il vifo fi gon• 
fia , diviene roffo , livido, nero, e qua1~ 
che volta rimane macchiato dopo l' infuJ .. 
to ("'). Fui confultato da un ammalato, in 
cui quel!e ,macchie erano grandiffime ·alJa 
fronte· , ed agli occhi , quando .gli infll,J~i 
erano forti. E' fopra tutto cofa frequentif•
fima , che la faccia refti di!fcminata di pie-

A 5 fima-

-----~--------------· 
(r) Offerv. Fific. Med. Lib.2 .0JJ.29.p.28·5 • 

• (~) ~ !ma;1e /parfo di quelle ma_cchie, eh~. 
i Mcd1c1 ch1a_mar10 ecchm1ofi, .Edi:z:, Napo], 
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t~ole,ma:echie raffe, feguite -da un fangue !ha• 
va foto, :che fi , difciolgono qualche volta do• 
po alcune . ore, ma . che altre volte ho ve
dute durare per moltì giorni. Poffono pu• 
re foce-edere effufi ani interne ; Il Sig. VAN
SW IET E N ha veduto ufcirc il fangue 
_con vomito, e per fece{fo (1), e ,fenetro
ver~nno alrri · efèmpi più. innanzi. 
, §. 5• La durata degl'· infoltì non è de
terminata; ne ho veduti continuare per 
trentacinque a· quaranta fecondi· ,'. altri per 
due· minuti , ed alcuni per molte ore. 
BARBETTA (2.) parla di una giovane 
di 20, anni-, i cui .infulti none erano eftre.• 
mamente violenti ; . ma duravano quattor
dici ore. Ll d'urata piÙ< ordìnaria è da i 
dieci a i venti minut~ , :e terminano ordi
narìam·ente net momento , · in cui la vio
k oza det mate femfu-a arrivata al fuo ut• 
timo perfopo, ed> in cui'_ pare· che il ma• 
lato ~a per rimanei::e foffòcato. H refpiro 
div.ime rutto ad uri tratto- piùr lento , e 
più. facile, la cclerità d~' p_olfi ti raHent.t, 
le convulfioni diminuifcono, r. òen prdl:o 
ctffa no. affatto ;: l' ammalat0, riacquilfa la 
foa fìfonomia, apre- ~l i; occhi- , e fèmòr~ 
ftupido; tutti i fuoi- membri ftmbrano-op• 
p_r~ffi, , egli: fr fènte· una franchezza ,. , e& 
una debolezza generale ; quakhe- volta r1ac• 
fiu.ifta nelt'ifteffo i/tante la conofcc:nza, altre 
-yolte paffimo molte ore prima di rinvenire 

per• 
I --r--~-1 

(1) Van-fvvietm: §.1077. Tom,PJ.p,gi, 
1d ;t. Manfredi · 

(2) Ptaxeos Medic2- Jib. 1. c(lp. 1 •. 
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perfettamente in fe fteffo, e durante tutto . 
quel tempo appare c1ualche volta in uno., 
ftato d'incomodità ; altre volte fi addor
~enra profondamente nel JJ10men~o fteffo, 
in cui termina I' infulto, e dorme per molte 
ore di feguito ; ma . o . che fi addormenti 
egli , o no, non conferva nè nell'uno, nè 
nell: altro cafo )dea alcuna di ciò, che gli 
e accaduto, e non fi fovviene dell' infulto 
Alcuni malati hanno fobico riacquiR:ate 
le loro forze , al.tri reftano languenti , e 
cambiari ' per alcuni giorni; quafi tutti con
fervano un poco di melanconia , · e fpdfo 
una ecceffiva infenfibil ità, e c2ttivo umore. 

Io fui confultato da un' ammala-ca , i11 
cui tutti gl' infulti, e ne aveva molti, tì' 
raffomigliavano; ,, incominciavano con un 
,, ftridore di un minuto o circa, con con
,, vulfioni di fette , o otto minuti, infine 
,, delle quali colava bave vi(cofe , dopo 
,, uno fvenimento di dieci , o dodici mi
" nuti ed in feguito un fopore , o fonno 
,, -di venticinque a trrnra minuti ; in mo
" do che tutto l' infulto durava ordinaria
,, mente più di tre quarti d'ora. 

Un'altra femmina, della qu3le' parlere
mo più innanzi , erJ ordinar.ia,mrnce col
pita la notte , e non fì accorgeva de' fooi 
infulti ; fe non nel giorno ftguenre per 
urra oppreffione, ed una ìpezie di tr~more 
interno, che non I~ la foia vano_ punro. 

Il Sig. V A NDELLI , Pr;mo Medico 
de l Duca di Modena , ha offervato due 
Vo4e nel fuo frrvitore , ché l' i11fi.1lto la
fc1ava , una idrofobia , o un' avverlione 

A 6 paf-
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p~ffaggiera per ' I' açqua , che paffava ben 
prefto (1): e quefta oifervazione fa ritor,• 
darmi, effervi nel Giornale di · l\1edicina la 
ftoria di un rnalatoc offervatd dal Sig. 
BRIEU , la cui malattia cominciò con, I 
lunghi , e violenti mali di tapb , in fegui-' 
to'• degl' inful ti di epildfra, e finalmente fo. 
pragiunfo ùaa vera idrofobìa., che gli fece 
pe-rdere la vira. (2) 

§. 4. Ho defcrìtto il progretfo più ordina-. 
rio-, e -più orribile del male, ma ci:uefto non 
è già il folo, e SENNERT ha molto be
ne conof.:iuto, eh' era foV'ehte molto dif
krente . Qualche votra, -dìce egli, in una, 
lieve epileffia le convulfioni non fono ges 
neraJi , il malato non cade, ma folamen
re alcune parti , entrano in convulfione; 
alqmi altro non fanno , che fcl!lot,e re la 
tefta; altri rovefci2re glr orchi , altri agi
t;tr'è le braccia, e le" gambe; ve· ne han no 
alcuni, ne' quali apparifce la convulfione 
dal folo rinferrare le mani , altri girano, 
;Itri finalmente corrono , ma tutti hanno 
<j uefto di· comune , che perdono affo!uta• 
mente il fentimento , e non confervano 
alcuna idea di quanto hanno fofferto (3). 
Sembra effettivamente , (he fì dehba am• 
mettere per carattere deHa epileffia una 

per• 

(1) SAUV.AGES Nofolog, metodic. Claf. 
!. tom, 2. pat. 2_:i5. 

(2) Giornale di Med. t_om. r4, p. 315, 
.Aprile 1761. 
, (3) DAN. SENNERTJ Medicina pr~· 

ética, !ib. r.J'eU. 2. cap.31.tom:1. p.7zS, 
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perdita totale, ed improvifa di fentimcnt~ 
con alé:uni moti conv'ulfìvi , .e riconofce
re per infoltì di' epildlìa tutti gli acciden
ti , che han!lo quefto doppio · carattere • 
per. quanto diffomiglianti po{fano· anch' ef
fere nella violenza ·, e nella, permanenza • 
Ma per quanto violenti , e generali fien·ç> 
le convulfìoni, fe eJ.leno non fono a ccom-: 
pagnat e dalla perdita' della conofcenza , e 
del fentimento non faranno una epiJef. 
fìa. (1) ' ' 
. ~- 5. TRINCA VE1:,LI parla di un-fan

c1Ullo, che aveva avuti per qualthe tempo 
de'ieggieri infulti ad ogni quindici giorni ;, 
che poi divennero tanto frequenti, che n'eb
be perfino cencfoquanta in un giorno , ma 
non fì èontradiftinguevano, fe non da una 
convulfìone della tefta , e da una piccola 
bolla di fchi·uma in un canto del labbro 
(2): e fi trova in BENIVENIO la ftoria di 
una giovane, che non cadeva, non cavava 
fchiuma, ma reftava in piedi, o in quel
la, o in altra attitudine ·, in cui fi trova
va , e girava folàmente il capo da una 
parte, e da!Ì' altra con grande rapidità fen
za vedere, o intendere é:ofa alcuna C:ì) ; e 
dopo l' infu!to non fi rieordava punto di 
tiò che gli era açcaduto . DURET parla 

ne' 

{r) HOLLER!US opera omnia praéli'c. 
Ca.fJ, r 5. De epilepf. fcholium p. 95. 
_ (2)_ Confìt. L ib. I. con[. 25. V. Mcrcur. 
compilar. p. 167. 

(ì) SENNERT Inftir. Medie. r. 2, p. 
3· feét. 1. cap. 9. 
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ne' fuoi Commentari fopra . la . pratica di 
HOLLIER di una epilettica , la qua- 
le moveva folame_nre' la t.ell:a; èd ERA
STO di un' altra , che non provava 
fe non una breve , pérd1ca di conofcenza 
con un- ri!ì:rim;imento quafi infenfibile del- 1 

le labbra-. PE CHLfN parla pure dì una 
giovane, i cui iQfulci altro non erano che 
una lieve conrodìone degli occhi, dell \l 
tefl:a, e del petto con privazione di fenti- . 
mento , locchè durava appena · 1a decima 
parte dì un minuw (1), ma li riavevano 
m tllte voire al g:omò. . 

H o vedurn un fanciullo di dieci anni , 
i'n cui gl' infulti non furono per lµngo 
tem po caratter1uari ' fe non da una perdi
ta iftantanea di conofcenza, e da un vio
lente movimenro del br accio dritto , che 
lancia'va mnlto lungi ciò, che fi trovava 
avere in mano • A vvifai i dì lui parenti 
del pericolo, ma vi fecero poca atrenzi•o
ne, e il male cc;mtinuò; due anni dopo fo. 
pravvennero i ,, eri infoltì di epileffia, for
tiffimi, e frequ entlffimi , · la convulfione 
del braccio -dri tto ne era fempre il !intorno 
e fpeff'o ne' m.:i:ge;iori infulti le prime 
ri comparivano • Ho veduta una giovane, 
nella quale non apparivano, fe non pi;:r una 
convulfìone i!l:antanea de' mufcoli della fac• 
eia, e del col'lo con la perdita però della cono• 
fcenza ·,. in un' altra un debole grido pr.odotco 
daJla convulfione çlella- laringe, era il folo 

. fin• 

( 1) Offerv. fif. medie. tom. 2. ojJerv. z9, 
pai, z8J.' 
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fintoino convullìvo , che accompagnar.a la 
perdità della conofcenza ; r l.!Oa , e I' altra 
ebbero dopo infoltì fortiffimi ~ ,Fui conful. 
tat<> non h:? rriolto da un uomo di trenta 
anni , in cui la perdita della conofcenza , 
che cagiona fubito una perigliofa. caduta , 
dura fe i , fette , ed anche otto, ore fenza 
grida, fenza convulfioni violenti, ·ma con 
fortiffimo tifl:ringimenro della m afcella, e 
delle mani . Q ueil-a è fenza dubbio. quella 
fpecie Qi ei:,ìleffra , che fì chiama a,/Jo• 
pfetica , e che fu già indicata da CELJO 
AURELI ANO (1 ). Ma il Si g. di SAU
VAG ES o!ferva beniffimo, che vien ella 
diftinta fempre , da qudla mafattia per la 
contraziòne , o ddla m, fcella, o di alcune 
dita, o de' mufcoH def baffo ventre (2). 
Si difting ue anche per la rcfp.irazionec- fem• 
pre renofa neW apopfeffia ~ e Libera nelfa 
epileffia, qu,mdo i mufcoli . 'dèlla refpira
zione non fono. convl!lfi ~ fi dift:ingue dal. 
fa vera finc~pe,, perchè- i.I colorito , la 
forza , e la hbertà de' polfi: fuffiffono. Ho 
ved'uto quafche anno fa, una giovane di 
ventotto anni , cht> fofferiva• da, tre me
fi il quinto infu!.to dì quell a· . fpecic .• noll 
oiferv3Ì dapprima di convulfivo, fe non il 
chiudimento delle: mafcelle ,. ma efaminan-

. do.la 

(1)· l'l'forbor. chroni'cor. lib. prim •. Caf)~ 4~ 
p. 29 r. cji1s paffioqis fpecies du~ effe pro
òantur ; alia ~ qtfz· fomn 0 ffm ilis· al ti ffi'ino1 

:vid'etur ,'.' alia-, qu;e: diverrò rapcu• corpus; 
afficit . 

(2) Nofo/g; Meshod;. r: I, p~ 689; in 4· 
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dola-1più attentamente ho rilevato , che la 
lingua' era in continua azione. Il Sig.MOR
GAG NI parla di un' ammalata, in cui l' 
infulto . cominclava c_on un lieve tremote, 
a cui fuccedeva una generale 1'igidezza fen
za moto, còn perdita di conofcenza ( 1) • 

. Vi fono degl' infulti a/fai diverfi , e 
leggefi in una (accolta di Otfervazioni quel
la di un uomo , in cui l'infulto confìftevà 

. ad eifere coftretto a correre dieci paffi ad
dietro , cadere fenza conofcenza , r,. rialzar
fi fubito beniflìmo (2). In un giovane, di 
cui parla lo fte/fo PEIROUX l' infulto 
era fimilmente bizzarro ; egli credeva di 
vedere venire a galoppo , e con grande 
ftrepito una carrozza , nella quale vi foffe 
un picciolo uomo con berretta roffa ; te• 
mendo di venire fracatfato da quella car• 
rozza , cadeva diftefo , e fenza conofcen• 
za , ed un momento dopo ritornava in fe 
fteifo (3) • OETHEO parla di un altro, 
che incominciandcrl' infulto era obbligato 
di girare molte volte circolarmente (4) • 
Si trova già in più d' uno degli antichi 
Offervatori l' oifervazione di una epiJef. 

Jìa 

(1) De fedibus, & c;aufis morborrum·, 
L. r. Ep. 9. §. 16. · 

(2) PEIROUX Offerv. Medie. p. 9@, 
(3) Ibid. pag, 85. Il fi8lio di v'flfaat•avio 

vedett venire a _lui una femmina nera co• 
perta d'un cuo}o, e cadeva, quando ella fa 
sii avvicinava • SCHENKJO p. 112. 

(4) SCHENKIO · . Obferv. Medicar, 
volumert_ fol, }fr11ncof, 1609, p. uo, 
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fia, che faceva correre C 1). 
, Mi_ fu condotta nel mefe di Settembre 

1769, una foreil:iera di età di quattordici 
anni ,- la cui ~ alattia rapprefenta alcune 
fingohirità -olfèrvabili , , . 
. Avey~ ella gociuta buoniffima falute fi. 

no alla età: ci i fe tte anni ~ a quell' epoca {i 
trovò• effa fuli ' acqua- .a, dive~tirfì con altre 
giovani; perfone nel, mbmento 1 ·in . cui una 
furiofa ,_tempefca le f P,aventò tutte , ma el
la fola 'nòn vomitò . Alcuni giorni dopo 
lì offervò nelle . palpebre un movimen
to, c!M fembrò dapprima un' affettazione, 
ma che fu ,riconofciu-to ben prefl:o e!fere 
oonvulfìvo ~- fu .confidata ali' attenzione di 
due braviffimi Medici_ , i quali però non 
)mino po_tuto impedire , che a capo di 
quattro mefì non compariifero de' veri in
.folti di epileffia , eh' erano fortiffirhi , e 
freq uentiffimi , e continuarono per molti 
mefì ... Durnnre una parte di tale tempo , 
la: giqvane ·am'rnalata av.ea frequentemente 
nel!' intervallo de' grandi acceffi , altri pic
cioli -breviffimi , i quali non fì rendevano 
ç,!fervabi!i, .fe non per una improvifa per
dita di conofcenza , che gli toglieva la 
parola, con un Ieggeriffimo movimento ne
gli occ.hi • Speffo riavendofì terminava il 
difcorfo, in mezzo a cui era fta,ra interrotta~ 
ed · altr.e volte fe l' era · fcordato . ] n wn' 
~!tra ;p~rte di quello fte{fo tempo , quegl' 
1rnpro:yifì infulti non la colpivano (e non· 
qhlattd(}.i çamminava; refl:ava immobile feti-

za 
~------------- --
• ·(1) V. SENNERT ibìd, 
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za conofcenza per alcuni fecondi, ed · ave.l 
va fempre un picciolo moto convulfivo 
n_ella g:; mba , . eh' era avanti • Intanto sl 
gnndi infulti -t-erminavano, ma queftj pic
cioli erano frequenti , quando un giorno,t 
dopo di averne ·avuti molti· , l' ammatara 
fi portò a bagnarfi . nel fiume ·con una ca,t 
meriera , e dopo quell' iftantc reftò per. 
ventun mefì fenza foffrirne nt di grandi,• 
ne di piccioli ; I grandi . ricomparvero· 
poi in occafìone del cordoglio delia mot•: 
te improvifa del · Pad:re · , · e ~r allora' 
continuarono , e fono a!f2i freque1ui ne' 
primi freddi deli' autunno fino a i ·primi' 
giorni caldi del!' efrate ; ma per tutta que•. 
lta ultima ftagioric la rn~lata · non ne pro
'VÒ alcuno , e gode perfetta falute, · a rifer• 
va , che ha il genere nervofo mobiliffimo, 
fi rattrifta fqvenre, .e fi fpavenia con fom
ma facilità ; i bagni freddi , che · il buon 
fucceffo del priino faceva fperare; .- che- po• 
teffero giovarle , furono inutili in · quella 
ricaduta. 

Sembrami inutile il riferire un . maggiore 
numero di altre varietà d' infulri epilettici, 
la enumerazione di quelle, che furono of, 
ferva te, refl:erebbe fempre incompletiffìma, 
ed il numero di, quèlle altre , . che fonQ 
poffibili, e indefimto. 

Terminerò quefto Articolo coli' offerva
re, c_he in molti àmmalatì gl' infulti non 
fono egualmente forti ; fpeffo hanno al'cu· 
ni i pm:urfori dell'infulto fenza che fcgua 
l'infulto fielfo; altri hanno un principio mo• 
mentaneo d' infulto, che fparifce ben pre-

. . . - · .. ftOf 
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fio . Ho veduto alcuni gio.ni fono un la
vorante farto , i cui irifulti cominciavano 
tutti con un piccolo- movimento involon
tario delle dita , come fe aveffe fcherzato, 
e durante il quale non . perdeva la cono
fcenza • Quel movimento fpefliilimo era 
ripetuto ( io lo vidi due volte in un quar• 
.to d' ora ) fenz' alcun' altra confeguenza ; 
era que!l:o il primo grado della malattia : 
il frcondo era un induramcnto delle dita , 

· che li rinferravano , con molta forza, e l' 
amm~lato cadeva nella infenfiòilità , e nel 
fopore , ma in un fopore agitato , ed in
quieto ; fov:ente a11che il male non fi 
avartzaya, . e dopo akuni m'inuti l' amma
lato li rifvegliava ; cred~va . di avere. dor
mito, e fi [degnava ; quando· arrivava al 
terzo grado , le ccnvulfioni erano di una 
violenza prodigiofa , è aHo fv~liarfi il 
malato era ancora più corruçtiatQ_ di quel
lo, cne dopo il fecondo grado fo{f~ 

A R T I ,C O L O U. 
Delle caufe dP,,lla Epiieffia · in ienerale , e 

della caufa predi/ponente in particolare. 

§. 6. LA caufa di quefta m_ alattia . non 
può -,efiftere fe non nel cervello, 

.ed all'-origine de' nervi, che fembrano ef
fere fortemente çompreffi ,_ o contratti in 
quel momento. Quella comprcflìone fpìn• 
ge gli [piriti animali ne'nervi motori , co
me la contrazione del cuore rofpinge il 
fan~ue nelle arterie , e la cnmpreflionc 
/tdfa 1mpe<lifce l'entrata di quelli , che ri-

. ven-
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vengono per gli nervi fenfìtivi , nei modo 
itelfo, che al fangue vetiofo è imped ito di 
pa!fa re nel cuore durante" la ·fua••fiftole , 
Comprimendo il cervello fi può facilmente 
impedire il fentimento ; fe la compreffio. 
ne foffe -più forte", fr 5forzerebbe il movi• 
mento degl i fpiriti animali, e fi produrrebbe 
una epileffol più o meno forte, più o meno 
generale ; e cosi forfe unicamente può ef
fe re .ch'effa fia fpe!fo prddotta dall' eftrava• 
fioni , e guarita col trapano . La · epileffia, 
riguardo al _cervello, è: dunque un' azione 
troppo f<?Tte degli fpiriti animali mot~ri ,_ ~1 
un imped,1mento totale all'azione degli f~1r1t1 
animali fenfitivi ; o pure vi è un' az10~~ 
troppo forte , ed _ irregolare nelle arterie 
nervofe, una fofpeufione di azione , nelle 
vene corifpondenti . Una forte convulfionc 
deL cervello , o almeno di quella parte del 
cervello , che fi chiama il fenforio '~ 
mune , che è quella , da cui partono tutO 
i nervi , può produrre ql.l.efto effetto : la 
m aggiore, ò- mmore durata , forza , ed e, 
ft enfìone de!la convul!ìone·, e I~ più , o 
m eno grande attitudine de' differenti , mu• 
fcol i a divenire corivulfi , tocche dipende 
dalla ·più o meno grand e: rrritabil ic':i'. , prir. 
ducono tutte le vaticta del!' infulto. 

§. 7. ·Per produrre dunque. la epileffia fo, 
no neceffarie due cofe:· 1. Uua difpofiz10< 
ne del cervello ad entr'are 'in contrazione 
più facilmente che in fanità. 2. Una ca'ufa 
d' irritaménto, che mette in azione quella 
difpofizione. · 

La prima di tali condizioui , cioè la 
di• 
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difpqfizione del cervello , e quella che · ti 
chiama ciufa prediftxmente, o nelle fcuole 
proetumena; la feconda e la. caufa deter
minante, o procatartica. 

Forfe il cervello di turti glì<uomini è 
fufcmibile all' acguifl:o di tale difpofi z,io
ne, che po!l:.a d.o po in azione produce il 
psirofi(mo ; ,m a ella non dì iì:e che id un 
;iffai picciol r, 1,nnu o , e non -_tmri l' a.:
qud'cano coll_a f\dìa fa cild . In quelli, 
pe' quali e!fa e'fi fte , e 9 ereditaria, dice il 
Sig. BOERHA A VE, o connata, vale a 
dire acquiitata ,nel ventre de ila loro . ma• 
dre a cagione di qualèhe fp;iyento, (1) . 
. §. 8. Non può negarli_ l'. eredità di al
cune malattie; ella e t roppo provata ,dal
la gotta, dalie malattie fcrofoiofe, qualche 
Yolta dai mali. di petto ; ed io ho con
folcato per lo quiodiçefimo fìgliO' d'un pa
dre morto ect1co , ì cui quam>rdici primi 
~rano ' mòrti della malattia fteffa di quat
tordici , · e dieci otto anni . E' poffibile , 
che la epi leflia fia ereditaria, ; la debolez,
za del genere nervofo fi eredita, e que!!a 
eredità , _non contri bui fa già poco _a ren
derla,-più frequente . Si legg~ in un' Opera· 
pubblicata come le~ioni del 'Sig . . BOE
RHA A VE , eh' egli ha veduti morire 
epi lmici tutti i fig li di un padr::, eh' era 
tale (2); e ZAC:UTOLUSITA.NO ave
va gia cnnofciuro un padre epilettico , di 
cui otto- figli ., e , ere nipoti furono depl0-

ra-

(1) Apbor. ro7'j. 
(2) Praxis mectica, tor, S, p. 3~· 
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rabilmente fimili fino alla loro morte, e 
de' quali non falvò fè non l' cultimo de' 
nipòti , quale era pure epilettico , e ciò 
mediante il cauterio ; egli è vero , che 
quef\:a offervazi"one in · un ' Autore molto 
invaghito del maravigliofo_non è dl:rema
mente concludente ( r~ , ma quando la epi• 
leffia foffe talora ereditaria, come fembra, 
che lo fìa , non devefi credere , che fia ' 
una eredità in~lienabile • PECHLIN ha 
già offervato, che fi vedevano certe femmine 
crudelmente tormentate da quefta malat• 
tia, delle quali i figliwo!i n' erano affoluta
mente cremi ; ed io ·conofco molti figli 
nati da padri · o da madri , che ne fono Ìn• 
comodati, e che non n'ebbero mai· alcun 
rifentimento; io ho fpe!fo ·curato in-dif
ferenti m ala ttie la figlia di_ un padre at• 
taccato dalla epil_effia _da lungo tempo pri
nia del fuo matr1mo1110 , e che lo condur
fe al fepolcro alcuni anni ' dopo , Hl effa 
io n.on ho giammai veduta nemmeno la 
più leggiera convuifione ; ma io non ne 
fono meno perfuafo del Sig. BOERHA A· 
VE , che, per molte ragioni, quelli , che 
hanno. ja di fgrazia d' effervi . foggetti , do• 
vrebbèro farfi un dovere d1 vivere nei ce• 
libito. 

§. 9. Riguardo all' epileffia cennata, am• 
meffa dal Sig. BOERHAAVE, e da tut· 
ti quell i, che ammettono le influenze della 
immaginazione delle femmine incinte ne' 
loro figli , io confe(fo che non po!fo com• 

, pren• 

(r) Lib. I, 0.fJ. 3), 
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prenderla,- e ·che credo · d1 ,v.ederne troppo 
.d1iaramente :ra impoffìbilità per. potere am-
metter-la • ·· , ,,, , r • 
-~-La i:omunicazione~ eh'. efift~ tra la Ma
dre •, ed il fìg.!iirolo, non .è tanto intima, 
quanto s'immaginano quelli, che ,ignorano, 
com' ella fucccda-; ,ellai. è ançhe-meno ftrer, 

,-:5; di quella, che vi Ha ·tra la terra , e ta 
f.>ianta , che .elf.1 . nurre , poichè vi ha un 
éorpo elhaneo interpofto ora Ja mutre , ed 
j,I, fìglio,I cioè• la placenta; , o feoondina, 
ehe trae ; il ·fuo nutrimento dalla ·matrice 
per mezzo di vafr , che non · hanno .alcuna 
comunicazione .con quelli del ·'"'fi~)io , e 
que:fti ·.,ricava . la fua .. dallà fecondina per 
piccioli ,wàfi ,: · che r· .attingono efattaìnen
te ;• come. le radici dal'la pianta . . Da ciò 
fi conofce ·, che rion avvi maggiore con
rreflione tra .- I' utero 'i ed -_i l bambino , che 
trà l' inaffiacojo, che•:fomminifl:ra I' acqua 
ad· un v2fo, · e Jl>àrbofcel!o che crefce nel 
vafo •fte{fo:. Non tfiftono già vafi, nè ner
vi comuni .; l 110n .avvi nemmeno, nervo 
aféuno. in tutta la placenta , e perciò non 
vi è modo di azione immediata della ma
dre fui figlio ; dun <;J ue non vi è nemme
no ·influenza alcuna . Il fig lio non può 
ricevere alcunà · impreffione per parte del
la propria' madre ,, fe non in tre ma
niere • z. Meècanicamc:nte , fe fi. dà un 
colpo . .; fe ,fa una caduta , fe è compreffa.; 
allora e cofa certa , eh'• e.gli foifrirà , come 
foffrirebbe un vafo, che foffe in un facco 
flofcio, fe tale facco riceve!fe de' ·colpi. 2. 

Dalla corruzione degli. umori della madre; 
fe 
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fe ella non '. 'h-a che un , fangue mefdhino~ 
e guaJlo_ -·da parre.cipare alla ·placenta 1 
quéfta allora altro non è che una,· cattiva 
-terra impregnata di f1:1cc.hi-,~ riocivi ·; ,inca
paci di · nutrire .una bella i,pià'ntà , percìò·· rl 
figliuolo ·o. morirà, o la;n-guir .• ; ·e averà . una 
fa ìu~e '- debole , ' .. .vacillanc,e ,, ~:ed una, gr~.;i 
thfpofi zione a ' rune le )riajattie. "3; Pèr it;i 
violente , contraz10ne ,d:e.llì utero ; ,q.uefto -or~ 
gano ha le fue ·fibre ,·carpofe, . ed, è; perciò, 
appunto fufcerçibJle -di ·fp11fìmo 1, fpélfo vi 
è foggenò; e fe la1 ,éontrazione , è:, forriifi
ma , nella gravidanza ell'a;. può .o;-fta.~care· 
la .placenta ,, •e quefta i:. , una delle ·. caufe 
più frequenti 'degli aborti, ,o, locdie è. pi~1 
difficile ,' pu.ò coinprimerè il ·ba.mbino, :r 
fegno di danneggiàrto, e .forfe ,anehe, uc,ci-; 
derlo; ma• fì coi10fce, c:he •alcuoa di ·.que• 
fi:e maniere· cli operare non ·ra(fomjglia; a 
quella, · che ammeùono i p,rcigiani delfa, 
opinione, che io- impugno·, . che . ho com-: 
battuta· molto efuttamtnte .,. · e vitcoriofa- · 
mente con molti altri ,Me~ici ·.( 1). . Ì" 

Il · 

( 1) Diffmazione fifiàa fo'pra la forza "idel.'1 
l1' immaginazione delle dorme gi:avidè , · tr11-
Jopa dalflngleft· del Sig. BL0NDEV. 8. : 
Leyden, 1737. Lettere fopra fa forz~ della 
imma~inaìzione dells donne: gravide, 12·, · 
J?arigt 1745. Q}eflo opufao /o ragù/nato· ' e' 
/,ene fcritto, è Jenz..a nome di ,Autore; m4 , 
leggo nella Francia 'L etteraria · , che ·fi ;,at, 
ti·Jhi.ifèe al Si~: Ifacco BELLET Medico 
di Bourdeau" • .]. G_, 'µ.O~p~~E,R• Dif-

for• 
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Il Sig: V A N-SWIETEN adduce in fa. 

vore delle epile{Jìe - connate ( 1) ima olfe'r
vni one tratta èl'a rabrizio_ di HlLDEN, 
ma che mi fembra ben inconcludente . Un:1 
,giovane in . buoniffima falute reftò eftre• 
malt\€-nte fpaventàta nella Jua prima gra
vidlmz"a da un uomo eaduto epilettico a' 
fool piedi, ed in capo ad alcuni rnefi die
de alla luçe un figliuolo , il qu,ale poco 
dop0 la fua nafcita· fu arraccato da, infulti· 
epilettici , i quali riproducendofi malgra• 
'do tutti i rimedj ', lo rapirono prim:t 
del!'. età di un anno . Se la vifta di quell~ 
epilettico ave.Ife cagionato un infulto epi~ 
lettico alla madre , fe l'' avelfe fatta abor• 
tire , o . le foffero fucceduti acci4enti al• 
. - B

1 
. tret• 

rm~tio pro qu~flione ab Academia Petrò
politana propofita • L' .A'c. di Peterburgo 
aveva propofio nel. 1756. il; fpiega rfi come 
l' immaginazione detta madre: opéri fopr,s 
il figl iuolo; it Sig. KRJ/USE" Medicò di 
Lipfia ha rifolu,to il queflto, e. vinfe il pre• 
mio. Il S ig. ROEDERER prow, che la 
quiftione era di un fatto impof]ìbile, e non 
fu premiato. It Sig. de HALLER, il gua• 
le nelle f ue prime Opere aveva ammefjp it 
fijlema. comune, e creduto alle voglie,, fece 
da allora cono/cere eh' <!rantJ una chimera •. ·• 
. • NetJ' edh__ione Napo/et. lvi è la feguen
te nota: Vegganfi ancora le R.icerche del Sig. 
ELLE R intorno alla forza della fantafia
d.elle d_onne incinte . nel IV .. T 'orno delle 
munorie della Real Academia •di Berlino., 

(1) §, 1075, T,6, p.65 , Èd, MRnfr, 
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trettanto gra':'i, . non farebbe da dubitarli, 
~he pwveilutl foffero dallo fpaveru:o ·, che 
aveva avuto • U:n terrore produce · ogni , 
giorn~ _quefto effetto in <j'ueJµ-, che lo pro
vano ;" ma che abbia prodotta la epileffia 
nel fanciullo , ecco ciò che non folo no.n 
fi ·fpiegh_erà gia,pmai _, ma che , no!'l può 
cQ'ere fp1egato • Fatalmente perirono ·per 
!' epildiia tanti fanciulli , le cui madri 
erano faniffime, -e i cui fratelli, e forelle 
non mai. ne furono attaccati, onde ·non e 
nece{fario di ricorrere allo [pavento della ' 
madre per ifpiegare quefto fatto/ fcorgen• 
dofi in tutto qu.efto Articolo; che le epi• 
leffie fono rar1ffimarriente -ereditarie , e 
çonnate, ma più ordmariamente acquiftate, 
dopo la nafcita. , -

~- ro. La facilità di acquiftarle varia mol• ' 
to fecòndo l' Jtà , il temperamento, ed il' 
fdfo. ,, - , 

I faaciulli f®o tanto· più fufrettibili di 
que!ta malattia, quanto fono più di tenera 
~tà >" ed m quefto folo fenfo fi può dire, che in 
effi è cognata. I nervi in quella età foi10 
mobiliffimi -, la più lieve caufa li agita; 
confidetabilmente , e i mufcoli fono irri• 
tabiliffimi , · perciò la epileffìa dee fucce• 
dere ·facilmente. , 

La ~rritazione del meconio , il quale, 
non fu abbaftanza evaçuato, quella, cbe1pro• 
f:luce un poco di .. acido nello ftomaco _; o 
negl' intdl:ini ·, le materie vifcofe , che 
it:1comodano la refpirazi,,me, le legature trop
,J'O forti , un umore acre , che non . fi de• 
ptme fe no11 inte'b1ment.e folla pelle , 

CO• 
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qime l'umore della crofia del lat'te, ti 'del• 
là tigna , i.n fegw'fto i denti , i vermi ec • . 
c2gionano -a qu·e!le picciole ére~tu.re infulti 
di epileffia ì più fòrti , e i più frequenti ;· 
quando che le caufe irritami molto più attive, 
non proçlucono lo l'cdfo ,effetto negli adul• 
t(, · perche l' età . dando della confiftènza 
al genere nervof6 , diminuifce quella fa. 
cilità a divenirè convulfo , che ·forma il 
carattere del!' i'iifa nzia • 

l i Sig. VAN-SWIETEN ha ottima• 
mente offervato , che un infulto di colle
ra -, . il -quale non_ Cembra produrre alcuna 
alterazione fenfibile nella nutrice , altera 
nondimeno il fuo latte a .fegnò di far ca• 
dere in violenti convulfioni il bambino , 
quando- lo fuccia • · ( 1) • 

A capo di. alcuui anni i foli cambiamenti, 
che l' e'tà appo,rra , averanno ra{fodati - i 
nervildel fanciullo, c_h~ faranno divenuti qua• 
lì immovibili ;' e fe qualche malattìa ha 
indeboliti quelli della nutrice, quella fteffa. 
impreffione, che produm\ a lei le convulfìo• · 
ni , non cagionerà forfe nemmeno un mo~' 
vimento di timo·re nel fuo allievo • Non 

devono .pertanto t~mere corÌfeguenze dA• 
i li infulti epilettici -, che i ,bam.1.Jini fof. 
frono· nè'primi mefì, ed and;ie nel prìm o 
anno della loro vìta; là caufa 'che ptedifpoi; 
ne 'allaepileffia, febbene efifte_rlel loro cer-
eHo, è però tale, che . ogni g1orno dimi-

1111ra , e fi diftruggera da fe fteifa inte• 
.. < . ' B,: i ra• 

- §.1074, T,6, -p.63. N;11p.Edit,Mllìl• 
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ramente .~ io veggÒ ogni giorno non po.. 1 

c;hi · giovani , i quali goc:!ono p~rferta fa~ 
Iute, fenza avere, malattia alcuna· di ner
vi, e pure foffrirono molti infulti di epilef
fia ne'.. primi m.efi della loro vita • Ms1 fe 
dopo il _primo anno· gl' fofùlr i comiquano, 
fe f.peIT:o fi riproducono, e per leggiere cau
te,, f,e opprimono -il fanciullo, Je ha qual
che parre,, in cui fembri che negl' infoltì 
fta più cofl:anteinente attaccato , fe rimane 
nella fua fi(onomia qualche cofa di fl:upi
do , fe le facoltà non fi fviluppano quan-· 
-to fi doveva fperare, allçra e da temerfi, 
che il male non fi perpetui : io ho vedu-
ti molti fa,nciulli epilettici di otto, o die-
ci anni• il cÌii ma(e aveva efattamente fat
to quefl:o progreffo; perciò qu;mdo olfervo 
U!l bambin<:> in fimile· ca(o , pongo la mag: 
g1or attenzione al fuo ftato, e con akum 
rimedj ,. e fopra tutto molte attenzioni• di 
regola di vivere, ne ho prefervato un nu, 
mero grande ·dalla trifta forte, · che gli .at• 
tendeva. . ..J. 

§. ù. Jl temperamento , ed il _feffo va, 
rian;6 mo~to · t• aftitudine alla , epilej]ia., 
quando-!lll fi voglia permettere quefl:o ter
mine ; vi· fono p.erfom: forti , r0bufte , il 
cui genere nervofo non ha alcuna mobili• 
tà. e non fi . alte.ra punto per · le impreffio• 
ni, i cui mufcoli fermi, e denfi ·quafi noo 
fono convulfibili, non · fono ' quafi fufeetti•, 
bili di queft_a crudèle ma!:i.ttla , ~ ;Imeno 
quando alcun,e caufe mèccaniche non' fac• 
ciano. un .irri.ramento ne.I lorq cervello /1:ef. 

.fo, com~ , nel çàf<;> , in cui e9co fa uni 
pia• 
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pinga nella- tcfta fè cadere in:infulti di epi
leffia il piu intrepido granatiere ; coloro 
hanno pochiliìma difpofa.ione 'a dive,nire . 
cpiie'ttici , e vi vuoie una caufa l:ìen · forte 
per renderli -tali, nel me,ntre che altri de
boli ; e delicati, la coftituzione de' quali fi 
appròflìma a quella dell'infanzia, e i di cui 
~crvi mobili prendono facilmente dei m9vi
menti irregolari, e/fendo in effì irritabiliffi
mi i mufcoli , ca_dono in quella malaftla 
per caufe affai lievi • E' vero , che q ulndo 
1 primi ne fono oppreffì , la loro epileffia 
è atroce; ed .io · non ho mirato fpettacolo 
tanfo fpaventevole in quel genere, quanto 
quello . degli infoltì di uno degli uomini 
più robufti , che io abbia conofciuto , il 

• ·quale li.avca procurata quefta mala'ttìa nefl' 
età di tfent' anni a forza cji bere de' liquo• 
ri ,· fui tefiimonio di due infoltì fucceffivi 
nello fpazio di un' ora , ed avrei temutò 
di · vederne un terzo. • __ 

§. 12. La differenza del feffo può entra
re, in qirella de' tempewnentì'; quello del
le femmine è generalmé'!fte più debole, e più 
mobile di qurllo degli uomini, e mi fono 
afficurato per mia propria pratica , che il 
n_umero delle femmine epilet-tiche è mag ... 
g1ore di quello degli uomini, ma ciò noll 
e gia vero _ne' primi mefi d~lla , vita , e 
c~e~o , c~e in _un numero eguale' di bam- . 
bm1, tanti fono gli ·mafchi epilettici che 
le femmin'e , perchè al10ra ·le differenze 
del temperamentò , che caratterizzano i 
d~e feflì,_ foµo me11on_ot,abili . di quello, che 
lo fieno lll una età più •avanzata, quando 

B 3 ve~ 
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Tennero aumentate dalla , differenza dell' 
eduçazione , ehe diviene fenfjq \liffima fin 
dal primo anno , e che va- in ogni anno 
crefcertdo ; Inoltre fono perfuafo , che la 
differenza tra il · l'lumero de'malati epiletti
~i · delt uno, e dell'altro frifo ' fia vera do
·po l' età di fette anni._ - ' ' 

§. 13. Quantunque fenz:ct dubbio tutti gli 
~omini poffano divenir!! c:pilettici , , fe. fi 
,trovino efpcifti ;all' azione di uria caufa af
.fai forte p~ dare al loro cervello quella 
<lifpi;>fizione· , che io chiamo , caufa predi- i 
fponente, ve ne fono pochi , come ho già I 
detto, ne'quali ella efifta, mi quando diffav
vtnt'urofamente è formata, .elfa fi diftrugg~ 
dìfficilmenté, e la più picciQ[a ca~fa :-hefia 
fer farla agire ·. La perfona• megl!o orga• 
nizza.ta farà fiata fovente efpofl:a ~ fenza 
rifentirne akun cattivo effetto, ad impref. 
ftoni, delle qua.Ii i0 parlerò in frguito , e. I 
che f pelfo fecero in altri nafcere la epilef. / 
,fia; in fìµe una nuova impreffione, o pi~ 1 fç>rte per fe fteifa, il. più forte per rapporto I 
a. lui fl:e!fo, 'gia.cc,1#' importa molt0 il far~ 

· .;quefl:a differeriz.a, gli cagiona un primo in• 
_fulto -dj epileffia; da quel momento quel ce~• 
vello tanto . bene dapprima coftituito ha 
acquifl:;ita una tale funefl:a difpofizione , e 
d' alloi:a innanz.i fa piu lieve caufa, le Ìlll· 
preJiì()nÌ più deboli, delle fituali l'ammala; 
to. non farebbefì nemmeno, accorto per l 
ad!'lietro, vengono a rinnovare ogni gioi• 
.no gl' infulti • II Sig. VA N-SWI~TEN 
vide un"' fanciu!k1, .che eragfr fpa~enta~o da 
,tlll cane f;iltato addoffo, nèll' ifteffo illan• 

ti 
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te fu colpito da un infulto !11_ epileltia , il 
quale fi rinn.ovellav~ i,rt feguito ogni: vol
ta, cli e fent1va abbaiare un cane grande l r); 
e lo !l:effo O!fervatore vide . una gi0ovanet• 
ta di dieci anni fan iffima , e nata da pa• 
renti: vegeti , la -quale e{fendo frata vi
vamente fr;il:leticata fotto la pianta de'. pie
dì da ;:ilcune fue compagne , mentre :altre 
la tenevano ,.- perche _non pote!fe fottraerfi 

· a tale fcherzo j fu ccrlpita i.ella fre!fo mo-
rpento da un vero· attacco di epileffìa ~· 
che in feguito fi riproduceva faci liffilll/1-
mente; la fem.plice ~ inacdà di follericàr• 
la , la più leggiera . èo!lera·, una paura , un 
pò troppo. frria applicazione - gli appor.,., 
tava in iin i!l:ante. l' infulto (1). Il Sig. 
ROBINSON celebre Medico Inglefe ·ave
va già fatta "Venti -anni prima una oiferva
zione perfettamente fimile -, ma pià fuue-
fta, poichè la giovane e, morta nell'iftan
te . del primo infulto. (3) 

Fui confultato nel mefe di Ottobte 1769. 
da un muratore , il quale viaggiando di 
notte q,uattro anni fa , quando per tutt a- l' 
Europa difcorrevafi della famofà Jena ( •) 

B 4 com-
~- -- . - - -----~--·-•---...... 
(1) §. 1075. T. 6. p. nE4it.Manfr. 
(2) Ibid. §. 1074. Tom.6. p.61. 
(3) A N evv fyflem Qf the fplee11 vapour1~, 

cc. Lond. 1fu;. p. 148. -
(•) Nell'edizione di Venezia ful motiv<Y, 

che la Jena e un animale fimile al Lupo, :fi 
trova .tradotto la Jena iq Lupo~, I' edizio• 
_ne Napoletana avvertifce 'iuefto fallo, che 

per 
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comparfa in Gevaudan, incontrò un grolfo 
cane , che correva in una ffretta ftrada, t 
fì credette forprefo da quell' animate ; ar
riyò tremante alla fua e.afa, e nel feguen• 
te giorno ebbe un terribile _infulto · dj epi-

--leffia , che da allora gli ritornò più fiate, 
e fempre _incominciò con un vi0lento gran
chio rielP una , o nell' altra delle mani, che 
afcende fino alla gola, che poi fi eftende fino 
al cuore, e quando ivi è giunto, gli leva la 
conoféenza. Io non ho veduta ~pileffia più 
fun.efta çi·quclla di una Dama eftremamen
te ~.mabi'le , la ·quale aveva goduta la piu 
perfetta falute fino alla età di Ventiquattro 
anni • Spaventata a· queH' epoca dal di
fcorfo infolente, ed indecente di un pazzo, 
ebbe due ore .dopo un furiofo i_nfultQ di 
cpileffia; ne replicarono altri tre nella not• 
te; feguente, e quantunque fi ·fiéno confai
tati fobico buoniflìmi Medici , il male'an• 

-dò fempre peggiorando , e -non ebbe più 
un folo giorno di quiete; e menò per 

, ffi 0}-

;;-altro niente è di effenza , cojla feguen• 
te poftilla : Animale- quadrupedo delt' Jffri~ 
ca, voraciJJimo , . molto fimi/e al Lupo , 611 
cui raccontano i 1Jatura[ijli parecchie pro• 
p_rietà fingo/ari, e precife quelja di contra!• 
fare la voc( umana , e d' imparare. ,:;nche 11 

proferire alcuni 1iomi tf u11mini· per thiamar· 
Ji di notte tempo , e farli ·ufcire dalle loro 
abi_taz..ioni ,in campagna a fine di diporarl!'. 
V cggafi il Dizionario Univerfale degli :Ant: 
mali P: H)'ene. Parigi 1759. in 4~ T. z, 
pag. sos. 
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molti anni la più· infelice vita del Mondo. 

Abbiam·o una moltitudine di fimili of
fervazioni , c!i~ f~rvono a d~term!nare,, 
come una venta d1moftrata dai fatti , che 
la paura . è· la caùfa più ·.,ordina.ria di qu'èfta 
malattìa. Quefta caufa•ti~¼ anche con'tan-
ta tfficàcia 1 che ho · veduto nel 1752. uh 
Muratore di età di' 2

1

1. anno, forte, ,robu
fto , . •che U!Ja p'aura avut'a in fogno gli 
cagionò la malattia fteffa ~· egli fognò, che · 
un toro loinfeguiva, il terrore lo fvegliò in 
una agitaziòne prodigiofa con .delirio , ed 
a capo di un quarto d'ora è caduto in un 
fQrte attacco di epileffia .• lo lò vidi ndla 
fegueµte mattina ; era ancora agitato , e • 
narrand.ofI!i _il fuo . fiato, fu prefo da un f~
.condo mfulto • N' ebbe nella ftetfa fettt
ma.na · due altri , preceduti tutti , e feguiti 
da una, fenfazione dì fpavep.to, ma da alfo
ra non ne ha più avuti. Un ef::mpio an
cora più convincente della fqrza della paura 
e quello éli una ferva di Lipfià , .di cui 
parla LANGIO, •la quale slegando una 
C{)feggia legata da tre nodi s' immaginò ,, 
f~iogliendo il terzo> e~' erano _forfe operà1 

d1 qualche ftrega ; e ciò' fece m etra tan-
~o forte impreffione eh' è caduta bentofto 
111 un infulto di epileffia feguito da molti 
altri, dai qualì fu liberata da LANG IO ( 1 ). 

B 5 L' ------
(1) Chr. Jo. L.A'NGII, Difputatio de 

morbo caduco • Ho v 'éduta una Tefi fo/le
nuta a' .Ciejfe riel 1713. de epilepfia a ter
rore nr•o . :., ,.,; .fi; trova il ,afo di_ una _ 

........_ · vii• 
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L'- imprdììone , che fa Ja vifta di un ~ì
·Jer tico ·è · tanto forte , çhe , cagi.onà bene 
fpeffo quefla malattìà:, ~ e quefte offerva• 
zfoili fon_o. frequenti. . 

Una giov,ane Sig9ora :-,rimirava due do
rneftici , che_ 10:¼i:~~~,;per far p_rova d~l
le lo ro· forze, èaclllero, ambedue m un fer
ba;_t910, _la ·paura te · ~agj,;i~ò un_inìutro di 
cp1feffìa ~ che ad ognt p1cc1olo timore le fi 
IÌflO,Q\f;lVa, (i,), •., ~ ' I ' • , . 

Qudte offervazi:o'~ì Tonp molto oppo!l:e a, 
quello, ·ch'io intdì da Ha'_ ftelfa Signora,, ch_e, 
·ne fu. il foggmo- •. Ella ìncefè- parlare nel 
principi9 della fua gravidanza dì.un. pove
ro. epilenico ~ fubito defiderò di vededoin 
terppo dei!" infulto,~ l' occafioneJe, procuro 
quelfpettacqlo,. e)o contl!mplò. tranquilla• 
mente~ e fenza )a menoma copimozione. 

§. 14. Cafi fim_i)ì fon~>' é:rnto- freq,~é~ti, 
è cofa tanto ordm:ma 11 vedere un primo. 
inf:.i-lro prod.otto, prima ·accidentalmeur'e, 
laf~iare il germe di una malattta _;ì.birlllllt>, 
che farebbe fuperfl:uo i-l cita.me un mag
~ior nume~o- di efem-pj, ; ,quel_li -~a{):ando 
1/,~r provar~, che __ quarido, 1 1rnta:ruone-co• 
murncata. .a7' n~~y1. fa abbarl:aq~a. forte· per 
fat nafc ere , la convulf.ìorte nel cervello.~ 

• ~o:çl primo, ·_attacco. lo _ lafcia d1fpofto .a I 
· , . l . . - rìe11~l 

'l.litla.na di. n ... 11nni, che. effentlo flata.ffY.1• / 
-ventata nelta notte-, mentre cuflodìva di be- I 
flùtme: l -da un: gio.Jane trave/lito• in modo: I 
fpaventepo/é-, rndr/e- _fui mo")Jientò. in. inf11lti I 
di_ épilej]Ja. v io.lmtiJlimi •. - -. 

(J.) J?E'R.LPOU:7!, Gbferv •. Medièin.p.85 , 
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rientl',lre .in feguìto facilmet!te- nello fteff'o 
flato. Migliaia di fatti io:aìmoftrano r , ma 
q~ale è precifamente .il cambiamento, che 
s' è fatto allora nel cervello ? in .che dif. 
fecifce il ce,vello· , .che ha acquifi:ata . tal~ 
difpofizi one , da quello , ·-che non la ba ? 
Ecco ciò ~he, noi certamente giammai noit 
fapremo. . . . . 

Noi intenE!iamo le corivulfioni de' mu• 
fcoli ; è deffa la loro azione· forte, ed- in• 
volontaria , quando gli fpiriti ànimali vi 
fono portati cjall' azione irregolare del cer. 
y ello ,'. ma noi punto ·non intendiamo la . 
qmvulfione del cervello ; e le congetture, 
che fr poffono fare fopra ciò , fembrano 
a me fteffo tanto' incerfe ,' che credo inu• 
tile l' ;izzardarle al pubbltco. . · 

A R T I C O L . O III, 
Divifioné delle caiife deter~inanti 'i. 

§. 15. QUandG efifte una'volta la dirpo-
. fizi one . nel cervèllo , . ella è 

pofta • in azione da una folla. 
di · caufe differ,enti , che • fono ciò che io 
ho chiamate quì . di fopra caufe determi• 
naoti, o procatartiche ;- che poffono dividerfi 
ìn m(lj;lli, ed in fì-fiche. . 

Le morali fono le pafÌìoni violenti, o Ìe 
fcoff~, _che · foffre l' -anim~, e le_ forti C.Q.R• 
tenz1om dello fpirito , o gli sforzi , eh~ 
fa l'anima in uIJ 2ffiduQ lavoro, o· in una 
lunga meditazione ;- sforzi , de'. qual~ ho 
fatte conofcer.e le influenze funefte Jopra i 

~ . 6 . ner .. 
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ne,vì Ì'n altra Opera in cui -fi troverannò 
molti funi attinent-i alla-materia, che io qul 
·tratto, ma che òra èredo .fuperfluo di tut• 
ti ripetere (1) • Mi riftririgerè> dunque-ad 
1,m foJ,o , cioè a quello di quel giovanè 
gràmmatieò, di cui parla GALENO, che _ 
era attaccato d-aHa epUeft'.ia ogni volta chQ 
infegnava con calore, o che meditava pro
fo.odaménte ( 2); ed ho fotto gli occhi una 
a relatione per· dover fare uà eonfulto 
pe:r 1,1_n uomo di ventotto anni , il qua
k d-iftruffe la fua falute , eh' er-.1 delle 
più robuftè. , collo. ftudi-0 , e co' ftra• 
vizi-i ; che avendo avuto un primo in• 

· fuJt'o di epileffia due anni. fa -in confeguen
Zat_ di' ua violi:mto difpiacere, è fièuro, che 
fe gli rinnova ogni votta , eh~ fi mette a 

~ ftudiare attentimente dopo il pranzo , l 1 
qualunque volta che fpinto daJla fua incl1• 
nazione fi abqandona al v-erfeggiare. 

La paura è· fenza efitazione la cau, .....
fa • che prod_uce più fpeffo .la epiMiìa , e 
que!lft che 1a rinnova più ordinariamente; 
ma la eollera , ed il difpiacere producono 

·pure ·J;o fte!fo effetto; ho vedute due fem-
mine , che il cordoglio de'ìnatrimohj in
felici le ha cagionato quefta malattia; ed un'_ 
altra , che avendo ·avuto un primo.infuf. 
to dopo g_li sfor:(i di 1m _{>arto, qttindici' anni 

' , foi;io, 
-- · ------- 0---

(1), Della falttte del.Lette-rati. ' Nap.177j. 
§. 10. p. 1<9~ e fegg. · 1 

Sì vende- daUo ftellhStampatore Caftella,no, 
- (2-) De loci~ affeél. L. $, €:op. 6, Cbart. 

T.7. p.49..2. 
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fono , n'ebbe pòi tre altri vivi!Emi -difpia
ceri . Quefti tre infulti furonofortiffimi • 
, §. ·16. Le caùfe fìfiche traggono le loro 

òivifionì dal {ìto J. in cui banno la loro fe
de , e quefta di'Q'!fione -ba cagionato quel-
1.a della epileffia · in idiopati,ca , e Jìmpati~ 
ca . La idiopatica è quella ; la cui caufa 
determinante rifiede nel cervello fteffo ; 
la fimpatica è'quella, che è prodntla da una 
irritazione , che avendo la fua- fede fuori 
del cervdlo, incomincia dall' irritare i ner
vi in quella parte; effi trafmetfono quella 
irritazione al cervello , e quando vi è aJ•· 
rivata, il -malato cade neII' infulto, Quefta 
divifionc della elii)effia in idiqpatica, ed in 
fimpatica fu conofciuta ne'tempi · più rimò
ti. Si le~gono già in 1PPQCRATE del-
le con.vulfioni , che attacca vario ,fi~gola_r- . .. 
mente la tefta , e che avevano eV1dente
mente la toro caufa ·primitiva -nello ftoma-
co , poichè venivano calmate nell' ifteifo 
ilhnte da vomiti bi,liofi (1) • ARETEO 
parla con precì-fione fu quefto articolo; in. 
alcuni, dice égti; fa fède del male è nelta tefta-~ 
in altri incomincia da nervi mqlto l'ontani(2), 
GALENO ha jndicate tre differenti cpi
leffie , il cer:vell? .• d'ice .egli , è. offe_f? i_n 
tu~e , ma nella prima la caµfa ~di' 1m
taz1one fr pr_od~te nel cerYello ifte/fo; nel'-
l'a feconda v1en, ·dallo ftomaco .; nella ter-

"" za-, 

(1) Epidemìcor. I:. 7'· Cttp, CJ(,. '.FOEs__. -
pag, l2J'ì • 

(:z.:) D.: caufis, & fignis .acator. morhor-~ 
L..1. C.5, p. 2. ' ' 
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za, che è la più rara • da alcune d,elle par •. 
ti efleme del corpo(r ) . ALESSANDRO 
TRt\LLIA NO ha adotta_ta la divìfione 
di GALENO (2 ) che>fudopofeguitatoge
nerJ_lmentè daglt,altri, ni• ella non è com. 
pleta, e gli Offèrvarofrv·idèro nafcere la epis 
leffia da .molti altri organi • Le part i dek 
la generazione fon9 quelle , eh~ aopo lo 
.fiomaco contribuif!èono più fovente a pro
durre quefta malattia , e non ve n' .ha for
fe alcuna,' in cùi_ non po/fa avere la fui fede ; 
ma _precedendo per ,migliore ordine fi poffo._ 
no d.ividere le epileffie fimpatkhe in quelle, 
che h.anno la loro fede in quale.be parte 
interna, e in quelle, _che lìtanno in qualçhe 
p~rte ,efterna ; ·. 

A R Y. I C O L O IV. 
DelÌe $pilejfie fimpaiiche, che hti;no la lo• , 

ro Jède- · in qualche parte interna . 

§'. 17. L A fede più frequente delL' epi• 
leffie fimpatiche della pri!Da 

clalfe è lo ftomaco: re fi rammemora ciò, 
çhe ho detto nel Cap,3,§.116. e 1.17.telfen• 
do la ftoria de' nervi , che lo. ftomaco è 
una ddle vifcere, · che più ne contiene , e I 
che gli trae. dal par vago, e da

1

1l' interco
ftale , cbe · hanno sì grandi influenze fo. 

pra ---------·-- - ·-- -· __ , __ _ 
( 1) De locis ;affeélis • Lib. 3. Cap. 1 , . 

ChartCcr. '{,/7. P· 44 :ì• 
(2) Alexandri Tralliani Medici libri cua

decim. Bajilett 1556, L, I. Cap; 15. p.6z, 
e jeg.· . 
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pra tutt.11 la macchina , s' inrrn.lèr?- facil• 
mente, come l' irricame-nt_o dello ftomaco -
produca la epileffia ; e fe fi riflètte da 
quante caufe può elfere- irritato , non re
chera maraviglia, che le epileffìea nafcano 
così fpe/fo da quella caufa •· e I) IPPO. 
CRATE aveva già conofciuto , ed_ indi. 
catot che !'ìrritamentÒ dello· ftomaco po. 
teva prodùrre quella malattia , eh' era fpef~ 
"fiffìmo Ga~ionata cfa -una bile nera ; e BO. 
ERHAA VE conferma Ia di lui _--2,fférva_ 
rione con- quella di" una Ebrea, in cui of. 
fervò una ep1leflìa ortibife --p_!'odotta .dalla 
{le!fa bife (2) • GALENO parla. da per 
tutto di: qùefta influenza dello ftomaco ful. 
cervello;_ fi v~ggono nafcere, dice.egli~ deT 
deliri, e delle convulfìonr, .qua-ndo ,t p'rin
cìpìa de' nervi e attaccato d un vizio del'
le> fiomaco. (i) . Egti parla a tr9ve di u~ 
gìovane , -!I 9-uale a:-e.va forti convulfioni, 

' dalle qua:l-1 r1mafe· libero, quando _ ebbe vo
mitata uria bile acre (4); in afrro- luogo 
dice di avere vedute perfone , le· quali 
foggiacevano ali' infulto di epileffia .per vi
zio-dello ftomacoJe non cfigerìvano bene('i); 
e raccontando circoftanziatamente la fio
rfa del·Gr.imm~ticO'- ~., di cui_ ho parlato ,. 

_; ar 
' . ____ ._.._. ______ -· -._ 

(1) Epidemie. L6. C.64. FOES; p-.r2or~ 
{2~ Pr;E!eél. de mor-b. netvor-. p; 44~ . 

· (3) Comment. ad Apb: Hippoc-•. L. 7-.. 
.Aphor •. I O. Charter. r; 9. P; 2 • . p. 296. 

(4 ) lbtd;. L. 5 • ./f-vh. r. p. 195·. , • 
()} De luci~, affeél. L. 5. C. 6. Charter~ 

1?. 7. p. 49)• 
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al quale la meditazione cagionava la epi
Ieflìa , e. che foffriva lo H:effo accidente, 
f~ reftava per troppo · lungo tempo di
giunò , fcorgefi evidentèmente , che la 
'fede de-! fuo male · era nello fiomàco. Que
fia oifervazione ·merifa di · effere riferita 
tutta -per intiera ;· ,, Un giovane gram,., 
., rr,iatico provava un attafcq 1i epileffo 
,, ogni volta, che penJava fer1amente, che 
,, infegnava con fomma attenzione , c~e 
n reftava lungo tempo digiuno ; o che s' 
,, irritava. lq fofpettai, dice Galeno, che 
,;·1• apertura fuperiore dello ftomaco, ·che 
,, è una parte tanto fenfibile , foffe la fe
" de del male; e che il cervel.lo , e tuttl 
,, i nervi foffero attaccati per fimpatia • 
,, Gli bo ordinato dunque d'impiegare tut• 
,,· ti i mezzi , che potevano ,procurargli 
,, una buona digeftiòne ; e· di prendere ad 
,.. -ogni tre ore "4.11 poco di pane afciutto, fe 
,, · non aveva fete; e fe era affetato, pren• 
,, deffe il detto· pane bagnato ~ri poco vr
,, np temperato (r), e blandamente aftrin
,, gente , che non offende la refta , e fot. 
,, tifica legg}ermente lo ftomaco • Il foJ. 
,, lievo da effo ricevutone, c-ffervand@ que• 
,, fta regola di vivere , mi affìcurò , che 
,, la mia congettura intorno alla caufa del 
., fuo male era vera " (:t) • Quando Gal e• 

· no fi fu a-ffìcurato della caufa del male , 
iftitul a tenore di effa la· fua fUP; chctio 
la tiforirò più abbaffo , e guarl perfetta• 
m_eme iìfuo ammalato. ,, . , §.18. -~---- .. ·--- · .. - . 

(I) K,xp«/J.IPH, · 
( :1.) De locis atfetl.L.5,ç,6.Chait, T.7 .p.491; 
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§. r8. Dopo, di lui molti Medici diede

r,o altre otfervazioni di ~pileffia ; prodotte 
dalla ftelfa canfa -. VALLERIOLA, Me
'rlico di A vignone , nel fe4lcefìmo fecola,. 
dta I' efi'empio di, una femmina, in cui un 
vizio dello ftomaco pr0tfo!fe la epileffia 
pili violenta (I) .. Si trov~ ne' Conr~lti d~ 
FERN'ELIO (2) __! ! cafo d1 una femquna d1 
ventitre atmi , · la cui epileffia . dipendeva 
evìdentement'e dallo ftomaco. FORESTO 
riferifce , una .olfervazione fìmile (:;) . Si 
trova in una c\elle Raccolte . di ·Teofilo 
B0NETO , quella di un ·Uflmo di trenta 
anni, il cui male aveva la fte~a fede (4) ~• 
e WDODWART ci ha confervato il ca
fo di un Chirurgo foggetto · alla ~pileffia, 
-il quale neld ì.he di . ogni infulto (offriva 
vivi dolori · di ftpmaco ; ed _av:eva vomiti 
rli acre bile , e fchiumofa, ; fe tali y_omiti 
non fuccedevano , ricadeva in un fecondo 
infolto tantò viofentò quanto il primo. (5) 

Vi fono alcuni , 'il cui orificio fupei'io-
. re 

. ------------------~ 1......, 
(1) Obferv. L. ,. Obf. 7. 
(2) Confil. 7. Oper. omn:,_ p. 668. -Si tro

va pure una epileOia_, la cui caufi era nello 
flomaco , in ZACUTO Lufìtano Prax. Jne
dic. admir. L. I, Ob. 2 I, ed in molti altri 
0[{ervatori ; farebbe cofa troppo lunga ed 
inutile il raccoglierle tutte. · . 

(3) L ib. 10. O{Terv. 64. , . 
(4) Medicin. feptentrion. Lib. 1, Seél. 

14. Cap. 1. T. 1. p. 105. 

(s) WOODW.A'RT Seleél, càfes in phy• 
fik . p.3 13, '· 
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re dello 'fl:omaco è. tanto fenfitiv,o, che wna 
c;.ufa affai più leggiera può produrre in 
effi Jo fteffo male .• Il Sig. BOERHAA.• 
VE infegnava;.: a' fuoi difcep'oli , che Ie 
acque di Spa , quantunque tanto falutari 
-in quefta malattl·a : , . pure prefe in troppo 
grande quantit:Lin egni volta , o be
v.ute troppo fredde _, l' av.evano :frequente• 
mente cagionata (, 1 ) : ho veduti io fte!fo 
mdci epiletticì , de' quàli il mate- giamma~ 
non fi i-i produceva· , fe _ non quando fi era 
formato nello ftomaco un cumulo di. mate• 
rie c_apaci sl,cheofoffe bafi:ante-irritarlò, e ren, 
derlo .convulfivo; e vidi, alcuni mefi fa, 
tm amm~lato, che ha un'ulcera cancerofa 
nell' orifido_ fuperior.e di quef.fo vifcere, e 
·che _ aveva · provati molti infu:lti ' di epilcf• 
·fia ogni volta che con.cattivo confistio indot• 
to Favevano a. pre_ndere de'rimedJ irritanti/ 
una dofè un poco ayanzata ·di bal-famo dt 
Canadà, che non è, fe non UQa --trementt• 
na , ed alcune tazze d' infufione vulne• 
raria al di fopra, l' aveva refo foggetto a 
tre infult'i in due ore ; il peffimo dfétro 
di quello r:imedio, da cui fe gli erano fatte 
fperara maraviglic:, fu il mòtivo cbe ven• 
ne a confultarmi •. 

§. , 19. Si poffono qui. regiftrare gli in: 
folti cagionati dai rimedi violenti , () dai 
veleni_, già cogniti ad IPP,OCRATE, e 
dc' quali fi offervanofrequenti-efempj, Il ti• 
more ~ppunto dì quefto effetto, aveva o~ 
bligati gli Antichi a prendere tante pre• 

- a~ ---- ---- .--•..,., .. '·-.- -~ .. -~ 
(1) Pra!leél. de morb. nerv. p. 838. 
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cauzioni prima di dare_ l' elleboro _, (1) Si 
veggono in , WEPFERO (2) delle terr_i bili 
ep1leffie prodotte dalla r_adice deUa Cicuta 
acquatica , Di dieci fanciulli, che Qe ave
;vano mangi_ato, otto furono attaccati -dal
la epileffia ; e gli Autori , -ehe hanno de
fèritti gli effetti de' veleni , ci fomminT
firano mo1ti efempj , dai qu;ili fi conofce 
_ev.idi:~tementé, che I' epileffia era l' d fo ttò 
della- ì-rritabilità dello ftomaco , poichè il 
cadav;ere non moftrava vizio alcuno, fe non 
in _.quefta _ parte. - - -
:·Aepartengono, pure a quefta fpecie di 
epilefl.ia ,que-lle- , che fono prodotte da ec
_ccff\ _di alimenti indigeftibili per lo fl:oma, 
oo, che li riceve. H ILDESHEIM ne r,f. 
f~ryò un attacco cagionato in una giova
ne per qn eeceffo di frutta; e di latte (3 ). 
SENNERTO un altro per l'ufo de'funghi, 
alimento fempre pericolofo , e che -fi _ do
vrebbe profcrivere (4) • FORESTO parla 

· di uno Studente , ·it quale dopo di averi: 
mangiate delle angui,fle, n! ebbe molti in
foltì, fino cl:1e gli~ riu(cito 9i,vor:nirarle Cs); 
e DOLEO r1fer1fce 11 m1fe-rab1Ie cafo d1 
un giovane , 'il ~uale _per un infulto di 
compofia di ca\'.oh, è caduto fn una epi,._ 

- le!lìa, 

(1 ') Vedi SCHULZE Dlfput. de Helle
-borifmis Veterum- ,; Haiti!_ 17 17. 

(2) Cicut~ aq uatic:e 'hi!l:or. &- nox~ 
Commentar_. & c. B aji!ea: 1679. p. 6, &e, 

(3) Spìcileg. p. ~99: 
(11} Pr~xis medie. L . 6. p. 300. ;I" -
{5) Olfervat . .C: io. Offerv. 57. fn ol~ 
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k ffìa' che lo ucci fe fubitam·eme (I) • ' 

§. 20. : G l' intèftini _pùre poffono conte• 
nere la caufa del male, e colà appùnto io 
la U'OVO più fovente ne' fanciulli dell' età 
di cinque, anni- fino -a quelli di dieci , o 
c,j,odici . Elfa può -trovarvifì in ogni età, ma 
in'. quella più orrunai"iamentè vi è-, perchè 
i-a effa feguefì u1,1a peffima regola di vive• 
re, fingolannenti:, ne' fanciulli del ba!fo ,Po: 
polo • Spe{fo me ne vengono· condom di 
quelli.., che hanno degl'infultr più o meno fre• 
_qucnti , _e più o meno forti con una· fac • 
. eia pallida, gonfia, cogli occhi incavati ,·èon 
·abbatrimen"ro, melanconia, e g'roffiffìmo ven• 
tre , qualche volta un Jieve atta_cco di an• 
Jiodamento : e che fenza caduta , fenza 
pal_clra ,:ifeììza · avere- avu10 malattie, _- fo_no 
fogge til_ a quefta malama , alla età d'! cm• 
(JÙe o f~T <1nni • Io non . ho difficoltà per 
altro di afficurare , che It; rip~ nezzti de.i 
baffo ventrè , fpecial'mente ìfegl'-inteihnr , 

. ~ d~l mefenterio fono fa c~uf~ ~lei male; 
- 10 h curo feco ndo queft1 prmc1p1, e qua11 
tutt i fì rifammo. · · , 

Quefte ripienezze nuocono fo due nia• 
niere ; prima facendofi meno. bene la n~· 
trizione, il genere nerv·òfo s' indebolifce, 
come ho fpiegato alcro've; fecondariamen• 
te · le materie corrotte irritandolo, quando 
ha acquiftata quella difpofìzione alla mò
bilità, /gr infuiti fono · l'effetto di un tale 
irri!arµento. . I 

,, TULPIO riferifce rl cafo di una fon• ,I 
mina 

- ·,--- ---------------
( 1) 'nciclop, medie. Lib. l, Cap. 9. p. 127, 
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mina attaccata da una epileffia crudele per 
la . durata, ' per la freq IJ!.nza , e forza degli 
infulti , de' quali att11buifce la ,caufa pri- , 
miti_va, come pare ragiorievolmeme, ad · una 
lunga coftipazione di ventre feguita da oftru- ; 
?.ioni, e dalla formazione di urr.ori p1.1tridi; 
cd irritanti, nella milza , ne.i pancreàs,, 
nél mefenterio ' n~g!' i.nteftini , . elle produ- '. 
cevano un fenfaz.ione di dolore, e di àlo
r.f nelle colle , e ne' lombi,. · a mifura che. 
fr ne procurava la evacuazio.n_é ;, _.-la ma
lattia diminuiva, e finalmente termin& af-
fatto (1). PECHLINO afficura pure, che 
1' irritamento prodotto dalle gontìaze fl~ 
tuofe degl' intefrini è fofficiente .:pe-i pro
durre' Ia __ epileffia ne' fanciulli ; e crede .ef
f.erfene convinco ·cori tre cafi .confocurivi 
deU' ·aper.tura del . cadaver_e , in cui nori fi 
trovò altro vizio. , fuorch,è rquello di una 
diftenfione prodigiofa , degl' intefti ni ,( 2) • 

§.· n. Q_uando i vérmi fi unifcono alla 
rìpienezza, diì aumentano confiderabilmente · 
l' trriraqrenro , e l' efperiepza _giornaliera. 
mfegna , che fi devono riguardare e-0me 
una ddle caufe più ùrdinarie ,di quefì:a 
malattia ne' giovani; e che fi trova anche 
negli adulti~. BARTOLINO curò una 
fem'mina cpile.ttica, che aveva infoltì fo r
tiffimi, e cattivo afpecto con tutto il corpo_, 
gonfi<;>; gli anriepil~ttici non lè ,giovav~~ • 
no · punto : diede ad effa per molte volte 
-le pillole mm;uriali , che le ,f<;cero eva-

cuar-e . 
- ------ ·--. ---·----

{I) Obfm;. mP.dic; Lib;· ,. C\ 11 • 
. (2) Lib. z.' OJJ i9. p. 282. 
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cuare- -moÌti .vermi , - e gli infulti celfaro
no (1). li Signor 'STAHL fu confulta• 
to per un fa11cìullo di fei anni, il _s:ui ÌR•
fùlto, che ritornava periodicamente ogni· 
giorno verfo le fei ore dopo il mezzo <lì, inco
minciàva fempre con una ' fenfazione dolo-· 
rofa , nel . baffo ventre , e che non rifanò, ' 
fe non allora quando -1' ufo de' vermifughi 
gli . avea fatto evacuare una grande 'qu:rn
tità dì •afcaridi (-2) • Il Sig. HEISTERO 
racconta l' efempio di una giovane forte• 
mente attac~ata · dalla epile-ffia , e che àve
va de' vermi : effa avea prefo inutilmente 
un gran numero di rimedj; egli fa guad 
dalla ep'i-leffia col guarirla dà i venni me
diante il mercùrio crudo, e la china (3) . 
PECHLI NO cita un giòvanci dì ventiquat• · 
tro anni , ed una giovane dì ùndeci, at• 
taccati l" uno , e ·1• ·altra 'da una ·epileffia 
prodotta ila una fteffa caufa (4) ;·'e fi leg
ge in una Differtazione affai recente · la 
ftoria di un' alfr~ mal-attia della fte{fa fpe
cie prodotta dal- verme folìtatio, .e gu-ari
ta col!' olio di mandorle amare. , e .con 
q ~ello dì trementina ($). Ma le @pileffie 

Vtf· 

(1) Centur. 4. 0/ferv; - 7• , e Cent. 6. 
O!J. w. Eg!j rifcerifce la ftoria di un gio

" vane, in w-i ' fem.b.rava _,' che quefl-a malareìa, 
fojfe fomentata dagli afcaridi ._ ' 

(2) Theor. meJ. p. 1018, 
(3) 'Compend. Medicin .praél.Cap.r4. §.55-. 
(1) Lib. 2 .. 0/J. 27. p. 2.85. . . 
(2) DE · MELLE dc: vi vitali' §. 107.. 

Leidcn; · 
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vèrminofe le più• fune!l:e fono . quelle, . del
le quali parla VE:PfERO, eh' erano pro, 
dotte dal verme e•); una è quella dì un;, 
fanciulla di tre · anni , la quale fq per 
molti· meli epilettica · con dolori , e grida 
qùafi continue , e che fu. rifan,1ta dopo di 
aver reti fpontancamente tre braccia (0

) di 
quel verme. L'altra è q,ueHa di una fanciul
la, la quale nelr età di fette anni cominciò 
ad effere· catalettica per tre . anni , in fo_. 
guìto epilettica con parofifmi .tantò fre
quenti , che cadde in una imbecillità 
totale, ed in una affol_uta . perdita di me- .. 
moria , di maniera che non i:iconofccva 
punto fua madre , mangiava i · propri 
·efcrementi ec. evacuò us verme folitario, 
e le convulfio·ni ceffarono; tre giorni do
po riconobbe fua madre, e le domandò da 
dove ella veniffe ; poco a poco riacquiftò 
tuttè le fue facoltà, e la fua primi~ra falli• 
te . (1) ~ 

Vedcfi ~ella ftoria di Lina epiderni:a ver
minofa defcritta- dal Sig. V AN DE N-BO
SCH, il cafo di un fanciullo di fei .anni 
1~dottci dai vermi fo una febbre lenta , 
che l' uccife~ , t; che era accompagnata 
da frequenti infulti, di epileffia. (2) • 

Fu ______ , _....__._. -----· 
· (" ) Edi,:_ione Napo!. verme -'piatto ; 
( .. ) Edi,:. Napol. palmi tm lic'Ì, e meno. . 

meglio direbbe , palini otto, al · più nove. 

\

(1 ) Ephemer. Cur. nat. dee. ai,. 2, & Se
pulchret. t. J. p. 304. · · ·· -

(i ). Hij/oria con/tituri-ùa epidem. vermi
~or, tn 8. 1769. p. 13 2, · 
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· Fu offervato _ che gh épilettici, a' quali 

la radice di V aÌèmana fa ìl maggior uilie, 
fono quelh , a' quali ella fa evacµare 1de' 
vermi ; e non è forprendente , che PfO• 
ducendo la -vertigine, la follia , come po 
vtduto più volte , b. paralifia , la cataltf• 
fia -, le convulfioni, ' l'acciecamento, la far. 
dirà , la perdita della voce , eflì produca• 
no pure la epileffia • Ho guariti molti fanciul
li, nc'quali 11 principale effetto de'rimedj fu 
l' efpulfione di molti vermi ; ma non bi
fogna però. credere , che rie {_ìenò fempre 
la caufa: quefto èrrore -ha i fuoi pericoli , 
ed io ho curata -una femmina oppreffa da 
quefta - malattia , eh' era ftaca molto au• 
mentata co' rimedj violenti, che fe r era• 

" DO · dati per ~fpdlere i vermi ; che mai 
non ebbe, ed ai quali fì - attribuiva una 
malattia, che aveva la ·rua fede .nel cer• 
vello fte!fo. Il -Sig., HANNES Medic9 
di V efel riferifce l' offervazione intmf• 
fante di un giovane , ,eh' egli curava , ed 
in cui fuppofe per Iungo ttmpo una epi• 
leffia verminofa ; gh . diede ru:ned j contr~ 
i vermi, che gliene fecero , evacuare· mol• 
ti fenza miglioramento; finalmentç giudi
cò che da efiì non ~ipendeva 11 fuo ma
le , mutò il metodo della c;ura, e Jq rifa• 
nò - ; egli cita. altre offervaz ioni fimi li dl 
Signori SlGWART, e ar NGERT (r}, 

._§,._22, Gli altri -organi raèchiufì ne! 62f. 
fo ventre ,poifono pure. e!fete la fedevd1 
· __ ~'.· . _ ~ .•. ________ .., __ ._~ _. que, 

• ( 1)- .f!J{NNES, Epiftola de puero epi lept, 
oliis auran iorum fanato. Vej4fite i 766, · 
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quefla crudele malattia • Il Sig. FA BR f. 
CIO celebre Profeffore ad Helmftad, .cita· 
I' eiempio di una femmina foggerca a fre
quenti ìnfulci di epileffia , che altra caufa 
1ion avevano fe non 200. calcoli neìla ve
f.cica del fiele; e quefto bravo Medico ag
giunge, effer. cofa facile · ad imenderfì ,. co
me potevano produrre un t,ale effàto ( 1). 
Il S1g. JENSlO Medico Danefe rifmfce_ 
un cafo, che è .b~ne analogo: ,, .. L' amma
,, lato , dic' egli , ha feiiza dubbio dei le 
,, pietre nella vefcichetta del fiele; cade di 
,, tempo in tempo in agitazioni .convulfi
" ve, per le quali la parte dritta del rron
" co, il piede, ed il braGcio dritto vm
" gcno féoffì più di cento v6lte in un' 
,, ora, ~ c1ò non teri;ninà, f.e non qua1,da 
,, è prefo dal fanno , che carda pec mo!
" ti .giorni confecutìvi. (z) 

Il Sig,çHOMEL aveva pure datà la fio. 
ria. di alcune atroci convulfioni, che dipen
devano da una fì:mile caufa ; il latq drit
to era il più offefo; i dolori ne' membri 
con:vulfi erano ecceffivi ,. ( locchè nr,n è 
però un carattere della epileffia ) la vifta 
era il folo fenfo , che l' ammalata perdeva 

C , negl' 

(1) P.h. Conr. FABRICil propempti
con ad Differtat. J. B. HOFFMANNI. 
Helmj/ad. 17 S r. p. 6, 

(2) Mercurio Danefe , .Agoflo 1758, p. 
99, It Sig. JENSJO aggiunge, che il mu
Jchio ha Jèmpve calmate quelle convulfìoni; 
elleno diminuivano dopo la prima o la fe
condrt pref a , 
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riegl'. impetuofì infulri ,, e tutto I' infulto fi 
terminava con un completo fvenimcnto · 
nel riaverfì da qudto I' .;mmalata , che {i 
era ridotta in quello ftato da lunghi di
fpi;iceri, non confrrvava ordinariamente al
cuna idea di quanto l' era fucctduto, e di 
tutto ciò, che aveva foffcrto . Fu qudlo 
certamente il fintomo , che determinò .I' 
Autore a rigUllrdare la malattia come epi
lettica : ,, fi riconobbe , dic' egli , che 
3 , quella era una epilcffia , cagion~tale 
,, d~ll' acrimonia della bile fermata nel fega
., to " . Quell' arrefto di bile c~gionava 
pure una itterizia, che fu guarita medianr~ 
un abbondante fudore • Le convulfìoni in
t erne erano tanto violenti, che cagionava•. 
no fpef:fo un vomito, altre volte un'eva• 
~uazione dì una grande abbondanza di fe
r ofirà fa nguinolenca , ora pel · capezzolo 
<lella mammella drittà , e talora per I' om, 
bellico. Il minimo difpiacere le cagionava 
fvcnimenti epilettiti ; i crifteri, e i piu leg• 
g1eri purganti la rencevano convulfa. ( r) 

Si vedono già in IPPOCRATE vio• 
lenti fpafmi , eh' egii attribuiva all' irrira• 
m~nro della bile , e che non ceffavaao 
fe non quando I' ammalato ne aveva vo• 
mirato (2); ed il Sig. MORGAGNI ci 
confervò la ftoria di uno de' fuoi malati, 
il quale 'ebbe il primo infulto di ·epileffia 

dopo 

(1) lfioria . de/J' Ac, delle Scienze 1732, 
A rt. 7. p. 49. 

(:2) Epide>m. Lib. 7. Cap. 96, FOES, 
pag, 1233, 
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dopo certi dolori nell'ipocondro dritto, che fì 
diffiparono finalmente per mezzo di eva• 
cuazioni hiliofe • I feguenti infulti , che 
furono pjù deboli, erano fempre preceduti 
daila fenfazione di un fumo, che afcende-· 
va da quella parte , in cui l' ammalato 
fentiva . abitualmente una gonfiezza, che 
gli alitnenri, e fopra tùtto le beYande facil
mente accrefcevano (1), . , 

§. 23, L'irritamento nafce anche talora 
dall:i miha . HOLLERIO cita il c~fo di 
un Frate di Parigi, · in cui quefro vifrere 
fofferfe molto in una m alattia acuta; qu:m
tlljlque l' ammalato {i foffe rilh\)ìliro, la 
milza non reftò totalmente fana, e diven
ne la fecle di . un umore acre , che ripro
ducendofi di tempo in remp0 ftimolava i 
nervi ; . i quali - irritando poi il cervello 
cagicnavapò ali' _ammalato un attacco di 
epileffìa (2) • Una milza frirrofa, e che 
inèominciava à divenire liv-ida , fu il folo 
vizio ritrovatQ nel cada_vcre dì un gi ova
ne Principe Tedefco morto di epilef
fia ( 3 ) • Si trova nelle offervazioni di 
TULPIO quella di un giovane ridotto 
da dolori di milza in una .,epildlia forrìfG
ma , ed in un tale fconçerto d'idee, eh~. fi 
credeva eifrre un gran Imperatore: l'inful-

C 2 to 

(1) De fedib. & caufis ;,morbor. Lib. z. 
p.9. §, 7. . 

{2) Opera omnia • Cap. 16.
1 

SCHOLI 
pag. 105. 

( 3 ) Sepulcr. a11atom, Lib, 11. Set, n, 
O.IJerv, 42, 
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ro principiava fempre dalla mi lza, ed era ba
ftame a comprimere efl:eriormente q\!~lla 
parte per farlo nafcere; tutto ciò, che ur
ta va le fue fplli idee , gliene cagionava 
uno fui fatto . ( 1) -

§. 24, Le reni , e la vefcica , iede di 
tante malattie , fono fpeffo irri ta te a fe. 
gno-di produrre infulti di epileffìa forti, 
e violenti. TONI.BA RTOLINO riferifce, 
che B. SIL VA TICO aveva veduto nell' 
Aufl:ria un Principe , · al quale i calcoli 
delle reni ,_,e della vefcica cagionavano at, 

' tacchi di epileffìa , e eh' era figlio di una 
madre, a cui la fteffa caufa aveva cagiO: 
nato gl' ifl:effì infulti • (2) Ed il Signor 
BRENDEL vide due bambini, uno di 
due giorni , e l' alrrn di orto , che periro
no per attacchi di convulfìoni evacuando 
piccoli calcoli. Il cadavere di uno ne con
teneva alcuni nelle reni , -e quello dell' 
altro uno nell'uretra diritta. (5) 

Si leggono nelle olfervazioni di de la MOT
TE due cafì , ch'e provano ev-identemen• 
.te poter dipe~dere que~ta malat tJ.~ dal caJ: 
colo delle rem : nel prrmo una giovane di 
dieci a undici anni aveva forti infulti di 
epileflìa, per gli quali fu purgata m'olte vol
te , e fe le fece prendere quanrità di cri-1 

fieri diverfamente compcfti: ,, Elfendo un 
n giorno alla feggerta, diGe il faggio Chi-
11: rurgo di Valcgna , per renderne uno , 

· - , ,, coJ. 
----------------.t--

(1) Offerv. Medie. Lih. I. Cap, 9. 
· '. (2), Sepulcb. anatom. T. 2. p, 28 8. 

(-3) De cak uli natalibus, Opufrnt. p. 59• 
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;, còlta in no!l:ra prefenza da cosi violen
" te infulto, che eravamo tutti imbroglia
,, ti a renetla ., tanto forti erano le .con
" vul!ioni , rovefciandofi tutto il corpo 
,,, all'i ndietro, di maniera ch'ella formava 
,, una fpecie di circolo facendo toccare la 
,, fua tefl:a at''fuoi Cc!lcagni ; ed effendofi 
,, al terminare delle convuifìòni ripo!l:a 
,, folla feggetta , fumino beh forprefi nel 
,, fentir cadere nel vafo qualche cofa,- che 
,, fece rumore , lacchè ci diede occafio
" ne di cfamirfare ciò chè poteva e!fere,. 
;, e ci trovammo cinque pietre delle qua
,, li la più pic_ciola era come un pifello, e 
,, la feconda il doppio ; dopo che la na
,, tllra fi fu fcaricata di que'corpi e[hanei 
,, quella giovaneéta ha goduta una perfe t•' 
,, ta falute (1) ". La feconda non fu tan
to felice ; era que!l:a un' altra giovane di 
dodici ànni, cbe Ju improvifomenre, attac
cata ' da- . u:n infulio è:pil'etdco 'linletklffimo 

' con evacuazione. involontaria d' orina.· gl' 
infulti da principio corti , e( rari , - di~ 
:vennero più lunghi , più frequenti , e la 
fecero mor_ìre a capo di.dqe anni. Ii Sig.de 
la MOTTE l'aprì, · ,, il ,cerve)!<>; e tutti! 
,, le altre vifcere erano in . buoniffimo !l:ato; 
,, eccettuato il drittfo r:ene, nel.la pelvi d_el 
,, <;_ualefi trovò una pi.etra triangolare del 

C 3 . , _,, pefo ----- - --------
(1) De !a MOTTE, Trattato completo di 

Chirurgia.,Offerv; 174; t. 2. pag. 419. f!Eel 
vio!~nt~ infi,'.to era ,flato prodotto, . dal Nf
fagg10 aelle pietre lungo le uretre ,· l' amma• 
lata le evacuò, quando furon_o n~lta ._ve Rica, 
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,, pefo di cinque dramme("),la quale per l'ir; 
,, ritamento , che ca~ionava nel!' ingreffo 
,, dell' uretra (I) ' era la fola caufa , che 
·,, potevafi affegnnre della malattìa • , 

li Sig. PEREBOOM celebre Medico 
d'Horn ha data la ftoria di una _giovane di 
tr.enc' anni attaccata frequentiffirnamenteda 
sfinimenti feguiti da convulfioni orribili ; 
con dolori nel b:.{fo ventre, a cui nef. 
fuoa cofa potè recar folli evo per molti anni; 
e che fu rime!fa in falute fubito dopo ch'ebbe 
ev~fuata una maravigliofa quantità di ~a• 
ter1e calcolofe frammifchiate con molte pie• 
ciole pietre :m~olari (2) ; ed io fono in• 
dir:iato ad attribui.re alla _ lleffa caufa l' epi• 
leffià di un ammalato del!' età di cinquan• 
ta cinque anni , che mi confultò un anno 
fa ; egli aveva evacuato da varj anni re• 
nella, ,e non ne evacuava più da quindici 
mefi , ma dopo quel tem;:,o aveva un po' 
di male .di ren:i , qualche volta delle vi, 
viffim'e coliche, delle affiilerazioni alla gam• 
ba fìnifl:ra ne' catt'ivi tempi , ed aveva 
fofferti fette infulti di epileffia ; malattia, 
che per l' inn,anz_i gli era a{folutamente 
ignota, e che non poteva attribuirfi ad al• 1 

curio accidente efl:erno, ad alcun difordine,·1 
ad alcun cordoglio ; io gli ccinfigliai fola• 
mente "de' bagni tepidi, e' dell' acqua dt cal• 
ce: q1;1attro mefi dopo egli mi ha riferito, J 

: . che 

+·(•) ~dizione di V:ezia 7nq,te g4 I 
(1) V.elaMo tteofserv. 173. p,4 16. 
(2) Nova aél:a curiof. nat, Tom. 3· Ob· 

ferv. 2. pag, 20, · 
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che fra.va bene , · e che non aveva avuti 
' pi(1 infolti ; dopo il qual tempo non ne 
ho più faputo altro. . • · 

Si può vedere nel Capitplo del tetano, 
che una pietra nella vefcica produceva que
fta malattia in alcune fituazioni• dell' am
malato: non vi abbi fogna già .un irritamen
to più forte per produrre l' epileffia ; ed 
ho veduto -un giovane, al quale un afceffo ca
gionò in quella parte un picciolo letar
go, che durò due giorni, duranti i quali eb
be tre infulti di vera epileffia: l'una, el'altra, 
malatda ceffarono, quando l'afceifo fi ruppe. 

§.t5. Ma le vifccre, in cui è fituata per 
lo più la caufa del!' epileffia , fono gli or, 
gani della g.enerazione tanto negli uomini, 
çuanto nelle femminè • Fu fempre offer
vata la fpècie di conformità , - che palfa 
tra la ep1leffia , e l' atto de' piaceri deU' 
amore ;; foccedono nell' uno e ndl' altro 
con vulfìoni,nell' infulto, e nel fine una debo
lezza • Alcun.i degli Autichi chiàmaro
no anche il coito uoacorta epileffia; mol
ti Moderni adottarono la loro idea, a cui 
non fi può contrariare; ed io dovrei dare 
a quefto Articolo una eftenfione propor
zionata alla fua importanza , f~ non lo 
avtffi già trattato molto a lungo in un'al
tra Opera (,), di cui mi reftringerò quali 
a darne qui un eftratto. 

Si è provato co', fatti i piu fiéuri : r. 
chè gli infulti venerei gettano nella epi-

. C 4 _ . leffia 

(,) L'Onanifmo. Sez. 2.Sez.4.ec.Sez.11.ec, 
Che fi vende_ dallo Stampatore Caftellano, 
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ltffia le perfone · le più robufte, e che non 
ne avewo giammai patito : L' offerva
zione , che io àefcrivo ful l.a relnione del 
mio .mico i'! Sig. ·zIMMERMA N ; il 
quale fa tanto bene oifervare , è a quefto 
propofìto decifiva ( 1 ) • 2. Che fovente I' 
:irto venereo -è fegui to immediatamente da 
un acceffo epiletti-co . GA LE NO (2) VAN
HEERS ( 3) DIDIER , - V AN SWIE. 
TEN (4) ne citano efempj .di uomini, ed 
il Sig. HOFFMA N ne racconta uno di 
una femmina. 1t ,Sig. di SA UV AGES ci 
ha confervato quello di un uomo , il qua
le in ogni atto era forprefo &:run infulto 
di. epileffia ; erano que/h dapprima corti , 
e paffeggieri, ma fm;ceffivame~te divenne• 
ro iunghiffimi , e facevano molti ffimo_ te: , 
mere (5) , e fi, hanno !JlOlte offervaz-1on-1 
di uomi ni mol'ti nel!' atto fte{fo (6). · 

Fui confultato da una femmin3, la qua• 
le ·molti anni prima· del fuo matrimonio 
era fiata foggètta a quefli piccioli infulti 
fimili a quelli , de' quali ho iò parl,ito ~' 
5. pag. r 3. e tanto leggieri , e.be . nòn li 
fofpettavano ne-mmeno per ram i dt epi!ef
iìa,: ma a,!cu·ni giorni, dopo -del- fuo mam• 

mo• 
---------------

(1) Onanifmo Ser.z. , . 
(2) De locis affe tl. L.5. Cap.6.; ed e il 

Grammaticu di · mi ho parlato. 
(3) Offerv. medie. Off. 18. 
(4) §. 1075. T.6. p.66. 
( s) ClafT.9. Art. ~1. n. 6. t, 2.4. P-4?9· 
(6) H.A'LLER Elementa l?hyfìolog.Lib, 

27. SeEt.3. §,12. t .7. p;567, 
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monio divennero fortiilimi , e violentiffi
mi . Il Qr. COLE vide , una frmmina, 
che fenza a~cidemi , almerio egli non· ne 
cita i!lcuno , fu attaccata da quefta malat
tia per la prima volta tre giorni dopo del 
fuo matrimonio ( 1) ; ed io vedo attuar. 
mente un ammalato , il quale effendofi 
fpoffato , è <la due anni nel cafo di fof. 
frire dopo ogni atto venereo un infulto di 
convu!fioni atrnci , che ,dura almeno quat• 
tr' ore, qualche volta fette: , otto , nove , 
con delirio, ' qualche volta con perdita totale 
di conofcenza durante una parte del!' in
folto • I diffoluti in quel genere cadono 
frequentemente ,in quefta malattia , fopra 
tutto fe fi abbandonano anche agli eeceffi 

I del vino, o de' liquori, a' quali la neceffi
tà . dÌ' rimettere le loro forzi.di trafporta · 
facilmente · . Ho veputi alcuni di queftii 
sfortunati, che avevano t,eitatmente diftrut
ta la loro fanita , oppreffi dalla debole'.?'.za, 
dai mali venerei, e d'alla epileffia, prefen-

1 

t~rmi uno fpetta. colo·altre.ttanto p. ÌJÌ degno di 
pietà , quanto che refta ben poca fperan

. za di fol!evarli.; le forze diftrutte , le di
geftioni' rovinate ., i nervi totalmente irri
tati, il frhgue alfolutamente èorro•to, for-
mando una complicazione difficil'e a vin
cerlì anche co' migliori foccorfì del!' arte, 
la quale in quefti crudeli .cafi non trova 
alcun a juto nella natura . , 
· §. 26. Una · 1terz:i verita non meno ben 
provata delle prime, fì è, che fe gli ~ccef~ 

e 5 _____ fi 

(1) Philofophic. tranfaéì. N. 174. p. {15. 
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fi venerei cagionano. l' epileffia , · e1 fè gli 
atti ne ·richiamano gli infoltì, o. -li rendo, 
no fu! fatto· mortali , una continenza ec, 
ceffiva può altresi produrli • Il tempera, 
mento. ha i fuoi bifogni più o meno for, 

· ti ne' diifrn:nti individui ; ve ne ha alo 
cuni , a' quali i piaceri dell'amore pajono 
indifpenfabili; fe ne vengono privari, pof, 
fono foggiacere alle malattie le più funefie, 
e principalmente · ne' mali di nervi : il de, 
fiderio continuo gl' indeholifce, come fan
no tutte te altre paffiorii forti ~ .e l' umo
re arrdl:ato , e corrotto gl' irrita po
tentemente. ,: tocche. produce l' epileffia : 
Io ne ho raccolti molti efempr neWOpera, 
che io ho già cita-t~ ( 1 ), che e inutile il qul 
ripeterli. . . , 

~- 27. Oltre a quefl:e fpecie dì epi!effie, I 
che fi potrebbero chi;imare vene-ree ,. altre 
ve ne fono, di:e dipendono èlagli fteffi orga• j 

ni , ma che hanno una caufa ben diffiren• 
te . Sono queiì:e quelle, a cui foggìaccio- j 
no le femmi-ne per la gravidanza , pe '! I 

. par,", o per le confi:guenze del puerperio. 
L:s concezione opera un cambiamento 1 

pronto, e fenfibile in molte femmine; io ne 
ho conofciute alcune, che fi fon trovate dal I 

primo momento ìn una maniera cli efìftere I 
tanto diverfa dal folito, che oon potevano 
sbagliare per 24. ore; e fi trovano preffo I 
sii Offerv-atori molti efempj µe'fenomeni pro• 
.<lot~i in tutto il corpo dai cambia!'.Ilenti f~cce• J 

~dutl nell'utero; quello della gravidanza.e u~~• 

--~---------~ 
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de'più confìaerabili,pe-rciò la fua influenza fui: : 
la ec·onomia animale è apparentiffima, e fra 1 
differenti fintami da effa cagionati , l' epi0 

leffia è. sfortunatamente troppo frequente. 
FERNELIO avea vedute molte femmme, · 

. eh'. erano foggette .' all' epileffia ogni volta 
cbè fi trovavano incinte , e ne reftavano 
a!fohmmen.te guarite, quando aveva.no par
torito ( 1 ) • J A CCHINO vide l' fte!fa 
cofa (1.). JACOZIO conra pure l' epilef• 
fia fra le malattie , . cbe fono una conlè
guenza della gravidanza (3) ; e SCKEN
CHIO riferifce il cafo di una femmina il
luftre, e fecondiffima; la quale . in tutte le 
fue gravìdanze era foggetta a' violenti in
foltì di epileffia, ne'quali egli l'aveva fptf• 
fo curata , ma che la piu lieve caufa fa. 
ceva repiicare, e che ?avevano fpe!fo fatta 
aborti:re,e nella maggior parti: di quefti abQ(• 
ti i bambini eran morti. (4) 

Si è veduto in molte raccolte di anec• 
doti , che la Ducheifa di :Seauforc, la qua• 
Je era !;~avida , avendo avuto un primo 

- · G 6 in-

. (1) Patholog. Lib. 5. Cap. 3. 0per.omnia, 
fol.p. 408. . 

(2) Leon. J.A'CCHìNI Commentar. i11 
nonu~ iibrum Rf].AS IS , Bafile11: 1574. 
Cap. 14. pag, 132, ' 

(3) Magni HIPPOCRJ/TISCoaca pr~
fagia cum Commentar. HOLLER-Il , & 
].ACOTII, Jol. Lugd. 1576. L. 4. SeEI. 2 • 

.4ph. 24. p. 675. ·· 
(4) Pag. 120. 
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infulrn ·di epilcffia , da cui {ì riebbe , fu 
colta_ poco dopo, in tempo ., cl/e fcri"ve. 
va- aèl . E.nrico IV. di! un. fecondo infulto, 
per Jg qual·e reftò. morta._ Se lle inecrntrano 
molti efem.pj · nigli Auto1ti- , ·che h:umo 
fcri itò ·fopra i pani, , e fi. legge n~L Com
met«:io , Letterari.o di Norimberg-a ( 1) l' 
o'ffervazrone di .- una femmina , cht fenza; 
a-ls: una · rnufa app.arente ebbe nel!' ottavo 
mefo : in poche ore nwlù atta.echi di- epi
h,ffia fortiiflmi- • 
· Conofco due fèmmìne , una delle- quali 
ri:ebbe in tr-e gravidanze un•info[to quafi ogni 
f.ettimima fino eh-e cominciò- a fontire il' 
feto; 1a fecanda, ne -aveva av-uco uno qua
fi ogni mefe nelle due -prime gravidanze ; 
mdinandole freq;u.enti falaffi; , ~ mezzi ba
gni tepidi naila terzà, gli ho ridotti a due~ 
eol mezzo •di fimili foccorfi mancarono 
m:lfa quarta; e• ne.Ila quinta, fenw opera• 
r-e- a1tr.o, e!Ia non n'ebbe alcun rifentimento,. 

L' utem è div.erfamente difpofto nelia, 
Rravidanza di un mafchio ,. di quello che. 
fa in quella di una fémmina; e fe ciò folfo 
vern; qùak ne farebbe la cau{a/, io non.deci;'.
derò,: della,'l~rità del fatto, non ere denda-
10 gene~almente v-ero , ma puÒ< darfì ili' 
molti cafì, e io <mnof co un gran numero cii 
femmirw, che .nel primo mefe fono certe, 
fe portano un mali:hjo,, o . una femmina• 
trovandofi in uno ftato differente,. Legge• 
fJ, preffo. de la, M0'fE un' offervazione a!fai 

,fin• . 

('1, ) C~'mmerc. Litterar •. 4nn •. 1z4_r •. heb~ 
dom .. 40. p. 313 .. 



DELL' EPJLESSI.A'. -61 
iingol~re ; ed è_ quella di_ una fei:nmr~a, , 
che di otto grav1da·nze , cmque d1 figlie , 
e tre di mafchi, ebbe femPl"e molti infol--· 
ti di epileffia in quelle de' m.ifchi. e niu
na in quelle delle femmine (r) • Conofco 
molte donne, d1' ebbero ,varie gravidanze, 
e felicemente diedero alla luce a loro tem
po -delle femmine , ma fi fono fempre 
abortite d-ei mafcbi ; lrn::chè dipende ap
parenttmente. , rnme lo è 2nche ·della 
o!fervazione precedente , dal · maggiore 
volume- di q-uefh allo fl:dfo p-un.to ; l' 
.utero è più fortemente irrita,o, perchè la 
fua eftenfìone è meno tenta. 

Se la gra'7idanza produce: l' epileffia ,. 
può anc_he non dirò- gw.rirla , poichè io
ciò non ho veduto, ma fofpenderla. Vifìtry 
una femmina , la quale effendo fqg getta agF 
infulti , che giammai la ]1<feiavano- più di 
tlue- mdì libera- , non l'I' tbbe che un folo· 
leggieriffìmo durante tutta la fua gravidanza,~ 
e ritornarono con 'almeno altrettanta fre
qllen:ro dopo rl parto -; e ne ho veduta un~ 
altra , la quale non ne aveva- a"•uti duran-
te lo fieffo tempo, ma ritornarono tre me• 
fì dopo. non . meno forti , e forfe più fre- . 

, quen.ti • Sembrami fa cil cofa il compren-
dere , che una caufa , !~ quale cambia 
molto fortemente· lo· frato - del- genere 
i-.ervofo in una perfona forte e rohufta • 
f.ìno a farla cadere in quefl:a malattìa, 'pu&. 
beniffimo i.ambiare molto fenfibilmeute la. 

con"' 

(!!) Chirurg. complet •. Obferv •. 1-76. T:Z!"
prt-g, 42;2~ 



62 DELL' EP-lLESSIA. 
condizione di-nervi fconcertati per fo(pen
dere l' effetto di quel fcancerto . ~La gra
vidanza però 1 btn lungi dal fortificare i 
nervi , anzi l' affievolifce, non fi <leve fpe
rare, eh' etfa ne levi la caufa, quando al
meno non dipendeffe dà un vii.io di ofl:ru
zione, e di ringorgamento nell'utero, a cui 
le ragazz~ oppilare fpe!fo fono fogge~te, che 
cagiona ad effe talvolta infulti dj epileffia 
fatti fvanire dal matrimohiò, o dalla gra• 
vidanza. . 

Effchdo ftato confultato tre anni fa da 
un giovane fopra lo flato di una perfona, 
a cui egli era promeffo , e che, quantun• 
que (ana per ogni altro conto, era però 
foggetta , ali' avvicinarfi delle fue regole 
{empre poco,_ abbondanti , a coliche tanto 
violenti , che la opprimevano quafi ogni 
volta di convulfioni , e che tre volte le 
avev:\_no apportato un vero attacco di epi• 
leffìa , ho ardito promettergli , che ben 
lungi dall' aggravare il foo .fiato col ma• 
trimonio , anzi le farebbe molto bene; ed 
il fucceffo g-iuftificò la mia pr•meffa ; il 
primo parto avendo fatto fv2nire , Je coli
che, e per · confeguenza l' epileffì2 . 

§. 28. Se il cambiamento, che la gravi• 
danza produce nella matrice è atto a pro• 
durre l' epileffìa 1 non è da. maravigliarlì, 
che quefta malattìa fia il rifu!rnto frequen• 
te dello ftato violente, nel quale quell'or• 
gano fi trova nel momento dd parto ; 
perciò gl' infulti dell' epileffìa fono fre
quentiffimi , e qualche volta mortali in 
quel tempo.Sene trovano molti efempj pre/fo 

:f11AU-
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MAURICEAU(r), de la MOTTE . (2), 
e nella maggior parte degli alrri Racco
glitori di parti • Il Sig. PEREBOOM • 
che già ho citato, parlando dell' epilef~ 
fia prodotta dal calco.lo, rifrrifce nell'iftef-· 
fo articolo l' · offcrvazione della fua pro
pria moglie, la · quale fu att:lccara, in tem-
po de' dolori de'! parto , da · convu!fioni le 
pii1 orribili con perdita affoluta de' fe nfì 
intere i, ed e{lernt, ed una emiplegia paf
faggiera nel fine dell' in fol to (3); ella par
torì un bambino morto, e fi è ri!tabilita 
perfettamente bene. Fui chiamato già alcuni 
anni fono, per una femmina, che ne aveva 
avuti, per q'uanto cndevafi, più di venti in
foltì in rri: ore, e n'e.bbé ù:e bene e2ratteriz
zati in.mia· preienza; un forte fala!fo folle
citò il parto, e tcnninò l' epileffia ; un'al-
tra fu meno felice, r dolGri del parto duràvan 
da ventiquattro ore, ella aveva fpeffn avu-
to de' deliri , e tre infoltì di epileffia in 
quell' iftdfo tempo ,: nel moII)ento ftdfo 
del paffaggio del bambino. fu affalita da un-

quar---------------( 1) · Offèrvazioni intorn·o . la gravidanza 
ed il parto, Tom: 2. Off- ,. ')6. 41. 86. 90. 
1·56. 194. ec. · E' '!.•ero che non diflingue mol
tc; efattamente i _caji , nei _quali vi fu una 
~era e-piléffea • da quelli, nei quali non vi 
furono, che _fèmptici convutjioni. 

(2) Trattato• de'parti ec. Lib. 3. Cap. 1z. 
p. :;0-7. ec. 

(3) Nova Aéla Curiof. Nat. T; )• p.20. ~ 
Quefl' OJJervazjone è intere{Janti/]ima, ma 
troppu lunga, percbè fi pojfa quì injerirl,1. 
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q~arto, che terminò con una fincope,m.or: 

. .tale'. ' ·.-·.t.·'-: 
.· .§. 29. Dopo il parto molti accidenti pof. 
fono ancora far cadere nell' epileffia, e ciò 
è pur troppo ordinario; le paure, il difgu• 
fio , la collera , producono con molta cer
tezza quell:o effetto; ma laddove le· epilef. 
fie, le quali fono prodotte dalla gravidan
za, e quelle, le quali fono !'effetto de'dolori 
del parto, fvanifcono ordinariamente quando 
quelle circofianze fono paffate , pÙ non 

. più rito.mare i' così quella , che nafce nel 
tempo delle fuffeguenze del puerperio è 
fovenre oflinatiffima, e qualche volta in-
curabile. , 

~- 30. GI' infoltì di foffocamento iflerico, 
èe' ouali fu da lungo tempo creduta la 
caufa• nel!' utero , qualche .volta raffami• 
gliano molto agli attacchi di epileffia , e 
fe n' era fatta una fpecie di epileffia par
t iéolare, che appartiene a .quefl:a c!a!fe (1 ); 
ma oltre che quefli infultì non hanno i 
veri caratteri dell' epi!effis1·, .vi vuole · an-

cora 

(,) Bartho!. DE MOOR' Pathologi;E ce• 
rebri delineatio praéli ca , in 4.~ryiffelod.1704. 
Egli conta fa i fpecie di epiieffiç, delle qt!a• 
l i , forma altrettanti capitoli . r .• Epilepfia 
propria . 2. Febril is . :ì· Pediìfequa dolo
rum , purgationum , vulnerum , & ulce• 
rum. 4. Pedi!fequa repletionis, & hemor- • 
ragi;E • 5. Hyfl.erica . 6. H ypocondriaca. 
Ma quej/e due ultime , confeJJa egli jlej]ò , 
Jòno la medefima malattìa , e non fono la 
ejileffia, . 
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cora molto, perchè la lor caufa primitiva 
fia fempre n~ll' urero; però mi difprnferò 
dal qui parlarne . . 

§. 31, Ea (fde del!' epileffia è qualche 
volta nel petto , e come che q.uefio orga• 
no è lpeffo un fe rbatojo di materie puru
lenti, non è già forprendente, che'o fia per 
l'irri tamento , ch'effe cagionano, o fia per 
lo loro rialzamento, e per lo loro trafporto 
forra l' origine de' nervi , effe ,produrano 
delle convuifioni / forfe avverrà ancora,cbe la' 
loro fede non foi ,pii.1 fovente , nel polmo
ne, .o che quella fpecie fia· sfuggita agli 
Offervatori, i quali ne parlano pocbiffimo. 

Non fi trova nel S epo!cYeto · , fe 11011 

un folo cafo , in cui l' Offervatore abbia 
giudicato ,· che il male dipendeva · da un 
vizi,o del petto; . ed è quello di un giovane, 
il quale ebbe qualche infulto nella m~lat
tla , per cui è morto, e di cui fi · trovò il 
cer.vello fan iffimo , ed il polmone dritto 
nero come l' inchiofiro . Da quella par• 
te adufique ,-- aggiunp.e l' Autore , nacque
ro il delirio, e gl' infulti dell' epile'lììa (1); 
ma 1leggendofi attentamente l'offervazi-sne, 
ognuno non ne refl:a conf egli convinto • 
Il Sig. V A N-SW l ETEN ci partecipa , 
aver egli veduto un attacco di epileffia 
mortale prodotto dal ria{forbimento della 
marcia di una vomica (2) ; ed- il Sig. DE 
HAEN ci diede quelle belle olfervazioni, 

delle 

(1) Sepu!cret. Anatomie. L. Ì. Se!J. 12. 
Obf. 34. Tom. I. p. 286. 

(2) §. 1075;Tom, 6, p. 67, 
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delle quali ho altrove parlato, e colle qua
li ·ha comprovato, che la fuppurazion dd 
polmone cagiona qualche volta degl' inful
ti di fpafimi , e di paralifia (!) . Ho io 
veduto un. uomo della età di quafi cin• 
quant'anni, che venne a morire quì tifico, 
Subito che giuu_fe alla Locanda, gli fi fop
preflào i, fputi , e ciò era fucceduto , per 
quanto ho potuto giudicare, _perchè il viag
gio, -eh' egli ~veva fatto rapidamente, gli 
aveva cagionata una infiammagione grne, 
ra!e nel po1mone. Qua-ndo io lo vì<li due 
ore dopo il fuo arrivo, aveva egli una ftb
bre fortiffim;:i , una grande aniofcia , ed 
un male di tefi:a tanto impetuofo, che ar
rivava -a turbargli alquanto le fue idee. Un 
fa laffo, de' profumi di acqua calda con un 
po' di aceto , e la bfvanda abbondante di 
una i.nfufione {lfttoràle, tolfero la febbre , 
ed il male di tdì:a , facendo ritornare gli 
fptiri . Mancarono di nuovo qu:.rtro gior-· 
ni dopo , fenza che mi foffe poffibile di 
determinarne la caufa ; l'ammalato vaneg• 
giò pe 'l corfo di ventiquattr' ore, ed eb• 
. be tre infoltì convuHìvi da me non V'edu• 
ti , ma che gli afianti giudicarono epilet• 
tici. Mi riufci di far richiamare di nuovo 
gli fputi , gli accidenti ceffarono ; ma a 
capo di alcuni giorni la mat~ria riafforbi
ta- calò negl' intefi:ini , ed egli mori con 

-una diarrea. 
Alcuni anni prima, una giovane mi ave• 

va 

(1) Ratio Medendi. Part. 3. C. 2. 
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va rappre(emaro uno fpetracalo quali fi. 
mile. Era ella in una tifìchezza dìfperata; {i 
-volle provare a darle l'edera ferpei1giame,che 
è un aftringente, il.cui effetto fu di fopprime
re i fputi; fu fopprefa da dò1ori di tefta inu
diti per quattro giorni, dopo in un letar
go frammifc hiato di convulfioni ; · e mori 
nel nono , rendendo una grande quantità 
di marcia per le narici . 

ART I COL O V. 
Delle. epifej]ie fimpatiche, che hanno la loro 

fade nelle parti eflerne • 

§. 31. E:.., Cco ·mol~e orr:ervazioni fop!a le 
d1ff1:rcnt1 ep1leffie firripat1J.:he 

prodotte dai vizi delle vifcere. Io pafferò 
ora a quelle, ·che .dipendono dal!'offefa di al
cune parti e-ftcrne ; e per feguire l' ordine 
anatomico, indicherò prtma quella_, di cui \ 
parla FERNELIO, che aveva la fua fede 
nella fommità della tefta. Di là cominciava 
il male, e fi rinnovava quando comprimevafi 
quella parte ( r) . DOVI NET O t1ferifce l' 
efempìo di un uomo, in cui l'infulto era fem
pre prenunziato da un folletìco del lab
bro fuperiore : egli fentiva quella fpecie 
dì fenfazìone _afcendere lungo i nervi , e 
quando ar.rivàva al cervello, c_aden epilet
tìco(2) .Gìn.Cor.BR1JNNERO ne,vide una, 
che incominciava dalla nuca, e eh' egli ha 

, gua-

(1) Ibid. & cje abdit, morbor. cauf L. 2_. 
(2) SCHENKIUS p. 118, · 
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guarita abbruciando del moxa (") topra 
quella parte, e fi può annoverare in que!h 
ciaflè l'oifervnìone di FvfBRIZIO de HJL. 
D.ANC, che vide m;ia fanciulla di dieci an• 
ni, nel cui orecchio entrò un picciolo globo 
di verro della grnffezza di un picciolo pi• 
fel lo, _che fi tentò in _vano di trar fuori,· 
gli sforzi ,altro non produffero , çhe un 
magg10re ir:-iramento; fotfrì prima de'dolo• 
rì d' orecchio , e di tdba , e delle affide
razioni della fieffa · parre : quefl:i acci
dent i a ,poco a poco diminuirono , paf, 
farono totalmente i dolori dell'orecchio, e 
que!l:a ce/fazione ·operò, che non fi penfaf. 
fe ·ad attribuire a que!l:a caufa l' epilef• 
fia , che fopravvenne dopo qualche tempo ,' 
e per cui s' impiegò inutilmente una qu:m• 
tità dirimedj(t); InfineFABR IZ[Odfen• ; 
do ftato confolrnto , ed ifiruito della intro• 
ciuzione del globo di verro , -e di tutt' i 
fin.~ mi , eh' erano comp~rfì da quel tem• 
po , pnnr• non tardò ad attribuire 1' epi• 
leffìa alla fteffa caufa, e gli riufd di dlrar• 

, re-

~-------- __ , 
(") lyell' Ediz. · N ,zpa!et. l' erudito Tra• 

duttore vi hq_ aggiunta la fe.tJuP,nte nota ·: 
la Lanugine delle foglie di una .fpecie d' 
.A'rtemifa , che -nafce nella Ch"ina , di cui 
gli Orientali fi .fervono per cauterizzare 
le parti moleJtate dat!a gotta , abbrucian: 
dola fopra di, eJJe. Vedi JamesV. Artemt• 
{ìa, e Moxa. ' 

(1) WEPFER d~ cicut. aquat. p. 97, 
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1e quel corpo , reftando in tal 
epileffìa fub~to guarita . ( 1) 

§.33, DONATO vifitava una Religiofa, 
che foffriva 1111 lieve · dolore\ al f.eno ; fe 

·qudl:o· fe le' aumentava, feriti va come afcen. 
d~re una . fpecie di vapore, che quando ar
rivava al cervel!'o , le cagionava l' epilef
iìa;: qualche volta queHà parte fì ulcerava, e 
tr, mandav:1. una fpecie d'icorofìtà, per t ut to 
il ternpo, in cui colava , l'ammalata fonti• 
:yaf, molto bene· ( 2_) , e non aveva alcun 
ln1L11tO. 

§'. 34. HOLLEiU'O rifet'ifcemolti calì di 
epileffìa, rhe derivavano dalle ei-hemità fu., 

. periori : in un giovine ii m ale incomin- "
ciava dall'articolazione del.la. fpalla , nmo 
il braccio era colpito ,&.i un forte tremore; 
le mafcelle fi ·chilidcvano, e foprav,miva l' 
infolto • In un altro del!' età di -quindici 
anni il t0rpore della mano dritta era il 
prima fintomo; le tre prime dita fì ftrin
gevano fortemente , i-I braccio fi torceva , 
i-I corpo fi curvav,i. , e càdeva fenza frnti
rnento.Lo 1frffo Autore parla nel fuderto luo
go di un altro, i·l cui male incòminciava 'dal 
picciolo dito délla mano iìni[\.ra, la quale dive
niva convulfo; il m ale a(cendeva verfo le 
p.arri fuperiori, l' ammalato era forprtfo da 
prima da una for te pa1pitazione , e dopo 
riel!' infulto • Finalmente egli -riferifce una 
quarta of.fervazione di uno· Scozzefe · , il 

cui• : __________ .. _ --
(1) Cent. I, 0/J. 4. - · 
(2) Hi/Jor.mirab.L.2.Cap;4.Vedi SCHEN

KIO ibid. 
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cui male cominciava da un tremore del 
braccio dritto ; il male arÌivava alla 
mammella , e di la alla tdl:a ( 1 ) • Si 
-trova negli O!fervatori un gran nume
ro !li fimili efempj ( 2) , che farebbe fu. 
perfluo di qui accumulare; ma io ho fot
to gli occhi un confu!to per un ammala
to dell'età di 22. anni , e che ne ha pre
frntt mente più di quHanta, in cµi io ve
do un fatto fimile , che ha però quakhe 
cofa di affai fingolare . fler obbligarmi a 
raccontarlo ne' termini ftdfi del confulto . 
., Il mio male fu fempre coftantemente 
,, attaccato alla mano dri tta , da cui ha 
,, l'.rnfultore fempre incomincino: Nel prin
,, cipio era quafi fenza conofcenza fubiro 
,, che principiava il male; ebbi in fegui to il 
,, fecrero di fovente fermarlo col mezzo 
,, di ua arganello attaccato al mìo brac
,, cio drirro , e che ho fempre il tempo 
,, di ftrignere prima di reftare fenza co
,, nofcenza. Un altro incomodo è quello, 
,, che io fento nel gioz:no , e la fera nel 
,, momento di addormentarmi , cioè un 
,, male di nervi fempre determinato alla 
,, mano dritta , da cui vengo follevaco 
,, con de' crifreri . 

§. 3 5. Le dl:remita iufer_iori fono pure 
fpeftì ffim o la fede della caufa dcli' epilef• 
fia. GALENO ne cita due e(empj in due 
giovani. ti male in'comi1,1ciava nella g2,m• 
ba , ed afcendeva come · un vento freddo 

Jun• 

( 1) De morb. intern. Cap_. I 6. Scbil.p. 105. 
( z. ) Vedi S(_HENK. 1b1d. ojJ. 24, 
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lungo le cofcie, fa fcbiena , e la nuca fi. 
no alla tefta, e qu;indo era ad effa arriva• 
to cadevano nell'infulto. (1) ALESSAN
DRO TRA LLlA NO c4rò unlettore, in 
cui il male cominciava dal di fopra.del piede, 
ea afcendeva pure come un vento freddo 
fino alla tcfta. (2) Fu rifanato un Epiltt
tico aprendofi un tumore, che fi era for
mato nella fua. cofcia, e kvando una parte 
dell'offa che fiera caricata (3). Io h@ con
fultato alcuni anni fa per un calzolajo ro
bufto , ·e moderato , dc"!!' età di trenta e 
più.anni, il quale da tre anni aveva due 
o tre volte al mefe forti colpi di fpile{[ia, . 
i quali incominciavano fempre dalla par
te interna delia cofcia ; quella parte pro
vava dapprima due o tre gagliarde fcoffe ; 
e fubito il male innalzavafi con maravi
gliofa rapidità, ed egli cadeva nell' infu ito. 
iuefta offerv azione mi rammemora quella d.:' 
Naturaiifti , 1 quali hanno offervato , che 
il cardeil ino e qualche volta foggmo al
la epiieflì:i , quando . introducdì un pic
ciolo verme in una ·delle fuc cofcie ( 4) • 
Si legge in SCHENKIO, il quale ho già 
sì .fpeffo citato , il cafo di un. uom o , il 
cui male dal dorfo del piede afcen.dtva fi. 
no allo ft:omaco , ed in quel!' iftante · l' in-

fo lto 

(r) De locis affetl:. L. 3. Cap. 11, Cbar
te1·. T cim. 7. p. 444. · 
· (2) Libr, 1. Cap. r5. P-73• 

(3) V,AN-SWIETEN §. 1075, ,Tom. VI. 
, pag. 7 1. Edit. M anfr. ' 

(4) H..,1LLER Pbyfìol.L.10.feét.z. §.r6, 
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folto fi dichiarava (1), gli rìufdva d'impe
dirne· il progre!fo col curvarfì fo rtemente 
ali' innanzi. PUR A R [ M edico Ginevrino 
d~llo fcorfo frcolo ei ha confervata nella 
fua edizione del T e[oro pratico di BUR. 
NET(:) un' dfer '(_azi·one , che _in fatrì 
m eritava di effere faputa:,, Un arti giano 
; , di'ce egli , avend0 avuta un'ulcera all; 
,, gamba , che fu mal cur;; ta , é che fu 
,, troppo pre!to fe.rr~ra, fu a!faiito daila epi
,, ìdlia, ·che incommciava fempxe col fen
" ti-rfi un ve nto freddo , che parr,iva dalla 
,, cicatrice : fr poteva fare a re_mpo una 
,, forte legatura fott o del gmocch:o,. impe
,, diva con ciò l'mfolto; ma quando quel
" la fenfazip ne a lrrepa!fava il grnocch10 , I' 
,, infulro era!ì gi à dichiarato" ( 2 ) . Si è veduto 
un altro ammala to , il di cui infu lrn in• 
cominciava pure con la fre(fa fenfazione 

· di freddo in una ga mba , che portandofi 
all a tefra gl'iofulri,che erano frati pre.venuti da 
S.ALMUTH, con!igiiandogli una legatura, 
che pròduife fernpre il fuo effetto (3) . Il 
Sig. RA ULI N parla pure di un uomo 
di circa trent'anni , ,, a cui fopravve'niva• 

, ,, no frequentemente' de' .m'oti convul• 
,, !i vi con freddo neila pianta de' piedi , 
,, Scorrev2no tutto il corpo fino alla gola ; 
,, dove fi fi{favano facendovi una com• 

______ . _ . _ ·---··" pref. 

(1) V.ANSWJET E N p. 11 9. 
(2,) T hefa ur.-Medie. f'raélic.in 12, Gene• 

'l:E 1676. T. 2. p. 463. , 
(3) Phi li p. S.ALMUTH Obferv, Cm· 

tur, 1. Obfen;. 90. 
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I 
,, puffione Joffocante , a fegno che per~ 
,, dtva totalmente la parola , e portava 

1,, ad otn'ì'fhnte la ma~o __ nella _parte fop_e-
" ri~re .del P,~.tto per rnc11care 1I_ fi~o , Hl 
,, cui pamra (~) . Queib fpe_::,e _e tant~ 
freq:ieme , che JO · credo , .eflen:1 podu 
Medici , i q-uali non abbiano oçq,fìone di-
.,ederla. · 

I 
BONETO riferifce nel foo Sepolcre

t.o un' offervazione ; che vi ha i;eLizio
ne , ma che è però un poço differente • 
e per il progre/fo, .e, tà I' effetto, poi.ch t
il male non era già ~, fuoi principj una 
vera epili:ffìa . Egli vis:le a Neufchatel Jlel 

I t656. un uomo di ciné;uant' anni , a cui 

I 
fopravveni iva di tempo in tempo un' im
prov_vifa gonfiezi;a nel-!'anguinagl.ia finifha·, 
1)Qme un buboncello , da -cui p::i.rtiva una. 
fenfa,zione di brulichio , che fi avanzava 
lentamente fin.o alla pi>1mà del piede : 
qu;n_do vi era arrivata , riafrrnde,·a rapi
t1amente al .cet'vello -, e r.agionava forti 
convulfioni dalla .partP. 'Eni{fra , che inte
reffavano un poco la lingua , e lo facev,i
no balbettare ; ì:na .il cervello rell:ava li
bero : I' ammalatq ,1on vòlle , .che fi .ado
peraJf,e il cauftico full' a:nguìnàgfiJ, confi
gl!aw .dal. BONETO , nei .cauteri , che 
gli voleva - far aprire nel!' interno .della 
çofcia , e nella gamba ; e di- tutti i confì
gli dat igli da quel Medico, egli pofe in .opera 

I 
\)uello foJo di fare una' fo.:te legatura fo

' ·D . . pr?, 

. C,i) T rattato. delle ~ffez.ioni vapqrofe ;k(• 
~e a onne, l'•S• ·43! . ,. • , , \ ~: ~-
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pra o fotto il ginocchio, fobito che fentiva 
il principio dell' infulto, locchè fempre gli 
riufcì per allontanarlo ; una fera però non 
eifendo fiata fatta a tempt> la legatura , l' 
iufo!ro fu tanto violente, che l' \ucàfe (1) , 
:Ho veduto _ un ammalato • jl cui infulto 
corpinciava ·fempre dalla parte media ,an• 
teriore della çofèia , l'v1a fra ,tutte le of. 
ferv-,ziooi di que(l:a cla!fe , poçhe . ve . ne 
hanno , che meritino tanta attenzione, 
,quanto ne merita Auella , che rifrrifce 
SHORT della Società Reale di Londra 
ne' Sag~ di Edimburgo (2) • Si leggerà 
'J_UÌ tutta intie.ra coll piacere. 

,, Nel mefe di Lµglio dell'anno 17201 

,, un:a feromina . <li drça ,tr.~ntotto anni 
,, venne a confultarmi , Era ella. opprelff 
~• da dodici an.ni ~alla i:pile!Iìa, i cui in• 
,, fulti in tutto quel tempo non erano 
,, comparii fe non µna . volt;i al mefe , 
,, Dopofele repliçav;mo quattro, .o cinqu~ 
,, volte a) giorno , e duravano ogni volta 
,_, un' ora, o un' ora e me.zza, rendeodo• 
,, la ma linconica , fh1pida , e_d incapace di 
,, attendere ai fµoi affari domefl:içi , e d1 
,,., avei: cura della prop,ria famiglia . Tali 
~• erano le cirçoftanze , nel!~ quali fJ tro
,, vava ridotto il di lei marito , il quale 
,, amandola moltitlìmo avev;i prefi, ~d efe: 

.,, gu1t1 

-0) Sep;h~et.~n11tomic, Li/J, z. SeEI. 
12. append. T . I. p. 29i. 

(2) Saggi , ed Q{f. di Medicina T. 4 . 
.A'rt. n- p. 427. delt ' Jf,diz .. Trad, in Ital, 
1J11p. 17 7 3. d1 Stet Manfredi. 
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,, guiti i configli dì tutti quelli , che a• 
,, vev~ potuto confultare. . . 

,, S1 erano tentate tutte le fpec1e d1 
,, eva-cuazioni_; fi erano impiegati tutt' i 
,; rimedj tratti dalla claffe degli A ntiepi
" lettici , de' Cefalici , e molti altri , ma
" tutti i.nutilmeme ; peggiorò fempre più 
,, la malattia ; i fuoi ìnfulti avevano 
,, fempre principio. dalla ' gamba, ne' con
,, torni . della parte inferi-0re de' mufcoli 
,, .gemelli 1 e nel momento fteffo la telh 
,, diveniva oppre!fa , e l'ammalata cade
" va; fi oifervava allora la bocca coperta di 
·,, fchiuma , e l' infelice faceva contorfioni 
,, terribili .di labbra , di collo , e dell' 
,, e!l:remità. · 

,, Nel mentre che io la interrogava , 
,, le fopravenne -un infolto , .che la rove
" fciò a terra; Je efaminai la gamba , e 
,i" non vi trovai gonfiezza , nè du
" re2za, ,nè rilatfazione , nè macchie rof
;, fe, che rendeffero quel precifo luogo dif
" ferente da quello dell'altra gamba. So[
" pettai ·nondimeno , che la caufa della fua 
,, malattia doveife dfere in qutl fito appun
" to, poichè da elfo inrnmioc:iava fempre l' 
;, infuito; quindi ie ho conficcato preil:a
" mente un fcalpello incirca due polli ci , 
,, ed ho toccato un picciolo corpo duro, 
,, che ho feparato da' mufcoli , e che 
,, traili d6pO colla mpllette • Era quell:a 
,, -una foftanza . dura , t cartilaginofa , o 

I 
" un gozzo della grofiezza di un grcfiì f.
'., fimo pifello , eh. ' era fituato fopra un 
,, nervo da me t~gliato. L'ammalata rin. 

, D :i. ,, nn-: 
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,, venne nel momento fte{fo dal fuo in• 
,, folto, gridò , che fi fentiva bene, e non 
,, ebbe mai pi.ù colpi epilettici , avendo 
., ri~qui!l:ate ben pre!l:o _le fue primie
,, re forze tanto d!llo fpmto , che dèl 
., corpo _o • . • 

Terminerò queftò Articolo con ·due al• 
tre olfervazioni , le quai i pure · hanno il 
loro merito , e k>no reg;ftrate nel Dizio
nario univerfale ~i1Medicipa del Sig. Jame1, 
· Una giovane Dama , dic_e I' Autore , 
era foggetta , a freque__,_-;ti infoltì di una 
malattia convu!fiva , e ftraord ina~ia. -, coi)

·tro i quali erano !l:ati inutili .cutt' i rimi'· 
clj • Si rivolfe ell:a finalwence ad 1.1n cele,. 
l5re Medico <l'i Oxford , il quale le di!fe, 
rhe q,uegl' infoltì erano cagi-0nati dalla slo• 
}:,azione di µn oifo fefamoideo della prima 
fala~ge ~el dito g!o!f~ d~l _piede • e che !l 
taglio d1 quel dito tnfall1b1lme.nte la h• 
bererebb_e , C 1) ~, ammalata fegul il di 
lui parere , fe le tagliò il graffo, dito del 
piede " e riorperò perfettamente la fua fa. 
lute . [2] L' 0fferyaz~ol,).e fe_ghiente ç qµel• ,. - l,a 

·---------- .:.:r~-----
(I) Il Medico appdren'temente indovirrh 

l,a caufa della malattia dai fintcmi ignow 
1,i dal Signor J .AMES, non avendo gia;ti• 
mai ved,uto nè la ma!ata • nè il Medico; 
ma nondimeno il fatto J certi}limo . 

(i) La MOTTE _avew1 già configliato nel 
16980 il taglì,ò del piccip/-o dito della rr111M 
finifira àd un amm(l /.ato -, in cui . t' in,{u_lto 
inH1minciava jempre con un _çlo!ore vi•;;1/Ji· 

ti/O 
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la di un appaltatore, alla di cui viGta fo 
chiimato iì Sig. JAMES nel 1737. Eg li 
aveva paffato il giorno , e la notte fui 
fuo letto fenza ofare di muoverfì , perchè . 
cm cerro di provare de' moti cqiivulfìvi 
fubito che moveva il piede . Alcuni gior
ni prima attraverfando una qttiva , e du
ra firada , aveva incÌ9mpato e {ì aveva 
fatto male al graffo dito del piecje lìnifl:ro; 
dopo di alcuni giorni ebbe de' moti 
convulfì vi, che fi replìcavano , ogni volta, 
che lì moveva , locchè far non poteva fen
za fentire dolori . Que'violenti infoltì at.fomi
gliavano molto a qut:!!i dell' epileffia , a 
riferva che l'ammalato non cacciava fchiu
ma dalla bocca ; e che le convuHìoni in
cominciavano dal piede rnfermo , lì comu
nicavano dopò alla gamba , e ~li cagiona
vano una · fenfazione dolorofìffima nella 

D 3 terta; 

mo in quella parte, e che f ttli<Jd al cerv ello 
con tam.a rapidità a Jègno di non permeMe
re che Jì {ace/Te m-111 legatura; ma J amn,a
lato non· voife acconfentir0Ji , e il Sig. la 
MOTTE non ne farebbe più notizia. Chirur
gia compi. ~f. Ì77. T. 2. p. 427. e prima 
del la MOTTE, OL.A'O BORRICHIO ave
va riguan/a'ta I' amputazJone del pollice 
tarlato del piede , come il foto mezzo di 
guarire una epiléffia . , la quale incomincia
va.fèmpre con un mo!efla man::amento in quel-

1 

la parte , che afcendeva , e gitmgev a alta 
tejla ; ma che fi poteva · fermare con una 
forte legatMa , prima che . avejfe paj)àtlJ 
il !Jino,chio, Sepulchret. T. 1. p . 294. 



1! 
te!la , frguita da convulfioni per tutto il 
corpo , malattia , a cui non era giammai 
fiato foggetto • I rimedj furono inutili, 
morì a capo di tma fettimana, fenza ave. 
re voluto , che efaminaffe il fuo dito 
groffo dei prede con quell'attenzione, che 
i l Sig. J;i mes defiderava (1). 

Finirò con rammentare io quefto foogo 
un' offervazione , gia a.ltrove riportata , e 

. che racchmde in una certa maniera tutte 
l' altre di queft' Articolo : qu~fl:a e· quella 
di una femmina , di cui parla SALIO 
DIVERSO [2], che non_fi poteva tocca
r<: in alcun luogo della pelle con una
fp illa , o con alt-ro ifl:romento pungente, 
fenza cagionarle un infulto cl' epifefiìa. 

A R T I C O L O VI. 
Rif/eJlioni fopra le epileJlie fimpatiche • 

~- 36.JO non mi dilungherò maggior• 
mente fopra le epileffìe fimpati• 

che , giacchè è divenuto quefl:o i\rticolo 
anche troppo lungo , e farò· tacciato dr 
avere raccolto un troppo gran numerOl dr 
offervazioni ; ma quando fi voglia bene 
riflettere , ( e quefra rifle(Iìoni fervirà per 
la maggior parte de'Capitoli _di que!l:a 'Ope
ra) che non s'impara a ben conofcere una 
malattia fe non coli' offervarne •,tutte le ' 
fue varietà , che è molto importante it 

ben 

--------------------
( r) Dizion. univerf. di Medie. T. 2. 

art. Albadara f>. 564. 
[i] De affeft. particul, pag, 41· 
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lien c.onofc~re là , prefence, di cui ora fac
ciamo parola , e che niuna cofa coutr!· 
buirebbe più a:i _progrçffi de.Ila - medi~i
na , quanto quella di trovare raccolte · m 
un convtnevole ordine tutte le bu·one of

-fervazioni cognite fopra -un;i malattia, -mi 
•fi perdoneranno que!l:~ lunghezze, .le qua• 
li per-•altro _ mi, co!l:arono un_a fatica• a cui 
poteva impegnarmi .la fola perfuafione di 
elfert utile ·. Devo ora paifa_r-e .?,U!l epile.llì~, 
.che -ham10-- la li,ro; f<;de nel ce~vèl-Io, ed a 
quelle, la cui caufa r-ifiede_ nellè part,i, 'ché 
lo , circondano .• , Comincerò da qu,efte , 
m~ dirò prim;i qualcJ-ie ç,ofa intorno all' i
rlea di alcuni- Medici , i quali :-h~nnò ne-
gate le epiJeffje fimpatiche-. -

§,37.CARLO',P.ISONÉ. Medico di Pont 
a M:oulfon';',nel principio del feco!Q fcotfo è 
il primo , ch_e_abbi!l .peQfato, n<m .aver• 
effe la loro· fede nelle pa,rti , nelle 9uali 
fembrava che l' aveifero , come nel p1edè~ 
nella gamba, mano ec. ma che t.utte-et:i
no originarie dal cervello 1 ,e çhe fe il 
male in.cominciava da quelle parti, ciò fuc
cedeva, percb~ effe -fi rifentivano -piu facil• 
mente , e più prefto -delle altre dell'-affeìion 
òel cervello [ x] • WILLIS abbra.cciò lo 
fieffo fifterna (1) • De MOOR adottò più 
pi ottant' anni dopo la medefima idea , e 
la fiabili come un fuo fifiema- fenza nomi
nare PISONE ; pofe per principio ; che 

D · 4 tutte ---- ~ -------- -----
[I) De !tlorbis _a colluv. ferofa. Sefl. z. 

Part. 2. Cap. 7. p. 140. 

[z] l)e morbis convu!fiv. 
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tutte le ~pileffie credute -dipendenti dàll 
irr itamento dì un organo, che fì comunr
cava- al ·tervello ,' ·dipencjevano Lmicameme 
da quello ' ,:lei cervelìo comunicato ail' or• 
gano fteffo, pritn'.a. che ·gli altri fe ne ri
fent,ìffèro, e che in · talmòde tutte le epildfie 
t°t'1.IlQ- idiop;it ièbe [1)'.; ·ecl ' :tl'ld:te il Sig. di 

.: SA UVA•GES ·fie!fo noti- pàte,•lontano da , 
quefto fìftema [ 2] : ma ' non fa di m·ePcieni 
Je non: tfain}nare .. imoarzialmentt! le of
fervazioni: , ·che· ho· riferite ;·! per·''eébvirf
cerfi pella fua futilità , ed afaicutarfi , che 
fpe{flif11n6 un ttritall,lento e/terno e quell-o,ch~ 
produ:-:e -i.' ' tpiléflìa. ·Quelfa , ' c~e _i-1 ~_i g~ot 
SHORT,1ha ·guarita revamfo ·'VJa '!) p1CCI"." 
lo corpo duro- ·. che· irrìtava ' if . ne-il.v'o J.;·r 
bi aJe pofl:édo·re '; queìfa• che -il M;edico di 
Oxford ha · faha_tà ta:gliando il dittt grdffo. 
,del pieì'lè .,· , qu'elfa -'fll.Ìé-,~~ ·si-g, }AMH dfc 
fervò dopo lo slogamento di quell' i"fte!f~ 
,dir0 :gr.offo; e·là rn:i-ggior parte ridle a'1;:,re, 
de!J.e<q.uàli ho parfato u nerJ' ìihffo Juogu:\ 
,}e q\ia lit; ; com~ !'fì':t · veduto / "e còme :'fi 
vecirà ,piu:' 'innanzi· '' forol1o t•~uai'ite colf 
app-Frcaziorte di . un' ' cauter-io- 'foJ la parte ; 
do11de partiva il male , o allontan-:rfa ·con 
una, l~.gatura , nm1 i:-1 cofa ' evidente ; che 
avevano la lciro feèé in ·quelia parte .? 
Non e poflìbile il dubitarne, e fo PISONE 

, i for, 
-- 2L '.1. ---••d-~-• 

[1 J Morbi;s · cadurus omnis .mihi e!l: 
Idiopathicus • Parholag. cerebr. Cap; )3'• 
p. 423. 

[z] Nofo log. method, Claff. 4, N. 19• · 
T. 1, in 4. p. 580. 
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formò il fiftema , che io impugno , fi co
nofce ad evidenza ciò fuccec:juto , perche 
egli non aveva fatta attenzione aile guari
gioni riufcite per via del cauterio , o a 
çuc!le offervazioni nelle quali 1' altcrazione 
della parre è evidente. Pare , eh' egli non 
~bia avuta quefta ide.a, fe non dopo le 
offervazioni di HOLLERIO ., nelle - quali 
non fì trova effettivamente ne guarigione per 
mezzo di applicazioni di cauteri, ne contraf
fegno fenfibile di alterazione nella pàrte;,, poi
" .che HOLLERIO, ,dic'egli, non dinorn, 
,, che vi foffe alterazione alcuna in quel
" le parti , perche , fi avrà a credeçe, drn 
,, l'irri tamento proveniva da dfe ? Non 
,, erano elleno piuttoll:o le prime.a ricevere 
,, quegl'irritamènti, che nafcevano nel cer
" velio '' ? Ragione deboliffìm;;, pòiche un 
umore acriffimo p1,1ò efìfttre i·n una· pàrte 
fcnza produrvi akun cambiamento fénfì
bile , e che non fe ne può fovente fco,j 
prire alcuno nei cervelli i più epiletti
ci. Devefì però .-:pplaudire alla idea di. P.I~ 
SONE , dfendo, qualche volta vera : , 
e.d in alcuni cafì , fe gli infulti comil'lcia-, 
no da una parte ," éiò non fuccede, perchè 
ljuellaJìa la fede deJ!a irritazione; ma per
che ì nervi, che vi fi dilì:ribuifcono, fono irri• , 

tat1 prima d~gli altri; tale era' per efempio, 
per quanto io credo , il cafo di un giova
ne, di cui ho pa.rlato nel§, 5. -il . quale con 
dei contraffegni· di · un cervei1o male ,or• 
ganizzato , aveva avuti dalla fua infanzia 
de' n1oti convulfivi di un braccio , che fi •. 
llalme·me degenerarono, in un.a terribile I:'" 

D 5 " pl• 
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pildiìa , e eh~- !JOn er~no certament~ , pro- 
dom da un v1_z10 particolare nei br;iccio , 
m a da un v1zto , che non attaccò dappri
ma fo non l'origine de' nervi bracciati , e. 
che dopo oppreffe tutço. il cervella . Que• 
fti cafì però. fono rari ,_ -e punto non, pro• 
vano I' irre_fifienza delle epileflìe fimpatiche~ 
delle qualt V_E PFERO , che ha tan• 
to bene conofriuti i mali de'' nervi , ha
giudicno. , che non fè ne poteva- negare , 
la verìtà ~ E' cofa. e'1Jidrnte dic'' egli c_ke F 
danno epileffie- _{enz' 1/cun viz io nel cervel
la ; e ne, d~ d:ue pmve : la prima è, che: 
una 'punt:ura di nervo,. la morficaturadi ani, 
mal i, , il, latte acidito nello, ftomaco , 
i velrnì ,, i vermi l'a_ prod'u:cono in per• 
fone , che han110 il, cervell'o meglio orga• 
nizato.; : la feconda fì, è, che fU: guarita bene: 
fpeffo con- applic.azione df topici fopra h par,
te oflèfa fènùlcun rimedio capa-ce di agjle 
fi.il crrveHo--;, Io vidì , egli aggiunge· , ,, un, 
giovane villano, guarito, dii, una, epy{effìa, 
viòlentiffì'ma coll' appticnione di un vefci• 
~atotio fopra. tutto il dorfo dd pied~,- che, 
era la parte ;, in- cui il- male-' ìnconiincÌa• 
va [rr;: e4, il ~ig, BOERHAAV;E ha. ~ern 
con@fcmta la differenza da me fopracceQ• 
n-ata : ,, V infulto- comìncia,,. dic''egfr, ,fo •. 
,,, vente: .con_ ùn mov.iment<> ,, che li porta-

,., dal•-

(1,), De c,èut-. aquat. fr. 97'; Il S ig. MOk• 
GJJGNf prova inoltre ,, c/Je- non Ji. pu?· fa~e 
ti meno, di amnu t-tere- quejla: fpme d1 ett• 
le.JJia. De- fedib. &, cauf; morb., L,1 •. Epijl. 
9. art.8. 
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,, dalle efl:remit::'t ·verfo il cervello; fe la cau
,, fa rifiede in quella eftremità, la legatura 
,, ferma I' in(ulto , ma ella è inutile , fe. 
,, quel m~viìnent.o è I' effetto di una c~u
;, fa, che agifce fui cervello fieifo" ( 1). Paf
fo ora ali' epileffie , che hanno la loro 
fede negl' inviluppi di quel vifcere. 

ARTI ·COLO ' VIf. 
Delle Epileffie Idiopatiche • 

§.38. sr potrebbè qui parlare di quelle 
· epilelTie , che fono una confe

guenza del.le piaghe , delle contufìoni ', 
e delle fratture della tefta ; ma oltre 'che 
l' epileffìa è uno degli accidenti , che fuc
cedono piu di . raro in que' cafi , come già 
l'ha o!fervato i1 Sig.la MOTTE, io hÒ detto 
tutto ciò , che aveva a dire intorno a tal 
materia, parlando de'nervi ne'cafi chirurgi
ci,: e perciò non fi tratta quì fe non di quelle 
ep1leffie, che rifultano da _ _qualche vizio f pon
ta neo dell'interno del craniò , e dell' ifteffo 
cervellò. · 

La prima c~ufa cli epileffia , che fi pre
fenta , è la intropreffione dille offa de[ 
cranio, che comprimono allora il cervello, 
e ,deterltlinano gl' infoltì • BOREZIO vi
de un_ bambino pi di,ecì fettimane , cui 
una piega ·gro!fa delle fua c_uffia ftretta
mente ferrata dalla fu;t madre imprudente, 
l'ha cagionato degl' infulti ~ che ceffaiono 

D 6 fu. - . --· ---' ---- . --, 
( 1) De Ìnorbis nervo.rum , p. ·844. 
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fubito che ne fu allontanata la caufa [ 1] · eq c
~li cita la offerv,q:ione di un giova~ e te
,o epiki;rico dai cattivi trattamenti \di un 
Precettore, e in cui fco perfe, che la cau
fa del male era una intropreffione del m• 
nìo , prodctta apparentemente da' colpi di 
b.allone , ch'egli aveva ricevuti fulla tcfta 
r.d ta. fu:i infiìnzia [z]. . 

Si- può quì inferire un' offervazione del 
Sig. POUT.EA U celebre. Chirurgo di Lio
ne, che q_uì riferirò per .intiern : 

,~ Un giov.ane cli trent'anni. avendo· ri
•~ cevuto un colpo fuHa ·tefta , ' la piaga 
,_, nmJ fì è potuta . . cicati:i"zzare fé non dopo 
;, un armo: fubito che la· cicatrice fu raffo- , 
,;. dat~

1
, }' amma_lato: fii' ~olto da infulti d_r 

,, epmfs1a . ; c!;ie çh vént v~no frmpr,e_ prn 
~' frequenti; dupo che per un anno fu:rn fi. 
-;,. mi_le ftaro , venne· a confµltarmi ~; i& . 
•• riaperfi ia cicatrice 'col mezzo di" liO? 

~ pi-etra è:auftica; e dopo quet· giorno,gl'i'n-
2, tu!çi più · non ricomparvero ' ; 'eòbé ùna
,, ,Eéve esfòlin;ione·('e glì c,onfigliai. di te' 
,., .:-e1;~ qJJella_ piaga arer.ta col mezzo ·d? 
,~ un' pifello • Il Cj:Jìrurgo i _lcuhavev<\; 
;,. confìilatà ' fa .medicatura df quefì:' aroma; 
,,: fato , avéndo tentato di lafciar chiude-· 
~, re· la cicatrice ·, l' epiìefsià di nuovoap• 
;~ ·'parve · ~' 'ed- è. ·nu:ovamente'. fparita co!fa, 
· ,, fe• 

,.;,.:_----.,....--·--·~ 
· t,1J BORET!US de epilepfia elt clepr.1& 

{o :ièr-. .iiiti . Régiom; "172'47-~': 7~ , 
[1J !.bid. §.19. Cal!eél.pr.aél. EALLER 

T.J,. ,., , . 
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,, feconda applicazione del cauflico (1) , 

§. 39. Si rrova ne' Confolti di ZEC
CHIO Medico di ~fSTO V. il cafo di 
un uomo, il 'quale fofferfè , per lungo tem-
po un dolore di tefta, feguito e.la una ne-
ra melanconia , ed in fine dal!' epilefsia 
qualche tempo prima della . _fua morte , 
Nel di lui cranio fi trovò un1 carie 
a{fai codìderabile delta tavola interna del- ' 

, la fu periore parte dell' occipitale, nel!' if'cef
fo fito , in cui era. !tata b fede del dolo
re [ 2}; e la inrroprefsione di una porzìo
ne di quelfa fie!l1 tavola interna di uno de
gli~ofsi parietali in un fanciullo fu la fo. 
la caufa , che fì potè à.ttribuire l' epilef. 
fìa , per cui è morto ( 5}. 

§. 40. FERNEL IO trovò nèl cervello di: 
un Filofofo, morto e~iJettico con lunghi 
dolori alla · fommità d'erta te{fa tm umore 
putrido fparfo tra J;;- dura madre , ed ir 
cranio rn quella fteffa parte [4] ; e 'R'UM
LERO · ha aperto i! cadavere di un gio
vane, eh' era ft:atoi epil'ettico , ed è morto 
dopo un lunga fonnolenz.i ; nel cui cer
velto trovò l'a dura madre rnfìcchi a-ta da 
ulcere , l'e quali avevano infettato il cer~ 
vello , · e quefto aveva tutte le finu,ofità 
piene di fangue . [s] · §: 41. 

(1) Niifcellanu di C hii-utgia a'e/. S ignor 
POUTEAU. Lione . i760. p. 8'5. . . 

(2) Vedi Sepo-lcret; ·Lib. r. Sez. - 12. O.I[: 
3. T:1. p. ·2r;. ": ' . · 

( 5} l'vi Off. J2~ p, 2tlj'. · 
f4]- Ivi OIL 18. p. 228-:r.C 
[51 I vi Olf. 4·: p; 274,. 
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§, 41. Oltre ai vizj delle offa deLcra• 

nio, fi formano alcune volte -nelle mem
brane delle concrezioni· offèe , che col lo
ro irritamento fui cervello producono que
fta crudele malattia . Un . uomo , il cui 
male- era incominciato con una totale per
dita di conofçenza , cagiona_ta da una c2-
duta da cavallo_, confervò de' grandi mali 
di tefta, eJ morl epilettico fei anni dopo; 
egli aveva nella parte anteriore del feno 
frontale un offo molto cònfiderahile , ed . 
acutifsimo, che infiammò, e corruppe le 
membrane [ 1]. La MOTTE riferifce una 
offervazione intereffantifsima di un' altra 
epilefsia, che dipendeva dalla fieffa caufa. 
U n fanciullo di nove anni fu ' attaccato da 
uno de' più violenti infulti ·, che durò die
ci otto, o venti ore, nè cefsò fe non col 
falaffo , e coll' emetico , lafciandogli una 
perdita quafi totale di memoria , che ri
cuperò lentamente ; e- de' veri infult.i di 
epileffia , i ritorni de' quali er:rno mol
to lontani ne' principi , ma divennero 
fempre più frequenti a mifura , che 
egli crefceva nell' età , e fopravenivano· 

. fempre nella notte; egli orinava involon• 
tariamente duranti gl' infulti , e le orine 

fi fop-

[ I J Ser.oJcr. Off. 2 7--. Lo fle/Jo Racco• 
glitore rrferifce altrove [ Medicin. fepten• 
trion. ,L. 1. T. I. p. I 13. J tm' altrd offer· 
vaz._ione di Antonio de POZZIS, che tro
-..,ò 1J.el mezzo det cervello _ di un Ufiz.iale 
epilettico un o./Jo a./Jai confiderabile , che 
11veu quaji la fieura di unajle!la. 
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fi fopprimevano nel giorno , lacchè ·riu
fcivagli molto inc-omodo. Mori a capo di: 
venti anni per un'altra malattia , che fr 
unì . a quella ; ed ho trovàto y .dice qud 
Chirurgo ~ aprendone la te!fa, che nell' an
golo interno delfa dura madre, o nd fito, 
in cui ella fi ripiega per· formare la falce,. 
egli aveva molti piccioli offi:, che vi era-
110 come piantati , o r:1dicati , dei quali: 
fortiva una porzione , che fembrava e/fer
vi fituata· efpreffamente per impedire,. che 
fa pia madre· non fi accofiafiè alfa fake, con 
una quantità di altre pkciole fa mine olfee, eh' 
ìo. gi udicaì- effere la ca ufa del male [ r J • 

§·.42. Ner 1734.if Sig. HUNAUD 
comunicò· ali' Accademia la, ftoria _ di un 
uomo· dell: età· dr trentacinqut· a qua
ranr'· annr " foggetto d:t molti\ anni agt 
ìnfultt epiletià, nel cui cadavere· egli: tro
vò molte· offa agu2ze attaccne af lato dd' 
feno longitudinale, e· che irritavano- la pia 
madre· , ed, it cervello ~ Il Signor BOE
RHAA VE aveva aperto col Sig. RA U 
il cadavere: di. un, -epitettico,. net quale pu-

re 

[1 l Trattato compreto di' Chirurgia. T;. 
z.p.397. Ojf. 171. Quej/a JJeffaOJTervazio
ne fo ritrova· nelle Memorie del!' Accade
mia Reale dell'anno 171 uon alcunim11g1;iori 
déttag!i •. Vi fi legge,- fra le aft.n:: cofè, che 
qrumdo, ebb"eg!r ;,,icuperata tà" memoria, eb
be- la paj]iòne· 'dc/lò , jludio ,. ma: che· ogni 
a.pplièaz.ione· gli apportava uri fiero mate 
di' tejla· , e· degl"injulti ; che divenne m~-... 
Jjifjimo ,. e. che mòrì etico,. 
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re trovò I la falce armata di p~nte offee , 
le quali cagionav;mo un infulto di epilef. 
iia ogni volta , ché il fangue afcendeva 
.;\!la t dì:a ( 1); ed -io bo già citata ( §. 3.) 
l' off<'rvazione di un uomo, il qual@ dopo 
di effere ftato epìlettico divenne idrofobo, 
e Ja cui dura madre era guarnita dì fette 
t fçrefcenze fcirrn;ca lcolofè , . caufe della fu~ 
morte (2 ) • Un corpo ftraniero iqtrodotto 
nel cervello produce gli ft:effi rn ali , che 

• ciueJle concrezioni, che . vi fi formano . li 
.Sig. DIDIER · vide a M c,mpel!ieri un fo!
dato, il quale aveva un infolto di epilr,{(~~ 
ogni vo-1.a che fi coricava a rovefcio , ed 
il cui mal e dipendeva da una pa!.la , eh' 
effendo rimafta nella parte ameriore del 
cranio , comprimeva il cervello , quando 
egli era in quella · fìtuazione (3). 

§.43. Un umore piì.1 o meno denfo fpar(o tra 
le meningi, ed ii cervello , e pure qualche 
volta la caufa della epileflìa . Il· Sig. DRE
L INCURZIO trovò in un ·ebbrio vecchio 
fold;;to foggetto da lungo tempo a quefta 
m ;dittia con gravezze. di capo , una fttJ. 
pidità di fenfi , fovente con infulti di 
fo ilia paifeggieri, tutti i feni ripieni di una 

, ge• 

(1) Pra-xis medica , Tam ;, 5. p. 56. 
(2) Giornale di medicina Tom. 14. p. 

319. Il Sig. MECKEL ha pure vedute 
-'Violenti convulfioni prodotte da un ojfo 4• 

cutiffimo , lungo un pollice , attaccata alla 
parte ·mferiore della dura madre • Ricer
che folle ca,ufe della follia ùjf. 14. 

(3) DlDlER patholo;l, p, _po, 
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gelatìtra g.i-alla , .e denfa, rguaimeo·te fpar
fa • fotto , la dura 'madre, fopra tutto il cer
vello , dì cui· el!a ' riempiva tutte lè frnuo
frtà , ed aveva la gro!fezza di un picciolo 
dito (1) . Il Sig: POlJPART trovò pure 
fotto la dura madre dì un giovane di die
dalfette anni, .i] qu:1le aveva ·avuti pè-r lun~ 
·go• ttmpo degl' fofulti \ ' i t qITTli fi · ripete~ 
vano pìu ,volte .aila fettim2na , e eh' era 
molto fhipido colla' faccia· livida , una 
grande .quantita di una gelatina dura, tan
to intimamente atta_ccata alla dura madre, 
cheagr:rn fatica potevafi f1:accar12 (2);e GER. 
BLASIC . incidéndo . "il cervello di una 
femmina .epikrtica ' trovò n:tt' i feni in" 
gorga ti dai uba 1nateria gelatinofa tan• 
'to ·:dcnfa , ·che ave11a la co11fìften_za dei 
·polip'Ì', M Abbiamo la o-:ft."rvazione di 
un fanciullo tnorro. rachitico , afin ,,tico ; 
ed epilettico , iri cui la èpjle.ffia potevafì 
ben naturalmente·. attribuire ad una pietra, 
o concrezione calco!ofa trovata nella par
te po{reriore della tefta'tra•la dura e la pia ma• 
·dre, e ·ch,e , aveva forfe iprefo il• fuo primo 
.getme.nèl tetrtpo d,i una caduta, che il f.in
-ciuHo aveva ·fatta -ne-Ila- fua erà di died 
annil ; ce• ché', era fbta l' origine di tutti 
i fooi--mal i . (4) Qudl:a offàvazione mi 
fa ricorcfare di_ .quella di una giovane , _là 

· · ' · qua• 
-~~·. _,: ,, . . -~_.__..,. ___ . --- ; •I ---• ·--. • 

' (I) Sei:iolcrer: L. I. Sez:.. I 2. addizion. 
Ojf. · 8. T. I. · p. 296. 

(2) M emorie de!l' .Accad! 1705. 
(3) Sepolcret. ivi. orr. 24. p. 28_ì, 
(4) Sepokret. ivi. Off. 9. p. 276. 
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quale fino alla età di otto anni era lìata 
benìffimo compofta I e di· un amabilifiimo 
carattere • In quella età- ebbe una paura 
fi alterò la fua · falute , il fuo carattere di'. 
venne dapprima incoftan te , .e dopo catti
vo ; fi è co.ntrafatta la fua taglia , ed ali' 
età di fedici ~nni fi è affatto sfigurata; a 
quella di diecinc:,ve ebbe -uno fvenime~to; 
alcul'Je fettimane .dopo 1:1n vero infulto di 
epileffia, un a-ltro qm.lche mefe dopo , e 
.futceffivamente · divennero frequentifiìmia, 
Sembra , che la paura , alterando la orga, 
nizzazione dei cervello , abbiate cambiato 
iì carattere ; la nutrizione, _a cui -i. nervi 
fol)o tanto neceffarì , fu fconcertata , e la 
giovane divenne rachiti'ca, in fine è cadu• 
la in una vera epileffia , . in cui traffe 
per più di venti anni una vita infelìcif-
fin.a. . , • 

§. 44, La caufa dell' epileffia rifiede 
anche fovente nel cervello ; o , per par• 
la~ più efattamente , {ì è fpeffo trovata 
nel cervello fteffo degli epiletfrci la fola 1 lefione fenfil>ile, alla quale fi può attribui
re la 1-Ilalattia , quantunque norr--fi 11a con 
certezza fa puro, eh' eifa ne fia fiata fempr.e 
la caufa, come lo proverò in appreffo • 
. - Una delle lefioni offervate piu frequtR• 
temente ne' cervelli · degli epilettici è una 
gran quaqtità: di ferofità piu o meno ·a~re, 
più o meno liquida,. piu o rneno limpida, 
che innondava i feni , e fembrava _ anch~ 

_ in alcuni cafi, che inacquaff'e tutta la folfanza 
del cervello . BONETO sbarò una fem• 
mina , che in confeguenza di una colica 

era 



- DELL'EPILESSIA. 9r 
m div_enuta parali tica, e dopo epiletti ca , 
la cui foihnza fte{fa del cervello , i ven• 
,tricoli , e la midolla fpinale erano ripieni 
di acqua [ r); e RIVER IO ;ivendo aper-
to il cadavere di un fanciullo di fette an
ni , il quale era ftato foggetto ? mali di 
te!l:a, e. ad infulti di epilefiìa, che lo ucci
fero, non trovò altro vizio, che fol' acqua 
nel cerv ello , e nei ventricoli [ 2]. G A VAS
SETTI ne trovò molta nel cervello ,-del 
Cardinale Còmmendoni, il quale dopo di 
avere avuto feffanta infulci in venciquattr' 
ore morì di debollezza [, J. 

§,45. Oltre dell'acqua fparfa ne' ventricoli 
fi trovarono qualche volta delle idatidi ne'valì 1 

dd pleffo,coroide. Il Dottore RHOETO ne 
cita due efempj: uno è quello di una fem
mina di feffant' an ni, eh' era da !unger .tem
po foggetta ali' epilefiìa, e che mo rì con 
un infulto ; nel,!' aprirle il cranio fi trovò 
una gran quantità di _ linfa ftravafata rra 
la pia madre , ed il cerveHo , -e ne' ven, 
tricoli anteriori ; il pleffo coroide era 
guernito di una moltitudine di picciole 

ve• 

[1 l Ivi OJJ. 12. p. 277. Vedi pure le 
Off. 7-. 8. ro. 13. 15. 17. In quefla ultima 
eg/icital'oj]èrvazione di FERNEL!O, che 
trovò nel cervello un liquore puz:zolen
tij/ìmo. 

[2} Obferv. Cent. r. Obfèrv. 37, Oper, 
medie. -uni verfal. fol. Gen.eV11: 1737. p. 
4n -

[3} MORG./IG NI de fedibus, & cau!ìs. 
Ep. 9. art~3. p. 68. 
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v efriche piene- di ur.' icqua. clJÌa!::ì. L' a~ 
tro ;- anc_h' etfa. di una, vecchia femir,in:l , 
òe aveva firr.rlmente delle ferufità fparfe 
fotto la pia madre , ~ ne' ventricoli , ed 
ii pleffo coroide çra · ancora più alte• 
rato ; egli aveva la forma di un gnppo
lo , ed il colore delle idatidi era come 
quel lo del le perle [ 1]. 

VALSALVA apl'i un epi lettico della 
età di feffant'anni, che era morto con un in• 
folto di quefl:a. malattia , che lo colpì nel 
corfo di una febbre ; . oltre al\' acqua tro
vata tra la dura , e la pia madre, e nei· 
feni , le ghmdule del ple!fo coroide n'era-

'no piene ( z), vale a dire , ca' effo pure 
era id2rico , vizio , di cui fi trovano an• 
che degli alrri eftmpj, ma frmpre combinati 
con queli'e/l:avafazi o11e in turto il_ ct;rvello, 
che lì offerva nei r.re cafì eh' ho fopra citati • 

.§ . . 16. Non fol o iJ cervello è quaìche 
volta ·innondato dì acq ua , o di uri umo•. 
:re gd atinofo , ma la foa propria foltan;za 
divi.m e c;uakha: volta gelatina • Il Sìg. 
M ORG A-GNI . vide una ftmmi 0a fogget
ta d,1 cine ar,ni {l Jl'epildiia , d-i cui l'inter• 
no ck] cran,o, k meningi, il cervello era• 
·no tora iin<'ntr:: fa ni , a !iferva che iJ ter
z0 an: rri ,re dei!' emisfo ro fini!lro del cer• 
vt: ll o era m o.t.o più abbalfato de] lato op• 
pofto .· queft., ab!d fa~ento proveniva dal• 
la fua e!hema te0eren a in quella parte ; 
tenerezza fenfibii iflìma già nella fofranza 

cor• ---- - ---~J·-- _____ ._.... 
[r] Philoioph. tr~nfa ét. N. 399.p. 31 5, 
(2) MORGAGNI ibid. §. 2, 
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GC,rticale , ma fopra .turt-0 nella midolla
;e , che er? divenuta una gelatina ( 1 ) • 

Lo fre!fo Offervatore awendo aperto il ca
.<lavere di -un uomo foggetto alla fi effa 
malattìa , la quale finalmente Io condulfe 
alla mor te , ,non trovò altro vizio nel cer
vello; fe fi eccettui una leggiera dilatazio~ 
ne dcli' arteria bafìlare di niuna ·fo:iport an
za, fe .non che µn ammolli mento to'ralç c;fe' 
talami de'-nervi ottici,che raffomigliavmo ad 
,una gel atina nera mezzo corrotta { 2] ~ ed 
.egli ricorda una offe rva.zione analoga di 
MARCH ETTI , il tj uale aveva pure v.e, 
,lu to una mollifìc :zi one con!ìdtrabile in 
una parte del cervello di un epilettico.. 

§. 47. La fte!fa ma!attìa di,pende fre
,quentemente da caufe ·le più opporre , e 
fpe!fo Jì troyarono nel cervello de~!Ì epi
let tici , tumori duri , e,,ì anche de' fcirri • 
PLA 1•E RO parla 'di un giovane , la cui 
,nrniattia incominciò da un dolor ·ai ·te,'ta, 
the più non lo lafc i.ò , una vigi lia o/h
nat;., una debolezza nelle fa colt:ì inte l.!ettua
li, infine frequenti infu lci c.onvulfìvi, e mori 
eti co. Nel cervello di quefl:o egli trovò ver
fo la parte anterio.re .t.n .t\J.more più grof
fo di un .uovo · di. galli na , che aveva , la 
forma di un fru tto di pino , e la cui fo
!hnza raifo:migliava aL-!::. ianco d1 uovo ìi~
dura to , ma .era moko più grotr., f .; ] . 

FA N-

( 1] Ibid. §. 16. 
[2] MOR G.AGNI ib id. §. 18. . 

.t?J F elic. PL.ATERI OhJ: Bafi/e,e1680. 
l1b, r, pag, 103, 
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f'ANTONI dice, che colle aperture de' 
cad' veri fono fpeffo offervate nel cervel
lo iteffo delle caufe dì epileffìa , che 
credevdì trovare nelle meningi; e cita un 
uomo di età matura, il quale · emndo fia
to epilettico -per molti anni -con un forte 
dolore abituale nella circonferenza del cranio 
mori apoplettico dopo alcuni forti infulti : il 
cranio era fortemente attaccato alla • dura 
madre, ch'era faniffima, eome lo erano le 
altre membrane , ~ tutto il cervello , ad 
ec<:ezione del corpo callofo, in · cui fi tra. 
vò un tumore duro più groifo di una 
nòce [1] . Il Si~. MORGAGNi ci ha 
<:onfervata un' offervazione del Sig. W AL
TI ERI , il quale parla di un ..uomo , il 
cui .male incominciò da un dolore neila 
parte ameriore della tefia con della -gra, 
ve-zza, in feguico perdirn di odorato, ede, 
gi' infuiti di epileflìa, che lo corméntarono 
molto per lo corfo di due anni , dopo 
cie'quali morì , e in cui ii trovò detta pàr
te anteriore del cervello callofa, e affaif• 
fimo aderente alla dura madre ( z); 
e loik!fo Sig.M0RG AG NI ricorda .un' of• 
fervazicne del Sir,J.Abr.Kaaur BOERHAA· 
VE , 1ì quale incidendo il cerv_ello d1 un 

Sol• - ----- . ·--- . ·----
( 1) Jo. F.ANTONJ Animadverf. in 

Opu rc. P..ACCH!ONI Animadverf. 2.2. 

YJ/N TONI Opufcula medica in 4. Genevie 
17 1 8. p. -,,7. PJ/CCHIONJ fl~fjò avtva 
trovata una parte della fojlanz.a corttcale 
fcir rofa in un Cardinale epilettico. 

(2/ MORG.AGNI ibid. vfrt. 25. e i6, 
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Soldato di marina , foggetto da lungo tem
po ali' epileffia_, uccifo cla_ ùn infulto più 
im.petuofo degli _ antecedenti , trovò , che 
non folo generalmente la foftanza corneale 
era indurita, ma che in molti fìci era fcir
rofa, ed in altri callofa, 

§. 48. Si può aggiungere alle o!fervazio
ni prccede-nti , çome ad effe analoga, quel
la che riferifq: RHODIO ,nelle fue offer
vazioni ( J ) • Non deve recare forprefa , 
.dic' egli , che g_uefta malattia fia qualche 
volta mcurabile , fe fi fa attenzione alle 
caufe, che la producono • Un ammalato , . 
. c\1e fi era portato à Padova , rr:mo dalia 
fama di GLO. PREVOZIO , ritornò fen
za effere frato follevato ; ed i:ffendo mor
to. poco te_mpo dopo il fuo . dtornò nella 
fua patria, fi _trovò in uno .dei fe ni del cer
vello un tumore carnofo , che cagionava 
la malatt_ìa, col comprimere il cervello , -e 
che aveva refi tutti _i rimedi inutili. PIE
TRO BORELLl trovo pure i ventricoli 
pieni di. una materia fimi le a) graffo (2 );eque
lla caufa non era meno incurabile della 
la prcc~dente, 

~.49. _Gli , afceffì • producono pure ' qual
che volta i' i pileffia : BA UJ-HNO ne tro
vò uno _nel lobo dritto del cervello dì un 
giovine, if g_uale era nell' ifte(fo tempo 
m~linconicii, e paralitico (3.); ed ·oLAO 
BORRIC.V·UO ne cita un altro efempio , 

I cioè 

(1) Ce1br.1.0bferv.55, Sepulchret.p.283, 
(2) B~RELLI Cent. 2. Obf. 78. 
(3) Vedi Sepolmt. Sc:z. 55, 0jJ.18.p.37 r, 
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cioè quello di un giovane foggetto ad una 
picciola toffe fecca con dei mali di dehri 
nel quale gi' infoltì dell' epileffìa erano or: 
ribili , divenendo i d1 lui occhi un ')Oco 
fporti in fuori , e roffi , e che ave~ de' 
mali di telh con vna di[pofìiione alla fon
nolenz_:v, Egli morì di languore, é lì trn
vò nel mezzo del lobo drmo del cervel
lo un afcdfo piii grande di un uovo di 
gallina pieno di una rriarçia bianca feti, 
diflìma (1). . 
· §. 50. Il Sig. CLOSSY , al quale dob, 

biamo una pi cciola utile opera fo pra le 
aperture dt' rndaveb, riferifce un' offerva, 
zione intereffante .• Un uomo di trent'anni 
ave.va, che' egli , degl ' infolri di epileffo, 
i quali fi repl icavano molte volt e. algfor, · 
no da tre anni; egli efaminando quella tefia 
vi fcopr.ì un nsrno.·e · fol parittale fini, 
firo , che vi era rimaPm dopo un colpo •, 
eh' eglj aveva ricevuto , e eh' era la epo, 
ca del principio degl' inf:uiti [ 2 ] : avendo 

✓ aperti gl'integumenri , egli trovò , eh' era 
quello 1.m tumore offeo , . a cui fi applicò 
il trapano, I' offo era fpugnofo, pieno di 
marcia ., .e fortemente· a,t.taq;ato alla dura 

lì)J· 

--·--~-- -------r-. --. . -... - , ---~ 
'[, J Jbid.Seél. 12,additam. Obfe1'.,,v,. 5.p.i9J, 
(2) Q!iefia epitef]ia prodotta da ,'colpo M~ 

offo paneta/e. ne ra,rimemora un , a/trJJ 1' 
L.ANGIO ti quale vide, e guan ·imag,o• 
vane , la' quale ebbe · alla tempia un .colp'. 
di pug'.io da. un .paz.z .. 0 , l.occ~e. le :c.:i.sìvno 
molti infult1 . L.AN{r!l .Ep1fl:o I. / v1i, J, 

J:,p. 10, 
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madré ;' l': :immalato mori con~ letargo po· 
chi •giernr dopo , ed avendolo aperto fùro- 
vò la dura !lJadre fparfa i_nternamentè- ·di. 
molti p'icéiolì apfceffi' ( r' ). Si .t-rovan:CHi!fer
"·azioni fimili"inmolti Olfervatori, ma,fareb: 

· b'e '.inutile il raccogherne urhmaggior numero;·, 
rJ . . t 1,., •; ,,.~ e' .• ~' . :. ' .·.1 ·-~di.; 

A ,R T I ·O :0 -L O , VIU: ~ , -:i-

Dctle ,ca11Je ,,h; determiJ:1a~~ 71 J.a~'};u~' :: 
, , . · .al.la J ej}a • , . 

~: '5 r. , ~ -• ~:f;n~ iì'.nora U:~_ a lung; ~nu~e-~ 
: ·J_- .l ·-ralzione 'delle caufo•dell'eoilef'.', 

fia, che hanrfo l!lna felk fiffainalcunè par-
ti 'de,! -corpò ", e , che fernbrano,1 dipendere
.dal vizio dei -folidi , ma dfe non fono le 
fo le . Spe{fo quefra malati-la -è pwdotta·uni0 

cameme d'al · v·1zio deg.t\ umori'", che irri, 
tana\ "il -cervelld , t> pèr ila:,loro quantità~, 
,o per fa loro' afprezza .' 1PP0CRA TE 
ha già poft~ ' la plétora -fra le ca-ufe ,più 
frequenti di .quefia ~malattia , . e non :v' · ha;, 
alcun Medico :, il -quale non abbia avute 
,parecchie occafìoni di afficurarfenè • Una 
pletora fortiffima è e-a pace ad · irritare il cer-,, 
vello cpiìt_ ·fano ', , è far .nafcere qu_ella ,.di-·: 
fpofìzionè epilettica ; di . .cui. ho, padatq -dì 
fopra ; la qµa!e e!fcndo una ' :volta· farina
ta, lì rinnovella ailora per una pie tara ancnè, 
meno confiderabile. Si vedra nella continua•, 
zione di quefto Capitolo quanto i falaffi fie
ino utili in quefta malattia, per diminuire la 
• · ~ - p_le• ----- ' --;~~----

( l] Obfervations taken ' fi:om diffeéliòn 
of morbid. bodie,s. Se/1, 1/ Obf. 9, f' 17 . .- . 
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pletor;i, ,.dtl e tantOJ bent: atreftata da tut
ti . gli ,,Offervato.rj_,_ -e: da tutte le offerva, 
zionir.· · · :-
·.,DRELINCURZIO, Profe!for.~ di Lei.' 
den·, . parìa di ·un giovane· forte , robufto 
e pieniffimo 9i fnngue, -il quale giocand; 
alla palfa, fub1to dopo un pranzo a/fai lau
to , fa' atta~cato_ da., una viol~nte _epilef. 
fia , che rephcandoJì dopo aie.uni momen
ti di ~è-alma, lÒ ucci'fe _'a · éapo cl.i' alcune ore, 
A prima vifta , ·dic'' egli' , il cadavere ci 1 

prefentò .un orribili; fpc;ww0l9; la· faccia, 1 
ìl' colto , e iJ pettQ terano Jiyidi , il fan
gu,e ~fciva ~.all_a boeca ,·· ~ /:1,11 _nafo , , e, 
quaruio apr11 . 11 ce:r,ve-llò , , trpva1 )e arte, 
rie delle membrane , e quelle del cervello 
ingorgate. di un, fangue nfrp ,, e, denfo, . di 
cui una parte puri! ave-va fani,fc0ppjarej fuoi 
vafì; e1-fi, era fparfa ·into.rn9 [.1 ;]. WEPFE, 
RU f.l perfe il cadavere-·cli ·unlayorante.for
najo Jioggerto per qualcne t(mpo ella èa: 

· taleffia , .. ed in . (e:guito epiktticq·, çhe perl 
1 im . .ull' inirp<;tuofo infulto , e i, çµi -,_y,afi del-
1 le , [membrane . del ~ cervel.l.o. , · e . del p!e~o . 

coroilie . erano .ecceffivamenti! , turgidi ; 
aveav:i :;;; ol r;re ,à ciò , qu~fi un.a libbra-di. 

1 

fa11gue:fuaya:fato; ad eçc~iio..n~ del!a.tenfio, I 
ne ·de' :vali' ·deLee.rvél!Q ~ non fi trovò ne I 
nell' uno , nò ,neW altro di quei cadaveri I 
alcun alcx:o .vizio in quel vifcere , che I 
pote!fe riguaidarfi co.me caufa. della 1na• I 

' lat· · 
y. , , •• • ·1 .--~--~ 

[ 1] Sepulchret. ib. additam. Obf.6.p.~9~ I 
L' efer.oizio viòlente delta palla contribui I 
i:rl'tamen.t~ rf!Olt() a· quelt' accid~ntB , 
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Iattla [ 1] . li cuoco , ed, il facchin~ , de' 
quali parla il Sig. MORGAGNT ., , morti 
l' uno, e J' altro da ùn, infulto di epileilia, 
non lafciarono fcorgere alcun altr~ vizio 
nella tdfa, fe non un grandìffimo ringor
gamento dei vafi [ z]. Il Dott. JOH NS
TONE aprendo il cadavere di un ragaz,-. 
io di 'dieci anni, morto anch' eifo nell' in
fuLo , trovò i vafi della pia madre , del 
cervello, ~ del pleifo choroide prodigio
famenre pieni, e più diftefi .dal fangue, di 
quello , che gli ave!fe giammai veduti 'in 
altre incifinni ; tagliando la foftanza dd 
cervello, ne colarono gocc.ic di fangue mal- · 
to piil abbond.irmmente del folito [3]; ed 
il Sig. MECKEL, il quafe ha aperti tan
ti cervelli , :dichiara pofiti\·~menre , che 
non ba gi.ammai trqvato r~ngorgato ~anto, 
fangue, quanto nel -cadaver.e di un epil~t
tico n~orto n~.11' ,Ofpedale de' pazzi di Ber-
lino [4] . . · , d , ,;t,,,. 

§, 52. Io ho veduto im upmo forte , e 
robuito dell' età di quarantaquattro anni 
foggetto ali' epileffia d_a anni fette , e che 
aveva fette o otto infulti ogni anno ; i.~ 

E 2 .. J UL --------- .- --~--· .......... , 
[1] WEPFERO p. 30,3. 
(2) Epift, 9, §-. n., e I4. 
[3] Medicai. Ob\ervat. and inquiries , 

voi. 2. n. 6. p. 05. Egli trovò anche una 
idatide dellt; -groJJez_,z..a di u~a palla di pi_: 
/loia, t1derente al ple/Jo corotde ._ · 

[ 4] Ricerche Anatomiche-fifiologiehe 
ir1 torno ai/e caufe della fol!ìà. Memori!! di, 
Berlino , 17(;0, Off. 10, 
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cui l' éfaifÌe il più' attento per lo corfo di 
undici mefi non •mi permifo fofpettare di 
alcuna caufa poffi'l-ìile di epileHìa idiopati• 
ca o !ìmpatica , fe non la pletora , Col 
foccorfo de'fabffi, e della regola fu per fei 
mefi fenza info.:ci: ma dopo di avere mol
to camminato, e bevuto molto vino 
di cui egli non faceva più quafi alcun 
ufo , nel giorno di S. Giacomo_,, fu col
pitò da un · infulto andando a letto ; le 
convul!ìoni furono violenti , ma corte, 
degenerarono in apopleffia , e l' ammalato 
morì a capo di cinque ·ore ; il fangue uf
civa quafi a rufcelli dal nafo, dalla bocca, 
e dagli -0reccni, aveva !a faccia, ed il collo 
piuttofto neri; che lividi , e mi pare non 
poterfi fare a meno. di non· credere , che 
la pletora era fa' fola éaufa del male ; effo 
di,riinul ," quando fu ininora_to co' falafli , 
1:·colla' regola, m'a quando'dopo quefta climi• 
nµzion e la maff"a del f~ngue tutto : ad un 
tratto "è ftità . àUmeht'ata · , e rarefatta dal 
molto · -vino , e determinata al cervello dJl 
calo'ré· del fole , ella ptodtlffe un morra/e 
:.tracco . Quefta offervàzione mi fa ricor' 
dare di un foreftiere, il quale mi fece con· 
fu'tfare ·· cta ·Mompe!-lieri nel mefe di Marzo 
1768, la de[crizion& del qual male rappre• 
fentando d~' fatti rari, ed imereffanti, non 
voglio mancare quì inferirla. Vi lì fcorgeran· 
n-b, in e{fa i peflìmi effetti di tutto ciò, che 
::iuìnenta la rarefazione degli umori, e che 
li determina· nella te!l:a. 
~-Sin da'pr1ini me!ì della fua infanzia l'am· 

m alato ; il -quale ha attualmente rrent'2n• 
, ni, 
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ni , :iveva avuti dei cauteri al collo cre
dendo di rimediare ad alcuni infulti con-, 
vulfivi : quefii primi furono éhiufi , ed 
alèuni anni ctopo fe glie ne fece un'altra , 
al braccio, che fuffi!l:ette fino alla età di di-. 
ò otto anni: in que!l:otempo l' ammalatofi 
portò ali' Univerfità ; nel mentre cl;ie ivi 
dimorò, come pure negli an.ni feguemi per, 
circa quafi dieci anni dovette ,fo_ffrire al
cuni difpiaceri, delle contraddizioni,_forfe an-, 
che beveva troppo, e fu coftretto ad adat
tarfi ad un genere di vira, che non gli an
dava a grado. Entrando nel fuo tr~ntefi!Jlo 
anno fu atta.ccato dai feguenti infulti, che , 
fon per narrare. . 

Nel mefe di Marzo 1767. cenando fe 
gli o!fervò la bocca !l:orta , ed i fi,toi oc-
chi . feroci ; fece fubiro una contorfione 
violente con una fpecie di urlo , e ca
deva a terra , fe non era- foftenuto : la 
faccia diventò molto ro!fa , ufcì molta 
fchiuma dalla bocca , fo, per più 'di ùna 
mezz' ora 1n grandiffitnè convul.fioni , e 
1tutta la notte in uno flato· <l;i fiupi_dezza , 
e di fonnolenza • Si rimife dopo fino 
al dì 10. ~ aggio , in cui veri6Q.1ilmente, 
ebbe un infulto nella notte, poichè la fua 
lingua era fl:ata morfo , ed era infanguina-; 
ta,; fe gli diede nella mattina un emetico, 
e re!l:ò mol to abbattuto per tutto il dì fo. 
l'undecimo ftava .bene, ma nella fera dopo 
aver fatto un picciolo paffeggio, divenne ad, 
un tratto fiupido, e infenfoto; · 10 fecero fe
dere per un iftante folla porta della fua 
cafa , e quando fi volle farlo entrare , gi-

E 3 rò 



toz DELL'EPILESSIA'. 
rò la teH:a da una parte ; e _ perdette ogni 
conofcenza : rimafe per più di due ore 
in quello ftato riguardando continùamente 
le ·foe mar i ; e tutto ad un tratto gli venne 
un infulto molto più forte del primo, che 
darò piu 'di un' ora , é da quel momento 
fo per dieci · giqrni frnza conofcenza , e 
fenza memoria ,. , 

11 dì 26, I:..ug!i-o -dfando a Bagniem; 
egli bevètte quelle acque di buon mattino, fi 
bagnò ·a nove ore, ritornò a letto, e rial, 
.7.andofi aa undici ore e mezz:i , fi fenti 
malè; fi tamentò del fr t:ddo, il fuo nafo, e 
i · fuoi piedi erano freddi c•;'Jlne quelli di 
u_n cadavere; e dòpo .di efferfi rifca!d_.it_o, 
rientrò, nel :· letto e reftò tutto fiup1d11U 
tino alle fei ore dopo mezogiorno, che fr tro• 
vò a ftar bene, e fi rialzò ; nei giorni fe, 
guenti fu molto abbattutò. · 

Il dl 3. Agofl:o ftava ·bene, ed era mo!• 
to allegro ; egli lo è ordinariamente pr1• 
ma di:11' infulto; forfe che allora, come ac• 
cade in una leggi~ra febbre, o nel prìmo gra• 
do dell'ebbrietà; il principio d'ingorgawe~to 
nel cervello produce quella allegria malatlc• 
eia, eh' è un picciolo delirio; ma al(e nove 
ore dopo mezzodl, {i offervò, che gli ~an• 
cava la parola,volle coricarfi,chiefecon 1fien• 
to -da -·bere, perdette totalmente la parola, 
e fu pa-zzo , e frèneticò tutta la notte ; 
nel feguente giorno alle otto ore della 
mattina cominciò a rimett~rfi piangendo 
dirottamente , fenza che ricuperata aveffe 
la favella fino alle quattr' ore dopo del· 
mezzogiorno • 

Il 



DELL' EPILEJSI.9f. ;1,93 
., Il dl ,12; Settembre eifendg, a cGauterets.,, 
dove aveva prefì per quattro gìorni i ,ba-. 
gni i piu caldi ~ mo11tò a c:nrnllo' all:e,J,;;Z 
ore della mattina per portar[} a .Ba_reges :, 
era molto caldo ,. ,ed il Sole~ arçlentiffimo, 
, ta ebbe un motò . .vivi{linio di ço!J~ra : 
una me,zz.' ora dopo' del ,fuo .. ;:\rr,h-:o, a 811-
reges perdette intièram.erite l~ ,fa,v,~ila. , r~:1 
prefe della -carta•· e col d ap)} ·fcr.1_/fll -_: ,. t-o 
no bene, mà rion po{fo parl;!-re ,;,· --bentoft.o 
perdette la conofcen~a, , e. r:çl.l-;ò lìtr alcuni 
giorni fen~a parola, •e fenza ,cp_noçc,e~z~ , 
colla bocca fempre apet'ta, e· -glfo <>.§t::h1· ,m• 
feroci ti• : allorai .eglj ri i.on0bhc. 1.1n p.oco :la 
perforia, che fémpre ìlo a{JHl:ç,,:,: l'.Ji\a,· i fl:!oi 
fenfi , e la fua meint>ria erano, (~nc_er:tati. 
Si partì da Bareges il dì 29. fen:za giovi.alitit 
collerico , apbattuto , e !tupido .; poço : a 
p'Gieo ritornò al foo fl:ato naturale • . · 

Il dl 1i5. Novembre circa le ore nove del
la fera ebbe UJJ preve :attaçço. di epileffi;i, 
ma p~ì' . du: ore , ~ -mena ref:tò_ fenza fa~ 
vel4 , e fenza éw1-.;fcéii'ia : 

f;ìqn fi dsfcr:v0ho gli altri hlfulti ; fi 
aggiunge folamente_, che nel -primo àttac: 
co ebbe delle macchie roffillime alla fron• 
te , e lvtira il nafo , le quali non fi diffì
parono perfettamente (e non a capo di 
un mefe : ed è a'.nchè dà offeivarfJ ; eh' egli 
~a fempre 1~ mani , ed 1 piedi e,O:~ema-
mente freddi • - - · · , · . 1 · , • · · 

Quefi:a fenfazione di freddò ~ affai co• 
mu~è _a tutte le perfon°, che fono foggette a' 
mah di nervì,'. io ciò f peéiahnent e ho o!ferva
to fpeffifiìmo negli epilettici, i quali ta.nto 
- E 4 più 
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,p,:ù ftanno :·meglio , quamo meno fo ·pro
van_o; e non • vi ha Medico , il quale non 
abbia potuto offervaire ,, che fovente la de
b"?lez~ . dèlle gambe ne'vecchi è tin prefa
i10 dt' apoplèffia .- quefta -debolezza , come 

: pùre Ja fonfazione , di freddo , è l' effetto 
·della · compteffione de'' nervi , nella loro ori.
,gine. Efaminero .. più ; abba{fo , , quale dove, 
·va. •effere -I' e1feno !de' bagni · nelì' 'ammalato, 
dì ·cui ota ho parlato ·; è defcriverò la cu

lra da me tonfìgliatagli·. 
§! 53.. Ho vedùto•fimilmente in un gran 

"Dumero di,,altri. epilettici, i-caratteri più.di- • 
:itintivi della pletora, .e replico effere quella 
·una deH~ caufè più :frequenti ; ma quando 
,anche. ella· non è ,Ja fola, diviene frequen• 
dffimamente ·1a caùfa occa/ìonale , che de, 
termina ·razione della caufa predifponente, 
come fì · v·edra in fegu,itò di quefto, Cap(· 
tolo . . Vidì u·n giovane di treilt' anni , 1I 
if:ìua]e era · foggetto a quefta malattia da 
ue . .tnr1ì ; ' ed . in cui tutti gh infuici erano 
frguiri chi una emo,rràgia. , o fubifo dopo., 
o n eHo (paii.o· di -treotafei ore ,' ella non 
inarn::'2va una vòtta: .in ogni die·ci infolri ._ 
• ~- ' · 54-~ Aumentwdofì. la pletora, la- . fop• 
prtffio11e dei. fìuilì _ ·di fangur. abi~ua.Jt ca, 
gi ona-qµdh ma.lama, come, vedefi ctò focce, 
dere 1molto (peff'o nelle giovani , : a[le- qua: 
Jj gu1:Jta fo_P,preffiqne , fo. hanno ! _nerv1 
fen!ìbili , apporta qualche volta acc1qent1 
di forprmdente vi o}en1.a, e tal volta procu· 
ra .. ad effe delle convulfìoni frmplici, non e, 
pi letttche , che fòno meno funefte, ma b7 
più dolorofe - Ho veduta quefta f04"pre ~ 

· · · fione 
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!ione C:ìgionare infoltì di epileffia frequen
ti , cd irregolari ; ed o!fçrvo in una gio
vane di vent itre anni , la quale non 
qvendo i fuoi meftrui da diciaifette me
fi , ebbe dopo i tredici un infulto di 
vera epileilia , precifamemc a tutti i tem
pi , ne' quaE dovevano ritornare . ll pri_
mo è accaduto dopo un ufo aifai lungo di 
emmenagog,hi .caldi fconfìgliatamente per ef. 
fa conti nuati per troppo lungo tempo : iq 
ce gli ho atfoìutamente vi etati, ed attendo 
con ficure zza il fuo riftabilimento da una 
cura molto di fferente , 

Quando la fopprefiìone fi urafce-ad una 
epilt ffia, . che . di penda da un'alt ra caµfa , 
e!fa coil:antemente l'aggrava ; e quantun
q_ue nel guar-it e la fopprefiìone,. non fi , gua
nfca l' epileili;i , non fi può nonÒJtariCfè, 
fp erare di guarir~ la epilefiìa fi no , a tant,11-
che-durerà la foppreffione ., : 

Prima di termi nare que{l:o A rticolo cre
do mio dovere di far , o!fervare , :· che la 
fopp reilione de' me.il:rui cagiona l' epi)efiì,a 
non folo producendo una pletçra , ma an,
cne pei:chè il ringorgamento dell'utero : ç, un 
v_1zio ,: che diventa, un pr.inçipj0,-d';irrita-. 
z1one. , e rientra nella claife , delle .epi-!e(Jìe 
fimpatiche , delle quali ho parlato §, 26. 
e 27, . 
. Leggefì nel Giornale dì Medicina [ r] la !l:o

r1a di una· giovane di . ventun' anno , ·· alla 
quale i meil:rui , fi foppreffero _nella prima
vera : ella foffri frequentemente ,9ei do-

E 5 i loi:i 

;,, (1) To;,, 30.'pag. ·4~0. '. " ~ ··· . 



106 DELL'EPILESSIA. 
lori di tefta , delle emorragie . dal nafo 
d'egh a~bagliamem i di _vi~~, delle vettigini,d;. 
inall q1 gola palfegg1er1 ; otto r.iorni pri. 
ma della fefta di S. Giovanni , V femi ella 
pn: lo corfo di alcuni minuti indebolirli la 
fua vifl:a, fembravale, che gli oggetti gi. 
raifero , cacciò fangue dal nafo, e cadette 
in un infulto di epileflìa: quefti fe le re• 
plicarono co!ì:antemente ogni giorno , ed 
anché due volte al giorno fortiffimi, e du
i:av;rno fempre almeno per u·n quarto d' 
ora, fino a che il Sig. du BOUElX, fuo 
Medico, incominciò a darle .de' remedj, i 
quali fubito- la foJJevarono , e la guariro
no radicalmente con farle ritornare i me
ftrut. - • 
· §. 55. L' epileffie fono più di raro , una 

éonfegùenza della foppreffione dell' emor- · 
r'oidt/ <:'hé dellti, re'go!e, ·e ve ne 1 fono mol
te ragioni_: la prima fì e , che I' emorroi
di •. fori'o 'una evacw'azi-one malaticcia , e 
perèiò , ben meno effeiniàle che i mefl:rui: 

) <J.ueflf Cfono ' un' abitu~ i'i:ie di fanità• fc0n
diTa ta, e 'i"•'l'l'leltrui un carat-tere di . buon~ 
falu.tce: ' _la jfet•è da e, eh.e' l'ernonoidi atta{· 
cano !lii1 'of~\.ifaf._i-ameiite _gli •·uomini ; i.quali, 
ccrri-e•'già Hi'ffì , fono meno delle . femmme 
f.oggetti · alJ'. é.pi·leffia :· la terza , è· , che_ le 
foppreffioni del!' emorroidi fono più ordi
na,rie neg'li . u_omini di un:i c~rta efà_ , po-

, CO convu!fibi!e r che le foppreffiom delle 
· resole neJJè giovani , che lo fono molto, 
S'i •'veggono flondimeno de!V epdeffie emor• 
ro-irfali , fe fì può rloro- dare quefto nome, 
:Z ACU'fO- Lr4itano ne - cita un efemp10 

' , lit 
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in una femmina ,emorroidale da lungo tem
po refa epilettica · dalle , emorroidi foppref
fe, e che fu rifariata dal!' applicazione del• 
le mignatte (1). RHODIO cita un' epilef• 
fia guarita col flutfo . del!' emorroidi ( 2 ). 

lo ne vidi una in un ,giovane di quindici 
anni ·,. cagionata daHa . fop.preffione di una 
emorragia di narici , eh' egli fofferiva Jre• 
quentiffima , ed abbondantiffima : egli l!J, 
foppretfe totalmente,coll' applicazione di un'' 
acqua datagli da un , vecchioJervo fuo: e al0 

cune 'fencimane dopo fu colto da violenti 
mali di tefta , ed a capo di tre melì da 
infulti d' epileffia, fortiffimi ,, i quali ritor• 
n_~vano . pre{fo a poco ad ogni quindici 
gwrni, e•che_'aggiu'nti ai ,mali ,di· tefta con
tinui , ·e, ad,.una piccola febbre ·, ayeyano 
cotantd .in,debolite . le f ue facoltà , ed il fuo 
corpo ,,' che quando lo_ vidi , g_iqdicai• che 
poteffe folo alcune fett1mane vivere. 
, IPPOCRATE . conta l' epileffia fra le 

malattie della primavera (3), ed ho offer
vato io fteffo , ·che molti. 'epilettici fi fen
tono piì.t ·,male in quella ftagione; ciò puof.. 
fi riguardlire:!come·iun effetto ,della pleto
ra, eh' eùfl:e qùàff fempre in qtieA •tempo. 
Gli umor( 'fi ,,acciimµ\ano néll'- inverno per 
l' inazione; e ·per 'la natura cl.egli alimen
ti; il càiorihi,I-i rari fica all:i -primavera, ed 
il m·vello cffendo irriiat'ò dalla quantità , 
e,tja!la, loro. acrimoniar ~ gP infoltì raddop• -
Pj~ nfl: c , ·E 6 1 §. 56. 
,..;;.;_, _________ --------
·- (-r·) Prax-.-r1dm1-r, Lib. I. Obferv. 25, 
. ,(,z )' Obferv. Cept. r. Obf. 65. 

(3) .A'phor. L. 3. Aph. 2,0. 
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· §, 56'. Alcune volte l' epileilìa. è cagio-· 
nata daella pletora· de' vafì · deila te!l:a fen
za che I' ammalato abbia molto fan'gue • 
ma fi . forma una pleto'ra particolare i~ 
(ìUtll' organo, come ciò accade foveme in 
altri , ·e que~a pletora part:icolare può di. 
-P(lldere' òa mol~e ca,ufo;, che io , efan;iinerò 
a'lr'rove parlando della chfficoltà, che s'in
·COl'lti'a a diffruggerla :; ,lna fe ,nll legge,ne• 
gli Atti ;degli Eruditi· di ; Lipfia: una molto 
fing'otate·, indicata dal Sig,.SPONIO (1). lln 
u-0mo di quarantadùe.· anni menav.à .aa lun
go ttm po ·una v.-ita in.feimiccia- ; , e da·- trc 
anni· era .foggetto a dei frequenti infuiti di 
epileifi.i-, ed aveva tolerata una idropifìa di 
pmo :, : finatmemte- nel mefec. di~ Luglio 
'1'682. ebbe féi i-nfultii .-dalle foi are, de-Ila 
ffi{lttina fino a' me:azo giorno :; ·il; prim-0 
gli- fece: perdere : l' ufo della' pafola , che 
più non ricuper&, e l' · ultiino lò- uccife : 
Se ' gli :trovò . il · lobo diriuò. del' ' ferve Ilo, 
infiammato, e molto fangue ftravafato, e 
le vrne 'jùgulari interne in gra1,1 parte ofirur• 
te , da 'un ·. umore ,.indurito :· .que!'c' . imba
razzo impedendo ,.il ritorno , del fangue pro, 
dllffe• 'tlegJ'- infulti, d' epileffia , , che di leg• 
gi-eri, e ra;ri; rie'prineipt; ' @toe SI?ONIO; àu• 
mentarnno a mifura che l' ofrruzione fe. 
te ·de' progreflì . Non è verifimile , che 
IPPOCRATE ,fiafi i-!l:ruito colle incifio• 
ni anatomiche del!' iftruzione. delle v;ene, ju• 
g·ulari > ma egli aveva ben cono(ciuté gue• 

• . . ,,. _ . fte 
--·-~1~ .. -------
' ( 1) ,./lél. , ;Erudi,o-r: Lipf:. .;1',,n. r682:. 1 
& Sepulchret. _p. 299. 
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fl:e pletore particolari de' differenti organi, 
ed ave'la ben: vedutò , che 11' 'epileffìa po
teva ,e(ferne, l'effetto. L' epileffia fi forma, 
dic' egli , quando le vene divengono oftrv.,t
te in differenti forme , e che il movimento 
del (an,gu e· effendo _di'{ficoltato ·, pa{Ja con 
,difficoltà per certi va,fi, ove fi f erma ( 1 ). 

§. 57 .' Si compren_d~, dal paragrafo ante• 
cedente, che tutto ciò ·, , che può, aunien~ 
tare Ja quantità del fangue, ,o ,determinar• 
lo. a portarfi più abbondantemente alla te• 
fl:a , dee cagionare l' epileffìa ; e ciò vien 
,troppo verificato dal!' eW!nto . BRAS. 
SAVOLA Medico Ferrarefe ci ha con
fervata , ne' fuoi Commentart fopra IP
·POCR ATE, l' offervazione d' un amma
lato refo epilettico . dàll' , ufo del vino di 
Gandia , il quale n' ebbe molti in(ulti in 
p,ochiffimo. tempo .. Vidi,,un uomo di ven
titre anni , che dal folo 'ècceffo del vino 
fe gli era pro.dotto fin dall'età di , venti anni 
,un tremore genera-le; ai ventidue anni di
venne epilettico; ,ai ventitre, quando io lo 
,vidi, ave,va un'infu.!to'. d'eptleffia quaf.ì ogni 
fettima111a, era quafi paralitico del la cofcia, 
~· della .gainba finiftra , e diveniva rapida
meQtc :vie più debole . 

----------~------
(!) .'De Ftatibus FOES; T. I. p. 300. __ : 
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Delle Epile}Jie · cagionate dal./' ·àcri'monid 
_, · . · degli' umori. · _' 

§. 58. ijN umore acre che gettali fu i 
nervi , ,·è pure una caufa fre. 

quentiffima di•;epileffia , o- fia che venga 
prodotto da qualche evacuazione , natur~le 
fcòncertata, o da quàlche evacuazione ma• 
laeticcia , divenuta abituale , troppo prefl:o 
foppréffa . E' cofa . fr.equentiffima il vedere 
nelle Armate alcuni Soldati, che divengono 
epilettici unicamente', perchè chiufero tut• 
to ad un tratto la · trafpirazione , corican
dofi fopra, un terre,no . ·umico. dopo .che le 
marde li avevano i-ifcarclati (1). 

§. 59. Ahche la fop'preffione di unadiar, 
rea acre , e ftim~lame produce lo fteffo 
effetto· • Un · SolBàto · A nnoverefe aveva 
d~i dolori ~·cuti intorno agi' ipocondri 
con un leggrero gonfiamento ~ che ter
minarono dopo di· alcuni , giomi con una 
di2.rrea fierofa : iJ~ t,rmore di una,· difen
terià epidemica , che· :regnava · allora nel!~ 
Città, fu cagione ch'egli fubitb la. ferma!fe; 
gl' 1pocondri fi gonfiarono di _nuovo ', ed 
egli fentìva una fpecje di vapore , che ne 
.ufèiv.,a , e che afcende11do al cervello, ca
gionavagli qualche volta fin dieci forti in
fulri di epileffia ogni giorno, L'infulto non 

lo 

( I ) MONRO account of difeafes moft 
frequent in the britifh military hojpitals, 
p. 237., , 
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lo attaccava mai quando era tligjuno, quan• 
cunque provaife degl' incomodi , e delle 
angofcie , · ma ordinariamente fobico dopo 
di aver maagiato: quefta fpecie di vapore 
lo . rendeva da principio vacillante, indi gli 
cagionava delle vertigini , e frnalmente lo 
faceva cadere col!' idea , che veniva rove• 

I 

fciato da uno . fpettro ( 1) • 
§. 60. Una fal'ivazione mercuri.ate fermata

tutto 'ad un mmo dal freddo ha pure prodotta 
un'epileffia·; e ciò non recherà forprefa, . quan• 

I ,do fi faccia attenzione aH' acrimonia di 
quella faliva, che infia mm~, ulcera, e can
crena, e, fe fi rifletta anch1: alia fenfibilita 
del grnere nervofo nel mede-fimo tempo. 

§; · 6 r. Anche I' orina tra'ttenuta produce 
quefta malattia / ma allora elta è mortale 
in poche ore, e non de:vefi mai curare la 
epileffia. GIO: HEURNIO ne'r1ferifce un 
efempio: un· mili ta re , dic' egli' ; non' ·ave
va ori-nat.o da due giorni , qua\ldo fui 
chramato , egli aveva !J:!l .tremore · genera-• 
Je, ·i uh leggiero delirio , e .del!' imbarazzo 
nellà lingua ; cad t!tte fubito dopo neila 
epik ffia ,, e l" infulto , cl:_!~ fo ·imp·etuofif .. 
fimo , e lunghiffilno:\1 liiiccife nei giorno 
feguente '(2,). Facilè 1d1 inrenderfr- è q.uefta 
epileffia , quando fi ·o!fe'rvi ; che le riren
zi9ni di: orina terminano qu-afi tutte in 1:ma 

lll' ·, de~ 
~~-- I • , ' ___ _,,_:,,_ 

~~ ) Medicin. Sept. de Eprlepf.. Cap. 31. 
T. 'r•~, p. 20. . · . · . · 

(2} De morbis, qui in fingut'is partib. 
capit,.inf,d.fuévmmt. Leid. 1 s~+· in 4. Cap~ 

I, 22; P· 234. 
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Jepofìzione fu! cervello. Quefti umori uri
nolì ritrn1iri nella maffa del fangue, fi depo. 
fitano fopra alcune parti , la · depofizione fi 
fa a poco a poco ,-1' irritamento fì accrefce 
per gradi, ed in finè ar6va al punto, che 
uccide . Io ho veduto il- ca mmino di que, 
fra de.pofizione in una maniera affai chiara, 
e nel tempo fteffo la pi ù crudde per l'am
J:Jlalato: era qudh un vecchio quafì ottua
ge nario, il qua le e/fendo foggetto da molti 
a:;ni a parecchi- ma li , fu finalmente ag
gravato nel 176 5. da una ritenzione di 
orina , che durò quattordici giorni fenza 
alcun :tccidrnte confiderabile • Nella mat• 
rina- del quindicefim-o l' ammalato fi la• 
me_ntò di un dolore nella bafe .della lingua, 
che mi fece fubito prevedei,:e ciò, che fa. 
rebbe fucceduto .: il dolore andò ere• 
fcendo , ed a capo di quattro , o cinque 
ore la lingua cominciò a gonfiar!ì e la 
deglutizione a divenire dolorofa ~ da quel 
momento ho- veduto di ora in ora i~ pro• 
grcffì della gonfiezia della lingua ; fa de
glutizione divenne ben prefto impedita , 
i dolori erano atroci , il: refpiro efirema• 
mente difficiìe , in fine la Iingua ingorga, 
ta in fopremp grado, ufciva ··dalla bocca, e 
riempiendo tutta là ' foo capacità, foffog~ 
crudelmente il mifero uomo ~ La ftelfa 
c,ofa fuccede nel cervello , ma la morte e 
allora aifai più dolce· , g.ii -ammalati- refta• 
no or.lioariamente imrnerfi ne'lla fohnùlen• 
.za, ed il cafo, di cui parla HEU~r-}IO"; 
è ben raro . ' · 

Debbonfi attribuire all'_aori~dnra degli 
umo• 



DELJ:.' EPILESSIA. _ 11 :; 

uni'ori quelle epileffie,-, che fenza caufa ai. 
cuna appEente, e fenh che ·fìavi realmens 
te a!G,un vizi_o,,e{fenziale -evidente nella or
·ganizzazione , attaccano fpéffo le , perfone 
.cac,• chiine ', nelle quali gli umori fono rn 
un9_ ftato di erudita , . o di diffoluzione·, o 
di putredine , o di ::icefcenza , -.:. 

Si devono pure qui rìthire le epi!effie, 
_ che ·atta.ccano fpeffo i fanciulli, prima del
la eruzione, Ìlì quelle malattie, nelle quali 
una fe -ne . deve fare , come nella rofolla , 

· nella febbre miliare, nella febbre fcarlarcina, 
, e fopra tutto nel vajuolo: il veleno; che ca
giona la malattia , irritando il genere ner · 
. vofo, quando fì è interamente fviluppato, e 
non ç ancora dcpòfto alla pelle, produce que
gl'. infoltì di _epileffia tanto fpaventevoli per 

.gli parenti , e così poao pè 'I Medico , cui 
è nòto, che devono terminare allora quan
do faranno comparfe alcune bolle , e cht 
mai non gli teme , quando è fìcuro della
buqna co!l:i.tuzìone del fanciullo, e che non 
:d-lpèndono fe non palla • caufa da -me ora 
accennata. 
, §, 62,· Ma di t,utte le. éaufe. ·di quefl:a 
claffe, val~ a dire , degli umori acri rite
nuti , che _producono l' epileffìa , non ve 
n' ha alcuna si frequente, quanto la foppref
fìone di qualche còlamento divenuto abi
tuale , o di,- qualche malattia della pelle 
forra .ret-rocedere, , Tutti, gli · Ol.fervaror-i 
fo,nò tanto ' pieni di Ììmili èfempj , che fa. 
rebbe inutile il citarne molti. . 

Una femmina di fettant' an\1i era fog
getta dà diciotto anni · ad una ev.acuazione 

- pe-



114 DELL ' EPIEESSI.:if. 
periodica, che fembrava ulcerofa .- fi for. 

- m:tva ad ogni tre , o quattro mefi un' ul
cera fordiàa . fu l'ala del nafo,, che g€ttava 
per ere giorni una gran qu&ntità di • un 
umore acriHìmo , al termine di quel ·um. 
po fi cicatrizzava , e ,Ja femmina • fta:Va 
perfettamente bene. · 

Annojata dalla l_unghezza di tal male , 
applicò ella full' ulcera, in tempo, eh' era 
in fuppurazione, per c()nfiglio di un Ciar
fatano l' unguento di Tuzia, il <Juale fec. 
cò il colam~nto , e prima di ventiquattr' 
ore fu oppreffa da un atroce dolore _di 
capo, e da un violente iofulto di epileffia: 
effa n'ebbe molti altri Bello fpazio di fei me
fi, e reftò per tutto quel tempo in una de
bole~za quafi totale , nè fu guarita {e non 
quando fe le ftabili i! irolamento alle gam• 
be con due cauteri ( 1 J. · · _ 

Un padre, ed i.n ,figlio, che av_evanofa ro, 
gna, a vendofel-a fatta •_r; concenture ung~udofi 
fenza preparazion'eém1 un unguento di"rèUa~1 
di fale ,;: di roffo a' uovo , é · cH focéo di fi. 
mone , il p:idre ebbe de' mòd convu'lfivi 
nel braccio di"rittQ • éhe lo !afdarono a 
_poco a poco fenza far nulla ; ma il figlio 
cadette in una vera epileffià •, c~e ton• 
fervò pn molti anni, · e dalla quale ne fu 
guarito da.TRINCA VELLI (z). Sono fta• 
tò confultato da un ammalato dell' età di 
venti.fette anni, il quale etfendo tormenta, 

to 
- ' --------- - ----

(1) ZACUT. Lufit, Prax. aàmir. Lib, 
I. Obferv. 29. 

(2) · SCHENKIO. p. no. 
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tD da molti mdì , da una ro~na , che 
aveva eftremamente alterata la foa falute 
la fece fvan~re, ftropicciandofì . la palma del~ -
la mano con quel unguento ordinari (; 
compof\:o di folfo, di oglio, e di rofl"o di 
uovo : tre fettimane dopo ebbe de' gran
di mali di . tefta, che difl:ruffero le fue for
ze , ed otto gioi:ni dopo un infulto di e
pile{Iìa, eh' era ritornato tredici volte nel
lo fpazio di cinque mefì, quando mi con-

. fultò. Il peffimo ufo ftabilito nella Svezia 
di far rientrare la tigna coli' applicazione 
del!' acqua fredda , colà r11nde l" epileffia 
frequemiffima(1) • . -

§. 63. Si pombbfro regiftrire tra l'epi
leflìe p~odotte dall'acrimonia que}le, del
le quali patla DOV fNETO , :i qu;1Jr., 
rife~ifçe , avere .STL V!O veduti d"Qt 
fanciulli epilettid , t'a malattia dei qualì 
era cagionata dal ttoppb grande , e · trop
po lungo ufo dè'J,orri , de' quali erano 
qùafi irtti~ramente cibati . Egli li ha gua- · 
rit.i purgandogli , e proiberidJ ad effi 1' 
u(o· di quell'alimento (2) • . 

Veggo in un.a refi fofl:enuta a W1ttemberg, 
che dando grofl"e · dofi di pepe ad un ammalato, 
per guarirlo dalla febbre terzana, fu refo epi
lettico (J); ed il Sig. MANGOLT Pro
fe!fore ad Erfort rammemora il· cafo di 

un 

· (1) CA RTHEUSER, Patbologia Cap. 
de epilepfià; To1ri .. _J. 

(12) SCHENCK. p. t.7. 
. (3) BOEHMERET Titiu1 de exanthema

tum dijferent,& origine.Wittemberir766,p.7. 
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u_n uomo, che non veniva foilevaro da al• 
cun rimedio ; quanqo finalmente i fuoi 
:nn_ici avendo o!fervato , che quando egli 
?dQprava molto fale, i fooi infulti fi au
mentavano di molto, lafciò a pocwa po
co di prenderne , e quefta fola pr1v.azionr 
lo ha a1folutamente guarito (1), 

A R T I C O _L O X. 
Q;tifiioni fopra le c11ufe della Epi!effia, 

§. 64. Non vi fono caufe d~ll' epilef-
. fia, che non poffano regifrrar• 

fi in una delle claffi da me indicate, e fa. 
rebbe inutile il fpecificarne un maggior 
numero; ma 1' .Articofo delle caufe non e 
però ancora terminato , e reftano molte 
quìftioni a farfi fopra quefto importanti 
argomento. 

La prima , che fi prefcnta , è , (e tutte 
r epileffie dip~nd<1no da qualcuna .delle cau
fe, che io ,ho affegnate, fe fì ,poteffe mo• 
flrare iH tutt' i ca-dav~ri la caufa del ma• 
le I Io tifp_ondo, c,he ci vuol molrp ,, S~cf• 
fo fì fono aperti cadaveri di perfone ep1• 

J cttiche , delle fJ:\lali tane le vifcere , t 
fpecialmente il cervello , erano a!foluta: 
mente fane : fe ne trovano molti efernpJ 
negli Offervatùri, ed ho efaminato io ltef• 
fo colla maggiore attenzione nel 1765. 1! 
cadavere di un giovane d( diciotto anni 
morto in pochiffimi giorni da una malat'. 

t\i 

(1) MANGGLT programmrt de- etile• 
pfiee nonnultis fpeciebus. Erford, I 764,. 
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tia act1tà , la quale non aveva punto offé
fa la faa tefta , ed io non credo ~ che ft 
poteffe trovare un cervello più fano di 
quello. Egli nondimeno foffri .va infulti fre
quentifiìmi, e fortiffimi, e neff ultimo ine
f,e prima della fua morte ne aveva avu~ì 
nove. Feci la mag.giore attenzione in offer
vare il corpo callofo, il pleffo coroide·, i ven-1 
tricoli, !e parti, che coprono ·,Ja glando!a pi
neale, e la feUa turCÌ'ca, che io mi · ricor
dai effere quelle , nelle quali WEPFERO 
aveva creduto , che rifedeife la caufa -del 
male in un ammalato , del quale ci con
ferv,ò la ftoria (-1); ritrovai il tutto egual
mente in buono flato, e nulla vidi, a cui 
poterne attri:buire colla più picci-ola appro
vazione la •,caufa del "male . Qual eq_ dun-· 
que .? Era unicamente quella caufa proegu
mena, quella difpofizione epilettica del.cer
vello, eh' è .. certamènte un vizio nella foa 
organizzazione, ma un vizio , che sfugge 
ai nofl:ri fenfi , -che. noi non ifcorgerem-o 
giatÌ1mai, · .e ch'i; pofto in azione da quel
le caufe accidentali, delle quali parlerò fr:1 
pocçi. Per giudicar.e rettamente del cer-vel
lo di un epilettico , non abbifogna già , 
.eh' egli fia morto neH' infulto, poiche ,pro-· 
duce fempre in quel vifcere un -difordine 
fenlìbile , che non lafcia ben giudicare cel 
foo flato. 

§. 65, Una feconda quifl:.ione e: fe i vi-
2:j di conformazione trovati ne' cervelli epì-. 
lettici, o nelle parti, dalle quali principia I·' 

rn-

{1 ) De morb. capit. Obferv. 129 • . p. :.,87. 
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infulto , e che furono affegnafi come le 
caufe della malattìa , realmente fempre Jo 
foffero/Ciò apparifcc: fen7,a contrafto vero per 
un grange numçro d'i.Q(ulti~· ~ fe fi ramme.' 
morano tutte quelle, che ·iohc, ìndicate,facil
me-nte fe ne refterà convinto.Dei piccioli o!!i 
o un rumore graffo nei feni, uno fcirro neÌ 
ple{fo coroi.de., fono anche. certamente le 
caufe,,i_clio,pati_cbe , del male dt1gli epilettici, 
.ne' qua\i furono trovate; che iJ.gaglio, che 
il Dot. SHORT levò via , e dopo la cui 
efiirpazione, cefsò Ja malatt ìa , Io era della 
epileffia fimpatica , alla quale trovavafi 
qJJell' ammalata fogget-ta; ·t; fì può -0ire lo 
iteffo. di molte altr,e caufe , Si può all' in
contro negarlo di alcune , e forfe fempre 
delle effufioni dì férofità . Il Sig. MOR
G A G N f rift:rendo le 0ifervazioni, nelle 
quali quefta ferofità era la caufa apparen
te , già ha dubitato , fe effa -foJfe la cau• 
fa reale , ed è anche da prefumerfi, che 
egli non l' abbia creduta • Quando fi efa
mina la cofa con qualche attenzione, ciò 
apparifce affolutamente improbabile ; e fo. 
no moltiflìmo perfuafo ,_ e e queJI' acqua 
eftravafara è fempre l'effetto, e no~ già l:i. 
c1ufa c;ell' infulto ; ma è!fa contr1bu1fce 
pa certo a produrre queìla fonnolenza,e quel• 
l'abbaffamemo, che ne fono ordinariatnen• 
te la confeguenza . WEPFERO ha ere• 
duro , e vero , che la frrofità fo{fe una 
caufa frequente, perche, dic'e~li ,. ché quel 
foio umore può cfl:ravafarfi, e r1a{forb1rfi e~· 
sì prontamente . Il ri.afforbimento effetti· 
vamente è facile cd ecco pcrchè fì può 

ave• 
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avere tanfr-infulci .Ce-nza p.erjcolo; 'ma qua
le'è la caufa dello y ftravafamentio -prima dell' 
infulto? Quefta eftravafazione è fempre ma
laticcia, fuppone dunque una,:1-efione nelle. 
funzioni, ed una lefione della natura frdfa. 
di qµella, che pr<>duce le idropifie nelle altre 
pani del .corpo • · Di tutte quefie lefiònì 
una fola è paffeggicra,<. è qu.efto uno fpa
(lmo . che impedifcc Il riafforbimento per 
le ven~ ,afforbenti , ella è dunque la fola ~ 
che fì po!fa. ammettere in quefto cafo, co
me caufa della effufione. Il fupporre adun•, 
que l' e.ffufione, caufa dell' infulto è un 
fupp.orre una convulfione nel cervello, co
me caufa della convùlfione, che è per fuc
wl.ere ; è -un ·fupporre un infulto prima 
dell' infulto ,ftejfo ; ed è un fare una fup
pofizione .. gratuita , e· la meno fofteni bi ìe . 
L'acqua efìravafata.pon è dunque la caufa dell' 
infultoj,,1 ma è da prefumerfi , che fc ne 
fa fpefiìiumo-una ftra.vafazione durante l' in
fulto, e ciò fembra affai naturale, fe fi ram
menta ciò, cn'e ho detto int<.irno allo fi:ato 
del cervello· in quel tempo, in cui_ il mo• 
to è· a(folutamenre , interrotto nelle v.e
ne nervofe; lacchè rende probabiliffìmo, , 
che-ceffi forfe anche, o almeno fi rallenti 
cònfiderabilmente nelìe vene linfatiche , che 
in una gran .parte del cervello _ fono .veri
fimilmente · contigue. alle ve{!e nervof"e . 
Lo {;effo ' fpafimo,,più lungo , o più for
te , @d tfrefo _ alle .vtiae fanguigne è certa
mente una ddlé \'c:mfe •·di qut1lle ftravafa
zioni con~derabiìi di fangue, di cui ne ho 
P!odotti di fopra , gli efem_pj. _ 
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Quand_o l' infulto. è lungo., e forte , la 

{1-.ravafazrnne può effere affa1 .confiderabile 
per produrre o la morte ·, o altri accidenti : 
de: quali avrò a .parlare in feguito. Soven'. 
te m' induffi a credere, ·eh' eifa era la cau, 
fa di una difperazione ipocondriaca in 
cui una femmina epiletèica , foori· di tal 
tempo allegriflìma , · era immerfa_, nelle due 
o tre prime ore dopo l' in[ulto.,, I·· fuoi. pianti, 
t fingh10zz1 punto non h fermavàno; erano. 
affoiuramrnte involontarj , . non era già l', 
afflizione morale, che vi aveffe parte, qual., 
che volta anche I' ammalata 'non erà per, 
fettartente rientrata in fe fteffa per e!fere 
fufcettibile d1 quell'afllizione • . 

Mi fi dimànderà, fe io credo, che una 
ftravafazione forofa non .poffa ·mai ca\ 
gionare quefta malattia? Sono rnolto. lontàno 
dal crederlo ; e penfo al; contrario:, . che 
quando per qualfivoglia caufa fi è fatta una 
firavafazione di ferofità . nel ·cervello, s' ella 
non è rialveata , e che fiagnando . venga 
ad alterarfì ,. e ad acquiftare dèH' afprezza, 
ella può facilmente produrre de.gli infulti 
di ep1leffìa; credo .anche, che ciò fia quel: 

• lo, · che la produce in-·vecchie malattie d1 
capo poco prima della morte ; ed è 1n 
quefii cafi , che. il cervello ha fovente d1-
moftra, fenza afceffo, una .. fanie putrida, 
e corrcfiva ·, ed , un 'peggioramento ', col 
quale e cofa dì .ftupore, che I' ammalato 
abbia pntuto ·vivere così lungo tempo •: 

§. 66. Una 1. terza ·q1.1iftione molto un· 
portante .,- fi è il fopere , -percfuè" la cau• 
fa o!" nora cfiftf !)do\ gl' infoltì frano qu)11· 

o ~ 
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èhe volta tanto lontani , o piuttofl:o non 
fì1no in certi eafi cont-inui ., o. locchè è
preffo a poco lo fte!fo , perchè un infulto 
prodotto da un ~umore,. per .efempio, refi
dente nel cervello, cefft , e non continui 
!ìt10 alla morte? L.a -rifp-0fta è fondata fol
la variabilità . quafi · conti'nu,1 dello· fr.ato 
della macchi:na umana. La difpolìzìone 'e
pilettica, ciò che ·io chiamo la caufa,proe~ 
gumena , e efiilente ; oltre a ciò vi ha 
una caufa occafionale bene caratterizzata 
nel cervello fl:effo , o altrove ; . mmdi.me
no -I' a·mmalaro non ha infoltì ; donde pro
•·jene quefhi . fofpelifione 2 Dalla. ~eceffaà. 
be hanno le fl:effç due caufe, c10è la proe

bameaa , , e l' occ:rfion~!e. , èli effe re pofl:~ 
in moto da· un alrr' èidine· di caufe ; che 
io chiamo caufe acèidentali . · Que!ì:e caufe 
fono efl:remamente varie'; fi può nondime
no dividerle in alcune claffi principali , 
che conterranno tutte li: altre • Qu~fre, 
claffi fono , 'I. Le morali • z. , Quelle, che 
accrefcono la quantità; o il moto del fan•· 
gue. 3. Quelle , che irritano il .geriere 
nervofo colla loro afpre-zza • 4. Qu·elle , 
che determinano più particolarmente la 
irritazione fu la caufa o~cafionàle. , 

A R T 1 e o Lo x. 
Dette. · caufe occ afionali : 

§, 67, Nt .. · Ella prima _cJaife , d,lle caufe 
Q10rali io comprendo tutte le 

paffioni forti, le quali facendo viva lmprer
fion fu1 genere nervpìo,_pertµrbano il cerv~!o 

l' , fte.,o ,, 
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fteifo , e determinano un infulto • Si e 
veduto,- ch'elleno ·operavano quefto effetto 
fenia che · vi fia mai fiato- infulto al-

<-Cuno e che dava-no al cervellò quella dif. 
pofizione proegumena , che ancora non a• 
veva • Da ciò "facilmente comprende!ì 
eh_' . t!fe ilevono richiamare gl' infoltì : 
quando la caufa ha acqti1ftato- un certo 
J('.ado · di forza : perciò, le ,pau~e , i_ difgu
fif , la collera fono le. cau_fe, cbe più fpef, 
fo le rinnovano. Una femmina, a cui un 
f.iero. cordoglio aveva cagionato' un .primo 
infulto , n' era di nuovo foggett_a qualun• 
que volta qualche cofa le recava ·pèna , 
La paura rnotiva.ta dal!' urlo di un carw 
cagionava fempre ùn infulto ad un fanciul• 
lo epilettico ; ed il Sig; BOERHAAVE 
parla di un altro , a cui le ·fervé avevano 
ifpirata paura di cattivi -uom·ini , rappre• 
fencati da effe fenza d'ubbio per molto 
brutti , che non poteva riguardare fiffa• 

·mente le mura della -fua -camera fenza a• 
vere un infulto di epiÌeffia ( 1) '; , 

E' cofa comuniffima di vederne , anche 
ne' prìf!1i ànni _ della _ IÒro_ vita , o 'pj_uttb: 
fio nè1 primi anm .prmc1palmente ·; a1 
quali ogni i_nfulto di collera apporça ·Ùl! 
infulto di convulfione • Io ne ho vedu• ' 
ti molti ; e · nop ' è guarì , che mi 'fu 

. condotto un fanciullo di otto anni alfa• 
lutamen,te debole . , il quàle èra nato ', 
ed era viffuto fino alla età di trei anni con 
molta intelligenza, ma 'aifai collerico; nell' 

. ' . - ' era 
----------------.,-
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età di tre anni ed alcuni mefi una collera vicr 
lenta gli procurò un infulto di epilef: 
fo , ( 1) e da' qµel momento i più JieV't 
.difpetti glieli---rinnovavano. Ne'fei anni fi 
ri c.onobbe ·, che· i fuoi talenti mancavano• 
e d' allora gl' infLilti effendo ogni giorno 
divenuti più frequenti , e riproducendo!ì 
fenz' alcuna . caufa fenfibile , lo riduffero 
nell'infelice--ibto, in cui io l'ho veduto, il 
quale per fua vent.ura ·non continuerà però 
lungo tempq / egli è _tanto debole , che 
fembra paraht1co ; ed m un vero maraf
mo . Due fanciulli di dieci anni , . uno de' 
quali {!:ava bene- , e l'altro era epiiertico ,, 
fcherzando entrarono in '4Uiitione ; J' epi
lettico incollerito . morfe l' altro alta mano 
dritta , e gli fece ima piaga ; quattro ore 
dopo ·queflo ultimo ebbe, un . vero infulto , 
di epile(fia , ch'.era ficuramente · l'effet to 
della · collera piuttoflo che· della ferita ( 2) : 

§.68. -La feconda claffe contiene tutte quel
le caufe, 0che aumentano la quantità del fan

.gue, · o il 'fuo movimento, o cQe lo deter
minano alla tefta • I troppi aliment_i" però, 
o gli· alimenti troppo nutritivi , come le 
carcii fug_ofe, felvagg1ume, , le uova, .i.brodi, 
i brodi foftanziali, i · gamberi, i tartufi, gli 

F 2 . aro-

(1) It Sig, .di SAUV.A"GES vide~ un 
fanciullo , cù-i C avergli negato un /ibo, _ di 
cui à71eva voglia-, gti fece avere fui fatto 

· un infulto • No(olog. Method. T. 2; p. 
583. 

(2) Commerc. Littir. NoÌicum, ..4rm. 
1731. p. 29 •. 
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3:roma_ti, _l~ fpezì'erie ,- , il vino,._il caffè, i . 
hquor1 fpmtofi formano uno de1 g1meri di 

· quefta claife. · · 
Vi fon0 pochi Medici, i quali non abbia

no veduti degli epilettici, che non pote.vano 
bere vino fenza provare u11 infolro ; e non 
è da màra.vigliarfi , çhe ,·una ·bevanàa , il 
cui ecceifo può , come fi è veduto , prÒ
durre l' epileffia in quéfli, che non l'han
no .mai avuta , ·1a ' r•inQuovi in quel
li che ne fon9 già -attaccati . L' irritazÌ()• 
ne del caffè fopra i nervi è tale, che iUt· 
ti quelli, nei quali fono , tffi attaccati , ne, 
rifentono evidentemente i ·peffimi effetti . 

Gli efercizj lunghi , o v~ofenti form ano 
\!Il altro genere di qu~fte c.aufe . Il calore 
efterno. d~l S.ole , del!' aria , degli apparta• 
menti, dei letti, dei bagn,i nt formano la ter
za . Si è veduta di fopra §-. s 2. una -0!fer• 
vazione , che. prova l' iq_fluenza di que
fie caufe ; ed m quefto momento 10. Lu
glio 1769. vengo confultato da _un _ opera-

. jo in camera, il quale avendo fempre go• , 
d-uco buoniffima falure, fu attacca~o da due 
meli fa , dopo di aver maneggiate armi 
per molte ore in un fito - molto caldo , 
da un violentiffimo m,ile di tefta_, di cui 
non avea mai p",itito. Il male continuò per 
tutta la notte, e nel giorno fe~uente, men• 
tre ·paffeggiava per diffiparlo , ru (otprefo 
da Ul,l im,petuofiffimò in<i1lto di epilefsia ·; 
non n' eb.b~ altri per fei fettimane , ma fo. 
no tre giorni già, ché fi ri produ{fe, e CaffaH 
due volte ih una ft~ffa notte, fenza che fe 
11dìa accorto: E' cofa, ordinarìilima il vede• . . . · .re 
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re appartamenti troppo cafdi ,produrre de-
gl' infoltì. · 

L 'arja corrotta per m0lte perfone unite 
in uri luogo chiufo , la troppo grande va
rietà degli oggetti·, . entrano in quefl:a claffe; 
quefte due ragioni , e forfe anche I' im
prefilo ne ' " che cagiona ' fu dei nervi cjeboli 
un'à!femb_lea religjofa, fono quelle, che fanno 
cader.e fovente gli epilettici nelle Chiefe. 1-1 
calore, ed il bis~iglio gli fanno pure cadere 
nelle atfemblee numerofe ; le fteffe ragio
ni , e l'odore delle vi~andè gli fannu ca- . 

· dere a tavola _., , 
Il violente sforzo dello fpirito , tutto 

ciò che fiJfa per troppo lungo temp6 l'an~n
zione , :una , rrop·po continuata appHcazione 
anth<i degli _ occhi, W>no al,trettante c·aufe ! 
'che ' po{fon0c.:formatè un ,quarto genere dt 
quefta cla!fe , poichè eife arreftano ut'la 
maggior quantit~ di fangue alla tefta , e 
nuocono ànchc: ìrritando i' nervi. 

Un .quinto genere faranno le a,ttitucjini 
che portano il fanguc in cfuella parte • 
come il tenere il capo chino ; e girarlo 
per lungo ·tempo ; quelle- chi: cag-ionano 
la vertigine , c_oine una -fituazione tr0ppo 
elevata , la vifta di un predpizro ; tutti 
quegli sforzi, che po!forio non folo rinno
vare gl' infulti , ma eh~ forfe ,po!fono ,an
che_ produrne 'Un pri,n,o; l\l, feguent~ otfer:
vazrnne darà almeno un forte mouvo d1 
crederlo . , 

Sono alcun1 anni ~ che mi fu ·condot_to · 
Jun giova ne di dièiotto anni , che io cono
fceva da Junghiffinio tempo, -eh' erà fono , 

F 3 . t O•' 
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rubufto, giudizìofo , e che avendò lavora, 

~ lO fientatamenre per quafi dieèi ore nel 
grorn.o precedeme a girare un argano con 
molta forza , fu forprefo la notte da un 
ì~fuJro_ di epildlìa , dà! quale era fiato Ja. 
fe-iato m una sì gran debolezza , che non 
c2mmfoava fe non con fatica. Qudl:a de, 
_bolezza non mi fraftornò di prefcrivergli .un 
f?laffo, e gli ajtri rimedj atti a diffipare-il 
nng·orgamento de' vafr ·def cervello ; Stette 

-e_gli beniffimo per fei mefi, acapode'quali 
-h fentì di nuovo ma1ato dopo di aver lavo, 
rato nella fte!fa cafa pure ftentatamente , 
ed ebb-e due infoltì nella fteffa notte ; i 
medefimi rimedi lo rifanarono per tre n'tefi; 
2llora fe gli replièò- un infulto dopo di 

-avere molto bevuto, e ballato. La fuper, 
fiizioµe attribuì il male ad una ftregherìa, 
e Iì confoltò con una vecchia per diftruggere 
gl 'incantefimi di un'altra. Io non fo quel, 
ch'tffa abbi oprato, ma gl'infulti divennero 
tanto frequenti , e tanto forti· , che dopo 
di efferfi ridotto nello ftato il piu mifera: 
bile, fu uccifo da un infulto dopo alcuni 
mefì • Per · quante interrogazioni io abbia 

' fatte al padre , al,la madre, ali' ammalato1 
non ho mai potuto fcoprire altr~ caufa 
fuori di quegli sforzi, . che dete~mmarono 
troppo fangue alla . tefta • Il S1g. MOR· 

. GAGNI riferifce uoa offervàzione . tota!· 
mente analoga , ed è quella .,ii _u~ fac• 

• chino della età di quarant' anni • 1-l quale 
dopo fatiche ecceffive, cadde tutto ~d un 
tratto in inful.ti di epileflia , ai q!,Jah ,nQ~ 
mai era fiato foggetfo , t morl m po,ch1 

· g10r• 
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giorni ,_ e!fendofegli trovati i vafi del cef• 
vello molt'o ripieni, - , 
, A quefia clalfe di cau(e , che determi
nano il fangue nel cervello , conviene ag
giungere quelle , che_ operano ,quefio effet
to , rifpingendolo dalle _parti efterne ' ; per 
tal m·odo appunto l'ecceffivo freddo ha pro
dotta quefia malattia , . e che l' ho· veduta 
nafcere in una giovane di venti anni , che 
per altro ll:avamòlto fana, per averfi bagnate 
le gambe in un rufcello , la cui acqua era 
freddiffima • Ebbe ella molti infulti . i!l po
chi giorni prima che io . la vedeffi -;- non 
potend-o accufarne alcun' altrà caufa ·, mi 
'contentai di ordinarle un -(alaffo , perchè 
trovai _ il fuo polfo aff'ai pieno , e odi 
farle efporre le gambe al vapore di ua 
fecchia piena di acqua calda tte volt~ al 
giorno fino a tanto che le gambe , aveffero 
•contratto un_pc' di gonfiezza: queflm rimedio 
tanto femphce l'ha nfanata perfettamente, 
BENIVENI0(1),eWEDELI0(2)citano 
pure -,delle ep.ileffié · nate da 1m freddo ec
ceffivo , il quale nuoce in ' due maniere , 
cioè p_ortando trope,o fangue alla tefia , 
come ho già detto; ed irritando. i nervi. 
- ~:69. Nella terza claffe cjoè _in quella-delle 
caufe, -che irritano il genere· nèrvofo colla 
loro afprczza.'., fi potrebbs!_ co_mprendere- una 
parre di quelle , chf no annoverate nella 
fecqnda fra gli alimenti , e le bçvande ; i 
porri , gli _agli _; le cipolle fong di quefta 

. . F 4 claf---------- ·---- . --
(1) De abdids morborum caufis C4p,-49, 
(2) ./4 C. N. Decur. 2. ann, 2;,0bf. 160, 
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cla~e, e . vi fi poffono inferire ~nche quei 
c1 b1, che formano un fomite d' irritaaziorye 
~elio ftomaco ., o per la loro indigeftibi- . 

·l!tà, ? qu_alche volta per idiofincrafìa, La 
er1J~ftia , che fu . prodotta dall' aver ·0man-

: grnte troppe anguille , e guarita dopo di 
averle vomitate (1)', era d' ind_igeftione; 
ed .era ·per una confegutnza d'1d1ofìncrafia, 
che un' altro epilettico non poteya mai 
mangiare ltnticchie . fénza avere un inful
to ( 2 ) • Io vidi un aìnmalato foggecto 
alle convu!fioni , il quale n' era: attacca
to . qualunque volta pr-endeva del :ciocco
lato o -del vino, fe il fu'o ftom.:ico non era 
al,lora in buoniffimo fiato. · 

§, 70. f rimedj· acri , violenti , -' irrit_an, 
ti entrano pure in quefta daffè . SEGER 
riferifce l' offervazio'ne òrcoftanziatiffima 
di una femmin·a 'aggravata da una colica 
11efritka 1 a C,l.Ì \;:!.l. delle foe vicine ordi
nò una cucchiaiata · di -olio diftjllat~ cli 
.ginepro; mà l'ebbe, appena tifa ingojata , 
che pati orribrlm~nte alla te!ta • ebbe, d( 
vomiti, degli ·fveni'mentì, e finalmente dP.1 
'veri 'infoltì di epi!effia' (3); e SELlGERO 
fu chiamato per vifìtare una giovanè, la qua• 
l; foffcriva ognora violenti mali di tefta_all' 
avvioinarfi dei fuoi me!trui, ed a cui un ciar• 
latano èorifig liò per ·diffìparli un fomento 
di deco:zione di · giufquiamo , che. a c~po 

è • .d1 ----- .... . _______ · .--
( 1) SCHENK,IUS p. 117. 
(2) lbid. - \ -
(3) Medicin, feptentrion . Lib I, r Scél, 

14. Cap. 1c. 
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di un' ora produlfe .al!' ammalata un inful-e 
to di epilèlfia orribile , ,per cui fu chia· 
mato (1). •.', '· , 
.. L' evacuazioni ordinàrie tratte_nute acqui
ftano pure un afprezza , che -irrita , e. che 
con quel1a irritazione cagiona gl' infoltì • 

§.71. Si polfono anche regiftrare in.que
fta -clalfe tutte . le c aufe , le quali facendo 
una impreffiote troppo forte fopra i fenfi, 
irritano molro poten,ememe il gtnere n.er
vofo per cagionar<; ·un attacco; i forti ru
mori , improvifi, incomodi producono fpef
fo quefto effetto ; e fi legge · in~ una bel

, lifiìma Dilfèrtazione del Sig. BUCHNER 
full' o'ffrrvazione di 1in · fanciullo , a cui 
ogni oggetto ro!fo apportava infallibilmen
te , un infulto di epilefiìà ( 2 ) • Gii odori 
forti fpdfo lo producono, ed0 e,_ per ·que(la 
rag10ne,come [•Joffervè!'il Sig.EOERHAA
V E , che .fi , efp0iiévano anticamente gli 
fchiàvi al lezzo della pietra gagata abbruciata 

· per rile·vare, s'erano faggetti 'a quefta malat
tìa. RONDELEZIO paila di alcuni, che à-
vevano un infulfo ogni volta,. che fi fenti
vano frpddo neile orecchie, e lo preveniv~" 
no -turandole colla . bombace (3 ) . Il Si-g • 

. . ' f' 5 - . CLERG 
~ ---- ., --. . ~-----

( r) Ibid. Cap. ·9. .,, 
· (2) BUMt,rER de rachitid. perfeéla , 
Argent. 17 5 5 .. · ; . · 

(•) Nell'edizione Nal'lt il_ dotto Tra
duttore vi ha aggiunto : come dic'è: Pliniv 
hifl, r,,at. lib. 36.'cap. 1g. · · 
· (3) Methòd. Curan'cl. Morb. L. I. Cap. 
36, p. 170. 
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CLERC parla di , uno de'. fooi parenti ÌQ 
·çu1 l' odore dd canape produceva lo fteifo 
rffmo ; e di due fanci-ulli i quali prova, 
:·ono 19 fieffo accidente per avere dormito 
;n un _campo pitno di rape iri fiori (1) •, 

Il S1g. LE WACHER_ aveva veduta 
'u·na femmina epiletri~a , ed attacc,ta dal 
canuo, che prevedeva gl' infoltì dell' epi
ldiìa alcuni giorni _ prima, da ua aumento 

· , . dei 

-- ·---- . --- ---·- --- -
( 1) J./ledicus veri al'!lator. p. I 39 • 

. C'J"Nell' edizione Napoletana in _vèce 
d1 rape: Navette colla feguente poftilla dice 
Navette chiamano i F-1ancefi una fpec:ie di 
napo felvaggio , ai di cui Jemi danno pu"re 
lo J/e!Jo nome , e ,de' quali fi fervono per 
tiadi a-- mangiare ai pùtciQ/i ,_uccetli , e per 
Ctz'V.drne un olio bu,mo _; ·brnciare .'-- Alcuni 
.di(iingtrono an·cora col medefimo nome -·una , 
/,pecje di braffi,a, chiamata più cenerafmen• 
te 'C61fa, e dal-Sig. TOURNE-FORT braf- . 
fica arvenfìs, ché in molti eaefi fi coltivtt, 
per racc0g!ier11~ i [emi , da cui fi cizva al
tresì un oli'o, de/, quttle fi fervono p_er brri• 
tiare, e per altri •ffji, anche medici . . Quale 
di quej/e due intenda quì il S ig:-•'f'fiSOT 
io. non fiprei ,precfamenfe a!Jeri~lo ; ne à 
mra not1z.1a e irMt pe·rye,rnta I Opera- del 
.f ig. CLERC , eh' egli cita in que/lo pro• 
pofito ,. pe~ p_oter v.,edere , c~m; c_:i.Jlv.i alm)~O 
'Ja chia!JII ,n ta:no· . lv!a I(! cred1rficura
t11ente . che fia r:r Col fa , giacche quefl' np'. 
punto fi co~tiva , e fa.ci/mente potev_,mo t 

due ragazzi abbttt:erfi • n dormire m un 
,ampp di ejfit. 
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dei dok>ri del cancro; locche prova, che 
l' infulto era l' df-eito dì un .accrefcimento 
di acrimonia (r);il quale èominciava ad agi~ 
re full' ulcera • La fen(!bilitàs alle imp~çf
ffoni e qualche volta cosi grande, che anche 

·le più , leggiere fannò un effetto . confidera
biliffimo; e SEHUBA RT ci ha confervata 
la fl:~ria di un g[ova•ne di di,eciaffett' anni, 
le ._ cu1 convulfiom J:rano la confegue.nza di 
una caduta , per cui era offefo l' ipocon
drio · dritto-, e che aveva prodotti de'vomi-
ti di fangue,, ed in ~uì tutti _gli odori gra
ti, o fpiacevoli rinnovavano . fobito gl'inf ul
ti; un bricciolo di pa.ne fermentato non folo 
inghiottito , ma femplicemente fentito, la 
più -picciola dofe .di qualunqueforta di carne, 
o il fuo brodo, tutt' i rimedi,. un bagno te~ 
pido alle gambe, producevano lo. fteffo ef
fet'to ( 2 ) • Egli non viffe per lo corfo di 
un anno fe non di pane fenza · lievito , di 
mele , di latte crudo , e di uve,,; allora · 
quando aveva mangiato un boccone di pa
ne fermentato era· oppreifo da un finghioz
w , che diveniva ben to!l:o convulfione 
generale; per tutto il tempo, èh'egli oifer~ 
vò la fuddetta regola di vitto,· che ho di
notato non pr@vò infoltì, ché dipendeffero 
dallo ftomaco, ma erano prodotti da caufe 
efierne. , . 

§.72. Le veglie troppo lunghe, gli eccef
•fivi pia,ceri-dçll'amore fono ancora una fpe~ 

, , F 6 , zi_e ~--·--- .. - - · . ........_~.------- · ·-
( r) TMttato del cancro detle mammelle, 

p. r.75. . . ·"'-
, (2) Mèdicin. f eptcnt. Cap.: r 1, p. 1 r r. , 
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zie cii ftimG!a mi,che agifcon0 per irritazione, 
t (~e quamungue la loro az10n~ fia differen
te _da- quelle de'medi,camenri , o degli cibi 
r;cn, poffono' pure in qu.1lche modo effeR 
regi-firati in que!l:a claffe • 

~' 73-. Tmte le caufe, come ho già det
to-, che ·danno l'ultima fpim,:i agl'infu.lci; ap
parrengoHo a qualche(!,ma d1 que!k claffì,_ 
d1e ho jndicace/ ma mol,o ci vuole , per 
poJer!e individuare . tutte, efattamente ·• al 
con,trarfo effe ci sfuggono .quali fempre , 
ed ho· :veduti gli epilmic~ i più ,attenti 
fol Jorò frato , non. potere mai affègna
re le caufe accidentali _dell' .infulto . Ciò 
uon r~cherà maravig_lia, fe {ì fa attenzione 
alla prndigiofa variabilità di ftato , in cui 
ogai uomq fi trova cont.inuarne-nte fenm 
ch'egli !l:effo fe . ne avi,eda. La più.o meno 
quantità de' cibi, · e delle bevaode, 1~ loro 
qualità, le b1wne, o cattive -digefrioni, i! 
più o meno di açido, _ o di. ogni altro umore 
acre nelJo ftom àco, un.a trafpi rnlone più o 
meno regolare, rnn,e le alt,re efcrezÌ Qn i dimi• 
nuite , o accrefci.ure , il maggi-0re o il mi, 
nor calda ai piedi, o alle mani , un efer
cizio più o meno - forte , le legature pii! 
o meno fhe tte , le irregofarita nel far., 
no, le, muraii0ni eelle ftagioni, i, movi, 
m enti qdl ' ani mò, . fono a!m:ttanre. caufe:, 
che- cambiano contìriuament.e lo flato della, 
macc bipa , · e per · quanto piccioh fieno 
Clldìi , cambiamen~i , bafl:ano a produrre, 
~n ii1fulto, quando la difpofìzione epilettir 
ca è molto· forte •. 

§. 74., Si capifçe .facilmeote ,. come 'le 
èaufe 
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caufè accidentali , che d~rerminano l'· ìn
fulto , poffano sfuggire; ma è più diffici
le di ·ben capire, come la difpofizione epi
lettica nafca tutto ad un tratto, fenza cp: 
fi polfa rendere ragione: di . ciò, che la pro
duce ; e ciò nondimeno è frequentiffimo. -
Fui confu.ltato due anni fa da una fem
mina del!' · età di tr'ent,are. a'nrii , la quale 
da quanro anni nòn •a.ve.va avuto nè ~rà
vid-anza ; nè malattìa , nè aveva foffuto 
akuna pa.ffione di animo; non aven ri
cevuto alcun c'Olpo , ' nè fatta qual'èh& 
caquca · ; nella - fìtuazionè , . nel genere di 
vita , nel-I' abitazione , nei cibi , nelle 
bevande non fi era - fatto alcun' cambia
mento , ·i fu0i - mefimi erano, regolatiffi-
mi, e dop'o aver paffata una no~te con felice 
fon no, fu colta nitro ad un tratto a digiuno la 
mattina nèl letto da un ·viole.mo infu:lto di epi• 
J.effia . . Profegu\rnn-,,,d;i due anni, quJndo ella 
venl'lé a\confufcarmi, e lì ri-producevano fre
quemiffirrpmeme, qu·afì fempre J.a nome , 
fenza ch'effa fe ne accorge!fe .. Dal tempo che. 
principiarono q11ei il}fulti ella era di venuta 
molto graffa, ma di una graffezza molle, e 
particolarmente aveà fatto un groifo ventre, 
e quando rifa _abba{favafì,tutro il fangue afc_rn:
deva alla tell:a. Qual'è, in q·udì:o-cafio la cau• 
fa, eh.e determinò il, primo infuJto, eJafoi0 
quefia. difpofìz.ione a-· dei nuovi, che ritorna• 
rono tanto. freq,uenteme11te ? • Dirafiì , che 
a quel teip.po e(fac incominciò, a divenire 
pletorica , , e che i vafì compreffi eflerio:.>
mente d:i\la graffezz.a determinarono mag;
g:jor co.rfo-di fantue al cervello?. Ma l'au,. 

. roe!k-
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mento della graffezza non _era ancora in: 
cominciato . Era quefto un principio di 
ofl:ruzioni nel baffo ventre r Ma niente lo 
&moftrava. Era quefto ·un rilaffamento di 
fibre prodotto a po-co a poco, e che ·pre
parava la graffez1a, che venne dopo?/ Era 
forfe unà diminuzione di trafpirazione 1 
Non mi riefce dilucidare quéfta ofcu. 
rirà, che fi riproduffe in molti aJtri cafi. 

Ho ·rorro· agli oochi un Confulto per 
una giovane di diecinove anni, ' colta- dal!' 
infulto nel fanno a-I-le cinque ore della mat• 
tina , fenza che fia ·pcffibile di a(fogna,rne 
la caufa ; fe non è forfe un troppo gran
de ufo di acidi, e foprattutto del· fale, che 
molto le piac~va , e di cui mangiava fo. 
vente , fenza effere però· oppilata , e feina 
che fembraffe ciò fconcertare I~ fua falute, 
eh' era affai buona ; ella non aveva avuto 
r.è paura·,- nè cordoglio; tutt~ ì fuoi -infol
ti fi_ raffomigliavano ; io gli ho deferirti 
_quì addietro nel fine del §. 3. · 

A R T I e ·o L o· .xrr. 
I Sintomi precurfo-ri., 

§.'75. D Opo di avere defcrittà l'epikf. 
fia e dettagliato tutto ciò, che 

ha correlazione alle fue caufe , refl:ami a 
parlare , pr-ima -di p2{fa~e idi a cura , dei 
fintami, che a_pnu::ziano l' infulto ,_ delle 
malattìe, dalle qùali furono qual~be volta 
feg-Qiti , di alcune delle fue varieta , _e fo. 
pra tutto delle fue confeguenze, e. del fao 
Lrcno1bco 
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Vi fono , degli epilettici , · nei quali l' 

infulto artiva imprnvvifamente, fènza.-che 
akun - lìnromo preliminare I.o _annunz1 ,· 
quefii fo_no i più difgraziati . Alt'l'i ve n' 
hanno più fortùnati, che po!fono prevedere 
il male , e che perçiò hanno il vantaggio 
rji prevenire alcuni _ degli accidenti , de' 
quali parlerò più inna~zi , ai quali. efpone 
un iipprqvifo infulto • Quell:i fintami . va
riano feçondo ~la fede della cau(a , e fecon
do i foggetti . Quando la caufa ha la fua 
fede nel cervello; i lìncomi, che precedo
.no l' infulto ,- annunziano !'_imbarazzo di 
queila parte . A RETEO è l'autore, che 
li ha ~efc.ritti colla . maggiore efattezza , 

_e tutti i _!Vledici 9ebbono leggere ,Ja fua 
.defcrizione , , o pi1,1ttoll:o quel!~ 'parte, che 
ce ne è pervè~uta • Io r-iferirò princi
palmente ciò che ho -veduto·. 

L' .aflìderazione, la, fonnolenza , i gira• 
menti di tefl:a, il fopore, le vertigini ( 1 ), 

la gonfiezza - degli occhi ·, e fopratutto 
delle palpebre ·, la lacrimaz_ione , la de
bolezza, la fvogliatezza, e-qualche vòtta la. 
malinconia, fono _i finromi- da me più fre
quentemente offervati . A RETEO parla 
dei fuochi .dinanzi _a~li o'échi, ç fono èon• 
fermati da molti O!fervàtori- (z) , de' tin• 
thmj d'orecchio, e.be io pme ho .offervati, 
di uqa fenfazione cli pefiì{Ilo odore , çhe 

iò' 

.( i-) Le vertigini ( dice Galeno )' fnno 
vicinif!ìme atliJ epileJJ[a , . e (àvente ;la pre
cedono. Comme.ntar. 1• Aphon(. '- 7• L. 3 • 

. [2] Medie. ~ept. 16. 6. p. io9. 
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i? non ho mai offervata negli e_pile~tici , 
ma bensl molte volte nelle femmrne 1fteri
che , '.'ò _negli uomini ipocondriaci facili di 
molto ad incoHerirfì ., eh' è un effetto alfai 
freq.uente . in quefl:a malattia . Ho veduto 
un' ammalar-a, in èui era cofa. ben rara, che 
gl' infulti non veniffero annunziati almeno 
djeçì ore prima con un roìfore a.ffai _evi
dente ali' al-to delle narici- , e tra - le' due 
ciglia; ed un'altra, il cui marito ha) quafi 
fempre preveduti gl' ·infoltì venriqu~ttro 
ore prima da ,uha p.,onfìezza affai fenfibile 
delle .vene de!Ìa - fronte . Conofco un' gio
vane, che·è . att'ualmenre guarito. , ma · che 
in tutto il tempo della malattia ha pre, 
fentiti gl' infulti da' fog ni fpaventevoli, 
o aimeno da un formo molto agitato , 
Abbiamo giii vedufo quì _addimo gl' in
folti prefagiti dai dol.ori al ,fono ~- e qual
che volta lo- fono da fconcerti di ftomaco. 
P!TCARNIO parla di un ammalato, .itl 
cui erano cofhnremenre· preceduti da tre 
violen ti mali di te!b (r); e T·LJLPIO di 
uaa femmina , ,che li prevedeva con ce'r• 
tezzà da una pulfazione· più freque0te del· 
le artèri-e temporali , e da, un roff'ore della 
faccia / e dette mani (2). Io cù1'0 uq' am• 
maiatà, cui un po'di· agitazione<, e· fopra 
tutto !,i diffico!t:'! di dormire, avi,:ertirono 
fpiffo qu.att,ro o cinqu-~ _ giomi prima di 
un proflimo_ attacrn • 

--- §. 76-• . --- -------------,----~- ·--
(1) Elementa MccJicin, p>hyfic, Math(m, 

L. 2-, Cap. 5. -. 
Ci) Objèrv. L. 1 •. Obf. 14. p; 2&, 
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§. 76. Quando l' cpilefii:i. è. fìmpatica , 

, fi è veduto-, , che I' infuiro è fempre an
nunziato da qu~lla fenfazione di freddo , 
o di folletico, che afcende dalla parte, Ìti 
cui è la, fede del male, al cervello, e che 
dà fpclfo il tempo di . impedì re l' infulto 
èon una legatura ; etndipendentemente ·da 
quella fe_nfazione, vi ha . alcuni ammalati , 
per altro ben pochi, ,- ne' qu2li- è faci le ac
corgerfì· de' fe'gni d',ìndifpofizione nella par
te, eh' è la fede del male,, quakhe tempo 
innanzi,' ma ciò accade fo!amente quando 
la caufa del male è nelle· vifcere : io non 

.ho mai faputo, che ciò fia ftato offervato, 
ne mai l'ho offervato io · fl:effo, quando ha 
la fua fede nei membri . 

A R T r e o L o xm. 
Drtle malattie, cbe precedono I' !/ileffia, 

p che . ad ,ejfa fumdono. 

§. 77. L ' Epileffi~ è per lo più fpe!fo ·una 
, malattìa primitiva ,- e non già 

-la confeguenza di alcun'alt.ra. A lcune voi.re 
è preceduta dà altri mali, ed ella le ri'mpiaz:1,a, 
quà'ndo quelle terminano . GREG. HOR
STIO riferi'fce I' offervazione di un fan
c-iuHo -di dodiçt anni quafi fatuo , ,eh~ 
par.lava , ma maliffimo, il <j_uale (u colpi
to da una paralifìa ', , che degenerò _ in 
appreffo in epileffia. Fu in quel mòmento 
egli confultato , e riftabilì perfettamente 
tutte le facoltà, e la fanità del fanciullo _(1), 

. ' Leg-

( I) Obferv; Medie. Lib; quatuor L ib.P(Jor. 
4. Ulm;e 1628. L. 2. Obf. 41. 
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Leggefi nelle Memorie de' Cur~-ofi della j 

Natura I' o!fervazione di _una frm,mina, la I 
quale avendo ·avuta una v10lente paura, per-

1 dette tutto ad un tratto- la vifta , fenz' al
·tro accidente; ma ,venriquattr' oÌ'e dopo e 
caduta in un infulto di ·epileffi;i. , che du
rò due giorni , e fi diffipò coli' accieca
mento ( 1). Il Sig. ST AHL riferifce l'of
fervazione di una .fancìùlla- di nove· anni, 
la quale dopo i dnque era foggetta ad in- I 
fulti . di epileffia freql!entiffimi , eh' erago I 
fucceduti . ad una gonfiezza del collo , che 
fu fatta fvanire Gon rimedi e!1:erni (2); ed 
io ho veduto 'oggi primo ·settembre 1769, 
un giovane di quindici anni foggettiflìmo 

_ al!è convulfi9ni nel primo anno della fua 
vita ~ e· dopo faniffimo ,. il quale elfendo 
fia,to fpaventato dodici giorni fa dal fu. 
furro di un gatto chiufo nella camera , in 
cui dormiva , pòchi giorni dopo la morte 
di. f1:10 avo, fu attaccato nella mattina due 
giorni appre{fo , da una improvi-fa per\lìta 
di voce, fenza perdere alcun fenfo, ma con 
un delirio completo, e molto agitato, con 
una fifonomhi torbida, cogli occhi feroci, e 
con una gonfiezza livida confider.ibUiffima tra 
.le due cigli;i ,; quell' infulto durò .un'ora , 
-e ritornò jeri nella -11:elfa maniera • Il gio
van~ è rimafto dehol~, _pallido", paurofo; 
e m1 fembra cofa chiara , èhe !i~no H 

- ~; 

(1) Cent, -3, Decut. 5, e 6, Obfe ar. 28, 
p. 65. o 

C2) T beoria M edica patbolog. Seél. ,2, 
Memb. 4. p. 10 17. · 
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cuu, quegl' infoltì non tarderanno a dive
nire epilettici . 

:WEPFERO-vide due epilettici ,, il cui 
male a\'ea inçominciato dalla cataleffia ( 1 ); 

in altri dà lunghi mali- di te!l:a ; qualche 
volta le convullìoni termìnano in epileffia, 
e quei ptimi mali fparifèono ; ma io non. 
ho mai vèduto l' iR:erifmo , o i vapori 
degenerare _ in quefta malattia . Sono an
che convinto, che ciò è rariffifuo ; e che 
ANDREi Medico Inglefe, il quale affe
ri , che ciò è frequentiffimo , fi ' è affolu
tamente ingannato ( 2). Ciò, -'che può_aver
Jo . indotto nell' errore; fi è , che qualche 
volta gV infoltì completi di epilcffia fono 
preceduti lungo tempo prima da infulti 
imperfetti, i primi de' quali non fc:mbrano 
Je non un attacco · di Yapore,; fono molto 
lontani , ~ poco a poco fi ,approffimano , 
e divengono più forti ; fi teme , che de
generino in apopleffia, ma a caP.O di qualche 
tempo fi manifefi:rno per veri infulti -di epi
Jeffia. Mi parècofa importante I' effere prFe• 
nuto da quella offervaz.ione, eh' io, replicai 
:molte volte,' ella può fervire a prevenire 
il male , regolandone in confeguenza la 
fua cura, Se coli' idea , che que' primi in~ 
'folti non .- fiano fe non vapori , fi trafc11-
rino , o fe fi .curino come ordinariamente 
vengono ,curati i vaporij, il male fa dei 
_progreffì rapidi , · e può divenire epileffìa 
incurabile . §.78. 

(1) De morb. capit. Obfer. ·125. 126. P• -
sn; 578. · 

(2) On hyfleri cs fi ts.p. 27. 
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§. 78. Se I' epileffìa ç 'quakbe volta la 

co~feguenza di altre mal~5tie, accade_ pure, 
eh effa le _prevenga, e fpamca qyando lè altre 
ar9vano. lPPOCRATE ha già avverti
to , che I' epileffìa fi guariva 'calvòl'ta da 
un dolore di cofcia , dalla cecità , da un 
tumore al feno o ai tefricoli [ t J ; e fi ca
pi'fce facilmente _come ciò poffa fuccederf, 
quando quella malattia e cagionata da . lin 
umore acre , il quale irritava i!· cervello, 
é •ccffa d' irrit2r[o deponendofì · altrove, 
WINCLERO .parla di un uomo fcorbutico, 
il quale .ebbe per qualche tèmpo degl' Ìri• 
fulti di epiltflìa , , che ceffarono, ·quando l' 
umore , che gli produceva , cambiò dire
zione, -e refe cieco l'ammalato [2]. FABRJ. 
Z ro HILDANO aveva già riferiti due dege• 
nerazioni di epileffia in cecità: e vero eh' 
èrà quel¼a meno opera della natur:a , che 
di un rimedio violento · ~mpiegato da _un 
Empirico per guarigione dell' epi-leffia ; 
ed io conofco un giovane , in cui quefra 
inal:.mia · ba alternato per ·''diciòtto mefi 
colla fordità. Un t&lfo 1:Jen più raro anco

-ra e quello, di cui TUL PIO, fo te/1:imonio: 
La figlia , dic' egli , di un Conjìglierdi 
-./fmffrrdam era tormentata dal!' ep,ile.ffia, e 
I' eranq inutili tutt' i rimedj , , ma la na, 
tura fece uno sfor~. 'in J uo favo,re _depo
nen-do la caufa del md{e [u i mufcolt del• 
1a cola. Subito che vi fi formò U1' depofi
to , t' epileffia fparve , ma t' ammalata 

non 
------ -~,.l....-----

(1) Epid. 2. Se8. 5.'1FOES. p. 1046 . • 
(2) Medicin. Septent. Cap. 30, p; u9. 
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non - inghiottiva -' fe non ·difficilmente , e 
perdette totalmente i!l- Javella per fai me
fi ; a capo del qual termine Ja ricupe
rd , · r ref/ò perfettamente guarita, t ! ) : 
Egli rifei:ifoe nèll' i!telfo luogo l' efempio 
di- due fanciulli, i q,uali n.on poterono ef.. 
Cere rifanati, fe non quando ia natura . pro
duffe due ulcere folla cotena della tefta, loc
chè non è -cofa rara ; e -quello di 1m Ore
fice ·, il quale reftò libJ;ro da , quefta malat
tia 'per mezzo di una eruzione di crofté 
fqu-a mofe nei piedi, che cadevano (requente
rnente, e fi formava allora uno ftil!amen
rn abbondante di umòre ·.acre , dal quaie 
fu guarito radicalmente. , 

TRJNC:AVELLI avev,1 già riferita l' 
offervazione di uò uomo-di cinq-uant' armi, 
il quale , dopo di effere •,ftato fo'ggi;tto all' 
epileffii per venticinque anni, -ne reftò rifana
to; con efferfi ,ammalato-di febhre, e con aver
fi attaccato una rogna Jìmile-al.la lèp'°a, che 
egli duròla _più grandefatìrn a di'fiìparl2[2]_. 
Si -trova nelle Mem0rie de' C1,1{'.Ì c,1 fì della Na
tura un altmefernp-io di un\ epiiellìa guarita 

,fpo!lta-tJe~rnente ~d.a: un' u!lfora ,, che. fi fo i;_
mò . al piede (ì); è la fté{fa@p-era. nferifcie" 
uti' altra crìfi più rara , ,cioe Id formazione 
di tre · ,piccioli tumori alla pi egatura'· del 
gomito' fiuiftro _; qu~n<lo fu.r.ono effì fo!~ 

· mauJ 

---------
(1) Obfervat,. M edie. L. 1, Cbf. 8. 
(i; Confil. L. 1. Conf. 29. 
(;.) f)ernr. 3, Aun, 1.. Obf. 14. p. 38. 



142 DELL' EPIL_ESS!A. 
mati, ceffò' l' epileffia (i) .U Sig. HOFF, 
MAN .1:1arla p~re di un'altra ep1!effia gua• 
ma dall· effer pµllulata la rogna. · J 

Io ho veduto una giovane - di -diciaffette 
anni ,_ la -quale è perfctt"a'mente . fa)la per 
tutto 11 tempo, che . ha la rogna ; la qua
le comparve la prima volta -dop()· quindiéi 
giorni di ufo· di Valeriana :. dfa durò per 
fei fet.timane, nelle quali · eUa fofpefe il ri, 
medio , e _ non eb,be alcuno di quegl' ·in• 
fl!lti-, che ritornavano dieci , o dodici vot, 
te -:al mefe • Qu~ndo -lo sfogo , ed il 
pizzicore terminarono , gl' inftilti ricom
parvero ; eìla ri ptefe della Valeriana , la 
rogna ritornò , e gl' infoltì ceffarono' . Ho 
offervata qudt' alternativa tre volte ; le 
configliai un cauterio alla gamb~, finiftra, 
éh' era quella , in cui lo sfogo \ ed il 
pizzic?re_ erano piu for'.i, e de'corrrlboranù 
mterm~ 10 non J' ·ho più veduta, ~a (pero 
che fia rifanata. CARLO PISONE aveva 
veHuta queft:a malattia degenerare in un teta• 
no, ed ha già avver tito, che foven'fe ella de• 
generava in apopleffìa (2) ; ma io credo, 
che q_ue!to cambiamento debba piutr_ofto 
chiamartì un aumenro della malattia, e!fen• 
do il fuo ultimo grado quello , in cui 
ordinariamente ella termina. -

La febbre quartana guarifce ella la epi• 
leffia? l P fOCR A TE ha detto , che qui/• 
li , · i quali avevano la febbre quartana , 

· era• 

(1) Ibid.1 . .Ann.3. Obf.p.146 . 
. (2) De morb. a colluv, ferof.Seél. z.part. 
2.cap. '7_, p.114. 
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mmo di rado attaccati da convulfiqni , e 
che fa n'~ra:zo. attaccati prima della febbre, 
e[fa ne /1 ltb'e.rava (1) • RIVERIO andò 
piu oltre, diìfe pofitivamente :. Je· la febbre 
quartana s'attacca id un epilett i(o, e·dura lun
go tempo I è/la lo guarifce (2) ; ·ma iò non 
fo , ne ho fatta alcuna olferva.~ione ; la 
quale verifichi quefii felici ptonofii'èi , e 
per giudicare ciò, che fe ne debba penfare, 

, conviene fare artenzione a quanto ho det
to dé' caratteri ;- e-degli effetti delle fobbri 
periòdiche nel C::apitolo, •in cui ne ho trat• 
tato-. BALLON [O ha farro un' offerva
zione intorno al ~mod9, col qualè fi ter
minò un' epileffia , cui non cpnvìene om
metterlo. Un Cavaliere er.! frequentemente 
moldl:àto d\l violenti infulti di epileilia , 
ni: fi e:ra trovata maniera di guarirlo ; ma 
la natura fece per l'ammalato ·.quel, che l' 
arte non aveva potuto fare . Eifa lo refe 
freneiiéo .·per qualche te.mpo, poco a poco 
fvanì la frenefia , l' épileffia fi guarì nejl' 
ifteffo rempo, e fl:ette perfetramepte bene-(3 ). 
Una febbre epidemica graviffima rifanò un 
ragazio di_ dieci anni, eh' era epiletc-ico da 
tre anni, i cui inful_ti -fi replicavano fpeffo 
mçi) te volte al giorno , e cui ne!fun rime• 
dio aveva potuto follevare (4) • 

, AR-
--------------~--

( 1) .A',.11bor, Lib. 5. 'A-phi 70. 
(2) Prax. J,;fedic. Lib. 1. Cap. 7, p. I 17, 
[ 3] Confil. Medie. lib. 1. con[. 33• 

Tam. 2 . p. 114. 
(4) .A. C. N. Decur. 13 • . ann, 7. & 8. 

298,, 
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A -_ R T_ I _C O _L O XIV. 
Particolaritg , - che avvengono nel -

cor/ò della , malattia '. 

§. 79. QLrre a!le varietà . degl' infulti, 
, , · · che - ho già -md1cate , ve ne 
fono di . moi ra particolari' nel ·corfo ftef. 
fo della q:i ileifia; e perciò cofaurile il rico, 

- nofcerne almeno alcune , ·per, non averne 
ftupore, · qua.udo (e ne vedranno delle umili, 
e per non effer talvolta efpofro aòl ingannarfi 
intorno a! cara~tere della in,aiattia . .La fi 
è veduta rirornare regolarmente rutt' i mefi 
nello !l:e!fo giorno della luha ; della quale 
ciò non dimofl:ra punto le chimeriche in• 
fluenze. _ . 

Ii Sig. BOERHAA \TE conofceva una 
femmina, in cui gl' 'infulri ritornavano pe• 
riodicameme due voirn :iH'anno in_una ma• 
niera terribile,, e negl'imervalli di, effì {h• 
ya beniffìmo ( 1) • Il Sig. ST_AHL cita il 
qJo , di' un giovane di diciotto anni , il 
quale' aveva avuti nella fua prima infanzia 
a 'cuni infulti di epileffìa, da'queti era indi• 
frreramente libero; ma elfend9 ' {faro repen• 
tinamenté rifv-egliato tre ore depo, la mez,' 
za notte dal fuo maèftro, n'ebbe fu! farro un 
infulco; era quel!oil giorno precedente all'ul
timo quarto della luna . Da quel r-empri 
fe gliene replicò regolarmente ogni rorfc 
un attacco co/l:antemente alla fl:e!fa ora; e 
fempre ad uù giorno , o qua!ì due allo 

fteff-0 

. .[1] De morb: nerv'. p. 81~. - ~-
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ll:effo tempo della _lunazione (1 ); 

TULPIO o!fervò in un ammalato, di 
cui ho già parlato, che il male ritornav~ 
regolariffimamente cinque volte al giorno, 
e che ogn' infolta durav,a quattr' ore • 
RAIGERO vide un fanciullo di dodié1-an• 
ni, il quale dopo molti altri mali era pa• 
ralitico dal iato frniftro ,'. in quel!' infelice 
fiato ne fopravenne' un altro ancora più 
funefto , e fu quello di un' i:_pileffia , che 
lo colpiva co!l:antemente ad una fai ora , 
,e che . gli toglieva totalmente il fenti
meoto , e ,la conofcenza , ma che non 
metteva- in ' convuHìone fe non il lato 
paralitico; durante tutto l' ,infulto il lato 
fano re/1:ava immobile. 

Ho veduta ui1' epileffia periodicamente ri.
tornare un giorno si, ed un'altro no, fempre in 

··una·ftdfa Gra precifa, e.quefti efempj fpdfo 
s'incontrano ; ma fi devono riguardare co• 
me febhri peri.odiche mafcherate in epilef
fig , e non già come vere epildfie. 

Leggefì nel Sepolcreto di BO,NETO 
.un cafo riferito da CALDERA di una 
donzella colpita regolarmente alle dieci ore 
.clella maùina ,pe,r qualche tempo da u0-i.n
fulto di febbre , e d' epileffia (2) ; r,d 1m 
.Chirurgo lnglefe vide un uomo dell' età di 
ventifei anni , il cui infulto cominciava 
ton convulfioni nei piedi, che glieli faceva~ 
no battere a terra , e le quali afcendeva-

G no ----~---
/ [ I ] T heoria Medica Patholoi, Part. Z.. 

· Seél. 3. M emb. 3. p. 683. 
C2J S~pulchrer, r. i, p, 171, 
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no infenfìbilmente dalle piante- dè' piedi al
le gambe., alle cofcie, . al ventre , al dorfo 
e _alle fpalle, occupavano la tefta, e gli t~ 
ghevano la conofcenza , e allora egli gri
dava orribilmente, che fi ayrebbe potuto 
fentire molto da lungi ', ed il petto ed il 
'\fentre erano in convulfioni ftraordinarie. 
Q.udl:i infulti ritornavano periodicamente 
jn ogni due giorni .alla fie{fa ora, che quel
li della febbre , che gli era durata per 
fei mefì ; e che una paura avuta nel 
tempo di rifvegliarfi aveva anche cam-

, òiata la febbre in epileffia ( 1). Avrò oc
(:afione di riferire pili avanti , parlan~o 
del mufchio, un altro efempio di un fi. 
mile cambiamento. . 

~- 80. Gl'infulri fpeffo a!falgono -nel tempo 
del fonno: di ciò vi fono due ragioni elfenzia• 
li; unaèl'attitudine, incuifìdorme, çheri, 
chiama più quantità di fangue alla tefl:a, f !'al• 
tra è la gonfiezza de' vafi del cervello in 
q1uJlo fiato ; ed io conofco molti epi
lettici , i · quali hanno pi'ìi infulti dormçn• 
do che fvegiiati. Ho · veduta una femmina, 
la quale nei primi dìeciotto , mefì non ne 
aveva avuto mai fe non addormita, e che 
non fe ne farebbe mai accorta fenza le mac
chie deUa faccia, ed il danno della lingua; 
vi fono anche degli ammalati,che non vengo
no mai a®Jiti che in tempo del fonno:MUYS 

ne 

------ ----------------4 
[ t] Saggi , ed Offervazioni di Med. ,di 

Edimburgo~ T, 6. .dr-t, 7. -P· 197 • 
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ne cita due efempj ( r ) , ed il Sig. de 
BAEN uno" La fii.a o!fervazione è trop• 
po bella, e cleefi, riferire circofranzìatamen
te; perlochè io la rimetto al!' Artico!@ , 
in cui efaminerò l' 1.1fo degli anodini in 
<Juefra malartìa , di cui ora è tempo di 
efarninarn(e gli effetti. ' 

A R T I C O L O XV. 
Degli e.fletti delt' Epileffia. 

§. Sr. A RETEO ne ha _già indicati i 
· principali colla fua folita pre, 

cifione ; la fl:upidezza dello fpirito , e de' 
fenfi , il tintinnio, e la gravezza dell' udi
te, l' ingroffamento della lingua , l'altera
zioQe delle facolrà intellettuali, e infine .l' 
_imbecillità, e la frenefia fte{fa (2) . 

Si po!fono dividere in morali, ed in fi. 
fici.- i primi fono i cambiamenti ; che fucce
dono nelle facoltà intellettuali, a mifara che 
.il loro organo patifce ; e i fecondi fono 
<juelli , chf fuccedono ni;_lle differenti parti 
del corpo. 

Gli effetti mora-li fono ordi,nariamente un 
indebolimento generale nelle facoltà dell' in
telimo; la vivezza dell'immaginazi one è la 
prima, che foffre, la memoria -diminuifce, il 
,eoncepire [è meno pronto, in fin~ l'intelli• 
génza ftefla s' rndebolifr~.; ~e non e cofa rar_a 

lì 1. 1l 
---- -----------.-----

(-r) Praxis Chirurgica rational. Deour. 5. 
Obf. S· p. 299. 

(2.) De ,aujìs Jiuturnur, morbor, L, x. 
C,1p.4; , 
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il vedere epilettici, i quali fì riducono po. 
co a pgco in una imbe-cillità quafì totale 

✓ quando gl' in fui ti fono ' forti , e frequenti'. 
Il Sig. BOERHAA VE viete un Uffiziale 
ridotto dall'epileffia nello -ftato di una fon. 
ciulla, ed averne tutta la pufillanimità (1)· 
e fe fì faccia attenzione allo flato violento; 
in cui fi trova il çervello durante gl' infulti, 
non recherà maraviglia, che la loro ripeti• 
zione lo alteri, e che le facoltà dell'intelletto, 
il cui efercizio dipende dal)a organizzazione, 
niente meno fi alterino • Un folo infulto 
d'apopleffia fpeifo priva di tutte le fue facolt:I 
fa mente pe'l reftante del!_? vita; un infulto 
d' epileffia è qualche volta uno !lato piu 
violente per lo cervello che una apoplef
fia, e può operare gli fteffi effetti, e ci ueflo 
appunto accade. 

§.82. A.bbiamo già veduta l' offervazio, 
ne riferita da de la MOTTE di un fa nciul, 
lo , a cui un folo infulto tolfe la memo• 
ria ; io non ho veduto alcun èpi!ettico , 
quando gl' infoltì non fiano ecceffivamel); 
te lontani, il quale ncm fiafi lamentato, chg 
la propria s' indeboliva ; e ne ho vrduti 
molri,_i quali dopo l'infulto reftano inuno 
ftato di ltordimenço e di un leggiero de, 
lirio, che fpdfo dura alcuneore. FABIO 
COLONNA dotto Napoletano, il qua· 
le fi era guarito da fe fteffo dal!' epifofli!, 
pafsò molti degli ann.i ultimi dél ia fua v1• 

ta ( è vero che errivò ad una decrepita 
vecchiaia ) in CGsl gran perdita di mt-m.o• 

ria, 

---- .• ------------·-
(z) De morbis Nervor.p. 81 r, 
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ria , che più _ non conofcèva · le lettere • 
Gl' infoltì da elfo avuti quando era giova
ne , gli avevano lafciata della debolezza 
nel fuo . cervello , o pur ebbe egli ful fine 
della !ua vita dei nuovi infoltì , come ha 
fofpettaco poco .dopo l' Autore Italiano 
delle vite di alcuni uomini illu!hi I 

§. 83. Il_ Sig. BAADER vide un uomc 
dell' eta di più di cinquant' anni, a cui il 
primo infulto d' epileffìa , che l' ha affali
to fenz' alcuna caufa apparente , "fece non 
folo perdergli totalmente la memoria, ma 
]o lafciò intieramente. pazzo; egli viffe al• 
cun.i mefi in quello !l:ato avendo frequen
ti infufti , e mori idropico • Si trovarono 
molte jdatidi nella fuperfìcie interna della 
dura madre, molte glandole ringorgate nei 
.feni , una linfa vifcofa fparfa fuila pia ma
dre, ed i vafi del pleffo coroide ripieni di 
una ferolìta gialla ( 1 ) _. 

§. 84. Quefti fconcerti fono molto ·pi/,l 
facili nel!' infanzia ; e fra i pazzi ve ne 
fono molti divenuti tali per una confe
guenza d' infulti d'epileflia, che foffrirono 
·nei primi mefi della loro vita. 

Ho veduti negli O/pedali dice il Sig. VAN
SWIETEN, molti infelici, ch'erano pa'{• 
z./ dalta loro prim,1 infanzia , e tutti 
quelli, dei quali bo potuto Japere efatta
mente la fioria dai loro congìonti, avevano 
avuto antecedentemente degt' infi1lti di epi-

lef-
G 3 

( 1) BA ADER Obferva.t. -Medi,. incifi(J• 
nibus cadaverum iltufirttttf, Obf. 48.p,233, 
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l e/ji,1(1). Quando qualcheduno èfolitadior. 
frrvare i bambini, e che fia verfaco nel giu
dicare de' loro talenti · per mezzo della 
lo!·o fifonomia , può conofcere fin dalle 
prime frmmarie della k>ro vita, fe gl' in- 1 

folti di wnvu!!ìoni abbiano viziata la lo
ro organizzazione ; i lineamenti delle lo
ro fattezze , fopr.a tutto i · loro occhi t 

la groifèzza delle vene· tempora-li , i loro 
gefti, la loro maniera di poppare, hanno 
de'cararteri differenti da quellì di un b~mbi
no ben organizzato : non è poflibile di 
;<Jefujvere difunramente quefte din rfìta t 

ma nonoftante non fono meno ftnfìbili , 
ed io ho già avuto molte volto il difpia• 
cere di vedere verificarfr dall'ev~nto il pro, 
m>H:ico , che aveva io fatto per alcuni bam• 
bini , _nei quali aveva ollàvata la lefion~ 
d! lle facoltà - della loro mente prima del 
t~po, de:ì loro fviluppo. 

§, 8 s ,. Mi e fiato condntto, dùe anni fa, 
nel r.767 .. un fanciullo di undici :anni; che 
era nato dtbò1e ,. ma che fi era forrificattr 
poi,pando ,. e che arrivato ai diciotto me• 
Ii av-eva tutta la fo ,za , la conofr:enza , e 
l' intlilligenza , che fr può av~re in qucll' 
età :; qua ndo, io lo vidi, la fua memom, 
la fua intelligen:za , il foo parlaJe_ era• 
110 funili a que!Ii di, un fanciullo dt due 
\a.nni , che· non- fo!fe molto fpiritofo ,_ e 
non può nemmeno fiffare la faa attenz10: 
·ne:. qi.reflo fuo fiato• crudele è l'effetto dt 

una 
. - --- .,, -- . ----------

( 1) VANSWIETEN, tom•.6, §. 1077, 

p. 82. 
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·ma pifl:oletrata , cl:ie un ubbriaco 'tirò al- , 
le fue orecchie aU' età di dieciotto mefi ~ 
IJa quelt' ifl,mte· ebfre dei . moti convu!fivi, 
coe divennero. fuccej]ivamente più forti , fi 
fwrdò qr~elle·parole, che fapeva, prejè un'arÌ/$ 
ftçrdita, ed una inquietudine, che t'obbligavi$ 
a correre incejfantemente,fenz..a fapere che face
'Vt, i ove andava. I moti convuljivi erano di 
due forti , ne aveva dei leggeri!Jimi net/a 
tefia , e nelle braccia , , che. appena fi 
fcorgevano ,: fe ne contavano qualche volta 
dieci, o dodici .di fagui to, e non lafciavana 
alrnna impreffione; gli .aitri erano più evi
denti, il fanciuJlo ne aveva venti, trenf,1, 
e fino a quaranta àl giorno : ~tv(è gti 

. fentiva venire, (t fermava~ nlzava la ma, 
no, e guardava fiffam.ente ai d i dentro; fa i! 
moto convulfivo .non veniva fubito, il fan• 
ciullo b.atteva i piedi, e fi metteva a cor
rere. I movimenti erano più e meno forti;, 
nei più leggìeri , ,eh' erano i più nu.merofi ~ 
altro non faceva , che . pitgan il corpo, ecl 
abbajfare per un momento la tejla; 11ei più 
forti cadeva a terra, e di 1uefii nè av~vèe 
·dieci , o dodici al giorno , nel numero dei 
'fUali Je ne contavano due, o tre, nei qua
li effo reflava a terra per un minuto o due 
con delle convuljìoni in turto il corpi/ , ed 
altamente gridam/o • QJ:iando queflo acci
dente era terminato , it f anciu!lo diven ivtt 
eccejfivamente pallido , e fi addoiment;zvdl 
per alcuni ,romenti [ 1 J . Durò quejlo fla to· 

G 4 ' fim, 
------------ ·--- - -

[ 1] Qffefli ultimi · infult i e,·ano evide1<1te~ 
me1,~ 
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.fino al[a età _di tre anni , e per tutto qtel 
t~mpo ,! fanc1u/!9 dormì poco , era in ca;. 

- tmv.': agitdzione ' fo.vente gridava, e m-m-
81t1t'a molto. Il modo, con cui e guarit( 
~u:mtunque non appanenga a quefl:o Ar'. 
t!colo , pure è cosi interdfante , che me
rita di etfere riferito : .Ali' età di :re 

- anni cadendl} pofe le natiche nude in un 
brtJ,iere- , . e fi abbruciò confiderabilme~• 
-te ; è da prefumeifi • ' ,h' egli. abbi11 
av.Mo moltn paura , e molta. dolore , 
lo"bè h-a f~No in lui una rivolwziom, 
pòichè da quel momento le convutjìani tota/. 
m e»te ce ff.i-rono ·. 

~.86. Tutti i fànciulfr, ;rj• quafi fa epi[e{fo 
fà perdere le facoltà intellettuali, non fono da 
abba ndonarfi totalmente, fe ve ne fono molti, 
che le ricuperano. La feguentc offervazione 
n'è un efempi-0, che non Jafèio di riferirli 
tutta i.ntiera • Mi fu cos.dotto il di 14-
Maggio 17-67. da una Città vicina un fan, 
cìu11o di fei anni, il quale fra fci mefi ave• 
va avuti· quattro ,infll'l.ti di · epileffi.a. Erano 
fcorfi, quindici. g·iorni daéche aveva avuto 
l' ultimo, eh' eragli d-uraro tre ore ,. e dopo 
il quale gli- era fopra venuta la febbre, per 
cui fie gli erano tratte fei onde di fangue,, 
Quefta emiffione gli calmò la fobhr~ , ma 
l' infufto gri aveva lafciata una perdita to• 
tale ·di conofcenza, e di memoria· ~ dì mo• 
do che· nemmeno conofceva fuo padre ,. e 
fu.i madre, e mangiava molto ; la foa arra 

fan• 

mente dì epi!effia completi~· 8fi altri;;;; 
di epilejJ,a imperfetti, 
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fanta!l:ica , il colore de' fuoi occhi, la di
latazione della pupilla , il fuo gro!fo ven
tre mi fecero fofpertare de' vermi _, o al
meno molta putredine nelle prime vie ,; 
gli ordinai del Tartaro emetico in acqua, 
perche ne prendeffe .Picciole dofi dì tempo 
in umpo ( 1) , la {lrtma gli fece vomitare 
dieci volte deJla bile , le feguenti non gìi 
hanno fatto vomitare , nè evacuare, ma 

_ refe quattordici gro{lìffimi vermi ; gli ri
to.rnò la conofcenza dopo l' effetto della ~ 

prima prefa .; ma non riaveva perfetta• 
mente la memoria • Gli ordinai dei gran
di vefcicami alle gambe, per mezzo de'q1Ja• 
li la riacqui!l:ò a .capo di alcuni giorni; dopo 
io non ne incefi piu far parola. 

~- 87. I difordini fifici poffono divi-
, derlì in due claffi ; cioè in quelli , che 
provengono dalla forza, con cui il fangue ù 
fpinto verfo il cervello, e dalla difficoltà, 
colla quale retrocede , come in generale 
delle difficoltà , che ha a _paffare nel ge
nere venofo; e in quelli, che dipendono di 

G ·5 mo-
-- ----------·----- . .. -

(1) l)t. Tartari emetici gr. xxx, Sirup. 
Capii. Vener.. dram. r. aqute fontan. dram, 
v r. f. pot. per prenderne una gran cuc. 
chiajata da caffè 4. volte al giorno d_i }• 
in 3. o re : cosi nell'edizione di N~polt 1a 
quella di Venezia come fiegue: Rmpe T ar
ta,i emetici gr. x:>:x. , Sirup. capili. vener. 
unciam unam, .A'qii,,: .f ontan. uncia_s _fax f. 
pot, per prenderne una _$ran cucc~taJata da 
caffè quatt~o · volte al g10rno1 ogm tre"ore. 
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morì; violenti convulfivi: , in qmmto che 
p '.}ffono operare effetti meccanici fortiffìmi. · 
Se. fi rammenta ciò , chll già ho dett0c 
nei §. l , e 3,. allorchè ho def-erìtto- l' in:f~ 
to~ e dop0 nel §, S I,. par,lando del!:.' apertura, 
de' c;1 daveri , fi comprenderà- facilmente • 
che in ttltti gl' infoJù , da qual!ìvo6lia, 
caufa effi provengano ; i vafi. elterni , cci 
in.temi della teiì:a fono· ri-ngorgafr da molto 
fan gue, onde l'effetto il meno foneflo,, che 
po!fa rifuicarne, è un ri lafciamenco di quei 
va!ì, ed. i.ma diminuzi()ne de1la lòro azione; 
ciò fucc.ede. co{ìauremente a tutte le fibre 
animal-i , che fono. fov,ente tefe ,: perciò, 
anch~ que'vafi, a poco a poco devono re
ibre. piu. dilatati, e pofsianw afsicurarcene 
fu gli efterni -. E' cofa certa , che quando 
gFiniùlri di epileflìa fono frequenti, fanno, 
groffolane le fattez7..e, cambianò la fìfòno• 
,n1ia ,, ~ sfigurano· le più belle facci!:, come· 
ARETEO lo. avev:a già: beniffimo v:'.eduto:: 
le palpebre inferiori fopra tutto• re{t;rno· 
fubit9 gonfiate ., e dopo pendenti,. il nafo 
't le l.abbra s? ingro!fono , le vene frontal1,. 
e temporali refl:ano piu appar.enti, ;, è una, 
t<mfiezza fìmi'le de' vafi interni. ,., che. pro•
c.iuce le. alterazioni morali ,, delle quali h0, 
'parlato ne) ·§, precedetJte -. Il lavoro, ,. e l:i
diftribuzi.one degli fpìriri, a,tJÌm.ali facendoft, 
mçno bene ,,- le fuhziooi_ cadono a poco a, 
poco in una \fpeci'e di Jarigunre. ,. e .gli e, 
piJettici fono fog~erci alle vertigiHi ,, Il' 
Sig. BOERHAA VE a.veva conofciuco. un, 
epilettico /il _quale Y;iveva c~me in un• 
terremoto- ·co.Dtu1u0 ,,; iiulla. 1ilL fembrava 

fta, 
r 
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fiabile ( 1) : effi hanno meno di attività , 
meno di forza , ed i fpiriti animali , ac
quifiando troppa mobilità , fono fofcettibili 
di tutte l'emozioni, fono irafcibili , intrat• 
tabili; fpeffo fono fopprefsi dalla cacochimia. 
lo vidi una femmina, alla quale gl'. i,nfulti re
plicati fpeffiffimo nel corfo di fei mefi ave
vano ridotta in un' anafarca generale ; 
qualche volta cadono nell' idropilìa afcite; 
i (anciulli hanno ordinariamente cattivo 
volto ,- e fembrauo c;achertìci: tutti quef!:i 
accidenti fono t:)na confeguen~a ben natU• 
raie dell' influenza degli fpiriti animali fa. 
pra tutte le funzioni. _ 

Quando l' infulto è fcme, o lungo, può 
cagionar~ delle rotture de' vafi fanguìgnì , 
ed una vera apopleffia, come ho già detto; 
fe fono meno lunghi, e meno violenti, pro
dJJcono qualche volta delle ftravafazidni fero• 
fe, delle quali ho rarlato di fopra, ed ai quali 
io artrib1.1ifco alcuni degli effoti , che fì 
cffervano qualche volta dopo gl' ip.fulti • 
Il Sig. RITTER 'Ìn una bella oifer'vazio
ne , .cp' egli diede molto circoftanziata , 
parla di un infulto, che provò la fua am• 
.malata, giovanetta di tredici anni, più forte 
degli altri, che la 'lafciò fenza voce , fQr• 
da, ci@ca dal!' occhio dritto, e leggermen
te paralitica dalla parte finiftra: quefi:a pa
ralifìa fi diffipò a poco a poco colle frega.
gioni fatte con pannili-ni caldi: la cecità, e la 
forditil continuar-ono per trentadue giorni, 
e furono guarite da · un akro infulto, l'afo-

G 6 ma 
~ . . . , -- : ---- ' ' 

(1) De morbis Neruor. p. 80. 
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nia dmò n@ve mefì , -e fu diffipata da una 
febbre catarrale ( 1) . Io vedo fpcffo de' -ra. 
gaz~i di campagna pa~!liti.:i in un brarcio, 
o m una igamba , 0 m tutte due , ed ho ,1 

qua!ì fempre motivo di credere, dopo il piu 
attento efame, che queHe paralifie fia.no l' 
dfmo di un attacco di rpileffia . 

~- 8&. Non ò già che I(! effu!ìonì- fucce
dano ne-I folo. ceivello, poichè lì formano 
anche- in altre partì con la fte!fa forza: il: 
Dottor SHORT ha veduto un infulto tan- , 

· t6 ~err-ibile , eh~ crepò i-I ventricolo lìni
ftro del cuore , e tutto il fan~ue lì fparft 

. nd p~ricardio , e nel· petto ['2}. Io- fono 
fh t-o confoltato nel mefe di Aprile 1764, 

· da un bravo Chirurgo di una Città vicina 
pu u11 fonciul-lo di. latte. , il q~!e dopo 
un infulto .di epileffia , l' unico, che abbia 
avuto , fi trovò- avere perduta la· vif1a ,'. 
efaminandolo- lì ri-Jevò' una cataratta den•. 
fiffima nei, due occhi ,- · t' nel mefe di Giu• 
gno 176~-: rni fu c0Qd0tto un fanciullo di 
fette- anni, 1! qtrnle ancora poppa,va , che 
~ve-va avuto un infult-0 di epildlìa in tcm• 
no di notte· , dal quale fe gli arrefiò 
tanra qua mi tà di fangue all a- tefta , c_ha 
m-0ki v<afr d:dJa facc iè crepar.ano, e- faJm• 
rono frorrere il fan gue da tutte ie par~ì,: la 
depofizion~ fugliocchi fu,rale, che il fa nc1ul• 
Jo ·reftò ci1!Cio per fe.i. fettimnoe • Le con• · 

. .~ 
---~-- --- -----------r-•- ---

[ I J Nova .AEfo, Cu-riof. Nim1r; 'Fom. 3• 
Obf. ffo, p. 392. -

[ z} Medi~al. Obf~rvat, anrl, inquir. _rom. 
2, p. u9 •. 
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vulfioni c2gionate dal veleno nègli anima
li, producono fpe!foun' epileffia per eftrava
fazione di fangue (1). La fte!fa ftravafazio
ne può efitnderfi qualche volta per Jutto 
il corpo , quando lo fpalìmo de' mufcoli 
è tanto generale, e tanto forte, eh.e inter• 
rompe in elfa la circolazione, ed obbliga i 
vafi a vuntarfi nella tunica cellulare. Il Sig. 
BOERHAA VE fu teftimnnio di uno fpet
taco!o brn . fingolare in qudlo genere , e 
provò moLra pena a perfoadere ai paren~ 
ti , che la cofa era avvenuta per cagione 
naturale • Un fanciullo morl in . un 
violento parofifmo; tutto il fuo corpo di
venne tanto negro, quanto quello di un 
Moro- , eccetto che di una parte· del baf. 
fo ventre , fu 'I quale la mano era ftata 
forremente attaccata da una convuHìone ~ 
e dov' ella aveva impedito alla ftravafazier 
Ee di fteliderfi ; locchè avevate confervata 
la fua natilra-le bianchezza (1:). 

§. 89 . Succedono fo lamente nd . paroGf. 
mo ,iell' emorragie codìderabili , fenza 
eh,, ne app~rifca cl irninuirfi l' infuJto ; e 
BOHNIO, u110 de'più dotti M~dici del prin. 
cipi-o di quell:o frc.olo , vide un epi• 
lettico ,. a cui ogn' infulte_d' epi!effia · ca• 
gio nava un i-mfolto d'emottifi abbon~antt[ il. 
L' azione dello fpaGmo ne~ii epiletti ti vi 
produce , ma ben dì raro ,. queit' dfrttg, 

mo!---·-·- - · _______________ ..,. 

(r) WEPFER, de cir:ut,. aquat •. p. 1-48' .. 
bi V .AN-SWIETEN • Tom., 6, pag, 

83 .. §. ,0,77 •. 
[;]. De h((imoptyjì" §, 23:, 
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molto fingo lare ( L) • che fi ol.fervò , in al
tri cafi ., di __ dare .i.rn. colo~r?e alla _bile . 
Tum quefh offiirvan fenomem fanno giu
dicare,. che ve ne fono molti alt r i dello fi~lfff 
genere, i quali ancora nonJqrono.o!forvari 
ma. che gi:ì. non ne fono meno reali ; e 
òJfta il fapc:re,che_fi f~nnodelle firavafazioni, 
e . che . le focr_ez10m fono turbate , per 
comprendere, che devono farfi delldl:rava
fazioni anche negli orgam interni , e che 
fìu d te effufioni pcffono divenire il germe 
tli malattìe di debolezza, differenti dall'epi
Jeilia, delle quali non fi rileva mai la cau
fa primaria. Si deve qui fituare anche una 
offervaziorie bm giudiziofa del Sig.CLOS
SY , ed è , che non fol-o lo fpafimo pro· 
duce una efhavafazione, ma" che facendo per• 
dere ai vafi la loro elafl:icità , diminuifct 
la forza del ria tforbimento , lafcia allaga
r.e gli umori, e può produrre la cancrena [2), 
che LANCISI ha veduto in effetto for
marfi 'io una mano, fubito dopo alcuni in
folti d' epileffià , e farvi de' progreflì ~o

.t anto rapidi •• che fi è dovuto neceffaria, 
·mente amputare il bra,cio [g]. · 

§. 90. Io non debbo omèttere _ un altro 
dfrcto , fol quale il Sig. BOERHAA VE 
ha molto ragionato, e che io ho anche olfer• 

varo, 

[1 J-11 Sig. EOERHAA VE lo ha ~:;:. 
to frequ en temente, p. 812. . . 

fi l Obfervations taken from the d1.lfe• 
fi ions, p. 79· 

(3) De motu cordis , & aneurifmatibus 
prvp. 5 9, pag. 29 1, 
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-vato, ma che non l'ho fem pre trova.tocofl:ante. 
in quellì, ne'qua) i gl'infulti erano non·oftan
te molto frequenti, rd è un polfo grande, 
e pieno, eh' egli attribuifce alla dilatazio
ne delle arterie • Le arterie , dic" egli, fi 
dilatano a-1 diffopra de' mufcojj, , perchè la 
forte contrazione del mufcolo impedendo 
al fongue d'entrarvi, e q uefra refifl:enza sfor
za_ il- tronco dell' arteria a 9ilatarfr , e fe: 
ciò fovent@ fi replica , la di!2.tazìone fim• 
metrica del fìfiema arteriofo f:i . fconccrta "' 
le arteriè acciuiftano una di!'pofizione aneu• 
rifmatica in alcune parti- , e la loro con
trazione divenendo perciò· più debole· , ne: 
poffono rifultare molti ootabifa fconcer
ti [ r J; • Quefl:a rifleflione ,del Sig. BOE
RH A A VE ne fa ricordare una offervazio.• 
ne, eh' egli, certamente l'lOn ignorava·, va•· 
le a dire qùella di una malattia terribile· 
di• nervi defcritta dal' Dottore G. B. GI
RAI.. DI in una lettera- at Dottore SBA-· 
RAGLIA, che produ!fe un an-eurifm'a del< 
·baffo ventre [2), Leggefi anche nell'Opera 
del Sig-. 1. A NCISI, che un epilettico , a 
cui un infulto, cagionò· una cancrena al!a: 
mano, mori, du~ armi• ·dopo da un .aneunf
ma,. ofia con.una dilatazio~ confìder.ibilifiì
ma della vena cavs , deJUv a.uricula drìt-
ta ,, .e del ventricoio dell-o !l:effo lato . Que-. 
fta malattia Ìlon, era forfe ,, .<i:ome , quella 
dcli: ammalato, dd Dottore. GIRALDi ,,,, 

una. ________ , 

(I) De morbis nervorum p-. ~l'I z,; 
(21) .· MANGETI Bibliotheca vfnatomr,. 

Tom., I, P• 7'·· 
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una confeguenza dell' epilefiìa ~ Non ,fa. 
rebbe· diffici le il comprendere quefto effetto. 

§. 91. Oìcre a t~tt! quefti difordini , ve 
• e fono ancora altri d1 un genere diverfo e 
fono quelli , che, fuccedono in confegue~za 
de' moti violenti , i quali vengono dai mu
fcoli impre11ì folìe offa; ed appartengono a 
qudl:o genere i modi deWa lingua, gli fpez~ 
zamenti di denti , de' quali ho parlato di 
fopra, e gli sl ogamenti d' offa , che . fatai• 
m ente non fono già rari . H o veduto un 
fanciullo di fei ferti mane, a cui un primo 
infulto di convullìone slogò , e fconcerrò 
affolutamente la e.iunrura defla mano col 
braccio, che refl: ò verifimilmrnte paraliti
co , poichè a capo di quattro giorni era 
nel marafmo, e una feconda co'nvulfione lo 
fe ce morire nel quinto • Violenti convul
tìoni cag ionate nell' eta di tre anni dall' 
ufci ta de' denti molari lafciarono zoppo il 
Duca dì MAINE [1). ·• 

Le fratture del!' offa fono- un altro acci
dente della fte!fa fpecie , e del quale le Me• 
morie de' Curiolì della Natura fommini
f'crano un cfem pio affai fpaventevole, cioè 
quello di un fanciullo , il quale a!falito 
dall' epi[eflìa nelt' era di tre anni , gl' in• 
fo lti divennero fempre più forti , e mli' 
età di fette ·anni forano ·tali, che la forza 
della convul!ìone ruppe l' offo della fpalla,, 

quel-

-----------------
( 1) Ricordi di Madama di Cailu. p, 

42. 
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quello della cofci.i , al foo collo , 
bia nella fua parté media ( 1). 

§. 92. Si potrebbero mettere per quarto 
luogo fra le confeguenze cagionate 'dall' 
epileffia, gl' accidenti , che vengono pro
dotti dalla caduta fu dei corpi duri , o in 
luoghi pericolofi. Succede frequente1nente, 
che quegl' infelici cadono colla loro- tdl:a , 
6 colla loro focciagiu, e fe fono foli , lì am
macca.no, fi lacerano, e lì fanno anche pia
ghe afTaì conliderabili; qualche volta pure 
cadono nel fuoco , il quale però, fi dice 
che temano niente meno che ' I' acqua , e 
che farebbe meglio il dire, che debbono 
temere , ma verfo cui fono fpctfo ll:rafci
nati , perchè in generale dli fono impa
zienti del freddo, come tutti quelli, ne'qua
,li il genere nervofo è debole ; ed ho ve
dutì molti infelici,_ i quali fi erano abbrucia
ti la faccia , o le mani , o il petto ; ma 
non ho veduto fe non quel giovane/ di · cui 
ho parlato nel§. 58., il quale fi abbruciò le 
natiche, e lì è guarito per queil:o me-zzo • 
Può accadere , che un epileuico colto dal 
fuo- infulto vicino ali' acqua fiavi(ì precipi
tato~ e fi fia annegato ; ma fe mai è ciò 
accaduto , quelto è almeno raro , ed io 
non l' ho letto in alcun luogo ; anzi fc 
fi voglia offervare, che non v' ha per_fona, 
la q_uale non fi accofri fpe!fo al fuoco , - e 
che all' incontro la maggior parte degli uomi
ni non mai fi trova nel cafo di doverfi tratte• 

nere ----. _____ ,.. _____ -.---,.----- - --
[,] LlEUTAUD .A"natomia • T. z. p, 

Sp, 
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nere a!f~i vi~i90 all'acqua, non rechera forpre. 
fa, che i-! primo d1 quegli elementi fia fovenre 
nocivo agii Cf>ilrttici, e l'altro forfe non lofia 
mai. Sarebb~ro diì per altro imprudenti,fue. 
ftafsero affa1 /ung~menre alla riva di una cor
rente o fopra un ponte; giacchè la vifl:a del 
fOffo del!' a_cq~a potrebb.:. {are ad effi'girar~ 
~1 capo, e richiamare un tnfulto ·• ., 

A R T -I C O L O XVI. 

Pt-onofiico, 

§. 93· UN Articolo importante in tutt! 
_ le malattie è il pronoll:ico; 

'.lUello de!la,epileffia ha due parti • Si doman· 
da in prjmo -luogo, fe egli {ì guarirà?-In fe, 
·condo, fe non fi guarifce, cofa fi ha a temere?' 

Qudl:a fe•conda parte è già compita_ di 
tutto ciò, che ho detto nel!' Articolo prece• 
,è:Jente; giaccbè l'avere mi.nutamentedefcritti 
gli.effetti della epileffia è un aver fatto con.:i: 
fcrre ciò, che abbia a temerfi, s'el!~ non gua• 
,rifce: ed io non agtiungerò fe non una riflef. 
.fi.one, ed è, che quelle confeguenze furiefte 
•debbono temerfi folamence per quelli , che 
hanno degl' infulti frequenti o impetuofi_, 
Io ho veduti alcuni epiJertici, nei guaii 
gl' infoltì erano rari , e leggieri , e ne' 
quali era ben difficile }o fcoprire alcuna 
alterazione fenfibile , che dipen<l.effe- da_ 
quefla caufa; ma deve temerfi una ll:ravafa• 
:i.ione , o fanguigna, o fierofa , e tutte le 
lor confeguenze in un -infulw for,ciflìmo , 
Se gl'infol ti fono molto frequenti l'uno do~o 
l'altro, lafciano egualmente ·il cervello 1n 

l!n 
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un abhafTamenro frngotare. Ho veduta una 
femmirni, i · di cui infulri erano molto bre
vi, ma che ne aveva avuti venticinque in 
una 'nott( ;, ella rd1:ò per due giorni in un 
letargo , .da cui te.mevafi di no~ potere più 
trarla. , 

§. 94. La prima parté della domanda 
non ammette quafi alcuna generai rifpofl:a, e 
deve variare per ciafcun ainmafato: perciò 
tutto ciò, che può farfi, fi è di dinotare i 
principi , . che fervono a ftabilirìo , offer
vando in primo luogo , che è ftato fatto 
in generale u:oppo funcflo , lacchè .nafce 
verifimilmente da due cauf~,· una è l' anti
co pregiudi~o, eh,;: ·faceva riguardare que
fia malattia, come fopranaturale; l'altra fi 
è, che venendo ella· molto male curata, per· 
ciù fì guariva o poco, o nulla. 

Vi fono certamente molte epileffie in
curabili , ma mtte non fono tali ; io ne 
ho guarito u.n" grandi/fimo, numtro ; molti 
Medici ·poffono dire lo fteffo , ed io fono . 

. perfoafo, che fe ne guarirebbero ben m?lte 
piu, fe i Medici fteffi non foffe'ro troppo 1~

bevuti di quel pregiudizio, fe una maggw
re fperanz.a li face!fe ftilre piu attenti, e fe 
:.ibba.ndonando troppo prefto un ammalat~ 
non lo riducefiero alla trifta neceffità d1 
gettarfi nelle mani micidiali de' Ciarlata~i, 
i quali tutto- ardifcono , <: ponendo m 
opera i rimedi' i più violeott, ne rifa.nano. 
qualche volta :alcuno tra moltillìmi, e ne get• 
tano la maggior parte in uno ftato foneH:o. 
Ho fotto gli occhi una Relaz10ne per una 
donna di ,lentifette anni , attaccata da 1:10 

In• 
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infu!to da cinque · anni fenz' altra caufa 
apparente fuori di quella di mnlta irre,0• 

larìtà ne' fuoi meftrui ; nel primo ad'no 
ebbe fette infoltì , nel fecondo tredici, fen. 
za che altro fe le folfe fatto, che una ca
vata di_ fangu_e d~l piede, _date due purghe, 
e alcunt brodi rmfrefcant1 • Dopo il ven• 
tefimo infulto fi confultò un al.tra Medico, 
il quale le . ordinò per folo rimedio , fen• 
za dieta, delle pillole antifteriche • ella le' 
prefe per lo fpazio di fei mcfi fenza'-effetto; 
confultò un empirico, il quale con un ri• 
medio violento , che io fofperto eifere la 
'polvere di Algarotto, la fece vomitare con 
isforzi tali, che poco mancò che non vi reftaf
fe morta ; ebbe una falivazione enorme, 
èhe le fece perdere molti denti , e le la• 
fciò la bocca in pefsimo ftato ; le fue di
get1ioni fi fon fatte fem:pre male , la fua_ 
falute e rimafta rovi nata , ed i fuoi in• 
fulti fono più fofti , e più frequenti • Se 
il Medico avc!fe poil:a più attenzione al 
di lei ftato , fe ne ave!fe meglio ricercat(J 
tut__te le indicazioni ~ fc togliendole tanto 
prefto la fperanza, non I' avelfe condotta 
alla fua rovina , io fon ~erfuafo , che l' 
avrebbe potuto totalmente riftabilirla ; ed 
io fpero, che lo firegliare maggiormente l'at: 
tenzione de' Medici fopra tutti i dettagli 
di quefta malattia, dalla quale io ho mol
ta pratica, farà lo fteffo che rendere un vero 
fervigio agli ammalati , -i quali h,mno la 
difgrazia di efferne aggrav~ti • . . . 

§. 95. Ippocrate .c, lafciò due afor1fm1 
fopra il prefagio dell' epileffia : Q!ief• , 

J1, 
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li , che ne fono afJaliri, dic' egli ! _prima 
detl' età. della pubertà , Je ne guarijcono ; 
ma quelli, che ne v_engono_ attaccati dopo l' 
.età di venticinque anni portano tale malat_• 
tia fino alla morte ( 1); ed altrove: i gio
,µani /oggetti aJl' epilej]ìa guarifcono prin
_cipa/mcnte col cambiamento dell'età, dei pae- -
fi, e del modo di .vivere [ 2] • In un altro 
'luogo egli fpiega un poco pi4di fl:intamen
te quefto pronoftico. Si dura gran fatica, 
<lic'egli, a guarire gli epilettici, i quali porta
no la /oro malattia dalla infanzia; e Jiicceffi
vamente la portano fino ali'età virile;{) in quel
li, ne'qHa!i fi è man.ife/lata nell.-r età fleff,ç 
virile , -ua!e a dire dopo I' età di venti. 
~in'que anni fin~ agli anni quarantacinque (3). 

CELSO adottò qui , come altrove , i 
pronofiici d' IPPOCRATE . .ALE·SS.AN
DRO T R.ALL!.ANO la\ rigu~rda come in
_curabile, quando non venga curata nei fuoi 
principi • 'A RETEO aveva pure 11:abilito 
prima di ALESSANDRO, che in g€nera
!e ella e g.raviffima , e dice , che quando 
ceffa fp0Qtaneamet1te--per la mutazione dell' 
età , lafcia funefl:e ' confeguenze , è invi
_diofa della beltà , quefta e la fua efpref
lione , el/,a la(cia deformi i gio-vani , 
chr li l,;(cJa dijl,·,1ggendo p/r,i,ir.i Jenfi , e 
lafciando qualche impreJfione /piacevole fHI, 
la facci4 , q rendeYJdo qHalche membro in~,~ 

t1I~ 

~-------- ~----. 
(1) Lib. 5 . .llf. 7. 
[ z] .Afori(o. 41· I,ib. 2, 

[3) Pr/t/diEI. lib. 2, 11, 16, 
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tile (•); ma quefto pronoftico, che riguarda 
piurtofto lt: confeguenze della malattia· che 
la fperanza della guarigione , è t~OPJJ~ fe. 
vero , e fi veggono fovente de g10vanì 
guatire fenz' alcuna confeguenza fune!l:a. I 
più dotti Medici moderni nulla differo di 
più di quanto léggefi !~ SENNERTO, il 
(1t1ale aveva raccolto d1ligenremente ciò eh' 1 

era fl:ai:o fcrìtto pr~ma di lui, e che lì può 
ridurre ai feguenri articoli • 

I. Ogni -epileffia è una malattìa ·lunga , 
e pericolofa, ma tutte non lo_ fono ·egual• 
mente. 

IL Quando è ereditaria, non .guarifce ' 
mai , o almeno rariflìmamente • : 

III. Si ,guarifcè tanto più facilmente, quan, 
to meno fi lafcia invecchiare ; queftq è il 
pronol:tico di A leifandro. 

IV. Ella è tamo più pericolofa, quan, 
-to le convul!ìoni fono più violenti , la le
tìone delle funzioni più coniiderabile , e I' 
infolto più lungo . L ' evacuaziene degli 
efcremeoti è funefl:a ~- la libertà della re• 
fpirazìon~ è di buon augurio . Egli aggiun• 
·ge, eh' ella è più facile a guarire , quan, 

do 

I"] Al dotto Tradattore Napoletano piJc• 
que con fo111mo giudizio aggiungervi le pa• 
ro!e de l refl:o, come più efprdiìve; e fo. 
no : Qt!ofdam abien.s efficit : pueros quaque 
pu!cbri1ud11iis invidia perdit : aut manum 
in utilem reddens, aut faciem torqums, a1il 

fenfum aliquém JP~or(us t1uferens • A rxttus 
d e cauf & fign. diuturn. morv. !ib. I. cap,4, 
p. 28. L ugd. Bat. 1 73 5, 
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do 1 parofìfm1 fono com , e frequen.ri., 
che qaando fono lunghi , e rari ; ma ciò 
non fì verifica in tutti ·j cafi . Egli riferì~ 
fce poi i pronofl:icì d' IPPOCRATE , e 
di A RETEO , che ho già citati. 

V. I fanciuHi , che ne fono a{faliti po
co dopo la loro nafcita, fì falvano di raro. 

VI. Ella fi guarifce difficit iffimamente 
nei vecthi, e nei decrepiti. Io credo que
fl:o aforifmo nella teorica vero , ma le oc
cafìoni di verificarlo in_, pra~ica fono rarif. 
fìme ; ne riparlerò più . in apprclfo . ~ 

VII. Una femmina · gravida affalì dall' 
epileffia corre un pericolo grandiffimo ; e 
quefto è pure un aforifmo d' IPPOCRA
TE non femprc verificato dall' efperienza; 
ed in generale il pronofoco di quefta ma
lattia dipende da ctt'te cìrcofl:anze , -che io 
ancoranon ho trovati:: appreffo ·alcun A u
tore ~ e · perciò quali mi pare cofa impor-
tante, di defcrìverlu . . . 

§. 96. Si fono 'redutc . nel pronoftico get
nerale de'mali de'n~rvi ie ragiClni, che ren
dono tutte ie foro malarrie difficili a gua
rir!ì , e {~ fa , c:he I' epileffia dev' éll'àh, · 
più che ogn' altra ; perchè è una del!~ più 
gravi, ma il crederla incurabile è un 1gno• 
rare gli a ìuti della natura , e dcli' arte . 
· Ho già detto al §. 9. che io riguardava 
l' efìfl:enza dell' epileflìe ereditarie , o cotl• 
nate, come mo'!to dubbiofa , e perciò non 
ne farò il p~onoftico ; s' elleno efìfr<?no , 
fono inclinato a credere , che fieno rncq
rabili ; la difficoltà con cui fi diftruggono 
ì ,vizi _ de' nervi acquifìti , fembra doverlì 

cam-
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cambiare in impoflìbili rà per gli vizj con~ 1 
nari; ma fupponendo J'~pileflìe ereditarie, fa. I 
rebbe c'erramente unpdfib!le 11 caratterizzar, 
le; tante fono le caufe, che poffono produr, 
re -que{ta malattìa, fin ne'primi momenti do, I 

_ po la nafcita,che lì potrebbe fempre prefumer
le accidentali. Un fole cararrere vi farebb_e per 
I' epileffie connate, cioè gl'infulci nel feno 
fteffo della madre; fe ciò avveniffe, la madre 
non P?trebbe ignorarlo, ed io non dubito, 
che un rnfulto forre potr.ebbe romper I' ute, 
ro: ptr a fsicurar!ì di ciò , ba fra di aver ten, 
taro qualche volta di refiitne ai membri .con• 
vulfi d' un bambino nei primi giorni della 
fua vita , L'epilefsie connate , fe ne efifìo
no , fono, ereditarie , qJJando il padre , o 
la madre erano epilettii::i, 

§. 97. L'epilcfsie, che cominciano nella 
prima infanzia, e che continuano , devo• 
no elfere, e fono ofl:inatifsime: fono que-

- fie forfe Je fole, delle quali non fì e pun-
- to aggravato il pronoil:ico -; io credo anzi, 

che fia · ftato fatto trcooo favorevole col 
fupporre , che qualfbè · volta 1ì difsipino 
fpontantamente nel_l età della pubertà , 
ciòcchè non mi è riufcito mai di olfervare, 
.che perciò non mi permette nemmeno.di ere• 
.der,o con fi curezza, onde temo che quefiofia 
pi uttofl:o un prono/lico fondato fopra un ateo• 
ria -gener~le, c~e fopra o/fervazioni parti,o• 
lari : 

I bambini fono fpelfo attaccati da con
vo!fioni ; ma fpeffiffimo ne vengono .gua
riti con rimec!i a/fai femplid -. Io bq rn91• 
t;:?,t~ Je principali caufe di ciuel1qo1wulf10: . 

DI 
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ni dell'infanzia nell'.A"vvifoal Popolo· quan
do però non dipendano da qualcuna di quelle 
caufr, particolari ai bambini , o che non 
fiano l' effetto di alcun' altra malattia della 
loro età ; ma bensì quello· di alcun' altra 
caufa, che non fi fcopre , e che la difpo
fizione epilettica .è fort\ffima, fe non ~-i fi 
apporta un pronto rimedio, gl' infulti di
v.engono più frequen~i , le facoltà intellet
tuali pati(cmw, e la falute fi fconcert1: que' 
fanciulli .cadono fpeffo nella imbecillità , 
nella .confunzi0ne • nella maggior · debo
lezza , qua.Jche- volta neLI' annodamento , e 
perifcono per là maggior parte prima di ar
riva:re alla età della pubertà: .e fe pur vi arriva· 
no, quella epoca gli ammazza, in vece di 
guarirli . La falfa idea, che .quella malattia 
fl diffìperà ai fette., o quattordici :anni, fa 
ihe fi attendon@ tali tempi fenza operare 
<:os' alcuna , e quando fi · defiderano dei 
foccorlì , è troppo . tardi per , riceverne • 
Non ha un mefe, che mi fu condotto un' 
ra_gazzo di undici anni, il quale aveva un 
aria 'tada11erica , e .di cui i parenti decan~ 
,tavano molto la intelligenza , ma a me . 
parve che non intwdeffe ben pifl:inta
mente alcuna de\le interrogazioni ·• c.he 
gli ho · fatte , ed articolava tanto male , 
quantunque aveffe parlato fpeditamente 
fino ali' età di fette o otto anni , che 
non ho potuto comprendere alcuna del
le fue rifpo!te . Tutta la tenerezza di 
fuo padre, e di fua madre, i quali procu
ravano di f~rvirmi d' interprete , durava 
molta fatica a mafcherzre la fua imbecil-

. H lità, 
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lità, la qm1le èra dipinta nella fua fifona
mia 1 nelle fu~ :att-itudini , e ne' fuoi gefri. 
Diecti ad effi alcuni confìgli per non com
parirli crudele , ma io fon perfuafo , che 
quel fanciullo non abbia fei altri mefì di vi
taJ·e generalmente gli epilettici dall'infa nzia, 
che paifarono dieci anni con la loro ma
lattia, fono quafì fempre non fola incura
bili , mà anche mortalmente ammalati. 

-Ciò non recherà forprefa, quando fì ram
memori ciò che ··ho detto della grande in
fluenza, che banno i nervi fu la nutrizio
ne, , la quale neceffariainente parifce, q uau
do fono effi gravemente otfefì ; e fe fi 
rifletta , .che quando la nutrizione è le
fa dall' infanzia , firafcina neceffariamente 
uno peggioramento generale: ho citata piu 
fopra ì' o!fervazione di Lina ragazza ; la · 
quale · era fiata beniffimo formata fino alla 
.età di otto anni , e che fu totalmente sfi
giìrata: dali" épileflìa, 

§. 98. Quando .quelh mal-attia affalifce 
dopo l' età di quattro , "O cinque anni 
fino a quella di dieci, o dodici, fe vi fi ba
da a tempo , fe vi lì ufa attenzione , ella 
fi guar1fce; ho veduti molti fanciulli di quel
la t rà , che dalla paura , o dai malmt
ramtnti avuri · nelle Scuole da certi Maefiri 
piu atei ad d fere mulattieri , che 'Pre
cettori , o che'° da altre caufe era'no fiati 
r efi epil.ettici, e m@lti furono perfettamen• 
ta guariti; e di un maggior numero non n.e 
ho avuta più notizia. · 

§. 99. Sovente uno e affalito dalla epi• 
M.Tìa lilella età di dcdi€i , o tre.dici anni , 

qual· 
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qualche volta fenza caufa apparente , alrre 
volre per la più leggi era ~aùfa . _Que.fte ~
pi!effie , e que!l:a difpofiz10ne ep1Jett1ca m 
quel tempo fono fpdfo l'effetto della crifì, 
.nella quale fì trova la macchina ; ella è 
in uno fiato .di diffipazione., e di fenfìbili
tà , che continua, per tutto quel tempo , 
e termina qualche volta con effa ; è cer
tamente quefta quella fpe.zie, che offerva
ta per metà fece dire tropp" generalm.en
te, che la pubertà guariva le- epilefiìe; ma 
io ardifco dire , eh' effa no·n guarifce, fe 
non quella, eh' e(fa fteffa ha prodotta ; ella 
non le guarifce nemmeno tutte : ho ve
duti degli ammalati , ne' quali que/l:a ma
lattia aveva incominciato in quel tempo , 
nei .quali fembrava ella efferue' la -coofe
guenza-, e nei ,quali durava i1ell' eta vi
rile; e vero però, che c,_uefl:a continuazio-

, ne è qualche volra l' elfett_o de' rimedj -ma-
le ammìniftrati. - · 

§. 100. V' ha una rifleffione particolare 
/ da farfi riguardo •.alle femmine, ed impor

t~ molto il non trafcurarla , ella e fpdfo 
l'oggetto dei più delicati Confulti. Si han
!iO alcune offervazioni di alcune giovani 
guarite dalla epilefiìa col matrimonio ; fe 
ne tro_var10 due efempj · nelle Memorie dei 
Curiofì della Natura (1), ed alcuni Medi
ci fondati fopra fimili offervazioni IJarti
còlari, fono troppo inclinati a dìre, che il 

1matrimonio guarifce quefta malattia, c ome 
H 2. fu:ol ------------------

(1] Decur . .r • .Alm. t, Obf. 86. e Decur. 
3 • .,-fn1J, 1, 0bf. 12. 
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fuo[ dirfì troppo fpeifo per tutti i mali de' 
giovani : egli è un prenderfì gioco della 
felicità degl' intere!fati , ed il fucce!fo non 
giuftifica la prome{fa, fe non q.uando il ma
le nafce o da una foppreffione di meftrui, 
che il matrimonio fl:abilifce , o dalla dif
ficoltà del loro fcorrimento , eh' eifo faci
lita , come fì è veduto al §, 27. o da un 
-violento temperamento , caufa ben piu 
rara di quel che fi crede, alla quale elfo ri
media • In ogni altra circofl:anza il matri
monio aumenta, là difpofizione epilettica , 
e la fviluppa : ho già parlato di una fem
mina , che aveva da molti anni dei leg
gieri movimenti ,onvulf'ìvi nella faccia , e 
nella tefta, con un iftantanea inwvert,nza, 
e àlcuni giorni di matrimonio fvilupparono 
un vero infolto di epilefsia , che divenn~ 
fortifsimo ; perciò conviene , che un Me
dico vada molto cauto ne' fuoi prefagi fu 
quefto punto. 

§. 101. Ho veduti alcuni giovani , i 
quali erano fiati aifaliti dalla epilefsia in
circa ali' età di fette o otto anni , che n' 
era.no fiati perfettamente guariti .di là a 
poco tempo, e nei quali ella fi riproduce
va alla età di quattordici , o quindici an• 
ni , ma la ho veduta . a cedere facilmente . 
Quando ella {ì fo!h,e!lf dalla infanzia fìn6 
oltre alla pubertà , fa fperanza moltco di• 
.minuifce ; ma pei:: non perderla affatto 
conviene ricordarti ìl cafo di LEONICE• 
NO, che fi -cita. ~ quando fì vuole parlare 
della piùfloricfa. -vecchiaia, ed il quale dopo 
-,i effr.n: fl:~t.o. ,enilettico dalla c1.11la fino ali~ 
' . " et« 
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età di trenr' anni , non ebbe dopò quel 
tempo piu infulti , e divenne quafì cente
nario fenz' alcuna infermità . 

L' epileffia nelle giovanette, che non 
hanno ancora avuti i loro mefl:rui quan
tuhque fìeoo in età di averli , non fì 
guarifce m_ai prima che i mefl:r1:1i fìen~ 
comparfì ;· m quelle, che avendo già avuti 
i loro mefl:rui, provano un trattenimento, la 
epilefsia, o fia e!fa l' effetto di quel difor
dine · , o ne fia indipendente , non fi gua
rifce finchè la fopprefsione continua , ma 
nè nell'uno , · nè nell'altro di quelli cafi 
il rifl:abilimento de' mefl:rui non òpera fem
pre la guarigione della epilefsia ; è quello 
un oftacolo tolto , ma l' opera non è 
compita interamente, _ 

§. 102. La epilefsia , che attacca dopo 
che uno è ufcito dalla pubertà , non è già 
piu incurabile di un'altra, malgrado l' Afo
rifmo d' Ippocrate ; il fuo pronoftico flO!i 
v~tia, fe non fecondo le circoftanzc , che 
l' accompagnano , e che faranno l' oggetto 
di un altro paragrafo , . 

§. 103, Ho già cletto e!J'ete cofa molto 
rara , che l' epilefsia attacchi i vecchi • e 
!a Olfervazione del Sig. MORGAGNÌ, 
11 quale ha veduto un uomo di feffantetto 
·anni affalito da quefto male per la prima 
v~lta_, è _la _fola di qucfta fpecie , eh' io 
m1 r1cord1 d1 avere letto ; io non aveva 
ve.duto fino allora fe non ima fola perfona, 
che ne folfe fiata attaccata dopo l' età di 
felTant' anni-, che la confervò fino alla fua 
morte accaduta fette anni dopo per Ùna 

,H 3 ma-
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malattia putrida , per cui la ho vifitata ; 
ed alcune fmimane fa fai confoltato pe, 
la mogJie di un giardiniere della eta di 
feffamatre annr, la quale già due ànni ne 
fu attaccata la ' notte ,di un giorno caldif. 
fimo , e da allora ebbe diciotto , o venti 
infu!ti , ma tutti, a riferva di un folo, l' 
affalirono nella notte, e durano un qu11rto 
d' ora ; fembra vicina a foffocarfì, e · dopo 
che I' infulto è terminato , refl:a per alcu
ne ore fenza memoria , e quafi fenza CO• 
nofcenza. 

§. 104. Quando I' epileffia fuffiffe dnJ!a 
gioventù ; e non fi guatifce , non lafcia 
arrivare ad una avanztta vecchiaja,. e dege
nera dfa in apoplefiìa , ed uccicie prelto; 
ovvero, ,. come fi è ved1:1to nell'Articolo 
precedente ,, la ldìone del genere nervofo 
producendo- una Ianguidezza in tutte Ie fon• 
zioni animali,: gli ammalati perifcono per 
~ualche· malattia ,cronica .• 

§. ro5. Indipendentcmrnte dall'. età vi fo. 'I 
no altre 6rco{bnze , che variano il pro• 
nofl:ico defl' epileffìa. 

La fìmpati ca è in gerreraie ben più fa. 
ci!e a gunrirfi della idiopatica , e fi può 
dire ,_ che fi po!fa guarire fempre , c~e la 
caufa, .la quale la produ,ce , non fia mcu• 
rabile, o che la· parte·,, la quale n'è la fe
de, poffa effere levata fenza pericolo,'. quan• 
do però effa non abbia durato- da affai !un• 
go tempo , dovendofi allora temere , che 
il cervello non abbia acquifl:ata per l' ab!• 
.tudine una forte difpofizione epilettica' , ' 
che quando anche la caufa principale farà 

di• 
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d'ill:rutta, altre caufe · affai meno c0nfidera-
bi li non la riproducano. . . . . 

L' epileffia i cui infulti fono v10Ient1G 
fimi , •fa tem;re, che l' am~alato . non foc
comba e non perifca Qell wfulw. Qu~~ 
do effi. 'fono forti, e l'uno dopo ,l'altro, {ì 
può fimilmen_te · ~e~~re_ , c)le l' orga~izza
zione ne re!h v1z1~t1fs1ma , e che 1I pa
ziente non fia per cadere in_ lang.uidezza: 

Quella , i cui infu lti non (or;io prodott~ 
€he da una fola caufa acc1denta_le fo i,_te, _e 
di piu felice augurio di quella , eh~ lì r1-
pr-oduce per caufe tanto liev_i, , che _sfug: 
gono , e eh'. è quafi fempré :m,poçs1b.i_k dt 
conofcerle : . quella · gran faalità a· ripro
durfì prova una grande· difpofizione convul
fiva nel cervello , e lafcia ·p9ca fperanza 
òi difl:ruggerla, . . · . . 

La coUera producé qualche volta dllgl1 
infoltì d'epilefsia, ma che fpèlfo rton han
no alcut:1a confegu,enza; io non ho vedu
to efempiò• d' akuho ; -die foffe rimafto 
epilettico dopo fa collera , · e,ccettò ut:1a: 
femmina in parto , della quare ho parlato 
piu fopra ;. ma quando quefra malattia -, 
l'effetto della paura , ella è molto piLt da 
temerfr , e _laf~ia b_en minote {pera:~za • 
. Qwando I difgufl:1 producono. !' ep1lefsia, 

ciò fanno a poco a poco, diftruggendo il ge
nere nervof'o non m,ai con foverchia celeri
tà ed ella è funeftifsima, perche è la confo. 
,guenza d'un peggioramento generale . · 

Un temperai;nento , che abbia piu o 
meno di ·vigore~, : lo fiato dtlla fàlute , 
le circoftaa,zè favo~ey·oJi , o avverfe ,. nelle 

ti 4 quaq 
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quali uno fi trova , l'aria che fi abita, il 
t~nere di vita che fi mena , i rimedj 

-già adoperati , i lom effetti fono altml 
·:dtrertante circo{hnEe, che un Medico de
v._e ponderare , e -combinare tra eJfe prima 
eh fare un pronoftico . Fina1mente . non 
conviene difsimularfì, che refia fcmprc in
certo ad un certo punto , e che non vi 
ba fe non un ciarlatano , o un furbo ; 
che . polfano promettere una guarigione 
completa , e radicale con quella ficurez• 
:z.a , con cui fi promette quella · di molte 
altre malattl~ ; poichè non abbiamo alcun 
fegno certo per determin:.re con certezza fino 

· a · qual fegno · il cervello fia danneggiato, 
e fufcettibile di riftabilimento. Ma è tempo 
<li trattare de' mezzi , che pofforw procu, 
rarlo. · 

A R T I e o L o xv.II. 
Jdea generale detta rnra. 

/~. 106. R .. _ Ammemorando ciò, che ho 
già· det:to delle cau{e, ~he pro• 

òucnno I' epifefsia, fr vedr/t , che 10 le ~o 
divife in caufa procgumena , o difpofizto• 
ne epilettica , convulfibilità del cervello ; 
in caufe occafìonali ·, ed in caufe acciden• 
tali, che determi~an~ l' azione della caufa 
prn~gumena , o deHe caufe occafionali . 

Per guarire l' epilefsia conviene 1. cono• 
fcere efatfamente quali fono le caufe ac• 
cidentali , delle quali è più manifefi~ !_'in• 
fìuenza per prevenirle ; ed in fine d1fs1pa• 
re la caufa proegumeua , rendendo al cer-

vello 
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I 
vello tutta la fua forza, e çambiando quel 
principio della difpofizione convulfiva, d~ ~ui 
l'azion è un intuito d' epilefsia ; ho d1v1fe 

I 
le caufe occafionali in fimpatiche , e ia 
idiopatiche. 
_ §. 10 7. Le caure fimpatiche hanno la lo

ro fede o negli organi interni , o nelle 
parti e!ì:eme : le prime offervate -fino al 
prefenre fono , per continuare l' ordine di 
fopra feguito, r. nello itomaco ; 2, negl' 
inte!ì:ini; 3. nel fegato , e nella vefcichet• 
ta; 4. nella milza ; 5. nelle reni ; 6. nella 
-vefcica; 7. negli organi della generazione, 
ed 8. nel petto. _ 

L' efierne fono firuate, 9. nella fommità 
del capo ; ro. nel labbro fuperiore ; 1 r. 
nel feno ; 12. nella fpalla; 13, nel braccio, 
e nelle dita della mano 1 14. nella angui
naja , nella cofcia, e nella gamba; 1 5. nel
le differenti parti del piede . 

§. rn8. Le idiopatiche fi dividono in 
due claffì : in quelle ché fono fì{fe nella 

,tefta, e in quelle che agifcono irritando im. 
mediatamente il cervello !ì:effo. Le prime fo
no 1. i differenti accidenti di Chirurgia, che 
hanno danneggiato il cervello, come piaghe, 
fratture , contufioni ; 2, le carie, e gli a-
fceffi del cranio ; 3. le intropreffìoni del-

' la tavola interna ; 4. la corruzione , e la 
ulcerazione della dura madre ; 5. le offì
ficazioni delle membrane del cervello ; 6. 
l'umore gelatinofo, e graffo~ che fi fpar
ge qualche volta nelle cavità , o intorno 
a quel vifcere ; 7. la ferofità , che innon
da 4ua!che volta tutte quelle parti ; S, le 

H S ida-
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idatidi , e gli afceffi che vi fi formano · 
9. la mollificazione del cervello · 10. i 
fooi fcirri o callofità ; 1 1. i . tum~rì car
ndì, che vi fi fon trOV !]t i. 

Le feconde fono, 12. la pletora, fiache 
ella fì formi a poco a poco da un eccdfo, 
di nutrimento, fia eh' ella fìa r effetto nel
la foppreilione di qualche evacuazione or-• 
dinaria, fia che per un v izio di configura
zione vi fia una _pretora particolare ne[ 
cervello ; 13 . la pletora cagionata dal vi
no; 14. l' afprezza degli umori , la quale· 
dipende ella fteffa da una gran varietà• 
di caufe,. che è ii.mire di qui. ricordarle . 

Le caufe accidentali fr di!lribuifcono fo t
to· tre clafiì .. 1 •. Le pafiioni; 2. Tutto ciò·,. 
che può aumentare· la quantità~ ed il mo
to del fangue; 3 .. Tutto ciò; che può irri~ 
tare il genere nerv0fo ~ e fi è veduto ,. 
che quefta claife fi fuddivide in molti ge~ 
neri . 

§. 109. Prima di inoltrarci non.J:ar:t 
forfe inutile il trattenerci per un iftante· 
fopra quefta divifione delle caufe ,. alcune
deHe quali fembra:no confonderfi coll'aitre; 
locchè potrebbe lafriare in alcune pe_rfone
una idea confofa , che io intendo di prc
veHire , quantunque- per fàrlo io debba ri
petere ciò che ho gia- detto . L' epileffia. 
dipende da ;due c~ufe ; la predifponenre. ,. 
eh' è un ·vizio inerente ai nervi nella loro• 
origine., .e che non cade fotto-i no!l:ri fen
fi ·; .e la determinante ., vale a dire quella,, 
la cui azione mette in moto la, prima, e 
che fi divide in !ìmpatica, ed in . .idiopati-

ca, 
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c:a .• Io fpero . che fìa{i capita ·qùefl:a divi
fione ; nondimen.o• la renderò più chiara 
coa un efempio : Io veggo un uomo , il 
quale ha un attacao di epileffia , ,e ne 
giudico , che la ca,ufa predifponente di 
quefia malattia efifte in lui , e quefto fen
'timento é bt;n ficuro, poich'è il mio giudizio 
è dall'dfetro alla caufa; ma .una mezz' dra 
dopo queft' uomo paffa amara viglia bene, . e 
ftà benilfrmi> per il corfo di fei mefì , 
quantunque la difpofizione del fuo cervello 
fia fempre la fie!fa ; io a ragione ne giu
dico , che· vi .fia qualche altra caufa • dal-
la quale fi eccita quella prima: 1.1n attento 
efame mi difc.opre , che quefta caufa fì 
annida nello ftomaca, negl' intefhni, neHa 
vefcica , nel!' utero , nel feno , nel piede 
ec. dove 'vi · fono dei vizj permanenti , i 
quali formano un fomite d' irritamento ., 
che fpargendofi per gli nervi determina. lr 
infulto, quando e giùmo al cervello; · que
fto è quel vizio, . . che viene chiamato caufa 
determinante , ci occafìonale ;•1 JI1a quefto 
vizio efifte conùnuamente in imolti ·cafì , 
e ciò non oftanre l"epileffia non 1 è continua, 
ella ha de'lung.hi intervalli ; vi fono dunque 
de'. tempi ·, ne' quali que!l:o fecondo o'rdine 
cJi caufe non a·g.ifce , e bifogna per , ccinfe• ' 
guenza che altre ve ne fiano, le qu~Ii dè
terminino la . fua a,zione; e fono .quelle ap
punto, che .io ho chiamate caufe accidenta
li; · che fono a.lle' occ~fionali; ,ode~erminan
ri., lo appunto quel,. che quefte fono alla pre
difponente, o primari:a,; Ma ciò che più im
porta. d~ . o!fer:vare •• pel" evitare pgni imba. 

H .6 ra:i. 
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razzo , {i -è , che quefte caufe del terzo 
ordine, che io ho difpofte fotto tre claffi , 
le paffioni, la pletora , l' acrimonia, fono 
fcvente nell' ifteffo tempo caufa determi
JJante, e caufa accidentale : non vi è già 
frmpre, come fi è già veduto , una caufa 
organica fìf{a in alcune parti ; ma le cau, 
fe da me indirnte opierano fui cervell0 
fidfo • Vi è un qualche ammalato , che 
non ha alcun vizio nd ce.rvello . fuori del
la fua convulfibilità , e non è mai pofta in 
moto fe non daHa pletora;· quì la pletora 
è caufa occafìonale, e le ca.ufr, che la va
riano , fono le caufe accidentali • In un 
altro il cnvello è compreffo rui un tumorr, 
e l' ammala:o ciò non oftante è fovente frn, 
za infoltì , è non ne avrebbe mai fenza 
quel tumore; ma que]}o fa, che quando i 
vafì fono un poco più tdi, egli è forpre fo 
da gl'i nfolti; in queft'altro cafo il tumore~ 
caufa determinante, o occafìonale; e la pleto
ra altro non è che caufa accidentale. Quelle 
dilu,cidazionj, e quefti efempt io fpero cht 
fiano fuffi-cienti per rogli·ere tutw ciò, che 
fì, avrebbe potuto incontrare di e,onfufioni 
in quefto Articol,o delle caufe . 

E ' lo fteffo delle paffioni, e degH umon 
:ic.ri~· come della pletora ~ elleno fono fpeG 
.fò. caufo ~eterminanti , e caufe accidentali; 
fi è anche vtduto • che le .cforti paiftoni 
producono fovente ··la .aufa predifponente , 
e lì potr-ebbero allora denominare: caufe 
creatrici. . 
. §. r I o. Convrene guarire tutte quefte ca uri 
occafioi.aJi1 preveni[e k accidentali, . ~ambJa.• 

EC 
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re·h difpofizione epilettica del cervello, pel' 
r,uarire Ja epiJeffìa ; ma fi capifce fubiro- .

I. Che ciò è fempre delicatiffìmo , e 
ricerca molta attenzione, fovente è difficile, 
qualche volta ~impoffìbile. 

II. Che la cura dell' epileffia ricerca 
per quefta fte!fa ragione di effere variata 
fecondo Je caufe ; e che però il proporre 
uno fFecifìco generico per la fua guarigi,o
·ne in generale, è una cìarlatanerìa , che 
prova o l'ignoranza, o la furberia. Se può 
effervi uno fpecifìco , quefto 'farebbe uRi
çamente per la difpofizione epilettica del 
cervello, la caufa proegumena ; ma quefta 
fteifa caufa può - effere combinata con dif
ferenti circoftanze, le quali pure efigono !1 
fue attenzionj particolari , e metterehbe'ro 
oftacolo all'applicazione- di un fo!o rimedio; 
fr ne vedranno degli efempj nel feguito di 
quefto Capitolo , 

III. Che fe di rado fì guarifce l'epileffìa, 
cioè nafce dal non farfi la dovuta attenzione 
alla varietà delle foe caufe; e che fe ciualche 
volta i rimedr i più -decantati , e forfe , 
migliori riefcono male , ciò fuccede , per
che non fi fa attenzione alle · circòftanze 
accompagnanti , le quali ne turbano l'ufo, 
e ne perver.tono l'effetto • 

Si trova in GUIDO PATINO un paffo 
relativo alla cura di ciuefta mal>attia , chic 
ben merita di effere qul riferito • 
, Io credo , dic'e!!,li, che non 'Vi fia alcun. 
rimedio antiepilettico; quelli , che C ROL
LIO l e tutta 1a nazjone dei C bimi.i vantano 

' ~, 
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per tali , fcmo finzioni , e mere favole , 1/J 
no1t eccettuQ nè il . vifè<i quercino , nè 
il piede di alce 1 nè la radice dic peonia , 
nè altre fimi/i bagattelle. L a guarigione di 
una così gran malattia dipende· da una 
e{atta regola di viverf: con t' aj/inrnza da/. 
le femmine, dal vino, da tutti gli alimen• 
ti caldi ., e fpiritofi , , • conviene- pure qual~ 
che volta far Jortire quella marcia 1 che è 
nel me/ entert/J , nel polmone , nella parte 
cava del fegato· 1 o nelt' utero , ed i partJ• 
fifmi non ce/Jeranno Jinua tanto che un tale 
umore non fia ufcito (1). 

A R T I e O, L o xvm. 
Cura delle epi!effie firt1pat.iche , che hannll 

la loro fede nelle parti interne, · 

§, 1 n .. A. Bbiamo già veduto di fopra, 
quai frntomi avevano fatto 

giudicare a Galeno, che la ·caufa dell' epi• 
leffìa del giovane Grammatico fofft: nello 
fromaco; avendo:µe diretta la cur.i a tenore 
cii effo ,, egli lo guarì .• i .rimedi , che· 
egli adoperò , non furono · fe non aloe,,, 
die pi1rga, e fortifica; ed elfo reffò così •be
l)e rifl:abilito, che pe 'l corfo di venti anni 
ha goduta la più perfetta: falute [2] . ZA
CUTO LUSITANO., di cui ho già indi• 
cara l'offèrvazione fenza riferirla p.er intiera, 
non guarl ii fuo ammalato fe non eon purgar~ 

' ' Io. -... ·--·--. ,,, , . -....,.. 
(1) Lettera j29. Tom. z,, pag.· 665. ,- .. 1 '. 

[ 1J D( i oc. aj]i:Ei. /ib. S~ cap. 7. CI:Iv1R• 
Tt.R. t/Jm, 7, pag, 493· 
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lo: I rumori nel ventre, le naufee·, gli fpu• 
ti vifcofi , e dipoi le vertigini , che o• 
gnora precedevano l' infutro ,. dimoftra• 
rono ,. che il m2[e aveva la fua fede 
nello 11:omaco ; gli fece prendere ogni 
giorno per affai lungo tempo un vomito• 
rio molto blando, compo!l:o di quattr'on
cie di decozione di tabacco fecco•,. di cui 
non ne fpiega la quantirà, e di un? oncia 
d'oli o- di mandorle dolci ,. che gli faceva 
vomitare molta pituita· vifcofa · 1 e gli 
procmrava due o ~re evacuazioni ,. Si han
no oggidl mezzi più ficuri per far vo
mitare ;, ma queft' offervazione prova ar
meno la neceffità: di adoperare un tale- ri
medio in akunr cafi di epileffia , e queH:a 
neceffità: è· confermata da altri: fatti . Lo 
fieffo Autore nelle· offervazionr dopo cli 
quella: che ho riferito·, ne riporta una d' 
un facchino attaccato da un' epileffia vio
lentiffima, che cominciava con alcune con
torfioni delle mani, feguite da un moto difor
dinata, della• lingua, .da un violento male di 
cap<> ~ fa faccia pal!icfa ,, l"immagi~ione: 
f1!Jnrrita, urr movimento di rotazione nel· 
la te!1:a , un ofcuramento di· vifta ,'. ' infine· 
cadeva precipirofamente con una totale
perd ita di conofrenza, di· convulfìorii tan
to, impetuofe, e contirrn-azione di moro di· 
rotazione tanto forte-nella tel}a , che fa
rebbefr creduto, invafato :· il male re• 
pficavafì tre , o quattro vol'te ogni· mefe • 
egli fperimentò tutt'i rimedi per molti an: 
nt- ,- e timi furono inutili ; finalmente &uarì: 
prendendo . qu,.ucro volte una preparazwne 

di 
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di vino fl:ibiato , che gli fece vomitare 
un' immenfa quantità di pituita , e di bi
le (1). 

PURARI guarì un uomo del!' età di 
venricinqu'anni, che era epilettico da un an
no', dandogli, in tre dofì, fei cucchiajacedi 
oglio di balena ; locchè gli fece rendere 
una prodigiofa quantità di µmori vifcidi, 
e di bile gialla , e verde , e l' ha guari
to (2). 

§. 112. Gli emetici frammifchiati con i 
purganti , e con gli oleofi , riufcirono bè
niffimo al Chirur~o epilettico, di cui par~ 
la WOODWART; ed i S,rgnorì-V-AN
SWIETEN, e de HAEN hanno guaritò 
collo fl:effo rimedio due ammalati , dei 
q'Jali le offervàzioni fono 10:ruttive : Ho 
,oeduto, dice il primo , un giovane epiletti• 
co , in cui t' infulto era fempre preceduto da 
un tremore del labbro inferiore ( movimentai 
che (pejfo precede il vomito), egli cadeva epi'. 
lettico, e fe poteva vomitare durante l'infulto, 
ejfo era prontamente finito. L' infulto ritor• 
mrndo ogni mefe .circa il tempo del pieni> 
luni o , · io gli diedi per il corfli di fai mefi 
un emetico b!11ndo, tre giorni avanti il tem• 
po del plénilunio, e la [era ftejfa un leggi e
ro anodino; negli altri giorni egli prendeva 
dei rimedj corroboYanti , e dopo di que//o 
tempo fu perfettamente guarito (3). 

- La 

[1] 0/J. 18. 
[2] BURNET. Thefaurus M edie~ praEI. 

T om. I. pag. 462. 
[3] Aphor. 1080, T. 6. p. 91· 
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. La feconda o!fervazione riferita dal Sig-. 
de HAEN e molto fimile: Egl:i ji è della 
maggiore ,utilità, dice quel bravo Medico, J' 
oJTervare attentamente i fintami, che prece• 
dono I' infulto, poichè t' e(perienza ha in
fognato , che fe ji pote[fero prevenire , fi 
prevenirebbe nel tempo fleffo l'infu!to; io ne 
citerò un efempio tra md!ti altri • Un' epi
lejf,a , ché da molti anni aveva reftflito a 
tutto, ji manifejlò finalmente con delle naufet 
prima del pàrofifmo, e con violenti vomiti du
rante l'infulto. Ci fareffimo facilmente deter
minati it Signor V,AN-SWIETEN, ed io~ 
dare t' emetico prima del/' i n(ulto , e dopo ullJ 
anodino, acciocchè il turbamento detl' emetico 
non nocejfe,[l:lagravidall':za dell'ammal atanon 
ne fojfe fiata un oftacolo • Conjiderando pera 
in feguito , che la madre , ed il feto ave
rebbero meno a [offrire dal/' az_ionc di un 
vomitorio ,, che di un infulto , lo abbiamo 
dato, lo replicammo, e con tale buon fuccef
fo , che non ebbe più 'infulto per dieci an
ni; ella fentiva, è vero , di tempo in tem
po dei prefentimenti di un infulto, ma Jef
fanta goccie di una mefcolanza di parti e• 
guaii di fa/e ammoniaco, di tintura di ca
flora , di fuccino , e di a[fa fetida lo fer• 
mavano (ubito ; finalmente a capo di dieci 
anni oppreff.,: da acerbi cordogli le ritornò 
I' epile/]i,i , e t' uccife [ 1 J. 

Ho io veduto un fanciullo di otto an
ni, eh' ebbe molti infoltì ~ - epileffia , ,ii 

qua• 

(1) Ratio Medend. Tom, 2, Cap. 10, §. 
I. p; 199, 'Neap, 1766, 
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quali_ non fi potè a!fcgnare caufa alcuna 
fenfibile , ed al quale fu'roao dati per lo 
corfo di cinque meli molti rimedj anti
epilettici; fopra tutto molta china , radi-· 
ce di peonia , e canfora , fenz' alcun gio
vamento. Quando me lo condu!fero, la fua. 
pallidezza , la fua magrezza , . il fuo pocQ 
appetito,- una diarrea molto frequente, un 
:riefo quai:ì continuo al fondo · dello ftBma
ço , mi · perfuafero , che quel vifcere era 
la fede , dei male ; gli ordinai dell' Ipeca
cuana, che lo fece molto vomitare, e do• 

• po del Kermes minerale per lo corfo di 
quindici giorni , che lo fe·ce ancora qual• 
che volèa vomitare , ed il cui ufo lo goa
Yl perfettamente • In molti altri cafi , 
quantunque io non · abbfa _potuto. attribuire 

, la guarigione unicame nte· ali' emetico, fo. 
no perfuafo , che non avrei guarito fen• 
,za quel, rimedio ; fono anche perfuafo 1 
che molti Medici non riefcono nelle lor(J 
cure , perchè tr.oppo lo tr:ifcurano -, ed e· 
all'ufo di l!ffo appunto la maggior parte de" 
Ciarlatani: fono debitori del picciolo nu• 
mew ·delle cure· , che hanna operate ; mai, 
Y-ignoranza, con la quale quali tutti l'im• 
piegano indifrintamente in' tutti i cafi, fa 

. eh' effi aggravano il male infinitamente 
più fpeffo di quello, che lo girarifcano ; 
perchè ii numero delt epilellìe , nelle qua• 
li l'emetico Dùoce T è- infinirainenre: mae;
giore:. dì quello delle altre , alle quali elf<? 
conviene . Si trovano inrorrfo a ciò dei 
dettagli più grandi nell' Arrìcolo generare 
del!' emeti-co, ne' mali de' nervi ,. 

·Ag:· 
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Aggiungerò una rìtMiìone fondata fopra 

m~lte o!fervazioni, ed è, non effere fem
pre facile lo fcopri re, che la fede dell'epi
)e!fia è nello fl:omaco i folo qualche volta 
dopo un ben lungo etame , ed una ferie 
efatta d' offervazioni fopra ciò che nuoce, 
o eh' è utile, fi può arrivare ad aftìcurar
fene, ed è folo allora che fi può a vere la 
lufinga di operare .con qualche buon efìto 
alla foa guarigione. 

Ho veduto molti epilettici avere urt 
prodigiofo appetito, qua!ì vorace ; in al
cuni era l' effetto d' un umor acido , che 
irritava lo fiomaco, e la femplice panacea 
faèeva ad effi molto bene; perchè modera
va quel!' appetito, allontanava gl' infulri, 
li rendeva meno violenti • In altri fem
bràvami, che qutlla fame· derivaffe da una 
fpnie di acrimonia negli [piriti animali , 
che non fi può chiamare acid_a , poichè 
gli afforbeDtÌ non la diminuifc.ono ; ma 
che io ho trovata. i11 alcuni pazzi , che 
fono q11afi infaziabili. Gli acquofì , ed an
che gli oleofr conveiigono ben meglio a 
quefta fpezie, che gli afforbenti. r 

§. , , 3. Quando la caufa del male è ne
gl' intefl:ini ,. o nel mefenterio , lacchè fì 
~onofce ai fegni , che caratteriz.zano gl' 
1mbarazzì di quelle parti , e che io ho ri• 
ferito ai ~- 20. e 2 r. parkmdo di qwefta 
caufa d' epileffra , il vero metodo fì è di 
replicare · j pur~anti. Io purgo ad ogni ot
to , o quindic:i giorni , o ad ogni me(e , 
o ancora piu di raro , fecondo che gl'in
fulti fono piil o meno frequenti ; faccio 

evi. 
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evitare . nel tempo !l:effo , nella regola di 
vivere, tutto ciò, che può aumentare l'im
barazzo , e le oppilazioni , è fopra tutt' i , 
falami , le cofe graffe , e i latticini , 
Queft' attenzione è della mag~iore impor
tanza, ·e faccio prendere qualche volta ne' 
giorni intermediari , poichè ciò non mi 
pare fempre neceffario, alcuni altri rimedj, I 
}a fcelta de' quali è determinata dalle circo~. 
ll:anze concomitanti , qualche volta la 
magndìa bianca , al tre volte fali neu• 
tri ; fovente le pillole con gli eftratti 
faponacei , ed amari, le pillole gommofe, 
il Ke.rmes minerale, e altre volte, come ho 
già detto, i foli purganti , che fpeffo fono 
fofficienti , levano la caufa . dell' irrita• 
mento , onde i nervi , non e!fendo più ir
ritati , fi fortificano . 

lo mi fervo per lo più della polvere 
cornacchina che riefce beniffimo in quefto 
cafo; i fali neutri , il rabarbaro , la fena, 
la fcialappa fono pure utiliffime ; ma fa 
manna , la · caffia , i tamarindi fono po-
chiffimo efficaci. .,. 

Sono già cinque anni , che mi fu coll'o 
dotta una ragazza di undici an~i , la qua• 
le da dieci mefi aveva avuti' fei infolti for• 
tiffimi , i quali non ho potuto attribuire, 
fe non agl'imbarazzi delle •prime ftrade: la 
no purgata con della polvere cornacchina, 
la quale ho replicata otto giorni dopo , e 
che fa ho fatta riprmdere ogni fei ftt• 
timane per un anno, fenza fare altra cofa: 
ella non fentl più quel male • Lo ftelfo 
purgativo replicato per fei volte, una voi• 

ta 
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.ta al mefe , ha guarita radicalmente , due 
11nni fa, una fanciulla di nove anni. 

§, 114- Nelle epileffie iromachiche , ed 
in quefl:e, le acque minerali calde riefcono 
qualche vnlta molto bene , fciogEendo gli 
umori vifcìdi , diftruggendo le oftruzioni , 
facendo e-vacuare , e purgare • fo ' mi fono 
Cervit-0 col ma~iore fucceffo di quelle di 
Balaruc, ~a in dofi moderate r di modo
chè procurino fola.mente tre o qua.ttro e
.vacuazioni al giorno nei princip.j, e meno 
nel fine ; date così a picciole dofi, forti
ficano e!ìrernamente lo llomaco ~ gl' inte
!tini , il mefenrerio , e tutti gli organi fe
cretor,j del baffo ventre; ma i loro fucceffi 
in quefta fpezie non autorizzino ad ado• 
prarli in ·afrri, effe potrebbero divenire fu. 
nefte : fi fono veduti efempj del loro pe• 
ricolo nel Capitolo delle convulfioni .• 

§ • . u 5. Quando oltre degl'imbarazzi, !e 
-oppilat.ioni, !a cacochiiia , fi trova molta 
atonia , e molta .debolezza , convier,e ne
celfariamente dare dei corroboranti, o .den• 
tro ai purganti, o quando fi fono lafciu i ; 
-e la limatura di ferro e uno di queHi, che 
m1 e .meglio riufcito, ma a picciole dofì ; 
quando ,fiano adult,i , le acque marziali 
fredde .di Schv,vaibach , di Spa , di Pyr
mont ec. fono adattatiffime , e riefconu 
heniffìmo. 

§, 116, Se il male e dapprima compli
,cato da \!Da grande mobìba del gener.: 
nervofo, o fe i purganti replicati, ed i 'ri
~edj aperitivi fembraffero produrla , vi fi 
t imedierebbe co!J' ufo degli 3nti fpafmodici, 
• de' 
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de' quali parlerò più fotto ; ma effi , fe 
non fono preceduti da · purganti , fono al• 
meno inutili, , e fpeffo aNc:he nocivi,. 

In que!l:a fpecie di epilefsia prod,otta, o fa. 
mentata dal rilalfamenr.o, i femplici diluenti, 
i dolcificanti , i bagni tepidi .aggravano il 
male , e gettano gli ammalati nella caco
chimia , è qualche vole.a nella · gonfie:,;za 
univerfale. 

§. 117. Una bile acre, che irriti il duo
deno , ed i primi intefl:ini , è· fovcnte la 
caufa del!' epileffia, ed è cofa importante 
il ben di!l:inguere quefta fpezie: e quando 
ella è conofciuta , il folo ufo cominuato 
.<lei cremar di ,tartaro , quello del fiero 
di latte , un vitto acefcenre la fuperano 
fpeffiffimo; ·fe eila è accompa.gnata, come 
fuccede frequentemente , da una aridità 
generale, i bagni tèpidi divengono utiliffi
mi , come pure le bevande diluenti 
prefe in grandiffima quantità • lfo veduti 
molti ammalati da ·me guariti co1 folo 
cremar di tartaro ; ed il Signor SIDE· 
NIER Medico di POLI.<SNY mi ha fcrit• 
to, ch'egli con quefl:o rimedio aveva rifl:abi· 
liti in falute due epilettici, per gli qual i egli 
-mi aveva confultato, ed al quale io l'aveva 
" :d,nato. Io .non trovo il Confulto, ·e non 
po!fo ricordarmi le precife circofl:anze per 
riferirle diftintamente , come ne'mmeno 
quelle dello frato di un gentiluomo Tirc
lefe affalito dalla Heffa malattia , a cui ho 
config lia to lo fte!fo rimedio; il quale~' ~er 
qua nto mi ha partecipato il fuo Medico, 
celebre Pratico in quella Provincia , ebbe 

lo 
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1 
!teffò bùon'efifetto. L'ultimo ammalato, .a 

!Ì F ho cònfigliato , ·aveva dei rutti di 
ttivo odore quafi continui, e delle orine 

/impre roife , e co.centi , Jocchè mi fece 
rifolvere -a -,dargli il .cremor di tartaro ; 
gliene prefcrifl_ì unà quart_a di oncia _a di
giuno ad ogni ,due grnrm , e, nel grnrno 
intèrmedio dello fpirito di vitriolo :nrll' 
acqua frefca., Ne' primi tre .mefi dì qudì:o 
ufo , gl' infulti , che fi replicavano due 
volte alla · fettimana, ritornarono folamètl• 
'te due volte in tre mefì ,e non ho più 
avutà notiLia dell'ammalato da fette , o 
otto fettimane. 

§., r 18_., Quando i vermi fono la caufa 
del male , come fì è di fopra.veduto che 
ciò poifa accadere , oltre i purganti con
viene ,adoperare i vermifughi , ed io rie
fco beniffimo colla fola grenette ('"), a cui 
bo qualclie volta unita la radice di Vale
riana , eifendo que!'(a iì:eifa un buono ver
mifugo, e che ha fatto rendere dei vermi 
alla..,1.mg!!,ior parte degli epilettici, ai qua
li il Sig. M,f\.RC}:lANT la ordinò con 
·ramo fucceffo .·· Quando la grenette [femen 
contra J non fa effetto , fì ricorre ad altri 
fpecifìci . Abbiamo già offervato , che il 
Sig. HE[STERO ha guarita una epilefiia 
nrmrnofa con la china , col mercurio 
crudo; io ne . ho guarita una con la pol
vere <:ornacchina , e col mercurio dolce ; e 
fovente queil:o è il cafo di ordinare le acque 

cal-

e•) Nel!' Edizione Nap 1letana la grer.et
te vien detto fame Janto . 
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·.taide fulfuree, quando pe. rò no_n.vUi oppl"· · ,-. 
gano le circoftanze ; quelle di Ba!aruc 
no pure . efficaciffìme , ' ed io ho ved t' 
fpeffo , che le acque Marziali fredde fa~· 
vano rendere de' vtrmi , locchè indicà 
in quefto cafo, che debbano effer giovevc
li. Ho p.ure ordinata· con effetto l'acqua di 
cÌl'lce per alcune convulfioni, che, ho giudica• I 

-te verminofe, ma che non erano .epilettiche. ' 
§. 119. Quando una malattia della ve

fcichetta del fiele, del fegato, e della milza 
.è la caufa dell'epileffìa, folo col guari re la 
malattia caufale fi può fperare di guarire la 
malattia che è l'effetto; ma io quì fuppongo 
nota la cura di quelle malattie , e quefto 
non è il mio oggetto : dirò folamente , 
che re la fi perde di vifta per occuparfi 
nell' epileffìa , ed ordinare degli antiepi
lettici , è cofa rara , ,che non fi nuoca ; 
quelli non convengono alle malattie prin
cipali , e quando tffe fono terminate , di
vengono fpeffo fuperflui , perchè gl' inful
ti finifcono con la malattia , che gli ha 
mantenuti • , 

§. 120. Ciò che dico delle malattie del 
fegato, e della milza , fi applica fi(tl ilmen
tt ;i_ll'epileflìa prodotta da qualche vizio ne' 
re ni, ed abbiamo già veduta più fcpra la 
o!fervazione di un ammalato, che io credo 
guarito di quel'ca ultima malattia , dai ba
gni , e dall'acqua cli cale.e , che gli bo 
confìg liata per una difpofizione calcolofa '· 

§. 121. Ho divife in tre claffì le epileilie 
prodotte dagli organi della generai.ione , 
1. Quel!e che dipendono da un vig0rofo 

cem· 
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temperamento, e da una grande continen: 
:u. 2. Quelle che fono la cònfeguenza der,lt 
eccdlì venerei , e di una diffipazione ge
nerale . 3. Quelle , che dipendono d;;ila 
gravidanza, dai parti_ ec. Io, mi f~no ai!'ai 
,liftefo fupra le dùe prime nell Onanifmo [ ], 
onde po!fo fate a meno di parlarne pre
f~ntemente : i\corderò folamente qui una 
olfervazione avLi'ta ,da · un vecchio Medico 
clelle Armate Imperiali . Nella guerra cl' 
Italia de l I ì34. e 1735. i fold ati Tedefchi 
gim,ani e continenti trafportati in un paefe, in 
cl!i il clima , gli alimenti , ed i vini gli 
rifcaldavano, .erano frequentemente a{faliti 
da quella fpezie di epileffia, a mi fi deve 
oppone la regola di vivere la più. fempli
ce , e la meno irritante ; comriene vivere. 

1 
di legumi , di . frntra , di latte , bere fola 
icqua, prendere bagn,i tiepidi, e fa~fi leva
re fangue _; fe fi è fang-uigno, ma iI matri~ 
monio è il folo fpecifi.co .-
L Quando la · malattia dipende dalla dif
fipazL011e venerea, come e fpeffiffimo I' ef
fttto .di una d~ffipazione portata al foo e
llr.emo , .è alfai ordinariamente incurabile·, 
(d accompagna I' ammalato iìno al fepol• 
ero. La regola di vivere .corroborante, la 
China , il ferro, la . radice di Valeriana ne 
fono il vero rimedio; i bagni freddi, quan
do però l'ammalato, confervi ane-0ra qual• 
che forza , fo1;10 pure efficaciffimi . Vi t 
,però •Un cafo, in cui conviene incomincia
,~·re I.a cura dai ba,gni tepidi , ed è quando 

. r fi tro-
t) Queft' Opera fi v.ende anche da Gaé

lano Caftellano in Napoli. 
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fi crovà una fecchezza _generale , una pe[le 
fmunta , una fere contmua ,, una~ frequen
za abituale ·ne' polfi . I tonici , in quefto 
fiato, fe lì adoperan-0 da principio, e foli, 
:mmentano il male , ed accelerano · H fine 
deli' ammalato. Io ho guarito un giovane, 
eh' era in qudl:o cafo , col mezzo de' ba
gni tiepidi, col latte per folo nutrimento, e 
con picciolé dofi di ferro, e di Valeriana, 

§. r 2 2. Ho già detto, che aveva guari
ta uua femmina foggerta alla..epileffia nel- · 
le fue gravidanze con le emiffioni di fan'. 
gue, e coi bagni: qudl:i due rimedj , fpe
ciaimrnte il falaffo• con una regola di vi
vere moderato, e una Arande attenzione , 
aèciò il ventre fia affai lubrìco, fono i modi 
j più efficaci per prevenire la epileffia di
pendente da qudl:o ftaro; c1uella ch'è una con• 
feguenza_ de'parti, . efìge delle attenzioni , le 
quali dipendono dalle circofl:anz'e, e che.non 
poifono effere quì particolarmente defcritte. 

Quando effa è la confeguenza della fop
preffi one dei lochj , non è cofa rara , :che 
eila uccida ne' primi giorqi della malattia; 
quando viene pi i'i tardi , eh' ella è la .con
fegutnza di un difp1acere , dì una paura , 
di. una coìlera , è ord inariamente oftinatif
fìma , e fopra tutto fe i meftrui non fi JÌ· 
torni no regohrrnente. 

Qt1ando i me1trui fono a dovere ftabili
tì , ed ::·gualmente continua , conviene rn
rarla come l' epileffia . ·effenziale , di cui 
pa,kr.ò più appreffo. . . 

Q_uella , che precede la eruzione dei 
meltrui , ed è la i.onfeguenza del violente 

do< 
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dolore, è rara; quantunque le convulfìoni 
fieno frequenti in quel tempo. Ho deferì.tra 
la cura, che ad effe conviene ndl' Articolo, 

1 in cui di effe fi e.ratta, e quella, che convie
ne all'epilefiìa_, e la medefima; giacchè eifa 
è l'ultimo grado delle convulfìoni. E' quefra 
la fpezie , · che il Signor POMME · chiama 
epile_Oìa ijln-ica (I), e eh' egli cura col fuo 
col foo metodo , il quale e in effetto ve
ramente indicato. ·in molti cafi di quel ge
nere, ma non _già in tutti; ed io . trovo nel
la claffe delle malattie del Sig. di SA U
VAGES una offervazione, che deve effe
re qui .ric'ordata • Una giovane , il cui 
me!l:iere era .quello di imbianchire la tela, 
prov,ava, ogni volta che aveva i fuoi me-. 
!l:rui · , dellé cardialgie , e degl' infulti di 
epilefiìa , e ' que{ti infoltì continua vano 
ancora qualche tempo dopo i indhui com
parfi • I bagni tep,idi alle gambe, i bro
di dolcificanti , i calmanti , e fopra t_u,to 
i mezzi bagni tepidi aggravavano il m2le; 
un grano. di efhatto di jufquiamo .bianco 
fece ceffate le cardialgie , e la epileffi .i,,. a. 
quel tempo; ma i mefirui nemmeiio . com
parvero: l'amm~lata avendo partecipato al 
fuo Medico Sig. COULAS, che i fuoi 
mefirui erano fpeifo vènuti nel tem po , 
in c.ui .ella entrava · a gambe nude nel fiu
l!le, egli fece applicarle in quel tempo le fo
mentazioni di ! acqua {redda fopra tutto il 
ventre , e fui pube ; ciò bene riufceo.d o , 

I 2 la --· ----------------
( 1) T l'a ttat; delle affez ioni v4porofe de' 

due fe)Ji Tom, I. p. 125, 
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la fece tuffa.re ne' mezzi bagni freddi ., dai 
C]uatt-0Henne un abbondante corfo di mè
Hrui fenz' accidenti ( 1) • 

§, 123. Quando l' epi'leflia fembra non . 
dipendere fe non dall' entrare della pu
bertà , ella ricerca più riguardi , che ri
medj ; devonfì fopra tutto evitare colla 
maggiore aitenzione qu~lli, che fo_no vio
lenti; quel tempo ,pi fviluppo è alla fani
tà di tutta }a vita Ffò che il giorno della 
crifì è in una mal~ttia acuta ; ·la natura 
e in azione in quel tem?O , e vuole ef. 
fe re offervata , o al più al più ajutata , 
non mai trattata violentemente : la mac
china è allora eccdÌì va mente fufcertibile 
d' impreffioni ; e fe fi tormenta con irri• 
ra nti, ella fa delle feparazioni funefte , ed 
ii' male dura fpeifo per tutto il corfo della 
vita . Io faccio oifervare una regola di vi
vere moderata , che non aggravi ,, nè ir
rit i lo fl:omaco , allontano i cibi falati, le 
pafl:iccierie , le cofe graffe , il vino ; mo
dero molto l' ufo degli acidi ; non per
metto fé non una applicazione moderatif
fima , ai gi ovani che fono in educazione; 
proibifco alle giovani ogni lavoro , che 
<Jbbliga a tener~ il capo chino, e che fìffa 
gl~ occhi ; configl'i o a tutti l' aria della 
campagna , ._ed una vita attiva ; e fe dò , 
,tei rimedj , alerò non fono cruafi fempr~ 
che de' corroboranti , come la limatura ·di 
ferro, o degli e[lr:mi amari ; · ma fem pce 

Jn 

( 1) Nofologia Method. Cl.ijf. 9; Tt!m, 
z, pag, 306. 



DELL'EPILESSIA. l?,7 
:jn tiiécioliffirv_e dofì, quando :_ilmeno alcu
ne 'circoft,inze · particolari altre non ne e
fi gano . Speffo farebbe forfe meglio neri 
da~ne alcuno , ma è cofa molt9 rara il 

· trovare dei genitori , i .,quali abbiano co
ftanza ba!tante per elfere tranquilli fpet
tatori di quefta mala,.ttia •· -Fui confultato 
già pochi giorni , da_. un giovane nato , da 
genitori fanifsimi , fanifsimo anche egli 
e molto faggio , che ora è nel fuo quat
tordicefìmo anno . A vendo egli da nove 
mefì condotta una vi~a · più fedentaria , e 
più !l:udiofa di quell:i , a cui era accoftu
mato , fenza però· che apparilfe da ciò ·al
terata in conto alcuno la fua buona fa!ute, 
è !l:ato attaccatQ già tre meli fono da un ac· 
cidente, che fembrò un · leggiero infulto <;ii 
~pilefs ia , e fu , uno tale effetti varr:.ente • 
.Alle ore ouo della mattina , dopo la 1i'le• 
renda , egli /avora·va, quando tutto ad un 
tratto f enz.,' alcun inditJo preparatorio ca
dette affai· impetuo(amente a terra con moti 
con'tmljivi fènjibi/ij]imL in .tutte le parti ..fl,el 
fuo corpo, ma fenz..a grida,- nè fegni di do
lorè ;. egli aveva {olamènte un poco di flra
lrmamento di occhi , e refe un pò di acqua 1 

Jchiumofa dalla bocca ~- I' infulto dur'ò cir
ca quattro o cinque minuti, e dopo un quar• 
to d'ora ripigliò la conofcenz..a , indi ebbe 
v :olenti mali di cuore , e vomitò coli' aju,
to di un poco di acqua tiepida n;;olti a/i. 
m,enti frammi(èhiati di umori vifcidi, e di 
b,le. Fu attribuito il male ad una indige• 
fbone ., fu purgato , fe gli prefcriffe una · 
regola di vivere ; fu per dieci fettimane 

I J fa~ 
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fanifsimo; èop'o quel tèmpo, all'ora fieffa, 
fono adeffo (ei giorni , ma prima _ della 
!flerenda , gli ritornò nel modo .fte!fo un 
rnfulto in tutto fimile al primo , ma in 
tutto più _debole • Io fono ftato chiamato 
dopo quefto fecondo jnfulto , e non gli 
ho dato fe non le direzioni fopra indica-

- te , e che fpeffiffimo le ho vedute .felice• 
mente riufcirc, è fto atten<lcrìdo 'con iinpa
zienz.a la notizia-intorno al perfetto riftabi
limeoto di quel giovane:. 

-~. 124. Quando nelle femmine il tempo 
.ç~lla pubertà è accompagnato da un princi• 
-1no evidente di oppilaziont, fi deve adoperare 
fa cur~, ch'.efig·equefta ultima malattia, ram• 
m entandofi ognora , che non ·fi dee pei:
nmrere alcun rimedio violente , ir qJJa[e , 
aumentando · la convulfibilirà de' nervi ,ag
gr2verebbe il rnale , e non foto aumente~ 
rebbe 1' epileffia , ma fiiferebbe le oppila
zioni , e rwderebbe ra- cura molw· . piu 

· difficile • II te-m.peramento -dd!!--arnm1lato 
decicle ,per la foelta de' rjmedf ., e· rimerterr• 
rlo ·a ciò; c;he·. fi , trova fopr.a · quefto artico
lo nel Capitolo delte .caufe de'mal:i di ner• 
vi , io· aggiungerò qui una fola o!ferva• 
zione ; ed è, . che uni delle femmine_ più 
·crudelment_!! a!falite .da' mali di nervì, dJe 
·io conofca , è una femmina nata . forte, e 
robufl:a , ma eh' ebbe delle ofl:inate oppi• 
fazioni ; . per -le·• qua-li uno Speziale Ciar• 
fatano le ·ordinò un 'rimeèlio violei;niffimo, · 
·di cui ella non fa la compofìz.ione ; fa 
folamente ,, che ' vi entrava della balena 
·bruciata , che · altro non è ~he una cener!! 

. ' - ~1-
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alcalina· ebbe violenti convulfioni dura:ù e 
la oper~zione del rimedio , e quel tempo 
Ìu I' epoca dello fconcerto della . foa ·falu-

1 te : ,· da quel punto non è ftata pi~ un 
momento bene, ed il difordine de'fuo1 ner
vi mi fece vedere i fatti i più bizzarri; d~' 
quali ne· ho riferiti molti' in altri.Capitoli d_i 
quefl:' Opera • Il Sig. DU B0UEIX , d1 
cui ho defcrìtta l'o!fervazione nel §.54; ["] ,ha 
gl!\lrita la giovane, che il tratteni.mì.:n,o dei 
fuoi meftrui refa aveva• eRilettica ; con due 
emiffìoni di fangue , ed un ufo abbondan• 
te del tartaro marziale : folubile, che gliele 
fece . ritornare ( 1) • · 

§. 125. Ho già d:tto t effere cofa a!Tài 
tara, che i'epileffia fia • una confegu,enza dell; 
.affezione ifl:erica, come alcuni Medici ere• 
dono · ma fe ciò fu ccede, ciuefl:o !intorno 
non rlchiede altra cura fuori di quel!ll , che 
fi oppone alla malattia principale , di cui 
e!Ta è l' effetto • : · · · 

§.126. Quandofi fappi~, che qualche vizio 
del petto è la caufa del!' epileffìa , deefì 
avere tutta l' attenzione nella guarigione 
di .quel vizio; ed in generale in quefto ca
fo , come nella maggior parte dei prece
dent i , e de' feguenti , non conviene badane 
prima all' epileffia , ma devefi riguardarla 
come accidente , accidente tale , eh' efìge 
però alcune àttenzioni : la prima fi è, che 
d1mofl:ando elfo , che i nervi fieno fufcetti
,bili di convulfioni , bifogna evitare ciò, 

I 4 ~he 
- ----------------- ·-

(•) L ' edizione 'di Vènezia dice §. q .. 
(1) Giornale di M edi,. Tom. 30.p.4401 
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-che potrebbe aumentare quefta funefta dif. 
pofizione ; la feconda è , eh' è nece!fario 
fopra tutto ftare in guardia nella regola 
di vivere, e ne' rimedj , cohrro tutto ciò

1 
che può troppo portare gli umori alla te• 

· fta ; la terza finalmente è, che avendo una 
trifta efperienza dimoftrato , che quantun
que l' epileflìa fì:a ' fiata da ,principio acci
dentale, ed un fiotomo _dì altri mali , ciò 
hon oftante quando. anche e ftata tolta la 
caufa , fpe{fo l:1c difpo{hione epilettica è 
rimafta ; devefì _ftare m-0lto attçnti , dopo 
di avere d,iftruttà la caufa , ad olfervare • 
fe anche la difpofiziòne fia levata • Se lì 
ba qualche motivo di dubitarne, e fr deve 
ognorà temerlo , quando i nervi fembrin~ 
effere a/fai - mobili- , convien impiegare t 
foccorfi i" meglio indicati per prevenire, s' 
è poffibile, i nuovi infoltì • • - • 

A R T I C O L O XIX. 
-Cura delle -~piléffie fimpaticbe , che ha»»" 

la /r,r<l fede nelle parti efierne. 

~.127. s Arebhe inutile ef.iminare tut~e 
- le fpezie di epileffie , cbe d_t· 

pendono da caufe efterne da me quì foprr 
indicate, e l' atfegnare a tutte la lor? cur~; 
tlleno hanno de' principj di med1catufa 
communi, che bafi:a indicare. . 

La natura, guarendo coll' apertura dt 
un' ulcerazione fopra la parte ammalata , 
come piu fopra al;>biamo veduto , ch'_ell~ 
fa ,:eva qualche volta nella Religiofa,_ d~ cut · 
parla DONATO, ha moftrata la mrgltore 

' fua• 
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ftrada , che · confill:e -in aprire uno fcola
mcntò fui fito t1e!fo offefo , o àlmeuo fu 
quella parte, , da cui principia ihnale, fe nul
la vi fi difcopre; in portar via il corpfl eftra
neo,. fe alcuno fe ne trova, come nella gio
va'ne, di ·cui' HILDANO ci, ha confervata 
la ftoria ( vedi §. 3 2. •) ; in eftirpare il 
tumore,: fe alcuno ve n' ha , come fece il 
Signor SHORT ., Qualche volta convie
ne ragliare, altre volte applicare un vefci
cante, come fece WEPFERO, o · abbrucia
re, come operò BRUNNEROnell'ammala
ta, il cui male incominciava daJla nuca, ~.32. 
Io ho medicato il calzolaio , il cui male 
incominciava dalla cofcia, facendogli prima 
applicare un vefcicantc ful luogo ll:effo , e 
dopo quando -fu feccato, vi feci aprire un 
molto grande · cauterio, eh' egli confervav:i, 
con botroni cii cera ovali più grandi di quel
li , che fi adoprano ordinariamente , e gli 
.diedi nel tempo fte{fo della· Valeriana, con 
che fu perfettamente guarito ( 1 )~ . Quefto 

· ufo degli _antifpafmodici nel tempo fteffo, 
che fi apre una ufcita allà caufa , è. una 
precauzione::, la quale non conviene trafcu-

I .5 rare 

[•] L'Edizione di _ Napoli dice §. 42. 
( 1) Dopo cbe ho fcritto queflo , ho rice

vute di lui noti-zie ; egli mi fece ,confu!ta. 
r: per 1m nuovo male Jopravenutogti ,dopo 
etnque anni di fafote; confifle in granchi, 
ed in inquietudini fortij]ime nella co(c·ia of- , 
{?fa , che lo incomodano da. ven'tiqudur' . 
ire ; io sii hu Qrdinata una emi!Jione di , 

Jan-
1 
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rare,,~ elfa può · fpeffo 'effere· fuperflua , ma 
non . e mai dann©-fa , : rurchè( oone fì , adat· 
tino gli amifpafmodici • N6n . · de.v;fì già 
fempre ordinare· la Valeriana , .o altri rì
medj analoghi, Gome vedremo più appref· 
fo ; ma benS'f· (lualche volta 'i bagni, altre 
vo!re li latte , .il fiero_ , .··gli acqucfr. 

~- 128. Quando i_ veJcicanti , i- caufì:ici, 
i cauteri fono infuffiéienti , io non efìtereì 
punro in moiti ' cafì , ne' quali ciò è poffi
biiif-fono, di tagìiare il' nervo, che ·anima. il 
luogo, da cui princip.ia:il male; io. l'ho fatto 
con b.uon efao per un ·male .di capo atr.o
ce, ( r ) ; altri l' · harrno .fatto per la emi
crania ; altri p.::r acuti .dolori nella- faccia . 
11 Signor ANDRE' Gnìrurgo d'iVerfaglies, 
ed il Sig. R ITZ . primo Chirurgo di S. 
M. · il Re di Polonia per il grancpio d0!0-
rofo ,: perchè non tì farà. per l' epileflìa ? 
L'effetto- , quafr , imm;incabile .delle !egatu• . 
re , . che fofpend·orio ta :c0mmunicazione 
tra i-L fine , e-, e origine ·oel nervo , aflì.
<:ura il • focceffo . del!' amputazione , ed è 
noto , quanto quella. di un ramo ner.vofo 
cutaneo è poco pericol'ofa. Ho già riferito 
il fuccdfo dell' .amputazi~ne & u,n dito ; 
in cafi fimi l-i converrebbe- farla fenza efì• 
tazion. · 

fa~;e . a!• pi;de- dell:a fle([a .parttt , r)ef_ fie• , 
f'O dì ,-latte , e quando -ne. ,aver-,;Ì -1?.evuto ·p.er; 
alcuni giorni ,- un vefaicante alla .c~Jcia, 
ma "temo , che quefli graitchi prefagifctint, 
un rùor.no ,degJi mjùlti • .. 

(1) Epijtola .ad Zimmermann, 
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·Anche allorn ~ndo fi ha motivo di 
credere que!l:e fpeziè •--d.i • epileffie affoluta• 
mente guarite , non è ihutile l' aprire ù!l 
cauterio nella parte , eh' è fiata la fede del 
male : è quefio llllO de' cafi di qu,~fia ma-. 
lattia , · be' qu~li il cauteri-o .e bene indica
to , ed egli lo è in generale più fpeffo 
nella epileffia, che in altre malattie ; ma 
io di nuo_vo parlerò' più fotto de'fuoi van• 
taggi. 

A R r I e o L o xx. 
_Cura delle epile'ffle idiopatiche. 

§, 129. u N' altra daffe di · epileffie fono 
·quelle' , che hanno la loro 

fede nella teffa :· in alcune è il cranio , il 
quale ne è offefo; in altre lo fono ·le mem
brane , che inviluppano il cervello ; in al
tre è il cervdlo fieffo.~ Ho riferiti gli efem
pj di tutte q1,1efie fpezie, e fi è veduto, che 
fe qualche volta il male. appariva eflt;rior
mente ,' più fpeffo non app'1iriva , anzi 
dura v'afi moltiffima ' fatica a fròprirlò . ln 
tutti f ' cafi , nei quali vi ,fia ·qualche vizio 
eftertfo, che fì poffa verifimilmente riguar
ilare come cauta · del male , non conviene 
·efìtare açl · aprire Ì' tegumenti fufficiente.• · 
mente , e ad operare fu l' o!fo ficffo cop 
tutti i mezzi · neée!farj ·. Se l' o!fo folo è 
offefo , fi ha quafi ficurezza dà buon fuci
ce!fo ; fe' le Q_arti interne fono anèh' _effe 
attaccate, fi ha affai minore fperanza ; e 
fi è veduto nell' offervazione ' di CLOSSY 
riferita nel§. 5ò. che , il vizio dell'oifo tro• 

I 6 van• 
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vandofi complicato con alcuni piccioli afcef• 
fì nelle membrane , l' ammalati') perì •. 
Potrebbe però darfi , _che un vizio delle-
memhrane corrifpondente alla parte vizia
ta dell' offo , o che uno !havafamento di 
caufa interna , che fi . trova Ife nel!' ifi:elfo 
luogo , fo!fero a portata di e!fere levati 
via col!' apertura deLI' olfo , locchè gua
rirtbbe -1' ammalato ;_ perciò il trapar.rG 
in quei cafi farebbe fempre utile ~ e 
quella è µna Operazione pochiffimo peri
colofa ,. quando è fatta in una buon' aria , 
da un buon -Chirurgo , in un ammalato, 
che non abbia il fangue ~ua!l:o , perchè !i 
dtbba determinarli a farla ogni vo!ra' eh.e; 
anche fe1ua vizio apparente ~ i fintoini 
offervati attentamente , farij10 prefomere, 
che la caufa del male fia in un luogo, a cui 
ti può arrivare con quel mezzo , di cui 

. molte offervaziooi . giu{tifìcano l' u(o in 
«_jue!l:a mafattia • 

, §. 130. Se fi rtleg~e quella di ZEC
CH IO , che io bo riftrita fopra nel §. J9, 
fi (<:mpm:ided facilmente , che i fimomi 
dtl rnal'e conducevano a fervirfi dd t,ra
pano , i-1 quale .avrebbe verìfimilmenre 
guariro I' ammah1to daW epildlia , e glr 
avrtl::bè falvata fa vira • .SP!GELJO c' in• 
f egna , cl1e · un giovane dì diciannove an• 
ni 111otto foggetto- all'epiltffia ne fugua?ìto, 
qùando F ABRJZIO d' .,,fquapendente •ebbe 
adoperato il tra,pano dopo una caduta ~ e 
MARCELLO DON A TO rìferifcc: il cafo 
di un giovane Francefe ,- ìL quale effend0 
afflitto dalla epileffia • ed andando in lta, 

lia 
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fia per confultarvi i più celebri Medici, fu 
alfaltato in viaggio da alcuni alfaffini , e 
fra le ferite ne ricevette una alla fronte , 
che gli portò via una g-ran parte dell' olfo; 
la piaga reftò per lungo tempo aperta , fi 
è però guarita ·, é nel tempo fteffo iL ma
laro rimafe libero dalla malattia , per -cui 
andava a ricercare folli evo _( 1). 

Si dirà ' forfe , che in quei due primi 
cali , la rivoluzione cagionata ·dalla caduta 
ha più contribuito all.r guarigione, che il 
trapano ; ma non fi potrà già fare la fieffa 
obbiezione al!'offervazione feguente, in cui 
vedefi non g·ià una guarigione completa, ma. 
bensì un follievo fenfibile operato dal tra
pano, adoperato colla mira di guarire l'epilef
fia. · Quefta è del Sig.la MOTTE Autore ve
ritiero, ed efarto; io riferirò lefoe fteffe pa
role : Nel mefe di Ottobre 1705. un partico
ltm affl.itto da ii,fulti d'epileffia violentiffimi, 
e frequenti {lìmi , mi confultò ' intorno a ciò, 
che far doveva per liberarfene , e[fendo 
molto rifoluto di lutto tentare per nvere qual
che follievo , dopo di non avere fino allora 
trajèurato neffuno di quei tanti rimedj , 
,be gli erano flati ftref;ritti , ed ordinati 
Jenza alcun bu(}n effett6 • JYii fono inftJr
mato fe i.I' infulti fofferli f>Yeceduti da al-. 
rnni contra{fegni, o ,accidenti. Egli mi d1f
Je che fi tiovava folam'ente il capo occupa-· 
to da una fpezie di giramento tanto pron
to , e.be cadeva nel/' ifiefJo. iflante co.n per-

dita 

(1) Vedi V.AN-SWIETEN • §. 1081~. 

Tom. 6. pag. 94, 
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dita ai cono/c:enza . Bene efaminata ogni 

· cofa, altro non trovai da proporgli,Je non 
i' applicazione del trapano , a cui non eb
be difficoltà alcuna a Jòggiacervi. Lo difpofi 
a riceverlo con crijlerj, emi/]ìone di fangue, 
e purgan.ti , e net determinato giornc feci 
J' incifione cruciale net mezzo del finiflro 
parietale ( r ) • Levai via la porzione deft' 
ofJo, cb' era di una groffezza forprendente, 

.Jenza diploide, e fenza quafi differenza al
cuna in tutto I' offa , il quale oltre atla 
fua gro}Jez.z.a era 'm9/to più duro di quetlo, 
cbe foglia ejfere ,rdinariamente • I11 tutto 
it tempo, in cui il •cranio fu aperto , l'am
malato, · il qtMle ott-o giorni . prima Jo.ffriva 
èontinui infulti epilettici , non ne rifentì 
alcuno; ma quando l'offa fu. riempito , gli 
infidti ritornarono di nuovo come per lo 
innanzi, a riferva che ora ha il tempo di 
ritirarfi in quafrhe luogo Jecreto, e comodo 
per lafciar pa!Jarè I' injì1lto Jènza rifico, , 
accorgendofi da alcuni contra!Jegni di ciò, 
eh' .è per accadergli, fenza contare, che gl' 
i11fu!ti non fi ripetono tanto frequentemen
te quanto lo facevano prima ( :z.) • Quefta 
olfervazione è importantitlìma ; poichè 
fembra provare evidentemente ; 1, che il 
cervello fi trovava troppo comP..reff:o dal 

, cr~ 

(r) Egli probabilmente fi è decifo afcie• 
8/iere· quei!a parte , peuhè t' ammalato. 'la 
dinotò come it punto , da mi principiava 
il male. 

[ ,, j Tratt"ato completo di Chirurgia O!f. 
172. f. 2. p. 409 • . 
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cranio in cetti momemi , e. che aflora 
qaella compreffione cagronava fa epileffia ; 
z. ·che :Ji leggiàa . d.imicnuzione r a., quella 
compreffione , .prodotta dal tarirbiamento 
cagionato 'aal trapano ali' o{fo-fu fofficien
te per proclurre · nel male due . cambiamenti 
vantaggiofr ; , ,uno di .;rendere gl' infulti 
meno frequenti , l'altro di renderli meno 
pronti 1 o di· lafciare con ciò a!l' amma"lato 
tanto di tempo da ritirarti ; ed è verifi
miliffìmo 1 .che fe fi foffero • applicate an• 
cora due , o tre volte , · il male farebbe 
flato efiir(rato • 
. §.131. Un effetto dei trapani moltipli
cati, offervato fui Conte Filippo di Nt1{
fàtt Weichem , conferma queft' idea . Era 
egli caduto . da cavallo , ed i !intorni di
moftravano evidentemente, che vi' era uno 
ftravafamento, ma non vi era modo dico
nofcerne il ·fiço , e non fu rilevato fe non 
al ventifettefimo trapano . L' ammalato è 
perfettamente · guarito , viffe molti anni 
fenz' alcuna Iefione nel!~ fue facoltà , e po
teva anche bere molto più vino di prima 
fenza ubbriacarfr '( r) •· Quefta offervazione 
atteftata da un biglietto del malato fte!fò 
nel mefe · di A goflo 1664. è rimarcabile 
per Ja moltiplicità dei . trapani , ed impor

.tante,, p~ 'J mio a/funto 1 per l' effetto , 
che n' è .. rifultato . Si è veduto qui addie
tro ; che tutto ciò, che determinava una 
maggiore . quantità . adi fangue al cervello, 

~- :rin-
- --.---~--

' (1) Stalpartii Van d'er .Wiel 3 Off. Cent. 
J. O!f. ll. p. 36. . . 
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rmn'ovava gl' infulri , ed il v,ino produce 
fingolarmente guefl:'effecto; i tràpani mol· · 
tiplicati impedirono nel Conte l'ubbriachez
za, ·che è l'effetto più collante (!_ella pletora 
vinofa; e,pàrmi, che poffa concluderfì con 
molta certezza, che fe •foffe ftato foggetto 
all'epileflìa, le caufe, che avrebbero potu• 
to richiamarne gl'infulti prima della trapana• 
zione, ~ri avrebbero forfe ciò fatto dopo, 
o l.' av-rebbero fatto molto meno; fon per
fuafo , che molti attacchi d' epileffia non 
hanno altre caufe fuori di quella della com- · 
preffione del cervello prodotta d'al cranio ; 
e fon anche perfuafo, che qualunque volta lì 
può fofpettare quella caufa [e devefì fofpet• 
tarla, quando .gl'infolti fono coftanterrlenre 
prodotti da t-utto ciò, che fpiqge il fangue 

.-.alla tefta) fi faebbe faggiamente adopran
do il trapano, quando la malattìa rende va;
na la forza degli altri rimedj, ed è molto 
g_rave, e quando l'ammalato è tanto corag• 
grofo da fottomettervifì . Io non dubito , 
che non fe ne- poffano trarre quafi fempre 
de' vantaggi confìderabili • A RETEO f 
aveva già raccomand_ato [ 1 ] ; ma a que
Ito buon configlio è accaduto I come di tanti 
altri buoni configli degli antichi, che fqno 
affolutamente trafcurati, e che refl:ano qua•, 
fi incogniti al maggior numero de' Medici 
fino a tanto che qualche moderno fe ne 
faccia merito, e Ii rimetta in voga. 

§. 132. Quando il vi~io rifiede nelle par-
. ti 

• [ 1 J De Curatione Mor.bor. ch.ronicor, Cap. 
'4~. '•;pag, U I, 
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ti ftelfe dfl . cervello, che Je fue membrane 
fieno divenute.o{fee, che contenga un afcelfu., 
o delle idatidi, ch'è refo molle, o fcirrofo, 
o callofo, o carnuto, come abbiamo veduto 
più fopra , che ciò qualche volta fuccede, 

.il . male è affolutamente incurabile , ed 
altro rimedio non refta da porfì in opra, 
che quello di prevenire colla regola del vit
to· , e rnn alcuni foccorfi femplici, ·la fre
quenza degl'infulti; mal qudl'argomento fa, 
rà il foggmo di uno degl' Articoli feguen• 
ti, al quale rimetto il lettore. Può darfi, 
the o~nuna di quefte caufe abbia qualchi,! 
fintomo differente da quelli , che le altr~ 

, producono ; nodìno al pr~fente lr igno4 
riamo, e io (pero che quefte offervazioÒi 
non faranno giammai tanto frequenti, per
chè fi polfa arrivare a difti,nguerle; nia anche 
fenza diftinguerle, vi fono •molti fintami , 
che poffi:mo condurre un Medico attento , 
e buon offervatore a decidere, che vi fia un 
vizio effenziale nel cervello , ed in quel 

.cafo, come in tutti .quelli, che fono incu
rabili, fi deve ben evitare di dare dei ri
medj curativi; vo!endofi gu;irire quelli, che 
non poffono efferlo, fi cambia bene fpeffo 
un male tollerabile . in uno ftato funefto -, 
ed il migliore I Medico e quello' che fa ri
folverfi a non fare altrò , che allontanare 
~utte le caufe, le quali fembrauo inafprire 
il male, , 

AR.-



Cura delle epileffie , che dipendono dalla 
pletora , o d~ll' acrimonià. 

§. 133- u Na terza claffe di epileff~, che 
potrebbero chiamarfi umora-

-li, è compofta di quelle, che, f~nz'alcun vi
zio rie'folidi,' fono prodotte dalla quantità 
degli umori , o dalla loro--acrimonia : io 
ne ho di fopra numerate le vàrie fpezie • 
La prima , e la principale è l'. epileffia 
pletorica, che fi guarifce, guarendo la ple
tora; ho già detto , che quefto farebbe il 
foggetto di uno dei paragraff feguenti • Le 
altre dipendono o da ll' acrimonia degli 
lllmori , ,,o da -una evacuazione naturale 
fconcertata , o da una evacuazione 'mala-

, ticcia fopprcffa ad un tratto • Quando fi 
è arrivato a fcoprire Ja- caufa , . fi conofce 
ciò, che deve farli, ed il volere entrare in Jn 
mi'1uto efame di ciò , elle conviene.__ ad ogni 
fpezie , farebbe ùn impegnarfi a <lare -un 
trattato ·di pratica. La cura dunque ha due 
parti , come ho già detto delle epiteflìe 

, fimpatiche, cioè allontanare la caufa, e do• 
po, fefì teme, che i nervi abbiano contrar: 
ca _ la difpofìzione epilettica , dare degh 
fp~cifici, dei quali parlerò più abbaffo. 

Le fpezie le più oftinate di quefta claffe 
fono quelle, che dipendono · dalla retrocef• 
fione di una malattia cutanea , o da una 
evacuazione malaticcia foppreifa . E' diffi· 
ciliffimo e rariffimo il ootere richiamarla, 
e foveilte deponendofi f~I cervello, vi pro· 

. . ~~ 



iJELL' EPILESS[.A. 
duce dei difordi:ni incurabili . . Io fui chia
mato già molti anni in una Città _lhaniera 
per un malato, eh' era ftato medicato nel 
principio del fuo male da tre Medici de' 
piu illuminati;· e de' quali tutte le diligrn: 
ize non hann:o potuto impedire , éh' eglt 
erudclmente moriffe • Aveva egli molto 
ordinariamente fu!Ia fronte una !eggeriffima 
;volatica , • a cui non avrebbe dovuto fare 
attenzione alcuna , e di çui troppo s' in
_quietava ;· Vi applicò il liquore di Saturno 
di Goulard, che fece fparire la volatica, e 
gli.cagionò mali di capo atroci accompagna-
ti qualche volta da u11 poctJ di delirio, ed 
àl(re volte da · leggieri moti · i:onvulfìvi . A 
capo ;di ,alcuni mefì la violenza · del mal 1: lo 
.fece c~dere ìn una f pezie di ftupidezia fram
mifchiata con .certi momenti d' inquietudi
ne, e dopo la fua morte nel cadavere fi -
trovò tutto in buoniffimo ftato ; eccetto 
il cervello , eh' era in parte indurito , e 
,gonnoì.- Si era molto proccurato nel pri1_1-
cipio di far ricomparire le volatica, lì èra
no fatti de' fcòlamenti . artificiali , fi fece 
,anche' aprire .' UD feton:e ·"in i:nia prefenza , 
ma fu tµtto inutile ; e ciò fatalmente 
fpelfo fuccede , fpecialmente fe fi trafcuPa 
ne'principj d<;l male , e fe fi · lafciano far
.mare i primi germi dello fconcerto della 
organizzazione , che fa allora dei rapidi 
progFeff~.. - , ·, 

q..,. 

AR. 
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Cura della . _ç:z11fa 'predifponente . 

Regola di vivere, · 

§. 134• DOpo di avere parlato di tutte 
quelle fpezie di epikffie, che 

non fono propriamente l' -epileffia effen
ziale; mi refta a parlare di quefta ultima ; 
che è la . più frequente , ,e che -non ricono
fcendo alcuna caufa fimpaticà , nè alcun 
viz.io f~nfibile di organizzazione nel capo, 
dipende unicamente dalla difpofizione epi
Je,tica del cervello. , pofta in -azione da 
qualcuna delle . caufe occafionali qualche 
vo/ta fenfibili : e molto più fpeffo impèr• 
cettibili , del.le quali ho -già ,parlato di 
fopra . Ella può uccidere egualmente che 
le altre; ma: quand9 fi apre· il cranio dopo 
la morte, non· !ì trova fe noa un cervello 
fano, e ben collituito (r), conte l'ho ve• 

.duto nella offervazione, che ho riferita al 

.§.64. e cqme il Sig~ JONSTHONE pure 
l' offervò in un giovane da effo aperto , 
§. 5 r. ed il quale · non aveva altro vizio, 
che quel ringorgamento -, eh' er~ nato du• 
rante l' infultò. 

§. 135. Si vede, clre la cura ha duepar• 
ti; cioè ca·mbiare la difpo!ìzione- epilettica 
del cervello, o diftruggere quella facilità , 
che ha a renderfi convulfo , e . prevenire 
tutte le caufe , che determinano l' infolto • 

10 

( r) BO NET I, Sepòlcret. Off. 3 8. 39. pag, 
287. eç, 
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· Io comincl!rò dall' ultima , tanto più vo-

lentieri ch'dla fola fovence ball:a; fe fì arriva 
ad allontanare per qualche tempo gl' in · 
folti , i nervi fì -fortificano , e perdono 
quella funelì:a difpofìzione • Il Sig. V AN
SW fE TE N ha detto con molta faviez
za, che come le tracce dell'idee, quando non 
vengòno richiamate di tempo in tempo a 
memoria, lì perdono totalmente; così fe i mo
ti epilettici non fono rinnovati, l'attitudine 
a rin_novarli lì dill:rugge • Se al contrario 
non fe ne allontanano tutre le caufe che 
po!fono detern-iinare gl' infulci , indarno lì 
:\doprano i più efficaci fpecifìci, 'perchè fo. 
no inutili; e tutto il bene, che far potreb
bero, è immediatamente dill:rutto dal ma
le , che producono le caufe irritanti ; · e 
perciò l'azione de' rimedj è fubordina-ta ai
la ragiqn dei vivere, e quell:a è un nuovo 
motivo per determinarla prima di parjar 
dei rimedj , · 

§. q6. GALENO nè conobbe tutta 
I' importanza , ed il fuo bel confulto per 
un fanciullo epilettico {,] è quafi tutto di
retto a prefcriverla ; egli entra nei piu 
minuti d~rtagli ; :i l fuo primo conlìglio è 
li t offervare attenta-mente ciò, che nuoce 
al fa nciµllo , e di evirarlo ; egli proibifce 
tutti gli alimenti vifcidi , flatuofi , tutt i 
quelli , che pnffono fpignere il fangu e 
alla telì:a , il v·ino , la mofhrda , i pefci 
fenza fcaglie , che foqo tutti vifcofi , .ra€• ' 

,CO, - - . - - ' -- ----~---·. ~~ 
( 1) Pro puero epilept ico confd ium. CHAR

TER. T. 1,0. p. 487. 
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comanda per bevanda l' acqua con l' ofij. 
mele, e dà molti precetti fulF efercizio. 
. Il grande fcopo ·, che ci, dobbiamo pro
porre, fi è, 1, di prevenire; la formazione 
di una troppo grande quantità di umori ; 
2. d' impedire ·, che non fi portino nella 
tefta, preventndo il loro troppo granmovi
mento, e facilitando la circqlazione nelle al
tre parti; 3 .finalmente di · allontanare tutto 
ciò, che può irritare il genere nervofo. I 

§. 137. La fobrietà , io lo dico dopo I 
una moltitudine di offervazioni, _/: il mez
zo più ficuro di prevenire la formazione di 
una troppo gran quantità di umori, · ed è la 
bafe della guarigiont di quefta malattia • 
Quando la difpofìzione epilettica efifte , 
J:Jla e richiamata da tutto ciò, che difien
de i vafì del cervello , e perciò un nutri
mento abbondante è un veleno; è dunque 
importantiffima cofa il ridurre i fooi ali'. 
menti alla minor quantità poffibile per vi
vere ·, e ftar btne -, e fopra ·rutto la fera fi 
deve mangiare pochiffinio. Si è già vedu- , 
to pìu fopra , che ordinariamente in tem• 
po di notte gli artachi erano più . freque n• 
ti ; ed ho provato altrove , che il fanno 
aurnrnca la pletora nella tefl:a, perciò 'nell' 
andar a letto deefì evitare di troppo cari• 
carfi di alimenti . Ma oltre alla diminu• 
zione ndla quantità , fì dee fare molta 
attenzione alla quali tà , e quefie diiigenze 
:wempiranno nel tempo fl:effo una pam 
della feconda , e della terza indiéazione , 
del!e quali non farò più obblig3ro a par
larne • lo non mi dilaterò nemmeno quì 

mo!-
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molto , poichè quefta regola di vivere af
fomiglia a quella , che ho configi iata ai 
Letteraf con particolar difl:i nzione . ne.Ila 
Di!ferrazione intorno alla loro falute (") Io 
fuppongo per alrro fem pre .-Ùna perfona , 
la quale non fia che epilettica , e di cui 
fiano in buono fta rn rutte le a·ltre funzio
ni, fenza entrare nelle differenze della re
gola di vi vere, che alcune circo!l:anze par• 
ticolari, o la complicaz10ne di altre malactie 
potrebbero elìgere . , 
. ~- 138 . . Le carni de' polli , i pefci di 
fiume, i legumi, i farinac~i più digefl:ibili, 
fra i quali io comprendo il pane, e frutu 
ben mature, debbono elfert: l:i bafe del nu
trimento degli epilettici; fi f' uò ad dli per
mettere quakhe volta _un poco di carne te
nera di bue , o ca!l:rato, ma generalmente fi 
debbono . loro proibire tutte le carni negre~ 
perchè fanno mo,to fangue, e fangue acre, 
le uova, le pa!ticcerie, le° fritture, le cofe 
gralfe , le -Oche , - le . anitre , la carne di 
porco , run e quelle che fono folate , fu. 
mate, o non di frefco uccife, l~ anguille , la 
rnza , la feppia , il merluçcio , i fparagi, 
i tartufi, i gamberi , i carcioffi, i felleri , 
ed il petrofellino. 

§. 139. Io fa , che quefl:a regola parerà 
molto contraria. a quell a , che fi ordina 
troppo fpe!fo; vi fono molti Medici, i qu a• 
li, qualldo vogliono porre un malato a die rn , 

pre• 

(•) Quefl:a molto utile Di ffertazione, co• 
me tutte le Opere del Si g.Ti!fot. Si ven
dono in Napoli da Gaetano Cafte llano . 
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prefcrivono delle mineftre in brodo , deJl' 
allelfo , ael!' arrofto , e permettono comé 
per grazia pochi de' legumi ,_ ma proibif. 
cono feveramente tutte k , cofe crude , ri, 
guardano le frurta come '.ì:r~ alim enro no
civo in tutte le malattie indiftintamenre : 
Io vedo ogni _ giorno degli ammalati , i 
quali non ne hanno· mangiato da molti 
anni ; ma veggo tutto di quefli fldfi ma. 
lati riacquiflare l' appetito , le forze , un 
buono flato , l'a llegria , in una parola , 
rinafcere, quando ricominciano a farne ufo. 
Fui confultato non ha _ molto tempo da 
una femmina epilettica , la qu~.Je da ·quin
dici mefì vivevà di fole. carni . , di uova; 
di intingoli, di. ciocola'ta, e di rimedj' cal
di; iò la ho privata de'rimedj, ho totalmen
te .cambiata la fua regola di vivere , non 
le ho accordata fe non pochiffima carne , 
uiente di ciocolara, m~ bensì le fo dare de'le
gumi, e frutta difcr{'.tarn_enr,e; Il primo effet. 
to di queflo cambiamento fu di levarle i ma
h di il:omaco , eh' ella foffriva contin ua
mente , e di procurarle un fonno tran• 
quillo : il fu.o flato lì è andato migljoqn, 
do di giorno in giorno , e io fpero che fi 
gu::rifci perfettamente , ciocche le farebbe 
ihro impoffibile , fe continuav1 quella 
regola di vive_re,, .che l'era ftata impofla ,. 

§. 140. Riguardo alle bevande' , l' ac, 
.qua pura e la fola , L>he loro co11viene , 
tut.te ie altre fono meno falutari , molte 
J;locive. , 
· ìJ yin o irrita i nervi,> e porti! il fa ngue 

,nd}a 
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nella tefl:a; ed io fono perfuafo da molce 
off~rvazioni , che eccettuato un pochiffimo 
numero di" cafì , . ne' quali il m~le nafce da 
foìa debolezza, , e. da atoµia , la privazio• 
r;è dei ·vino è indifpenfabilmente neceffa. 
ria, V A N-HEERS, quel buon Olfervato• 
re, di ciò appùnto fi doleva, C:he molti gio
vani erano rimafri incurabili, perchè non ave
vano voluto a!l:enerfeÌ'le e I), u Si'g. TRA L
LES parla di un uomo , il quale ftava 
molro meglio , quando_ non ne prertdevà 
punto , ed 'il cli cui male raddoppiavdì. 
q_uando ne beveva(2)_; non vi,è Medico, che 
non abbia oifervata la fre{fa cofa , 

Il Tè, ed il Caffè· irritano anch'effi; il 
cioccolato femplice · nutr.ifce troppo, e s' è 
·con vainiglia, o con ambra grifa, grava al
la tefia, ed il fuo folo odore. può produrre 
degr'infulti. 
· La regola di vivere fi e!l:ende a molti al
tri oggetti,_ dei qu:.li avrò occafione di par- ' 
lare più meglio in.altri Articoli, onde per 
evitare le ripetizioni 0011 ne ' dirò quì al• 
tro. , 

A R T I C O L O XXIII. 
Del/' emiffione del fangue , e delle altrt 

çvacua-z..ioni fansuigne • 

§, 141. LA difpofìzio,;ie alla pletora è 
· qualche volta t::)le , che mal• 

grado a'lla più efatta fobrietà , ed alla mi• 
K glia-

(1) OjJ. 24, 

[1] De Opio, Tom. 3.pa1, 32, 
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gliore fcelia degli alimenti, genera tuttavra · 
il_ tr~ppo ~angue; i ,vafi diveugono troppo 
p1em, .ed Jl ~olfo _e , fove_nte _duro: in que·
fto cafo non c~mv1ene_ d1ffer!re l' e~iìJìo
ne d1 ·fangue al braccw , ep a replicarla · 
tante volte, quanto_ le circofranze lo fa. 
ranno giudicare nece!fario ·• Ho efaminati 
~ltrove le obbiezioni , che fi fanno contro 
l'èmiffione di fangue nei ,nali de'nervi; io 
nou mi dilungo f!J di ciò, effendo perfoafo 
da gran numero di efperienze , eh' ella è 
fpe<fo utiliffima nel!' epileffia ; che non vi 
è mezzo, . il quale più di quefto ne allon
tani gl' infoltì , che fpeffo quefta malattia 
è incurabile , _ fe non fi leva fangue ; che 
quakhe volta la fola emiffione la guarifce; 
e cne :.inche allora quando ella non fa mol
to bene da fe fte!fa , e indifpenfabile per 
facilitare l' effetto degli altri rimrdj ; e fe 
fi rammenta tutto ciò, che ho detto intor- · 
no lo ftato del cervello durante l' infulto 
.dell' epileffia, fi comprenderanno facilmen-
te tutt'i fuoi buoni effetti • - · 

§. 142, RODIO vide un fanciullo . di 
ott' anni, per-cui fi erano inutilmente ten
tati tl!tt' i rimedj , e che fu guarito dall' 
emiffione di fangue replicata · qualdie vol
ta in un mefe (1). RIVIERA pure parla 
di una giovanetta di dodici anni epilettic~, 
!a quale aveva in(ulti frcquentiffi~i, e_~he 
non era !tata follevata da alcun r1med10; 
ebbe ella una pleuritide, per , cui fe le ca,~ 
fangue pii.! volte , e da quel tempo in poi 

noa ----~- ~ ---------, ----
(1) Obfe.1·v; cent. 1. Obf. 64, 
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non ,ebbe più infoltì; è q11efta o!fenrazione 
importante, e da me veduta confermata con 
una affatto fimi le, dodici, o tredici , anni fa. 
Una giovan~, la quale non era epilettica , 
ma che aveva avute convulfioni terribili 
da molti anni , era nelle mani di due al• 
tri Medici , ed io non l'aveva veduta, fe 
non in un folo àttacco , le aveva confì
g!iato de' bagni , e de.I fiero , che le fu 
fconfigliato , e le fu foftituito con un vi~ 
no è:ompofto di ferro , . di China ,. e di 
ruta, che aumentò ecceffìvamente -dei ma
li di capo crudeli , , ai quali ella era e• 
ftremamente foggetta · , -e che la natura 
follevava cosi frequenti fluffi di fangue dal 
nafo ; in fine la pletora , e i timedj 
caldi ca-gionarono una pleurit-ide fortifilma, 
per la quale io la ho affiftita, e che fu gua
rita colle emiffioni di fangue moltiplicate, 
i nitrofi , i @ollitìcanti , i bmdi di erbe • 
Da allora in poi ella non · ebbe alcun ri
fenti_mento di convulfìoni , ed è verifimile, 
che s'ella foffe fiata epilettica, fatebbe fta
ta guarita anche dall' epileffia. 

§. 143,, Non folo l' emiffione di fangue, 
e gli a.Itri rimedj diminu:ifè:ono la quantica 
del fangue, ma ne cambiano la qualità; fe 
elfo e troppo denfo, troppo abbondante, in
fiammatorio , l' emi.ffioue [ e quefto è uno 
de' fuoi buoni effetti in tale malattia ] di
minuendo la forza de' vafi , che fori;naoo 
la denfità del faogue, lo rende più. fluido,
/1 piu fcorrevole, la circolazione meglio fi 
tfeguifce, e la diftribuzione n'è più facilt>. 
SEVERINO dice dì avere fenipre fol-

K 2 · le:,, 



.....,,. 220 DELL' EPlLESSI.A'. -
levata l' epileiTìa coli' aprire le arterie , o 
ìe vene temporali , e ne cita molti efem
pj, in d11e di dli fì vede , che gli ammalati 
più fobbrj fì farebbero verifimilmente fiati 
guariti, ma effi fieffi fì rinnovarono il ma
le bevendo molto, lacchè richiamò gl' in-
folti (1). · 

ZA CUTO LUSITANO ha guarita una 
femmina di 24.a11ni, che aveva avuti molti 
fortiffimi infi.ilti d'epileffia, con una emiffio
ne di fangue ad ambedue le braccia, e coi 
crifierj ( 2) . 

TEOFILO BONETO , Autore fiima
bile di alcune utili raccolte , chiamato da 
un giovane , al quale una paura avèa 
cagionato un infulto epilettico , che du
rava da tre ore , gli fece fare un' emif
fione di fangue al braccio, il fangue zam• 
pillò èon una grandiffima forza, e l'infulro 
cefsò fubiro , e non ritornò più mai [3]; 
e quello fie(fo ZACUTO , che io ho ci
tato , riferifce nella precedente oifcrva~io
ne il cafo cli un uomo di venti anni, forte, 
-robufì:o, fanguigno, e foggetto a fortiffimi 
infulti, contro i quali niun rimedio aveva 
avuto effetto , che egli guarì perfettamen
te col fargli cavare ogni mefe fangue. dal 
piede ; locche , dic' egli, diminul la ple· 
tora , e refe i vafi trafpiraoili .· egli ricor
da in qucfta occafione ciò , che G ALE-

. NO 

(J) M . .A. SEVERINI de- efficaci Me
dicin. libri / tres, fo!. Frane[. 167 r. p. 42. 

(2) Praxis admirab. Lib. ,. Obf. 21. 
(3) M ercur. compilat. de epilepf. §. 5• 
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'NO nella fua opera intorno alla maniera 
di guarire ca.lì' emiffìone di fangue aveva 
gi:ì ordinato , di cavar fangue agli epiler~ 
rici dal piede. '. 

L'ammalato, nei cui cranio il Sig. Hu
nault trovò degli officini aderenti alla dura 
madre, non riceveva follievo fe non da]Je 
cavate di fangu·e . Di fei giovani .epilettici 
PECLI NO ne guari tre con que/1:o folo 
rimedio (1). BENEDETTO S!L V ATI
CO ha guarito un ipocondriaco dall' epi
le(sia, facen dogli applicare ogni me,"e delle 
mignatte ali' emorroidi [ 2] ; ed il Sig. di 
SA lJ V A GES riferifce du.e fatti ben inte• 
re/fanti : Un giovane fori/1:iere, clic' egli; 
era fop,~etto ~li' epilefsia, di. cui aveva de
gli infoltì molte volte alla fi:ttii;nana : 
egli adoperò inutilmente per un anno glì 

. ordinari foccorfi; in fine· la Vakriana fel• 
varica lo follevò ; ma · non ·effendo ancora 
del tutto guarito, fi portò a confulrare un ce
lebre Medico, · che 'lo guarì perfettamente con, 
replicate cavate di farigue . Ad un altro 
epilettico fu cavato fangue per ordine de' 
Mediçi una volta alla fettimana . , e ·prefe 
de'mezzi bagni; quefia cura difsipò la gon
fiatura , che aveva alle gembe , e refe gl' 
infulti più rari , e molto più ,~e boli · ( 3 ) • 
Il fecondo muratore, di cui ho parlato nel 
§. 13. fu totalmente guarito con due ca
vare ài fangue, una al braccio, e l'altra al 

K 3 pie• 

0) Obf. lib.2 . ob{. 30. p. ,288. 
l 2) Mercur. compilat. art. epilepf. §. 40, 
[3] Nofoloéa Ciaff. 4. Tom. I. p. 58 r, 
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piede, e con alcuni rimedj nitrolì. Finalmén• 
te ho-fatte tanto fovente offervazioni lìmili, 
ed ho veduto tanto frequentemente il male 
alleviato dopo le prime ca vate di fangue, e 
guarito col continuarle, che -non polfo ab
bailanza raccomandare a' Medici di ftare in 
guardia contro qu'dl' opinione fune{h , e 
troppo oggidì da molti abbracciata , che 
proibifce i'emifsione di fangue in quafi tut-
te l' epi !efsie • ' 

§. 144, Io non intendo però, che ,fe ne 
faccia un rimedio generale~· in un arom:2• 
lato debole , cacochimo , il quale fembra 
avere poco fangue, che lo ha difciolto, icn 
cui il male è l'effetto di,unacido efifl:ente nel~ 

'le prime ftrade, o di una' mobilità eccefsi va, 
· cffa nuocerebbe quali fempr.e; ma nei fançiu!• 
li' forti, e robu!l:i, nelle perfone fane, che fa. 
110 nel fiore della loro età, in quelle foprattut
to, che provano una fopprefsio~e o me~ru~• 
le, o emorroidale, o che hanno 1 vafi pieni~ 
la pelle d1.1ra, e fecca, la faccia ,roffa , una 
gravezza cl-i tefta abituale, e il polfo duro, 
la cavata di fangue è indifpcnfabilmente 
neceffaria , ed· ordinariamente replicandofi 
cffa richiama le evacuazioni trattenute, · 
come ho veduto ultimamente in due fem· 
mine , una ancor giovinetta , e l'altra 
della età. di trentotto anni • ' 

§. 14 5, L~ mignatte applicate o ali.'. ano, I 
l'i alle tempia , e le ventofe meritano 
qualche volta la preferenza fopra le alt.re 
cavate di fangue . Sono già: alcuni anni , 
che un braviffimo Chirurgo mi confultò 
per . una felìllmina .forte , fanguigna , che 

ave• 
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aveva affai buona compleffione , e che . 
fo{fri\Ta da qualche tempo de'violenti ìnful
ti di epileffia cagionati dal troppo fangue, 
che fi portava alla réfta, e che 110n fi era 
pu1to diminuito dalle emiffioni . Le mi
gnme applièate tre volte nei vafi emor
roida:li. di quindici in quindici giorni , il 
vapore dell'acqua calda prefo fopra una fedia 
forata, mattina, .e fera, e per rimedio fami
liare · l' ufo del cremor di Tartaro con 
·un' abbondante bevanda fecero : comparire 
gli emorroidi ;. e da allora !' \..ammalata 
reflò perfettamente guarita; ,. 

§, 146. La cavata di fangué da!!a: jugu
fare può e!fere qualche volta ·nece{faria, ecl 
HAGENDORN parla di ua giova!jl/1_ eh~ 
fu forprefo da un primo i.nf4lto di epildfia 

• _per avergli la pece calda empiaftrata tutra 
la faccia : quel!' infulto pafsò; ed dfendo 
ritornato a capo di alcuni mdi , cedmc 
di nu~vo a' rime<lj antìépilertid ; ma un 
terzo affalto elfend'o, pi4 oi'cinato, e gli ;iltri 
rimedj inutili, gli ordinò la cavata di fan
gue d;dla iugulare , che eftirpò · totalmerite 
il male (1), 

A R T I C O L -O XXIV. 
Mez.z..i per impedire, che il fangue non Jì 
porti troppo-abbondant4mente alla · tefla. 

§. r47. NO. n .folo c:onvie~e prevenire 
la gefleràz10ne d1 troppo fan-

- . K 4 gue 
--- !L--~ -- . ----

( 1) Medicin. S-eptent. De epilepf. Cap. 
19. T. I. p. 115. 
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gue , ma develì anche impedire , che non 
ne vada troppo alla _tefl:a, e le caufe principa
li , che ve lo determinano , effendo o il 
fuo · moto troppo accrefciuto , o la circola
zione impedita in alcun' altra parte, lo ;he 
avviene o daile fecrezioni fconcerrate , o 
tlall' inazione , che rallenta -la circolazione 
nelle efiremita , o per lo fpalìmo , per:iò 
uno ' dei grandi oggetti délla cura della epi• 
leilia è di allontanare -quefre caufe. 

La {bìfa regola di viYere , che ho pre> 
frritta per impedire la generazione di una 
troppo grande quantità di fangue , i- nel 
tempo fteffo il mezzo più atto acl rmpedire 
t;:he ilfuo moto non fi -accrefca, ed a pre1eni
xe altresl, che non fi porti troppo abbondan• 
te ;,Ha teft:a, effetto necelfario . del fuo mo- .: 
to aument,ito , ed effetto quafi ·fempre 
funefto. Ho o!fervati colJa maggiore attea- ~ 

":Ziònf mo1fr èpilmiti; ed'h-6- cofl:anteroente -. 
v'edùtG , che l' accrefrimento di frequenza 
Jie' polfì precedeva femprè -gt'-----.infulti ; 
qualche, volta , q.uefl:a frequeni:a , tovente 
accomp3gnata dalla durezza, continuava per 
molti giorni ; avevano effi allora o degl' 
infutti , o almeno molti principi di in
folto; tt.ttto ciò che potelfe ~66-alfare , ed 
ammollire i pollì , gli rimer.ten in buono 
ftaro , ed allontanava gl' 'infulti ; eè! h_o 
veduta la loro guarigione avan_zadì a ml• 
fora che il . poifo perdeva quel carattere 
febbriie e duro , a cui non fi fa molta 
attenzione in que!l:a malattia , ed in altre 
molte mJlattie di languidezza. 

§. 148. Tutti i rinfrefcanti , il cremor 
di 
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dì tàrtaro , il nitro , l'aceto, il fiero , la 
tifana dì radice di gramigna , fono ·pr?
prie a compiere quefta indicazione; · ed 10 

me ne fono fpeffo fervìto , col più felice 
fucceffo ; malgrado quel fun efto pregiu• 
dìzio , il quale proibifce tutto ciò , che 
non è caldo ; e malgradp l' ·opinione di 
i)cuni, che dando in un ecce/fo. çontrario ~ 
m~· ben meno fonefl:o, non ammettono fe 
nò'n i ftmplici diluenti i più infipidi • 
Il fiero è fra i rimedj , che ho indicati , 
·quello, che merita la preferenza ; egli cal
ma , toglie le oftnttioni , lenifce lo fpa
!imo, màntiene la lubricità del ventre, faci
lita ·la 'trafpirazione, e in una parola, ·com
pie a quafi tutte le indicazioni . 

Qualche volta' è indifpenfab.ilmente ne
celfario il_ purgare , e purgare anche più 
volte ; è noto, che quefto è uno de'mezzi 
più proprj a richiamare il fangue dalia tefta; 
_fpeffo · an~he i purg_anti attivi fono necef
faq. ERASTO, e MASSAlUA avevano 
att,ribuito il poco buon fucce!fo nella gua• 
rigione dell' epileffia al non purgar mol
to fpeifo . RIVERIO purgava frequente• 
mente ; .e fi può applicare .in molti caiì ,;i 
ljue!h malattia ciò, che ho dettò dei pur• 
gami nei mali di nervi in generale : ab
biamo già veduto di fopra i buoni effetti 
dei purganti ne' cafi , nei quali gl' imba
razzi del baffo ventre fembravano e!fere la 
fede della maiatt'ia . Il metodo del Dot
tore KINNE1R per guarire i fanciulli e
pilettici era di purgarli 0gni giorno con 
uqa infufione di . rabarbaro , e di dare ad 

K 5 effi 
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dlì nel tempo fte{fo una polvere aff'orben.~ 
te coni/ /al jyvis(~), tanto r'accoinandato 
da BAGLI VI nelle affezioni ifteri'che, ed 
una infufìone di Valeriana felvatica (r), 
Il Signor MANGOL T riferifce la offor. 
vazione di un fanciullo , per cui fi erano 
~onfultati i più bpvi Medici, ed adoperati 
rnutilmente tutt'i rimedi antie1;>ilettici i pil! 
rinemati che fu finalmente g-uanto dalla fola 
tintura di rabarbaro (2); RENEAOLME 
Medico di Blois ha veduti nel principio 
del palfato fecola due cafi !ìmi li : quello 
di una fanciulla di fette anni , la quale a• 
veva fìnò a fei infulti qu1fì ogni giorno , 
che cominciavano da un dolor di ft.omaco, 
e che ha guarita col darle fei .grani del 
fuo fi:omachico, che pare dfere ftato l"e-
firatto di aìcè , che la purgò molto ptr 
la parte deretana , e dtftruffe la malattia ~ 
l'altro è q1:1ello di un uomo di venti anni, 
il cui male · incomiaciava nel modo fte!fo, 
e che rdl:ò guarito coll'iftt ffò rimedio (3), 

§. 149. Quando il fangue è fpinto ver• 
fo la tefl:a per lo fronc1mo delle fecrezioni, 
conviene n,eceffariamenre rimediarvi ; 1;i 
cofl:iiazionc fpeffa produce quefl:' effetto, e-

- de, 
.. · . -- -.i.,__;_ ____________ . ---- l 

( "") Ediz· one Napoletana fa! di flag'II~ 
cbe è lo fl:e{fo. · 

[ 1] A N evv effa y on the nei'ves , j,'ag, .,~ ' 

(2) De epilepfi~ non1111llìs fpeciebus. 
( 3 ) Ex curationibus ·Obfervationes .Ali• 

flare Paulo Renea!rno , Parifiis 1606, Ob• 
fcn1. 47, 48, 
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devefi evitarlo : la regola _di vivere • . 
che ho indicata , il cremor_ di tartaro , il I 
fiero , e foprattuùo i crifteri git>vauò in 
queH:o cafo ; J.JOn conviene temere di a
dopera-re troppo frequentemente queft' ul
t·i~o r\medio , e tji farfene con ciò una 
ab1tuauone: perchè .cefferanno d1 dfcre.ne
ce!farj , quando ceffera.nno di e!fere utili , 
a-Imeno per q·uel che l'efperienza mi ha co-
ftantemente dimuftrato. . 

Ma la feérezione , a cui conviene quafr 
fempre fare la maggiore attenzione , è la 
tra_fpirazione ; ho già detto , cl:i'e 0ei mali 
·di nervi la trafpir:uione era fovente irre
golariffima ; che fa. pelle era qualì fempre 
in uno fl:ato fpafmodico, e che abbìfogna
va rimediarvi; il rimedio più lì curo per queft' 
effetto fono i bagni tiepidi .di acq-ua frm
plice prelì ogni giorno a digiuno , e pili 
o meno lunghi ; il grado di calore dev' ef
fere dal 15. al 26. del Termometro del 
Signor Reaumur . E' 'difficile il credere , 
feriz'averlo fperimentato, il buon effetto di 
quefto rimedio , raccomandato in tutt' . i 
tempi , ma fempre o troppo poco ordina
to , o ordinato per tropp·o breve tempo ; 
fi ordin·a per nove, ' O per quindici giorni, 
e quetl:o è un effere ;i{fai poco iftrutto 
della natura de'mali, e della natura dei ri
n_iedj ; e faper render ben poco conto di 
ciò, che fi ordina; a centina}a devonff pre
fcrìvere i bagni nei tafi gravi, e qualche volta 
anche fenza terminelimitatd. Ho veduta un' 
ammalata, la quale venne a confi,tltarmi per 
certi mali di Jaervi ofti.natiffimi, eh' erano 

K ~ 1,1!\~ 
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una CQnfeguenza di parto, che offendeva-no . 
principalmente il petto , e già duravano 
tla molti anni , dì cui n'aveva paffata una 
gran parre a Parigi, dove il Signor de la 
MOTTE, il quale l' a,,ev:a medicata coti 
molto valore, e le aveva recato m0-lto giova
mento, le aveva già fatti prendere mille due
cento cinquanta· bagn·i ; qLtdto numero 
-non mi di{fu.afe ii configliarle a ric~min
ciarlì; I' avverfione ·, che ne aveva conce
pito , fece , eh' e.lJa non li prenderfe tan
to frequenterqente , quanto io ,br.imava ;· 
e deve la fìu guarigione al !atte d' afina , 
che ha prefo per diciotto mefi , e di cui 
io la · feci vivere per molte fettimane fen
za altre nu-rrimento, che di frntta cruee, fo. 
p.ra-ttutt0 perlìci , meloni , akuni legumi • 
del pane, e di raro un poco di pefce: non 
fi offervò imanto , che tua' i Q_agni , 
che da effa fi prendevano, le facevano fem
pre un bene evidente, e che .la foa guari
gione farebbe· ftata pili prefl:a, fe ne av~ffe 
prefi di piu,. Quando fi hanno buone acque, 
io fo ufare ' l'acqu-a femplice; m;i quando fi. 
banno acque du-re~, lì deve a,ggiu-ngere. un 
poco di fa pone, un poco di latte, fe lì vuo
le , akuni fiori , o alcune- erbe ammo!
lienti. 

§. 150. Leggiere fregagioni tu tutto ife 
corp,'), e frngolarmeme folle gamoe, e folle 
cofcie , accrefcono moLto ìl buon eifetto 
del bagno ,_ facilitando la trafpirazioot , e 
mi-glio allentando to fpalìmo-, ma devono, 
effe.re &lan<iiffime; che fe forti ecciterebbero 
il -moto del fangue 1, e lo, porterebbero alla. 

te• 
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te(h. Niente diffipa meglio il fre.ddo dall' 
e(l:remità, quanto il bagno, e _rallentando lo 
fpa{imo fpeflìffimo guarifce le of'cruzioni , 
e le foppreffioni. 

Ma · quando quel freddo • abitu?.le delle 
e!tremità è piuttofto effetto delta lentezza 
dell a cirrnlazione cagionata dal rila/fame1i• 
to delle· fibre , e dalia difpofizione fierofa 
del fangue ,- che dalla ripienezza de' vafi -, 
o dallo fpafimo, il bagno nulla gioverebbe, 
e per difliparlo, lì deve ordinare del m oto, 
delle . fregagioni fecche con della fanella , 
e delle folette di pece di Borgog~a diftefa 
fu della pelle, che fi portano cormnuamen
te fotto le piante <le ' piedi. Devonfi çroi
bire gli fcald2piedi piepi di bragie , il _cui 
vapore, che è fempre più o meno narcotico, 
nuoce fenfibilmente alle'j'>erfone foggme ai 
mali di ner:vi ; e per buona forte quello 
pemicìofo ufo dirn inuifce ogni giorno , e 
{Ì abbandona quafi totalmente alle vili bot
tegaje , ed alle riv~nditrici , che paffa
no la loro vita negli angoli delle ftrade : 
quel fuo·co è loro neceffario , ed in botte
ghe aperte, o ali' aria è molto meno ·noci• 
vo di quello, che fia nelle camere , dove 
incomoda tutti • 

§. 151. Quando ~ la difficoltà della di
geftione, che fpìgne il _ fangue alla teft:a , 
glì ftomacali vi rimediano, e quando que
fta Jpinta unicamente nafce per effetto del
la mobilirà, fi deve rimediarvi col guari
re quefl:'ultima • 
· §. r sz. Proibendofi tutto ciò , che trop
po accelera il moto (jel fang.ue, fi proibi• 

· _ fce. 
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fre anco·ra il_ rroppo efercizio , gl' efercizj 
violenti, quelli fpecialmenre che portano il 
fangue. àlla tc!l:a , l' , applicazione , la me
ditazione , tutte le operazioni •, che. fanno 
abbaffare il capo , e che fi!fano g-li occhi, 
l' ardore del Sole , e gl' appartamenti cal
di , dei qu'ili' fi fono già offervati i peri
coli, le compagnie trnmerofe ; i: banchet
ti_ , ·ie veglie , .i luoghi alti , nei quali il 
capo gira, e fopra tutto l' azione di gira
re, che non folo determina gli umori nella 
tefta , e può in quefto modo richiamare 
gl' infulti, mi può anche produrre dei ma
li fonefl:iffimi ~ Alcuni anni fono fui con
fultaro per un mofcbettiere , con cui il 
moto di rotazione probabilmente troppo 
conrinuato un giorno fcherzando ha · get• 
taw in mali di tefl:a -graviffimì, e dai qua• 

Ji Hon ha potuto mai c:ffere g1:1arìto. Que
fie attenzioni pareranno minute a quelli , 
t:he l'lon hanno ancora ·veduto che pochi, 
o neffun ammalato , e maffimamenie a' 
quelli che ne hanno veduro molti fenz'at• 
tent:.mcnte offervàrli; mà fe l'offerveranno 
megl)o, ne conofceranno l'importanza •. 

§. 153. Ma ciò; che ho detto intornò al 
peri-colo degli efercizj violenti, non deve 
già far credere, eh' io biafimi l' efrrcizio, 
e -lo creda pericolofo : ben lungi da ciò, 
purchè l' efercizio , non fia di natura ca
pace d' infiammare, il fangue , e portarlo 
alla tefl:a , è fenza contraddizione uno dei 
mtzz.i p1u pronti, più ficuri, e meno peri•. 
colofi , di forcifì.car;; il genere nervofo , e 
di ctifrrull,6en.1e le coovu!fi0ilità -. GALE-

NO, 
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NO , e dopo di lui vari, altri Medici ri
guardarono l' eferci'zio come il principale 
rimedio dell' epileffia; è pur vew, ch'egli 
ufava rutta )a diligenza "pofi'ìbile in· tutto 

1 ciò , chtrvi aveva rapporro; egli- comin
ciava la mattina dal far paffeggiare il fan-. 
ciullo néll' ufcire dal letto, replicava que!l:1 
efercizio prima del pranzo, e ,dopo in al
tre ()re·, ma non voleva mai , che il fan
ciullo faceffe· un eferGizio violento fenza 
avere inconi'inciato dai più· dolci· , e noa 

· foio non lo lafciava in libertà di fare quell' 
efercizio , che pii.i gli andaife -a grado •· 
ma voleva che fi confidaffe l? -attthzìone 
cli dirigerlo. in ciò ad un uomo- i-ntèUigen
tiffono (1). 

Il Sig .. BOERHAA VE ha ftabilito co
me 1:1,aa verità i:ncontr-aftabile ., e• l' efpe
rienza ogni giorno lo clinioftra , che una 
grande frugalità , ed un grade efercizio 
gua-rife_ono quefta malani:a, cu1 la ghiotto• 
neria ,· e la inazione ren<ldno incurabile ~
ma io lo ripeto ,. que!to efercizio ; che 
guarìfce, quando il corpo è i-n buono fia
to , e che lì mena una vita fobria , irrita
invece di fortificare . , e produre gl' , in• 
folti i.nv-ece di diftruggerli ·, quao<lo i va
fi. fffno troppo- pieni- di fangqe, ed i.I ma-
fato è rif:caldato, e che il corpo è in uno, 
Rato di fecchezza; tanto è vero ciò, che in 
neffirna malattia non vi ha alcuna regolai 
generale ,. e che non lì può dire in vemn 

pu1;;~ 

(1 ), Confi;i. pro pueroepilept, €bart,t~1lih, 
10,. pa:g. -1,87. 
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punto del'Ia maniera dj ·vivere, della regola 
del vitto, e dé'rimed'f, ciò conviene in que
jla _malattia ; la fpec ;fa:azi one de' cafi , e 
delle circoflanze è fempr.e nece!faria , fen
za la <j_uale fi fa abufo delle co(e le più 
utili. 

~-J Si· Devonft iopra tutto tegola re le paf
fioni d'animo colla maggiore - attenziope ; 
tuttociò, che potrebbe metterle in aifone ·, 
fì curamente nuocerebbe; e fi è già veduto, 
cli' erano effe una delle caufe più frequenti 
dell' , epileffìa , e che Fi nnovavano frequen-
tiffìmammtc gl' infu lti . · 

§, 1 s 5. Facendo la enumerazione delle 
caufe, le quali irritando i nervi colla loro 
afprezza producono l', epildììa , ho de
·fcritto tutto ciò, che d·eve sfuggirfi in que
fia malattia , e farebbe inutile di quì ri• 
peterlo : dirò folamente , che or ora ho 
veduto · un giovane , a cui fi è dato del 
fucco di porri n~l latèe per ammazzare 
dei vermi immaginari, e che nella mattina 
feg uentè ebbe un infulto più for te di quel, 
li- , che aveva avuti per l'addietro. Ma , io 
d·evo parlare degli odori • · 

Tutti gli epilettici devono fuggirli con 
molta attenzione; ogni odore forte , qua~ 
lu1Jque fiafi , irrira , e quefto irritamento 
nuoce ; molti epilettici non poifono fo. 
fienere que l!(\ dell'ambra , del mufchio , 
rlella vai niglia, ahri ve n' hanno, che fan
no ad effì un peffi mo effetto , meno ap• 
parente, fenza etfr re me no pericolofo. So· 
no . pochi anni , .che fi vide perire un~ 
siovane Signora nt:11' Allemagna con_ t~m 

l hl,• 
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i fintami di un veleno narcotico, per· a ve
re dormito in una camera , in cui vi era 
ùn bacino di viole, che vi s' innacqua- . 
vano, e che l'a vevano empita di un odo
re fortiffimo . [ r J . Lo fteffo accidente è 
qudì fucceduto a Londra nel 17 64. pn l' · 
effe tto di diveriì fi ori a due giovanerre ; 
ma una deftata probabilmcme da)i' ango
fci a, fentì il foo male, vide quello dèll'~l
tra , ed ebbe forza bafrante per aprire la 
porta , e la finèfl:ra , e gettare i fi ori ( 2) • 
Senza parlare di 1rna folla dì al tre offèr
vazioni fopra i danni de gli -odori , che 
fi poff0110 vedere raccoltè nella dotta otrer
xazione del Sig.TRILL ERO, cì:).e ho ora 
cirntQ , e . le quali tutte provano quantq 
effi fieno nocivi ai nervi; fì è offervata quel: 
la de' ranuncoli di giardino produrre la e-
pileflìa ftelfa (3). - • . • ,. 

Abbiamo più fopra veduto, che un' .gio
vane cadeva ogni volta, che vedeva qual
çhe cofa di color roffo ;' altri reftano Nri
menti offefì da altri oggetti fìngolari , che 
irritano i loro nervi più che non fì do• 
vrebbe afpettarfì ; è cofa imporrante per 
effì lo frhi vargli . 

§. r 56. Quando fì fono preferirti tutt' i 
mezzi proprj per impedire I' infulto, è un 
aver fatta la maggior pntç dell'opera ; e 

vi 

(1) TRILLERI de movte {ubfta ex 'ni.' 
mis violenti odore. Opufc. T'. I. p. 240. 

[ : ] lbid. . 
[ ì ] /\tl. Cur. Nat. Decur, 3. annot, 9, 

& 10, Obf. s12, p. 170, 



234 tJELL' EP!LESSI/4 
vi fono molti epilettici, ai quali è baftan
te quefta cura ; io non ne ho fatte altre 
.alla prima femmina, di cui ho parlato nd 
§. , 74. nè in molti altri cafi : ed il Sig. 
TNALLES ne riferifce · .due efempj iute• 
teffantiffimi : uno e quello di un giovane 
fanguigno, foggecto :lgli fcorfi òi fangue dal 
nafo, e fiudiofo, çhe per una collera fegui• 
ta d:ll molto efercizio in una giornata calda, 
fu a!Talito da un'epileffìa accompagnata da' 
moti i più violenti , eh' egli ha guarita 
radicalmente, e fenz' alcuno fpecifico, col
la cavata di fangue, coi purganti 2ntìilogi
ftici, i cri{terì, il nitro , la tifana di or'. 
zt1, e ì bagni ai piedi . L' altro è quello di 
1.ma femmina fedentaria ; la (luale man
giava affai, e beveva molta birra, e che fa 
forprefa da un'epileffia, il cui primo attac• 
co fembrò dover e!f&re mortale , che in 
feguifo ' fi riproduffe frequentemente, e che 
parve dipendere da un fangue vifcofo , il 

~quale ·ringorgava i vafi deJJa teita;, egli la 
guarì , 1. con una cavata di fangue nel 
primo infulto, per impedire , che non de
generaffe in apopleffìa, e fi replicò qualche 
volta in appreifo; 2, con molti purganti, 
coi nitrofr, faponacei, che produlfero una 
diarrea per molte fettin'lane, con una gra-n 
f-oorietà , e con una dieta aufì:erit1ìma , 
fénz' alcuno fpecifìco, che in quefto cafo, 
e nel precedente farebbe certa@ente itato 
nocivo. Solo dopo alcuni mefi ccniìgliò le 
acque di Spa· per ri.11:abilire le forze (-r); 

ma 

(1) De Opio, Part, 3, Cap. 1. p. ·23. 
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ma non fempre le èofe' ca1nminano cosi 
bene ; vi fono dey mdati , il cui cervello 
ha acquiftata ona difpofizione epilettica 
tan,to forte, che -:non bafta già lo fchivare 
con diligenza tutto ciò, che può irrita rla, 
conviene epera_re · fopra iui fteffo , ed i 
mezzi ., che fi adoperano per que!l' effetto 
fono quei, che fi chiamimo gli amiepilettici, 
o' gli fpecifici , de' quali è tempo di efami
narne gli eff,tti. 

A R T I C O L O XXV . . 
Gli fp~cifici in generale. 
La radice di Viz/erian,a. 

§ .• 157. F. ~a i rim:dr:, _ai_ quali fi tlà 
11 nome di fpec1fic1, ve ne fono 

dé'yeramente utili, degl 'inutili, e de'dann<J• 
fi . fo tratterò ora dei primi, e dopo inei
<;hcrò quelli delle due altre clafiì per-ifpogliare 
gli uni di una riputazione male acquiftata, 
e togliere agli altri· una confidenza pan
nofa ; ma fenza ripetere qui ciò , ché 
ho giil detto de-i~li antifpafmodici nel Ca. 
pitolo de' rimedj de' nervi , dirò folamen
te , 1·. che di tutti quelli rimedj non ve 
n' ha alcuno , che, meriti veramente il no:. 
me di fpecifico antiepilettico , perchè noti 
ve n' ha alcuno , che guarifca· con ficurez
za, e . coftantenrente, la • difpofrzione e'pikt
tica del cervello , o alrrfeho tanto co~ 
fl:antemente ; -·come la Chip.a guarifce le 
febbri periodiche , o il Mercurio i mali 
venerei; e perciò quelli non fono tanto fpe
cifici quanto quefti ultimi rimedj ,'. 2 . che 

fo- . 
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fovente però_, fe non hanno effetto, facce. 
ci~ perchè_ lì trafcura, prima di -impiegarli, 
dt porre il corpo n .. eHo fiato, in cui fareb
be da delìderarlì , che foffe prima di farne 
uro.; lì .riguardano come fpecifici affoiµti, 
e perciò fi vuole , che guarifcano tutte l'. 
epileffie ; fi ordinano indill:intamente in 
tutte frnz'> fare attenzione , che tutte le 
caufe oon _ fono di natura da e!fere fupera
re d~l loro tifetto ; e che. come- dfi tuni 
fono della. claffe dei corroboraÌ!tÌ , fo s' im
piegan-o in terripo, che vi fìa pld.ora, ten
fione , ,aridità , difpofìzione alla infiarr_i
mazione , ìmbarazzo nel.le prime flrade , 
P!-!tridezza, opp-il nione, co{ti pazione , lu~- . 
gt dal fare _ del bene , fanno un male rea ii 
e cerco: fe rutti fu cceffi va mente fi prnovano, 
tu1, i nuocono , e tutt_i farebbero flati _ utili; 
fe lì foffe data al corpo la difpofizione ne
çeffaria. -Q ua ntunque fi ri grui rdino il Mer~ 
curio , e Ja: China come fpedfici di qud 
mali-, contro j qtuli ve,ngono adoper~ti ,. 
non Il ordinrn (> imhftint<lrnente in run e :e 
circofianze: è nnto, che ve ne fono molte, 
in cui effi nuncerebbern lii- bada prima ad 
allontanarle, G prepara il cnrpo , ft d1fpo• 

· ne a nçm prendere_ fe non utilmente il 
rimtdio , che {ì prefcrive allora con lìcu
rezza , e bu(' tl fùcceffo ; gli antiepilettici 
c:figono le fteffe precauzioni ; ma lìami 
permelfo il dirlo, alcuni eccellenti Medici 
non ufano molta attenzione a quefle tali 
cautele. C onfultaro per una · femmina , la 
qu.ile aveva avuto antecedentemente, ol tre 
a molti altri ? i cònfigli di due dei più 

gran 
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· gran pratici dì Europa , de' quali uno 
le aveva ordinato la -Valeriana , l'altro le · 
foglie di arancio , che fono un rimedio 
efficace, io vidi , che l'uno· , e l' altro di 

1 <juefti rimedi, e tmti gli altri:' della ftelfa 
claffe, ch'ella aveva adoperati, le avevano 
fatto un male reale , ' percbè non fi era 
fatta attenzione · , eh' dla aveva il fangue 
ir.fiammaro , eh' ella era pletorica , eh' 
eìla aveva fpeffiffimo la febbre , e ché gli 
fpecifici; i quali aumenta;vano quefti mali, 
le nuocevano fen!ìbi)mente ; i-0 le con
figliai una preparazione di fei rnefì adatta
ta alle foe circoftanze , con -le cavate di 
fangue, tutti i rinfrefcanti, e i bagni; que
fia preparazione fte!Ta le fece molto bene, 
ed indi ha potuto ·prendere la Valeriana 
col più frlice fuceeffo. 

§. 1 S 8. Quelì:a pianta è quella , che 
meri~a . il p~iffi:O l_u?go ~e! c_?,Ca l<;>go ?e'. 
m1gl10n ant1ep1letqc1 . Gh alm rimedi l 
più vantati fono la radice di peonia , il 

' vifco quercino , il mufchio , · le foglie 
di arancio, la China , il cafrorio, il fucci• 
no, le gomme , fopra tutto l'alfa fetida , 
la canfora , alcune piante odorifere , il 
ferro , le acque irtinera li , e fra i rimedi 
compofti la polvere di gutteta in Fran
cia, quella del Marehefe in Germania. 

La radice di Valeriana già adoprr.;ta 
da A RETEO fotto il nome di phu q,u , 
e defcritta da Diofcoride ( 1 ) · , non a

veva 

( ~} ~- Valeriana, ,b~ n~i 11doperiamo at-
. prtl-
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veva tutto quel credito, ch'ella merita, quan
do FABIO COLONNA , di una ' delle 
più nobili Famiglie di Napoli, il quale ave
va la difgrazia di effere epilettico, . e che fi 
fece Bottanico per · trovare fra · re piante 
il rimedio al · fuo male , rirnife in ufo 
qudta pianta . Egli e' infe,gna nella fua 
opera [ 1 J , che quella · lo guarì perfetta
mente, e che avendola adoperata per molti 
de' fuoi amid , guarì quelli pure ; ma 
quefta offervazione cosi importante inferita 
in un'-Opera di Bott:mica , che i Medici 
pratici poco leggono , non fi refe tanto 
nota, quanto farebbe ftato defiderabile che 

lo 

tua/mente, i la Yaleriana Silveflris, e mal
grado alcuni dubbj deL Sig. HILL , it 
Sig. dì H.ALLER giudica, effe.re la fle/Ja, 
che adoperavano gli antichi ; fi devr: flie
gliere quella, che crefce ne' luoghi alti , ella 
ba molto più di forza ; quella, che cr&Jce 
ne'l.uoghi paluflri, è quella; che ne ha meno; 
'iue/(11 de'-bo{èbi ha lt1,ogo fra t' ung , e r 
altra . La buona h11 un odore forte , pene
trante , nel tempo fle[Jo piacevole , ed in• 
grato , e che , fe fe ne od~ra una grande 
quantitiì in tma volta, ubbriacà ; ma ella 
ntnÌ deve avere ~dore di mufchio , queff.o
dore le è flraniero , e le fi comunica fola
mente dalla ~rina de' gatti, che ne fono ec
cepìvamrnte avidj , e che , fe r,pn fi ha 
atienz.ione, vanno a mangiarla nei luothi, 
n'ei quali et/a fi dijJecca , e la fpommo , 
BILL on v11!er, 

(1) PhytBbaz.aniu in 4. Neapòli 1592, 
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lo fo!fe'-, e quefta radice era molto di raro . 
adoperata nello fcorfo fecolo, e molti celè- ' 
bri Autori nemmeno la nominano fra i 
rimedi antiepilettici • Non reftò però dfa 
totalmente . ignota 1• DOMENICO PA, 
NAROLI, celebre Medico di Roma , ci 
fa fapere in una buoniffima Raccolta di 
Offervazioni pubblicata nel 1643. eh' egli 
curava un pefcatore epilettico, il quale a
veva due o tre infulti al giorno , ed al 
quale nè la radice di peonia. nè il cranio 
umano, nè il piede di alce (") , nè gli al• 
tri fpe_cifici i più decantati facevano al
cun utile ; avendo letto nel Colonna·• i 
·bu'oni effetti della V al ariana , egli la ordi-
nò al fuò ammalato, e lo ha guarito per~ 
fetramente , ed . in feguito l' adoprò per 
altri con la fteffa riufcita (1). GRUGERO 
l' adoprò· con fuccc!fo per guarire due c
pileffie , prodotte una dalla collera , e l' 
altra dalla paura [ 2 ]; e RQS IN() LE NT J. 
LIO ha guarita pure collo ftdfo rimedio una 
giovane , cui l.a foppreffione dei .•mcftrui 
-aveva cagionata la ftcffa malattia ( 3 ) • 

Que- _ 

(~)' Edizione di Napoli piede della g~an 
befiia. 

(1) Jatrologifmorum feu Medicin. 1.hifto• 
riar. pentecofl,e qHinque. Roma: 1643. Pcn
.teco!l:. 1. Obf. B· p. 20. 

(2) Ephemfr, curio[. Natur, Dee. 2. 
Ann. 

(J) Ibid. Dee. 3. 
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· Quefti fre Medi ci fono i foli , le o!Terva, 
zìoni de' quali fopra I ufo di detto rime
dio in quei tempi mi fiano note; ma nel 
J_Jrinc ipio del fecola prefente, il Sjg. MAR; 
CHANT dell' Accademia delle Seienze, 
Botanico , e Prarico , rinnovò la offer
vazione del COLONNA, adoperò la Va, 
leriana ne i fuoi malati , e gli riutci be, 
niffimo , ella li follevò quafi tutti dimi
nuendone la · violenza , e raccorciando la 
durata degli infulti ; e ne guarl perfetta, 

· menre· alcuni . Il primo , a iUi il Sig. 
MA RCHANT l'ha ordinò, . fu un gio
vane di fedi ci anni , il quale da!la età di 
fette foffriva ogni- fettimana un infulto, che 
durava almeno otto minuti , e fu perfetta• 
mente guariro. Un altro giovane_ di venti 
anni , il quale dalla età di quattordici a
veva ogni mefé un infolto , che durava 
mezz' Gl'a fu anch' e!fo perfettamente gua
rito; ma il Sig. MARCHANT avverte 
ben faggiamente , che conviene fpeffo far 
precedere i rimedj , i quali difpoJ1gano ìl 
corpo~ U' ufo della radic:e, è nel primo cafo 
effa raddoppiò in prima gl'infulti, perchl: vi 
t. i:a no nelle prime fl:rade degl'imbarazzi, che 
fevò •via con purganti , dopo i qua li la•: 
V altri~ ebbe il fucct!fo 11 più pFonto, 
ed il 'ptù fortu:_iato ; tanto e vero , che 
non v' ha alcun rimedi o , che !ìa buono 
ìn ogni circofranza, e che la difattenzi onc 
a a uefte tali circofranze rende tutto dì i mi• 
g! i~ri rimedj nocivi . Gli amici del Sifl, 
-M A RCHAND , li quali la ordinarono 

fo lia 
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,fulla fua parola, ne furono contcntiffimi [, J. 
11 · Sjg.CHOMEL pure attefta di a vere gua
riti coli~ radice di Valeriana molti epilettici, 
uno fra gli altri di èlodici anni , il quale 
cadeva da tre o quattro anni, due o · tre 
volte al mefe , ed a cui gl' infulti ave• 
vano procurato un tremore conrinyo (2); 
egli aggiunge, che SILVIO la ·pr1:Jeriva 
alla peonia nelle malattie accompa!!nate da 
convulfioni ; e ·che i'l Sig. TOURNE
fORT ne a\reva veduti · i più felici fuc
ceflì nella paffione ifterica , e negl' infulr1 
di afmll, {~za dubbio èonvu)fivi ; alcerto 
io ho gua~ uefta crudele · malattia cou 
tal rimedio • Il Sig. di HALLER ha 

, rifanata col fuo ufo una gionne veramen• 
te epilettica (3) • Il Sig. SCOPOLI ha 
guarita un'' epileffia di tre anni prodo(ra, 
da un fpavento ( una delle caufe, le più fa. 
nefte, dice il -Sig. de HAEN ) , e di cui' 
gl' infulti fi ripetevano più volte alla fet• 
timana, facendo prendere ogni giorno due 
dramme di quella Eianta in p@lvere, e dl,!e 
libbre di decozione ' (4) . Lo freffo rimedio 
ha guarito perfettamente que.Jl'uomò, di cùi 
ho di fopra parlato, il quale era collante• 
' . ' L ' (ffil!O• __;_____ z f- ---

(,) Storia dell' vfccad. dèlle S,ienz.e, an• 
no 1706. 

(2) Compendio della Storia delle piante 
, ufualiç T. I. p. 7 I, · .. 

(,) Hijloria flo/'ium indiien11r11m Hel-
vet. · T. I. p. 92. / , , , 

(4) HAEN Ratio Medmdi 1 PaJt, 5, C, 
4, §. 2, 
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ment~ att~,ccato - da un infulto d' epileflìa 
n-el momento fteffo , in cui -adempiva· ai 
dov.:eri conjugali , e •ciò da dodici anni • 
egli aveva adoperati inutilmente molti ri: 
medj; e la radice di° Valeriana prefa per tre 
mefi in polvere, ed in infufìone lo ha ri
mc!fo in uno fiato nat'l!ralc ('I); finalmen
te ella è felicemente divenuta il rime
dio , in cui tuct' i Medici illuminati eon. 
{idano (2) ; Io ~evo ad e!fa la guarigione 

. .di 
---------------------

( 1,) DE . SAUVAGES logia Me-
thod. Claff. 9. Art. 3 1. o. 6 , · • 2. p. 409. 

(2) It Signor HILL ta .tenM:Ja come uno 
rlei fùoi fpecifici, . eçl, io non mi ricordo, fa 
non di un foto - Medico , che fJareva difàJ
'f)rtruarla ;· è qu!flo ANDREE' ( cafes of 
cpilepfy p. 262, ) ,, egli fì è , dic' egli, uno 
,, de' •rimedj , che ripugna più di ogni al• 
~, fro allo ftomaco , . il quale è g.ià fpe/fo 
., diftrutto da lunghi mali di nervi , e che 
·,, e{fo finifce di difttu~gere " E' vero , 
che quèjio è un rimedio naufeofo, e che qua
/i tutti gli ammalati l'abborrifcono; io non 
lo •itdilprerei già come femplice ftoniachi,ço ; 
tma non ho mai ofTervatt, , ed io lo adopro 
-egn i giorno da diciotto anni , che fconcer- ' 
ta!Je realmente lo ftomaco ; ed it tu_flo di 
41maro , ed aftringente , che la ·v era Va
leriana mafticata ta(cia netta bocca, baji11 
JJir provare; eh' elta non' può produrre qtte• 
fio effetto ; ella cagioi!a , è vero , qualche 
volta - nei principj , fe la fi -dà_ in grandi 
tfoji, ,ma ièsgierfl angofci11, ma cl,e fi p~e-

-w~-
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dl un gran nume.ro d' ~pileffie effenzia!i ., 
cd ultimamente quella del primo' amni_a
lato, di cui ho parlato §. 13. Io- fono 
perfua(o, eh.e quando ella non guarifce, .fi 
è ; perchè il male è incurabile , cd il vi
zio dei nervi. ha la fua origine più forte 
.dei rimedi. . _ · 
. §,159. FABIO COLONNA la dava ìn 
polvere; il Sig.MA RCHA'NT adottò que
fto metodo, ed è quello, fteifo, che io fo. 
glio praticare qualunque volta è po!Iìbile di 
condifcendervì l' ammalato, effendo fenza 
contraddizione il_ più efficace • La infufio
ne acquofa non è già . fenza efficacia; effa 
ha fortemente il gufto , e l' odòre della 
pianta;· ma ·quando non fi vuol~ acfoperare 
llf ftel.fa . polvere, la fua preparazione più 

· dficace è l' cltratto fpiritofo , · il quale è 
meno (piacevole della polvere, e conferva 
affai meglio -il gufto , l' odore , e, la forza 
della pianta, che l' eftrat-to acquòfo. Quan- , 
do è ben fatto , elfo è quafi tanto tffica- -
ce, quanto la pianta ftelfa , ed è qualche 
volta · cofa utìlé di avere le virtù fìmili 

L 2 con 

vien, con una dofe minore, o aggirmgendo
vi un poco di mqcis , e conviene fare at
tenzione ·alla rifleffione det Signlìr HILL , 
,ioè che fi trova qualche volta nelle botte, 
t:be fra la radice di Yaleriana la radi
ce di ranuncolo , la quale è velen.oJa· ; t: 
qùrj/0 mifcuglio deve fen-za dubbio • danne:• 
éare ~o/tQ lo f!om11.o, 
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con un poco mc:no di attività per alcuni 
foggerei , ai ,quali ogni rimedio àtrivo 
altera,' come e· nece!fario fpe!fo di dare J' 
eftratto di . China a quelli , per i quali la 
China è troppo forte. · · 

lo hQ parlato molto · intorno a quefta 
pianta, Rerchè fono perfu:ifo, che fino al 
prefente non v'.abbia rimedio ·alcuno, che 
le poifa e!fere paragonato per I' epildlìa , 
e per tutti i mali di nervi, che digono de' 1 

rimedj nervini fortificanti,- èlla fola pomb
be· fupplire per tutti gli altri ., che fono 
molto meno efficaci; devo non ofiante dir
ne di effi pure qualche cofa, ma . farò prima 
qui una quiftiC>ne. Se •ò po!fonò effe.re fpe
cifici più ficuri della Valeriana ; e fe vi 
potrebbe anch' etfère uno fpecifìcò infam.

1

1 

hild · · 
§. 160. Io rifpondo alla prima parte 

·ifella quiftione , che nulla ci sfo~za a ere, 
<!ere , che non vi po{fano effere rimedi 
più efficaci della Valeriana • -n Sig. de 
HALLER , il quale , come ab.biamo ve• 
duto, ne fa · gran conto, _le preferirebbe an• 
che 1a Spica celtica, la quale ha un 0dore 
~nalogo , e più penetrante , ma che fino 
al prefente non è in ufo (1) ; di maniera 
che/ la Valeriana. è anéora il primo dei 
,imedj; .ed è molto da deficlerarfi , -ch'ella 
perda prefto il fuo pofto. · 

Riguardo alla feconda parte, fe .può averli 
,., lmo fpecifico infallibile, quale CRATONE 

rlefiderna tanto ardentemente, che fi ero• 
· valfe 
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vaffe prima della fua morte (1) : Si può 
rifpondere arditamente di no • Quando un 
Ciarlatano crede av~rlo trovaro, e lo pub
bli-ca, egli son può effere fe non un-igno
rante prefonruofo; ma quando dice di ~vet• 
lo verificato in pratica, egli diventa ·verifi-

1 milmènte uri impoftore • Il · Sig • . B9E
RHAA VE ha ben efpreffa quefta verità.· 
fi vede , dic' egli , ( dopo di aver numerat, 
le caufe , cbe producono quefia m11lattia ) 
'}Uanto fi11 futile IA orgol{liofa promefJ11 di 
9uclli , cbe fi vantano di avere . 11-no (peci. 
fico ficuro (1]. Il Sig. V AN-SVVIETEN 

,prova· circoftanziatamente que!l:a verità 
commentando quell' aforifmo ; ed . il Sig. 
MORGAGNI non e meno perfuafo, egli 
dice , che la varittà delle caufe prova la 
difficoltà , e la varietà della cura [~ J, 

.Acciò uno fpecificò fo!fe immancabile, 
converrebbe , che daffe ,ai nervi una fer• 
mezza , uila infenfibilità all'irrìtairtento • 
che non fi trova nell' UOJ:tlO ·il · più forte : 

L 3 e nel 

(1) Utin2m ante vit;:eà! exitum ve
ram h_ujus ~ali .dignotionem ; Bç, verum 
temcd1um qu1s . o!l:enderet. .fpifi. 137. ad 
Z:rointuerum : s;_ deve anche rifletti:rè fu 
dt quefie e/pre_l]ion~,- cb' eg/i. attendeva la fco
vcrta de· r1metl1 da · quella tlèlle caufe 
e punto non penfava ad uno fpeciftco uni! 
verfale , e quefia idea è be~ conforme at!11 
{4viezza, alt' abilità, al ttan di(cernimen
to 1 ed alla ,gran pratica di quel. ·Medico. 

(z) Apborifm. 1085.T. 6, p,105, 
(3) Epiflol, 9. §, z6. 
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t nel pìu robufio ,' che' nemmeno fi trova 
negli animali , poichè fono effi 1'oggetti 
alle conyulfioni , ed ali' epileffia. ; una fer• 
mezza, che ,verifimilment:c è affolutamente 
incòrnpatibile colle ' loro fonzioni , e che J 

fuppo fi o anche che foife poffibile , non 
porrebbe acquiftarfi fe non ~,on rimedj trop
po certamente t<011ici, per non cffer, p1mto 
dannofa , poichè offenderebbe · gli altri or• 

__gani • Il piombo , che fembra effere il 
maggiore fedati.vo , . è un vero veleno, c. l', 
azzardare di adoperarlo per l' ~pilclTia, fa, 
rebbe lo fi:effo, che efporfi ad una morte crù• 
del e, Q a paralifie incutahili ·peggiori del male, , 
che' fi vorrebhé guarire. Senza trattenermi 
adunque più lungo tempo :intor.rio a quefti 
fpecifici im):'lòffibiìi , io ·ritor110 a quelli ; 
d1e l' ufo ha cORfac~ati. 1 

A R T I G o· L O' X'XVI. · 

Contìnu~ziqne degli fp~cific j, 
0

, 

La peonia, il vifco, il mufchio , r oppi1J, 
' le-foiti, di arancio. · 

;" r, 

§. 161, LA·radice di •r~onia cotanto~ 
· · falcata , merita :ben poco gli 
rìogj , che le .fono ftatì dati.. Il folo odo• 
re del, fiore 1 eh'~ evidenttmènte.vir(!len~o, 
prev-iene · contro tutta la pianta ; : che 11 S1g, 
cle HALLER dice erfergl_i fofpetta; quel• 
lo della radice f:efca ha pare qualche cofa 
di narcotico, e di difpiaceyole, con un gufto 
acre., e piuttofto .acerbo, ch'e amaro.; fec• 
ca ella non· ha più1 odore akuno, ella , peJ; 
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-'dc anche la fui afprezza , e non na quali 
alc~n fapore ; m'a fembra e.ifa allora. priv:i, 
lii ogni virtù a fegno., che non lì può nè 
temerne l' ufo , nè prometterfene alcun 
buon effetto evidente, a riferva, che fe ne, 
trarrebbe una · foftanza farinofa un poca 
nutritiva, e fì_ potrebbe paragònaila alla ra• 
dice di maniot [•], · ra quale febbene dannofa 
q1rnndo e frefca , p.uò , quando e fècca , 
divenire un alimento , ma non e mai un 
ri!lledio; e perciò fi deve affolutamente ab
bandonare , per.che nulla v' ha di . più -n~ 
çivo che 1'-afiìdarfi a rimedi inefficaci. 

, IL VISCO. 
§._ 162. Il vifco quercino , o qua.Ìun.

fiue alrro vifco , giacchè hanno t1.1rti 
una medefima qualità (1) , e celebre _da 
lungo tempo (2) nella cura di quella ma .. 
. L 4 .• lat• 
~•- · ---•• --- b~ 

("') Nell'Edizione Napoletana vi è la'fe .. 
guente Rol'll: Pianta Indiana• la cui radici: 
fecca, chiamata da,i nazionali m'andioca,./ì ri- · 
tlu_ce in farina, e con ef[11ft fa delt'attimopa:. 
ne_ ;_,detta calfava , ed altre fimiti preparil .. 
zioni, e confetture, per fupplire atta man• 
canza del erano , e di altri [emi frumen
tacei, che co!Ìì non hanno, Vedi J AMES, 
V. Manihot. 

(1) HILL on nerves, p. 55. 
(2) J Druidi attribuivano giJ ,zf vifl• 

le maggiori virtà ; fono .-e!Jì -ihe !11 hann11;: 
poj/o in riputazione , e che diedere a quel• 
111 di. quercia quefla prefercnz.a , la qualt: 

11.P.11 
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la~tia_, e la fua · principale virtù riliede 
prm·c1palniente ndla corteccia , e nelle fo. 
~g_lie , che )a maggior parte degli Speziali 
rigettano per dare il folo legno, Il Dotto
re _GIO: COLBACHT ,'il quale di elfo 
~cr1ffe una pi c~ola opera , in cui egli ri
r1fce alcuni tfempj de'iuoi buoni effetti, lo 
cré-:ieva pure fpecifico in que!l:a malattia, 
(}Uanto la China è nellà febbre , ma con 
poca ragione; ma!l:icato per lungo tempo 
ha una leggiera amarezza aromatica , che 
fi avvjcina un poco al fapori: dell'o!fo di 
pertico , e perfuade facilmentl! , ..eh' elfo 

jia perciò fuperiore alla radice di peonia , 
come lo è in effetto· ,: alcune offervazioni 
provano anche , eh' egli · non fìa affoluta• 
mente fenia efficacia , quantunque il Sig. 
LEWIS nella fua eccellente Opera fopra 
la materia medica paja pon .farne alcu11 
conto (1J. • _ -

Il Sig. BOYLE cita la offervazione di 
una femmina di un rango difrinto , la 
quale elfendo attaccata da un' ep~leffia qu,fi 
ereditaria , per cui ave•.a tentati inutil• 
tnen_te tutti i rimedi , fu finalmente ~ua• 
rita perfettamente dal folo ufo del v1fco 

• ~ = · di 

tion ba. 11/trrJ fondamrnto 7 "he il ri[petto 
loro per. quel fttcro atber, : . /a raccolta del 
vifae di queYci11 era una delle loro cere• 
r,monie rtliciofe , di cui PLINIO il J:Ja• 
1ur11Jifta ci h11 confervate le particolarità, 
Hiftoria Mundi, L. 16, Cap. 95. T. 2. p.42, 

(1) An experir,iental hyflory of t-h, mit• 
ter,. Medi,a , p. 574·. 
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di. quercia , di dii ' prendeva una dramma 
ogni mattina in un poco d1 acqua di cirìe
gie nere, o di'l';irra [ r J. AN D REE' dice 
di averne vedùtt una volta 'eHetti fenfibili, 
ma in' o~i altro . caY-o nulla ha giovato (2). 
Il Sig. BOERHAA VE dice·, che gli è 

, fovente riufcito nella mobilità , e nelle 
convulfioni (3); ed il Sig. CARTHEU
SER , 11 quale ha efaminata con molta 
attenzione · la maggior parte de' rimedi , 
confeffa , ·che per lungo tempo avevà cre
duto il vifc9 urr rimedio inutile ; m;i 
che incoraggito dalla Differtazione del Dot• 
tor COLBACl"iT l' aveva adoperato , 
e non poteva fe non lodarfene nell' epilef. • 
fia -, e nelle altre ma-Iattie 'convulfive (4] : 
Un Empirico di Erfort ha .rdiftribuito per 
alcuni anni uno fpecifico per l' e~leffia , 
che nòn era fe non del vifco , e é}e ' ha 
guarite alcune (5). li Sig. JACOB-I Me
dico di Magonza ., ed il Sig,' LOESEKE 
Medico di Berlino fe ne -fervirono pure 
cori fucceffo -(6) • Il Sig. V AN-SVVIE
TEN fteffo fembra èredere in quello mol
ta efficacia, · ed il Sig. de HAEN lo regi-

L S ftra: 

(1) De utilitate .natural. philofoph', Part. 
2, feil.5. •Cap. 7. · 
, (2) Epilept,cll{es, p. 261, 

(3) De morbis nervar. p. 84 r, , , 
(4) Fu»dament. Mater. Medie: Seél. 1s, 

I Cap .. 27. T. 2. p. 528. fecorida ediziòne. 
(5) H,mnes de puer,fl epileptico, p. 39. 
(6) VOGEL Hifl.Materite Medi.te, fe

conda ediz. p. 1.79. 
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ftra nella clàife fteffa della Maleriana ; e 
della peonia , e feo~bra attribuire le fteffe 
virtù a· qJ.1.efte tre pi-a-nte <O , ma malgra· 
,do a ·tu-tte ,gue-fte autorità, . fra le quali ve ne 
banno delle riguardevoli , efami.Jiaidolo ben 
,attentamente •, non mi parvé, ·che m me
iritaffe tanta fidanza , pe_rchè lo · adoperaffi 
{peffo; egli contiene una mudlaggine con 
qualche cofa di tonico; e i riinedj di quefta 
fpe,ie fono qualche volta titili Della mo
bilità ·, e ciò che~to ho .offervato circa gli 
effetti del viko , mi pe1:f uade , eh:' egl·i 
non è. nè affatto inutile , nè molto ef. 
tìcace • Ho data qualche ,volta una de<:0• 
zi'one dì v,ìfco oltre alla Vateriana , ed 
lto creduto vedere , che ne aumentaflie i: 
b,uoni effetti; e perciò io non lo profcrì
Tel.'ei come l_a peonia , ma c.onfervanqolo 
~tne fimedio, conviien~ be11 guardarfì dal 
:rìguarcfarlo ccme fpec1fico , · e creder!@ 
(;apace di guarire uua malattia un- poc~ 
grave. 

1 L. M u s e H'I o~ -
: §. 1tf3,.~ll' mufchio. è riguà<~dato cta' Jun• 

g,o tempo come un gran rimedio ne' mali
di nervi ; io !le parlo nel_ Capitolo ge~e-. 
rJlìf de' rim·edi: ; fi e fper1mentatQ nell ~ 
pìleffia ; ma iò non fo, fe non una· offer
vazione ben conte!ì:ata de'fuoi, birnni effet• 
ti in quefl:jl- mala1tia , -cioe-q,uella del Sig, 
MASSA P1ofeffore di M~d1cina in Rç>l1t3, 
e bc,n merita di eifere riferita ~ EgJi, wt~ 

' 1,1eli 

~ ·-- ------ ' -
(1) Rittio Mrdendi, T.z. Cap. 4. §, z-. 
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nel z759. una giovat1e di diciotto-anni di 
11n temperamento biliofo-, la quale- dopo 
molti ac.cdfi di febbre . quotidiana cadette 
in terribili infulti d' epileffìa , _i quali fi 
replicava'no ogni giorno: tutti i rimedi 
farono inutili ·; il bagno tiepido cagionava 
dei Iìntomi d'idrofobia ; la . violenza della 
malattia- era tale , eh' ella slog.ò la giuntu• 
ra dell~ -mano deftra , procluffe uno fputo 
di fangue __, e faceva terriere ad ogn.i iftan
te, mentre durava l' infulto, un' apopleffi_;i, 
o un foffocam1mto mortale : egli ordinò 
la mattina prima -del!' infulto di.-ci grana 
di mufchio, ed uno fcrupolo di nitro an• 
timoniato, ammaffato in pillola col bolo 

• di camomilla, e vi fe'ce fopra bere un poco 
di the; 'e l' infulto venne un poco più tar
di , e fu un poco meno torte ; fi replicò 
la fteffa dofe nella feguente . mattina , e l' 
infulto non è mai più rito·rnato. - Il fudore 
non ebbe alcun odore di mufchio, . ma 1~ 
materie fecciofe e l' orina lo confervaro. 
no per_ .alcuni giorni [ 1 ]- • l fucceffi- .di 
quefto rimedio in molti cafi convulfìvi 
autorizzano a certamente credere , · che fa. 
rebbe utile in alcun' epileffia ; . lo è forre 
anc,he ftato f peffiffimo , ed ha operato un 
grande numero di guarigioni , che reftano 
ignote , perchè q1J1e!Ji, che ·fanno le più 
belle cure, non fono fempre i più premu• 
rofì di pubblicarle : io non . efito · punto a 
configliare di farne pr-ova, e lo adopererò 

,L 6 -io 
~ ----- . 7 -- --- ·· - --.-

( I) · Giornale flraniero , Luglio - i'760. 
p. 2.35. , 
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i o fteffo , quando troverò dei cafi , che 
fembrino indicarlo ; ma fi deve ufare 
molta attenzione di non ordinarlo, quan• 
do l' ammalato abbi.a troppo fangue , che 
afcenda con affluenza alla tefia, clìe lepri
me ftrade fieno fporch~, che yi fiano oftru
zion-i; o molto calore aUora; egli inafprrreb-
11,e il male in luogo di addolcirlo, ed io curo 
a ttualmente un'ammalata, , la quale ne ha
fatta la. trifta fperienza: egli agifce comè l' 
opio1• in una certa dofe può quali produrne i 
med.efimi effetti; perciò debbono o!fervarfi, 
adoprandolo, le fteffe precauzioni, chr fi a
dorerano o.rdisando q_uefl-.p. rimedio, i! quale 
tfl-èndo ftato decantato dà Para::elfo per que
fta malutia, e configliato da alcuni Medici', • 
come SENNERTO; VEDELIO~ ed aJ... 
ijti, dev' e!fere efaminat0 • , 

V OPPI 0 .. -
§,. 164. Quefro ef.ime è facilè a farfi, qu,1n

cìo fi è letta l'Opera del Sig. Tralles fopra 
'}uef-to rimedio: <j1.4eftQ eecellence uomo ha 
paragonati gl i effetti dell' oppio , da effo 
, anto 0ene eftimato, ~ alle differenti indi
cazioni , che prefenti no- le varie caufe del-
1' epileffia • e l ia- dimoftrato n.eHa maniera 
pii.i _ evidénte, che nuoceva in tutf i cafr, 

- eccet?Ochr: in quelli , net quali l)Ua forte '
paffione del!' anima prodtXe gF infulti ,. o 
g.!i rinnova , o quando ella è l' idfetto di 
un _violente. dolore , che: non. fi può, di• 
ftruggere fui fatto, ed . a cui l'oppio noo è 
contrario. Ho veduto alcuni · anni fa, una 
giovane, cui un difpeu0i amoro(v J.uidu!fe 

· Ul 
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in unti de'più violenti ftati, che1io mi ricor
di di ,avere veduti. Quando fui chiamato, 
erano trentafei ore,; ch'.ella vomitava, ofa
ceva degli sforzi continui per vomitare con 
ifpaventevoli àngofcie ; :dopo_ alcune , ore 
c!fcndo ceffati due volte gli sforzi , ella a
veva convulfioni fortiffime con per.dita di 
conofcenza, locchè forma l' epileffia , o ,il 
delirio, il che non è raro nelle con:vul110-
ni ; io tentai tutti i calmanti ' , i crifteri , 
gli oleofì , i mezzi bagni , la cavata , di 
fangue , e tutto fu' inutile ; dieciotto ore 
dopo che io l' avèva veduta , continuava 
ad cffere nello fte!fo ftato ; io non feppi 
vedere che poteffero follevarla fe non alcu-

' ne gran dofi di oppio: gliene ordinai mhta 
gocci e di due in \lue ·ore fino a ~anto che 
il male fu meno violento; dopo la fec_on
da dofe gl' infulti convulfìvi più non ritor
narono; dopo. la terza i vomiti dimirtu'iro
no, e perciò fi diedero più di raro le dofì; 
la fefta gli fece ce/fare del ,tutto i cefsò 
tutto il difordine de' nervi, e l' oppro folo 
poteva far!o ceffarc; ma la fcolfa ricevuta 
dalla macchina era tanto violenta , che r 
ammalata fi riduffe in eftrema debolezza , 
e fu eHà tantp oftinata , qnando i d,olori 
finirono, a non voler ricevere alcun altro 
foccòrfò, che perl il fefto giornq, in uno 
fiato, di delirio , o di debolezza, che alter
nativamente fuccadevano. 
· §c.165. Abbiamo di fopra veduto, che le 
paffioni d'animo richiamavano fovente gl'in.· 
folti ; perciò quando un epilettico ne ha 
provate delle forti 1 èhe po!fano fargliene 

t e:--
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temer uno , può. effcrgli utile il prendere 
1,m leggiero anodino, che reftituifce_ ai ner• 
vi quella calma, eh' era ftata turbata dalla 
paffione •. Io l' ho configliato qualche vol
ta ad una femmina , in cui que!l:o _effetto 
era affai collante; q1:1indici goccie di lauda• 
no nell' acqua di tiglio lo prevennero re• 
plicate volte ; ma la fua lontananza non 
mi ha fatto a-ver pio notizia della mede• 
fima. • 

§._ 166. Anche un forte dolore può pro
durre l' epileffia , come fopra fi e veduto, 
e quefto è il .fewndo cafo , nel quale gli· 
anodini poffono effere util-i : e cofa certa, 
che farcbbeto frati convenevoli a quella 
·giovane , di cui parla la MOTTE , alla 
~uale il calcolo delle• reni cagi·onava gl'in• 
fu!t_i d' epileffia ; ed avrebbero· calmate le 
convulfioni , · c_he un male di- denti ., pro• 
dotto da un dente tarlato , cagionava ad 
una · gio-vane i!l:erica , di cui parla il Sig. 
VAN-SWIETEN . [ 1]; come io gli ho 
rifcontrati fpeffiffimo utili nell' epileffia de' 
fanciulli prodotti dall' irritame'nto de'.den• 
ti , che- vogliono ufcire, e che tutti glj al• 
tri rimedj non po/fono fovmte calmare/ e 
come gli ho veduéi riufcir-e parimente effi• 
caci in-alcune convulfioni, che duravano da 
cinque giorni, fenza un'ora intera d'interru• 
zione, in una femmina, che aveva applj• 
cato fopra i fuoi denti , per calmarne 11 
dolore , un liquore fecreto .probabi}rrten
_tc forti.flimo, che la riduffe in quello fra• 

-,to; 

(1) §, 234.T,1: p.219. 
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.to; ftato:, che accompagnato fpeffo dallà , 
perdita .dì conofcenza- , lnon di1feriva pun~ 
to, in · qmi momenti Jla, una vera epi'leflìa. 
Ma , ad eccezione di quello poco mimero 
di ca:fi , l'oppio è evidentemente. dannofo 
in qlUeI:i:a malattia , e la · pitr leggìera rat• 
tenzione ai di lui effetti lo proverà (1). 
· I..e principali indiéazioni fono ,di dimi
nuire la • pletora, ed dfo l'aumenta,; di fvia
re il fangue dalla tefl:a, ecl dfo ve '!op-orta; 
di proccurare una gra·ti •fubricità · di, ven• 
tre, ed effo lo cofl:ipa; di addolcire gli umo
ri, tKI effoli rende più acri; e fe fi ;tpre il 
cadavere delle perfone mòrte do_po una 
troppo grap dofe di oppio , vi fi trovano 
precifamente _le fieffe circofhnze; che frof: 
fervano in quei che muo}ono con un infuJt~· 
d'epiJeffia. Dà ciò fi conofce quanto poco 
fofse ragionato ii parère di AEZ [ G, di A V I
CE N N A (2), e di alcuni altri , i quali 
annoveravano l'oppio fra i fpecifici dell'epi
lefila; e q,uanto· fia pei'Ìcolofo ilc.onfiglio di 

, SEN,. 
..._ ____ . ---.. ,-- . -··~---,- --

(1) AR,'!STOTILE,e4._òpodi lui.A'~R~ 
R'©,E ,avevano 8ià detto , che l' epil~a. fi 
pro_duceva, . come i! .fanno, da un vapore; e 
ciò à.pptmt:o ·, dice HEERS Ojferv. 24. che: 
i, ita.rcotìci , ed .il" viniJ punto non conven•
gono ; ti fpiegaz,ione ,. eh~ effi davano de'fe~ 
1:i-ortteni·.,. era fa/fa, ma· aveva.né ben- ratio
ne di . giudicare, che tan(O' net formo, qua»-· 
~o-'nellà ej,.ileffia , cò.ncorriva molto Jangue, 
nella tejla ~ . : ,• 

(2) Teirabibl, 4,. Jerm. I:. C~p. 9,6, princ:.. 
Muli,~ . ·'. . . 
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SENNERTO, il quale ordinava .immedia
tamente prima dell' infulto, quando fi- po· 
teva prevederlo , una ·pillola coinpofta di 
tre quarti d'oppiò, e di 1m quarro di can- . 
fora [r}. - : -

§. 167. DUCHESNE più noto fottò il 
nome di QUERCET A NO, dava il fuo 
nepente, il quale non è fe non un oppio 
aromatizzato , come lo. fpecifico dell' epi
Jellìa ; RIVERIQ , Pratico per altro fa. 
viffimo, attribi>iva , anch'_ elfo troppa .effi'
cacia , a, q11el rimedio_ in ~uefta mal-attia. 
La falfa idea ~ in cui . fi era allora intor• 
no gH çffetti dell'oppio , che fr •credevano 
tliametralmente oppofij a ciò, çhe fono ef
fettivamente, manteneva certamente quell' 
errore intorno al fuo ufo , il quale aveva 
non oftanre anche a quel ,tempo i fooi op~ 
pofitori, e BENZON-I nei fuai Canoni 
pratici, lo condannava affolutamente nell' 
cpileffia· , nelle convuHìoni , e neile altre 
1nalartie della tefta (2) • Dal principjo di 
quefto feco!o, o piuttofto daJ fine de)!'~!
timo fcorfo, fi . è incominciato a megho 
con~ere la fua maniera di .agire, e da al• 
lora ~ n'è :. poco a poco profcritto l'ufo 
nella cura del!' epileffia , e fi leggerà qui 
con piacerè un' iatereffanre offervazione 

d.el 

• (1) Medicin. pratic, Lib. 1. part.2. C11p, 
31. tom, I, pag,730. · • 

(2) lo lo cito ful/11 fffde d~t Sis, Tralles, 
poichè ia no,s vidi la fua Opera ; vedi fs
praitutto qr,_ejlo artico!, del Sig, Tralles' de 
Opia p. 3. Cap. 1. §. 8. -
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del Sig. SCARDONA • eoichè, dic'egli, 
alcuni gran uomini raccomandavanoforte-

0mente l' ufo dell'oppio nel principio dell' 
· infulto ( 1) , io volli, dfendo ancor gìovi-

ne , p·ronre , come riufciffe; I' ordinài. 
dunque ad una femmina epilettica, la qua
le aveva fempre de' fintomi precurfori dell' 

" infulto, e fopra tutto .un violento mal .di 
tefta) ed Ull' ofcuramerìto di vifta . tofto 
che taceva un poco · di moto; e/fa lo pre
fe la frra , nella mattina, feguente il ma• 
le di tefta fembrava men forte, ma l'ofcu
ramento della yi,fta era accrefciut'o [ 2 J , e 
l' infulto veramente. venne più tardi. dell' 
ordinario, ma molto più violento, e tale 
che mi_fe la ' vita dcli' ammalata nel mag
gior per-icolo (.3) • Dopo di avere parlato 
del feme di giufquiamo, egli termina quel 
para_g·rafo con dichiarare , che per quanti 
elogj fi fieno dati agli anodini, ~gli è pet
fuafo , che non fi dévono mai adoperare 
in quefta malat~ia (4) . Ma quefta regola 
generale , oltre ali' eccezioni , che ho in-

. di-

( 1 ) F atalmen;e fi formerebbe un grofT• 
volume degli errori pericolofi degli uomini 
grandi. · , 

'[ 2] f2!:iefli due cambiamenti provano egual• 
mente una maggior compreffeone fui cerucf. 
lo prodotta dal/' oppio. 

(3) .Aphorifmi de cognofc, & curand.morb. 
Lib. 1, Cap. 8. §. 14, · · 

(4) Si quid.fe-ntio, vix, ita me Deus amet, 
ac · ne 'vix quidem ijlius generis medi,amen• 
ti, utendum• tradèrem. ibid, 
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òicate , può ancora averni: delle altre in 
certi c~fi particolari , che non fi poffono 
dc;ttrmioaiame11te ~ffE:gn:ire, ma che la fa. 
gacirà d'un bravo Medico gli fa fçoprire; 
tale è quello, ~he riftrifce il Sig. de HA EN, 
e che io ho antetr:dentemente prc,tneffo. 

S. 168. -Q__urjl' offervaziope è ,Ìnterdfante 
prr più riguardi , e _ foprattuHo ·per que- · 
fta rimarcabile fingol2rirà , td è, che ha 
convt•nuto impiegare il _ fonno ·arrifizia• 
le- per rimediare al male i- che produ
uva il fanno naturale : Se qualche vjl• 
tfl , dice il bravo Medico , a cui la dob• 
biamo, qtie}lfl m.alattia , la quale prende 
Mn.te forme diverfe, elude tutti i nofir"i ten• 
tt1jivi , altre volte .ella J;mofira , quafi di 
nafcifio , agli attenti Ojferv,itori i-modi di 
1uarirla : · èccone, un efemp;o n~tabi!e : un 
fanciullo di fei anni , Janijfimo fH cotan
to [paventato da un cane faltatogii addof{g, 
cb' ebbe delle convulfioni per tre in-tieri gior• 
ni, e gli refiaronò degt' infulti di epìlejfia, 
i quali ritornavano quafi ogni gÌ()rno ; il 
male ha refiflito a tutt' i rimedj , che fi 

; #doper-ar.ono per fei anni, dopo fi addold un 
poco con un riraedio ignoto ai parenti; ma 
aumentato Ja una nuova paura , non rice• 
vette più alcun fotlievo dallo flejfo rimedio; 
I~ ['ttaccava ejlo·o~ni giorno, e qual~he volta 
p1u fia-te nel g1orn1J fieJJo. In fine mt fu cen• 
dotto l'ammalato unti mattina nell~Ofpedafe 
fra i poveri , cfg. vengono a prender con/i• 
tlio per fr loro inferm.itJ, io gli ,r_dinai per 
trefattimane la Valeriana,' che fembrò efa• 
,erbario~· e per ojfervarlo più àttentamente; 

. · lo 
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l~ feci trafportttrè nel!~ Ojpediile. ,Si ~ffervò, . 
ch'egli aveva dei principj del parofifmo più 
di venti volte al_giorn11, ma che l'infulto non 
era completo fe non,una o due .fole · volte tra 
giorno e notte; il caflorio, egli altri rim_edj k· 
iidi, efpirit.ofi furono ajJolutamente · in'r.ti/i: 
tfl'infulti più terrib.ili erano jemp;e diverfi
ficati , : qualche volta tutto il corpo , altri 
volte folame1;1te la.. metà el'a;no in convµl
fione · , e l'altra metà_ in uno flatoc.Pi rigi
dez.,'(:t:! totale ; qt/,/;tlche , volta era un opi
J)otono ,. a!tre, ,'!4..olte un emprQj}otono .; u,na 
volta le èonvul/iòni · erano violmtiffime nel-. 
le ,gambe , tt>(altra volta_ tanto forti nel/8 
mani, .che le p.orM'Uan<>'Jr.lta faccia , e ful 
petto• con tanta: Jotza, che, fe non fi aveffe 
i1fata. grande_>attew,ziontt, ,fi , farebbe .violen• 
te'mentè fraçafjpto, -vi era i11 · ògni in{ulto uiJ
ft:dore puz.:z..olentiffimo tMJto abbondante, _che 
,!· letto• n' era bag_nat<> ; e · tanto tenaGe, che 
attac(-ava corrie · il vifco ; vi era fpef}ll' 
uli ab-f!ondante cor{a, di odna. ~ 

.. La ma/attù, andava di m~le _in prg&io, ~ 
fi r:n;evano fegn-i. evidentJdi una, rarefaz_io.i 
ne ·di_t;mori, cui la natura dimoflr,ò con ùn'ab• 
bondante emorragia dalle narici; ne avevtk 
già provato altre '(;}òlte· , e'.fua madre mi 
aveva avvifa'to, -cbe gli parofifmi , che . Il 

quelle erano fucc~duti , erano flati fempr, 
più freq uenti- , e .pi~ forti ; I fintomi per~ 
parendomi che , lo ·indicaJleto·~ i• gli feci fa .. 
re due cavate di fangue al piede~ 'gli diedi dei 
diluenti ,'e dei ca/manti; ma ebbi il difpia• 
cere di · vedere t0tmentar]i il male: per .br.a•·
na forte un 8iorno pisliando norma per l'altro, 

ed 
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•da forza di of[ervare ho rilevato con/} antt•· 
mènte, che Bl'infi,lti- erano moltt> più fre
fUenti , quando il fanciullo erìt coricato , 
e · dormi'T!Ja ( locchè gli accadeva frequente
mente) , .-be quando fadeva , o era Jve8li11-
to • Q!tefta ojfervaz/one . mi dètermin~ a 
farlo tenfre pe'r la maggiore par.te. del gior
no fu una fetlia , ed a farla nftare fve
tliato i:on differenti mez'{i , che piacevol
mente l' obblig,rvano ; con cii'i refi a pocrJ 
a pr;co gP infufti più ' rm-i : ma egli avev11 
grande difpofiz_ione , al Jonno , e finalmente 
bo offèrvato , che i' infulto non I' 11ffaliv'II, 
fe non quando era · addormentato , e non 
mai quando era /vegliato • La caufa di 
tJUefla terribile rrralattia trovava el/11 adun
~ue pa~ fi:,cilitJ· 11d operare fof%a. , i. nervi 
nello flato del fonntf ,· eh~ nella· vegha, che 
gli teneva agitati; Ci~ che vi ha di eerto 
Ji è , che I' efperienza provava, che quan
to più no-i potevamo tenere· fveglilfto• il gio
vinetto, tant11 più gl'injulti er11no rari , e 
con queflo me-zzo· potevamd favente rmder
lo efente da eJ]ì nel gio-rno; ma finalmente 
perchè lrifognava dormire , noi »on poteva• 
11111 at!ontanaregt'infulti della rtotte, Q_uefi11 
ojJervazJme mi fece fare un' altrt1 rifoluzJone:, 
riflettei che non fuccedevano infulti, durant~ 
la veglia,ma vm'e~ano quando era Jorprefo da, 
fonno· inquieto e ruf11nte, la C(lufa dunque di 
IJUeflo male diceva,ha più azjone fopra i nervi · 
durante quel fanno l-eggiero, ,he-net/a veglia; 
e il ruffare 11nchr: provan,, che il di lui Jon• 
no ntm ?: naturale; non fi ,-tr-ehbe dunqwr, 
io co_ntinuava, rendere i nèrui infanfibili coU' 

op• 
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,ppio1 m.e da/J'altra parte non fi correrebbe 
pericolo a dare t' .oppio coli quefla ,'1fpojiz_ù1-
ne fo.nnacchiojà ? non fi' Mrijchierebbe di 
procurart;li tm fonmre,terno , li! di renderla 
Jlupido ? Almeno non ji avrà a temere , 
quando fi cominci col dargliene una piccio
iiOima dofe ,' \ io , lo .tçntai ; la. "f'_rim11 non 
11umentò . pu.nto . J' inclina.zion,e a_l fonno , 

m11 par~e fargli del bene; neac1:~ehbi perci• 
la dofe con pruden'<_a, .è n.on venne. più inful
t.o ; il formo divenne naturaliffim_o , e noi 
JW/Jiamo rej" il- fanciullo ai fuoi 8enitori 
tf8i/e , a_,llegr.o , .e fànijfimo • Et;li, .continuò 
a goder.e una buona Jalute per trè me/i • 
, morì dopo quel tempo di di_ll'enteria ( 1) , 

LE FOGLIE DI "ARANCIO. 

§. 169, Le foglie , di aranc_io fono un al
tro rimedio , che ha acquiftata riputazio
ne da qualche tempo . • Sono dodici o 

·tredeci anni, che un çiarlatano incognito 
le portò all' Aja come un fecreto ., ch'egli 
.vantava in tutt' i mal-i di nervi;, e foprat- • 
tutto nell'epileffia; egli le dava nella cioc
c-olata , e quefta cioccolata, di cui ne ho 
bevuto, non era di[guftofa, o in decozio
ne • Il Sig. WESTERHOFF , ed il Sig. 
VELSE, celebri Pratici ali' Aja, le fperi
rnentarono,. e le trovarono abbaftanza effi• 
caci per mandarne al Sig. de H~EN , il 
quale le adoperò ,nella cura in una giovane 

, di 1 8. anni tormentata da terribili con
vul-

---------------------
[ J ] H11en Ratio medmdi. Tcm. 2. Cap. 

IO, ~.3, 
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vulfio1i , la_ quale fu perfeitamfote guari
ta ('i)\," Il Stg, VINC~L celebre 0culifta 
dimorante allora i.n ·Vì-erfna , gli manifeftà , 
li!he q~elfecre~o ahro non era, che foghe di 
aranc10 , · ed 11 Signor . Vel{e, ·glielo confer
mò. Se nè fecero raccògliere, :c.fi di.ftribuiro~ 
no in ·tutti gli Ofpedali . di. Vienna; fe nè 
diede · in · polvere, . ed· jn .. infofioqe, ed ope, 
rorono utÌ'imtnte; -ma b fuoi .più .evidenti 
foccéfii Iurdrio nell'· Ofpedale . di . S.M:mo. 
Il Sig .... 4OCHE~./ chen',era ii, ~e.dico? 
uni molu ·ep1Jeruc1 , pr-~vò rutt -1 .r1medJ 
deca!]tati , non ne rrovò '., a)cuno d'.. equiv:a, 
lente alle foglie d' arancio ; elleno mode• 
rarono la violenza ,degl' infoltì in akuni, 
gli al-lontanarono in altri; cemJriÌ, ne gua• 
rirono a'ffolutamt'nte· ·e 2 )'. Il Sig. VAN• 
SWTETEN,. il Sig. STORK l'hanno pu• 
re -date con fuci.1effo (3), ed 11 Sig.HAN• 
NES Medico a V del, .guari col loro foc, 
corlo un fanciullo epil.!trìco , la cui ma< 
latria aveva rdìftito a tutti gii altri riine• 

• dj [4] . Io ho adoperate le fig lie d'aran• 
cio nell 'epildiìa, rielie _con vul~oni, nei va• 
pori. Ho veduro ., che neli' epileffìa face• 
vano qu~lche volta del bene ; ma non ho 
v.eduto che: guariffero ; e fouo · perfuafo, 
eh' eiTe fon o molto inferiori alla radice di 

· Va, 
------------ . . .- --
( , ) I.le~ Tom, 3. Cap. 2, • §. 4. 
(2) Locher 0b{ervat, praElic~ ci.rea !uem 

f'ene,: epilepf -& man. Cap. 2. p. -56. 
r l ] Crantz, Mater. Medie. Pars I, Neap. 

1771. p.3 il. 
{4) De p11m epiltptico. p. 55, 
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leriana . Se l' effetto di quefti due ri-

• medj ndl'Ofpcdale di · S. Marco di Vienna 
fu d1tfcrenrc , fono inclinato a credere ciò 
cfftre fucceduto, perchè la Valeriana , ef
fendo un rimedio molto più . attivo , può 
·avere operato come irritante in foggctt-i , 
che non erano Torfe flati preparati molto 
lungo tempo al fuo ufo , e perche inuo• 
go !tdfo , ìn cui venivano curari , non 
?veva _perme~o~ di fervirfi dc' _me_zzi da ~e 
md1cat1 q1,1I mnan:zr, \:Ome 1nd1fpenfab1l
mente nccéffarj per a<loperarla con confi
denza • Io le: vidi riufcirc: qualche volta 
·nelle femplici con:vuHìoni, ed H · loro ufo in 
tifana fa un gran utile ad una femmina, che 
.è la pià irritabile di quante nt abbia mai ve
duta, e cui molti altri rimedi irritano. lo 
le dò in polvr.re in dofe.- di mezza dram
ma fino · ad una dramma , tre o quattro 
volte al giorno ; ed ·i.n tifanna io fo• bolli, 
re una mezz' ontia di quelle foglie con 
vetiti oncie dì acqua per I-o fpazio : qi un 
quarto d' ora per la dofe , di oo g10rno ; 
in ml moao le foglie di arancio fono un 

,buon rimedio ; il loro ~effo fapore lo do-
veva far prefùmtrè ,' ma quefto non è però 
uno fpecifico nell' epjleffia , ed il Signor 
Loche'r · fteffo ne conviene • _ 

ART I COL .O - XXVII. 
La China, il fe;ro, la canfora, il ca/lori,, 

J' a.JJa fet ida, la ruta ec, · 

§, 170, e Olla Chi.na unita a. 1 M_ ercurio 
iuarl HiISTERO, come fi è di 

; . ' fo: .. , 
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fopra o!fervato , un' epilèffia vérmino(ì • 
cui gli altri rimeoj non avevano potut/J 
guarire. TOZZI , GRAINGER: FUL
LER, ELL.EI{ fr ne fogo anche fervi
ti col più · gran fuccelfo in quefta malat
tia. Il Signor LOCH E R dice e!fèrne fta. 
to contento , e l' adopra fovente :' io la 
ho adoperata molte volte, e ne ho veduti 
felici effetti ; le -devo . anc'he totalmente 
due guarigioni ; ma 11 periodo tfatto, ,he 

.la malattia offervava in quei due cafi , e
gualmwce che in queHo .defcrit~o dal Signor 
GRA INGER, il di cui malato aveva u11 
infulto ogni fei giorni ( 1) ; la debolezza 
dello ftomaco, e l'atonia, eh' efiflevano ne
gli altri cafi, nei quali io la ho adopmta, 

,mi convincono , che la China dev' e!Tere· 
adoperata con confièlenza nell' epileffie, le 
quali dipendono da alcuna delle caufe, che 
ho indicate, ma che non vi ha virtu anti• 

-epilettica ficura, e che quando fi trarta di 
rimediare al vizio del cervello , a quellà 
difpofizione pwegumena , eh' è la bafe del• 
la malattia , ella è-affai inferiore alla Va• 
leriana • Io la credo anche in generale , 
fondato fopra molte ·òffervazioni, inferiore 
al ferro in tutti i mali di nervi , e quefto 
ultimo rimed'iò , eh' e il più, potente dei 
corroboranti, trova p_ure fovènte luogo nel· 
la cura dell' epileffia, qµando ella è accom• 
pagnata da alcune di quelle malattie, nel!~ 
quali il ferro è folo indicato. _ 

L.e . acque minerali cali beate ., che fono 
m 

-----------------
[ 1] Frbris anQmata Bat11v11 p. 1 u ~ 
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in alcuni cafi la ·preparazione marziale .la 
piu utile , e le qu~li hanno qualche volta 
del fucc.e{fo nel!' epileffia dipendente dall' 
atonia delle ·prime firade , · non devono 
pero etìere ordinare, f.e-non prudentemente. 
Jl prinopio fpirirofo, eh' effe contengono, 
che po.rta tanto fortemente gli umori nei 
rami delle càrotidi, che ne incbbria .alcJ,!n~ 
perfone , e cagiona ad altri de' mali di te• 
lta , è un ,forre contraindicante p.er non .a
doperarle in que!ta malattia • Ho vedute 
del! ' epilefiìe aumentate_'dalte a,_eque di.. Pyr
mont ; e di Spa , che fi erano efagerate 
come fpecifici immancabili; ed è -.cofa di
mofir:c,ta dalla ragione , e dai . fatti , ; che 
quanto effe ,Poffono, -gi.o;vare in alcune epi
lefiìe fìm'panche, altrettanto, poffono nuoce
re , quando la fede del male è neJla teJl:a. 

L .A CANFORA. 
~-171. Fra i rimedj propriamente chiamnti 

antiepiiett.ici, la canfora, il cafiorio, l'alfa fe. 
tida, la ruta, tengono-pu~e un rango di fl:~nto. 

Non è .da, dubitarfi, 'i!he la canfora no.a 
fìa un rimedio .efficaciffimo , i fuoi fuc
ceffi in molte .malattie. acute , e croniche 
fono incontrafiabili , la fua azione fopra i 
~rvi è abbafianza dimofirata , ed il Sig, 
Aleffandro ha anche d1mofirato con una ._ 
bella offervaz.ione, e!fere ella tanto fone , 
quando fi dava in groffa dofe, che poteva 
divenire dannolìffima ( 1 ] ; perciò fi po• 

M t reb-------- -----·-·-----
[1] Due fmipoJ/ di canfora prcfi-in ima 

fut 
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trebbe francamente .concludere , che può 
c!fere utile nell' epile!Iìa. , ed il ,fuo odore 
:màlogo a quello della Valeriana ; quan• 
tunque differen.te , i loro effetti fimili in 
molte altre malattie , aumentano le fpe• 
ranze , che fe ne po!fono concepire -in 
-quefta , e che l' efperienza ·giuftifiça .: il 
Sig. H ANNES dice di avere fpe!f-o data 
agli epilettici con profitto una tintura can
forata, .compofta di un' oncia , e 'mena 
di grani di Kermes , ed altrettanta canfora 
in venti oncie di fpirito di vino , cono
fciuta fotto il nome di tintura epilettica 
cli PIERRE (1), ed il Sig. LOCHER 
ha veduti i piu felici effetti da una tinrura 
cli canfora a!fai meglio èompofta , e .di 
cui egli dice , e!fere · incredibile efficacia 
(:he ha nella cura dell' epileffia ( 2 ) ; 

egli 

fol volta, 8li apportarono una molejlia, un, 
Jebolez:za , un ~ .battimento , . una gra• 
~ez.z.a di tefla \ un totale turbamento 
di vifla , una perdita di conofcenz..a , fo;,ti 
convu/fioni, jvenimenti, un poi/o celerijfimo, 
e fu quaji per tK,e ore in Ul'/O flato perico• 
lofo • Alexander experimental e!fays, &., 
1· ,59. . 

(1) De puero epilept. p. 47, 
(2) R, Camph. dr. med., fac~ar •. ca~ar._, 

mucilag. ~umm. arab. aa. dr. ;. h,s tn't;I• 
cem in mortar. marm. trit, add. acet. caltd, 
dr. med. aq. fior. famb. dr4m .'tj, u_nc.firup, 
fior. pap. rhead. unç. j. Obferv. praél. p. 
42. L,',acettJ non è forfa meno utile della 
eat;for~. 
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egli 6 •1arl col' fuo fçlo ufo un ammalato , 
il quale tre anni era travagliato da un'. 
atroce epile 1a ; ho veduti dei buoni ef
fetti dall'ufo della canfora, fenza poterle attri-

. buire alcuna cura epilettica , ma nòn ne ho 
giammai dati più di dieci grani per voln1, 
ed ho l' attenzi@ne ; che l' ultima prefa fia 
fempre data prima delle quattr' ore dopo 
mezz.odì ; ho offervat<.l . da lungo tempo ; 
che data --più tardi fa patfare fovente delle 
notti inquiete. 

I L C A S T O R I O. 
§. 171. Il •credito · .del - Cafl:orio è mol

to dimjnuito da un fecolo in qua -. RI
V [NO è il primo, _che abbia: dubitato de' 
grandi effetti , che fe gli attribuivano , e 

1 che non 'operava; ed egli voleva eziandio, 
· che fo{fe ·profcritto dalle Spezierie, dove ai 
altro non ferve, dic'egli, che a fpargere un 
peffimo odore (1 ), ST AHL non che avea 
un'idea più vantaggiofa ; e JUNCKERO 
fuo allievo , ed efpofitore , della fua dot
trina , lo condanna efpretfamente nel!' e
pileffia , e · nei vapori, percbè , clic' egli, fe 
rifiora· per pochi momenti , produce , poi 
maggiori patimenti de'mal'i, fopra tutto un 
grande imbarazzo di tefi:a , e del fi:oma
co ( 2) • NEUMA N , il quale ha ran~ 

M 2 ' to ---- · -:..::::.---- .- .. / - .- · 
( 1 ) Cen{ur, M.èdic11m, O.fficin11/, C11p, 

2, §. 8. . . 
( z. ) . Confpeelus fpecial. therap. prati. 

Tab. 37. Cnut. 35. & T11b. '51• Caut. _s, 
pag, 462, edit, Ha/11 1750, 
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to bene fa~to l' anal(lì di Ì:utci i_ rimedj, 
lo credeva. rncapa_ce d1 operare gl! effetti , 
che fe _glt attr1bu1vano ( 1) · ed Il Sigllor 
Aleffandro concniude dopo ;arie fue efpe
rienze C è però vero , · che fembra dedur
re troppo ·prefto delle conclufìoni gene- · 
rali ) , che il ca!l:orio non merita luogo 
nella lifta de' medicamenti : dopo le 11fferva
z.ioi,i pitt e fatte, che io abbia potuto fare , 
-dic' egli, e da quanto · ho apprefo da .. quelle 
degli altri , non ji può fperare alcun bene
fizio fe~jibile dtfl caflorio nelle malat tie 
fpafmod1cbe (2). Il 'poco buon efferto, che 
ho o!fervato da qué[l;o rimt1-d-io nei primi an
ni , ne' quali l'ho adoperato , me ne alie• 
·nò, e ne ho fatto fin d'allora pochiffìmo ufo, 
e femere piutfO~O pe_r prova, ·e per offerva, 
re attentamente 1 fuo1 effem, che ·per fidu
cia che aveffi avuto in elfo ma ·non ho 
giammai veduto cofa alcuna , che abbia 
potuto farmi cambiare d' · idea. ; inoltre 
"il · ·vero bfftorio è raro, egli lì conferva po, 
co in . foftanza, la fua tintura . fpiritofa clii 
ft:illata ,- ed il fuo eftratto . acque 9 foIJ9 
fenza forza , nè altrimenti lì polfono ton
fervar~ le parti utili che elfo ha : , -che 
·cc,[ folo efhatto fpiritofo , cosi fenza 
-togliergli affatto ogni efficacia , . e/fendo sl 
fpeffo impu4to fofi!ticamen,te , eh~ lì .. soo: 
ferva male , eh' e eccèffivamente difgufto
fò ', e che vi fono molti rime'dj , i quali 

, , ; ,h~n• ---------------- ---·~ 
f r] \ T~e Cher,iical Worcks of G,ajp. Ne;;; 

man , , p: 5,66. ' . ; 
(2) Experimental ~lfa,is p. 87 :• 
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hanno le ftelfe qualità . in un grad0 molto 
fuperiore , io mi uniformo al fencimento 
di RIVINO ,·, che farebbe da defiderar
fr, che folfe ''pr~fcritto·. 

J} · ·_A S .~ A F E T I D A: 
§. 173.

1 
L' affg_ fetid~, a cui {ì poffono 

unire. le altre gomme, le quali hanno vir.• 
tù aifai. fomiglianti, ma più deboli , fopr,i 
tutto -nei ·mali di nervi, è un rimedio ve
ramente .efficace ..in molte ,di" quelle ma
lattie ·, e d1 cui ho veduti i più grandi ef
fetti , fp'ecialménte in .alcune afme con•·· 
vulfivè · ; ella è utiliffima· ne\l' epileffia , · 
quando ,vi fia una· complicazio.ne di vifco-. 
fità negli umori, di oppilazione nelle. prime 
firade, o un principio verminofo · ; fi può 
in -molti · cafi , 1mirJa alla Valeriana ; ma 
corìviene :ufare, àttenzione , che , come tut• 
te · le gomme , ,effa gra'va un poco la te
{l:a , e ricordarfi della 'offervazione del Sig-.' 
HORGRA VE, il quale fu .il primo a far 
rifle ,rere , •che mentre {i faceva ufo delle 

• gommè , fi ftà affaiffimo foggetto a ve
dère . delle, fcintille dinanzi agli occhi ( 1): 
6ntomo ,- a cui gli eeilettici fono foggetti, 
loochè :efìge grandi attenzioni, prima di de
tèrminafì , a··darne ad eflì delle dofi un po' 
forti. , '· , • ' 

M 3 . LA 
----, -~-- '---- , -- . -
, (1) De am ;··- aquis, & Jocis ', Frahco• 
furtcnfib, 
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LA 'RUTA. 

· §.174. La ruta è comme,ndana da. lun• 
Ehiffìmo tempo; Aleffandro Tralliano gi-à 
~a decanta; piuttoll:o per .far rinnnirc dall' 
11:iful_to col fuopenetraate odore, ché pergua• 
r1_re 1!_ male • Dopo di effo però fino ai no!tri 
g10rml'acqu~ di{l:illata della ruta è entrata nel.;' 
la maggior parte delle pozioni antiepiletti• 
che , ed è cofa certa , che fi devono fpe• 
rare effetti ,. fenfibil i da un rimedio tanto 
a~rivo ; forfe anche quélla grande acrimo
ma _,_ che in~arrima le mani , fe la fi ma• 
neggta per lui;igòtempo , dovrebbe fare prc. 
ferire lo fpirito fatto coll'acquav:ite, che con• 
ferva tutta la forza della pianta, e nonneper
de fe non la fola fetidezza-; e che in molti 
cafi, nei quali vi folfero le indicazioni, delle 
qwali ho parlato a_l paragrafo dell',affa fetida, 
farebbe ell:rcma.mente utìle, ma in elfo nùl• 
Ja io credo di fpecifico , non avendo ve• 
duta alcuna offervazione, che· me lo abbia 
perfuafo, e non avendola poll:o alla pro':a 
con quell:a mira, perchè non fi può . fperJ• 
mentare un cosi grande numero di · rime_dj, 
ed io non fogli-O allontanarmi da quelli , 
de' qua.li ho ben comprovata la -efficacia.• 
fe _non peil• aéfoprarne de' nuòvi _, , i _quali 
fembrino muqiti di eccellenti atteftatI. 

IL MERCU RIO, E L' ANTIMONIO· 

§,175. Il cinabro non è certamente tani 
to efficace , quanto là maggior parte de• 
gli ultimi rimedj , e tutti gli · elogi , che 
gli fono ftati ~ati , mm accrefcono· punto 

la 
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la fua virtù ; · egli entra .in quafi tutte le . 
formule quafi innumerabili (1) de':rimedj 
antiepilettici , ed io però non . fo cura al
cun;\ , che .fe gli poffa attribuire ·• _Perciò 
il Sig. TRALLES ha bene dimoftrato, 
che quefto è uno de' rimedf da profcrive. 
te; m:a vi fono dei cafi, · nei quali il Mer
curio, fomminifttato in una forma capace 
di . gi-re , è neceffario · nell' epileffia , e 
produce de' grandi effetti , ed è anche il 
folo vero rime1io , quando la malattia è 
cagionata dal veleno venereo , come fi pro
ya .da una offervazione i:iferita dal Signor' 
ILocher;- eL dice: quando· io fperimen·tava it 
folimato corrofivo per i mali . venerei, m1 (i 
prefentò un uomo, il quale aveva il morbo gal
lico, e la epileffia, echeaveva al cranio una 
gomma confiderabile. lo gli -ho ordinato a'f"di
~amente il rimedi~, durante l'H[o del quale_8t' 
mfult1 jp_effo fi nnnovaliono ; "ma qua11do la 
iomma fu aperta, più non ricomparvero, che 
interamente fi è digerit(f, fi · è cicatrizzata 
la pia8a, e fu guarito dàlle due malattie. (2) 

-Il Mercuri-0 è anche utile ne'cafi, ne'quali 
fi può credere, che il male · fia _ prodotto da 
qualche ringorgamento, da · ùn umore acre 

· M 4 ri-___________ ._ .......... ~--------
[I] Il ·St'g. Trillero fi ha prefo la.pena di 

riunirne l7. nel fuo Difpenfatorium Uoiver:. 
fale, . tanto mal compofle le une,. che le altre, · e 
che non fanò Jè no'n le fleffe, che quelle di 
Gutteta • Difpiace , che quel dotto Medico 
abbia -in tal modo perduto un tempo ~ che 
poteva im_()iegare più utilmente. 

(2) Obfer'IJation, J?raéiicte ~ p. 41, 
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r\wncenfratg, o ·da un'afprezza n'on·caratte~ 
-rizzata _de}Ja linfa; ed io ~o guarito un am
malato in ·quefto, cafo coli ufo. del Mercimo 
dolce·; e dei purganti fenza alcun altro ri
medio ; n1è volli dargli' la • China, fe · non 
dopo la guari'gione per corroborarlo • Era 
quelli un giovariett9 dv undici anni, il !l_uale 
avey:a foveme per •il cor.fo. :di' fei men del
:le ,bolle fopra• tutto il corpo con pìzzi.liri, 
del refto ftava beniflìmo; qua1'dò fparivano le 
bolle , era fvogliato, debole~ languido, ed 
aveva .degt'. infulri" ;, :., ma i, .Jolo in .quefr.i 
cafi ,' e_ nei ,verininofi , il Mercurio gùa;; 
rifce l' epileffia, _altrimenti non è .uno an· 
tiepilettico. Quando alcuni Medici nel fedi
àfiino, e nel paffato fecolo l'han _propofto, 
cfro han fatto fenza indicazioni precife , e 
per quanto appare fenza efpc:rienze , Qome 
un rimedio pore nte, che percio con veni va 
tentarlo nei cafr dif~rati; e quando WfL• 
L IS afficurava ; che la faliva zionè mer• 
curiale guariva interamente l' epileffia, lo 
dilfe per ml':alferziòne teorita fmentita daH' 
efperienza ; · egli fteffo di'éhiara altrove , 
eh'. e dannofa , nelle': malattie convulfive • 
DESAULX (1); il quale a_veva __ promeffo 
un -Trattato dell' epileffia_, m cui avrebbe 
propofto un metodo molto breve, e molto 
femplice per _la fua guarigione , ma che 
per difgrazia non lo 1ha mai pubblicato, _fi 
tra convinto della fua inutilita colle proprie 
off'ervazioni; e s'egli' aveffe creduto, · che il 
Mercurio, il quale eta il foo rimedio f~vo• 

rito, 

(1) Mali venerei, fJ• 197, 
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rito , poteffe effere lo fpecifico di quefta 
mahtcia , · non · lo, avrebbe affolutam.ente 
fcredirato. DO LEO aveva conofciuto, ef-. 
fère• le coJ}vulfìoni , ,e l' epileffìa una conJ 
feguenza dell' ufo del Mercurio ( 1) , ed 
era molto lontano dal ·crederlo un rimedio 
di effe •. Non prima di alcuni mefi ·addie
tro, che .il Signor HOUSSET I' ha propo
fio cqmé il rìmedio il più attivo , e il più 
pronto, che poj]à immaginar[, nella natura 
per la guarigione r_adièale · del!' epileffia i
diopatica ; fe voi eccettuate , aggiunge il 
Signor HOUSSET , · i viz} di conforma
zione del cervello , o i calcoli, che alcune 
volte fi formano · i'n quel . vi/cere, D final
mente .le flravafaz.ioni, che fuccedonoai eol-; 
pi ricevuti fui/a tefla; io dimando qual fia 
la caufa evidente , o occulta, che il Mer• 
cur.io non potrà combattere con ft~ccejfo (2)? 
Il Si~nor HO'WSSET appoggia quefta 
propofizione ad una offervazione da effo 
fatta fopra un giovane, il quale dall' età 
di dodici anni aveva fofferci molti infulti 
di emicrania, che fembravano originati dal
la parte anteriore, ed inferiore del ccrona
le, e che nell'età di dicia!fette anni lì cam• 
biarono in infoltì d' epileffìa , i quali co
minciav~no come quelli della emicrania -7 
con sbalordimenti, durante i quali vedeva 
come delle faville, e lumi di candela. Gli 
infulti erano violenti , l' ammalato perde, 

M S va 

' [ i ] Enciclopedin M edie. Cap.15. pag.p5. 
(L) Dijfertazione_ jopra le parti Jenjibili 

det ,orpò. umano &e, p. 72·, I'769; ' 
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va in un iftante H conofcenza--;· e n'-ebbe 
otto più confiderabHi degli altri dal, fine 
di Gennajo I756. fino al mere di Luglio 

· 1758. Le cavate· di fan~ue, gli evacuanti, 
g_li antiepiletti~i , - (ra i quali era la Vale
riana , lo guarirono per un -anno , a cap<, 
del qual tempo gl' infulti ritornarono • Il 
Signor HOUSSET fi rifolfe di adopera
re il Mercurio , cavò fangue- ali' amma• 
lato ·, gli fece prender bagni , purgare , e 
dopo lo fece ungere , che lo fece faliva• 

-re per il corfo di tre mefi , e mezzo • 
Da allora in poi non · ebbe più acciden• 
ti , ed è mor.to per un' altra· malattia 
tre 3nni dopo • Quefta offervazione è 
ìntereffante , ma prova ella· , che il Mer
curio fia il fpeèifico · d'ell' epileffia idiopari• 
ca? , Io fono molto lontano dal -penfarlo, e 
n~un Medico to crederà ; tutti giudic;he• 
ranno , che s' egli- ha fatto del bene , l' 
ha fattò come aperitivo , difrruggendo un 
principio di ringorgamento, eh' efifteva ve
rilìmilmente nella parte anteriore, ed infe
riort del cervello. Vi fono- molte epileffie, 
nelle qualt quefto metodo nuocerebbe , e 
quelli, che ·hanno veduto quanto le frl'ga• 
zioni mercuriali irritano il genere nervofo, 
tome ho detto .altrove (1) , non penfano , 

che 
-----------~- ----

[ r ) ' Ho giià citata quì àntecedentemente /11 
1>.fl'èrva'<Jone di D@leo, e fe ne trovano me/te 
11ltre, che confermano gli fleffi timori. Hoff. 
mao no, de infecuris rimediis, §. 21. parla 
del Mercurio, come di un rimedio, che pojf11 
_produrre fèpil,effia : 11e)I, perfone deboli. 
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c~ elleno fieno lo fpecifico de' mali de' 
nervi; e quando guarifcono, avYiene, perchè 
difl:roggono la caufa, che gl'irritava, caufe, 
fra le quali fi può numerare i-1- veleno ve
nereo. Omobono PISONE guari col mezzo 
della falivazione un uomo gettaJo da quel 
veleno nell' epileffia (1); ed_ il Sig. SCAR· 
DONA riferifce la ftoria di una vedòva, 
la quale nèll' eta di trent' a11J1i fu affalita 
da. un' epileffia, i di cui infulti ritornavano 
quafi ogni giorno due o tre volti!. 

I rimedj or~inarj, invece di follevarla, 
rendevano gl' infulti tanto violenti , che 
·fi temeva per la fua- vita , fenza che ùn 
tale pericolo la faceffe rifolvere a manife
ftar-e la caufa del fuomale; un violento ardore 
cli orina -lo fcoprl, ed avendola il Sig.SCAR
DONA prea:ata_, ella confefsò , cqe i! 
male avea commctato da una gonorrea, a cui 
feguirono le ulceri nella bocca, e poi I' epilef
lìa , da cui la falivazione la guarl perfet• 
tamente ( 1 ) • Nell' oifervazione riferita 
.dal Sig. HOUSSET , che fembrava non 
dipenèlere da veleno venereo , convien met
tere a conto l'effetto della cavata di fangue, e 
de'bagni, -i quali fecero (orfe altrettanto · be
ne , quanto ne• fece il _Merciiri•o~ 

§. 176. Devefi porre dopo il Mercurio 
le preparazioni _antimoniali , e principal
mente il folfo indorato , ed il Kermes mi
nerale ~ che gJi • è preferibile • Io me ne 

M 6 fooo 

(1) De regimine magnor. auxil. Cap. 4, 
(2) .Aphor. de cognofc. & rnr: morb. L. 

i._Cap. 8. p. 163. 
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fono .fpeffiffimo -fervitq nell' epileffia ' , ma 
fopratutto per glì fandulli di fotto dell'età 
di dieci anni .-. elfo difl:rugge J;e materie 
vifcide ,_ togli-~ le oppilazìoFii , apre _ tutti i 
colato1 , ed m fine fortificac realmente i 
nervi, Ìocchè- adempie tu.ere- le ~ndicnioni~ 

.che fi , p!'efentano pi~ freq uentemente in 
molti cafi . L' unione del Mer~u-rio, , e 
dell'antimonio è qualche volta utile ne' 
mali delta ftelfa fpecie ;· ed iJ Dot. Kin
neir rifrrifce una cura molto beHa , ope,. 
:.J-fa rnH' ufo del Mercll{"io, d.otce , e det 
folfo. indorato , uniti fecondo if metodo 
~el Dot. PL UMME R ; _ e ,q,uella d.i un 
giovane di diciotto anni _, il quale av-eva 
fovente ~re , o qmmio infhlti al 'g1orno , 
ed ogni infu!to di u-n' òra ; gli evacuanti·, 
ì, vefcicanri, i nervini, la fteffa China , e 
fa Valeriana, adoperate ·per il- tempo dì· no
ve mefi, non, avevano prodotto• fe non un 
leg-giero miglioramento ; ma il rimedio di 
FLUMMER lo guai'~ in un mefe (1) •. 

A R , 'F I C O L O XX VIII.. 

Spec/fièi inutili. 

§. 177-, uNa _gran quant_ità di altre p\ar.i-
• 1 'te, che fr chiamano• gervme, 
e te toro- conferve- , o lfl- loro acque diftilc 
late , entrano pui-e nel: num~ro de' rimedj . 
anriepile~t-ici ;, tali _ fono Ie _ac9"ue d1: fiori\ 
di arancio. , dt meltffa , d1 t1gho , d1 rof-

ma• 

. (1) Kinneir à n,i'V'tt qff,iy. 'on: tht. n.en.1eo,; 
p. 17!!. 
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marino, ed upa moltitudine ' di altre , ma 
che , meritano -appena il nome di rimedi 
in quefto cafo , e non fono utili che a 
ferv1re di veicolo a de' rimedj', Ehe ham,Q 
più efficacia . 

Da ciò , che ho detto , fi può condu7 
dere , che di tutti i rimedi ,anciepilettici , 
vantati come fpecifici ficuriffimi da buoni 
Autori, 1. la Valeriana, le foglie 'di aran
cio, il mufchio, e la canfora fono i foli, ai 
quali fi poffa dare quefto titolo , e eh.e 
è certamente dalla Valeriana meritata pi1'.! 
che dagli altri tre . 2. Che il vifco , ,e, 
la radice di peonia , tanto decantaci , loro 
fono inferiori ; che la radice di peonia fpe• 
zialmente non ha quafi veruna- efficacia , 
e che è-un perdere inutilmente i~ tempo 
ordì~andota agli epilettici . :ì · Che la (;h i
na, 11 ferro (r}, le acque minerali poffo':. 
no effere uciliffime tn al'éune circo!\snze , 
e poffono guarire radicalmente tl male , lt

ftirpandone. la caufa . 4. Che fi . potrebbe 
!ilar bando al caftorio;,_ e che l' alfa -fetida., 

. le - ·----- ' ·------·---
( r) Si è veduto d'a un anno , o due ne' 

,pubblici a'l,Jvijì- t'annunzio di ~no fpecifico, 
che deve· avere operate molte guarigioni _; 
iò me ne fono procurato• , e dopo J,i aver/9 
lljarYl'inato, attentamente ,. non vi ho potut/J 
ricono{cere Je- non delta- li001twra di ferro, , 
~ delle c0ccole di alloro ; fì comprende _fa
cilmente in · quali mali può giovare , ed i1$ 
qualt effer danno{o • ltJ l' ho dato a dulJ' 
ammala,ti· ,. @ /' effetto: pun.P!l nofl fu , favare:~. 
't!Q/e • 
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le altre gomme , e la . ruta fono appunto 
come" la Chin:l;, il ferro, e le acque . mine
r 2li , più . indicate dalle circoftanze del 
male, che dal male fteifo • Io non vorrei 
pe,ò negare qualéhe cofa di fpecifico ali' 
affa fetida. 5. Che quando io dico, che i 
tali rimedi fono fpecifìci di quefta Ìnalat• 
tìa, intendo folamente con ciò , che que
fii fono i rimedj cogniti, e i più capaci di 
cambiate. la difpofizione epilettica del cer
vello , quando ella non è. complicata con 
alcuna circoftanza della fanità , che poffa 
far temere il loro tffetto ;- fono effi ben 
lontani non folo dal guarire , ma anche 
dall' effere utili in tutti i cafi d' epi• 
leffia. ........_ 

LA POLVERE DI GUTTETA , 
E QUELLA DEL. MARCHESE; 

§. 178A La polvere di Gutteta ,, e la 
polvere del Marchefe, hanno avuto ima 
rino01anza, che ci ob~liga a djrrte .. qualche 
cofa , quando ciò non fo(fe che per ifpo• 
gliarnele •. Quella di Gutteta è compofta 
di radice di peonia mafchia, di vifco quer• 
cino , di cranio umano non fotterrato, di 
unghia della gran beftia, di feme di bafilico, 
e di peonia, di fiori di bettonica , e di ti• 
glio , · di polvere ·di ambra , di' zucchero 
rofato , e <ji foglie di 0ro (1) . Quella del 
Marchefe è compo(ìa· di , radici di peonia 

• ma• 

(1) Farmacopea Univerfale di, LEME.Rf. 
Tom, I, pa&, 334, Ella fu riformati in 

'I.la• 
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mafchi\ , di vifco quercino , di rafure di 
avorio, di un~hia della gran befl:i-a , di uni
corno , di-avorio ahbruciato , ·di corallo 
roffo , e bianéò , di perle preparate, e di 
foglie d' oro ( 1). · 

Se ci degniamo di volgere uno fguardq 
fu le droghe , . eh' entrani, in quefte com
pofizioni , fi giudi cherà fubìto eh' effe 
fono deboli, compo!te di rimedj, de' quali 
alcuni non hanno · ai cuna virtù, è gli altri 
fono femplici0 afforbenti ,. e che il vifco -
quercino, che da me già fe ne e dimofl:rato 
il valore, effendo ciò che v'ha di più effica-
c'e , non fe ne può fperare ·alcun effetto , 
fe nf)n forfe nell' epi leffia dei fanciulli , o 
in qualche altro cafo , in cui I' irritazione 
dello fl:omaco , cagionata dagli -acidi , può 
effère una delle caufe particolari ddla ma
lattia , e che perciò quefl:è polveri , mal. 
grado tutto èiò, che fe n' è detto , devono 
effere numerate nella .claffe de' fpecifjci in
utili, i 41uali bafl:a quafi nominare. 

§. 179. I principali fono , i vermi di 
terra , prefi a digiuno , nel mefe di · Giu
gno, prima che s'alzi il Sole , nel momcn• 
to4elcoito, il piede ae!la gran be'fl:ia, il cal-

, cagn'o di le.pre , la fecondina - di un pri
mogenito; il cranio umano non fotterrato, · 
là rafclifratura delle vertebre di un uomo 

mor.-

varie Farmacopee; ma- effa 'IJi ha poco gua,. 
dagn-atò,e, cettochè i-n quella di Edimburgo,, do• 
ve vi Ji è· aggiunta la radice di Valeriana. 

(r) Farmacopea Univerfale di LEMERY. 
Tom. I. p. 336, 
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morto da morte violenta , il cervella u
mano , il cerveilo di torvo , lo fpirito di 
fangue umano, l' o!fo fefamoide del cranio 
umano, l' unic9mo foffile, i piccioli offic. 
cini del!' udito di un vitelfo, la bile frefca 
di• un cane nero, lo fterco di pavone , e 
di leone, la fpina 'del dorfo di una lucerta · 
rofichiata in on mucchio · rli formiche , ì 
cuori· , ed i fegati di ·ralpe , di rànocchle 
verdi ,. e di altri piccioli animali ( 1) , ed .. 
un gràn enumero di altrr , tutti del pari 
inutili , . che difgufio!ì, ed ~nfrnfati , e che, 
fenza vi.gore, indegni di effere nominati 
rimedj, fervon·o a provare in quali ba!fez
ze poffono cadere gli uomini ; · quando fi 
lafci:mo guidare dai fifierni, dai pregiudizi, 
e dalla fuperfrizione. . .' 
- §. 180. Si potrebbe fituare qui un rime• 
dio , . di cui non ho dovuto parlare nel• 
la prima claffe der rim·edi fpecifici , ed è 
l' olio aniin,1Je di DIPPELIO , il quale 
altro non è , che un olio di cornp di 
cervo fpogliato dd fuo fale ac.-e. rnn la
vamenti àcquofi , e molte volre di!tillato, 
onde viene refo , un olio affai dolce , che 
l'Autore (~). JUNCKER, K~AMER, 
S.CHARSCHMID, il SignorWERLW)F 
fte{fo hanno commendato . nel~ , ep1Jeffia 
dopo le loro proprie offerva~iòni , che 
non può nuo-:ere , ma che però non part 

• - do------------~.,/, .. .. __ .._ __ _ 
· (1) JUNCKER confpe[/;us Medicin,e .-ta• 
but. 55. §. ·7. p. 460. · · 

(2) Dijqu,jit,o t{_e vitte animalis rnor6'r1 , 
& meaicma, p. 89 . . 
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dotato di grande dncaçia , e che inoltre 
fu fpelfo . trovato' totalmente · irmtile ; . io 
non vi fcorgo male aell' adoprarlo in al
cuni cafi , -purchè non s~impieghi · che per 
tentativo, e fenza affidare .ad elfo .fo[o una 
cura, che noi, fi può dal fuo ' poco ·vigore 
(i_curamente fpe~are ( r) , , _ 

· A R -T f ç O L - O ; XXIX. 
Specifid' peric8lo/i .-

§, 181, 'L: A te~~\ icl~-ffe ?egfi fp~cifici · 
, . . · racchiude -quelli , - che . fono 
pericolofi : lo fono , gli uni per 1a loro 
violenza, gli altri per . l'indole venefica, che 
Ìll effi fi confrene . 

Si pafsò , · come ha offervato il Signor 
WAN-SWI~TEN, ad adoprare i rimedj 
violenti colla idea molto naturale , che 
per guarire una malattia tanto grave, con
veoiVJ!. ' · nece!fariamente operare un gran 
cambiamento nel corpo, 

Q1elli, che fopravvengonò in tempo del~ 
la pubertà , e che molto cambiano la e, 
conomia animale, guarifcono,qualehe -volta. 
queih malatti~. 

I cambi?menti di 'paefe producono fo.,, 
vrnte lo Heifo effetto • Il Signor V AN-, 
SWIETEN ha veduti molti epilettici , i. 
quali eifendo pa{fati dal!' Olanda alle lndie. 
Orientali erano fiati efenti da quefta ma-

. . lat• 

' (1) Il Sii:nòr BOSCH Autore mod;ernif
fimo pare farne conto. Hift. conftiFut. epi• 
demic. Verminof. Lugd. Batav. 1769. 
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tutto il temP.o , che vi erano 

- dimurati ;· alcuni n' erano di nuovo ftati 
affaliti al_ ritorno , ed altri non più (1) • 
·ed · I~POçRA TB aveva già configliato iÌ 
cambiamento dt paefe, e di geaere di vìl.'à 
ptr guarire _l' epile.ffi!l; ma qùefto timedìo 
non è a portata di tutti gli aìnmàJiti.. Lt 
malattie operano pure qualche volta fimili 
c"1llbiaìne-òti favorevoli .• IP?OCRATE 
aveva o!fervato-, che fe -)a febbre quartana 
guariva un epilettico , fe gli fopravveni• 
vi;" e -·quantunqiie, ,come ho deno -di fo. 
pra , ciò. non fia generalmente vero, è ac• 
caduto però qualche voltà -. Un uomo a• 
veva ogni fettimana un· infulto .d' epileffia, 
per cui aveva inutilmente ,tentati varj ri• 
medj , gli fopravenne la febbre quartana , 
è lo guarl perfettamente ( 2 ) ; ed una 
febbre epidemica accompagnata da fintomi 
graviffimi, ha guarito un giovane , eh' era 
epilettico da'-rre anni con molt' infulci al 
giorno , fenza che alcun rimedio l' aveife 
follevato (3), 

§.182. 

( r) Aphor. 1080. T,6.pag,9 t, Q!lefia offer• 
'Va'<'/one giuflifica il conjigtio di STOCKER, 
quale ftabi/ifce , che lo fpeéifico della epi• 
le/]ìa è· il cambiare un' aria umida in un'. 
aria afciutta ,. ! occhè può e_.ffer vero fPej]iJf:· 
mo, ma non gta fempre; v, fono delt eptlej],e 
ne'luoghi i più afciutt1. 

[2) lbid. 
[3) Ibid. Q.!4efie due offervazioni fono 

tratte dal/e Mem(Jrie de' Curiofi della Na· 
tura. 
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§.182, Ma i Mf:dici non poifono 1farve

nire la febbre quartana ; nè alcun' altra ; 
privi_ di tal,r , mezzi voll~ro oper~re ~na 
forte.:_ r1voluz10ne · con vtolentt r1med1 ì 
ALESSANDRO Tratliano , e PAOLO 
E,gineta . configliano_ f elleboro bianco ; il 
quale · erà per e!fi il più efficace de' rime
di,. GALENO ha ,e{hemamente vantata 
la- cipofla niari!la ; i vmoderni impiegarono 
le preparazioni di rame, , antimoniali , e 
mercuriali le più vjp.lenti, ed io ho vedu
ta una .Tefi fofteriqta a Mompellieri, fotto 
la direzione del Sig.D lDIER, il quale ne fa 

,l'Autore, in cui lì.affermava,· che la polvere 
d'algarotto, o polvere di vita guarival'epi
leffìa. FA B&I, Medico -di Danzica·, -rifei,i. 
fce nell~ ~ranfazioni Filofofiche, che aven• 
do injettato nelle vene di una femmina di 
trentacinque anni , e di una - giovane di 
venti, le quali erano crudelmente epiletti
che , un ri:nedio purgativo difciolto in 
\!no fpirito aùtiepilèttico , l' .una, e l'altra; 
vomitarono violentemente, e molto , e fu
rono purgate • La prima . ebbe un nuovo 
infulto , nel giorno feguc:,ntè, ma quefto fu 
l'ultimo, e· frette beniffimo; la feconda, la 
quale_ a vea avute delle evacuazioni ancora nel 
giorno feguente , non ebbe più infulti , ma, 
reftò morta ( 1 ). - , 

· §.183- L'ente di venere, il qual è una tin• 
tura IEli ratne , . fu commendata come an• 
tiepilettica ·; e fi trova ·in una buona Dif
fertazion.e . intorno a quel metallo un'offer .. 

· va-........ ______________ _ 
(1) Philofopbic, Trarifaélion. 1667, -
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, che mertta d' ~lfere 1riferita ', L' 

Autore fece difciGgliere ·· de'I rame in una 
foluzi.one di fale amnioniaco ·, e !ìe ·tirò 
çe'crift.alli d'un' colortui:thino vérdiccio, che 
egli . adoperò , per una 'i figl ia - epilettica · di 
dicjott' anni ,,,i la: ::9uale · non·!àvevà· ·j, 1fuoi 
meffru'i ; egli ' k!:ielà• faq\Ìa ' {!rèhèlerì:. 'Ògnr 
fera , q,uando anda.v.a '.•·a éoricarfi •; , ·t coJ 
miociando da . uil ~,anQ ~a.fs?J :foccèffi.va'• 
mente. fino ai no.ve ·, , ftnltà t'he" ciò p'ròcu: 
raffe alcuna. evacu'.azioile:, :fino· che n' ' ebbe 
prefi ottò ; qùefta 'dofè l(:h:agionò alcuni, 
vomiti ; ne prefe' · non o!bnte · nove'· per 
tr;e giorni ; la ' fui. falute fcontertata fi è 
rimeffa molço bene,- quà'ntunqrie ' i meftrui· 
non ricompariffero ; e. gl'1 illfalt i ·, che ri
tornava:rio ad ogni. qùattrn, f~ti mahe, era• 
no già pa!Hti da àµe rnefr e fnèzz0, quan-' 

· do l' Autori fcriveva che n0n.~nno c:ompàr• 
fi (1). II Sig:WA N·-SWIE-TEN avevagià 
veduti alcuni .buoni effett'i in'quefta malattià 
da una preparazione . di:i ra'ine 1 lavorata ·cori 
molta.diligenza . ma· di 'dii' oori conofceva la' 
compofizione, il ,qu11 lc; non prèd1;1c·eva alèu-' 
nà nau.fea, ma che irtiprimeva 'q t.fafi per tut0 

to il e0rpo una fingolare ' inforrli icotazione, 
che fi e!l:endev'a fino al-I' eftreinità ·delle 
dita [iJ. ·,. · ,,.,· · , '" '1~\ , . 

§. 184 • . Non è da dubita r(ì , che vioìen• 
ti · fcolfe ·hanno 'prodotti qualche volta,favo
r~vole•gl'effetti; appunto -come fi è veéluco· 

• · , 1 ,, un 
~.,:_. ___._._ -----. - ·- .,..L.,;._.,.., 
, f.1 J Ba!fòur RUSS EL · , Di.ffertatio de 

Cùpro, Edimb. 1759. 
(2) ~. 1080, T.6. ~,. 90 •. 
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I «ll colpo1di, fchiopp.o '.flrat-d alfiìnprovifo a 

piè del imo: d'un epitetrn)ò• ··nel mo·mento, 
ì.n cui fortiya dal-!' infulcò ~- gua(ir!o ; ·ma 
è _altrettanto, aofa ;cerca , 1. Che la riufci-
ta n' ' è f:emp.r.e _du.bqiofiffima ;- z. Che per " 
:ordinario più- peggiorano ' tl male, che noi 
follevano ; 3. Che fpdfo gli ammalati fa. 
mo morti · tra, le · mahi ciei -Ciarlatani -nella 
.:o.perai1one di qud!:i ,rimedi yiulenti ;· dal 
,che è facile concludere,,_ i:h~ t10.µ -fi . devo-. 
po ptrmerre_re, fo _non d1 raro, .µel -tempo 
ftçlfo r in~cu1 la manier.si · di curare. i' epi-

1 -leflìa la rendeva qu«lì incurabi-Je , e • ch1= 
·non fi devono più. adoperare oggidl , ·poi
chè da un metodo · migliore li è,;refa fa 
guarigione di quefra malattia freque'ntiffima;. 
', §.1~'5". Oltre dtque{h timedj ·, lacuiope-

1 

·razione è .,vwlenh, v' ha una feconda claf• 
:fe di fpeci.fici pericololì, . dt' quali .il ·modo 
<li operare o d1. huoc;tre _non è fempre no-
ta, ma d1 effì deefi fempre diffidare. 

Si . può quì inftr.ire 11 frme di ~iufquia
mo, cui TURQUETO D1 MA YERNE 
wnfiglia .di darf1•, ptr lunghiffìmo ttmpo 
:ogni giorno , cqminciando da fei grani , 
ed arrivando fino ad uno fcrupoJ.o , e cui 
tg li indica come• un -rimedio univ.erfale • 
Ma· il Signor SCAkDONA off-erva con 
.ragione, •che quel!:o nmeèlio è fempre pe
ricolofo, .. che nuoce al cervello , e che fè 
per qualche tempo fo fpende gl' infulti , 
_eflì ritornano di poi-- più atroci . [ 1] 

§.186, 
. ----·--------·" ... ----
· .(1) -Aphor. de morb. cognofc. & curand. 
Lib. I. Cap, 8, 
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§. 186. F.ra le. offervaziorti , che il Si

gnor STORCK ha , date fopra gli effetti 
dell' eftratto della fteffa pianta pelle con, 
vulfioni ( 1) la decima ,è quella d' un epi
lettico. riftabjlito da quel rimedio • Ma il 
Signor ,GREDING ha ora pubblicata una 
nuova -raccolta di afferv.azioni circoftan
zia_tiffime , daUe quali apparifce , . che di 
quattordici epilettici , ai - qua4i egli l' ha 
ordinato , i l'iù fortunati furono quelli, 
ai quali qud rimedio non ha fatto male~• 
ha fatto peggiorare lo ftato di alcuni ; e 
pare che abbia acce1erata _la mort_e di al• 
cuni altri i e l' Autore ne conclude , che 
-non .può effere tenuto per un rimedio ut~ 
le 'in quefta malattia (2}. 

§. 187 •. Mi è noto ill tutte le fue circo• 
ftanze riferitemi da un teftimonio oculare· 
degno di fede il cafo ben forprendente di 
·una perfona epilettica ,. 1a quale prefe da 
un Ciarlatano un fimedio , il cui effetto 
doveva e!fere -ficuro , e che non fi dovea 
pagare,_ ad uno ftabilito prezzo , fe non 
dopo di un anno , contando · dal -giorno 
della prima prefa, e fuppofto, che in quel 
frattempo non ritornaffero inf•lti. Effetti• 
vamente non ne ritornarono, e la fomma 
fu pagata ; ma pochi giorni dopo .riromò 
il male , e I' ammalato mori nel primo 
infulto. Io fui pure iitruito , ma con mi• 

nore 
---•·•·· 

(1). Libel!u, de flramoni9, hyofciamo, & 
aconito, 1762, 

(2) LUDVIG, àr/verfaria Medico-prafli• 
~a, p. 88. &c. _Lipf. 1769. · 
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nore precifiòne , e certezza , di un fecon
do cafo totalmente fimile ; cd altri efem
pj meno _funefl:i, ma an_alogh!·; ipi_ fann? a 
tutta ragione temere d1 tutti quei fpec1fi
ci fecreti , che daì pubblici avvifi gior
nalmente fi annunziano, , come o.pera tori di 
miracoli , e· dopct un lungo ufo de' quali 
gli ammalati vanno non pertant~,tosl 
fpe{fo a chiedere dei nuovi ajuti, e foccorlì. 

§. 188. ST AHLlO parla di un fegreto, 
la cui bafe era la tintura di ,luna , o di 
argento , che guarl ìn effetto un giovane 
da un' epileffia affai invecchiata , ma lo 
gettò in una febbre lenta . a·c:compagnata 
prima dà imbecillità, indi da fo!Ha, in fi. 
ne d_a forore , che ·r uccife in capo a tre 

, mefì [1). Il Sig. di SAUV AGES fu tefl:i
monio egli medefimo dei funefl:i effetti del 
fegato di lupo diffeccato, pr.efo per alcuni 
giorni in molto grandi dofi da una vec- . 
chia epilettica ·di Mompellieri oppreffa da 
quefl:o rimedio in una tri!l:ezza , in una 
inquietudine , in un timore , in una noja 
della vita , peggiori della malattia , da 
cui fi -voleva guarirla , e che tuttavia 
continuavano (2). . . 

§. 1 89. Vi è un altro rimedio piu 'atroce 
di quellò ;· e che non ifpirò fempre quell' 
orrore~ ch'effo merita, e che fi è mantenu

to 

--~-
(1) Tbeoria Medica., p. 101_9. 
(2) Nofologia Method. Claff. , 8, o/Irt'. 

19. 11.7. T. 2. p. 257. 
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to .p~r molti. feçoli: è quefto il fan~uc 
umàno , CELSO vi , d;ff~ già , che akunè 
perfone_ fi erano rifan;ue dall' epildlì-a, lie, 
vendo · 11 fangue · calçlo _ d' un glad,iatore , · l'. 
atrocità del ma)e, , dic' egli; rende l' atro
cità del .rimedio più fopportabile . A RE, 
a'EO pure fi .- du'ole della violenza di un 
male , che ha p9tuto indurre a, pratica
re uu . rimedio rant9 -terribile, ecl- ag, 
,giunge· , non ave're egli mai inttfo , che 
fo(fe flato utile. SCl:<IBONIO LARGO 
vo!ev:i, che lì profcrrvtffe, e fe fu confer, 
varo, lo fu per lo lteffo principio, che bi, 
fogna affolutamì:nte far n:ifcere una _ rivo, 
Juzione violente nella macchina ; e l' ef, 
fetto in tale bevanda è ben atto a produr• 
re . uno' fcompa~1namento, che non è fon, 
pre felice. TUL P 10 riferifce due cafi fu. 
mdl:i, uno di un . giovane, cui per la difpera• 
zione · del fuo male s' induffe a qµefl:o di
f perato rimedio , lo prefe con mano tre
mante, lo bevette volgen_do altrove gli oc• 
chi, con un ·orrore generale, e con una vio• 
lenza incredibile ; ma bén · lungi che gli 
abbia giovato , il mal~ aumentò; ed in un 
violente infulto ca<lette egli nel fuoco , e 
fi abbruéiò cosi fortemente : una gamba, 
che formatavilì la cancrena, fe li dovet(e 
amputare, .ed un infulro ti;rribile l'uccife nel 
giorno appreffo del!' operazione • Una gio• 

· vane , che ha bevuto nel!' ifl:effo ·momen• 
to. il fangue dello fieffo giufl:iziato ; non 
ebbe una forte del tutto ramo funefl:a , 
quanto fu quella di quel giovane , il fuo 
,male fi è no1.1ofiante confiderabilmente au• 

me11· 
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mentato ( 1). Ma mi fono fermato .troppo 
intorno a' rimedj di quefto genere, de'qua- r 

li però era n_ece!fario dimoftrarne il pericolo; 
e pafferei art,ualmente a'trattare della cura de-
gl' infulti, fe non doverti prima parlare çli 
alcuni foccorlì utiliflìmi, i quali non entra-
no nella cura ordinaria dell'epileflìa. Que-
{ti fono gli acidi , il latte, i bagni freddi, 
ed i cauteri. · __ · · 

A ;R. T I C O L O XXX. 
L'ufo de4.!J acidi; 

§, 190. GAieno ,. come fi è vedùto, a-
veva già raccomandato I' of

fimele, e di!fe anche di avere $Uarito più 
di un epilettico con que!l:o folo rimedio '(i.), • 
il qual.e è un acido vegetabile , ed il fuo 
configlio adottato dai Medici, i quali han-
no fcritto d.opo di lui , aveva indotto ad ' 
adoperare gli .acidi minerali, qùando fè lì~ 
ebbe cognizione. . -

Si deve a Paracelfo , .il primo ufo dello 
fp!rit9 di, virriuol<? nell'epileflìa, e d_oro _di 
lui trovò quefto r1med10 . molti pamgiam • 
.Angelo SALA lo accreditò molto, ed un Me
dico-Polacw nomato CNOFELL fembra 
che fia. flato uno di quelli, che ne hanno far ro 
maggior ufo. Quantunque i nomi, che ad e!fo 

· N . da• 

(1) Obfervat. Medic.L • 4. SENNERT 
de epilepf. qurefl. 15. biafima anch' rffo bm 
a ragione quefla orribile bevanda. 

[2] Confil. pro puero epilept. Cap. 4, 
C}J(lrt. T, 10, p. 42, . 
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davano, ed i modi di prepararlo non foff'ero 
precifamente quelli, che i Chimici moderni . 
adoperano, ~ però . vero, che quelli. vanra
vano molto in quefta malattia l'acido del 
'\l'Ìtriuolo, e che dicevano averne veduti de' 

.grandi effetti. PANAROLO' lo ha vedu
to operare di befle cure • 
. La patologia, che regnò per tutto il fcor
fo fecola , e che attribuiva tut ti i mali · 
ali' acido , fece quafì perdere di vifl:a que• 
fto utile rimedio, per fofl:ituirgli delle pol
veri jnucili , _o nocive ; fe pure fì adope
rava qualche volta, veniva indebplito col• 
l' \lnire ad _ e!fo infìpidi terrofì • Una dot• 
triHa 'pia fana richiamò J' ufo degli acidi , 
e ne .ho veduti troppo fpe!fo i loro buoni 
eff.:tll ne' mali de'nervi, che perciò .ne rac• 
comando forcement.e l' ufo • Io ho riferita 
altrove· una o!fervazione, che prova la lo• 
ro µtilità, e RlVERiù ce ne aveva già 
"confervata un'altra. Una ferva epilettica, 
dic'egli, fo guarita colì' ufo dell' officrato (') 
di cui ella ne beveva un bicchiere ogni 
mattina a digiwno, e prima dell' infulto ella 
beveva del!' aceto puro ; dopo la fua gua• 
ri~ione ella t.bbe dei d0Iori di ·reumatifmo 
gùariti da,i bagni di açque termali (1) . 

Gli acidi vegetabili poffono fare del be• 
ne, 

------··-----.--~---
e•) Che cofa fìa l'officrato -fpiega il Tra• 

cluttore dell' edizione Napoletana bcvand, 
di dcqua ed aceto • 

(1) Obferv. Cent. 4. Obf. 10, 
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ne, primieramente nel cafo, in cui il ma
le viene o dalla condenfazione, o dall'acri
monia della bile; fi e già veduto di fop~a, 
e fi . vedranno anche profeguerido quefl:o 
Capitolo i buoni effetti del cremar di tar
taro; in fecondo luogo facilitando la trafpi
Mzione , e 1' orine ; in terzo luogo pre
venendo quei ritorni di febbri, che fpeifo 
richiamano gl' infulri ;' · ma oltre a quein 
vantagl!,i , gli acidi minerali ne hanno Utl , 
altro -a!fai -confìderabjle , e della maggiore 
•importanza , èioè quello di fminuire h 
fenfib il ità dei nervi , fortificandogli .; ed 
in qudl:o modo, e coli' abbattere · una pic4 

ciola febbre , a ,cui non 1i fa molta ar:te11-
zione , che io ho fovente veduw Io fp iri
to di folfo. , eh' è lo !l:effo che quello di 
vitriuolo, guarire .de' mali di nervi invec
chiati , contro i quali !Ì era110 adoperaci 
tùtt'i tonici , e gli antifl:erici poffì1iili. Io 
me nr. fervo fpelfo contempora:neamente 
alla radicedi·Valeriàna, per impedire ch'ella 
non rifcaldi ; e curo attualmente un gio
vane di diciannove anni, al quale la com
binnione · di que!l:i_ ·due rimedj fembra fare 
il 1n:1ggior . bene , Egli prende . tre prefe 
di Valeriana prima del mezzo giorno , e 
trenta goccie di fpirito di vitriolo pri!lla 
della cena. Il Sig. DESAULX Medicodel
Ja Carità a Verfaglies fono già ~i rÌqu~nt'an• 
ni, che lo com mendo come un rimedio fpe· 
cifico in quefta malattia, e riferifce la fra
ria di tre epilettici , de' quali attri'f)uifçc 
la guarigione ali' . ufo ' di ,ffUefto rime-

N i dio. 
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dio(1). HALLER defcrivepure molticafi 
dei buoni effetti de!l' QJio di vitriuolo iitlla 
mobilità ecceffiva de' nervi (2), ed ho ben 
·veduto , . che operava tanto favor'evolmente 
con fomficarli ._ 

A R T I C O L O, 
1
-XXXI. 

L' Ufo del Latte. 

§,, 191. LA neceffità di evitàre tutti gli 
alimenti , che hanno ,_qualche 

acrimonia, e di rifl:ringerfi a quelli, che fo. 
no i più dolci, ed i meno atti ad irritare, 
in~ica che il latte fia un nutrimento con
v~nevo!iffimo agli epilettici , e deve d\f
p1acere che non fia ftato più fpéffo pollo 
in ufo; vengono .effi crudelmente torm~n
tàti e0I far allora ingoj~re quantità di 
rimedj fcioccamei1te inutili ; fi efacerba' il 
loro male con rimedj caldi , elifiri , vini 
mediçari , · pillole fetide , e proibendo ad 
effi tutto ciò , che potrebbe ·calmarli ; lad
dove verrebbero guariti -colla ,privazione 
di tutti quefti rirriedj, e coll'ufo de dolcifi
canti, e fopra tutto del latte. 

Il Dor. CHEYNE e quello, che piu 
degli altri ha infiftito fu la regola del vit• 
to dolce ne' ·mali di nervi in generale , e 
la fua bella o!fervaziooe fopra l'ufo ·.del 
latte nell' epileffia è più -ifl:ruttiva di molti 

trat• 

( r ) · Nuove fcoperte concernenti la {an i, 
tà , e le malattie , del· Sig. DESA ULX 
·&c. Parigi ,727. p. 287. _ 

(2) Opufau/;1 Patho!o1ica, ·Obf. 79. 
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tràttati intorno a quefi:a malattia • Non fi 
IJUarifèe, dice egli , fewza una grande fo• 
brietà , e molta attewzione ad evitaré 
tutti gli alim•enti, che · hanno la minima 
afprez..Zft, e a cibarfi di ciò, che vi ha di 
più dolce ; la regola del ·vitto con un pic
ciolo numero di rimedj dolci è fovente ~e
glio riufcita in mo.lti cafi che tutti i rimedi 
delle fpezierie infieme , _e l' efempio di un 
,e!ebre Medico di Croyden , morto non ha 
gran tempo, è ben o{Ju vabile. Egli era da 
parecchi anni [oggetto atl' epileffia , ed era 
fj,effo caduto da e.avallo per tm infulto ,an. 
dando a vifitare , j Jtwi ammalati; egli ave• 
'I.la poj}i in opera i configli cfi tutti i Medici,· 
e rntt' i 'fqccorfi della Medjcina ( come io 
lo intefi da)ui fieffo) fewza trn,tne alcun fol
lievo; ma \ egli fi avvide a poco a poro, che 
9uanto più i fuoi alimenti erano le~gieri , 
tanto più gt' infulti etano debolt. In (;gui
to tralafciò qualunque bevanda a riferva 
deU' acqua pura , e g( infulti divennero 
fempre meno violenti , e più rari ~· in fine 
vedendo di grado '. di .grado, che la mala.l:tia 
diminuiva a mifura che le fomminijlrava 
meno al imenti,, fi rijlrin(e a vivere di foti ve
getabili,' e acqua; lacchè -diede fino intiertt• 
mente agl'infulti : ma quejla regola di vi-. 
vere riufcendogli un poco flatuofa , dopo 
molte prove fi fifsò a due quarti di l11tte di 
va,ca al giorno, cioè una pinta a merenda, 
un'altra a cena, ed un quarto a pr,anzo ( 1) • 

N 3 fan-

, (1) Il quarto Inglefc è fimi/e a/111 pinta 
- di 
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fenZ!f pefce ; Jènz.,a carne , fenz.a pani! , in 
una parola fen-z' altra co{a fuorcbè acqua 
frefca . N e.i quattordici a~ni , eh' egli' vif[e 
,0,1 quejla regofll, non provò alcun incomodo 
nella fu'a Jalute , e con{ervò la (ua forza , 
nel fuo vigore, {e fi ecceitut ùna {ebbre pé. 
riodica, cl/ egli d iffipò facili/ftmtfmente , 
mafiicantlo· up poco di china; e Jaribbe ve• 
rifirìiilmente v i!Juto lungo tempo, e tanto fano 
quanto · viffe co:R NAR.O, fe per-aver Jormi, 
to in un letto umido, non jj a'VejJe acquiftata 
una pleurìfia, àtla quale non v'Dlfe t1Jar ve• 
i"un rimedio, perfuafoche la JuadietadoverJ11 
iuarire tutt' i mali · e che in pochi gil1rni 
lo uccifè • Se Jì rifi~tte' , aggiunge il Sig, 
CHEYNE, che tutte le malattie de' nervi 
fono rami dello Jlef]o albero, fi comprenderà 
da que/la o,Tervazionè quai maravigliò/i ef
fetti fi pojfano {perare nei mali di quefi11 
foeéù: , da una . regofa di vitto, e da una 
d ieta ordinate con Javiez:za , ed efeg~i~e 
10n covaggio [ 1], Io ho adoperato fpefs1fs1· 
mo il latte nelle m,alattie nervofe , e nell' 
epileffia fte{fa col più felice fu cédfo , ne 
ho· riferito un b'ell' efempio nel Capitolo 
delle coìivulfioni , ed ho veduto un uomo 
povero ,: ed epilettico , al qu~le non ho 
dato altro configlio, che quello di non 
Jnangi:ire nè lardo , nè formaggi,? , e di 

non 

diParigi ,: che pe{a 32. oncie, e q~ella·-;, 
In,gh r!terra {edici, dunque dué quarti fanno , 
64. oncie , Ò quattro libbre , egti ne pren• 
deva Jèdici a merenda, fedièi II cenp, tren• 
tadue a pranzo . 
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non bere rie vino , nè acquavite ; ma di 
mangiare la fera , e la mattina una zuppa 
di latte , o di fiero , e i fuoi infulti • 
che prima · fi replicavano- fette I o ·otto 
volte al mefe , non ritornarono che due 
volte in fette mefi; io non dubito punro, 
che coJJtinuando quefia regola .. di vivere 
non fì guarifca perfettamente ; e non •e• 
fico/ pu'.nto a proporre ,Ja offervazione del 
Medico di Croyden, come un e{pcdiente a 
molti ammalati o . abbandonati , o inutil• 
mente defa tigati èla' rimedi, che _njlocono 
alla ·1or falute fenza alleviare la malattia • 
Quanti ne ·farebbero guariti , fe fi · fof. 
fero . fottome ffi a quefl:a regola (emplice, e 
çhe da' rimedi violenti , o male indicaci 
fu rono ridotti al pjù infelice {hto? , 

Vi fono_dei cafi in quefl:a malattia, ca. 
me in altri mali'di nervi , nei quali il 
latte di afina può cffere un eccellente 'ti• 
medio; r:µa . ve n~. fono pure di quelli, nei 
quali è nocivo : ciò fuccede fpeziahnenre1 
quando gli organi della digefrione non fo. 
no difpofti, come devono efferlo per ben 
digerirlo, quando vi fogq delle oppilazioni, 
quando orodu.ce JtitichL·>:Za, e quando v'ha 
unà foppre~one de'mefiJ., ·. Ho veduti delle 
ammalate,· che iene fono trovate maliffime, 
·e nelle quali il fuo ufo produceva raddo_p
piati in folti ; ma un M edico illuminato, 
ed attento _, il quale ponèlererà efattamente 
tutte le _circofl:anze , può quafi affi curarfi 
di non ordinarlo mai fenza ·che apporti 
utile. 

N 4 AR.• 
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4 R T I C O L. O XXXII. 
It Bagno JreddQ ; 

§, 192. JL bagno freddo è u'n altro foc-
èorfo ·utiliffimo in un gran nu

n'l.e~o di malf di nervi , e che .ha anche i 
fuo1 vantaggi nèll' cpileffia nel cafo , che 
e~~ paja dipendere principalJI1ente dalla mo
b!htà dei nervi, locchè ft, rileva dai ftntomi 
<11 mobilità, che ho çfefcritti altrove ; ma 
per adoprarlo a dovere conviene, 1. Che non 
fia troppo fangt1e nei vaft , poichè allora 
la prima impreffione del bagno lo . farebbe 
afcendere alla tefta . 2. Che la fenfibilìtà 
non fia ccceffiva., poichè in que!l:o cafo 
elfo opererebbe èome irritante • ~- Che. 
non vi fiano nè opp:lazioni invecchiate, nè 
fuppurazione, nè alcuna delle altre caufe, 
che fono a ragione riguardate come· oftacoli 
al!' ufo del ba~no • Ad ecéezione di quefti 
caft elfo è fenza contraddizione uno dei 
rimedj i più ani a riftabilire .la forza al ge• 
nere nervofo , ed a diffipare quella con
vulfibilità , cui la più leggiera caufa pone I 

in azione, e che produce un infulto • Ho 
già defcri.tti altrove i vantaggi di quefto 
rimedio ; io qui non gli replicherò , ma 
aggiungerò , che vifitff attuàlmente un 
uomo di ventifei anni , il quale da alcu
ni mefi ha avuto · degl' infulti fonz' al• 
cuna caufa apparente , eh' è fratello ~i un· 
ammalato, di cui h,P p~rlato nell' Arricol? 
della mobilità, e die io aveva guarito col 
bagni freddi , al quale ho configliato lo 

· fteffo 
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fte{fo rimedio , e che ne fente utile ; egli . 
per fua mala forte è magnano , e quefl:a 
profeflìone è contrariffima al fuo male. [ 1 J. 
Celio AURELIA NO pare " che abbia già 
contìgliati i bagni freddi nel!' epileffia (2.); 
e FLOY ER , il quale gli commenda nel
la fua Opera fopra quefl:a materia, aggiun
ge un rifMfo, che rni •piace di fpeffo rkor
dar-e , percq_è fono, perfuafo della fua. im
poi;ranza nella cura di quefta malattia • 
Poichè il vino , dic' egli , gli alimenti ri
fcaldanti , i bagni cakli , gli odori forti 
cagionanogl'infulti d'epileffia, noi poffiamo 
ragionevolmente fperare , che i confrarj , 
cioè una dieta rinfrefcafite, il bere ,acqua, i 
bagni. freddi gli impediranno (3). Flp. 
YER pare che ì_n quefio luogo condanni i 
bagni tiepidi , che io ho commendati qui 
addietro , e · che io credo utili :,• io devo 
togliere queft' apparente. contraddizione. 

§. 193. Gli effetti dei bagni caldi , dei 
bagni tiepidi , ~ dei bagni freddi fono dif
forentiffimi , ed è cofa· maravigliofa , che · 
fpeffo non fiano ftati ben conofciuti da 
quelli , ch·e gli ·ordinavano, · 

Il bagno .caldo può convenire qualche 
volta ~ con molte cautele , in alcuni cafi 
di malattie efterne , di raro nelle interne ,. 

N 5 non 

[ 1) I bagni freddi : e la radice di V,j_,._ ' · 
leriana l' h_anno totalr.iente guarito : erlne 
più di due- anni, 'che fi erano veduti i pri-
mi infulti. · 

(2) , Chroni_cor. Lib. I. Cap. 4• p. 312.,; 
(3) ½vx,po~wu/(1(, ·p, 144, 
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. non_ mai-,nell' epileffia , o nelle altre ma
lat(ie , nelle quali fi teme di far fpigne
re 11 fangue alla tefta; e fi --fono veduti nel 
§. 52. L_, peffimi effetti , che propu!fero i 
bagni molto caldi prefi dàll' ammalato in 
Caureres [ 1)., . . .. 

li bagno tiepido conviene , quando è 
bifogno di facilitare la trafpirazione , U· 

mettando , diluendo , rilaffando ; quan• 
. - do 

----------- .-----"-
( 1) Nefla Rr-1/Jia fi prèndono t bagni i più 

t:afdi di qualunque altra parte del Mondo; e 
fono bagni di -vapori, ai quali tutti gli Ordini, 
e ,tHtte l'età fi a}Joggettanò con la maggir,, 
re regolarità. Noi fremiamo pen(ando , che 
il Termometro del S~nor di RE.AVMUR 
i '-in quelle fiuffe a Je}Janta gradi a! diJJo• 
pra dd ghiaccio ; e perciò i foreflieri , . che 
noit ne fono am.•ezz.t, fentono- fubito il lor_q 
Jàngue afcende-re con violen-za a!'la tefta, e 
vi perirebbero ben tofio , fe non ave.flero 
la }orza di ufcirne , CJJme ciò. è quafi a_ccll• 
duto al Signor CHAPPE d' Autheroche, 
ed ~I fuo fervo , a Solikamskaia • SJ!tei 
bravo fific6- pe'f• altro li crede nece}Jarj _ad 
,in popolo , . prejfò' i-I quale il freddo conti, 
nuamente ri-giJio , ed il poco· di moto- , che 
n'è la corifeguenz:.a, arrefla a}Jo!ut11mente la 
trafpirazione, e ché Ji preferva da/Jo fcarbti• 
ttJ ; - è'dalle malattie . reumatiche col foccorfu 
di ijurile flujfe. Viaggi nella Siberia, Tom, 
1. p. 50. Ma io Jant1 perfuafo , che vi fa• 
vebbero altri ·ne?'-z:.i men1J peritolofi di produr• 
re lo JUJJo ef[e_tt6 , .:e ,he quei bagni jtnt1 ve• 
ramerte noçjvi • 
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do è neceifario diminuire il condenfamt:n• 
to infiammatorio del fangue ~- quando con• 
viene moderare una . picciola· fe,bbre pro
dotta. da · quello !l:effo condenfamento , o 
dall' afprezza degli umori ; e quell:i cafi 
effendo frequentiffimi , v' ha una moltitu• 
dine 'Zlì circo!l:anze , nelle .quali effi fanno 
dell'utile; ma que.!l:i cafì fono forfe più _rari 
nei paefì dèl Nord, che altrove, e più. fre
quenti nei · paefì caldi , dove i bagni tiepi• 
di devono fovente elfere neçeifarJ , - ed O• 
perare i più grandi effetti • 

Il bagno freddo , come fi è veduto, ha 
al contrar-io .molti effetti ,oppofl:i , e riefce 
ammirabilmente in differenti circoltanze' , 
e quefi:e circofi:anze fi prefentano verifi
milmente più - fpe!fo nei paefi , Dei quali 
la putridezza degli umori , e la rilatfazi,o
ne de' folidi fono frequenti , e le malattie 
veramente infiammatorie rare, che in quel
li , nei quali le co!l:ituzioni fon<;> differen
ti ; ma quantunque · alcuni paefì offrano 
più cafr di una fpezie, che dell'altra, non 
ve ne ha alcuno , nelle zone temperate , 
in cui n9n fe ne trovino_ di ogni fpecie ; 
le v~ie.tà dell' -epileffie fono in tutti i pae
fi , ed in ogni paefe ve n~ fono per col\• 
feguenza _alcune, che polfono _clì~er~ _i ba
gm "freddi , altre, eh' efìgono 1. t1ep1d1 . 

~- r \:14• E' cofa importante, fi dirà, cqe 
quando fi prendono i bagni freddi , vi s' 
immerga prima la te!l:a ? Quefi:a idea ge• 
neralmente e in ufo, è fondata full' autorità 
di valemiffimi Medici ,- ed hanno creduto 
di rinveriire queìl:a idea dalle regole della 

N 6 me~ ' . . 
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'meccanica del corpo umano. Se s' immer• 
ge tutto il corpo, differ.o, fenza immerge
re la tefta, il firingimenro, che fa il fre<l'do 
fu tutta la fuperficie del corpo, deve fpin
gere più fangue ne' vafì della tefl:a , che 
non partecipano_ di quel rifl:ringi~e,nro , e 
quefio fopraccarico può effere ·pericolofo ,· 
pet prevenirlo conviene immergere prima 
la tefl:a ; ma fatalmente v' ha in quefto 
ragionamenco un errore conlìderaoile ,: ed 
è , che non fi è fatta rifieffione , che i 
vafì, che portano il fangue nel cervello, ~ 
che fono rinchiufi in una vagina olfea , 
punto non partecipano di quello firingi, 
mento; e ch'e!fo non agifce fe nori fu i.va. 
fi , ·efterni della refta- , e che quella com
prdlìone dei va-fi eftemi , in vece di ef. 
fere utile , nuoce in due maniere.· _z.. per, 
chè non f'olo quel firiogimento impedifce, 
che non fi difpongano a ricevere una par
te dj 'q uet faogue , foprabbondante, che vie, 
ne fpinto nelle carotidi, che allora fi porta 
tutto ne'vafiintemi; ma eziandio, 1. .• perch~ 
dfi ne ' ricevono-meno del folico, e quefta 

_ diminefzi-0ne è un aumento a quello dé 
va:fi imernj ; onde non convierte mai co• 
minciar dalla tefl:a E I J , tanto più che ci&, 
non può farfi fenza metterla in una pofizio• 
nè più propria a richiam~vi il fangue, che 
a fv.jarmdo • H folù vantaggio , che fi ha 

a ba, 

(11 f!!!antunque- m·_gmera!e i Médici fiaci 
crwdi-no a prefcrivere di cominciare dalla tej/a, 
mi ri,ordo però, r{ i, avere, letto, it' .canhJ1D 
,ontrarif>, ma Jenza rammentarmi do7Je . 
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a ·bagnarla , non è che quello , che fi ri
trae dal lavarla coli' acqua fredda , e la 
lavanda è tanto utile , quanto l' im
medìo ~e. Quelli, che hanno il capo rafo 
potfono bagnarlo tutto intiero , quel-li che 
portano i loro capelli , gl' .inviluppano 
fotto una berretta di taffettà incerato , cui 
un nod0 fcorrente unifce efattamente in
torno alla tefta , affinchè nori fi bagnino ; 
ed allora effi fi bagnano fino alla cima del 
fronte , ed ali' alto-della nuca. 

- Io devo principalmente ai hagni tiepidi, 
alla dieta , e al èremor di tartaro la cura 
di un giovanetto di tredici anni,' del qu;i'le 
non ho ofato prometterne dapprincipio .la 
guarigione • Quefl:a otfervazione ha alcune 
circoftanze iftruttive . Quantunque fofse e
gli faniffimo, da gel)itorì egualmente fani, 
e non avetfe avuto alcuna malàttia , era 
biliofo-; fanguigno , ed aveva degli acci
denti , che dinotavano un vizio nella fua 
coftituiione ~- r. egli diveniva qualche volta 
tutto ad un tratto , e fenza ragione alcuna 
apparente, mi:fl:o, ritrofo, e tanto colleri-

, co , che fembrava furiofo ; 2. fenza alcuna 
caufa efterna egri era di quando in quando 
colto da un terrore improvifo , e fi ·cre
cleva nel 'più grande ptricolo ; la fua . im
maginazione era pure tant<) fmarrira ia 
quei momenti, che non conofceva le per
fone- , che gli erano fe più famigliari , e 
le prendeva per altrettanti fpettri o nemi
ci ; ,. durante queO:' infoltì egl'i av-eva fa 
faccia mffa, la pupilla più dilatata, il pol'
(o c.ompre!fo , e fr,ç4uente j quefto ftato. 

41l> 
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durava fo!amence per alcuni ·minuti , e ri. 
mane va nella malinconia; 4. fe gli diede
ro gli antifpafmodici caldi i pìù a"ttivi , 
che refero il di lui ftato più funefto, e lo 
ca_mbiarono in veri infulti epileccici , per i 
quali foi confultato , e che avevano fenfì. 
bilinente indebolita la di lui memoria ; una 
cavata di fangue aveva fatto veder-e, che 
era il fuo fangue molto infiammato . La 
denfìrà degli umori ,, la rigidezza dei foli• 
di , e fopra tutto l'acrimonia della bile 
mi fembrarono la caufa di quello ftato ; 
io lo ridut1i a · non prendere altra carne , 
che un. poco di pollo ; e cibarfi unica• 
mente di yegetabili ; e ad evitare I' abi~ 
tazioni c_alde , ed a bere fola acqua , 
a prendere p~r lungo tempo i .bagni tie
pidi ' e fare un lunghiffimo ufo del fiero I 

e del cremar di tartaro , e fopra tutto a 
fchivare affolutamente tutti i rimedj , che 
fì chiamano antiepiletticì ._Egli offervò re• 
golàrmente quefte ·direzioni , dalle quali 
reftò prontainente migliorato il fuo flato; 
poco a poco fparvero tutti gli accidenti , 
gl' iQfu!ti ,non ritornarono , .e la foa fa. 
nità fu eftremamente fortificata • Pacilmen• 
te fi capifce, che fe foffefi continuato l' u. 
fo degli antiepilettici , fi farebbe refo fem• 
pre più funefto lo ftato dell' ammalato. 

A R T r e o L o xxxm. 
I cauterj, ed i vefcicanti. 

$, !9"5· L' Ultimo rimedio , di cui mi 
rdl:a a parlare , fono i cauft\• 

ci, 
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ci, o fia càuterj, e i fetoni. Io non efami• 
nerò qul la maniera di operare di quefto 
genere di rimedj conofc!uti in alcuni luo
ghi fotto nome di emiffarj , di fontanelle 
ec.; ma mi riftringo ad offervare, che fe ne 
videro fpeifo i buoni effetti; 1. nelle ma
lattie , che dipendono da una foprabbon
danza di umori cacochimi ; 2. · in quelle , 
nel!e quali µn umore acre fcorrente paffa 
ora in una parte , ora in un'altra ,. e fa 
temere , che pofando _ fopra gli organi in
terni vi cagioni dei grandi difordini ; j • 
quando gli umori hanno.prefa una tendenza 
ofrinata f.u qualche organo. Effi péHfono ef. 
fere utili ne[! 'epileflìa per quelli tre, capi,. e 
per un quarto ancora , a cui fi bada me
no ; ed è, che un irritamento fiffato fu di 
una parte , quaiunque ella ' fiafi del corpo, 
è una fpecie di freno po!fente ar ·movimen-
ti irregolari dei nervi • Adopraild'o il cau
terio nell' epileffia, altro nòn fi fa , che 
imitar fa natura , la: quale , come fi è ve
duto di fopra , ha guarite dell' epileffie 
col produrre uno fcoìo di ulnare acre: in 
alcune parti ell:erne ; e l'arte con quefta 
imitazione ha fpeffo prodotti i più felici fuc- -
ceffi • perciò i cauteri , e · i fetoni , che 
fono Ìo fteffo ' rimedio , fono commendati 
da molti Autori: , i quali fe ne fono fer
viti con buon efìto . Ho già riferiti alcuni 
efempj de'loro buoni effetti, parlando deJ.a 
~uarigione dell' epileffie fimpatiché: CRA
TONE ne faceva tanto conto, ciùigli fpe-

. rava la guarigiòne nei cafi più difficili d~l-
la loro efficacia i e MONT .t\NO ha gua

rito 
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rito con un cauterio a ciafcun braccio un 
uomo di cinquantadue · anni foggetro da 
lut1go tempo a quefta malattia ·; F ABRf. 
ZIO Hifdano ha guarito 1.111 giovane di 
Lofanna, il quale aveva almeno un infultoal 
giorno, e1 per cui fi erano pofti aHa prova 
inut ilmente tutti i Fimed~, unicamente coa 
un fetone ( 1) ; gl' infulri fubito di vennero 
più rari, dopo ce(farono affatto . PAREO 
aveva già vtduto · guarire perfettamente 
con quefto mezzo un giovine di ' venti an• 
ni, il quale aveva infu!ti frequentiffim i, ed 
a cui HOLLERIO l' aveva configliato (2), 
MERCATO col mezzo di un cauterio al 
braccio allontanò cotanto gl' -intuiti , e li 
refe cosi deboli, che fi credeva l' ammal~• 
to perfettamente guarito [3}; ed ho vedu• 
ti io fte{fo alcuni ragazzi , . ai quali que, 
fio rimedio aveva molto giovato • W--lL· 
LIS ·parla di una donna epilettica , l~
quale nòn aveva infulti finchè i,I cauterio 
purgava , e tornava ad averne, quando il 
cauterio fi dilfeceava [4}. C. P1ISONE aveva 
guarito . un uomo di Nancy applicandogli 
un cauterio alla cima della tefia ; e cono
fceva una femmina , la quale era ftata . 
guarita colf ifteffo rimedio da' vapori .ifl:e
rici 'fortiffimi ; ma perchè i cauteri fi a
privano aHora col fuoco, eg-li con ragione 
avverte,., che l'applicazione di quefto rime• 

. . dio 

0) dnt. 1. Obf. 4r. 
(2) dpere dì Chirurgia, L.-9·. C11p. 4-
(3) C1J/Jfulc. Medie. Con/; 3. 
(4) Patholog. cerebr, Cap. ·'l-7, 
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dio è pericolofa in quella parte , perchè è 
da temerfì, che s'infiammino !e mèmbrane 
del cervello; e perciò confìglia di applicar
li nella nuca, dove opereranno niente men 
favorevolmente (,). }vIEECKREN ha fat
to una cura fimil.e a quella ( di PISONÉ 
in un giovane di diciaffette anni travagliato 
da crudeli infoltì d' epileffia , il cui finto
ma più orribile era l'allungamento della 
lingua, che difcendeva fino al petto, con 
una quantità prodigiofa , di fchiumà, e tutti 
i rimedj furono inutili ; fi determinò di 
applicare un ~auterio al luogo del!' unione 
della fùmra fa gittale colla coronale, e {i fer
vi di un ferro rovente , che bruciò anche, 
l'olfo; · fi medicò coll'unguento bafilico;'. la 
efcara cadette nel giorno fefl:o, e l'ammala~ 
to r11ftò guarito, Quando la efca~a fu cadu- . 
ta , fi metteva ogni giorco un pifello nel 
buco, e con quefto mezzo fi dava la ufci
ta agli umori ; fi lafriò per lungo tempo 
il cauterio aperto; ma quando non fi ebbe 
più da temere una recidiva , fi levò il pi
fe)lo, e fi lafciò trefcere la carne [ 2 ] , Il 
Signor PUJ A TI parla di un uomo di 
cinquant'anni epilettico dalla . fua infanzia, 

il 

(1) De morbis à colluv. ferof. Obf. 3r, 
pqg. 173• . 

(2)'Joban MEEKREN Obferv. Medie. 
Cap. 5. p. 45. f2.!.~ efla oJfervaz,ione , le du~ 
precedenti, ed al cune a{tre non de11ono pun
to minoràre la circofpez,ione vandi_ffima nelt' 
adoperare queflo rimedio,•, it .ui peric()/o fu. 

pre-



306 DELL'EPILESSIA. 
il qual~ aveva ufati_ molti rimedj , e che 
fu guarito quaG totalmente da un _cauterio 
alla cofcia ( 1 ). Un giovinetto di quatrnrdici 
anni foggetto da nove anni all'epileffia, ed 
il quale cadt va ogni giorno ; re!l:ò guarito 
con tre -èauterj , uno alla nuGa, ed tino a 
ciafcun braccio , eh' eglì non tenne nem
meno per un anno (i) • E' vero , eh' egli 
prendeva nel tempo fie{fo altri • rimedj, 
ma tanto deboli _, che non fi _può ad effi 
attribuire alcuna parte nella guarigione; e 
fi trovano negli .Anecdoti di Medicina due 

_ offervazioni , le quali eRualmente provano 
i buoni effetti -di que1ro rimedio : Una 
giovane di diciotto annì era foggetta , 
fenz' alcun f-eoncerto neì fuoi mell:rui , e 
fenza alcuna caufa apparente , ad un' epi• 
leffia , i cui infulti , , ·malgrado ai rimedj 
ufati, ritornavano ogni mefe da due anni; 
un cauterio al braccio alkmtanò · I' infulro 
per quattro mefi ; fe ne fece un fecondo 
al!' altro bracdo , · ella fu per nove meli 
fenz' alcun rifentimento ; un terzo ad una 
gamba _l'ha guarita radicalmente .. Un uo• 
mo di · feffant' anni' affaliro pure dall' epi•' 
ldlfa fenza caufa alcuna appàrente , la fo., 
fpefe per il corfo di otto· mefi col bene~• 

CIO 

preveduto da Pifone, e dimujlrato da altre: dif 
gra-zit recenti • It Signor de Haen efpofe le 
fue con quel candore, che carafteriz;za tm uo• 
mo~grande; ma niuna l'ha imitato : _ 

(1) Decas Obfervat. Medie. Obf. J. ·D 
p. 95. ~ 

(~) Giornale_ di Med,'cina , T. 25, p. 47• 
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do-- di due cauteri; ma credendoli perferra
mente guarito, ne lafcio chiudere uno , e 
la fua . imprudenza fu ben tofto puriita col ' 
ritorno di un infulto. Nel giorno'feguentj:! 

I
. il Chirurgo riapri Io fcolo , la cui fop

preffione era ftata nociva , e 1• ·ammalato 
' vi!fe dopo per fette intieri anni fenza pro
vare alcuna ricaduta [ 1 J . lo ho rict:vuta 
da qualche giorno una Mè1ùoria~-da con
fultare per un ammalato · epilettico da mol
ti anni ., · il quale provò inutilmente un 
gran numero di rimedi , e che effendofi 
finalmente fatto aprire un cauterio alcune 
fettimane fa ~, èrede già di offrrvare de' 
cambiamenti affai favorevoli per fargli fpe. 
rare che gli farà utiliffimo, 

§. 1 96. Si può mettere nella . claffe anche 
dei c:..uterj i vefcicanti , l' azione dei qua
li ha molte cofe communi, quantunq.1,1e ne 
abbia molte che fono ad etra particolari , 
e le quali fanno , che quantunqué l'azione 
del vefcicante fia meno lunga, con tutto.ciò, 
pe~chè non, agifce folamente come eva. 
cuante , · ma anche eziandio wl l'animare 

, ]? azione de',folidi , ella è fovente da pre
ferirfi in molti cafi , ed io , ne parlerò più 
a lungo nel Capitolo de'vapori, nei quaH 
fono più fpeffo applicabil!, che nel!' epilef7 
fia , quantunque anche m quefta fieno d1 
liuon ufo • Io ho già riferiti i loro buoni 
et'fetti in molti . cafi d' epileffia fimpatica , 
eh' effi alleviarono o ,guarirono ~Pl:'l_icando: 
glì folla parte · • io ne ho veduti dei buoni 

' · ef-
' --------- --------

(1) v'fnecdoti di Medicina 85. I,>• 124. 
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tffetti neU' epileffie idiopatiche ., ed il Si
gnor SERAO ha fatto una bella offer. 
yazi-0nc: -., che prova tuuta )oro efficacia • 
Egli vide in Napoli un fanciullo di cinque 
anni , il quale da un anno , o due, aveva 
un infulto d' epileffia ogni volta che in
cominciava ad addormentarfi , locche lo 
aveva refo ftupido-, e gli aveva cagionata' 
una fpecie di paralifia -nelle gambe , di 
maniera che non poteva .foftenerfi,, fi era
no provati inutilmente molti rimedt, quan• 
doquel dotto Medico ordinò un empiaftro 
di vefcicanti alla parre pofteriore della fu. 
tura fagittale ; l'effe tto ne fo tanto for
tunato, che gl' . infulti fubito diminuirono, 
e édfarono inter~mente a capo di quindi, 
ci giorni ; egli ricuperò nel tempo ftelfo 
le f'.1e . facoltà, e. l'ufo delle fue gambe(•). Il 

Sig. 

(") Nefl'ediz.ionf Napoletana il dotto Tra'. 
duttore vi ha aggiunto la fe,guente pojiilfa, 
che come intereffante mm dee tralafciarfi ,, 
Il .fig. Morgagni nel luogo teji~ citato dice 
Jolamentr: che il f;,znciuffo· ricuperò !a fa~ 
cs/tà di regger/i in piedi , e di cam• 
minare : redeunte fimul · inlìftendi cruri• 
bus, ambulandique facultate .• ma cbe riac• 
quifiaffe ancora la vivacità della mente , 
quefio veramente ve l'ha di (ua tejla ag• 
giunto il Sig,. TISSOT, e J' ba meflio in• 
dovinata, ed altre cofe pure vi fi debbono 
aggiungere ; giaccht dalla -viva voce del 
Sig. SERAO, lume _chiari/fimo, ed orna• 
menu, detta Napclctana Medicin;, , e Me• 

di,o 
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Sìg. MORG,'\GN[, che ci ha confervata 
qudh offervazione , aggiunge , che il ' Sig. 
SERAO ne ha yeduto anche altre :volte 
tl,ei buoni effetti in cafi fimili. { 1] •. 

A R T I-CO L O XXXIV. 

Cura du~ante l' infu/to. 

§. r97. MI rimài1e folo al prefente a 
· parlare della cura durante l' 

infulto , _ t d el_la fi riduce a m olto poco , 
cioè l' 1rnptdire lhe i pazitnd non fi 
fac ciano dtl male • Le di ligenze , che IÌ 
poffono fare conlì!tono in primo. lu :ii:;o , 
fe fi ptiò , neli' introdurre loro tra i denti 

un 

dico della Maefià del!' am:1b:t iffima no/fra 
SOVR A NA, mi è fiata l'ijlej)a prodi~io
Ja o{fervazJone confermata ; a!Ji~urandomi 
egli ancora , colla fua folitd urna1>iffima 
Jincerità, cbe erano ben tre anni interi da 
che il fanciullo veniva oppre_{Jo dal fuo 
male; che gt' infulti··fi potevano richiama
re qiMnte volte fi vole[fe ogni giorno, pur
cbè fi p rocurajfe di conciliargli il fonrio , 
.come ben due volte con/ecutivamente in 
prefenz.a fua avvenne; cb' egli era divem1-
to non fo!o parati-tico delle gambe , ma rl
Joluto e cafcante di tutta la perfona; e che 
dopo . t' applic;z._ìone del vefcicatorio riacqui
ftò ezf andù, la vivacità della men.te con 
ijiupor~ di tutti coloro , che ne· furono. fpet• 
latori. · ·, 

( 1) De fedi b. & c1111J. morb. ep j/. 10: § . 
. 2. p. 77• 
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un pannolino attortigliato in rotolo , ed 
a{fai ftretto per impedire , che non fi la, 
cerino la lingua , lpcchè -fuccede frequen• 
temente , -o che non fe la. recidano quafi 
totalmente, come fi è veduto qualche vol
ta ; la punta di un fazzoletto , o di una 
falvietta fina fono propr.iffimi a quefl:o U• 

fo, ed io gli ho fempre preferiti.al legno, o 
ad ogni altro pannolino, In fecondo luogo fi 
deve impedire la violenza dei colpi, che po{fo. 
no darfi COfltro li corpi, che gli circondano 
colle-;;adute; perciò, s'è poffihile- fi devono 
mettere fubito fopra un letto , ed allora 
tu~te le diligenze fi riducono ad impedire 1 
che le convulfiorri non li gettino a terra 1 
che la loro tefta non urti troppo vio• 
lentemente çontro il capezzale , cui bifo
gna gua;nire di cufcini , ed ·a moderare i 
colpi violenti, che fi danno qualche volta 
al vifo coi pugni , e• che cagionano foven
te corfi di fangue dal nafo, contufioni agli 
occhi, ed ecchimofi confiderabili. Che gli 
affiftenti pratici , ed accorti a~empiono 
beniffimo quefta indicazione , e fi aftengo
no dal -voler repr;mere quei movimenti , 
eh' è impoffibile d'impedire , e che inol• 
tre f.irebbe peric(')l ofillìmo di trattenere , 
quando pur fi poteffe. 

·· La idea , in cui fi era , che fe fi pote• 
vano aprire i pollici, la convulfione de'qua• 
li come la piu co[tante di quella di alcun' 
altra parte , era · peréiò riguardata come 
e!fenza della m.1lattia; quefta idea, dico, 
aveva ind,Jtto , come ha notato il Sig. 

Vaa• 
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Van- Swìeren ; a fare i maggiori sfor___zi 
per aprirli , ed a forza di violenradi {ì -
cagionavano ad effi dòlori fpeffo vi vilft-
mi , e lunghiffimi _totalmente invano; tutti 
quefti sforzi fono non 'folo inutili , ma 
dannofi, e fi devono a{folutamente ributta-
re [ 1]. · 

§. 198. L'ufo degli odori , fpiritofi , del- , 
le cofe irritanti , delle forti fregagioni 1 
non è meno inutile ; l' azione de' nervi 
fenfitìvi è affolutamente impedito; e tut-
ti le irritazioni nulla affatto operano , 
CELSO l'aveva già veduto; ed i profumi 

-fetidi fono pericolofi, come CELIO A U
REL I,A NO gi.à l' ha avvertito, Erano 
fiati iatrodotti con la- fperanza di far ftar• 
nutare , lacchè riguardavafi come vantag-

1 

giofiffimo, perché credevafi , che l' epilef
fìa foffe l' effetto di una fcoffa , che fì da
va il cervello per difìmbarazzarfi dai cat• 
tivi umori , che lo irrita~no ; ma fenza 
parlare della falfìtà di q-uefta idea, fo ftar
nuto farebbe pericolofiffìmo, come lo fl:ef
fo CELIO AURELIANO l' aveva già. 
detto 1__(2) • _Per ,convincerfene _baita ram• 

· t:nen• 

(I) §. 1080. T. r, , p; 91· 
(z) De morbis Chronic. Lib. 1. Cap. 4. 

v'fnct e Y.ALS .ALV .A biafimava ajf4i que/lo 
ufo , e credeva che generalmente fi dovejfi 
rariffime volte , o ·non mai fvegliare Jo J/ar
nuto come un rimedio; egli nemmeno a_r,pro• 
vav~ l'ufo delta maggior parte degli fpiri
lofi volatili ap,,licati alle narici , MORG.A-

r GNI, 
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mentarfi , che quel mov1menro comincia 
da una fofpenfione nel refpiro , che accu
mula il fangue ne' vafi della re/l:a nei 
quali ve n' è già troppo, e che quefto 
:iccrefcimenro farebbe pericobfiflìmo ; che 
rnoltre lo ftarnuco -ftello è una convulfio. 
ne , la quale non è punto capace a farne 
ceffare ddle altre • 

§. 199. Le fregagioni o!eofe fono un ri
medio aifolucamente oppo!to allo ftarnuto, 
ed il Si6. MOKG AG N I parla di un epi• 
lemco , il quaie era curato dal Sig. AL
BÉR f'INI, ed al quale quel gran Pratico 
avt'v;i coafì ,i~liaco d1 · far fregare la fpiqa 
dei dorfo durante l' infulco con olio di 
mandorla caldo ; lo~chè fempre gli gio• 
vava m~lti!lìmo. E' éofa rara, che quefto 
rim, dto poffa aver luogo neli' epileflìa; ma, 
come ii è veduto , è uciliflìmo in molo 

, calì di convulfioni. 
§. 200, Gli amichi , che conofcevano il 

ringor~amenco del cervello, e la condotta de' 
quali ,er-a diretta dall'of-fervazione, configlia• 
vano la ca vaca di fangue in tem-?O dell' ìn'ful• 
to. Quando il fì 1tema, di cui ho [>irlato, fu 
introdotto, e che fi rig1,1ardò l'epdeflìa, ca• 
me un combacrimento del cervello per 
ifcacciare l'umore acre , fu proibita (1) 

< per 

GNf, Ep.9. ~.6. li Sig, V.A'N-SWIETEN, 
ha pure dimofirato il pericolo di quejiapratica, 
che tm Medico affennato deve 9j]olutamente 
proibire. 

(1) SENNERT Lib. 1. Part. z. Gap.31,.' 
Q;_;tejl. 6. 
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per timore , che la\ natura indebolita non 
poteffc diffimbarazz.arfì eal fuo · inimico ,-1 e 
che il malato non foccombeffe. Quelì:o falfo 
timore_ non me~ita alcuna attenzi<rne; fi può 
fenza r1fch10 aprire la vena in tempo dell' in
fulto, e fare un'abbondante cavata di fan. 
glie , quando i tintomi. dell' ìnfulto , la 
forza, e la durezza dei po.lfì provano , che 
vi è la pletora; ma oltre che ciò è diffi. 
cìliffimo , , fovente impoffibile , e può di- ' 
venire pericolofo per la difficoltà dì tener 
fermo un membro, e ciò farebbe fpeffiffimo 
infruttuofo ; fopravvengnno fovente dell' 
emorragie per le narici, che p,unto non° foJ., 
levano l' info\to (1) ; non fi deve meglio 
fperare , e non anche tanto , dalle cavate 
di fangue ; nonofl:ante nei cafi , nei quali 
fembraffe neceffariffima , fi dovrebbe , io 
credo , determinarfi fui fatto a far aprire 
una delle iugulari, che fono qrdinariamen
te apparemiffini.e. La cavata di fangue può· 
anche e'!fere indifpenfabilmentè nece!faria 
fol fine dell' in(ulto-,:-iquando le convulfroni, 
terminano , e che i finton;ii della plècor~ 
·del cervello fuffifl:ono , e fanno temere .. un-
ringorg:imento apoplmìco. . . 

§. 201. Quando l' _infulto è finito , Tè l' 
;immalato è debole, abbattuto, angofciofo,, 
ftordito, il -miglior rimedio è una grandiffim~ 
tranquillità,! di fargli bere- picciole _razze ~-~ 
acqua frefca frequentement~, un cr1{tero ~-1 
acqua. tiepida ; e dopo , quando farà n::-

0 tor• · 
-~----:: 

De morf?. nervor.; 
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tornato in fe fteffo, vi fiano divertimenti pia
cevoli , che lo difiraggaqo dal penfare a~ 
male, da cui gli epi"lettiàfono .tal volta mol
to penetrati nelle prime ore dopo l' in
folto. Si può anche. dare , .quando non vi 
fia che dell' .abbattìmento .fenLa irritazio
ne , · de' leggi eri ,cordiali , come dell' _acqua 
di meli!fa con un poco di liquore minera
le anodino, dell'acqua di fiori dì arancio, 
o qualche altro mifcuglio fimile . Gli 
fpiritofi, che dai bravi Medici fi configliano, 
mi Jembrano a!fai attivi , ed ho veduto l' 
infulto ritornare per avere folamente O• 

dorato lo fpirito volatile del fale am
moniaco .• 

A R 'f I Cs O L O XXXV. 
Cura deÌle confeguen-ze de/J' epitej]ia ~ 

~- 202. H'. ,Q , parlato antecedentemente di 
: ciò che dovea farfi fubito dopo 

l' ìnfulto; mi refta a.dire ora qualche cofa ìri• 
t-0rno alla maniera ·it~mec#are alle confe• 
guenze fonefte ., che lafcia q uefta malattia, 
dc.Ile> qualt ho te!futa la ftoria nel)'articolo 
15 • . e che ho divife in morali, ed-in fìfiche, 

I. Le confeguenze mar.ili fono fa debolezza 
della memoria, e delle altre facoltà intellet•· 
t,uali; dfa ~ipend~ da quella, che provan~: 
le d1fferenn parti del cervello , o.ade I 
indic?.ziohe , €he· prefenra qudlo ftato , _e, 
d,i fortificare qµelle · parti ; il tempo è. qui~ 
vi · il più grande rimedio_; ~ quando 1~ 
col_p'o, che il ·cuvello ha ricevuto , non ~ 
1ncurabiles le, fue ~orze fi rifiora~o a m:~, 
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ra çhe la guarigione avanza . Quanto agli 
altri foccorfi , - fi feguirannò 'le diréziàni ., . 
che ho date in altri _luoghi di queft' Opera, 
nei quali ho trattato più' ' particolarmente 
di quefta debolezza delle facoltà intellettuali . 

Le_ confeguenze ·fifièhe fono , r. L'_jn. ì 
dtbohmento del genere nervofo in tutti i 
fuoi rami, la mobilità, o-: gli -altri effett,i ,' 
éhe ne fono la confeguenza·; 2. I differen-.' : 
ti difordini cagionati dalla violenza . delle 
convulfioni _, come l'amputazione del fa, lin
gua , le fratture · dei denti , le lulfazioni ,J 
le contufioni , i ftravafameiiti di fangue, l' •~ 
emorragie. 

Si fono efaminati di fopra 'i mezzi · per.· 
rimediare ~u• indebolimento del genére ner- 
vofo _; e · gli tffmi de1Ja, feconda -claffe, de-., 
von() Gurarfi, quando fomo , l' effetto dell\ e- , 
pileffia, · con.re quando dipendono da, qual.: 
che altra caiufa, facendu lperò fempre at-tèn~i: 
zione in tempo della cura .,' quando è neceffa-, 
rio di farne una, lbccbè focéìede di,ooro, ,che 
lì curano degli ammalati ep'ile.ttici,, L' am-· 
pµtazione della lingua efi:ge- qualche vòlta 
neceffariamente le-cuciture • , T ·lil R NE & ne, 
ri(erifce' UDI efempio·, che 1~ ' prova·.'dim(!• 
ftrativamente. -La •lingua era . rimafta reo1;;, 
fa in modo , cne _ non teneva fe n<mc per 
un filo in 0gnurià de'fuoi- lati, onde conven
ne farci ·delk cuci~ure; e tre ,'giorni 'dopo , l' ·. 
accidente5 que' fili, eh' erano ftati m;alèo 
fchiacciati , ·caddero · ìn fuopurazioo'<l l·; : 
fen:za .:Je, cuoi ture la lingua fi 'fareJ5be ,ìritie_~ · 

• ramentè di!raccata -in quel tempo,- laddove:, 
col loro 'il'ltzzo, J'·ainmalaro ;,rièùperò. per
feRà mente quell' otgano, O 2 AR~ 
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A , R TIC O L Q __ XXXVI: 

Epi!e/]ia finta. 

§. 203, E Cco ruttò_ ciò, che io, ho _iin qui 
fpofro, e {hm:.ito d1 p1u e!fcnziale 

da dire fopra l'epi!éffia ; io non aggiungerò 
fe non poche cofe folamente intorno que
fta malattia fimulata. 

Lo fpiri to umano pofe in opra tuttde fur
ber~ poffibili,e più di una volta fi fono trova~ 
ti alcuni fcellerati, che hanno finte alcune ma• 
latti e per fottrarfì alla pena del lavoro, per far
fi efehtare . da alcuni caftighi, o infpirar la 
pietà • L' epileflia è una d1 qudle , che ff 
è vo[uto più f pe{fo fiagere, perchè, fenza 
dubbio, il rerrore, eh .. e{fa infpira, fa che 
fi abbia più. compaffi•lne- ,per -quelli , che 
ne fono ·alfaliti ; _forfe · anèhe perchè ella , 
non efige fe non una rapprefentazione mo• 
mentanea,, t! _do_po l' .infulto è permeffo d\ 
far vedere · chdl:ia benì!Iìmo, · 

Una giovane, çiice i,! Sig. di HAEN, la 
quale intefe dire, ~he it matrimonio ha_ qual
che voli a guarita la epirle{fia , finfa , quej la 
malattia, perçhè ,veni[Je ma_ritata. · Un Frate 
poltroné , -e golofò , · fece lo fl,e/Jo per di{, 
pen.farfi- dalle a~flerità del Convento; alcuni 
g iovanì per Jomarfi dalle Jcuo!e; erj è fpe./J0 
,lifficiii[fimo lo Jcoprire la furberia, Io non 
poffo fare megfio , che riferire ,le offerva
zi,oni. di quel bravo Pratico , ed una del 
Signor di. SALJV AGES . 

.§. 204. Il primo , elfendo ftato confut• 
. , ·ta~ 
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tato dalla madre d_i una- giovane , la qua
'le era dapprima fiata forda , e che, qua11-
do _la Jordità fu guarita , divenne epiletti
ca , ]a fece andar-e nel fuo Ofpedale per 
,e!fere più a portata di efaminarla. GI' in
' fulti, cqe da principio non ritprnavano fe 
non due o tre volte_ ai giorno, fi replica:. 
'Vario allora a turteJ'ore ; · Il Sig.de HAEN 
ne vide uno , che raffomigliava perfetta
mente ad un infulto naturale , ed i polli

_ci erano ta"nto' chiufì , d1' egli appena po
teva aprirli ; gli occhi erano -0rribilmeate 
agitati ; . egli non · olhnte ne .conce pi ·dei 
fofpetti : ·: r. perchè• qurndo :elh apriva gli 

-occhi lo faceva come: in uno flato natu
rale ; 2. perchè il polfo -non era qualì 
niente _cambiato ; 5. perchè la ' pupilla li 
dil·;itava, quando fi. chiudenno le cortinè 
del letto, e fi Tinferrava , qu·;indo fi apri
vano; 4, perchè fe fi avvicinava ·una càn

:dela · agli occhi ; Je pu•piHe fi contràçvano 
-viviffimamente , e · l'ammalata voltava il 
· capo per evitare il; dolore • Egli ordihò a 
chi l' affifteva di 'farla -forrife _dal letto , 

• e di darle delle baftonate , fè cadeva ; . que-
11:o rimedio · la guarl 'efficacement1, e con
fefsò , che la fordità , e l', epileffia erano 
malattie finte per ilon andare a fervi·re. · 

• Un giovane nell'iftdfo Ofpedale era a_n• 
forà miglior- mimo; l' infulto era a.ccom
pagnato da un finghiozzo violentiffimo, e 
le convulfioni- def baffo ventre erano terrì
bili; ma il Signor di HAEN avendo tutta• 
via alcuni fofpetti , lo fece - chiudere in 

I .una .call,!era· , nella quale poteva , elf~re 
, O 3. fp1,_a-:, 
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fp1ato • Perfino che fi credtva elfer . fo
lo,_ ~v;i beniffimo; gl'. infulti non gli a(. 
fahvano, fe non quando v.i era della gen
•te; ,ed anche dimìnuÌv;ano , fè fi face
:ya mofrra di non .gua_rdarlò , .Convinto 
:slella forberia .-egli confefsò , che aveYa 
v9l1,1to in tal moçto . evitare il noviziato 
~I'. falegname., e reftare nella cafa paterna. 

§. 205. Fortement-e irritandoli , ed an, 
,-ehe-, fe .abbifogna , abbrudandoli ., fi fco
.pre ordinariamente la furberia, poichè e 
!molto più fa~i.le .J' imitare d_ei movimenti 1 

.ifhaprdinarj ,, che ,di'ffimul;ire il .dofore . Il 
,Signer di HAEN cita però J.ma giova_n;e 
di venti anni , la quale . .aveva. -foftenuta ,la 
jp.ro-va del fuoco, •e ch:e _portava ancor.a I~ 
,cicatrici di tre fçottature coofìderabili, che 
un Chirurgo le aveva fatte ,per ifr9prire 
J'. ,impofiµra , fe ve Il' ,era , fenza che ciò 
.avelfe potuto sforzarla-a fmafcherarfi; .ma 
-eifendo {hca; carcerata ,per Qmicidio • -ella 
•~Onfefsò,vol0ntariamente I~ {ua furberia, ed 
riiuitò co,l bene_. -1' ,infùite .dinanzi ai Si
_gnor VA,N-SWI•ETEN', .de,HAEN , e 
:m_olti :altri -Madici , _<1:he <Credettero 7 che ,i 
.fooi 'iflfµlti fi_nti :foffero div.enuti reali. , (1) 
. Una ;fanciutla -cl-i fetrc .~nni . contrafacev~ 
ta1')to , perfettamente q,udl:a ,malattia -:nell'.0, 
.fpedq-le ge;11erile. di Mompe!lieri, cbe iliuno 
.dubit;i-va -delta -fua realità, ·ma: fl Signor di 
~S/\ UVA GES a vendo . prefo qualche diffi• 
~ec:nza , fa ricercò fe fentiva un , vento, 

• - . . e~ 
:- -- ... ~...,.------

{ 1) Ratio .Jl'!edencli t,'2, çap.4, & 5 • P11S• 
,10.;1-. 
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che paffava dalla mano alla fpal!a , _Je 
dalla fpalla alla cofcia , , ella Tifpofe di 
si ; que!l:a rifpo!l:a fvelò la furberia ; egli 
ordinò, che foffe sferzata , e fu così gua
rita ( 1;) ; ed io-vidi un giovane ~ il quale 
cpntrafacendo una paralifia di lingua , do
po di aver fatta una fcioccheria , fpavert- _ 
tò prodigiofamente i fuoi genitori ; -io pu-
re era !l:aro ingamiato per alcuni momenti 
da un cafo prèffo a :poco fimile alcuni an-
ni innanzi, e non dubitai, che quelta non 
foffe un' aftuzia della fl:e{fa fpecic .~· ho or

-dinato 1per diffimpegnaTe la lingua di per-
cuotere ·l'alto delle (palle con ortiche ·fino 
a tanto , che fi :Jonfìaffero ,; il picciolo 
furbo foll:enne a.ffa1 ,ben la fua parte , la

·fciò raccogliere 'le ortiche, e non ricuperò 
Ja parola, fe non quando elleno arrivarono. 
Il Signor di HAEN rammenta .u,n fatto 
a{fai .noto ., ed è quello di quel quell:uante 
.di Parigi , il ,quale cadeva ·çpilettico fu la 
ftrada ; ·:fi diedé ordirie , che fi foffe pofto 
nel luogo da lui abitato .un letto di paglia? 
-in cui .poteffe venire collocato , quando l 
affaliva l' infultò- , perchè non ·fi facef
fe del male ; I' infulto venne 1 fu egli po
fto fui letto ; ma quando v1 fu , fe gli 

·appiedò fuoço ai quattro -angoli , e. lo 
fcellerato fug~l come un . lepre , Da tutto 
ciò devefi conèludere ; che per afficurarfi, 
fe ,un' epileffia ò. finta , conviene, 1. efa
minare fe cofa. alcuna ne può aver pro-

O 4 dot• 

[ 1] Nofqlogia Mcthodica , 6:laff. 4, art. 
19. T. I, p. 581, 
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,orta una vera ; 2. Se il foggetto può a, 
nre qualche motivo di fingerla; 3. Oifer• 
vare , fe tutti i fintomi fono ben fimili a 
quelli , che taratterizzano l' epileffia natu
rale ,~ 4. Efpom; gli ammalati àd alcÙni 
dolori , o a · qualche gran pericolo ; fe il 
male è vero , effi non fentono ii dolore , 
e non !ì accorgono del pericolo: s' e finto, 
qua_! . riguardo merit~no queì miferabili ca• 
paCJ di una furberia tanto indegna, e che 
tanto piii de:ve recare ftupore , (luanto. che 
quelli, i ·quali hanno là difgrazia di elfere 
~ffaliti da quefta malattia , ne fono afflit• 
tifiìmi, e ne hanno per quef male una fpecié 
«li vergogna, ta quale fa che niente trafcu
rino · di ciò , che può occultarlo, e che 
danno differenti nomi al loro male per 
mafcherarlo agli altri, qoolche volta fort"e 

, a fefl:effi , ctocchè foinminifl:ra un quinto 
m ezzo per difunguere i fallì epilettici , i 
qwali molto rarJano della lorò malattia ? 
dai ~eri, che ordinariamente procurano dt 
occultarla, Joncfati fenza dubbio,' full' effer 
dfa generJlmente temuta, e. perchè fr du
bita di vederne gl' infulti • · · 

§. 206 . Quefl:o volgar pregiudizio tr~e 
1~ fua origine da quell' . antica fuperft1; 
z10ne, la quale ignorando ie vere caufe dt , 
Guefl:a malattia , l'attribuiva ad un atto 
particolare della collera celefl:e , e riguar
dava un intuito d' epileffia in un' atfemblea 

.pubblica, come un fegno della riprovazione 

.degli Dei , locchè la faceva · fciogliere fui 
fa tto, e rendeva gli sfortunati epilettici _ill 
certo modo l'oggetto della p ubblica efecraz10• . m, 
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ne. L'efatte -ciÌgnizioni, che fi fon0-aquill:ate 
dal tempo dei: Comìzj fin ora, avrebbero do
vut@ fcancellare perfino le minime traccie dl' 
quel barbaro pregiudizio. , che apporta dellt; 
confeguenze funefte. Se fì dimoftraffe mi
nore avverfione per- quel male° , quelli , 
che ne fono' a!faliti , , perderebbero quell' 
errore, che ne hanno, e che, avvelenando 
la loro felicità , ed irritando fempre i ner
vi, comri buìfce rion poco a mantenerlo, 
·e ad accrefcerlo , 

L' epile:flìa è per l'ammalato più molefi:a 
di molte altre mal art_ie , ma nulla ha di 
pi(, faftidi ofo'Per gli a!l:anti . Lo fpettaco
lo di un infulto -è trifto ~ ma non è fpa
ventevole più di quelli, che la prevenzione 
lo renda tale ; fe ne concepifce (pavento 
la prima volra, che fi fente a dirne il no
me , e confervafi per tutto il corfo della 
fua vita anche' fenza averne gi3mmai ve
duto alcuno , e ciò non per tanto è co
fa molto é:çrta , che non vi ha malattia 
meno dolorofa per l' ammalato , e meno 
da temerfi ·per lo fpettatore, il quale con-

' fiderandola a fangue freddo non vi fcorge• 
rebbe che un uomo privQ di fentimento , 
i cui mufcoli fono moffi con una forza , 
una telerità , ed una varietà forprendénte , -
e non darebbe per çiò .luogo a quelle pre
yenzioni, chefono il prodotto di ima erronea 
immagìnazione· , Non fi fequeftrerebbero 
più allora .quegli sfortunatir , come pur 
troppo fi fa , non , fi rilegh:erebbero. più ~ 
come fi faceva . altre volt~ , m Cl\fe d1 per
fone, le quali non in~ricandofene, ·fe non 

O 5 per 
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~per profìttarlì, della ,penfionè , gli tr2ttava
_11@ ,ordin~ri:;m,ente con fomm.a afprezza ; 
,éhe ,c0nmbu1var,io :nor,i poco,,aq, acc;refcerne 
jl male . La noja ,dd\a. foliludine-, il cor.• 
do~li'o deli' a'bba,HdQnQ _potr~bb_ero ,,effì ,foli 
cagtonare la m11,la~tia_; or,quaQto non- debbo
no tifiì ,accrefr~rla 2 Mi ·fèmbra, che per 
buona forte lì paffì a -poco a poco ad una 
maniera di penfare · più giufl:a , e più uma
_na , che_ noq- attacca jdea di vergogna a4 
una malattia , che e tantò lontana dall' Ì!J-• 
fpirarne, quanro ,un catarro, o una fel:ibre 
terzana; e, fpero, che ben prefto non fari! 
un oggetto di mtfl:ero , t:1è di avve,rfione , 
ma , bensi di fola compa/lìoae, nientemeno 
che lo .fono tutte le altre •• 

A ,R T I e o L o · xx.xvn. 
'Epilogo di tutta r (:)peYa • 

-f 207, HO creduto di non dovere om• 
~ mettere nulla di quanto po; 

, teva , ferv1re a fpargere qualche lume fui 
rego!atnento di u·na- ma-lattia tanto grave, 
-i: tanto · frequente , quanto I' epileffìa • Ciò, 
mi ha obbligato ci racaogliere una mnltr• 
tudwc di offervazioili , che hanno refo 

' quefto Capiçolo efl:rcmamente I-ungo ,· e 
quefta luf\ghtzza .pote odo operare, che mol• 
.ti Jet tor.i . non ne còmprenda.qo efatta~enre 
Jl tutto, ·non farà forfe in\ltile il r~!trrnge• 
1e . qui brev11mente~ in un picciolo nume• 
;ro di :{\rticoli , i prini:.ipali punri _, fu de' 
~uali .de'v,ono. filfare la Joro attenz10ne • 

,. L'epi• 



L"epileffia fcmpre dipende daHa ceffit
zionè dell'azione de' nervi fenfitivi, e dall' 
aumento di quella de' nervi moteri; perc;i9' 
appunto vi è accompagnata fempre una per
dita tQtale di fentimento , e vi fono con
vulfioni , o fpafimo i.n molti ' mufcoli , o 
folamente in alcuni • 

II. 
GI' infulti varìano molto 'non folo nella 

durata, ma anche ne'loro fenomeni, fecon, 
do che l'irritazione fi determina · a I?iù , 
o . meno tnufco!-i, ed in di verfi mufcoh , 

III. 
L' infulto è qualche . volta prefagito cfa

diverlì tìntomi , i quali dinotano o u11 
principio d' imbarazzo .11ella tefia , o u11 
principio d' irritàmento nelle parti lontane; 
ed in quefio cafo fi ,può 11uakhe. volta fop
primere l' infulto con una ll:retta legatura 
diroJ?ra del lupgo , dove firritàmento .CO• 
mtnc1a, 

IV, 
'Effendo il cervello, e i nervi , ed i nìu: 

fcoli defaticaciflìmi durante l'infulço, fe fi 
replicano fovente , alterano elfi le _funzio
ni dèl cervello, indebolifcono la memoria. 
gettano- nella imbecillità , producono de' 
mali di nervi , · diftruggono Je, .digeftioni , 
Jafciano una debolezza generale , e fanno 
germogliare ahri m~li, -che fono una confe. 
g1.1e11za .di quei primi, O 6 Qual,. 



V. 
, Qualche volta l' epileffia fucéedè a·d al~ I 

4 tre malattie; altre volte e{fa finifce, e prn· 
duce una malattia diverfa • Ho veduto 
ultim mente un . ammalato , in cuì que- 1 
fto cambiamento era evidentiffimo; lo fcon
certo della fua falute . avea ·, incominciato 
nell' età di quindici anni con forti, emicra- · 
&1ie; b~n prefto fe gli aggiunfe un altro ac
c.;idente , che fi chiamò vertigine, ma che 
·era in fattì. epileffia , poichè l' ammala
to fì fenti va turco ad un fratto la tefta 
imbarazzata , e perdeva per Ùn ifi:ante la . 
conofcenza con una leggeriffima convul-

. fìone, divenendo il male più lungo, e piu 
forre . , . ebbe due anni fa degl'infulti d' epi
Seffia i più evictenti- , che degenerarono in 
:una totale debolezza de' nervi motori, cli 
maniera che l'azione, di tutti i fuoi mufco
li è c·onfiderabilmente rUa- difficile , ed 
jndebolità. Egli parla 1 maftica , inghiotte, 
cammina con fomma difficoltà ed è-affai 

·male; Fufo delle fue braccia non è nien
te _più facile, la fua memoria ha molto pa• 
tito, le altre facoltà dell'intelletto non fetn• 
.brano molto fenfìbilmente, danneggiate • 

VI. 

Quefta malattia è prodotta d'a tutto ciò, I 
che ouò irritare ' i nervi in modo. da ,far 
entra~e il cervello 'in convuJfìone , e que
fie caufe fono quelle, che fi chiamano_ pro
catartiche ; ma la dìfpofizione di un cer• 

V(l• 
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vello più f\i.fcettibile di convulfione di 
quello , ch'e dovrebbe ,effer· nello ftàro di 
perfettà falute , è quella , che fi chiama 
caufa proegumena. _ _ 

VII.. . 

Quelle caure procatartic'he hanno la lo
ro fede o nella téfl:a ; ed operando imme
diatamente fui cervello-, -iì chiamano idio
patiche ; o in alcune parti lontane inter
ne, o efterne; e fi chiamano fìmpatiche , 
e ve ne fono un gran' numero ; effe ri
fiedono o néi folidi , o ne,i fluidi • 

VIII. 
Gli umori 'acri portati fu! cervello fono 

una delle caufe , che più (peffo producono 
quefto effetto ; abbiamo di fopra offervato 
un' epileffia fucceduta ad una ro~na fatta 
rientrare; ciò è cofa ordinaria dopo levo
latiche • Ho veduto un ammalato, in cui 
l' umore della gotta produ!fe , tra una fol
la di altri mali, tre infulti veramente epi
lettici. · 

IX. 
Quefl:e caufe procatartithe fono èlie 

fteffe 1;>ofte in azione dalle caufe acciden
tali, che fi ·cragp,ono dalle <varinioni per
petue nelle fei cofe non naturali. La trop~ 

, po gran fobrietà anche ·nuoce ; fi è ve
duto un uomo per altro faniffimo a.vere 
due 'infoltì d' epileffia in fua vita , frnza 
averne più altri; cagionati l'uno, e l'al_tro 
• O 7 · · , da 
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da un troppo lungo digiuno ( 1), che ave, 
-va fenza <lubbio refi gli 1,1m9ri troppo acri, 

X . 

. Si fià tanto piu efpofto a quefta malat• 
t~a, qu~nto piu i _nervi. fo~o fenfibili; per
ciò avviene; che 1 fa11c1ulh, le femmine 
~ le pe~fone. deboli. ~e fono piu affalite, eh~ 
1 veccb-1, gh uomm1, e le perfone ro0ufl:e. 

xr. 
Le paffioni, e fopra tutto if timore, la 

paura , la triftezza ,. la melanconia, i dif. 
gufii , e le afflizioni la producono più fo. 
vente· che gli fconcerti fi[ìci • Ho veduto 
molti ammalati , ne' quali era impoffibile 
affognare altre caufe, che quella di un fo& 
ferto lungo cordoglio , di una vita infeli
ce , che rende_ i nervi troppo feufibili , e 
gli umori acri • 

xrr. 
Quando la convulfìbilità def cervell'o e 

divenuta confiderabiliffima , gl' infoltì fono 
riprodotti da caufe tanto leggi ere , c·he or
dinariamente non_ fi avve.rtifcono. 

XIIt 

I 

: . Qualcht vofta I' epileffia e incurabife , j 
ma effa lo è fovente meno di quel, che fi 
è creduto ; e fè così poc~ fi guarifce , ciò 
f\lc!iede . per due ragioni: Ia prima, perchè 

. re~ 

[ 1] V AINEVRIGHT, on nonn~tur. 
-p . . qz. 



DELL'EPILESSIA'. 3'21 
fehza fare alcuna attenzione alle caufe ri
mote; che la producono , alle caufe occa• 
fionali, che la rinnovano , ed alla coftit1.1~ 
zione tifica dell' ammalato , fi è voluto 
guarire tutti gli epilettici con rìmedj fpe• 
cifìcì . , i quali fenza agire fu. le caufe ri
motè. , e fu i vizj del temperamento , e 
fenza poter correggere gli errori del modo 
di vivere ·, la cui offervanza è tanto im• 
portante ìn quefta malattia , non erano de
ftinati che ad agire unicamente fui cervello 
fteffo ; la feconda è, che i mezzi , che fi 
adoperavano ordinariamente a quefto fine, 
erano incapaci di operar un tal effetto • 

XIV. 
Per metterli in iftato · di guarire quefta 

mal:ittia, conviene~com1nciare dal!' afficu
rarfi fe vi fia qualche caùfa fimpatica, che 
la fomenti , e quale fia ; o s' ella è idio
patica, vale a dire, fe dipenda unicamen • 
te dalla grande convulfibilità del cervello ; 
ed offervare attentamente , qu:1 li 'fiano le 
caufe accidentali , che più fpeffo la ripro
ducono, è quali forno i vizj di coftituzio
ne ,, che poffono trovarli nell-' ammalato, 

i xv. 
Per guarirla bifogna, fe è fimpatica ; di

firuggere la fua è:aufa e.ai mezii , che per 
.dò fomminiftra la Medicina; in feguiro, fe 
.Ja convulfibilità del cervello foffifteffe, dopo 
che ~uefta prima ca.ufa è diftru tta , ado• 
pe_~are _i mezzi a~ti a frad ic~rla • S' ella_~ 

. 1,hopauca , conviene prefcnvere la mame• 
. u 
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ra . di vivere la più atta ad impedire , chè 
gli umori non fi porti{!o alla te!l:a , facen
d0 offervare una gran . fòbrietà , • ed una 
regola di v\ver_e ~olci~ma . Se .vi è ·,pie. 
tora , oppilaz1om , ar1dezza , rimediarvi 
con la cavata ·di fangue, i diluenti, i pur, 
ganti , con i bagni tiepidi· . Speffo fucce> 
de, che que!l:i rimedj guarifcano -I' epilef:. 
fie , le quali dipendono da qualcuna delle 
caufe da me accennate , fenza che fia ne
ceffario di ricorrere ai fpecifici ; io ne ho 
riferiti molti efempj , e nulla è fiato detto 
di megìio fopra la guarigione in generale, 
che quel che ne diffe CELSO . Egli rac
comanda : di non~ m(fngiare fa non . poco 
carne , e niente di quella di porco, di evi
tare il Sole , t bagni : caldi , il fuoco , it 
vino , tutto ciò che può -rifcaldare , i pia
cer.i .de/J' amore , it freddo , la vifla di un 
precipiz__io , tutto ciò rbe può [paventare , 
la fatica, le inquietudini, e tutte le appli
cazioni (1) , 

XVI. 

Quando fi è meffo i'l corpo in un buo• 
niffimo fiato , che non re!l:a altrò vizio 
che la convulfibilirà del cervello, e la mo• 
bilità de' nervi , e che non vi è più a te
mere che gli fpecifici , i quali tutti hanno 
qualche cofa di !l:imolante , nuocono più 
infiammando il fangue , e portandolo alla 
tefta , che non farebbono di bene forti~
cando i nervi , fi può adoperargli ·• Il m1-
, . . ; , gliq-

(1) Dc Medicina . L, 3, Cap. 23. p,113, 
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glìore di tutti_ è la radice di Valeriana fil• 
-vefhe in polvere , o in eftratto fp,icitòfo. 
Il bagao freddo , il latte , i cauterj , il 
mufchio , - le foglie di arancio fono pure 
fpeffiffimo rimedi utili. -

xvrr. 
Non vi può effere fpecifico im•mancabi

le ; colui, che lo promettt·1 è ignorante, o 
birbante; quello, che lo prende, è inganna
to ; e quefti fpecifici vantàti mancano ogni 
g~orno. I Ciarla.tani però, che gli danno , 
hanno ordinariamente attrazione di pre- / 
fcrive,re tante minute offernnze , diffici
li, che è _ impuffibiledi non mancare ad a.J. 
·cuna, e la mancanza in ciò frrve allora ad 
tffi di fcufa al poco buon effetto del ri• 
medio. 

XVIII. 
Per una ben fingolare contraddizione, l' 

epileffia è la _ malattia , cui i fur!,i fingono 
' il più fpeffo , e che i veri ammalati più 
·temono. 

XIX. 
La -falfa vergogna , che vi fi attacca , è 

una reale difgrazia, che contribuifce ad au
mentarla ; I. farebbe da defider.arfi , che fi. 
arriva!fe a riglilardarla come le altre malat• 
tie . Il pregiudizio popolare riguàrdo a ciò 
è la corife~uenza di un'antica foperftizione, 
di cui IPPOCRATE aveva già dimoftra
to il ridicolo, e che tuttavia fi fo[tiene cla 
più di due mila anni. 

l L F I N E . 
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NDI .CE 
J)ELLE COSE PIU' NOTABILI 

Contenute in quelto L ibro. 

A Ccidentale caufa fielf epilejfia p .. 179 
qua>ido va unita colf a_ccafianale p. 180 

.Aceto utile >ietl'epilej]ìa come la canfora p. 
166, nella nota . 

.Acidi, loro ufo p.289 e fegg. minerali peri' 
epilej]ia come eb/JertJ . origine p. 289 

Jcidi vegetabili p.290 in fin.quando utili p. 
291 .fuoi effetti ivi per tutta· il XVII.Secolo 
fi attribuivano tutt'i mali alt'acida p.290 

.Acidi, buoni per 'gli mali de' nervi . p. 290 

.dcqua di fiori di aranci può fervir. di 
p repara':{jone agli altri m,dicamer,ti per 
J' epileffia, e tasì l'acqua di rtieli.JJa , di 
tiglio, di rofmarina p, 276 277 . 

.,ticqua è luogo pericaloja per le cadute degli 
epilettici p. , 60 e feg • 

.A'cque calibeate minerali, qudn@, e come 
devono ufa•rfi nelJ' epileffip p. 264 265 277 

.A'crimon-ia di umori cagiona r~pile!Jia 'f!·I 10 

.Alce, volgarmente detta la gran;be(/;a, ·d,{uo 
piede è rimedio ridicolo perl'epi!ejfiap.279. 

,A'/garotto fua polvere medicamento vioJen. 
to p. 283 

.A'loè purga, e fortific11 p. 182 , 

.Amput11z.ione del nervo fede del/' epi!effia 
- fuole iuarirla p. 202 
./fnodini quando utili nell'epi/ej]ia p.+53 254-
,A'ntiepi/ettici rimedj p. 186 275 devonfi·opera-

r11 cdn preca-u-rJone, acciocchè giovino p.236 
.4popleffia è degenerata dalla epileffia con

tinuata nclia g;ovcntù l'• 174 
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Jft>op_fetiéa epi!ej]ia.,p. t s tome Ji con1J/ a ivi. 
•Vfrahci !e {tee fagl,ie giovano per_/; epi!e/fia 
_ •p,,261 ·e fég. p ,'277- e peY _le r;onvulfioni, e 
, , vapori p. 20 2 fua 'f)reparaz.ione e dofe p. 263 

acqua de' fuoi fiori p. 266 , . 
.Afeeffi nel cervelto •producoHo l',er,ileffia p.96 
.A'fma fuoi infulti ji guari{co,io cotta radi

ce della valeriana jilveflre p •. 24 r e colf 
aga fetiti,a p. 2:19 ' 

Jfj]a fetida quando fi adopera p. 2~ /i pu8 
unire alla radice di valeriana ivi bifo
gna ufarla parcamente ivi è buona p.2°77 
e feg. guarifce gl' infulti d' afm~ nellJ 
pa ffione iflerica p. 241 

Jfttenzione foverchia determina i! fangue 
net/a te/la 'p, t 2 5 · 

Bat?ni utili per l' epile}Jia p. 227 dijfipa il 
fredd4 dafl' eflremità p. 229 299 bagna 
freddo p. 269 bumo in alcuni mali di 
nervi, ed in qitali ca(i ivi tifò d' immer
gete la tefia nel baJtno freddo è pernicio: 
fa p. 299 e feg. precifamente ~ &In po~ta i 
capeltip,101, cautela per eh, porta 1·ca
J)elli ivi. effetto diverfo de' bagni p. 29f 
del bagno tepido p, 1 98 del ca!rto p. 197 e 
10_3 l'ufano i Ruj]i p. 298 nella nora. 

Balena,1ua cenere apportò danno p. 19 8 199 
Bafionate, rimedio dell'epileffia finta p.317 

-Bile ·, 11;jJiona I' epilej]ii/ p, 50 bile acre nel 
duodeno, e ne'·r,rim i inteftin•i , p.190 

Bile f4c-a di ca.ne negro rimedio fuperfi i• 
ziofo, ed inutile p. 280 

Caffè au'menta il moto del fangue e lo de• 
poni! nella ,tefla , p. I 24. - , . 

Calcoli nella vefc,ca ca!]tOne ddl epileffia ~ 
n,; 



31r I.:-N'D r-·c Er 
ne' reni p. 52 , e nella _tefla p. 89 

·Calore éjlerno ,del Siìle , ,delt' aria, de' bit,, 
gni, del lett o, e fimiti determinano il fan
gue nella tefla, ed in confeguenZ!1 dannofi 
atl' epil~Uia p. n+ 

Cane ·negro, bile fre{ca del Jmedefimo, me
di cpment0 inetto p. 280 

Canfora u tile per gli mali de' nervi p.265 
e in molte malattie acute, e croniche ivi 
in graffa do(e è drr11nofa· ivi e nella no
ta il fuò odon: _ analfJgo alla rad.ice di 
valeriana jì!v eft re .p. 266 uno de'· Jpecifi
ci per l' epileffia p. 277 

Cardellino uccello /oggetto ali' epile/]ia p.7 I 
Carie _nelt' occipitale prodi1;!Je l' epileffia idio

patica. p. 85 
Caflorio, fuo ufo più · tof/o danno{o, che uti

le p. 267 277. il fuo efiratto è migliore 
p. 268 da molto tempo pro(critto p. 267 

Caufe delt'epile/]ia acciden ta!i e fua divijìone · 
- p. 125 178 caufe occafionali ivi e p. 177 caufe 

della rinnovaz..ione del/' epile,ffia quali p.12 2 

-Caufe, r:he aumentano it fangue o il movimen
to di' e.!Jo, o che lo depongono ml/a tef/a p. 
I 2 3 quali p. 124 a 12:9 come-s' impedifce p. 

- 224 caufe da cui di,tJende l'epilejf,a quali p. 
178 cauj,z predi/ponente ivi e p. 3 r caufa 
determ inante p. 3 S e fua divijìone ivi e 
p.121. e 178 caufe jìmpatiche, e idiopati• 
che ivi e p.17 177 caufe morali quali Jìa· 
no p. 3 S fijiche quali p. 37 

Caufc diverfe, che mutano continuamente lò 
fiato delta macchina delt' uomo p. 132 

r;aufa dcfcrminante, e Jua divifione ivi . 
Cai,-
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C,wftjci fuo ufo p. 302 e fegg. 

ji giovano p. 303 
Cautela per gli pronofiici de/I' epile_/Jia p, 176 
Cauterj in quale epilej]ia efficaci p. 201 20~ 

· Cervello umano, medicamento inutile p. 280 

Cervello : umori , fcùri , . e tumori in -effo 
cagionavo I' epileffia p. 91 

China fe fia _buona per I' epile)Jia p. 264 
può eftirpar la caufa delt' epi!effia p.277 
è fpecifico per le febbri periodiche p.23 5. 
unita col merettrio fuo effetto ivi e p.26-l it54 

Cibi in abbondanza , o di troppo fofianz,i 
perchì: nocivi per l' epile)Jia p. 19 45 22.3 
quali fono quefii cibi ivi. , 

Cinavro pofto inutilmente - in quafi tutti i 
rimedj antiepilettici p. 270 e . feg. anz.i 
può apportare I' epilej]ia, e quando p.274 
nella nota quando utile p. 27 i e quando 
nece.JJario ivi e p.272. 

Cipolla marina ufata da .Galeno p. 283 
Coito.è una breve epileffia p. 55 
Collera rinnova l'epilej]ìa p.122 ,la produce 

di niuna confeguen'{! p. 36 1.75 cattiva 
dopo il parto delle donne e p.64 

Conce-zione, , da e.JJa .può farfi la fede delt'epi-
leffia negli organt' delta ger.eraz.ione p.61, 

Confeguenz.efifiche, e quali p.315 
Confeguenz.e morali del/' epileffia quali p. 

3 r 4 loro cura ivi , quando l' epile)Jia è 
incurabile, il tempo è il rimedio delle con• 
feguenz.e morali ivi. 

Corvo, (r;o cervet!o, medicamento inetto per 
' I' epileffia p. 280 . 

Cranio umano nonfotterrato, rimedio [uper• 
fiiz.Jofo, inutile per l'epile!Jia p. 280 l'in-

. · tro-
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tropreffsone delt' offo d-el cranio pi-oduce l' 
ep:leffia , e come p. 83 

C-ren;o;-e di ta1"taro acido vegetabile 0.291 
Cura del/.'epileJ]i:: ,p.181 187.a 1·91 dH;antel' 

inftdto d:IJ' epihffi-a p.309 cura·terminaro 
l'. injulto p. 314 cura delle con(eg11enze 
mmiii delt' epilej]ia p. 3 14 e d,lle fìfìche 
p.3 15 cu1·a detl' epileffe.z finta p. 3 17 

Cura per le gravide epilettiche p. 194 
CMe di diverfe epileffi-e p. 194· a 203 
D efinizione .de/I' epifej]ìa p. 1 

-D enominazioni di-7-•erfe delt'<pilej]ia p. I nel, 
la nota. 

D e{criz._iol'le ddl' ·epii,j]ia p.·2 -
D farrea acre ·c(Jme cagùma t' epil-ej]ia p. 110 

D ihufto dopo il parto cagiona i'epilej]i:z p.64 
D ifgr,fto ri__nnova I' epite/}ù p. 11.2 175" 

D ifa~dini fifici, e loro divifisni ·p: !5? 
D,fp,acere produce eg:ta!mente t' ep,te{]kch? 

la paura p. 3 2 e fegp-. _ 
DoHne perchè, e quando fono più JY--fcetti• 

.bili delt' .ei,ile!Jia, che i majcbi p. 29 
D rHidi percbè avean in pregio it vifchjQ 

quercino .p. 247 nella nota. 
-E ffetti de/I' epiftjfia quali p. 147 loro divi• 

fione ivi, effetti morali quali fono ivi. 
Effetti , che cagionano gl' infulti, bifognil 
- imi,!tlirti p,,z33 
J:Ille&oro bianco ufato da T ratliano , e dt1 
_ Egineta p. -i83 
Emetico giovevole nel/' epilelfia p. 186 ml 

non fempre ivi . 
E r,1orraria dal nafo foppr~[Ja c11ufa detl' 

epil~ffia p. 107 
l:,morroidi-fappreffi cagione detr epileffia p. l 06 

· Ent, 
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Ente di VBnere, e .fùa compofizione p. 283 
Epileffia fria definizione p. 1 ha .diverfe 

denomina~:Joni- p. 1 nella nota , fr1,oi /ìn-
101;u p,l 13 135 136 non fem/Jre coflanti 
ivi fua defc rizione f;;rtta da Vim-Svieten 
p.1. Juoi danni p. 148 150 quando è acci
dente,bi fogna badare alla cura della cmifa 
p.1 99 attenzioni dopo rnrata la caufa p.ae 

Epileffia apoptetica come fi conofce p. r 5 
fede delt' epileffia p, ,9 f11oi precurfori , 
non fer,,;.p;:e fof]iegue t' infulto p. 18 fuol 
effer èred,taria p. 2. 1 ma 11011 fempre p, 
22. fuo fi ntomocertQ p. 13 Jì,e cauje qMa• 
li fieno p. 3 S e [egg. iion attàcca i vec
chi p. 173 conti,rnet4 nel!it $]ov~nt~ r1;. 
genera 111 ,apup/.efia p. 174 da quali cau
fe dipende p. 178 fue particolarità p.144 
epil~Jfe , c-he dipendono dt1 ·v izio degli 
1~mri p. 97 e frgg. epi/effe fimpatic/g
da vizj int~rni ·p. 49 · a 65 epileJ!ie fim,. 
patiche eflerne ·p.-67 a 78 fimpatica è piì'.1 
facile aguari,fi delt' .idiopatica p.174 ~
Jej]ia finta p.316 per qual motivo ivi e fegg. 
fuoi fin tomi e~ modi per-Jmopr~da p. 317 ~ 

. :po Cura delle eptlejJ,e vedi Cura • 
Epde}J1e crmf eguenza di altre malattie p. 83 

~~ -
Epilettìci veri perchè fi vergognam, del lo• 

ro m.~fe p. ~ 2.0 

EfercJz j !u,ighi , e '1.!iolenti·· .danno ma vi• 
meittÒ al fang:ie , e lr> depongono n~lla 
tefla p. 124 . • 

Efmiz,io qrMI è dannofo p. 2 50 qua!<: gi<>-
vi ivi e feg. , . _ , 

Evacun:_ione ordmar,a trattenuta eagiona 
la 
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la :-'ert_igine , e perchè o. 129 

F anc1u/J1 perchè più fu/ce1tibili dell' epi
~ejfia .P•. 26 la fede in effi fuol ejfere negt' 
m,ejlm1 P.-44 

rebbre quari_ana ha guarita la epile/]ia p. i 42 
Febbre miltiaria, o fcadattina hanno gl' 

infulti fimi/i alt'epileffia p.113 · 
Ferro, rimedio buono per, e/lirµr la caufa, 

e non già I' epile/]ia p. 277 · :' 
Freddo, fua fen)az.ione p. 72 comime m! 

.mali de' n.ervi,' p. 10~ · 

_Fre,gagioni accrefcono i' ejfètto del bagnq p. 
228 rMrcuriali irritano -.Jl genere nervo
/o p. 274 

_Funghi cibo fempre perico/ofo p. 41· 
Fl,l(>Co luogo pericolofo per le ca-dute degli 

epilettici p. 160, ·e · fegg • . 
Giufquiamo, fuo feme che effetto produce p, 

285 e feg. • · . . ~ - , 
Gomme gravano la tefla p. 269 foglionofar 

apparire fcintiile avanti alla vifla ivi. 
_.(i.utteta polvere, fui# :oompqfiz.ione p. 278 e 

feg. , . , · · : 
·Idiopatiche epilelfie!:. 83 caufe, loro divi• 

fione p. I 77 loro ede p. 20~ vedi caufe .. • 
Infermità diverfa· a guarito_l'epileffia p. 143 

]mma~inazione della madre inc'inta come 
• opera fui feto p. ~5 e. nella nota. ' 
lnfulti, fue diverfità p.3 a I 8 (peffo a{fal; 

gono nel fanno p. 146 infulti. /imili a~/' ep~
leffia p.113 quelli _de! fujfocamento ifim• 
co mm hanno i caratteri detl'epilelfla p.64 

Irrita,nti , .e fpiritofi in tempo dell' infulto 
danno/i p. 3 11, e nella nota. 

Kermes minmzie fuo ufo, e ' f]Uando p.276 
Latte 
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Latte bu~no pe,· t' ep:!effia p. 292 

Laudano .{ùot- -ejfetti p. 254 ' . 
Luna, regolarmente gt' infulti fòJliono ap-

parire in og11i mefe nello fleffe giorno di 
effa p. 144 . 

Luoghi pericnlofi confaguenz_a de' mali ca
gionati dati' epileffia per le cadute p.160' 
e frgg. , · 

Malattie con{eguenz_a dell' epilefJ,tr p. 137 
malattie .fì. Cfmojcono dalle offervazioni 
di 'tutte le fue varietà p. 78 . 

Afa1tiot Jua radice p. 247 coja fia ivi nel• 
la nota. 

]i.1a-tr imonio guarifce l' epileffia p. 17r e 
quando p. 172 fa danno ,quando la fe· 
de è ne3/i organi della generazJone p. S 5 
net/' uomo p. 56 nelia donna p. 56 S7 e 
negli ecceffi venerei p. 58 a 62 

Meliffa vedi .A'cqua • . · · . . 
Mercuriale~ di Plummer p. 276 freiàgionl 

·mercur_iali irritano il gmere ·nervofo p. 
274 .falivazione, danno/a rietle malattie 
convulfive p.172 faliv.n;Jone fermata gene• 
ra l' epileJJia p. 111 

Mercurio quando g1,1,arifce l'epilelfia p.275 t' 
· epile/]ìe, e convu!fiom fono effetto del me.r-

wri'IJ p.27 -~ 1,1,t.:/i<tà del mercurio ivi fpec i
fico certo per gli morbi venerei p.2 ~) non fi 
ordina ind ,ftintamente p.236 perche alcu• 
ne volte nuoce in vece di giovare p. z :l 6 

Meftrui jòppreffi, o tr.attmuti .cagione d€il' -
epileffia p. 104 105 

Milza fcirro{i, p. SI 
· Moxa cofa fia p. 68 nella •nota , . 
Mujchio è buono pe' -mati de' nerJi P• 25~ • 

. ç:g 1-
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agifce-come_ l'oppio p. 252 come ndoprafi 

. ivi fpec ifico per t' epileffia p. 277 
Nepente del Q!1ercetano cofa Jia p. 25 5 
Occa/ionale ve-di caufe • 
Odori acuti devonji fuggire · dagli epilett ici 

p, 232 233 
Òfi.o di dippelio cofa jia p. 280 . 
Opinione che tutte le epileffie {teno , origina. 

rie dal cervello., e non, da!t' irritament9• 
· dell'organo non fofliene,·p;:79, &o · 

Oppio, fuoi dann-i p. 256 nuoce p. 252 e 
feg. · quando giova_ p. 2 s 3 2-54 errori de-· 

· gli antichi intorno at2'oppio p . . 256 
Orina trattenut-a dep1me nel cervetto p.I ti. 

e feg. , . 
Officrate cofa jia· p. 290 nella. nota 
OJ]ìm_ele acido vegetabile fe ne ferviva Ga. -

leno p. 289 . - · 
Paefe , o . clima mùtato ,giova agli epile-ttici 

p. 281 ' , • ' 

Parto cagione de/I' efilej]ia p.62 e feg. paJJio• 
ni dòpo di elfo p. 6.r,. 

Paj]ìoiii di animo nuocono agli epilettici p. 
64 232 paj]ioni ifierhhe-guarite colla va-
leriana p. z4i ' 

Pau1a cauf a dcJl'epileffia p.3 I 36 alle volte 
di niuna conjègJ1en:za p. ·17 S c at.tÌ'l!la dopo . 
il parto p. 64 rirm o1:a f epilejf,a , p. I 21. 

Pelte, fuoi mali retroceduti p. n3 
Peonia. inutile p. 246 14,7 277 
,/:'epe· ufato in quantità p. 115 

Petto fede del/' epileffia .p. 65 199 
Piombo è fedativo, ma veleno per t'epi!eJ- · 

fia p. 246 cat1iorra incurabili,para!ifìe i vi .. · 
Pletora p,97 104 rie' vafi delta tefla 'p. _: 56. 

108 e di altri argani p. ro9 Poi-
. i 
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Pollm aperti -net tempo deU infu!to, pregiu-

dizio antico inutile, e dannofo p.31-~ ' 
Polvere di Gutteta p.278 del Marchefe ivi. 
Precur{ori delt' epileffia p.19 non fempre lì. 

fiegue l' infulto p. 18 ' · 
Pronoj/ico del/' epilelfia p. 16~ e fog~. 
Pubertà, nel fuo entrare fi cura I' ep.ile/]i11 
. p. 196 
Q!ierce_tano, Juo nepente co fa fia p. 2 S 5 
Q_uiflioni ful 1e cauje de/J' epileffia p. 116 
· Rame Jciolto nel fa/e ammoniaco, e fuo ef-

fetto p. 284 . 
Regole per Jèuoprire la finta epileffia p. 317 

a 320 . · 
Rimedj violénti p. 42 128 

· Ripienezz.a· del baffo ventre p. 44 con ver-

i 
mi P-45 . - . 

. 
Rogna guarifce I' epileffia p. 142 non sbafata 
, genera t' epiieffia p. I 14 · · 
_Ruta p. 27ò 17i fua acqua dijlillata p.270, 
Salaffo. in tempo dell'infulto perchè prima. 

praticava/i, e oggi projcrìtto p.3 1 2 e feg. 
quando è n~cejfa.rio e dove p. -21.3 

Sangue, colt' emij]iom: di effo mo/t;i gtutriti 
dal/' epiielfìa p. 221 e. fegg. - -

Sangue uman9, medicamento. p.287 dannofò 
p.288 fpirito di ejfo p. 280 

Scojfe violenti· e loro effetto p.184 e feg. 
Secrezioni [concertate Jpingono ~I Ja_n!fue 

nei/a tefla · p. 226 come fì g,uar,.fèe 1v1 
Sede dell'epilej]ia p.19 37 38 39 efeg.p-44 56 
· 5·9 62 a 79 p, 202 203 . 

Segni del/' epilelfia finta p. j 17 a _120 fegm 
quando i fanciulli fo.n divenuti paz-zs colt' 

, epifej]itt p. l 50 
Sintomi del(ep ileffia p.2 13 135 Sop• 
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Sopprejf,one di umori, ec. p.110 a 113 
Specifi ci peY l'epitejfia p.237 227 quali inutilz 

p.278 2_84 287 fciocchi,e fuperfiiz_iofi p.280 
Sp 1ca celtica p. 244 
Spirito di vitriuolo p. 289 diverfo daquel-

lo' che orafi fa p. 290 , 
Tartaro marziale folub ile, fuo effetto p.199 
Tinfura epilettica di Pierre , fua campofi-
- -z1one p. 266 di Locher di maggior efficacia 

ivi jrM compofizJone ivi nella nota come 
l' ordina Tijfot p.267 , 

Vajuolo ha gl' infutti fimiti a quelli detl' 
epiteffia p. 113 

Valeriana fua radice, primo fpecifico per t' 
epil~Jfia p. 237 241 a 244 266 277 . fi 
confonde colla radice del ranuncolo , che 
è dannofa p. 244 buona 1er gli mali de' · 

· nervi p. 244 269 contro i vermi p. 48 , 
Vapore del fuoco nuoce agli epilettici p.229 
Pecchi, ad effi non attacca I' epileffia p.173 
Veleni cauf{!no t' epifrjfia p. 4:t 
Yergogna perchè negli epilettici p.320 
//ermi caufano I' ep.ileffia p . . 45 191 vermi
. ni di terra, rimedio inutile p.278 
Vefci cante fua efficacia , e danno p. 307 
Vino caufa del!' epileffia p. roo , 09 124 
Vifchio celebre nelJ'. epilejfia p. _ 247 querci-

no ivi la fua virdt" n/iede nella cortec
cià e foglie p.- 248 fpe-ziati. fi fervono del 
legno ivi giova ne/te malattie convulfivi 

.P· 249/ d . , 1 · d ' . ,Fttto b a(I o t,tova a . ma t e nervi p. 1.9i 
Vmori che irrj tano il cervello p. 97 98 e 

feg. acri fu 1 nèrvi p. 110 · 
Wiltis, fua f entenz.a nrm fi verifica in pra• ' 

Ji.a p. 271. 
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