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PRE.FAZiùNE DÈttj AUTORE 

Alta feconda Ediz..iorle , 

E s.·- ,e nuov.amen_· t .. e dai tor.eh.i di l>.ie.tro. tantellot.co 
il mio D1scòtì.so MED1éo-CHIRURG1éo in miG 
gli.or carta e caratteri; e con varie giunte e cor
rezioni . lo etto iù irnprefì a chiarir/ un mal 
grave I e pericòlofo ; e di cui poco n' è fiato 

fcrictò finota; e quel poco , per la Varietà di opinioni , 
e per la rnulciplicità di olferva2idni diverfe, egli è inttal
ciacò e fpinofillimò , Pe'r la qual cofa tni fiudiai di pro
va re; che que' fluffi di fangue che fon detti perdite 1 nQq 
dipendon_ · tutti d11J di!laccamenco della fecondina dalle pa• 
reti del!' uteto; m:t - molti ancora dal!' apettut.i del!' efl:re.~ 
mità di que' vafi che f puntan dal fondo del!' utero, e che 
fpandono i mefltui nelle gra.vide ; e nelle tlòn gravide • 
Di più, che i fegni propofiici dagli Autor i pe r difiin
guere i meflrui dalle perdite di fangue ; fo no dubbiofì e 
fallaci , In oltre , che i fue{hui ·copio li nelle gravide ca
gionar poftono , non . alrramenci che fànno le perdite di 
fa ngue ; l'aborto e la morte , Accennai i tirned j più 
poderofì per fermare i fluffi di fa ngue o me{hui ; o non 
md hui che e' . fieno : e dove fia d' uopo ricorrete all' 
eftraziòne del feco ; non convenendo gli Autori fra foro 
nel · tempo di dovernela praticare; alcuni lumi propofi 
per farla a tempo; concioffiachè fi a qo-efio un rimedio 
più pericolofo fovente del mal medeGmo j e ancor l'uni
co e pronto mezzo , onde non muoja venata la Ùon
na • Si dikotfe per ultimo della maniera , con che fi 
fabbr ic àn nel!' Utero i polipi , prefi affai ·vohe per fallì 
germi , mole , pezzi di fecondin:i , funghi , efcrefcen2e, 
e talvolta eziandio per animali e mofiri foz.zi e fpaven
tevoli. 

A z. Ed 
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Ed ora in quefl:a nuova edizione pubblico un mio ra• 

gibnamenro divifo in tredici confìde1 azioni, in cui tratto 
~egli lgrav j fanguigni del parto , e del rattenimenro e 
dell' efl:razione della fecondina -. Per ciò che fpetta agli 
Jgrav j del parco, fi difamina la lor natura, la quantità, 
e la durata. · Si parla della foppreffione de' medefimi , la 

--.._ Guai e fì di!tingue . in na_r~rale, e in morb?fa • ~i niega 
contro alla comune op1010ne·., che effa foppreff10oe fia 
formidabile e pericolofìfftma -; che Ga cagione d' infiam
mnion d' utero , ò di alcun altro grave fconcerto del 
·medefìmo; che gli fgra v j rattenuti lì corrompano, qUand' 
'e' fono per ancora rinchiufi ne' loro vafì; che i medefìmi 
fgrav j rifuggan dall'utero contra del!' al ere parti, Si rin
tracciano le_ cagioni della foppreffion degli fgravj, sì na" 
turale che morbofa; e' di Gueìl:a fe ne recano parecchie 
delle meno note ., Quindi fi danna Guafi ogni maniera 
di · rimedio contro~'alla prefata foppreffione : . e dove Ja 
medefima fia congiunta a fegni d' infia~mazion d' utero, 
o di qual fi fia ·altro fconcerto del meélefimo, fì propon
gono i rimedj per la cura della infiammazione accennata 
ci di qualunque fìafi fconcs:rto , . e non punto della , fop
prcffioric, Ja quale fi confidera puro puro effetto, e nÒn 
mica caufa de' mentovati malori • Poi fi favella dello 
fmoderato corfo degli !gravj fanguigoi , e della cura si 
medica, che chirurgica: Finalmente del rattenimento del• 
1a fecondin:i , cui vuolfi non effere di quel pefo ,- nè di 
quella fune!b( confeguenza che molti Scrittori fi avvifa. 
no; non ommettendo di accennare l' opportunità , e la 
maniera più acconcia di !taccarla daJle pareri del!' utero 
e d' e!trarla ; il che può fervire a frenar l' arditezza di 
Guegli , che la medefima fècondina a mal . tempo , e a 
mera forza traggon del!' utero , · e sì la Donna le pit3 
volte barba,rameme uccidono. 

A' 

... 
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A' LEGG .ITORI 

Di quefla ter-za Edizione 

GrusEPPE CELESTINO AsT@R r. 

S 
P acciati/ì pr_eflamente . di queflo utiliffimo .' l,."bro tutti 
gli efemplar, , ez:.1and10 de!la feconda edvz;one ; fi era 
deliberato , corte/ìffimi Leggitori , per foddisfare al 
de/ìderio degli Studio/i , che da ogni parte ne ricer

cavm:o , di farne una nuova imprelfione . Il cqe avend' io 
rifaputo ., di buon grado mi prcfi toflamente il carico di 
fare , eh' eJla riufcifJe perfetta il più che /ì fofJe potuto; 
tion folo per l.1 comune utilità ,; ma ezjandio per dare al 
. mio venerato Maeflro que/lo qualunqu' V fiafi contra Jlegno 
di gratitudine . Prima però che di leggere imprendiate , 
ragion vuole che per me , giufla il ca/lume , di tre cofe vi 
fi ragioni ; dandovi in primo luogo noti-zia del/' Autore; e 
quindi facendo un breve racconto od anali/ì di quanto 
v' ha in quefl' Opera di più rimarchevole ; e finalmente 
eh' io vi ,·enda ragione di ciò, che per farne l'edizione più 
utile e più adorna , /i è opera:o. · 

E ,della prima , io potrei certamente difpenfarmene di. 
leggieri : efJendo il nome del celebre Autor di , quefl' Opert1 
sì noto e in Italia , e fuori di e[Ja , che tlon ha · bi fogno 
d~ ~lcun' ~!tra commendazione . Nè fer b~a in . vero cbe a 
,l1f'ltto gl, /i . convenga altra lode , dopo d, quella che a lui 
'!Jiene dal favorevole giudizio dato delle f ue Opere · da' dui: 
primarj Li~mi del!' Arte Medica, ed Anatomica , i Signb'Ì'i 
Mo R G A G N I ' ed ALLE R ò ; .nomi ad ogni popolo , 
e ad_ ogni età venerabili ; il pr.imo de' quali fuo Mqeflro 
e m10 , non folo meco più volte privatamente ". ·ma dalla 
pubblictt Catt~dr~ etJandio ,_ e negli fcritti Juoi , _ a grande 
onor fi recava d .av,erlo avuto Difcepolq_ : e tal fuo varito 
ccn efprej]ìoni orre'l.lotij]ìme accampagn,n.1;1; it fecondo ppi .rì 

. fa~ 



VI 
fattamente lo ha in prt!glò , che ne fa . in quajì _t utte fut: 
Opere degna j ed onorata men-zione ( *), 

Ora , per paffare a ciò ; che in fecondò luogo da me fl 
potrebbe per alcunò defidera're ; concioffiacbè io abbia divi
fato di non omettere la Prefazione delt' Autore alla fecdnda 
riflampa , nella qua/è Egli le principali cofe che nel Di
fcorfo fì trattano • accenna fùccintamente j e, per fimi/ mo
do tielle Confiderazioni; a quella i Leggitori fewza pite ri- _ 
mettendo , della fola dijfertazione de' mefirui mi reftringer(J 
a dir b'rievemente alcund cofa , , Tratta egli dunque di talr! 
argomento fecondo il f uo coflume ; cioè nuovi lumi aggiu
gnendo a ciò che prima fe ne fape1:Ja : col quale avv i/o 
affai ·poche Opere , dette mediche favet.tando , Ji ferivano 
in Italia di quefli dì • E il trattari! de/te· meffrue . purga• 
-zioni , dopo avere di-' quelle del parto , e delt' emorragie di 
gt'a7:Jidanza trattato , ei:a cofa opportu.na per la conne!Jione. 
del/' argomentò ; ma di più Ji puÌi dire eh~ foffe necejfaria 
eziandio ; poichè chi ne ba fcritto ; o il fece. troppo ftic
cintameme , . o ttafcriffe fo!tanto te altrui opinioni .' o fo• 
'IJercbiato detl' autorità degli antichi ba cieca1nente , adot
tati più loro abbagli .' o non . ha abbafianta Jpianate queli' 
affaiJ!ìme difficoltà , che rifultan da' metodi di medicare 
fra toro di[cofdi ed oppo/ii de' fiù gravi Sci·ittori , laon
de quefta nuova Opera t10 1i può',non effere accetta agli Stu• 
diofi di M edicina ,;• maffimani~nte che nelt' aggiufiate'{z.a e 
novità de' ra-ziocinj , e neiia copia. e [cel ia delle ojfervazio
n•i, , non è et/a punto inferio.re atte due precedenti Operet
te, che furono dal Pubblico sì fattamente applaudite. 

Re/la 

( ") Mi t'ia lecito di recàrile una tell imoniànza, per effere tratta da 
un'Opera tecen,tiffima, e forfe non per anco nota ad o?,nuno. 
Que!la li è la fudar iffitn a Memoria 1 eh' e' prefenrò ali' Acca
demia Reale di Gort inga adì 8. Ottcbre 1714. fo pta il moto 
del fangue., e. g!.i effetti del falaffo; ùve cosl parla dell'.opera 
de , motu f~nguiniI poft · mortem dal no!lro Autore ne' fuoi primi 
,1.nni com p0fta: André Pafta celebre Medecin de l3ergame a ob
fervé alltrt • foyt tres-exaEiement, & tres-bien dectits /es ·,jfeE/s oC• 

~ Ù/ìonés aprés la ;,,ort pa,r la pe/anteur du fang. Truovaiì la det
ta ~moria nel Tomo I V. de' Commentari di quelli Società . 
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Refta ora che 'T.JI fl parli della prefente rdi'<'_/one , e .• di 
ciò chri, per re,ulerl/1 vie migliore delt' a.ln·a , : JJ. ç .opera,to_ •.. 
In primo /.uogo 4dunque fi ç riprod·otto il Difoorfo Jopra il 
fh1Jfo di fangue dal/' utero , e il R,a.gionamento degli Jgra. 
,;;j del p,miJ ,, fecondo :il te,ffo delta fei;onila ed.izjrme ; . ,ma 
dal/' 4utorti. r-ivedu·to, e ritoccato : 4vendq noi di più -cor
retto q1Je' pochi f4/li , che per 14 negligen'<_f1 degli Operanti 
vi fi erano ad onta della più Jer:a attenzJone introdotti , 

In oltre per rendere •più amena ed agevole la le-t•tura , e . 
percM ne f(}Jfe più comune , e per coiì dire .tifa mano , 
J' utilitli ; ogni volta chf: nel, difaorfo 4 nuove cofe fi fa 
paffaggio , io l'ho diflinto , ciq permettendo il celebratijfimo 
.Autore , in (anti capitoli ~• a ci4[cuno di effe premettf!ndo 
un brev(! Sommario di ciò che per entro vi fi contiene. fo 
tal guif11 chi al bifogno de/ìderaffe di prefl4mente infor
n,arfi fu qualçhe punto ; può c011 fomm4 facilità trgva'I' 
f ubito il fatto fuo • 41/e Confic/ertn:Joni fimi/mente , che 
11rgon1ento non aveano , io I' bo premef[o ~• le più t10ti1bili 
iofe , che zn ciafcuna fi tr(ltt11_no, brevemente acce}ln4ndo. 

Avendo poi in que/lo tempo l'infaticabile Autore compo. 
fio /a fopra lodat4 DifJerta-zione de' meflrui i quefla pure d,i 
·Lui ottet11-1ta Ji ç aggiunta alt' altre due Opere , alle quali 
per 111 conneffion(I delt' nrgomento molto bentJ fi affacev!"I ; 
·;n guija che ./i può dire , che gli Studiofi abbian ora in 
quejlo Volume un -pero e compiuto 1'r4ttato del fluffo di 
fangue dal/' 1-1tero , dj q11altmque raz:za egli ./ia , E perchç 
per 14 giunta di quefta nurrva DifJerta-zionr potrva per 
(lvventUYf1 , lagnarfi chi delta feconda edi'<'_io1111 /1 provvedu. 
to ; il brmeir,erito Stampatore ha <poluto . anche · in qur:flo 
fervire nlla pubblic4 utilitiì , diflribtJendola feparatamente 
p chiunq1-1e il '!Joglia , 

Oltre a , ciò conofaendo in opere qi molta erudi'{jone , e 
di non sì piccio/a mole, qiranta fia la neceffità di un copio
/o indice ed acc14rato , di' queflo pure ho voluto rendere 
11dornc1 la prefente edi-zionç; ma compofto in guifa ehe, non 
11/Je pagine, ma a' paragrafi riferendQjì, puà fervire ezian
,Jio per la feconda ; ej[endo./i avuto mira nel farlo al co~ 
mune vantaggio , di cui pur ora ./i è favellato • 

Per 
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Per ultimo, perc/Jè di quegli uomini del cui fapere fi ~ 

formatB w1 grande cd onorevo! giudicio per la lettura delt' 
Opere loro; dilett.a il vedfrne pur anca gli eflerni linea
menti : /i · è poflo in principio del Volume il ritratto del 
noflro Autore , qua/ì compimento e perfezjone di ogni · no
flra cura e diligenza • Altro dunque non re/la fe 'non che 
di effa ci f appiate buon grado , e di giovarvene proccuria
te; perchè nulla monta, che ci fieno i buoni libri: f e gli 
Studiofi non ne fanno quclf ufo , chfJ fi conviene • Vivetq 
felici. · 

DI· 



DI se o R s- ·o 

ME DJCO-CH.IRURGICÒ 

CAPITOLO L 

Delle cagioni del ftuf[o di fangue dati' utero. Si pruova contrtt 
i Signori Mauriceau e la Motte effe' i fluj]ì di fangue pe
riodici ne/I~ gravide' vengomJ fpi,[fe volte è-ziandio da' va/i 
,aperti net fondo delt' utero, tlon d'e/(a fola vagina. · 

r-. I i;:1u_ffi di fanguc del!' ut1;r~, n~lle. ~onne grav~de 
_ d1v1don!ì, comuneme·n .. te . ,.n penod1c,_, . è non peri o-

. dici . I primi fon quefli, a cui foggi ace la Don• 
na dentro d'una certa eta ogni mefe , e ta !volta 
ancora quando ella è gravida [I] per fino al 

quarto, qui neo., fello, fetcimo mefe, ·ed anche per tutto 
il rellante della. g_r_avidanza. I quali fl.uffi di fangue quan
do non fieno [ 2 J copiofi , e non fì eftendano oltre i gior
ni del confueto lor corfo, nè la madre, nè il feto dan-

l A m~ 

1 ) VcggafìM. Mauriceau .dclle malattie delle Donne ~ravide 
rom. 1. li b. i. cap~ 20. Mef1_1ar~ le gu'.de, des accucheurs cha?· 
5. art, 10. p. m. 154. D1oms tratte! des accouchemcns liv'. 
2. chap. 12. p.m. 165 . Deventer de art. obiletric. part. 1 •. 

cap.33. p. 144. Rod, a Cailro de mo'rb. mul. lib. 2. cap. 11. p. 
m . 67 . Corn. Stalpartius yanderwiel,obf.var. cent.pr. obf.-
76. p. m-ns-336. Columbusde formar. fa:tus lib. 12 p. m, 
460. 

2 ] Così fentono i principali interpreti dell' aforifmo 60. della 5: 
d' Ipocrace, /i pra:gnanti purgationes menftru~ curfum fuu_m 
teneant ,faitum -bene valere e/i ,impoffilii_le, l'Ollerio, l' Eurnio, il 
Valldìo, il de Gorter,e cosìM.Mauriceau nel luogocitato, 
M. Dionis _l. c., dc: Gtaafde mul . organ.cap. 4.p. m. 139. 



2 Di[cov(o Mcd. Chir. 
inegg1ano _; anzi, fe la Ponna fi a (rj molro fangu igna . 
~d ambedue gioyano' . D'i tal natura Hifogna che fo!fe 9uel
Ja Donna, che al riforire ,del '.Soleruiooro ( 2) nel tempo 
-della gravidanza -av.ea più copiati, che in o_gn' altro, i 
mefl:rui .fgnvj; eppur tuttavia non ,ebbe -di che dolerfì 
intorno la fua falu te. I fecondi detti comunemente pèr
~irt ~i fan_gue ,fono vi-e -più copiofi de' -primi, ,e fovente fo. 
no a,ccompagnar-i da grumi , cla deliqu j., :.ed altri falli'di'ofi 
malori, ·per ·cui fi ren:d0;110 for~idabili in -0,gni tempo 
drlla gravidanza ; ma :m'.olco più ne_gli f3 ) l!!timi me!ì del
la rn edefima .• 
' 2.' E poichè la maggior ·parte -degli Scri;tori porta -0pi
nioqe, che 9ue(li copiofi nori periodici fluffi dipendano 
<dalla fernndina ·in parte, ,o in •tutto '11:accata ,da:lle pareti 
del!' utèro; quindi ,è , ,cbe •ne affegnaoo ·varie ,ca:g ioni; e 
frall'.a1cre ,il ;ravvc:ilgimento ·del tralcio .intorno al collo, 
•<> ad a,Jue pani del · feto, le perco!fe .ricevute nel ·ventre, 
le cadute, e le paffioni violente -de1l"anìmo . · 

,, 3. La lunghezza del :tralcio.~· dice M. Maurioeau ( 4) 
,, 9uand' è moltq accorciata dai vari giri, inror no ·al col
" lo de)'la creat-u:ra, fa che dfa cr'eafora così .dal •tralcio 

.., , imbr igliar.i ' non polfa <3ua'!ì muoverlì ~ fe non illi:ra nei 
" medefim.o tempo la fecondina dove ,è ,attacca;(a, e fo non 
,,, la -dillacca .daJla · rnafric:e meddìtna,, . · Ma <:Ì rifponde 
Diçnis,, ( 5), cbe tal.e .acr,or,tig1iarrien.to ·non può fu ~ceder ., 
,che ·r,.e1l' ultimo rnefe ,ded1a -gr:iv.ida-nza; ,cioè <juand-0 la 
<reamra fa nèli' utero il ,capioombolo per prefentace· la .te• 
!la all' ufoita; e che Jo flaccamen:to della pl;icenta può 
i'l)terveriire in .o_gni ,tempo ,della pr.egnezza : .ed .aggiJJgne 
· . di 

(. J ) Mauiicea•u. t. ,c. Tozii, e il de Gor:tcr n~I .comento r.deI 
,e itat-0 aforifmo cf' I pocrate , -

( 2 ) ConfiL med. feél. :;. te:X, 38. fag . m. 492. 
( 3 ) Non ii dee, ,però ,ere.ti.ere, che negli .u-ltimi ,due ,e tre mcfi 

iìeno egJ,inomor.t:j:li , come fod v,.e dfcrloM, Dionis L c • .chap. 
·,13. -pag. 1.6$. 

I 4 J lib. 1 .. .cap. u. 
l 5 J L c. p. 169 •. 



Cip, l, I 
,fr ,p'i:ù, c'he_ quand' anch~ il ctr,al_cio ~offe 2t~oni_gli,1-to hiç.0r. 
no-aJ·, colfo del.la ,c.l'ea:t_ur,a, ,c.o,m.e l.n fam ,ah:_un.e 1v-olce !ì 
,~ioy~· e~erfo~ ;dfa :piÙt~t~llo · Jo :rom.fl:e.r-.eib,be, . _.an.z.i ,che,• fii , 
,ra11_ile01ìl ,tral,::10 ,ne faq:iJ{e :/h.ccarce •~!l fe.cs<:mdma: .c.om .ap~ 
puntò , :fuok addiY:~liiff ln.e~' ~arti ; :àl:l~ttìh:~ la Jev.at_ri~e Jli. 
rando ' ,c_oh1 tfon,a _6J f: lt.raJti.o, .queft<> f) •Jorp_pe· :i-n:nan_zi .eh~ 
la f~dndina :ft ,d-1ifl-.icd1i'.,' · · : ·- •J .,, • , ' " 

·· , 4: ,Co.ne:ucrtoc,iò ,dap_p.0icll/ :J'vf~ ,de :Jàl ')1\10:tte f-1 ;] th.a .~ime,. 
Jlr~ra fa ,-vaqirà del 'iJlVCJCfo Jlabi.lit<> ,térnpo 

0

di ;J.ln .tal ,ca~ 
.pitçi.i:rljyòlo, .co.me .4lft~sì ,de.Ila ficuazio,oe- ;fi!fa .del {et.<> i,ieH' 

'.ucerb.1 \ét~U.a ,ma.dr:e_, :fe hù!lr,v.ie.ne, che ,_uno·,; . .o ,pi,ù .c.apì'.t.o_m,. 
boliJeton_do j .var1 ,giò .del tr,iJcio Jn_torno alle ,pani ~el 
feto focce,dano ,_quak11e ,Je.01po :in.o;inzi Jo .{!abilito .de_! 1par. 
;1:0; .ciç, .c_be ,per.ò :il Jopram:men.tovat-0 ,pe .J,a ,:I\/JoJ te noi, 
,crede; noi) .av1J ragi.one :J,14_. :1Jioni_s ,d',o,ppo,ryifì _: come -p~ 
re, .f~ .la p·Jaçe11;~a :fìa de.bolme_nte .atcacça,ca .alle ,pare.ti dell' 
1µter.o., ,.COIJ)e :fu~r!e akun.e. -vo.lq: .accader.e :per •• o!for.va.zione 
,del .m'ldefan_o ._de Ja .Mo~te .[ 2], .e .,de_! ,çekb-1:a.t.dfu;n9 .Al.li:~ 
_ro .[ 3"] -· . i .. , ; , ' .. - . . . , 

5·. :L,_e -perc.o·ffe, .e Je ,cadwte'[4J ,pmducono .un.9. fc_oJÌ.rnen
;~o capa.ce -.cli fm_uovi:re" '=e-'.Jlacé;irehfecondina, che f -5] co1 

Juoi adni ,ne' ,pòJi ·.èleli' '.inte.t..n.a :.pa'rre:dell_a .matrice s' irinoc:• 
,chia; o ,di ,sfìaf\care i -..vafi .co'.quali .la ,memJ)r,a,n_a ,corio ( .t5) 
.nel :l.11,qgo -0e)J,:1 :fi;wn,4ipa. s' in,ne_{la :coJ.1-:,uc.è.r.o_,; __ e ,quinpi jl 
_fangµ,_e Jl'.ffo.Jl,a,ndo '.li ·Jrompa .. 1 -~~.,,: , i-, . __ 1 • 

,6. ·Il rep'eot~()O ,g,iubiLQ,_,,_e .j a ,.collera ·.cagi.ona,no ,ne'. ,nç.r:vi, 
che t[,7 J ·coni.e tanti-11'11,ceiuòli ,circondano f a•rt€r-ì•c., cer:ce vi~ 
cendevblfTòoffa, on.de' atcr.-efoi.uco ' f elTl p,itd del :fangu.e Iopra. 
)a .( '.~ ') 'j efift_çn.z:a' ,pdf' _:arcAeit : Mk;~·,~tir~ .. :~a : .c}le \~µ~;fie fr 

. ~ ' i.n ,. ,h ' ·, rp._m~ 
{ J 1 Trait~ ,des 3çouçlml)ens J,iv_., ;r. r,çhap. ?.:1· p. m. 99: 
( 2 ) -L. ,c. r eflex. ;obfo (99:r,p;,,.m. r;5 .. ' _ 
·e .3 1) •N di.e ,not.e ,dellè• ift,itJ:I~, ;Bo~-ra v:i•il•OC ,to~. ,5. part.7,. ,d,!: .çon, 

,cepru te_,c:. 1676. '"· ;9. p. 'r:p • . 118 • . , ; 

( 4 ') MeJn;i,rd-. I.. ,c. ·P· ::X•H · · .. · 
( 5 ) Dr.elinc,1,J-rt.ius .de conc~pt,. poocept,. 1>C>l'Ìocb~ 37..p •. m . . 56~. 
( 6 ) H;i:U.er. J. c. n. 138. . · _ • 
( 7) Il ~edeG"!1o I. c. tom .. 4, defen.int. te,c:.57-1.µ, i,p,.rn,7,,18, 
-~ ~ ) Vç41 le ç1taz, ;, 4. 5. ~ fe;. . - · · -



4 , . D,fccrfo · -Med, ctfr: . 
fompàno; ò nelle lbrò efiremirà iì aprano; Lo .che :ivvei'~ 
tà ancòraj fe la. Donna gra-vi.d,i ,fol. prefa da [ I } tiipore .j 

3rfiper'cioèchè rìrardatQ il coffb: di;)i ,fàngùe , per lo t,i .jl;rin
~-inìento contiiiuato çJ~ll\ .:anerie da , tal paffione 1 p;ro.~!*O, 
s'affollerà egli femr,r.e più ne' vafl ,dell'. urer,o ,·, s1 per la 
[' 2 ) clebole1;2a .de!F a~rt~tiç, sl •-p<il r [· 3 J diametro, loro_ di 
gran lunga maggiore di quello delle vene;~ì. ,pet[4)I'i~
ic:r.zlgne perpend1c1;>larè ,~'!! [ S J difitibuz.ione _t;(>rt_uofa . delle_ 
:medefime entro la · foflan'.fa dell' utero i [ 6 l ,_almeno .. ne' 
')>rìmi mdi della ptegneiza, sì p-er J:;r,J la- rig(de-Ù.·a delle _ 
.'vepl-i, e, loro , ( 8,} perp!:nclicelare ,i,Qferzione; e· àiftribuzid, 
1 .l o ne ( 9 ) 

( _i ; Ratédbtà il GerÌìetio ài uda ti~i'iià gravida di tre mefi; cht 
tratr a darla cutìofrtà di vedere ·à sbarrare una donna morta 
di tlulfo di fangue dall'utero fegdito dall' aborto;prefa da tiinore ; 

, ,e da: dolori non folamente_ fconcioffi pur efla; ma rifìco fot
~temente la vita per nilci (lfabocchevole perdimento .di fangue 

"dall'utero ,héle fòpra vvenn~ . Chrcnpl. mtd, praEl, ~rin, :t. §. 34, 
' -~ P· b,. . ' ' 
( i )' Ha!ler I. e; ' 
( 3 J Il riiedefìrnotoi:Il;sqiatt. :i: téx i 661,rdqì. l7• fex; 56i-:f• p. S• 
l 4 ) Freind. emmenelog. tap. 5. dove · dice: univ-erfà èolamnafan-

guìnis ah , aoritE dtjèendéhtù trunco.ad uta~m protenfa utàint1 vafd 
a l~t~re; i,dque perpendiculariter - comprirtJit & dijlençi,et ••. P,ropta 
Jion_d_-~~ _fl~id~ tum in ~rietiis ,_· p m . in ve'!_is P_··e~pmi_4{è,ulari~er 
incu~oenm ,mµmefcunt latera va/oyum, 1ta 11t_ ftb.YtE a fe_ 111-
vicem magi's dijlrah(mtur\ tjuiJ'viro fàfior-fit fibrdr'um tfaturii ; 
~ò facilius vi illatie cedunt; _ 
) Uraaf de mul. otgan: cap . .8., p. ' Ill :1130. M. James né! foo 
di i ionario univerfale di medicina toro. 4. c. 966, favellando 
delle vene .f permatiche tlell' utero, élite · che ne 'voi1t _poirrt 

en ligne droite, mais ,en ferpentant, de manierc· que G·ori les 
étcnd oit, leur longueur monteroit au moiris ·«à cfuelques 

. a une s , & féroit • le triple de celle dcs arteres f perrtlatiqués , 
t 6 ) Freind I. c. cap. 4. ri. 3., 
_[ 1 J H tller. ); c . tex. 605; mi 1; p: ·28: 
[ 8 J F,,i:id L , . Clp. 5· _ 



· r.' Cap, I, .. . t; •• 

,ne Hl quali lìmile all' arterie, ·sì finalmente per la( 2 J rri:i~w 
c.anzà' d:eUe valvule p~l/e meddime, e per [ 3 J la c,orp,
preffione '. d' ~f(e vepe , çagionata dal gonijament~ : ~~' feni 
deli' ui:ero, • ' ' , ', 

7. Atq.:fa la tl:r.uttura, ·ç dirç;done deW .irterie, e · ;vene 
<lell' !;iter~', non far~ · mahgevole intendc:re; corµe pt1r altre 
<:agioni ancora feguir potl'a·ilo fluffi di . fangue da quella par,. 
~e; e fègnatamen<:e · per •(4J g.ravi fatich'e, per ['5 j ì.fmo,, 
.derJgi . ef.er.~iz j, p~r [ .6 J palli falli , per ( 1' ) a1zar_ trop
po deHe -p~accia, . o cieli~ gambe, per ~ 8 ) toffi viodent~ , 
per C 9 ) 1ftarau.t1; per · ( U)) canto , · per ( u ) da.mori 1 
per (: Ù r-illeriche affe~ioni, pet" [ I 3 J · ufo di ci•bi aroma-. 
,tici, 'ç [14] vini generofi, per fovetcli~a f r-5 3 ridondanza. 
di _:f~ngue ~ per ( t6 Jifpctfq:z:.a, .[ ·17] a.c;l'Ì:l.llC>ni_a J e{ rt] tef 
Jl.Utt~ d_e1 m.edeJ1mo p ' .. • 

A3 
f 1 ] Ha•l_ler. L .c. tex, 664. n. 5. p. r9. · 
[ .~ ~ J,l'reiod f. c. e:;ap. 4, n. 4. Lifict· di.ll"e,r,t . . de ,J..umor .. ~l'· 45. p_, 

-m, 42 5.ciò che '11-ien.e conierrna,to an;cora _d;iJl'~llpo .delle; 
v,ene dell' utero ,, ~cçJ t1,1ate ·. :Le _ge,{l:i,tali .. eO_e,rne _, l. ,c. ,ttx., 
46f, n. 8 .p •. 20, 

'\, 3 ] Su;npf.o~ p. 75 . 77_. v. 1-Jall~-r. •t~x .. . 676, . . n_. u . 
[ 4- ) Su:hl . doé,lrin. patholog. p;irt_. ;i.. ·.,m: 7_. ,li.e ,ut!!.C· :h~_In.Q.r.rch_. 

P· m. 776,. • . . -
[ S l ll meddìmo ·I. e; 
[ 6 j De :la M-ot-te ,hv .. S• .éha-p. 6. op. · .!in, i83-, 
l 7 ) Lo flc:ffo I. G. 

[ 8 }Mauri,cea11 I. ç. ·.c~p- 1.ç. · ' 
[ 9 J C.h .. Jo,. , Langius 0;11er .. p,ra:6l. '.par-t. 3. ,dÌifp. J"f, .de ;l;re.m9r.,. 

rh. §. ,17 . p .• 228, ' 
f 10) Lo Heffp I. e,. 
'[ H J Ramazzinus de morb. art.in~ . .cap. · 38 .. oper: toàt. ,1, ·:p_. 

m. 294. fegg. . . , 
·[ qJ F. Hoffman.nus me.Q., .,:at. Jy fl:. tom. 1·' :t'il!,t, 1<.• p_. 774. 
( 13) Lo flelfo p. 77:5~ • · · : - · ' · · · 
(14) Lo fieffo p. n,6. . 
( 15 ), Ch . .Jo. lang. 1.;.c. ~- 17. p. 228. . 
{ 16) Stahl. I. ;;,. -cap. 5. -~ ut.i:r . h~mor! ,i .. 7~ P·'77,S, 
(r7)Lo{le/fol.c. .' · · 

. , ,{ 18 ) Lo .fi~{fo :p. l?t· 



& ' .. . . - . ' DiFor'[o lii.ed. ChiY. . 
8. Crede' M. Maurjceau con M. dè la Motte',. e paréé..

t:hi akrì ririo'nfati Scrittori ,' die' , fe rirefftuali u:fcite di 
farìgt!e,· ri(l( fe'rrlpo d'ellà gravida'n'ia- .non yc;ngan_o'· <l':t' yalì a
pertì del fori do dcll'uié/o; ma'. . b'é?sì' , [ r] ;;- da · qùakhe va
fo, eh~ ~· ~-pré -vétfo' il ,dr fiiori , de_ll' or,ifizio' ,intç;,!"D0 ,; _con' 
un'aHra: òpi!'lion~ ftab'ilén·do, clie _ògn(. perfo~ di fangué 
veg,n'érité dalla cav'itii Ji'rop'ria dell' 4cerò' nOtl poffa dipen
cicr _ àlfro'ri'de; .c~é_ daf" magg;iò'ré ;·. o' 'minore· diftaccànìentct 
della'.: (e:',òndina; die' al . di lui' fondo· s' a-ftacca ,· 

<J. Parrn•i per· alfrò piu ve'rifìd•iie l'opinione d_i M. ri;o .. 
nis; che dopo di non' av~re giu'ffiiri'énté acco..r:dati- a. M. 
M~u'rlceau' que' due , rami , ~he ,,. com' eg·t, dicè [ i ],,, 
;, la pfovida , e diligeriéè Naèuta ha preparati; non folo 
,,, pér · la . ço'nferv.Jiicinc deW ii:idividu'o' ;: ma della , fpeiie, 
,, per tal~ effetto prOvènieiid d':t' vafi fpern'fatici ,: che: oltre 
,, ,c1.ì quello ; che· d~rino' a' c_elli~oli ; é ad 'altre pàrti pri..
,, tri a: dì giungere àlla m'africe fi dividono·. da éiafcùna par• 
;; tè ìri due rami rnòltO apparçn'ci, !,ino' de' qua lì va al fon
;, do dèllà rriàériée [ per dover p•affanò i meflrui quàndo 
,, non: e gravida ] e J' àlfr6' non' eniraòdò paffa . hi'ngò . al 
;; d1 "ler corpo, e . ierrrtina- , da una parté del fuo t"òllo ; 
,, per' a qqale palfan'd ì m'eftrui, nientré~ ~- gravida,; dopo, 
dic<?"; 9i no1j avergli ciò aècòràaco·; pérìfa . èglì ( 3) , che 
IJO'ri elfendò àffaécata: la feco'ndina; _che afla parte fope
:rioré della cavità: dellà .rrlafrice, poffa il farigiie iri càfò di 
pieniiià dà quéHnedefirrii vafi fcacutire; donde fpicda, me• 
ftrualr:rierìté fuori délla ,graVic!ariia, fparfi per tutto il re
fianéé . dell.ì; càvità dell' utéro , e clìé ( 4)' palfandò _fra , le' 

mem~ 

( i . ) .iMauriceiii delié malattié deHé Doririé gravide Iib.; . cap. 
21 ; p. m, zii. 

{i)Lc~ .. . . , 
( j ) .Dionis L è. ltV', i. chap. Ii. P· 16s\ 
( 4 ) _Onde fi può credere, che o non lìa da· per tùtto a~faccato 

il fofio ali' interrià Juj,edrcie dell' uteri>; come .volle 11 Ore·~ 
lìnc_tiriio ; de fiit , bii,m: chor ; p. m, 4,88. d cli e i, fil1uizi; co' qu~lì 
vis' af_tacca ; non fieno _di que lla rolìti!ìeiza che.penfa M. Lit• 
tfè ndlé memorie del!' Accademia Reale l7ò1, p; 3i6.· 



Cai,, l. 1 
membrane del!' uovo, e l' interne pareti de.U' utero, . forrrr 
polfa per l'interno orifizio,. nè· recar quindi al feto, chi: 
fia nelle fue membran.e· i:n-vnfro·,. verun noc_ùrnento. 

10. Così· pure· un· altro- celebre an,atomico il Signor Gra_af 
( I ) crede,· che · :non: corra rifchio di abortire la Donna n_e• · 
mi:firùj fg.rav j, ~e· ~uell;i fieno moderati, e vengano, da do
ve nòn:·è acraécaca la fecondi'na 1 perocchè efla ncmoccupa 
ogni parre 1c1r. Ùter? , ma · {fa affilfa {f'llta_n:o aB' uno•,, o 
a)l' altro de fuo1 lati. Conobbe quella venca: _ancora G10-
y,anni Eornio ( 2 ) ; il quale an·corchè fr perCuada ,. cn~ il 
fìnguc; · niefhuo fco-rra nelle vergini dalla vagina , e non 
dki fo11do· del!' utero,. tutta via noh nega , che nelle gra v,ide 
nQr ifcmra ancora dal fondo medefrmo; non dfendo yéom• 
eg\i ferì ve, tutte· le •v. né ddt' .ittero attacr:t:zte alle membrane 
dei foro,. come di!Uoftra la fuperfeca.'zione ;. e· vuole fenza 
duBbio ,· che quella. cane.a copia di mdlruo fangue, che nel
le gravide alcune yolce olfervafr,. non trabocchr che dal 
fon~o del!' u1ero, . 'avvplcrrando il fuo col fentimemo d' I
pocrate, che fcrive ( 3) :fopprimi:r/i i me.(i ferrato-i' orifizio in
terno1 delt' utero •. Pare- che convenga il Boera vi'o ancora nel 
credere 1 che il mefÌr~o fang.ue fcorr~ da' vafi del fc:m·do dell: 
u_rero, allora quandc, fave'llando de' meltrui nelle Donne g,ra
vide ebbe a dire ( 4 )': ,, Se il f~ng,u'e, che fpiccia dal!' u
, ; tero, verrà a infi~Llilrk fra fa fuperficie conveffa dell' 
,, uovo; e conc:i:'va del!' utero• ne feguirà apprelfo l' emor
,, ragia' e r aborro,, • . li . che però intendaiì' fe l' IIOV,O fia 
deb~lmente ~ttacc~to, · e ' il fìu(fo di faog.ue fia fl:rabocche-
vole. . A 4 · · II Se 

C i ) _Dé mul. organ . Cap. 4._ p. ~- r3g. dove ferì ve: .-efponde
b,mus id fieri pojfi:.1 i;iqè la Donna gravida non ifcancera/{ìl, 
fi menjlu~ moderata flnt, & per ,illam uteri parum -evacuemur, 
qua orrmmo a placemà libera -efi, non enim i/la omnibus uteri par-
t1bur, fed tantum alte'trutri adh,ere(cii. · 

( 2 ) Comm. lib. 5. aphor. Hipp. 60. p. m. 337. . · 
( 3 ) Si bs_ uteror~m ton-d,,(i,m_ fuerù, menfes non prodeum orrn,:no, 

de fieril1b. St còmpl,èatum fue'r1t os utàòrnm, menfes ffon prode~ 
unt, de natur. mul •. Seri veli · 10 lteffo riel 2. dè morb. mu/. ~ 
altrove. . 

[ 4 J Apud Haller, tex. 676, V, men/lrue p. m, n0. 



~ Difcov/o N'ed. · Cbit . . . . 
I 1. Se le ofTervai.inni de' due foprncenn;n j a·n~

1
t01'1Hn 

Dionis, e Graa'f, come pure <JUella dell' Eurnro ~ e Jel Boe
ra vio, fono vere, non potrà certamente efferlo la ra gione 
del Sig . Mauriceat1 , quando . per provare che il meflrno 
fangue non fi fcarica da1 fondo de11a matrice , come fa. 
ceva , mentre , oon era gravida, di•ce I I J che,, quefiò è fc:r: 
,, rato dalla fecondina, che ivi è attaccata,,. E tanto meno 
rotrà effer vera una ral opinione, ' fe vogliam pre'fiar fe
de al Drelincur.z io ( 2) che ci .afficura, che la fe.condina 
di nove me'lì non ha maggior circonferenza di ,que1lo chb 
abbia una mano fpiegara, o fia de1 diametro di fett' otr~ 
pollici mar.ematici : { ~] non arr111ando el1a inriera·ment~ 
.il !a metà . della circonferenza dell'uovo, o f.a del fc:10 rìn-
chiufo nelle fue membrane . , 

I z.. N è maggior fori.a parm1 che abbia la 'feco~da r.agfo. 
ne, con che pretende il Sig. Mauriceau di fì anche_ggjue 
1a fua opinione, che gli fgravj mefirui nella Donna gra
vida non vengano dal fondo dell'utero, perchè ia mafr i ce 
allora lìa efattamentc fe.rrat,t, Del mèdefimo fentimento 'e_g li 
è pu're Ipocrate [ 4], e del medefimo lo fono i più rin o
mati interpreti, fra' ciuali Galeno, Filoceo, O!lerio , Va l
Jefìo , Cardano, Eurnio, Men:uriale, Vega, Tozzi, E c
quezio. E fra gli anatomici dopo Galeno il Vcfalio [5 ], 
favellando del!' orifizio intern<'> de11' u~ero, non fi oppdne, 
che fia e,gli nelle ·nonne gravide credt1to •molto rifirett?, 
e appena capace: di ricevere una -tenta ·: come penfa altresì 
:Fabrjzio [ 6], e M. Dionis I 7 J. Andrea Laurenzio qice 

{ 8 !) 
, I 

( I) Lih. T. cap. 20.p . m. 118. tuttoccnè nelro(f,ervazi<me 114~. 
pa.ja eh' e' fi conrradd~ca, fcorgendo più !Ìt.o di.e la fecondina 

. non ingombrava nel foi:ido dejl'utero'. , 
{ 2 J De concept. concept. pare. z. pe-r.iocl, . 36,. p.m. 660. 
[ 3 J Hoboken .anat . .rep. p.. 2 SJ• apu~ Hallerum I. c.p. 142 . 
[ 4 J Qud!n1w1ue uterum ge/lant, his ofwl«m uterorum clap(um efl. 

Aphor. led:. j• aph. 5I.exverftoncCr.4'narù pag .. 6io. edit.Bpf;J . i 558. 
l 5 J De hum. wrp. fabric. lib. S · cap. 1 5•. I 
1 6 J De formar. fa:t. p. m. 142 . ., 

f 7 J Des part. natur. delafemm.. 4. demonf.anat.ie.él. , . . i'· m. 270 . . 



Cap. I. 9 
( r J talmente reflringerfi, , che non vi !i pofTa introd~rrc 
neppure un ago .. Del qual pa_rere ~armi che· fia ancora 
Tommafo Barcolmo [1.], e Drelincurz10 [3]. E Veslingio 
ha , opinio,ne, çhe fi ferri più efaccamen_te, che prima _del 
çoncepimenco [ 4] . Crede _il medefimo l' A:rvèo [ 5] , il 
Colombo ( 6), il Riolano ( 7} il Diemerbroekio [ 8], M. ·· 
Bourdon {9], il Elafio [10], èd il_ Signor Vallifneri (n). 
E !ebbene fieno di contrario parereÌ o Spigelio' [a], ed 
il Gr.uf. ( 1·3 ) , credono nulladimeno , che _la ,bocca dea• 
àtem nella Donna gravida fia ottura ca da certa vifcida ~ 
e glutinofa maceria, che geme da alcune vefcichette quafi 
riionde o ovali, e di· diverfa grandezza fparfe. per quafi 
nuca l'interna parete della cervice de/l'utero ·• ficcome il 
mio gran Maelho ha più e più volte o!Terv~o [ 14]. _ . _ 

13. Voglio concedere a M. Mauriceay, che l'orifizio• 
interno dell' utero nelle - Donne gravide fia o per ragione 

-.di accorcia memo d-i diametro, o forfe per qualche maggior 
.r ilievo del_le ~al vule della cervice [ I 5] •~ o pc~ la _ moccica. 
ja dalle di lei_ vefcicoleue, e dà.Ile vicine;- laèµne f prerriu. 

! . -, ~a 

[ ·1 ] Obfev. _ anat. lib. 2 • . cap. 6. p. m. 257, 
( 2- ) Anatom. 4 . renovat. lib. ·1; cap. 29. p. m. 280, 
( 3 ) De conce-p. concept. perioche 21. p. m. ~50. 
( 4 ) -Synragm. anat. cap. 7. p. rn. JO:t. · 
( 5 ) De gener:rt. ani11_1. addir,. de partu p. · m. 543. 
( 6 ) De re a,natom. ltb. 12 . p. m. 454. 
[ . 7 ] Antb~op. pag. m. 361. 
( 8 ) Oper. anat. lib. 1. cap. 27. p. m. 2 14. 
:[ 9 ] Nouve_ll. defcrip. anat. art. 19 . p. m. 120. 

( 10 J Anat. :hom. up. 14. p. m. J 12. 

( 1 r J Ddla •gcneraz. par. 2. cap .. ·17. p; m. ·255, 
[ J2) L. c. ' 
[ 13JL.c. 

-[ 14] Morgagn. adverf. anat. ta~ul. 3. !it; ' LL Veggafì ile/fa. 
mente I. c. pag. 12. 13. 14. ediz. Comin. e advcrf. a-na:t.' IV. 
animad. 39. 40. 

I 15j Lo lleiTo adverf. anat, I. {'ag. Il, 13. Ì: 4, "adverf.' -~n~r, 
IV. pag. 6~. e frg. 

, I 



lò . Difcorfò Med. Cl.,ii'. 
ta ( i-]:_efat;tamente fè:rra_to f e ferrato in- maniera da Ml! 
pòtervifi,iint.-romettere neppure la punta d'un ago [ 2, J: '· ma 
s'~gli (avre . por dàr _ il p~{fo al fangue; -che 'viene dal 
fo9do dell utc;r9; per Id difiac:came·nco della fecondina, per.:
_çh~ non ,potrà 'egli fieffamençe aprirli per </ar · il paffo al 
fa1;1gu~_; che fpict~a da' vafì &el fon~o d~l(ùte~o; che no~ 
fono datla feet1nd,nà <murati? . E ,s egli s àpre per dar 11 
paffo ,1 fanguc,1 che fcacurifce dal fopdo dell' uc_ero fenza 
di{làéc;aitic;ntd cella fecondina. l _per qual ragione avrà da 
fronci~~fi la Donna, quando l' ufcita di fangue, -tuttochè 
acco111Pc~gnata _ da' grumi, _fi;i elfa moderata -, come poco in• 
nanzi s'. efpr_effe il Signor de, Grllaf! .. 

14, Che . fe non il fangue 1 ma,i' apertura, dell; oi-ifìzio in
terno _ dell; utero è la cagioqe che la Donna _ abortifra, li~ 

{eguirebbe ,in appreffo .che. u.n folo flato uèeri,no provoche
rebbe f abor,to , Eppure ficcome;[3 J eg)i è f~or d'ogni. 

dub• 

( t . ) HAle~ de; éònÙpt. tex\ 675: li : · 5. p, m • . 107. 
( :z ) Mauriceau prétend; avec c'eùx qui fuivent fon opin1on 1 

què dans la groffe!fe I' orifice interne de la matrice efi fi ex
atlemenf cl6§, cjue la pointe d'une aiguille n' y pourroit pas 
entrer; il tie fe fouvient donc pas que parlant de la fuperfeta
tion; il a dit qu'-il poUivoi,f s' ouvrir: -pour reçevoir unç feconde 
femence, · (ks'il eflv1raiqu'.ilpqiffefedilatcr pour recevoir, 
il le peut_ ,encore ItJkux pour; l;aiqà forti .r les impuretez que 
quelques fetiitr1es vuidQnt rdapS hmrs groffeffes, cer 6rifice n' 
efidonc pas fi exaéleme-11t fer_mé qu' ils )e d\feilt:' Lorfque 
malheureufement par qu~!q1,1e tollp -,: ou par qùelque chute, 
une pattìe du placenta efi déraçhd~ du fond de la matrice, on 
en voit -fortir di,t-fang; 011 p.e-peJH ,pas dire alcits qu' il vienne 
des vaiffeaux du col j il faÌiJ dòrtc convenir que e' efl le fond qui 
Je _ fornit , & que I' ,qripcp Ìl)tetce peut s' ouvrir, puifqu' 
effeaivetnent :il --le fair _pq~r-~onnçr i!foe à cc; fang. Dionis 
des acwuch, T,11. :i:. chap, 12. p; 16~- -

( 3 ) Legganfi l'offervationi 105. e i 10. di M. Mauricéau', e 18. 
- de la- M0tte·, :Si_ ventus i-n'uter:;_r fuerir, flatus exit & /lrir]et . 

Hipp. U, d.e""1otb.-mul. n. 61 . V i d.i pure .il dizionario di M. 
Ja•n~s. tom. 6, c. 850., come altresl fe olletvazìoni nelle effe
mendr N. C. der, 1. a-n. 1, obf.- bp_;, ,j_Jcho/.&dec.11.a-n. 
lo, obf. 60. p. 107, 



Cap-. f.' l if 
dcrb:~io· che faÌi fiati fi dieno; tuttochè .paja che aiquanto' 
fr · fidtca iri' éoncederlo· il .Sig. Vallifneri E 1 J; così' . égli è 
~erto cfie o-rdirtariamènté rio! pré5Yocan<>".· Lo Il'effo· farel:i
bon'o, i fiori oia'ncni: eppure 1.onfeffa il Sig•. d'el"!a· .. M'.ottè 
[2> J' d:i avèr affifl:ico UO!. gi'an' , ,n(u;p'ero dì quelle·,. che· ave
Vànò' cf ùdr' ufci èa . dì fro.fr bia:n·c·hi ,- e che·· arino· feliéellien

. te cò'nfer\•àfa' là lo r; pteg:ne,iia:, : quando altrdrtde nòn ne 
{ìa fegt:iifo l' aootto", fome· può• accadere· a: qualfivoglia 
altra' fenia' .vèr.li'na:. ecteiione . · · · 

-if: .E fe taluno· af ptefato~la Motte"f àl de Graaf [3 }; 
t ' al D\o'ni§ b 4"} acc6tdar: rion .volc[e, che ciue' bianchi fiori 
fcofaffero· •d'àllè patefi dell'utero, ma piuttolfo da ci udi e 
della V:ag.iria , o .dal rifafginè ctlet<Ìore dell:t _bocca dell' u
tetd" ,· iidn mi potrà' . egfi· negare giammai; che non veni~e
to· dafla càvitìt dell' .ucerò' quell' acque , [5. J i che votò· 111 

gran · cò("Ì:{ un . mefè innànzì del patto ; e :continuò• a votar
ne rritilfr -afrre' vdlce dappoi ; ttuelfa ._Donna ;' che diè ·alla 
luce a foo· tempo· urr bambino· faniffimo. E ciuelle [ 6] ; 
-che rri_ ùn' , f©l : giorno fcoppiarono più d! u·n fdl:ierè quafi 
due meli: avanti it ~até6·; è d'èpo· in copià a intervalli fin 
al ·nono· .!1J'ef~_:- ., . Gasr purè .da quella pane sboccarono· quell' 
-altré [ 7J ,, '<the uh:r I>onna · dal fecondo mefe' dì fua gra
vidania friio al q\1into verfate· · aVeà diverfe . volte,_ è -ciò 
fiori òfran·t.~ pa rto,'rì' facilmente' •a tempo éòrripiuto. Nè d'al
_irdnde, clie d'al'I' utero venne -quel quafi mezzò feflier d' ac
tJ_uà , co~ quel- dl _piu c~e rie forcl: il vegncnte giorno a .co
lei ( 8 J ~ .~he daL: terio mef~ e meiio in éerc_a cuftodì il
lefo fin· all:r foa petfeiioné il (uo· !D'areò. , balla rriedefìma 
fo~geifte· dèrivardnò'·quelle ( 9') f che nel. quinto mefè del.-

la 
( i ) f>ei la ~erllhi éÌelie -Doatie 'par. 3, e_, 2. p,,355 . 
.( 2 ) ,L. e, liv. 4, cha,p. 1. p. m, 449• ·1 

( 3 ) L , ., cap. 4• P• m •. 143, , ; 
( 4 ). Dd a~couchem. liv. 2 , diap. h. p. m, 16;, 
[ S ) Ma lmci;au off. Jio{t 94, p.' m. 522. 

· [ 6 J Ld fieffo o!f, 688, · 
( 1 )La Aetfo· o-lf,. ii3, , · 
( 8 ) Lfi fleffo off. 60, -
( ') ) be la Motte obf. · 3é7.' pàg, 447• 448, 



• . _,r'., 

h Dijcorf~'. M-çrl., Cbi,·. 
i.i gravidanza copiofàmente grondarono, é fimilrnente nd · 
ièflo, ed indi due :altre volce coli' intervallo di un mele , 
Così pure f acque ufcite ( I ) tutte· ad nn crauo a quella 
D_onna gravida di feéte mefi e mezzo in cerca, coli' orifì.. 
cio interno , ~ell' utero dilatato da potervi introdurre fen . 
za difficoltà il dito; e che non partorì che nel nono. Nè 
ahri,menti finalmente molte altre ,che per brevità tralafcio 

· di raccont;i.t'e ( 2]. , 
. 16; Sarà dunque fimig\ievole al vero, che quelle Donne 

gr:ivide, che al riferire del Sig. Mauriceau ( 3) votarono., 
.t,lel fangue dalla matrice,; in gran copia, e talora eziando 
., in grumefcenze quagliare, e portarono nel: più nè meno 
,;, il loro .bambino fino a maturità , e fg.raI·idaronfene 
... , feli:cemente; lo votaffero non già dal collo della marri, 
. ., , ce, o . da' \·afi,. èh.e s'aprono nel -margine dleri.ore del!' in, 
terno orificio., ma bensì dal di lei . fondo. Ohre di chq, 
.qua lor fi voglia por mente _al · diametro, ed ,alla frruttura 
dell'orifizio della vagina, come pure al diametro, alla ftrut• 
tura , ed alla dirctzione -dd:Ja vàgioa medeGma , aRevol .. 
mente . vedraffi , che non ,;i ::-fi .può fermare tanto d( fan • 
. g.ue da fabbricarfene · quelle 'grumefcenze quaglia~e , quand' 
elleno fo{I,'ero di qualche . rilievo , .in qualfivoglia figura fof. 
fer-0 -coricate queUe Donne, quando bene non foffero capo 
piè votte, pvvero cli mplto fi av11içinaffero !l J,lna tal po• 
foura. 

·17, Si potrehbe -ancora credere ., che ficcome · fuor del 
t-empo della gravidanza pa!fan talvolta ne' mefirui fgr-avj de' 
grumi, che · niirn, . cr.ed' io, ardirebbe fa!fi germi appellarli, 
cos,Ì: fì.milmente efcir po(fano ~all' utero grumi in Donna; 
.che. gravida fia, ne' periodici, o non periodici verfamenti, 
,illi fang11e. E quando ci foffe chi difav,;e~litamenre penfaffe , 
.çhe ogni gr-umo di fanguc; in Donna marita.ca fia un fa!fo 
germe; noa çp?} di legJ~ieri Jo ·c:reder;l nellç _verf!•in}i.:a:h; 

( r ) Lo fielfo obf. 3oi, P.• 446. 
( z ) Lo fielfo obf. 306. pag. 445. Mau6ceat:Ì o[. ~o. 240 .~36J, 

61~. 6n. olf. poll. 37, 8 5•1, ted in pi ù altri lµoghi , 
( 3) L1b. i .• çap. 71 . p. ) 'H , ·: ' ~ .· · · ·' ' i """:! • 



;, 1·• [- ]-, · - - ' c:ft·ap: 1._b • d·' ' d- 11' q -:i.èàg ian ·1 talora ne me ·ru1 tri uti e grumi a utero, 
So che M. _ Mauriceau va ·molto g1rnrdingo · nel credere tali~ 
b~nehè ptr , altro aflolatamèrlte non nieghi [ z.] darfi alcune 
volte nelle figliuole vergh~i-- ftrabocchevoli perdite di fanglle 

· --accompagnate da ,gru_m,i :_,.·,ma fo -altresì. che .M. de la 
Motte ( 3) quell' offervazione non gli • pafTh r fu cui fonda 
quello tuo fofpetto i :at.tenendofì egli . al femimento ·ftiM. 

, Lami, che dice non :.cffér,, clla più •,ig.c.:vpl cofailfen:teni.i ... 
~are: della virginità delle Donne, che .de,lla · tracci'a di una 
fer,pe ~rifcia~a , fopra iL più pu_J,i-tp pa vl mento di una camera , 
~ 18: li med'elìmo: Ailt-Qre .( 4) racrnota d1 aver veduta_1rna 
Donzella: j "eh' .ebbe · UO&" pèrdita di fangue per il corfo·di 
diciotto • in ve,nti giorrii 1- che crefcc:;ndo alcuna volca, -fmi
foracamènte wn quàncità. cl.i , grumi lai ri~ucea ,.a una. gr~n 
debolezza. Come altresì fcrive ( 5.) di un?- id.tra ,. che fog. 
giacque ·, da più _gie>(ni: a. una · iìmil per~ic;i:iPohc.: negli:u_ltiQ 

',!·• ,, ,;n . · ! :Jf~,. m1 
,.t ~. l ,... ' ,Ì rn f' I .'i 'I' j~. 

[ 1 j 5 i fluxus in ùtei·h: .9.6Qrtus, fuçrit i frmguis" . .miJ1tus /1,u.it, , (j• 
grumj _co'!lpaéfi exciflunf~:i.·-~. :Morbù, liic •:maxim,eJfif e.>.<ahmu. 
F_~e &, . 'JlfUm menfe.~. muft~Jrmpore ret~nti ~ff fP~r,te ernp,rjnt , 
H1pp. Il.de moro. mul. n, 5. , 

1 
•n, 

t i] Olf. 2~1. p. m . . 137, . . . 
t 3 ] Liv. 3. o!Jf. 2do; p, iµ; -2'j7.' 2~!!. reflex, dovè' dice ( M, _ 

Mauriceau dénrte dan~ cetre: obfervation des ma-tqiìes trop t 
g_ui voq,ues pour jugeid.e l' iacontinence d' une:-iìlle 'par la Còtlr 

leur· & . la l_ongueur, dç-s nimfes; & I~ . (en/1bilite Joulouieu
fe i :dt:_ ..I; (irif.cec i_?te:t;\e~r ,'le la _matrice,; puifq,ù,e eet orificç, 
par fa . raifon que ~pi, dite·-; ne peut prefque pas ètr.dans 
quelqti~ foi-t,e dfdoule'.l~r~' & gue f~s nimfe~ ' peu'ven~ .. Nay,9/r 
d1ftereiltc longueùr; &-couleut; fo!'t pile'; ·brù'fié, ' où vèr
tneill,e j fan~ qu~ !'on puilfe tirer delà aucun ind_ice de la fagef
fe;.ni du hbertinage des filles,&queparles ra•1fons déja alé~ 
gtiées, il n' dl point de fille qui ne puilfe foulfrir des pertes 
tle tàng tonfiMrables, meme accompagnées de caillots fans 
que la virginit,é ait fouflert_cl,ez elle la ìnoin.dre attiint~\ rrt' 
·,n tenànt au précépte de . M. Latni, qui dit, qu' il n' e.{l p~ 
plus poffible, de juger de la virginité, quc:- de Ja trace d'un 

. Jerpen~ fur les tarrcaux bi.en polis d'une chambrc , • 
f 4 [ Là Motte obferv. 199. pag. 277. -
l s J 1o fidfo obferv. :toò. pag, n,7, 



i·4" Dìfcorfo Mgd. C#r, 
mi: .di-U: giorni •refefì ,ecceJJi ya· .con .sì groffi grumi .tli fan. 
sue, ch'. .elJa .ne . . cadd.e j,n fpefii.ffi.mi .deliquj,e fo:e Jemer.e 
~i Jua viu . .- Epp.ure npn ,d.ubiu. jpunio ,del!' .one.fi~ .d' .am.be• 
~.ue ~-n.è gli pa,re •firana la .comparfa de' grumi, .perchè :a foo 
_avvifo, i;1 ]mm ~' ,è. :qua/Ì' perdit11 ,di:fangue, doye cjp npn ·"·'" 

. ,cada, cbe· qu~Ha. :.da{ .t1pfo~ · · 
, iI.9 dio · lO ,pore in Oon;zelle .cafti.ffime .diver.fe ..;volte ve .. 

-<luro ,dfpi"ioJ,ì _, _e~, groffi ,gru~i,' ,e ,ijua1che _. volta _,e;zia.ndio 
pez.z.~tJ1 .c.o:me ,d1½mfmbrane in ,_.oc~afione d1 ~ualche Jg~o 
inaggmr ,na'bocco .de .mefi~: E m1 .:ram.me.mo .~li · ,una {aggrn, 
,ed ·.a,ndh- Don;zd!a, che da, , ipar,èì:~h'i annjt focto . :religione 
~olal!lftraJe,.m,ìfoando, mo.Il mm.mi :n,1mi 'tutta f paur.i.ra. · J.rn' pe.z, 
•zetro., coo:i'. ,!!Ila . .di,c.~a, ·e ,di vero ijo •'ìp.ar.ea,1 .di ·.ca,Pn.e.della 
,groff:ez..za .di ,un '.:,ùov.o .di u,Iomba·, 1iri(:openo' daH\ uno · ,dç' 

. ):a·lii ,di . :p!!llicci,a.uok, ed. intreçciatp:dentro~ efoor.i· ,pe.rogni 
par.t!! ,di1:g.rofl:e ., e .robu;i);e Jìbr!!, e ,pumteggia;o.d,imac.c:l:1jet• 
t!! ,roffe, .ufcit_ole . .daH' mem .no.n fen~a quakhe ,dok>r.e verfo 
il fine ,del foo mellruo ,parfo-, ,che' fu più. .abbondanJe ,del 

· èoQ(ueto. ,Guai .a ,quefla, i1u1ocente :fanèiulia ~ fe ;vive,ndo al 
fecolo Jì ·,fo{fè fgrniaram!!'nte imoatfuca· ,in ,ped"one !pe' fa.lG. 
germi appalii.onal e .: ,ma ",di;'.quefl.i .n~i ,rifervo JaveUa.r!! in 
appreffo .. . . ·, ,,. ,, ., . 

_zo, Sarà, ,dunque molto. '.prob.a'piie .da ,ciò,' ,che fin ,quì fi 
è ragiona~q_, .çbe j .m.ellr.ui fgrav-j ~.elk Ponn!!., ',qu:,.n:t.unque 
gravi.dt, JcoiJ'.ano '.per lo più .dà' ,v.afi ,del!' ,utero,' .e. :fegnata• 
mente da ,qu!!lli ,del ' Jli lui fondo ; •1la ,di .,cui foperfo:ie ,è r.o[. 
ficcia .,[ 2] ,·e i:gu1er.nicta ,di ,velli ', ",o-;fìa<[ 3] a:ner.ie ';efalan,ti , 
e tut_ta tell'!peftata di macc'hie ,ri_Fq~d~~te, e f iQeguale .dia. 
J.ne.tro, •· .do,1,1~~ · ,i! .mio _prdodaco· M,à~fi~ò, fì+ J coi;r !I.Oa _ lei~ 

:gre. 
L 

{ r J Lo .llelfo ,~bf~r;~ :202. •pag •. i7-9.. . . ~ · , · . 
[ 2 ] De .Oraaf J •. c. ,cap. ,8,. ,p. ·m. 129. Santorinurnb{ .. 2,nat,. c;ip, 

II, §. IO, P· 216. . , • • ' Cj . ' 

[ 3 ] Santorin1,1s l, c. vedi l'Ali ero c;le rocn.fir. tex. ,664 D.• P· p, 
·m. 22., e feg. · · · ·. 

( 4J ,l\dverf . . anat .. 1 .• P· ·4~- . 



. cdp; n . 1. s . 
giera, e gentil ~onipreffione rf efpreffe agevolment,e delle goe,.. 
c,e di fangue in ,una pulzella-· miorta_ ncJ. tempo de' mefirui. 
Diffi per lo piii, non intend.endo -io .d1 · efciuderè la, vagi
" na [ 1'],, quafi èhe da!Je pareti di ,~uefia nti>n , i,fHUaff'egiam• 
,, mai il mefiruo fangut, per.occM ve_g giamò ', -e lo trovia
,;- mo confermato .dall'autorità •,di · -ehiariffimi udmini, che 
',, quefio. ralvolèa per vomito, p_e·t corpo, per .,11rfoa ~- per 
,, _gli occhi, per fo 'narici, per gli- orecchi ; pe11 le , g,i,r:igive, 
,, per le mammFlle ., ' per il · bellico, per il di'to •minimo 
,, della mano, e f>'C:,r altre -infolire yÌe fi fcarica -:,, • Ne111-
:meno intendo ,d' efclùdire jJ ,tnatgine .efieriore dell' int~rrio , 
orifizio deJI' u.rero: .inzi -~èr-è-do; che .quando il ,mefiruo fan .. 

,gue fo!fe .collr.erro nella Donna graYidà à ·c!10_giar i!lrad•à, 
piucrofio ,<juella delle pareti della ,vagina , o del · margine 
dl:eriore ,dell'interno orifizio, fcerrebbe, dre qualfi voglia 
;a,lrra. E veggip che queft' ·: lulti.m-ll'. ftra.da- viefl accordata 
"à. M.delaMoùe{'i) ' dal Sig-. Allero [3],il -quale tuttavia 
',): pe'rfua(o ·,: ,eh.e i ,~èfirui _fgra'vj ~elle Don~e ' sra:v,ide . poffa~ 
,no fieffame11te fcar1carfì per l interno or~fiz10 · '.,, ' nof\ ·ef .. 
., , 'fendo que~o. P.erpetuamente ferrato. 

C A P I ·T O L O -ll. :. , . 
!1.1' 

YaÙacia de'[egni propo[li dagli .àuiori per dijlif,guere ;, j/uffi 
periodici -da' non p.er.ipdici _, ,e _Jp;r,_ialmente _de/t',1.pe-rtura de/J' 
orifitJo d~JJ' .ut.ero '.~ · . . · _ ._ · ' 

.2.1: o. · Ra ife ;jJ meflruo fa .ngue -delle ,Don:n•e (·_s_ ravide -o 
,<juafi fempre, o f peffe volte almeno fcorre -dal fondo 

,dcli' .utero , e :fifcarica _per l' .interno .di lui .orifizio, chi potr~ 
· _giam .. 

( r ) De Graaf de ,mlii, .organ. ,cap. ,9. -p. m. i39. 
( 2 ) N.on fembra per altro I che troppo convinca . almeno l' of- · 

ferv.azi.one 209,, :di M. l.a ~otte, ~entre fuppoh.e f~ltal)to, ma 
non pr.uova., che il fangl)e:d1 quel! Ofleffa fufs' egli' veramente 
mdkuo,, effendo'le cominciato a ,sboccare innanzi della gra v j. 
Jlanza fubito .dopo .<!ell~ càduta di cavallo , 

( 3 ) T.om, 5. pàrt. z .. de mr:nfi. tex .. 665 n; 1i , p. m. 38. 



t6 Diftorfo Med. ,<Jb,r. . _ 
gimmai preftare ficurà fede . a que' che . dicono, e d a l'tc~..
ra,po che, pt;r conofcere fe è fangue· _meA:ruo quello r ch'è 
fpande la ,D0nna gravida, l'unico e fede! fognò- fia di fpia • 

. re · col dito l'. orifizio interno . deU' ulero l che fe quefio · lì 
comprende chiufo, farà Jegno che l' ufcita dì fangue farà me • 

~ fhuale; (e a,perco, nCJn ~i fia più dubbio aicuno immagi~ 
11,abile . the · tal perdita di fangue non provecig:i dal fondo 
del med1dìmo pèr lo di(l,acca1Dento di tut,ta, ~ di qualche 
.parte deHa fecondina -, ·e ' che 'feco non tragga conleguen• 
ze maggiori , . , . 

22. Ccincioffiachè, falva fempre la venera:tjone 1 che deh• 
befi a chi ,così crede, m'è finor,a paruto, · e . mi parrà• fem• 
pre fallace l' i:fperimento (at!O col ·dico in un cale incon
tro; Perbcch~ o s' ha -egl,i ~a i!}tromettere il dito dentro 
deff.interno orifizio, e -il fan.gue non abbilogna di un tal 
diame-tro per farfi firada al , paifaggi9 ,- quando .e'.fia fror• 
revole e fluido; o s' ha egli ça · pr~valerlì .dd folo e fetnplice 
toccaR1ento , efieriore :col , d·ito , per comptende~ne . l' a per tu. 
ra; e ciò fembrami difficiliffi~a cofà ; perchè' veggiamt:> 
alla giòtnata fpi_çcia.r. il fang-ue da fiifure, e"forellini tanto 
minuti, che fe non aveffimo gli occhi in teffa, il folo di• 
to no·n ne ritrov:erebbe ··giammai la forgfrnte: ~nzi cogli 
occhi aperti; e di là da aperti avviene non dr rado ,che 
in molte • piagh . . e e -fer,ite , ( 1· } _non , fa ppia_r:no lond' efca; fc 
,non talora p,er •, mezio -di feu·gni: , e di ,mµ{' al ere diligen
ze ci fi prefentan fott' occhi le 'fottiliffime 'trafile, dond' egli 
zampilla. Confefi'a M. de la Motte ( 2 ) che s'egli fi fof. 
fc: creduto . ,.h~::J,ina · ·c;erca . Dama .avente i fuoi n:eiir11i foffc 

,. ,. , · fta-

( i: ) in h.t,;,or~h~~iis, fcrive,l; I Boe;av \6 tc/
0

678, deconcep, :illa 
pà~ola, mernbranula, prelfo dcli' Allero p. m, 136. 137.fan~ 
gu!s ad 'f!'lprte_rn,.ufque ,de_ u,te~o , fluit _1 .~equ~ ideo vafi,s apertt 
v/l~um confpt{t. po~eft. Indi fa rnenz10ne d! un tert ucmo , 

\ ,, e;..· , gu, omni me;fe- ing:ntern ,opia'm'Jangui5 per digiti cutem_ am_it
. ,f( . tebat , qù,i fol~da tamen ·iege,oatu'r ·epid,àmir:fr . Ita_ mul1er 1lla 

Am/1el.tdamenfis fanguinem menftruum jub fùdow fpme per 
,apillat.e cutis capitis poros emi/ìt , . nulla apparerm via . 

( z ) O~f. 18 p. 35., & 36. reflex. 



C,tp. II, i lJ 
fiata pregna di flato , com_e veramente I' efìto glielo · fo,, 
ce vedere, non a vrd,be avuta alcuna cjiflì_cqlcà a folli:ne~ 
re, che il fangue, ch1;: ciafcun mefe vcrfava la medelìwaf 
veniffe a dirittura dal foQdo dell' uterq, i:tittocch~ il di lu1 
orifizio fembraffeg li elàtcarn.ente f~rraro : pçroçchç per 
.quanto chiufo.~h' egli fi fo(fe, non lo fon;bbe giammai fl-a s 
to tanto per impecjire I' 1.+fcita cjel fangue, ma· pensì quel, 
la de' flati j appoggiato ali' efperimento de!l.a vi:fcica arro~ 
vefciata. ~fie ritiene r aria' e )afcia fqppar f1,1ori r ac, 
qua . 

23. Ma ancorchè il fangue meflru.o nd!a Ponna gra~ 
vida _ traboccatfe a grumi, e che l'orifizio interno deW-u
tero permetteffe l' incromillione cj el dico, farebbe per r:ni<l 
avvifo rnccavia dubbiofo quel paffo .di M, l\,lauriceaL) ( r ), 
.,, dove dice che per giudicare coq tu.c,u: cener,ia 1 (e u~ 
,, f.la Donna gravi.da, che ma1lda fuo.ri dalla ll}atrice dei 
,, fangue a gruo1 i coaguhni in grandt,: , pie.cola, o me~io., 
, , ere <]Uantità, fra per aborti.re, bi fogna ,efamin arla, e 
_,, trat~eggiarla , imperocchç ogni p,oco che Ji .croyj l' ori
" fizio interno aperto fin nella fua parte interjore, e che 

.,,, fi fenta col pico per codella aperrnra prefencadì il _b;im
" bino, e le fue membrane, allora è 1,1n fegoo che quef 
,, Ilo fangue vie.ne dal fonclo .della ma,cri.ce, è .che la Dori~ 
,, na abortirà fra pocq ·;, • Imperçiocch~ potre,bbe inter~ 
ven.i_re che l'orifizio inte;rno ddl' utero fofl:e .iperto d;i. pow 
iervtfi agev.olment~ inrrof}t,i.rre il dito, ~ nulladimeno la 
Donna confervaffe ,il fu_o pano ,: e pe.r lo conJ:q.rio po,
trebbe in.tervenire • c!te il ,prefatQ orifi~io nor, àmrpeneft'e 
l' ingrç{fo .del di~o • e uu)la9im,e-n.0 ,fr,;i. poco fi fconci,aife 
la Donna , , 

M·, R~cç<:n,ta iJ n,t,ede!i_mo ~u,to;re ( 'J,) .che quan.tun
que 1 onfìz10 della maçnce d1 una Donna oravi,d.a {offe,; 
., gi~ dilatato a fegno di poter.vi incrodurr~ facilmente 

il dito, col q1.Jale fi fen.r:i.va manifefl:ameate la tefia del~ 
0, la fo;i cr~at.1.,1r,1 a mn,~rfo dell; me11J.br_a11c: imme~iara; ,, 

B n,, e~cc: 
[ 1 ] Delle ma'lattie cklle !;>o,nnc: l'ra-v'ide li". 7, cap. 21. p, m.• ru _. 
{iJOlf.t61,p,w.:gr,;., · -- 9 " • · ---!i'r .. _ · - · ·. ·- -- - - · 



18 Difcorfo Med. Chir. 
-~, mente involventi; non lafciò turca via di portarla qu in
" dici giorni interi , ·e felicemente fgravariene , ,- . E in 
un · altro 'luogo (I) che un' alt fa Donna ,, era !lata 
,, forprefa da una non mediocre perdita di fangue -quin
" dici giorni innanzi eh' egli la foc,correffe , ed avea 
,, eziandio .wn d'allora votate q~afì tutte le acque del 
,, fuo bambino, che già fi fentiva prefentadì . in mala 
,, fituazione, dfendo la , matrice già dilatata alla laTghez
" za d' una moneta -cli quindici foldi. di Parigi ,, . Così 
,, parimente al.rave ( 2) ; ,, ma 9uello ,, e' dice ,, che 
,, io vidi di più · notabile ancora in codefla Donna, fi è 
,, che i3. giorni avanti, che io la levaffi ,dal parto, ella 
,, aveva fentirn per alcuni giorni de' falfì dolori nel ven
;, tre dopo il qual tempo ella ebbe l' o:ifìzio interno 
,, deìla fua matrice -dilat'ato un -dico -pollice, ed io len ti
" vo aìlora facilmente:' col dito la cella del primo fan
" ciullo, eh' è nato, là quale era volta , e pofaca fu quefl' 
~, orifizio della matric;;e; e ciò non ofiante ella portò per 
,, lo fpazi0 di detti 23. giorni interi i fuoi .due bambin i 
,, vivi,, . 

· 25. Riferifce M. de la Motte [ 3] ,, di aver trci varn 
,, r orifizio interno della :matrice di una Donna , che 
;, repentinamente votare avea con de' legg ieri dolò ri le 
,, acque del feto nel fetcimo mefe e mezzo in circa del
" la fua gravidanza , dilatato da incrod urvi lenza diffi. 
,, colrà il dito; il feto ben fituato , e che avea tutta l' 
,, appar1=oza, onde f'perare un vicino parto , per poco 
,, eh' egli foffe fecondat-0 da' dolori per effetmarln"~ ma 
,, que' .dolori in cambio di crefcere , interamente ceffaro

~, no; e la Donna fi fentì bene in app reffo , come pri
" ma dell' ufcira dell' ~eque perfino al . tempo compiuto 
,, di nove mefì ,, • 

[ 1 ] OiT. poll:. "58. p. 504. 
I 2 J 0/f. 166. P· 106. 107. 

I 3 j Obferv. 305. p. m. 416; 

26. Il 
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9,6. li Sig. de Gr;;af favellandq deW oi:i&i.io intenH'i 

èell' lltero dice [ J] effer prqbabi)iffirn,a e )' µn;i I! . r ;ilrr,l 
delle flue , connàrie Ppirii•opi intorni'.> ;ilio fhto 'çlel mede~ 
iimo i;lbpo pel concepi•111inJo : .çioç, eh' e~li .ç, ilp~rtp i.n 

1
, quanto c~riferv~ la . meqefìrn:t· ;i pertur;i eµ egli il_ve:J. 

1
;,i;lianzi : .eçl è ch1µlo !O ~µan'f,o egli t oçtµqto efatqflì~ 

mamenie da una materia vifcida '_, .,come )a .çoJla, non 
:: negando alcres}, che negli _)J!rimi giqp,i .pç:ll,i · gravi. 
,, danza non vaçla fempre pi4 dilai:apdofì per !'il!feriìpn(; , 
,, pl~re l' ,iutorid1 dello Spigelio, chç ne ha ;tVh!ta .de Ue 
,, levatrici , eh~ (~ n~ ,accegarono colll! ~lil.a ,, , 

1,7, E lo Sp1gelto rncorpo a .un;i p[ .concroverGa ~osì 
la difrorr.e [;i.] .• ., 1-' prifizio jnrm:10 .i;lel.l' µcer.o nell i; 
,, Panne gravide è a peno, t= raptò mJJ_ggior~rnce. 8.U,aQ • 
., to piµ .s'avvicinano ,ai pano, .checchf a)tp fch1;:irn. z.,, 
~' zino per l',aforifnw d' J:poçrate, {}uand' ,e$. ., copie .ab
,1 :biam' dimofl:raJo, ·n~ inrendono J,:pocrafe, n~ fono am, 

·:13 1- · 1IJa~, 

[ i J L. c. cap. $, p. ,:rr, 1;i.6. Ut nojlrqrn, fçriv ' .egli., dp hac $11.,cfiione 
f entmtù,m pauçis exponamu! • di,cemus 11tram_gue ,/1:nten{ÌtJYf! 
m.o;iv,a ptobabilitate. niti ; hiaf .enjm , .ql/atenus fF:mÌJ geo 

· ftationis rfienfibµ. eari4rm .a-pertformn fervtit, ,& .clauditur, qua,,, 
unus materiq iriflgr glutini! ,µ;(cirJ,a• quam acc?tYatiffir11e pb, 
turatur ; nec etiarr, ihi.m1Js inficia,r , .os ili/Id pofirernù ge
Jlatfonis 4iehus rnagis , & magis dilotari, quandoquid.em il~ 
Jud explorqffe fe dii5itis fuif cz,rr, f,pigeliq µopis ,ohjlerrices af 
firma'IJtY/lnt ,. · · .. ' • 

{ z ) De h.1.1m:in , corp .. fab, li b. ~, cap , ~i, p, 1t1 .. . 286 . .l,Jteri es 
intaius t,raui dis hiat, tantotf/lt magi s, quq71to funt par;tui 'VÌ
à11iorer, quidqui4 µlji etÙpp crepent ex f{ippocrate, mm ;p/i. 
{ iiti .demor,(Jravirr,11s J ruc refle Hippqcratçni il'/te{ligant ., nt
que experientiqm, qu1 .petqlfrµ /criptqru!fl, in primi$ autem 
divini f{,ppo,crafis fi. d. ef.iffiml!s . e.fl inte•prq c.onfulan .. t . . E/?,?'/.). , ., 
,·o POI'/ taf/tum 1d centies tet1g1, frd & o/,fletrtces mveflrgare 
.docui, ut cog11oftaent •, rever{l, ne gravid~ e_fent mulitres a;; 
molam fanfurp gr:rerent, ,,..m fa.ci/e digitp jd expl9r-ar, licea-r , 

. Docui quoqur raf6'rm, curp te,ripqre partus rnal(im~ hier, in-
v e!J1g.4r; .. ,fa. tus ne. per.fus. '. ".'a .. rr, capit·e·. /it co71vo{u;.µr, an p_rp.
prturn adhµc /it11m_ rmeat, ex .quo r~lli!J,tmf japr jam injtar:-
,tmtum I aµt /or?~ IHS aqpµç f'MP : '." · ~ · · • 
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26 Difcor{o Med. Chir. 
,, mae!lrati dall' efperienza, che è q uel!' Ìnterprete fede. 
,, liffimo degli fctitti degli antichi , e fp.eci almente del 
,, .divino lpocrate. lo poffo dire no n folamente cl' aver
" lo cento vO!te toccato ; ma ho in fog nato ancora alle 
,, levatrici a impratichirfene , per faper difl inguere le 

Donne ve-ramenre gravide da quelle , che anno un a 
mola, eifendo cofa facile cl' accertarfene coll' intromer

" tere il dito. Ho loro Jreffamence infegnato a conofce
" re fotto il parto, nel qua l tempo . egli è aperti ffi mo , 

fe il feto fìa rivoltato colla tefì:a a llo ' ngiù' , o vvem 
,, s'egli ftia per anco nella fua fituazione , per qui ndi 
,, fa pere s'egli è vicino, o lontano lo fgravamento ,, • 

28. Se alcune Donne attaccare da periodiche , o non 
period iche ufcite di fangue accompagnate da . grumi, .a vd _'. 
fero l'orifizio interno dell' utero dilatato a quel feQno 
e per quel!' ifleffe cagioni , che ci anno accennato i Si~ 
inori ·Mauriceau, e la Motte; a che ,varrebbe l' efam'inar
Je, e tratteggiarle col dito? Io crederei certamente , che 
fe l' ufcita di fangue in tali Donne foffe continua, e lha
bocchevole, poteffero miforamente perire in tanto che 
tratteggiando l'orifizio interno deH' utero fiiamo afpetran
do 1' aborto : e fe '1' ufcita di fangue grumofo fo!fe piccio
la, o mediocre, crederei, che tali Donne pote!fero, come 
s' è detto di fopra , per bocca dello fleffo M . . Mauri ceau 
[ I J ,, portare nè più nè meno il loro bambino fi no a 
,, maturità, e fgra vidarfene felicemente ,, • · 

29. Ma che dovraffi dire dello Spigelio , che fenza 
v eruna eccezione favellando, fembra , che colle fue offe r
vazioni a quelle di M. Mauricea.u diametralmente s' op
ponga? P crocchè fe l' orifizio interno .dell'utero fem pre , 
e in ogni tempo della gravidanza fofs' egli . dilatato da 
i ntrodurvifi un _dito fino a difli_n&uere il feto dalla mola ; 
n on fola mente incerto, e duob10fo , ficcome io mi ere
dea , riufcirebbe l' efperimento propofioci da M. M auri• 
teau per pronofiicare dell' aborto ; ma del tutto ~zian-

dio 

[ 1 J Vedi n. :z-4. 



Cap. II. 2,I 

<lio infnmuofo, e ridicolo. Della qual cofa non effend(i,1 
io · 10 conto alcuno perfuafo, mi vado immaginando, cht: 
lo Spi_gelio non già femp~e agevolmente, qgni :'ci'lca, ma 
non d1· radò ancora a fauca dentro del! utero introducef
fe le l dfc~. Per rip~ova di ciò fieno· l' offervaziorii del 
medeftmo M. Mauriceau , il quale [ I J trovò in ' una 
Donna gra.vid~ d_i .tre mefi ~ mezzo _dopo· la farcita dell' 
acaue "l'orifizio rnterno dell Utero cb1ufe> affatto, e fottzle : 
e ( 2 J lo fcorfè in un' a~rra , eh~ ne' t~e primi me~ del: 
la · gralvidanza avea i fuo1 ' mefirm' , , o pm_tcofto ·perdite d1 
fangué', ben_ cbie.fo .: come alrr~sì lo_ ·r~vv1sò perfettam~nte · 
cbiufo [ 3 ]' 10 colei, che gravida · d1 cinque mefr in circa 
avea una continua perdita di fangue già · da cinque ferri- , 

. mane, divenuta a{fai Jcopi0fa dopo quindici giorni, e che 
a vea votato dalla matrice:· o_uo giorni innanzi alcuni cor-, 
pi miemb~anofi, e carnuti. • 

' 30 . . Ora fe gli uni trovano l'orifizio deU' utero nelle 
gravidè chi ufo, gli ~lt,ri lo trovano ~peno / è di dovere , 
eh! i non abbia una,,. Ila bile dilatazione, o nfirettezza; e 
che q ue!l_o ~r fi rifl:r~ga, ~r -fi · d. i.lari_ fecondo la_ v:ariecà 
delle· cag1on1, che lo f'Q:llec1tano. E 10 tengo op1n10ne , 
che fe M, Maurice~u 1 che c0a tutta la diligenza po.ffibi
le non po:tè fcoprire con. il dito quel pitcioliffimo pc:;rtu
gio, donde fpicciava il fangue dal!' utero, che effer ere.; 
dette perfettamente chiu/<> ; lì foffe imbattuto a rallare l' 
orifizio deU' utero 1nel tempo che fortiron~ 9ue' corpi 
membrana/i, tr carnuti poco fa nominati ·; io dicò, tengo 
opinione, ,eh' egli avrebbe potuto agevolrrrente intromec~ 
cere nel!' utero uno, e fors'- anche più dita , purchè que• 
corpi in paffando foffero capaci da dilacarnelo canto. 

3 r. E poichè l'orifizio dell'utero ; fia per ragione di 
elafticità, fia per ragione [ 4] di vera azion m.ufculare, 

B 3 ha 

( 1 J Olf. 60. p. 42. 
[ 2 ) Off. 168. p. 108 • 
.[ 3 J Off. 678, p. 44g. -
[ 4 ) Morgagnus ad v. anat. 4. p. 47. Santorinus obf. anat . cap. 

1 I . §. 10. p. 2 I 6. Vedi l' Ali ero I. c. tex. 664. n, 3., efc:i\• 



2~ . . . . Diféòr/~ Med, _chit, 
ha iirlà iia.tùral_e ir.iéli.n4ii0ne il rifhingedi , ògni qualvoJ. 
fa vengà_ _egli fovçr_chiamelite dìlatatò; cofa che_ olc_re la 
tefiiriìotiià~_ià degli. Sc(ic{òd [ i J, può dfere -a: diiccheffia: 
nota: nodffim,li, è(Ualor li _voglia: a:ctercatfene dopò ii -paf
foggio , del feto; -del la fecondina ; clell~ mola , .deL fal(o 
gen:t_J/ 5 id fonò pérfuafo; che rte' fiuffi . dì fang'!,ié a_ccorri
pagnad da grumi; d,opo che _l' orifizio, fi è d.il~tatq per 
dar il parr:o à uno, 6 piu gtumi; tomi ~-ràcquiltar _pre
ftàflii!iite il fuo ptim_iel'd diamc;ito; il quale dferipo :t;ilo
ra: mìil?re di quello di ,uri dito fraverfo, Re fìegu~ 1jtj,, a•p• 
pr_e.ffo, che èoluì; cthe hdn po!fa ,irHròrhettetVi il _dit~ ,, 
pto fl of1:ichì fraritafnèhte··;· ché hòri cc'.-ò pètkol d' aborto 1 
é inaÌa~ehtè s' inganni , : , ·• . . .. 

32 • . Q_tìe!h riàtu tale, iflclinàzion.è.; .cliè hà la bocca dd-
1' ucèro' di rifhignérfi dopo d' dfei;e .fiata dilafa.ta,; viene 
;::dii_fè tffìata da duè 6ìfervaziòhi da me fatte irt • q,ue!li .. ip 
fiem ·:..giorni in cui (édvo·, . Hò vifitàte due D~nt'!e ,. .. unà 
the fì ; trei!lèa d' e!fe~e gra_vìda: dì diJe mefi ; r altra: çh' era . 
vefam,~nte grH;id~ 4.in<[tlaitrò , Là prii:iià ebbe una: per.di~ 
tà di fangue dall' iiterq per ne ,. orci cònéinuc; ., ,accampa~· 
gnatà trattò fr.irfò da:· gròffiflim_i grumi, regg.en;k,(j tue~ 
ta v~à, !'hiraé:òl~fameiite; fì pLiÒ dite; _in piedi, finchè_ ·cq_l
tà, da uri ortibiI òeliqUid tòfi perdita de'fèntimenti inter
ni ,ècj eflerni l ftrama.zzà tjuà{i rtlòribonda in terrà , chè 
po.i ,~opd a pòcò a_ pòco fì . riebbe: la féèonda dopo una 
kJedipct~ perdita di farigué di più giof.rii dalla fre{fa parre , . 
vòiq tutto àd tiri: fratto divedì groffi . grumi, iiti dopo l' 
a:IJ.r.o,,nel_tòrfò G,li.due,.c;,re; per . cui ne cadde irt deHquj 
hi ng~i ,_e grH'ilìimi , <! appena pofla a: _letcd fèortèiòffi , 

3 .:;i Or tòmè hiai tònéepir li potrebbe l che dopo l' 
uki ca di urt gr<i{fq ljlàe!lofo grumci.fe, ile forrrtaffe poco 
f>f~d tin frcòndò fìrnife _al pr_imò1 indi Uri _terzo , e po.à 
f'cia y_n quarto ; è cosl di manò tn m:ìnò I firtchè durò la 
sbocco tli farigLiè dàll' uterd irt Don né ; chè tègganfì in 

piedi, 

[ i: ) De la Morte obf. 173, p. 246, Ì Ì medeGrriò. liv , .3, chàp. 
24. p, J6o , Puzos; memoir: de l' accadérri. Ròyal. de ,hir, 
P.· 367· 



Cap. 1. 23 
predi, fe folfe fiatò aperto i-I di lui orifìcio da penetrare 
èol atto fin nella 'Jua parte interiore,? Concioffiacofachè, 
fe -il fonaLie.Jparfo dentro del!' utero ivi fi rappiglia del: 
la man·ie~a , che fuole rappigliarfi verfàto da' vafì in qu'al-
fi Ga altro luogo; io non arrivo a ca pi re, qual forza, l' 
abbia da foll:enere dentro il fondo , delt' utero fìnchè fi ray~ 
pigli ? mentre il dj lui orifi~io fìa ~peno del diametr? di 
µn. dit0 -rraverfo i" ed dfo langue f.ia per _ ancora fluido, 
e fconevole, e l'utero della Donn1, corte ogn_un fa, _ 
quand' ell-a è eretta, fia [I] egli quafì afforizzo nta! pi~
no perpendicolare·. Che fe mi fì diceffe , tutti q ue' tanl i, e 
groffi grumi effere formati, ·non già fll'Cceffivamente u no 
dapo l'altro; ma tutti nel medefimo tempo, e che _un 
folo per Ciakuna volta n' efciffe dall'utero, io farei tuc
favia in penlìere, perchè non piuctof1:o un folo, che 1n?l
ti, fe ne fia, formato, dovendo nece!Tar ia mente il fangue · 
p~r legge di gravità , - quando non ne fìa e6li impedito , 
nella parte più declive unirli tutto infìeme, prima c-he fì 
rappigli: ne faprei eziandio la ra~ione, per la quale il 
ventre di q"uelle Donne innanzi , la comparfa de' grumi , 
pe'r quanto [ 2] eh' elleno comprender potelilern, non mo-

, firaffe maggior mole di quello, che il ventre loro mof1:rar 
folea nd· refpettivo ·tempo della vera gravidanza di due 
mefì, e di quattro; quando io fono cerro cerciffimo, che , 
fe tutti que' grumi non iì foffero formati di mano iu mano 
un·o ·dopo l' ufcica del!' altro, ma tutti nel medefìmo tempq 
foffero fiati fabbricati , e raccenuti nell' utero, avrebbono 
quafì qµ afì agguagliato il volume di un feto di nove mefi . 

34· Con_ maggior ficurezza potremo temere dell'aborto 
in qualfìfia tempo della gravidanza, fe porremo mente 

B 4 . alla 
[ I ) Winslow cfpolìt. anat. tom. 2, n. 592. p, m. 62. 
( 2 ] Non è feniìbile I' accrefci me nto del ventre nella verà 

g:av.idanza di due mefì, anzi pare che fcemi di mole, ( ve
d~ la nota 2. del nut'n . 202.) con cioffia che il picciol ~vo 
d1 due meli troppo poco rialza le pareti del l'utero, per 
ra pporto al rilievo 'che effo ute ro rice ve nella falfa gra
vi9~nza da'grumi di fangue rat tenuti, acque, flati, e fi 
mtlt altre cofe , 
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alla quantità del fangi.ie, o fluido; o gtumofo eh' e' fia, 

· tlie la Donna vota da ll' utero, checchè ne fia la cagio• 
iie, o il dillacèanienco di tutta; o di una porzione di 
fecòndlha dall'Utero; ò l' apettuta di que' vati del fondo; 
che 'noh dtturati dàllà fecondina tramandar fogliono il 
mellrùo fangue e dentro; e fuori della gravidanza. lm
peròcchè ogni fluffo di fangue; che trabocchi da qualfifia 
parte, n1ehtrè fia cot:,iof_o, trae fempre feco il peri~ 
delÌ' aborto. Sino il fa laffo [ 1 '] ne' tempi cl' Ipocrate ' era 
proibifò nelle Oonrie gravide per tema d'aborto. E <Sa 
le no Mferifce [i ] , the altune Donne .sì per cagione di 
tin falaffò, come ~er lo sbocco di fangu,e da una ferita, 
~alle 1notici; e dallà vagina ~bortirono. Il Sig. de la 
Motte ratcbnta [ 3] di una Donna, che gravida di nove 

· rnefì ih cirta dopo Una delle più copiofe perdite di fan• 
gue dal nafo che avefs' egli veduto giammai, con due o 
tre dolori affai miti per quanto ij poteffe comirrendere, 
parrorì un figlio morto, E che dal!\ fola prodigiofa qua.·n• 
tità di fangue, che una_ Dama [ 4 J fin dal giorno ante• 
cedént~ fpandea dal nafò, tuttocchè al di lui arrivo fof. 
fe tido.ttò a un feniplice fl:illicidio; conobbe eh' ella avreb• 

. Be atidcipato il foo parto, eflendo allora gravida .di fet• 
te mefr, e giorni: come veramente la mattina del vegnenu: 
giorho fo egli chiamato a foccorrernela. 31· Non 
[ 1 · J Mulier uterum R,Ùens feEla vena abortit, & magis fi ma• 

' jor fu'erit fam1s Hi pp1 aph, 31. fel:l:. 5. Q,uoà remedium, fog
gi ugne Pietro Salio, ~ affeEl. prmic11l. cap. 22, p. 111. 360, 
iri aliquibus pr.:ztermijJum, & a medicis, verb11 folum Hipp. 
& non itfam rern ponàà'amiDul; négle&um, fuit ift caufa 1 
r;t conceptus fa:pe un.1 cum màtrc, a plenitudine, & fervore 
.fani i,inis fùffocàtus miferahiliter periuit . 1:,eggafì fopra cià 
i' offervazione 65. cent. i. del Vanaer W1el pag. m. 275 . 
colle mJ'te ad etra olfervazione fatte, · 
] Comm. ì.. lib. 3. ipid • .tgr. Xl. p. 139. 6. dove dice co
sì : jàm etiam propm fangt1inis mif]ionem , & fanguinis e:it, 
vulnere àuptionim, aut ex nimia ha:morrhoiàe, quiZdam aboY"
tierunt. Novi etiam quafàam , qu1t ex vulv.e cervùe profufa 
fane,uine prttgntmtes j'amdiu, tandem partum ejrcerint. 

[_3] Obf. 215, pag. 305. 
[ 4 J Obf. 1r6 p. 306. 
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35. Non dobbiiimo ifieffamenre fidarci alla cieéa de' 

legni, che gli Scrittori ci propongono per diflinguere 
una perdita di fangue da.li' utero dal meflrual corfo nella 
Donna gravida. Vogliono effi, che queflo confìll:a in, un' 

· ul'cita di fangue lenta I parca, e fenza _verun ·dolore: eh: 
il fangue . che fcola , fia _ bello , e bnllan.re al par d1 
quello; cbe fcappa fuor della · v~na; d! ~iù ~fca n,e' gi_or~ 
ni del periodo mdl:ruo, e . ceffi rn que g10rm, eh egli · e 
folico di ceffare: laddo"'._e la perdita di fangue~ fia alla 
bella prima impetuofa, i:opiofa, e accompagnata da' do
lori· e fe per qualche giorno s' arrefla , ciò addivenga, 
perchè ]a Donna effendo coricata, il fangue fì fofferma, 
e iì rappiglia nella vagina deJl' utero : ma !orrendo final
mente l' arrefl:ato grumo torna il fangue talora a sboccare 
~eggio di prima. • 

36. Imperocchè fì può dubitar primieramente che non 
confervino i corfì lunari nella Donna gravidà quella lo
ro natural aggiufl:atezza nella quantità, ndla qualità, · e 
nel tempo come pare che dia luogo a tal dubbio M. de 
fa Motte [ 1 J. In fecòndo luogo non è mica cofa nuova, 
o rada, ma molto frequente , e da claffici Autori [ 2] 
tefiimoniata, , che le perdite di fangue dall' utero tanto 
nelle vere., che nelle falfe gravidanze, comincino con un 

· afpet• 

I .J Obf. I 8. p , 3 5. 36, dove fcrive I je n' en aurois pas dou
té, li les rnen!hues avoient péché en u[!e feule de5 t~ois 
qualitez trop bien conditionées pour une femme groffe. 
E nell'obL 3,5. p. 4.1· dice : Je la fis convenir que cet é
coulement, cioè mejiruale, 11e fe fefoit ni dàns un te1nps 
téglé, ni en la méme quantit é & qua!ité; qù' il fe fefoit 
a vant fon indifpofition; ce qui par cbnféquent ne la de
vroit pas diffuader d' ~tre groffe. 

[ i.'] Veggafi la Motte obf. 213., e ndla r,fiex. pag. 302. do
ve parla . co5l:,, j' ai vu . quantité d' atcouchemens préma
ture:z. qui onr comtnencè par un leger écoulement de fang 
comme celui ci . Vegganfi ancora le o(f. 17. 2.04. 205. 
214.; e di M. Mauriceau le offt:tvaiioni 17. 68, 136. 1.196. 
107. 216. 22~. 249. 261. 269. 284. 416. 423. 428. 434· 
:;02. 536. $SO, 678., e 'n più altri luoghi. 
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afpe cce> benigno di meflruo tributo, e quindi in' 15rogrc[J 
fo di tempo i1;ferocifcano con impeto g.ag!ia1:do ,, e fpa
ventevole ,· 
. 37. Deefi fl:effamente eff'ervare ,, che il fangue ,· ,che 
f piccia da' vafì difrotti per la fecondina fl:accata· dalle pa · 
reti del!' utero·, o da alcri vafì aperti nel di lui fondo; fe 
truova egli aperto il paffo d' ufcirne, e che poco o nulla 
fi foffermi dentro dell'urero ,· non potrà giammai e!fo fan 
gue e!fere in niun modo alcèrato,, o quagliato : e non po
uà nemmen · e!ferlo,, fe sboccando dentro dell'utero in co-· 
pia, non po{fa quindi ufcirne che a {li Ile a flille ,, lìnchè . 
fi .rappigli. Ma rapprefo ancora che fìa dentro dell' ~ttcro , 
ne fuol gemere il fiero, che frappa fuora del grumo; il 
qual fiero non ha già fempre una dilavata cintura di rof~ 
fo; ma fovente• un'apparenza di fangue bclliffimo, purchè 
e' fìa carico di-globuli raffi, che talvolta copiofaltlente fì 
fiaccano dal fondo del grumo per la [ 1] compreffione repli
cata delle pareti dell' utero fopra e!fo grumo per ifcacciar-· 
nelo fuori . . · 

38. E · nè anco la mancanza: de; do fori farà un fegno 
fi curo, che ir fangue, che fcola dal!' ut ero della Donna: 
gravida fìa · feinplicemente fangue del me!.truo ordinario 
fuo corfo; perGcchè baf)a leggere il primo libro· delle 
malattie delle Donne , d' Ipocrate; o _ di chiunque egli fìa
fi, per accercarfì, cj:ye' anche i corfì mefhui anno calora 
la cattiva com.pagaia de'dolori; i -' quali dolori po!fono 
beniffimo elfer fìmili a quegli , che non di rado accom< 
pagnano le perdite di fangue, che fono d'a ltra natura . 
Oltre di che " M. Mauriceau Scrittore .forfo il più ricco 
d' ogn' altro di offervazidni di fluffi di fangue delle Don
ne gravide, e al pari di chiccheffia efatto, e diligente in 
efporcele, afferifce di aver offervaw perdi re di fangue di 
t al forta fenza dolore alcund [ 2], E altrove [ 3] narra , 
che non inforfero i dolori in ta-li perdite ' che Vèrfo il 

· fine 

[ I ] M. Puzos l. c. p, 368 , 
[ 2 ] 0lf. 28. 80. 
[ a J Olf. 68. 196. 197. 
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ffoe dç!le .medefime : e in piì.1 alçri luoghi· [ i J nort ne 
fa parola alcuna ; benchè in1 più' alrri 14oghi • fienò· .i . do~ 
!od dà elfo luLrrtentovàtÌ.; o . _gagliardi; o miri' él:ie foffe,: 
i"o, lo pure mi ramtrtelltO di una Don~;i ,. che nòri . ,ha 
guarì; hà gettaro .dall1u~etg ·.11,0n fo!a!ni.:1.re ,de'. cop,io~ ;· e 
groffi grumi ;1 ma · àt1c.otà ·Un J eto dì ,quattro , ~~efi fent.à 
l1i1 minimo -dolore . lmma,g1nabile; l' ,, . :-:-'". . _ . 

39, Dopo che a'è · provato ;- che il · ,ll]dl:ru~ 11\ngue nel
la Donn~ gdvi<la .;può foaturjre da' val;ì 1c-. chr .. s' apr.ono , 
nel fond•o• dell'utero\ sì ,perch~ là placent,à .UÙtina .n-Olll 
oè~ùpa che U-nà porzioiiç ,, di <Juello , s! perc_hè I' orifrz1çi 
de Il' utero; ' fe . per àvventµ!'a fia chi ufo; ha egli cç>!l:uinf 
d' àprir/1 l come veggiamo che dà il paif_? a' Ha ci ute.rini , 
a' fiòri bianchi; all' acque del feto fè.orrenti molto tema 
~o innanzi del pàrtò 1 ,ed al fa11gue cqe · I1il,la da que' _va
fi fquarciati; rche ar~accano, l~ placenta ,;11 I!e. pareti ReH' 
Utero; pàrrebbe ragionevole _11 _ credere , , cj1~ ficcarne fi 
danno nel!~ Dbnne; che . nòn fono gravide·, .corfi ftrabo_t!~ 
chevòli di_ meflruò fangue; , che le minac.ciano .della - vifa.; 
ti J; e talvòlta ancora· ·le ,utcidònò [3 J ; :tosì fi . dieno an• 
tara fgravj di fimi! natura in quelle che gravide fono, è 

quindi [ 4] abòttifcano hQ!l, àltrimentj ; che quelle che 
tal-

[ i ] Ò{l. 59 · Ii 6. i3ò. i_3L i37, 176. ' i88. ?oì. , 207. 2i'o• 
· · 216:• 226. 295. 330. 423. 428. 454 . .502. . 6s1., . e altrovè . 

t i ) La i\/(otte obf. 198. 19_9, , 200., e chap. 9• p. 298, · · 
t 3 ] ll -meddìrno ae:ll' ultimo drato luògo: è il •sig: Mercu

riale, de morbis mulierum lib .. 3. cap'. · i , p. rti. Ii 2 , fcri~ 
ve cosl : vidmìuj ex immodico fluxu; cioè rrie (huo , oriri plu
rimos morboj in mulieribus, & non mòdo morbos; (ed etiam 
jugulriri interdum videbitis _ fub immodi.cD /luxu, 1-ò che fu 
ttiolio prima aònliliziatò dal!' Areted liii. + cap, tI, còn 
éjll efìe i,arole: verum fi neqi1e intermittatur, nequé. · parum 
effiuat, ob fanguinis èffufioncm moriunttd , _ _ . 

t 4 ] Si Uteri hiàrint magis quam opottet , jàn~uinerr /ingulis 
menjibus ; velut prouderè folet, diniittiint , Et quod Ìn utcri:r 
efl , tenueac debilefit. Si.vtro èurètur mulier, nHior & fà:tus , 
éJ'. mulier evadit . Si vero non curttUr ; Jmtus cor~umpitur • 
H1pp. 1 , de morii. mul . intendeò<lolì fempre di còpiofe evacua
zioni , tome s' è detto di fopra nel!' .afot. 6ò. della 5. fefs . 



2. & Difoorfo Msd. Chit>. 
tal'volta abortir fogliono per µna miffione di fa2goe, per 
un corfo di fangue dalle mo.rici, da una ferì ca, dalle pa
reti della vagina, come di fopra s'è de,tto per cefl:imo
nianza di Galeno. 

40. -' An:z.i parrebbe ragionevole, che più ,fa.cjlmente a 
tali fl:rabocchèvoli f1uffi di fangue foggiaceffero le .. Donne 
g_rav_i~e , co1;1e ,uell_e che per lo più non ayendo : i pe
riòd1c1 fgrav J me!lru1, ~ . effondo talvolta ancora d1 mol
ti ;_· e cattivi ci'bi nodrite , • ed ,al.la oziofa vita, piuttofio 
inclinate, ch·e riò, rammaffano p.iù fa,ngue di . q.uello, che 
corrifponda alla capacità de' canali della madre , e del fe. 
to ; Nè folamemè per le accennate ragioni andranno più 
foggette ,le gravide, e fegnata:nente le avanzate a tali 
perdite di fangue, ma ancora p€r la [ r J flerminaca di
latazione de' vafi' del fangue , ond' egli nelle. vene s' affol
la, e quindi al fangue arteriofo re!itle con tanrb di for
za, con quante;, dee effo fangue venofo fuperare la refi
fienz·a prodotta da1 ·lati delle vene fpermatithe , e ipoga• 
firiche, che forti te dal!' Utero · tornano ' dolcemente di bel 
nuovo, prima d' inferirfi rie' lqr-o tronchi , a ri!lrignerfì; 
purch.è fia ordine ··flabile della natura ciò, che io ho due 
volte ne' cadaveri di · quefte offervato. . 

4r. E più verilìmile peravventura parrebbe , che alla 
maggior preffione' , ed ureo del f:\ngue , o dalla fcorretca 
ragion di vitto, o da qualfifia interna, o .,dlerna cagione 
prodotto , molto meno refifrane> Je arn:r-ìe efalanci dd 
fondo dell'utero che terminano in' tanti pìcc.ieli velli, o 

filuz-

r ) Vafa utffi, di~e il Graaf, l. c. cap·, 8. p. m. 130. in 
gravidi, aliquando in tantam amplitudinem dilatata , ·vidi

. mus, ut facile digitum in eorum · cavitatem immitteremus : 
e Tomafo Bartolina fcrive anat. 4. ren , lib. 1. cap. 2~. 

p. m. 266. vafa uteri umpor~ gefiationis adeo turgere fan
guine, & pra:cipue circa partum, ut emulgentium mnplirndi
nem , vel venie cavie, aut ·aortd: mediam induant . Vide pu
re l'incomparabile Sig. Morgagni i vafì eflerni dell'utero 
della groffezza di un dito in una pue rpera, adv:r/. anat. 
4· P· 48. 
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fil uzzi, di ciuello che facciano i vafì del corio , che s' in
noccnian · ne' pori delle pareti dell'utero , .cot1 mezzo de' · 
quali la placenta uterina alle prefate pareti s' attacca • 
Perocchè egli · è· fuor d'ogni· dubbio, che quelli debbono 
neceffariamente romperfi, fe ahnC> da fpander il f~ngue , 
e quegli non anno che a 'rallentarfi, fvilupparfi , ed ifpie
oarfi nelle {hemità loro, come far fogliono [I] in occ;a
·fio ne de' mellrui fgrav j, o nel tempo che ricevono dentro 
delle loro boccucce le radichette dell'uovo • 

42. Da ciò che abbiam quì ragionato Jì può forfe cre
dere, o per 1o meno fofpetrare, che non tutte le perdite 
di fangue cagionate per intemperanza di. v-icço, per paffio
ni violenti dell'animo [ 2 ] , per coffe molella . [ 3] , per 
ifmoderati eferciz j ["3], per levar troppo le braccia [ 5 ] , 
o le gambe [ 6], per le fmuc.ciar de' piedi [,7 ] , per la 
compreffione del ventre [ 8 J , pet· cadute [ 9] ,· -per per
coffa [IO], per · medicine purgan~i [II J , e per alcri fì
miglievoli [ I 2. J difordini : non mhe, dico, cotali perdite 

dipen._ 

( 1 ) Vafa uterina' ad fundi cavìtatem pertinge ntia 'llan ' hiant , 
nee aperiuntur; nifi tempore vel mm/b-uorum, vel imprtegna
tio?is, come fcrilfe Tnmmafo Bar-tofino al Sig. Segèro, 
ep1l1. Hl , cent. 3. p. m. _ 49• 

( 2 ) Per tri.fieua, M . Mauricrau olf. 216. 237. ultim. 35. 
Per collera,.- Henr-icus Fuchlìus obf. 145. p. 326. Voi :- 2 . 

a&. N. C. Mauriceau · olf. 571, Per ifpave_nto, Mauricea a 
off. , 223. 226. 293 . 532. 628. 

{ 3 ) Lo fielfo o/I. i8. 
{ 4 ) Lo 11effo off. 78. 446. 452. 675. 
( s ) Lo fieffo off. 142. 
( 6 ) La Motte obf. 352. 
( 7 ) Mat1riceau o!f. 175. 5,7r. pofl. off. 5 • . 
( g ) La Motte obf. 209. 
( 9 ) Mauriceau off. 188. 284. 3@7. 4n. 673 . pofl:. off. lt La 

Motte obf. 207. · 
( IO) Lo lleffo obf. 206, Mau-rìceau o!f. 13 r. 
( r r) Lo fieffo oif. 2211). ul tim. -100. 
-( z 2) g; mulùr in ventre habens ,egrotarit , ttut aebili-r fuerit: 

aut onus le·varit , aut percu_[fa fuerit , aut faltarit ; aut 
.cibum f aftidierit, aut animi deliquio mrepta futri( , aut .;am-
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\ ·~ipendànoT dàl diftaccamenro d,ella feccndina ,dalle parcd 

dèll'utero, • ma gr·iln p.irce ançora dall'apertura di ql\e1 

foppm1nè11t0vari vafi del fondo del!' ure1;0 , che pon ;a n-
no çolla :prefota fecor1dina , niun.i ,conne!ììòne , , . 
" 43. RJcéòma lo Cperriffimo lldano ( J ) cl• aver guari

ta una l)ama ' veuova. dell'età di 50. anni ir,i cirp , che per 
tino fiarnuro di'" un quarto d'ora inc.effante , _e yiolenco che 
a'ppéria por'é'à tè:f.pirare , · e le fcuore,a H,ttte le vifrere con 
dolori del ba{fo ''v-entre, ··e verfo l' oifo fa ero.,, le fopr:iv. 
veìrnè un 'çodo de' mefhui quafì continuo. per due rnefi , 
e per· gli ~ulciini- ci.uinçlici giorni ,sì abbonò ante, che della 
fomm,1 debòleiia non porca Jevarfi da lecco . Se çiq fof~ 
fe' açcaduJo ;t ima • Opnna gravida, perc:hè non le pote;i. 

· frg!iir'e una ukit•;J ·· di fangue da' medefìmi vafi. , fenp, 
che la- fecondina le fì fl:accaffe dall' ùtero ? Ci Yuole eg li 
altro · cìhe una ' m~ggior refì{lenza de' Egamenci, , e va{Ì Ji.. 
quefia, piuttoilcì .. che delle fopradde~te arter.ie efalanci da.I 
fondo dell' utero ? Co.me. appunto jntetvenoe· a qu,ell11 
Ponna riferita dal Kerckripgio ( 1 ) , che mppcaça in col• 
}era le com inciarorio , ~un9chè fort"e . gravida , a fcorrere 
j mel'l:r,IJi peripdicamepçe c ia[cun mefe , finchè refo_fì lo 
fgrav10 ,t ontinu9 .per qui,n~.i.ci ·giorni , dieçle ,1lla luce una 
bambi.n;i , E come alt resj lç,ggiamo nel.le offerva;!.ioni di 
l\'1 .. ·Maqriéieau '( 3) che .Jev.ò µna Donna d' uo parto ma
fchio ·, .,; il quale venne• a · tempo compiuto, ed era fano • 
,, quanrUnqu·e 'fa madre, · effrnd·o gravida fol di due me lì 
,, in circa, aveffe avuto !)et" :ilcuni giorni una perdira di 

fangue per avere allor.i. urtato gagliard;im!!nte co' fian
chi in una tavola, e quantunque verfo il fetti'mo me
fe aveffe di nuovo avuta un' altra leggiera perdita di 

,, fangue ?' . Q,uando poµ ij vo~lia_ fofia~ erç che la pla~ 
cenra 

. . r 
plius, aut minvs nutrimentl!'m (Jccrpiat, aµt. timea_t, & ,:~n
fiernefur, aut- 'J)oc.jferetur, -dùt intèmperanter 'JJh,at ; f cttlmf 

. corrwrrzpet . Hipp, I. ~e ·mor.b. inul. ·n: 41. 
( I ) Obferv • . chirur. cent. 3 . . obf. 58, p, m. 243. 
( 2 ) Obferv. ànat • . 87. p, m. 168.' , 
( 3 ) Off. 5 r 3. ·. .._ • 
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centa fì foffe riattaccata, e incollata colle pareti dell' ùre. 
tero fa di ì:nefl:ieri confeffarè, che non - fi foife fiac"caca : 
e eh~ tal perdita ·non abbia ogionato l'aborto per effe'ro 
forfe ella fiata di poco -momento . Lo fielfo d~e dirfi di 
quell' altra [ r] che partorì a luo tempo un mafchid, 
,, il quale -era molco fano , conturtochè la madre aveffe 
,, avuta una mediocre :perdita di fangue per il corfo di 
,, tre, o -quattro giorni nd fefio mefe della fua gravidan• 
.,, za_, elfendofì -offefa nel r?ve~ciarfi della fua carrozza,,, 

44. M. Puzos [ 2] non e d1 ,parere , ficcome non lo 
fono neppure molci altri, che una pofaione di placenta 
fiaccata dall' urero fi po{fa -coll'ufo de' rimed j fa ldare , e 
riattaccare giammai; -ma bensì che i l fangue per for..a 
di -quefti fi polfa fermare , e rappigliarfi full' imboccatura 
de' canali, formando , come · tanti piccioli turaccioli fu l 
diametro de' medefimi , che - fieno capaci d' arreftarne lo 

-sbocco . Per ripruova di che adduce i grumi di fangu e 
che fi --trovano attaccati a quella vorzione di placenta ,, 
eh' egli fuppone "fiaccata dalle pareti dell' utero . · 

Che il fangue grondante dagli fquarciati canali de-lla 
placenta , e del!' ucero . ·poffa ,talvolta fermariì in grumi 
folle imboccature .de' mede fimi canali , io . non mi fepto 
i nclina,to nè a concederlo ·, nè ad .affolutameme negarld . 
Stento folamente a credere .; come nelle due fopraÌ:nmen• 
tovate offervazi-oni .di M , Mauricea11 poteffero que' gru
mi, o turaccioli ftar forti, e faldi fenz' a'ltèrarfi , o -· fmu0-
·ve rfì -punto per tanto di tempo; cioè nella prima dal fe
condo mefe fino ~l fettimo, e da <J_Uefro fino al te mpo 

del 

( I ) Mauriceau o!f. -S4 t . 
( 2 ) L. c. p. 362. dove dice: ces fages -précautions ont , fof

pendu fouvent ,· & ,q,uelque fois ont :fajt ceJfer des pertès 
de fang .ace<;impa_gnées de petits -cailloçs ; non pas en fou
dant, .pour ainfr dire, à l' .intér.ieur de la matri~e !es por
tio ns du placenta féparées, mais eri donnant le ternps · au 
fang arreté à l' e mbouchure des vai!feamc'-ne s·' y ~ai I leboter, 
.& d' y former de petits bouchons moulcz for leur diame
trc, capables d' aneter le fang . 



31. Difcorfo Jvied. Chir, 
del parco; e nella feconda dal idl:o mefe per fino al rè• 
!1:anre degli altri, mentre , ognun fa e!Ter . l' mero fottopo-

, fio a inclinazioni diverfe, a compreffioni, a contraiioni • 
a fcuotimenti; sì , per .ragione de' varj movirnenci , dire, 
zioni, e decubiti della perfona , ,come per il mòtp dd 
diaframma , de' mtifcoli del!' addomine, e fegnaramente pe r 

· ragione de ' dolori, che precedono , e.i açcompagn;;no il 
parto. . , . , 

45. Nemmeno fono per :incora perfuafo, che queO:i sì. 
. fatti grumi po_ffano non dirò per mefi, ma nè . anche pe r 
giorni • ferrare le .ape.rmre de' ·vafì fquarciari • onde i ! 
fangue ne' proprj canali r.attengafì • Perocchè fe cora li 
grumi fieno come tutti ,gli altri grumi, e che i-I loro fiero 
ne' loro interllizj contengano; di mano in mano che i l 
fiero ne efce, ragionevolmente fecondo tune le dimenfio
ni s'. inipiccioliranno, riducend&fi forfe alla met~ di loro 
grandezza; ondf la metà degli otturati canali rellerà in 
poco di tempo fenza ruracciolo. Siccome neppure fo la 
ragione, per la quale, fe i rimedj, e le precauzioni an.
no· forza di ferrar di grumi i vafi di una porzione di 
placenta diHaccata dall'utero, n.on l' a'3biano per tutto il 
r.eflante, de' vafi allora quando la placenta è intierarftente 
dillaccata dal!' utero: e pur.e io credo, che M .. Puzos non 
afpetterà egli · tanto da'.rimed j, nè i più rinçimati · a,ncoi·a , 
j quali an.no ferino fu tal propofito. 

46. Nè i grumi di fongue, ·che veggonfi alcune volt.e 
attaccati a qualche porzione di placenta fanno indubit.at;i 
fede d'aver eglino frrra~e le .aperture de' canali , q).landc;i 

' non mollri M. Puz.os effere la placenta guernita di tali 
grumi folamente in que' cal.ì, in cui il fangue prima del 
parto ha ceffato d' ufcire da' _pròprj canal,i: .o .almeno almeno 
non provi il prefaco Scrittore offervarfi tali grumi in quelle 
Donne folta'nt-0 che nella ,gravidanza ebbero qualche fluf. 
fo di fanguç dall' utero, e 11en giammai in quelle· che 
non lo anno avuto; ciò che alla cotidiJ1ni ef pericpza ma~ 
nifeftamente rip11gna , · 

47-· ~p 
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, 47. M: Di'bbis per· ffpi~gare la ragione; per fa q,uale 
i fluffi d1 fànoue ·daWutero ,fi (I) . veggono talora a cef. 
fare pè'r alcì'ini !Ii Orni I ' 'ricòrre ar ' fahgde rarprefò non. 
'già futlé imbocc~mre de' canali r'otti;>,o ·'apeni nelle ftre• 
mità loro ma bensì nel , collo del!' utero, . 

48. Co[à precifamenfe egli inte'nda, ìvel _collo _dell'utero 
in q'uefl:ò luogo J io noi fo , li S1gi Mal.rnceau incearle . 14 
'vagina dell' ùce·ro, ·9'uando afferifce fuccede_re ( z. ~- ,, ben;; 
thè di' rado, cbe ,, lè grumefç;enze· 9u-a'gliate d1 fangue 
,, procèdano folo da quelJo eh.' efce da q uali:he vafo ter
" minante, ò 'che fa capo fuori dell' cfrifiziò , i?terno: il 
,, q·ua! fangue così. dhavafatò non ufceodo fubno dal ·col• 
r, lo della matrice , d'aèéhè egli è fuori del fùo . vafo , fì. 
;i rnppìglia ·così nélla vagi·na, fl:anziandovi . un poco , 'à 

,, c'aufa della fitùazione, nellà quale può_ i:ffer la Donn,a,. 
,, quaìido coddl:o Cangue fi e!lravafa \, ; Ma che intenda. 
quì 1-à vagina anwi;a M. Dioois mi .fémbra alfai fl:rano •• 
dacch' egli ammette, che il flu!fo di fangùe ,poffa sboçc'il
re da' vafi del fondo; chè non fono , Otturati 'dalla fecon
dina; e che fi è ricratta,tò di qùanto fcriffe nèlla fua- ·no
tomia, cioè ( 3 ) che ii meftruò fangue dall' utero 'nelle 
gravide venilfe . da' vau della vagina, è :non già · dà que. 
gli del fondò del1' uterò; perchè queflò farebbe fiato ne
ceffitatò ad . aprirfi pe_r dar ìl paffo al fangùe; e _ne fareb
be feguitO l'aborto. La·ondevo fofpettando, fe per le coJ. 
i'e ha meitrice abbia egli voluto intendere queUò, che i 

C Fran-

( x ~ s; il; cloè iÌ /angue, celfe 1fou'r que1ques 'joù+s , {:,' dl: qu• 
11 tombe d~ns le col de la .·matrice; & q'.~'e la femme é
tant couchèe il t' y arr~te & s' y càill'e. L. c. chap, t 5• 
p. 167. . . . 

( 2- ) Lib. r. delle malatt. càp:ir. p- t iì .' 
( 3 ) Il_ neJaut s' étonner ~'.il y a d_es femmes qui ont eu !eurs: 

ordrnatres plulìeùrs fo1s duràrlt Jeur grolfelfe, & qui ont 
porté letir enfant :i. terrr)e; parcequ' alors ces purgations 
viennent des vaiffeaux qLti font au col de la matrice, & 
no_n pas dli celi~ de fon fond, qui .. feroit obligé de s' ou
vnr· ·pour .les . la1ffer paffer I ce qui cauferoit I' avortcment, 
.Anatom. de 1' homm. dem_orif. ,mar. 4. faol, 2. p. 2;9, 1.6@, 



.. , '14 . . . . Difcorfo Med. Ch/r . . '' . . . 
l' ral),cefi appellano le col coùrt, cioè la cervice del!' iù,,e'rò, 
'I'! non gi-à la vag,ina ·, la quale pròpriamente nòm,afi, : e 
da e!folui s, _ e .dagli altri 'notomiç:i Ìe col ·d, la ma,trice : 
dfer.ido di gran 1ul)gà, più ,·ragionevole, che il fai,,gue çhe 
'5bocca . dà' vafì del fondo piUi:tòllo nella 'cervice ,'dell'ut!!~Y, 
e he nella vagina. ( ì: ) fì Jermi 'fin'drè fi rappiglìa '. _. , 
.· · 49. Suppnfiò cheM, pioni:; abbia òpìùi'one , che il f3:n_: 
·gue . che .fpiçcià _da' va!i 'del fondò ,poffa _o pe'r cagior,ie del
Ja frcuatì'one . .'della bonha, b dell'.. '( '2 ) urerò , o m,ol
to più per la firét'teiia del. pa{fo ièrratb di fuòctica~ 
Je ' : e- ' di rughe '; ferrnarfì neH' ùt'ero ~ 'é quindi ·r~ppren~ 
derfi, . è cola eh.e. allà giot?ata . ,reggiamo ': , nè è 'tampoco 
mal-a.'gevòle _intendàe, 'co.rrie im!;,oçcao'dò effò grtuno nella 

· c"Crvicè ·po!fa 'àrr'eUa're 'dentro 'dell'ìfrero il !angUe ·che gton ~ 
'(Ja, da' vafìr6ti:i; 'ò a-perti dél fondò : ·ma , ,pé ;lo po!fa 
arrèfiar'e .. per alcurìi 'giorni \ fuen'tre ché [ .3 J. direW1m'ente. 
pio\fè elfo fan•gué ,dai .j>refati can;ili; ,feiì:z.a , che m-6!to p'ri:.. 
ma-; 6 ne mùoja la Don'ila, b ne fiegua l'aborto~ 'éll' ·è 
'clura cofa èl' imrriàgiiìarfi ~ non çhè di crédérfi '. . . .... _ 

: 50; Per la qual cofa aqdan.dò .iò . per 'alcune pròbabilif~ 
fime : còngètttlre, de,deréi cli il.òrl 'a llo_ntànarmi 'troppo dal 
ve-rq èon dirè, · che; fe il flùtfo ~i fangué d;dl',ùterò cef:. 
fa per giotrii ,; e per bre; hon ché pe~ iniere fettiqiarle, 
'e ine-fì I ciò addivenga s peri::he ceffa -effofangUè d' ùfcire 
-da' fooi proprj cariali i. t_uti:ochè i-6 . no_n efcluda il _rillrin1. 
gimel'irn tlell'orinzio tlell'1mr6, cJie. rpoltò più de'. gr,ùmi 
foòle per 'qualche poc6 di tempo fofpehdère il Rulfo , 
E di vero fe l'. èoniìded _ la bocca , dell' utero; qùalòra . 
-s' aprè per dare il pa{fo al faiìgue che .sbòéca da'. vafi del 
fondq,; e{fèr. ella ìri . illarò di vio_li:qza,; fcorgàaffi ·tli lèg:. 
gieri) che dopo ufcita dall' tii:ei-6 qùe'lla maffa di fangue ~ 

dìe 
( ì ) Vedi h- 16, 1

_ , . .· . . . . • 
(' 2 ) Le .varie direiròni del fondo dell'utero ~elle Donne tra-
. vide . (-onò Irate mirabilmente illufirate dal Deventer, de 

art. ubfiu,i.c. cap. 2, P·· m, 46. . . , . . 
(- 3 ) ùan~ la perte , le fang, debotide tot1:i: d' un ~oup., q(: ·en 

grande abondance, Dionis dej; accc,11 .:hem. liv·. 1. chap. 
If, ,p. ~67. ' 
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<::.' he ~ifl:endèhdo le •aiJ ui .pareti .'obblig0lle ~ 'coritr{l.rfì ,1 
\ed a Jchiuèlèriie 'il 'paffo·, 'tdrrierà •<lffa · "bòcea a ' fetrarfi \> 

•come 'eia 1j:irima ·, :fin 'a •tanto 'che fì ,raèc:0l8a ·ianto . ·di 
'fangùe 'rid :fondo _·delrt1tero ,, 'che 'nucivàmèrite lla1-féhiuda :. 

·s I. 'E 'p'er 'via ;àltre$Ì <di ·cnngienure ·catnmin·anao, 'ere- . 
'~lerei ~effaìn'ei:ite •èhe ,gli 'sbocèlti ~èli 'fahgue ·,dall1•ùtèro 'che 
a iriterv;lli ·cli 'i!riè> :o· 1(1'1) !più ,:giorni "ricorrono~ 'aèbbarifi 
'piunoito afèr/vfre •l!Ho-fv~11·pp~, ·ed apert~r-à ,de'.\afì, 'o 
'fìa artétie 'efalàriti :tiel fcfrièlo_ '-0ell' 'utero, 'che •al •ddlarca
'iherito cli ,ufrra•, 'o ,m '·una 'porzione \aèlla Teconòina ·d~llt 
'pàrì:ti deilo 'Ìl:elfo • 'èonci~{fjac~fac:hè ·parmi •ai 'm-~1i:ò 
'cofuprend'ere , 'qu'allÌlerite '.ne' ::fl1i:ffi. ':di ~fimi! razzà ·ve,i-rè°" 
'clòfi a 'rallerita'r~ ·f ppoè<? '.appè>co ,I' ·e!hpìto ·ce! 'fangtie ipec 
1a dinfoìuiione ·~ella •:di foi 'm_ì;)le, ·pòtfanh .:.più _à,gevolm~nt-e 
:<'2, J rìHrign'erfi 'le afririe '-efaJariti .,, ·~ '·pròlbirne \al 'fangtre 
1' ·ufcf:ta, 'che \fìna'lmèrite 'noh '.fono °'che· 'r:illeri•tàte ,, ·e ·di!a
·t3te, ·nelle il:«iefrìrt'à 'loro , ·di '.~u~Ìlo •,èbe 'pttffano •ch:iu8éi tl 
'i vafi ·rotti ., ·e 'fqiia'rc:·iàti delta 'fecòndi na,. ,e ·odl' •-uter,ò '. 
. 'fi. Accrèfciuto, l'empito <oel :fartgue -0 pc-r tàgione ,de. 

'gli afoneriti, 'l> 'oe~ rilçjvilineriti: ·~e! 'corpo ., 'O ''celle ,:i,$Ì'~it
·ziòhi -d~H' aniinò, ,:o '3i lcohvùlfivi ,'incalbri~ ;o di o:quiHì1ia 
·.alfr'a 'iìitèr,na ., 'o ·eUe'rna "cagiorie, •. 'fope ra 'nov~metite )la t:{:,!' 

'.fìfte,Qza '<le,qe artew~_c-ce ~èfalah'tiJulldèrte,, e 'fi -rrèamfo;c,ia. 
1o 'sbòi:c_Ò' '., La lq~al 'COfa 'può, ella, .:icè~de-re 't an'sl;e ·volte ,, 
14ìU'aìit~ 'polfonè> ~rre. :ìmfrie ·ifalanti !riftdg(le'rft \éontra l' 
'0~9a511_a!1~ui_dita . aet ' fan:gbe, :e tg uindi r!-vòlg~_rla 'Il. e'" rea'• 
'nah ma_gg1or1 '· M,a 1ina1merite 'dòpb 'varie refifte.nze r pof• 
'fati., 'e ·-s~ahca:ti '.'i forò '.Iat,i, 'grònc!e:rà il fangue ,dirotta• 
'inerite ·aa':loro 'tubi 'fovercbialnen·ce dilatati :: ,e non ,ero, 
vande 'egli fcmpre i ibero 'i l p/ffo éi' ufc.it '<iall' utci:o , di-, 

( I 

( 2 

e ~ fica. 

) Tale appunto t ·~ l.' offervàiione ·:di M. Mauriceau 411:, 
e forfe ,anche le olfor.va:zion.i .418. 619, :po{t '57d e no'. 
) Q.uando 'Ver.o. vafa. lateralia fan!,UÌne fe. deplf:1J!YJmt in ute• 
mm, tunc. ,cimnivmt, & prior utero.• fì.giirn, redin, 13_o.i:ib,. ,k 
menltr. tex, 665. p. 37. voce, txit • . • , 
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~em!~rà Rerminatamente le di li.ii paTeti ; ·quindi (I) i 
pori dèlì' utero che ricevono le radici de' •vafi ,del!' u,ovo 
ifì dilateranno, e fquarcia~dofì talvolta le prefate ra,d ici, 
Sì ( z) ftaccherà la placenta, che prefentandofi peravven. 
:tura la pi,'ima ali' orifizio interno ·dell'utero, far.à émle
.:re, che ·il fly!fo 1· d,i fangue fia unicamente proced11to dJt 
di lei .. di{hiccamento, prendendo per cagione ficura del 
Buffo ciò, che talvoka non è , che ,un puro effetto del 
medefi mo .• , 

53. Ma ancorchè il fangue che fpiccia dall'arterie efa
J:inci nom s' arrefl:i dentro del!' u-cero , ma tu-tto '<;jUanto 
fcappi fuo·ra --per la di lui bocca, fe il fluffo di fangue 
farà perventito a tanto che pro<liAca fpafmodici incref'pa
menti nelle . fibre deH'utero, potrà interveflire, che tan
to fi .contraggano Je .di Jui pareti , e »èonfeguentemente 
tanto fr •ltirino i vafì, e legamenti della ' placenta, che 
finalmente fi roarpano. E potrà altresì effa placenta fiac
cata .. dal!' utero . imboccarfi ·prima · del · feto neH' 9rifizio 
dell' ure~o: donde non venendo immediatamente fco{fa, 
od dlratra potrà ,dar tempo ·al faogue di quagliarfi fop :·~ 
la convdfa :fua parte , . . ed ufoir ella · pofcia dal!' urei o 
guernita di grumi. ' 

54. Tornando dunque al noftro propofìto , s' egli è 
probabile, che • c:i fi voglia maggior forza, come di lop 1•a 
accennammo, per rompere i vafi, _ che attaccano la pla
centa · alle pareti dell'utero, di quiilla che ci fi abbifogni 

' per 

( r ) Vedi (pecim. med. de nat', & prttternat. fang. /law ' Jac. 
de; Sandri$, cap-;.,, de ahort, frequ. p. m. 52. 

( 2 ) Si•'·'l;ero hiarini 'uteri magis, quam oportet; fanguinem /in
gu/;$ ,m:n/ibus, ·velut procedere folet ., dimittunt ·-•·--. Si 
mm curetur;fa:11u cGrrumpitur. Hipp. I. de- morb. mulieb. 

. n. 40. Si ·in . ventre .ha6ue,rint, 1 & appan~e.rint, menfes, out 
. _ abDrtru ,fiFmt, fi plures fuerint & . male olenteis, a11t fqt1,s 

,m,,boft' /irmt. ldcm 1. c. n. 44: · 
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per ( I J ifviluppare, ed ap-rire le arterie efalanti del forT
do dell'utero, che nor'l fono fe non fe raggritchiate; fa. 
rà egli alcresì probabi·le, che la maggior p_arré de' ffoffi 
di fangue dal!' tltero 0ella Donna gravida dipendano dan' 
apèrrnra delle mentovare arterie ·ef'al,anì:i del fondo deli'' 
urer·o, e di qqelle ( 2 )', che t_enrnnano ne' di . lui feni, 
e fa _minor parte de' fluiìi d•ipenda daHa rottura di q~e~ 
vali che arraccano Lr l'ccondin::i alle pareti del!' utero • 
Quindi : fe là ( 3 ) p!et/Jora, o fra prenezza , è· h cagione 
de' flu-ffi mefl:rni- della Donna; e fe le ( 4) mediche fto. 
rie ci fommini!lrano efempli ·non pochi di quelle che nel
la loro ·pregnezza pe' primi mefi, e talvolta ancora .ogni 
mefe a' loro mefl:rui lgravj foggi acquero; ogni qualvolta 
il fangue accrefèiuro di mele ;' iieHa · Donna g-ravida di
ficnderà foverchiamenrç ( 5 ) le a r: rerie dell' utero che 
vannoa •imboccarfìpelle cornpagne lo-r vene; perl'iftef. 
fa ·ragione difl:enderà ezianc!.io · i rami l.i terah , che ipic
canfr dalle arterie mede/ime inoa-nz·i · eh' ell~no. nelle vene 
s' innocchino: ne dilaterà- appow appoco il di loro ori
fizio, finchè fra ca·p~ce di ricevere i globuli roffi ; fvi. 
lupperà quindi · ·ancora le loro efl:remità , ficchè divenute · 
come tante :\rterie fanguifere ,· -vierferanno il fangue né! 
fondo delF utero _, come far· idgliono le arcerie dilatate 
delle narici nè' fanciulli. , 

C 3 55• E 

( I ) Àrterias rum pi, quod aliqui volunt ,five arteriarum tunica, 
ut a/ii, quoti es menfes fiuant, dijfringi I flb anatomia partiu,;: 

alienum & va/de ahfurdum efl.; Lifier I diff. de humor. cap . 
. 45· P· m. 416. 

( 2 ) • Vedi adverf. an4t. IV. Morgagni animad. 1.6. p. 48. Hal
ler. I. c. de menfi. tex, _664. n. 12. dové cita Vater pag. 

' q. E. ~- C. clecad_. I. ano. 4. obf. 192 . Mo·nroo, Edimb.. 
Soc. I_I.,p. 127. V1e_uffcns t 58..:' Simpfon P··.39· 

( 3 ) Vedi · I emme1:olog1a dd S1g. ·trernd , Boerav io, e l' Al~ 
léro de menf/ruts. 

( 4) Vedi n. 16. 
( 5 ) Vedi il Boeravio tex- 665 . p. 30, 3.r. v;ce_, diJa!Rnttn· . 



~ ,. _ · I!)>fforfo.) )VIrJ:,, Cf;i,y. , 
SÌS''.i, E~ (Ci: hò~, tnanç:.i.r.<> , alla, gioi;.n;1ra_. o!Terviz._i'ppi:; di; 

Joòììnec t~Il,t.<>, v,ergini, che, m,iri r,;ae,~, che ne.~ lo.fo_,- m_çfirui , 
~orfo prov,ano,dell1=: i_rt .eg?J.arit~-,, e_ fir,lV_ag~nz._e grandiffi.in,e, 
Qra , r.e!l~nc\ç>ne-_g~r1 piùa 1llelì1 ~rivi::, , ora : più! vplte: in , un ,' 
.rnek loffren~oli-,_ ora, fçar.lçgg_1ançl_o.ne" nQ-çab1lm_c;:_nte::-, . ora, 
1,10a. flraboccl-i~v.ol: cqpja_ vo;ànqç>-oe:-;, per,41è, n<>_n., po.Jrà,, a , 
fimigliev.o!i, irrego}a_rj tà_ e{fere" fogg~tta. l;i , {?çii:;pa g~à vjd;i, · 
q~'!llo'ra. i l; di. lei : fangu_e, fpprapb,ondi ?_; c;intQ., p)ù, chç_. , , fe : 
av.v.iene , .. ch; ena ,al:lb_la:, i, fupi, mçilJui , cor ft.:, non , fogliono , 
qµefiis elfère., [ 1} agg-ju~ti: nella,, qµ..,mità,, ,qualièà_, è_ pè- , 
.ii od_o,,,_ come, lo; erano. i;n_~n,zi , della_, gravjd;inia ., ' · 
' s6,. l'er. la_, qual; CQ.~a,, [1011., d_e>vrà, pa/er, iflra.no.,,_ che;- una ; 

E>J>nna grav;jd_a;·a_bJ~ia. m, ri0;ve: mç:R una . f<>la., vp]t_;i., i,fuoii 
corfì', , t.al~r.a,. due , .; e·, più . vpfte~ ,, fen.z,,a:, P,e.r.jqçlo_, aJcn_!l-o, , 
i~riz.Jl,, prf.ipori.ione aI:çu,oa , nella> qu~_r:icjtà.,, qualità , e, m,a-~· 
nier:a . d~'u{f_irc:;_ d'. effi, meff.ru! ;- nè.: c_h_e; qµeft. L fjçno./ 0-, n_(!)n , 
i:ienò, a,r;co,JIJp:lgnati_, da,, dplor1, _ b da, grù!Di , . o_, d~,, cleliq_u j 1 
cl' an i,mo.,. o, da: cQov.uJ4pni : :-nè_ chç dirptt;im_e_ri~e . fo} bel , 
p_rincjp_io: trca_bc.Q.ch_ino, ;_:. ov.v.e_ro,_v,erfo., it 6.oec,., e, dp p,o , v;i- . 
rc1e r.ee,d_1ve·,. àvendo., inc.Qm.inc1ato, a, fç_ol~r. genr,l~_en_çe , . 
E nemmeno. ch:e, qu,\}tìJìa, ahra, interna,, ~, o, f.2J( é{tçr11a; 
, ~,g io n:e~ P,'P.lfa , .. non·,_ a!tri.111e.nti, é~e.- la,,, fl~!hp_r;ft., ;., o._, !ì_a _ ri 0

• 

p1ene:i,za, ~dk g,ravJd~_ mu_pv,ere , 1; me.lì,.,. qu;ilora , da . un a::,_ 
tal cagione~ r_içc"la il ; b-pgue un. empito , fr1pe.riore , alja , re-. 
Jiiìe;nz.:ì', de'·rami , laterali, dell'.''ar.ter~e .. , . chç meqon_ capo. 
n.C.: feni _ [ 3 ] ', e_ 11~11: 'ÌA.t.ei:.na_ fqperfjç:iec d_ell.'. uu;rq ,__ · 

. ... • --.. 57._ Nè_, 

( I: ) , V>edi; n •. 3_6; cpHe-11ote,:, . . . 
{ 1. )1 Fare che con.venga. il: S1g._ M11,1Jr.it,_eau,,9p. :z:,1., dell:e.~a~-

. fatt, ,, do,ve di'ce. :,;, _ qU:apdo, que/l;i. pe_~~jra,,, di fangl!e,, vt-,_ 
ene nell-11 vera, g.ravidanza,, in qu,a/; teajp.Q. ç_he {ia_, v(en(;, 
anc_o.ra, daW· àpertl}r-a, de' ' vifi, de_l,, fo<ndo,.,de Ila m,~_,tr_içç !,au.,_ 
f.ata_ da q.u.alch~ c_olpo, cafc;ita, , o a_lt:ro, llcç)dç_gte ,, . tUttoc~. 
chè- -1,bbia, d:euo, 11el, èapitoJo, al)tecc;,den~e, c-h,c; il, (ondo. 
del!,' uJero è ferra.t.o. da_lla: fçc;ondinà, ç-h'e ivl è anacc:.ata. 

( 3 ); Wins).ow, efpolìz. a,nat , q-4:lla flrl!tt ,._ del corp. t1m,_ ti_ 2 ,. 
1 §. 597.'. l' ·- m. Oj•. . 



Cap .: ff._ _ 'ì ~~ 
'5:,7•, N;e a.nno per mio -!Yvifo troppa ragione qu~g,l\ 

$,ci::Icco,ri, \ qu,a1~ ~atcfzzàn6,. ~~ co':r(i, lll{~_ru~ nelle Dop .. 
ne arayic;ie f9lamence. i flu{Ji d,i, fangue . gentili, e med'io ... 
çt,i/ ~- ~;ei:\ lo: pi'ù- ftinla\ gt;u;mi,; ect i'. flùflì cò'.p1;~(i,; e ·,I~~ 

•iòm'p'à1\na·t:i ' d;;i: ·grurt\~: ,,. p.erdi·ce 'di (a:i:igue. adcjirn.a1;1dano , 
afl\l .,,di'f{a'èca_mc;nt6, di -~Ut't~ \ o; , cl.i, u_n~ ppt;z.,io,n.<; della, (econ-' 
c;lina p~9dotte; m,en~re çhe i.o, nqn. fap,rei;, co_Q qu_al aJ~ro 
no,n)_e, eh~ d~ · proflu'{i9 (moç,era~o . ! ,i mefì noma i:: u pof
(:1., g 1,iel, ' f,lulio, di (aiirg,ae ;: r'c:h_~ :al volt«, ecce1f(i10, e d~ .::Pa
~e~ch'.i . gri\in~ ace<?W}?.~gn·a~o, affale l,t;, v,.c;rg_ine!Jc; ,, l,e yec!o
'l{e. , · e qQé11~ D,onn\; ,. <;'~,el gra·'(1de no_n, (ono •, . , . 

· 5 8., E 'ff I,e Q.on:ne, gravi:de foggiaçcion. pu~ el,k a,. j,ro
fluv'j, fl!)ad çi;a·ti: çi , me(r i,J çume. ç' ~ · tum cuc_ca la ;[,I] 
p,i:ob,aB'i.l.it~:-G~!! l'~ f6ggiaç:G:iano, , di;>po, ch,e. d.i .fòpra, pro:
'{a,mmn i:ioàr l'i (fere, 1,"apmura, dell'• 9c:i6z,io_ ~nte,c:noi ·aell' 
4cero, la ~ag_ione-: c;>r;idç qud-le. ab,cm'.ifc~no,' ; 1;11a . . ht;nsì, la 
<;<;>pia d,el, fa,ngqe \'.eg~,ence ça q4alfì!fa, ,pane., e. [ ,; ]_ fé
g_nacan:,en,~e d

1
a~ fqndo, ·~~Il:' _u(ero :_ noi\ dovrà, i~ foga ce , 

é p:ra,c_1co, 'l\j,~d1ço, [3 ]' b;rld:anzo,famen,ce t;ìdarfi: ,. , che un 
f;luffo. di fal)gu~, c~·e ':aUa. ·pi;i;nia fìa l;>e9igoo, e iµc;dioc~e , 
(1,:;bba, ceffai: prefi,aD:1ente. fi:,nza r~care. verun, noc~mç_n10, t;è 
al,l,a ~aq·re ,, ti~.- d. ~e~o, ~ ·n~ , fe_ alla, prima'. fra c;.ffo, Huffo 
[ 4] ç9piofcf, ed -:i~:otIJ,pagnat,ç, ez,iandia; d:1-l g,rumi ,_ dc;iyrà 
~réil'.er~ , çhe ' abbja fémpre . d,a çagionare l'a~orco ,' o da 
~rppre ipette:e a. morce la po,v.era. incinta , quando. non, 
~ì, v;e nga, per t_empo all: e!hazi9oe 4el feto -. · · · 

.. , - ·e;;." - r;~v 
,, .. 

( I, ) , Ciò, v,i.en, _co;11(er;~uto, da ~1'.. Maq,ri.~èa,u ,, ~l;ie ç5cA aver. 
luogo. l 'a(0r!f m0 d. lp?crat~ 60 .. V. q:ua,ndo · 1, meilru1 della_ 
:Ponna. g_r,av14,a fìc;oo, in, gr:rnd,e a'bbo"1dànu . . E' dello fie(. 
fo pa,reiç M· Dionis .. I. c. çha1ri, ~i. . p· .. in ., ·16s:• e.oro.e ~u, ... 

_ re 1,J, ~ev,ente~ I., e, c_h,a,p; 2,2.,., p:,, m, 7 ,. 
[' z ] Vedi, n. 36. 
[ 3 J Vedi n , 16. 
l 'I: J. Vedi n. 6 1. 
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• :: .:_; •1· C .. A ·;.p) I T·i G>.r;L:· Q.·.: 11 I, .. ,>·· 
1
~ . .,' 

''<->) ~.,~·•,· ;1),.·r:. .· -, .,:\·1q,~t ~:(-.J::J~·':.,· 
ft_uando p~/Jtt;io5,eff;r ;utili i' ,rimejj i. rl~~-ftuffi tf.i• f1;1ngue dall' 

r utevo. ·Del/1;1 mifjiori det fangue ·; qetle fi-egagioni; ,dei/e, J~~ 
', gat'ure, e d~ 'altri .utili pvo-v,i1rdù:ne·Mic che ji _di:hbono u,Jarc 
' ~on. Mli inferme , · ,; - -', , i,.. , , 
t) ! ; ,1.) 111 1 l' ., 

·"·' 59·' IL fluffo ;,~Uangue , •.che_-prpvì ene ~,~,I ,, ~jfl~.·.c~a-
) ~' , mq1to;0 d1, qualche_. p0rz.1·Qn,e de,lla,f~~9cod\n~ ·da,!.~ 

Je parer.i dell' utero ',' io ìh;m~ a,,è,ede Pe, che , ~ 1 (or.za cl.i 
pYeca'uzioni, ~ di nmedj po!fa fermadì ·; corn,ç n! è,, per
foafo M . P.uzos,: [1]; anz i·: mi nar:, ragione,vole, , e::he ,, il 
:f'a ngwc c'he · l'pictia da' V2 fì d-elh:.,,pa (e ti , d' Qitde n'è , fiac
cata quella· po'!' zi0'rie ' di · placen·M ,. uit'<trnfo conHO . di -~!fa, 
ebblrgherà. a Jl:a-e'C:arfì ap;;>oco ·appoeo anco,ra il re~ante 
d ~]l~ 'lnedefima ,; e ,j! fluffo ,di fangl:le .crelèerà a , 1,nifura • 
ché fr anqrà moltiplicando Ja 'iot,tura d,:' v,:ifi nelje pare
ti del!' utero, e nella fùperfiùe coiiveffa del :cor~.o, , che 
vefie la fecondipa nel luogo cjdlo-.. inwefio col-1' ·1,1t~i:o fief~ 
fo , fin·chè la medeiìma incieramen,te.• fi ,fiacghi .. N~l qual 
-cafo · io fono. de!Jo. ,,fieffo parére del Sig. Ja:U_es. 1c;9,n.1pila
r?ré di quel gran, ,Dizionario. di . me'dicina [ 2,] che i . 6-

, · .. :·· ";) r, t· :,--.; •. -. ,', -;.r" ,medJ 
~·i::..~,.-~t"• .. J ' 

r 2 

} (.,t() i..~ ' • . 1 ' - ,. 

] On peut, avec des précautions & des remédes , arreter 
quelque fois une perte de fan g produite par le découle. 
m ent . L. e, p. m . 362. 
] Je fai que qu elques auteu rs penfent que les afìr ingens 
fo ot quelque fois néceflàires-, & cela po.ur modérer la vi,o
len ce de la perte de fang ; mais je ·puis affurer contre leur 
o pin i on , qu' ils ne {oni: pas en état de répondre de l' 
d fet q u' ils en attendent, tant que le. féjour du fettus, du 
p lacenta , ,ou de quelqu' une de fes parties, ou de caill ots. 
<le fang ·tiendront la matrice, tendue, & par cònfequent 
les vaiffeaux: fanguins ouv.erts; ~ que quand elle fe.ra dé
baraITle de ces corps, les afìringens deviendront ordinai re-. 
m ent foperflus, parceque I' hémorrhagie ceffera d' elle me
!!}.e . Diéìionairc: qniverf. de medici.Il , p .. 49, 



Cap. · III. . 41 
medj aftrin_genci· fiimati da _cere' ani nece{farj per fedare 
ìa.- via.lenza del flu!fQ ddabgue, fieno infrutcuofi; e che , 
quando la· natura non fi a-ccinga d'.a fe med.efiina" ali' efclu
.fione del- feto, non ci fi · voglia altrò , ècime cred'e fag. 
gi.:i mente M. de la Motte [ r], che_ là '"manò di uno fpe
rimcntato profeffore :, ·per · fottrarre1 

]'a Don"r1a al ·pericolo 
cividente, di perdere t1on rl fangue la• ·vi:'à. · · ' 
, 60.- Ma fe i] Hu/fo di :fangue n0·n di-pende nè dalla fe. 

condina•,· nè da molà -,_)nè~da falfd germe· •fl:accaro · dall' 
utero, ma eh' egli fìa 0·n:,!lhua-le ,: doè fangue foappato 

, foora da · que' vafi, donde fl:illar fogliano' i mefl:rui ;· per
chè .non : potranno eglino effer ùtilì, ed opportuni . ·i ·'ri
med j per arrell:arnelo? Se M. de Ja- Motte [ 2] foppreife 
in una fançiulla di età ·di fett' anni Uno · sbocco di fan
gue dall' Ù~tero, •cbe , facea t~mere di foà ·vira con · 1a, tì]if
!ione di fangue, con .un efatta , e fobria ragiòì1 "d'i: vit
to, · e con alcr-i falutar-i rimed j; e fe_ [ -3 ] con lo '1 fl:effo 
metodo guarì un' altra fanciulla di,, età di· fedici -·in di
ciafeff_' ~.n.n! da u~ profluvie di fa~~tìe mirtacciòfo ,; e _con 
Guanma _d1 grumi; e fe finalmente '(_4) con · 10 -fpec1fico 
dell' Elvezia rifanò ., un' a·ltra di, età di vencitrè 'a ven
tiquam' anni, che da . più giorni foffriva un fimi! fluffo di 
fangue, che · refofi gli ' ulumi due giorni firabocchevole, 
da graffi grumi ; e da incelfan ti, e 1ga'glia'rd'i deliq u j accom
pagnato,, minacciav: di tarle la :vira·; fe fopprelfe, dico, 
M. de la Mocte cotefii fluffi di fangue in Donzelle ver
gini, perchè non avrebbe ~gl~ fimilmente potuto lpegner-
h in Donne, che foifero incrntl! ~ .. . 

' 6i. Con-

[ 1 ] Il n' y a que la feule m;iin d'un accoucheut expérimen
,té __ qui puiffe y ~tre de quelque féèours, & tiret !es · fem

. mes groffes du péril é:vident o(i ,; cet àccidént !es expo f~. 
L. c. chap. S· p. m. · 282. Vedi · pure "ciò che dite lò' !lef
fo nella reflex. della obfervilt, 2i6, p, m, 307. 

( 2 ] Obf. 198 . . p. 276. · 
[ 3 ] Obf. r99. P· 277. 
{ 4 ) 'Obf, :ZOO, P• 277. 

\ 



~~ i)ifèorfo, Med;, Chi:t. 
4r., Coçfelfa, M ., ~auriceau (. r), coi:ne s'è_ d:et'to cji fo -.. 

pH, d' av.'ei; v<;çµ~t:; ,,c3lc4n_e :Q,on~e ga;a,v'ide vot:i! ,del fa,n-. 
,, glie . ç_al,la ma mcc.: in gran. <;Qp1a, e talora ez._1and10 in 
,, gr9m,efcenz.e q1,1agli11c,e ,: e porca·r:e çè, pi~ n~ meno il lo-. 
,;' ~o b_ambi_no finò a i:na~uricà, e fgca,v,ida~fen'c:; (e!icemen._ 
,:j, [~ ,,,., Sp;ive lo, ft,eifo Aut.ore ( ::J _di aver le:v,ara~ una, 
Qonn,a, dei _pa~t,o ,, _c4e ~v,um, à~e_a_ ne' crè: ~rimi. ~dì, del-, 
I.a: (ua, gra,v1q,mza ~ fu<>1 m,eftrlu .1-_n, copta,, o, p14~t,ofto, 
perd,it,i;. di (angue-d~ ~ual~ fi.1c(<;devano .. in {e~. d4e ,, o . t_re 
vol,te, a_l, 111,efe ;' e ,di.e çelfa~oJfQ, coJ rn,ez.z.p, d~ due_ fo,laJli_ 
qd ~,racc;io ,, d: un. g~an rip:ofò i.n. che ella · fi tenne, e, 
çon un,\ntera_ afliqeqi,a: qal_ { 3) , c_òic,o, da. elfo; l.4i (opra_ 
tl!,ttQ, r-lcco111_aQcjac_ale ,,: · 

E _ iQ u'.n altro. luogo . (4J ra.ccotica di . ave_r lev_ata_ del, 
part,o, 4_na, Dpnn~ w9)t.o.. çom[!l,dfa, e, pingue,, fa qu·ale 
tJcl: q4_a~to. me,f~ deJl,à fu.i .grav)da,.az.a. ave1a, av_ucat upa .per~, 
qita, di. fangue_ nqn l.eggierà ,, e nel .t,icolo. del( olf:er_v_a~io pe_ 
bat,t,ez:z:ita. n'O[àDi(i{J,jqi,a, ,_ per: cui fat,talì cfirar (angue,, dal 
~l'.a_c,c;_io ,, c;_om,~ egli çò,nfiglia:ca ne, l'. avea; ed avend'o .. guar-: 
da,r~. i!, le_cco, yei: q~a!'~hi ,tempo" porcò:i il fu_o, (eto, nòve,, 
o , d1ec1, .g1orn1 a_Ld1:_ la. df:_ '1).QVe, niefì .. . · · 

i;>,ice pure: () ,), qf -a'\rt(. ;iffi.(tit~ UJ1a1 Donna, nel, p-a:rco:, 
di, u,n, gl'.offo. ba:mf?in9, f~nilJì:mo, quant .. unquec la, m,adre: 
aveff,e- avuto t)e1 t~f'f,9 , m,efe: deUa fo.i gravidanza, una~ per-e 
qica di. fangue n(jta~)le_ -per: p'iù giorni·., la quah:, eefsò co( 

•· . • ' ' ,e, • ' l).l;Z.~. 

( ì _ ) , D_elk: malatt. cap., 2,1 •. p: '121 ., 

< 2 ) ·orr., 168. P· 1.08. 
( 3. ) A, coitu vafa uterina, uterttque corporis. partts, 't11,rgent at_•, 

qu, incale/cunt, qui fi, immodicus fueri!, immodicum cti_am,, 
• fan.gum.~:,, ·f!u.~urr; excitJJb#-;:uti ·~xperi.Wtur pr,eg71,intes., qua: 

ea J4pe de taufa·:ap_'Qrtiunt_ •. Fr,eipd. eiµrnenolog. , ç__ap. 9.• p. 
m. 17,4. Cdsì- Rafe-'l(Olfe clfe. la, D.ònna. in•~intà fi •aileneffe. 
dal c6ito.:., &,· a '.,coi(~ iom'.nino:"rem(l'Ueri, dtbet nam -_multoties. 
a/,ortus, caufa .• e:ir:i/lit, lib. :4 . . cip:, 27. p. m •. 1.08. Vedi pu,•. 
re quì fo'ttò. intorno, quc!lo i_! nuµ:i.e_ro, 2.0 .1 . · 

( 4 ) Olf. 147. p. 164, . · 
( 5 )_ Q!f. 410, p, -274,, 



c;_ilp._ Ilf;_ ~3:: 
~~~~to1 dii qU!!: faJaffi; d;iJ , braccio; , ch'egli le, f!!ée fare ' in., 
qµ~_l: t.empo_:; r,iµiedio. Jecond5> eh'. e' dice; il , più falu.m .e ,, 
<li.i c;ui fi : pqlf!l far ufo, pet; r.irpcdiàre, a, quefl:' acc;idente . 

62 . Riferifce finalmente il medefimo. dl!e altre offerva ... 
~ic:mi ~- p~r tacer di, mol~';!tre" ( 1:) , . la. prima . ( -i-r delh,_ 
(j'!lali , fi, è_ di, avc:r, egli affifl:.ito ai, parco. di· u;1a · Donna._ 
c;_4e0 n·e1 feùe. m~fi, e ' ll1~zz_C> mife_ fuora , un. lf:qnbino, mpÌ:~. 
to, f!el, foo, vc;ncre eh'. eran. dq<lici, gioi:ni. , , àv.endo avuta 
fiq , .d'. allora. 4na,. perdi ca, riqcabiie di.' fangùe ; , ,tr!à, che nM, 
é\V.c:ndo. C()lltjn4;i~o: fe , nqn Ull giorno ' · n'on fu, di alc).llià, 
c;_qpfeguenza al/a IT!adre; la, f~cònd;i ( 3, ) di. a ve__r ft~ffa -. 
me.nte.' afiiftic;i upa, DpnÌ)a, nel1 parto, d' un figliuqlo , n'la
{c;4jo, ,. il, 'Lu;ile venne, nat_4raJ'qjente ... ne' · noye ' meli, cdm~. 
piµt~, '.qua,nt,411q,ue . la, m;idre ave,ffe . av,uta , una , perdita di, 
fangu~ ripn, mediqcr,e per,, lo , cor_fo, d,i_ tr_e, fe_ttiµ1anc , ef~-
(è,11~<> . a1Jqr,a, ne: que m.efi ., · . ' , 
. 63. _ M .. l\J,a4,riç_eau, non , fa, parola in, q4!!fii dµe . ultimi, 
c;afr,. nè_ in, a)~ri; a11c.ora, -di, 3lc11,no. r_imedio, prefo,, p_ç_r boe-. 
e.a, o, applica~o. e_{l'):riq):m_ence; ficcqrne: I)è_j anch~ nel, fo-, 

\' pr,aqimeiùqvato, paffo. di , q4el)'~ D.olll'!C, che. fèn~;i . abor-. 
(ire;_ v,ot/(fC>'!),p. graq, copi~ di fang~e, talora, ancora. d_e_'. · gruu .. 
;mi, daH;l!te'r.o.; rii:i, fe : l;i .. natpra ·da '(e_ fola . aveffe, per. av
ve11c,4ra ff!r.miiè,i, c;_ore.fi_i, ~hqçchi, di, fangue 1 non, àvr,ebbe 
forfe . più. , prenamence ciò, fat_to , qualora 'f~ffe .. fl:at: ella 
~jµtat_a : da)l'. are~/ L;ipnél.e fè u,na D,onna. che . a!J:bia.\ (egni 
<Ji gra).tiQl\117,l\ ,. venga. in . q'u;ilfifia. mefc; . della, ined!,:fima 
l\ffaf'ita, da; flu{fo, di , f~ngue . d;ill'.·ucero, ancorch~.- elfo. fluffo , 
(4.i fia, d.a. ~ri11c,i~io .. mo_d_e:(l:o ,, e_ ~iace_vo1e, , farà: nµlladi-

. , . _ J1')eno, .. 
[··1, lJ ~edi; l'·o{fèrva-z1iq11i: fat_te d;ilm'~d~Gtni) 344~ .. 3461 463 .. 513., 

HT- si5• . 559,_ 595. 696 , 6_n ~ .. 629 , 654,678. po~ 63. 68. 96. 

f 
2., )i Qlf. . 650. P•. 432.. . . . . . , . 
3 :J; O{f, po!J,. 19_. p.s48~.. · · -
4 )1 s_f_'_· rJC __ ,1<!is. el;_,_."~_, .. ro._·man'a~e-__ tn.icip_ir,i f~tis , q. uidnfl'.. l:é.•h.itè .. r. & 

mo?/.tjfe-ab, ln/(Jo ,, mftàr:, 'legJtJmz . J/uxus, mt.nfir,11 (·,Jìml?in & 
'grdyi(iis,_t:itft1 . afjortNm; t'ohting~re, "jio[fe obferì)atiori;s,'. dti'èent) 
1.Jn_de'!J, lf1'Tn_t'fl,: eno.rrn,i. c,pit1 ac_ 'vJol~ntirJ , efu,rij>it, cinn infi. 

''f,m'bùs, ll/1j/C,!l#~Ns' &, Jiporf;y,rijcis, im-o ftntojJo'tis' -deliqui-._ 
,s, l'le11ter, fu,qd ,_ mèd ,_ de 'hirmoirh .. ,ap. to. 1'· :m. 115. _ 

\ 

\ 



-44 D ifcàrfo Med. Chir , 
meno ottimo :Configlio ricorrere a' riined j per· impecfoe r 
aborro: ·quando bene non foffimo ·dalla efperienza amma
efirati efferle cotefio fìuffo con!ueco, e fo lu tare in altre 
fue gravidanze : nel qual cafo dovremmo a n enerci iempli
cemente a i;accomandarle il ripofo, la,: qu1.ete: del l'animo-; 
.e la, fc::elta degli alimenti, rifervandofì il ci i più• allor
chè il Buffo oltrapaffaffe la folita quantità, 0 durazion.!l. 

64. H rimedio '[ I J più ·poderofo , e prelfochè da tutti 
i migliori : pratici :propofioci per leda re i flu fiì di langue 
di fimi! razza, • fr è la miif1()>ne di fo ngue . Così l' Olle
rio ci na.rra [ 2 J di aver guarito col cava r molw làngue 
dalla ve na parecchie Don_ne .da profluv j. fmoderaci di md ìY 
che qualfifìa altro rimedio · non avea potuto ferma re • 

''· · c•l, E M. 

]. Si vires fufficiant' , ante omnia • vénam in· manu flnijlrafe~ 
èato·,. atq,ue. ùa reliquà· facito • .Hipp. de fie rili.b. tex. 24 .. p. 
464. ·: . . . . : 

[ _2 J Multas_ v idimus, . qud!' detrafto f anga i ne m,dto e vena . con
valuerunt, cum nullis- . a{iis remed1is .pojJet reprimi fl uxus, 
fanguinis, Comm. 5.aphori.:f. 50. f. m. 3.00. li Boera vi~,. 

· prai . ·part. 5: §. 1307: cava fangue fino al deliquio, m'a 
qui c'Ì' ' vuole_ una fomma pmden za, perchi: fe il. flu{fo di• 

. pende da:l d1Cl accamento della Jecondma, no'n potrà' :ée'f'.
tamente il deliquio ri attaccarla-; e farà. pe6 colo.(a una' ta: 
le efirazione ei . fangue. _Se la Donna fìa foverchiarncnte 
fangu \gna ;. e che iJ fluffo di fa11gu .e fì a ragguardevo le, e 
fàa, incominciato da poco tempo , in tal cafo è nece!fàri.a 
una generofa rniffione di fang ue; ma fé fa Donna fia .po
llo fangui'gna 1 o fia in~ebolita dà! pe rdinientÒ di fangll é i 
exig ua fanguinis quantitas emittcnda erit , & fuccef]ive per 
vices; come. vogliono il Plate ro , tam. 3. - ]ib-. z. cap. 5. 
p. rn. ·5 59. ,r e il Pi team io, e,lem. med .. lib. 2._. cap.,· r 1 . 

p. m. 73. hoc pottus fac1endurn , q'}am_ ufia VfCC rnultum
fanguinis emittendum, cum alioquin . corpus per hiltmorrhagiam 
exh,wriatur .• Anzi foggiu.gne faggi ame ntc q uefl' ultimo : 

' _prodefi in mittendo fangume ha. cauf~ 71-.u!nus [ iCpius dig'ito 
occludere, .rlein alinquantu_lum fanguinis em1tterc: ; avvertimen• 
to infegnatoci molto prima dal R iverio )_ì b. 15. cae, 3. 
ph!ebotomia ..revulfionis gratia in brachio . ce/e branda efl parti• 
tis vicibus , & digito per vim fo ramini admoto. . , 



C.,p. 11!. . . ·4'.i 
E M. Elveziu , ·che nç:'fiuffr di (rngue tanrn· e .poì taAtO ' 

fi promette del luo fpecifico; non -loia mente {'r,] l1remec~ 
te a quefto una, o <lue miffioni di fah_gÙè fe"l' ammalato 

:!ia . egli . fang uigno, ma dice e!f>ere foventè cotefto foccorfo 
bafl:evòle, alkm:hè il fhdfo di fangwe fìa cagionato dà fo. 
verC'hia ripien•ezza de' vafi ', o da. ribo.Jlii:nmco ·di fangueJ: 

65. Si dovrà çavar fa.rigue nella Danna gravida dal!<: 
vene del braccio, o . della mano: e la ·ripienezz.a de' vafì, 
i-I boH-imento del fatlgue, la regola di' · viuo preceduua, 
ia quantit à , e la qua1irà dello spoccn, la· èofliruzjtH1è 
delle forze~ ferviranno di norma per fa pere, quanto ·fat:. 
gue debbafi cacciar dalla vena, e fe rutta, i', ideata quan~· 
ùtà in una, o più volte debbafi evacuare, Nè cotefl:o ri
medio , <4ualor fìa dalle· forze permeffo, pardi avere al-
cuna ' eccezione, fo non fe allora quapdo il flu(fo proce~ 
deff'e da foverchia ferofoàdifangue in' Donna na-tura-lmente 
fcolori-ta, e di mal -abito, o che il falalfo folfe foliw di 
promovere yie più lo sbocco di fangue dal l'utero in quel~ 
h _tal. Donnà; come .io ho più _di una volta offervato; 
l0f1tanifurn0 peTÒ fempr!! dal credere che per un tal.e fof
petto 11_011 debbalì cavar làngue dal b'raècio in fìrnil' in
,contri, come pare che fia perfuafo dopo del Lindaoo l' 
erudiriffimo ~tmullero [.2.]; per,occhè tengo_ ferma opinio-

ne, 

r J Pour rendre plus infaHìble. l' utag~ e!~~ fpecifìqu~,1ìl 
Iera bon de fa1-gner d abord une ou deux fois le ·-malade, 
s' il efì d'un temperament fangui11. Souv.ent . .-ce. fecours 
feul fuffit pour le _guerir, lorfqtic .I' ·hémoragie n1 efi cau
fée que par la grande plénitude des 11aiffeaux , ou par le 
·boiiil'lonnement du fang. Recue.il de div. methed. tilm. 1. 
p. m. 287. 288. . . · 

[ 2 ) Ven;: feElionem in hrarhio funt q.ui fuadmt , ut rtpeilatui' 
[a1!J,uis . ad !cca fuperiorR; /ed . quocunque in loco inftituatr.r i ' 

pejj17:10 adhibetii; _con/ilù/ . . Quid_ enim opus eft [anguinem ex 
mmro fluxu defiaentem ulterzus tmmmuerc .'. , potms removea11• 

· tur cau(x fluxum fiimuhmtes, & ipfe ce/Jabit. flux,is ~. Stul
tum rernedium vendi feélionem .vocat Lindanus·, 9110d pòtiu, 
plus promo7reat ftuxum, quam prohibeat. Ego,dicit, 'plurer 

mles 



'\6 . Vifcorjo •Med. "èbir. , 
'ne; c'ke 'qµando a ' fangiie accrefciutò di, 'ì:nole Cdifl:en'd_è 
fterminatainerite 'l'arterie •òell'-ucerò, per fin·ò acl ,aprire •1" 
•efiremicà . 'loro. <efala'riti•, ·cbe fpuhcanò nel ,di lui fon.ab , 
•on ,·v' abbja , 'il migliore -., il . :p,ù 'ficùro ,, e il 'pìù pronto 
rimedio ·del 'falaffo, •còl tJU~lè 'diminuenddfi ) a pienà '<i' ef
fo fangue fcema'fi 'nel ·rne'1e'fìin'i> teinpò 'la 'difièhzione 'deU' 
arterie fodèl'eì:te., 'òna' ·die po:lTòiio :pìù ,:i:gevo'lm'cn'tè 'rioifr .. 
lì al p!'iìn'ièi·o foro ·dia'me'.tro . . ,- . . · 

06. Pr:idcavà pure ·un .aftto, rimediò lp'o'è'ra·ce 'per fer; 
mare i rnefi t_roppò 'co'piòlì ddle Donne : ·ed ' 'era { I ] 'cli 
'1pp'lkare un,a 'vem:òfa . ma i( i) .mòl_tò :grahaiffima 'Ora a~ 
una m'a·mtn·e1la, 'ora aU' altra ( 3 ) , 'fcnza peiò 'ta'glia'rriè 'éol 
'ferro la cut'e ,per indi 'tra·r fangue; ·ma 'fetnpli~emé:me 'pe'r 
·così 'rile'-vare fa 'inà'tnmdfa 'n1ède'fima, 'e 'rivelle'l'è 'd.a1l' u-.. 
te·ro la •c·otren·ce 'del _fang'òe ; av·vertendò '<ii leva·r via 1e 
yehtofo . '.frùl~e't'te·, 'tffto che :coinin'cia'lre ·a infòrgere la '~ff~ 
ficoltà •di refp'iro. ; Ma :non t'ùfri •~'h'ilò ·ap pio'vat6 'éoceftò 
rimedto; a'nzi ;il Ba:rl?ettà TJ ) •ape'rtame~'te il éon'ila'n'nà ; 
~ ti :dichi;ira 'jli'Ù 'to'll:o p,er la Ie.ga:rura 'dcUc bracri!~, ·qua-.. 
lo'r i.fia •d'uò.p'ò 1rivélle'r.è • . . E' '<lilla /Jl-etra hp'infon~ M,'. Bei!~ 

ie.ga·rdè 

ia~n ahfqùe ven;z jilionè i urà11i ; -,doàus 'enim ,, . ". ".vin~ ft~ 
·Elione 'fluxum fieri 'liehementioréin ·. Ope'r. tdm.è .collèg. praì.1:. 

. ;de 1luxa mcnf. p. m. 18r} . • , . . . . . .. . . .. . .... 
[ i ] Mulieri fi vetis . min/lruà fjiflerè, 'r:ùàìrb~tÌiiÌ~.m 'ijuam màxi

'?T'~in ;ad 'mizmmas •iippone-. Hipp. 5ò. àp'h. V. i&. ì : 'epid .. 

I 2 t[~;~ 3tximàm · • . Là . 'grandèzì~ ~e)'la . ve·n'to'fa dee 'cf
fere _;iiropòiziònata ·alla mammeHa ~ella Donna·, ·~o:m_e ri
~~va(i clàHc fegàenti pùòle ' ·a' Ipoàa'te ) ·òe medie. n. t . 
Magnitudinem )'oi-ro Cf;!Cùrbitie ·, ·,ju.c commoda JÌt •, j ux.ta cor--

. ' f' oris., 'pa' rtes.' quib' UI ar;lm .. ove. re o'p. 'orti,u r,·:,· '. ·."-0. 'n.je·a. ~re op.or(et ·:. 
[ 3 Suhlatis . mammit cutitrbitu/a's modofi· u'idem · Jextra, 1;10.~ 

reiam, fi~iJlra, pa'rt~ q~f1ih~to_ '·: Qpod ' " a1mot1~ iu,cu,rh!.t~(r'& 
fubor;atur fP.rrand, aijficultasi . eds detra'hrto , 'fangurne_mqut 
nè 'educ'ito . De ino'rb. mul. ~-. feét 5. op. I:ref. p. o~'$. , 

[ 4 ] Cucùrbiiùla'r matnmis àp'po'(ìtas noxias effe pùto : magrr ffl., • . 
hi _placent Jigaturie 6rachiorum , uhi f,mpt·omatihur urgmr;. 
hur , efl revellendum . Prax:, hlil. 4. -cap. 13. p, m. 216 . . 
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legard,e ( i ) io ri pròvàndo le ventòfe afl;ilfe alle 'ri:ianimel~ 
le , come quelle che a 'ragiòné: ·dd fonun9{enfo della par~ 
re a cui s' attàc'cano, pòWonò èagiònare dèll\ nfì,aimnagio
ne : :oltre 'di 'che no~ fa , \vcaere la 'ragion~ 'nptòmica ; 
·oodè giova'r ·poffanç, in :tali circollan~e ,. ·. . . . ' 

67. Tutuvia la'maggi:òr p:i'.rtè degli Scrit,tori 'è in.èl~na
'ta a 'crèdé,rle . profimvo'l-i lll prefati pe'.rdi incnti . di fangué 
pd ·• c'ònfenfo 'tr6ppò . pale.fe . dell' ù'terò ccòn le inaminellé , 
coofe~ll}ato non 'meilb :ddl' àutòr'ità ,d' Ipocrate (,.)' 'che 
dall'_ofi"eçvazioné: :degli ~na'.tòmici più rin'ò!J.,1la'(i '( 3) . Nè il 

' 't imbre cl.ell' infiammag.iòne dee 'pfoibirne l' ùfo : perocchè fe 
la bocca lla ptoporzionà'ta al venere 'c9sì ch'e 'prem~a t'utta·., 
'ò. 'qua lì 'tuh a la màmme!Ia ,, . 'n'ò_n far_a.vvi sì :di leggeri un 
ta l p'ericòlò, come nè anche 'della 'difficoltà 'di 'rçl_pi,r~ ,Je 
fi appli~!:erà ùn_à fola ventofa per ,volta ~ e l' Ana ' fi i evi , 
'quàndò l' aJtra fi 'a'tracca àmoppofia ll'!amn.i_ella ,. :S,e k 
'<=or.pm,e fatannò 'più pjccole :Pel ,bifogn:o .· per ~~ipp,r~òde• 
're 'tutta ·, '.Ò 'quali t uJta I~ mammella Qcç~oèchè agevòltilèì1~ 
't_e ~ e (el)za, dol9re fi 'r1ialzi, fi .pò'fraìmò ~ttac't:a~r;e in '!nag
'gior IJl'.lmerè alle radici ;f effe inam_inelle, còmè vu<;>le il 
'Platero [ 4] ;ed altre'sì ali' ipocònd'r'io tleflrp-, aHe ft~pule• 
\ed f 5 ] alle brat cia •· 

. . . ~8-. t;e 

_J I ] Non: d1 lippliqùani: des vènto_ufes .aùx maìùmeiles cOm
,me l',a. ~ou).u .HjppoFi'~t~; t:a,r ~eia n' a, gu~re d' aùtr_e, (µi ~ 
te _q_u:,nn_e doùleur for_t argue , 'à -caMe 'cte I .extr.éme fen~ 
l,ì~d.Ité 'Qe la part'ie ·, ·ce qui peùì: ,cau'fer :'infl'afui't'la:t.iùn ; 
:outrè 9u'~l e!l. fau,x-, '<;o~me 'pò I~ vòit ,,par. l'a·n.at.imie ;' 
que _la 'v_erne Je la n'lan')melle 'porte fon fang à la matri
ce ', T ~a1te'r. nouveaux de m~àic'ir, . du ~ux. pe.r'ioà, ·,;·mmod, 

·' f• 171· 214. 
,[ z , _Aph. V. ~2. 39. 5:3. Ep~~- lib. 2. 'feà:-. '6. 
[ 3 J Veai I' Allero l' c. de mentir. tex:. '666. net. i . p. m. 
. 3 'S , e feg. . . ' · 
[ 4 ] Praxeos tam. 3, de (a,ng. t xcret. cap. '5 · p. m. S5.9· 
, 366. 
f s 1 Freind , Emm:e'nòl6g. tap. 13. p. ~ - 2òr. 

\ 

\ 



4-i Difcoffo Med: èU,; 
. . 68. Le fregagioni _ cjelle braccia, e delle foapule I fat tt 
tli maniera che ls1 .pa~t~ fl:rofìnace [- I J roffeggino; faran• 
no pçr mio_ avvifo -da. preferidì alle legnure delle brac
;;ia ~he il Barbetta ci rropone, e delle [ 2 l cofce : co_n• 
cìoffiacofachè Vènendo il leg,1m·e a fl:rignere, e a diminuire· 
la . naturale capacità delle: arterie, e delle vene delle par
ti fuddette ,. il fanguè che : [ 3.] non può fcotrere liberal 
mente per la _rillrettezza de! tubi corillpreffi I s'affollerà 
egli rempre più nelle iliache e frermatiche arterie, difien
dendo i , foro lati a proporzione della refifl:enz.a; ·che in .. 
contra ne'yafì ftroz.zati dal vincolo [ 4 J. E tanto è lon
tano che debbafi diminuire. il diametro de' vafi ' accennaci 1 

che :anzi . Aezio [s J, e lo fperciffimo 0fmannci [ 6], do, 
ve 

t 1 J -Phterus l , c. Pi ~7ò. . , . •·. . , , , . . . . 
f 2 ] Manus amb,'e vinculis e,c lanà . {uccida ) nto>'ta deligand ,e, 

fta ut laquetmi ad fi,1periores cùbitorum & poplitum . partes 
fupra gi?niia injib'as. De morb. rnut J. c. _Vuole il Mar-
2.iano nel commento pag, rri. 278: ché l'Autore bon · fa~ 
ceffe già i legami di· fana- lucida ritorta, ma ché di ·que> 
iìa lì fer viffe per f()ttoporla ·al legarnej affine di évitare 
il dolore . Aezio, Paolo di -.Egi"a I ed Avicenn~ feguitartò 
Ipocrate col legare le braccia, e le çofce; µia G~len_o _non 
ufa che la legatura delle braccia. Quando legar lì voglia
no le braccia; e le cofce; ci arricorda il Capodivacca, che 
le braccia debbono effere le prime a legarti, e le ultime a 
fcioglierlì , e in oltre che le legature ' delle braccia fieno 
più forti di~ quelle delle cofce i Vedi il libro 4. della foa 
pr~tica cap; 2; ·p. · 68o i ,. , , 

[ 3 ) Condanna il Waldfèhmidt le fregagioni, è le legature, 
de inorb. rnul. cap. 27. p. rn 531. quia per jì-iElioner fan
gui~ magis attenuatur ; & fluxibilior rèdditìlr ; pet liga
turas vero fanguinis circulatio depràvtitur ; & impeditur ; 
tmde varia mala accerfi pojfunt ,egrotanti; 

[ 4 ] Onde potrà avvernrlì lo che fèrilfe Salio Divetfo, che 
le legature delle parti inferiori , fogliono piuttofìo pro
vocare, che atrefiare il fangùe dal!' utero, lib. 3. fen. i, , 
traEl. 3. cap. 4. p. m, 4151 • , : 

[ 5 ] Pedes a;Jfiringentibus deco6lis_ moçldate frigidis; aut tepidis 
abluant1,r, Tetrabibl. 4. fetm. 4, pag. 8\lo. , 

[ 6 ] Virilnls jam vaide expauflis, nimi;i fanguinis topia profufa, 
: ,· , pr.:-



Cap. ÌII. -41 
v e le k>r'te non permettono di ' cavar fang,11e, loda negli 
sbocchi fmoderati di fangue daWucero. d'immergere pe r 
mezz'ora le braccia nel!' acqua tepida mefcolata con un 
poco di vino, affine I di divertire il fan$ue alle parei dl:è~ 
riori. :. · 

Tutta~ia non· mancano difenfori '' di cotali legature , 
fra' quali il Bo~ravio, •il quale è di parere che il fangue 
portato dalle ar_cer ie per meu.o della legatura fì foffer. 
mi nelle ye~e ~- al di éui gran nome o$ni mio· penfamei.:i• 
ro volentieri tonometro, ' · 

Meno fofpecca · per mio avvifo fi è la lega-tura' [ f 1 
delle dita; e talora forfe potrebbe e{fer utile nl'>n alcri. 
~11enti, che le gagliarde frcgàgi•oni, •(li cui abbiatn/ fave!. 

· lato; peroccbè a motivo del dolorn darlegarne prodotto, 
può [ 2] korrere a quelle parei 'una quantità d; fluido 
deUa coRfueca maggiore, e quindi fcèmarfi a propoq.iooa: 
ne', vafi dclf utero • . . , · 

69. Dopò j,t • fah{fo tiene f.orfe la maggioranza fra gli 
,11lcri rirned j ;fripofo del corpo, e ,]a tranquillità cl ella men. 
t e. Quanto giov,ì ae' fl.uffi cli .fangue -trovar <ì ueHa ficua • 
. zione delle ~ani , onde il fanguc .a.bbia a • p:·r<:uotere 
!:<:m minor e1;Dpito i lati arterio!ì', , c'hia,rament.e ·· fcorgefi. 

D · <lal 

pr,eflat a 7:m:z.e fecliorie abflinere. Tum ve1·0 ~ re e]l, fm1~ 
·chium utrnmque .tep.id!E aqu,e, cui, -q,uid;piam 'VÌ.JllÌ .admix.tu1n 
p~r horte dimid~um immittere, 'fUO farigu.inis .impe.tus .ad exte. 
nora d1ve-1:tat1 . .r .. 1\,fod. rad .. (,'(1, t .0,i11, + p.art. 2.: ·:de ,u.ter,. 
ha:mo.rrh. p. m. 6§, 

· I •I ] O fi faccino alle dita, ovvrn'l alle 'braccia 'le •l~gatu·re ,.' 
quefìCc:d.ev0no elfere forti, e rn·ohe per frntimen.to di ... G,t . 
le'no c. r 4, lib. r. ad Glauc. , iii q,uale intanto d1ic,e , -.do~ 
verfenl! far mo lte , in q11anto ,che intenrle ., che ·1e part i 
non deggiano fìar legate . sì fattamen;e per _ I~ fp.a:zio d·i un' 
ora,. altramente elleno . morrehbono ; ma ahb1anri a legare • 
e fc10rre alter1,1ataìnente . Capivae,mu pr-a.Er. ,/ib .. 4. · .c.ap .• z, 
p. m. 679. , 

[ 2 ) Pit~arnius, elem. Phyfico-mat. ,Jib. 2 .• ,cap. 5. p. m .. 5r~ 
Plur1_7?1um eriim rnrrit fanguil!Ji. adl {'Mt.a~ ,dafo11tem gra.t,iJ. 
dolor1.s ; Val]efius co.mm. 2. epi cl. :5. 3. p. m.. 1w~ · 

\ 

\ 
\ 
I 



SO Difcorfo Med. Chir. 
èa l fecon·do -l~bro degli epidem j , fezione terza [ r J , e 
'1al fdlo I fez1one fettima [ 2], dove fra gli altri rimed j 
ci vie? arri cordato di eangiare la fituazione della pa ree, 
cnde il fangue efce, e di darci un' ampi.a figura, onde i 
-vafi di fangue che !ì diramano per quella illdfa parte 
JJon fieno in modo alcuno rnmpreffi , perocchè dalla 
com~reffione può talvolta ricevere il fangue un maggiqr 

. <:mpno. 
. 70. Per la qual rnfa dovrà coricar!ì la Donna gravida 
in letto, rollo che s' avvede di fpandere il fangue dall' 
lltero, ,fl:andovi fupina [ 3 J, e più rilevata da' piedi , che 
<lalla . fchiena, o almeno · almeno in piana • giacitura , ac
ciocchè divenendo effo ut-iiro al piano orizzontale paralel
]o , . fcemi!ì quindi la dille.nzione de' l_ati arteriofi fuoi 
-proprj , c.agionata dalla preffione , e pefo maggior d,el 
fangue ne' tubi . perpendicolari al prefato piano , e . dalla 
refìllenza de' mede!ìmi tubi prolunga.ti, e di(hibuiti a di
verfì ·, e molti angoli per la follanza del!' utero [ 4] . 
E perchè il corpo della Donna •mantenga il fuo paralle

, ]ifmo col pi.ano fuddetto, non dovrà il letto effe re ri le. 
vato da niùn lato, .ballando il -. rilievo del capezzale , e 
guanciale da pofarvi il capo : e fi dovrà proccurare che 
jl materaffo fia piuttofio duro , che nò , affinchè non s' 

in-

· { I ] In pulfantibus Janguinem fundentibus figura ampia, & in 
tDtum /i ex omnino declivi acclive fiat. 

[ , ] S anguinis veYfarum fuppreffioneJ faciunt animi deliquium, fi 
gura alterata, interceptio, liname1Jtum intortum, appofitio, 
deligatio . · 

[ 3' l ' ln men/ibµs immodicù ,cgr,c jaceant fupÌnll! in leElo cru
-YibuJ· elevatis , & thorace magis olepreffo . ~hr. Mich. 
Adolphus, de a-grotant. conclavi §. 25. p. 6i. E molto 
prima ai lui diffe · Ae1.io I. c.' pag. m. 879. Loce\ur mu/ier 
eoxis acclivibus, cruraque extendat , ac inter fe complicet ad 
ute.ri fartes comrahendas • Così pure. leggefi nel 2. de· rnorb . 
mul. Supina dormiat, & immota maneat: e· a'! num. 6. 
èel me\lefìmo · lrbro : & leElum a pedibus alti or cm f a·cit1,: 
«Yqu, fic infi-ernito . ' · 

[ 4 } ~,edi il n, 6. 



Cap. III. _ ·sr 
i nfoffi · •é -neHa llagiooe <i-alda fia ripietfo;ftl, crini pìù 
rtofto ,~be d'i fana, bamlH~·ia, o piuma affinchè pet r tat!~
re, ,chéi'foòl \l'rbvert~,re ,,d~H~ medefime ,' nu~ ,a~ia. il ,.fa1n

:w1e à 1;fi'à~Ì-orméhte_ra:refar~~ •e ·confe~ue~:e~etit~ a, oG~ 

cupn -·rtra.ggi~ri fpirMo; e d1.ftendere vie ,,p1u- 1 iau òe ca-
nali-. . ,', ·· ;, 
• '7h ,'$j o<l·avrà fceg1'iere lii •tale ~agioo·e u~a ca':i1er'à 'fre
cfca, alc:1,·1·e ·grande ·p1·uho-ilo', che nllrecta po1chè m qu:e·{l;a 
1' aria p,rdlarnenu fi rìfoa>lda :, e facilmente [ r] fi ·corrortipe 
•per effet <iompreffa; ·tifi più prùov,ano le ·nonne ne'1uoglrii 
riHreu·ir',m:tggiori :guai , :·ed • a•mbafce né' faHicfro'!ì 1o~ , parti 
:[2]. Una' •0 11 ,t,iù findlre volte . a uamon-tàna '.fi tertart:r-io 
apm~, 10 :quak1;1na almeno _foéchiu~ay 'fé la Don~a fia,i ~: 

·debohta ·dalla ·Violenza, del-: Rhlfo dl :fangue • atcrocche ,i . 
aria l5òffa fcorrere liberamente; ·nè ft ·permetterà che, v1 
foggitn·ni lTb ·eforetnenti. ò fetori di ninna 'forta ad :n.n
:morbarl-a ~ _Ne' ·calori _èongi~nti a ·grandi liceità. <leU' aere 
li fp'ruz.z.era fovente 11 pav1ment'Q , . -e le pareti de.Ila ca
mera •con a•cqua fredda, 'e con aceto [ 3]; fi farà cad.ere 
·dell' acg.~a: dall' a1m ~opra '.fqglie_di vite f 4],, o llern~
:1·anfi foglie frefch_e d1 fak10, vne ., ·quercia, bo,rana, lat
tuga, P:infea., a1t-t.ulfate nell' a-equa mefco1~ta .,con aceto • 
&?ardandofi foprà c_~tto , -. che ·con t~!i dilige_n,z.e n?n ab
bia 1a Donna a -patrre d, . fmjdq • 11 ·quale,\i dovra (:; ) 
fempre evitarfi., i'e'ndendo }' a'rìa sì ncll'inve'fno, che nd4 

l' alfre {hgionì , ove fpiralfero venti freddi , doke , e 
:tell!perata ·coJ mezz-o della fii.ifa , difendendo" l' inferma 

_.d,111' aria fredd,à dl:eriore ., 'è m\mx:ndola · d'i. 1::9pertine di 
· p ~ l~na 

( l ) Corruptìo Ìn locìs angu/lis acre toarélatà ordinario ' p'ro!:luÌ:i -
tur. C. M. Adolphus I. c. §. 7. p. I<J, 

( 2 ) .Atélitudo , cubiculi in(uper parturie1ttihus partlft dijfi.cilis la
. . hores adau,J?,et 1 ·anxi-afqué eas magis reddie. li medefiirto J; e• 
( 3 ) Ì1 medeGmo §. 9, p. 2'2, 

· ( 4 ) Sanélorius ìn art. med. Gal. com111. p. 3· cap. 8·5. part, 
9. tex. 10. p. m. 536•. 

( 5 ) Frigus enim /iis inimicum eft. Hipp. I. 'dc-,:norb, mul. Il , 

75 · 
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J a·na . fine o di ba,fl~bagia , che dolceme_nce la· rifcaldino Ìen..
za [ r J aggravarla, ç.d. opprimerla, affine di promovere, ma 
no~ .già <l': i1nl'~di,re giammai "1.1 , craìpirazioae i"Aìenfibjle , 

, :acc1occhè 11 fl1,11do çhe dee ·efalar per, la c.~c:e npn nman • 
. ga • ne' vafi e· noi~ accrefca in appreffo ( z;). _il -f}u{fo di 
fongue dal!' ur~ro. . 

72. Farà di mefiicre ancora tener l' aQÌJno i.della pa
t.ÌeJ:Jte per quanto fìa pòmbile follevato ·, , ed . ilare , 
-effendo 9ueflo forfe [ 3 J il principale a juco che le fì pof. 
fa recare , fe . pon d' aie rende , che da ,pa.ffion -cl' animo 
fìa il _di lei nùl.e prodot;o • _: Ma ancorçhè-.. ,,di,pendeffe 
cla qualfìfìa altra. t:agione, quando . la · DoQna. f9ffe pel 
Buffo di fangùe (pautata , e maninconica , ,dovrà il 
J'\1;e.dico ufa ~ ogn' arte [4J per confolarpe)a , .• 1 E ;<juan
clo e' non _aveffe offervazipni_ fue, pro.[l~Ìe ; on_d,e _con

:forcarla non., gli mancheranno , offervazipnj alrrui di 
D.onne 

( 1 ) Amielus ;va/de onerofi '/unt ir!ip~dimento peif pirationi, q;ia 
vires debilitant. Sanéì:orius, fl:atic. feé1:. 1.· aph ; 55. Ami
Efu ·onero/o , foggi ugne M . 'Nogltez .nel . c'omm. p. 95 . 
compre[fis cuticuiie fquammulis, perfpirationis duiluum orificia 
dauduntu:,i , . atque reten{um- perfpirabile fquam:mularum int.er
fl:itia, per, quài hiantia exoner._(Jntur duElu fA. rp• ,Jurfpirationis 

. orificia, occupat , unde parcior, tardior, difficdior'iue ejflµvio-
rum cutaneorum effluxus . , 4 

( 2 ) Si frigus, i/1,i[o utero; l:'ccteras corporis partts repente corri
piat-,.- Jluxum, fi jam aafit, promovet ·; impedita enim per• 
fpiratione, major fuppetit •humor,un· copia per uterum frig&re 
intaElum evarnanda. Freind . l. c. cap . 9· p. m . 175. 

·e 3 ) Ira -&. fpes auferunt timor'em, ac làititia m111flitiam: paffio 
enim animi non meclictnis, Jed alia paffione contraria fupe
ratur,; contraria enim fub -codem genere. Sanl:1orius , fiat . 

. de an. aff., feft . 7. aph. 12. p. m. 176. 
4) Quod fi mulier fuerit in partu, valde timida, fcrive il 

Villanov,a, prac. med. lib, 2 . cap. 4. p. m. 177. ,ilebet ab 
aliis ' mulieribus hortari, & '/ecura fieri, • quod nor! periclita
hitur. Quanto più volentieri udrà ella il mtdico, fe I' 
andrà. i!"peranzando e incoraggendo? 



Cap. III. . 5 i . 
. Donne gravide che da fimili fiufiì di- fangue [ r J co',_rj.; 
med j ' guarirono , o felicèrpente fì fgravidarono. ,E fe la 
Don niì' per avere il venere • tutto cl a . ljn fol làto ·rilev~to , 
o più dall'uno che dall' ahro · eminente, o in _quallìfìa 
maniera diverfo da quello, che aver folea nelle paffate 
gravidanze, fofie perfuafa _ di avere là creatura fituata , a 
tra verfo, e. ne fo{fe oltremodo mefl:;i , e dolente l dovrà . 
egli racconfolarla, afferendole effc rr: quello un errore maf
frc;eio, e de' più mafiìcci in· cui poffa cadere g_ì,;imm~i . 
Imperocchè fe le Doni1e, che s' immagina'no d1 avere, 
o : di ·vero elle anno la creatura attrave rfata nel!' utero, 
ave'{fo_tò da partorire, fenza che effa creat.ura ca~giaffe 
di fico:, -io farei d'accordo con - effo_ loro . Ma no.n lo 
fono, ·-nè lo poffo •effere, fe mi rammenr.o, che ne' d<:>lo
ri di pari:o . le pa.reti del!' utero fi _ç onrraggono, applican
dofi ·ccm ·forza fopra le membra dèl fèto, che libera men- _ 
rè nuotando nelle . fue acque non -può in verun modo re
fifl:ere. , ·,fenza eh' e' .fia ; co-fl:retco a cangiar pofitura, qu,in
do non v' abbia [ 2] qualche fir:,orcli11aria cagione che ne 
lo impedifca. Oltre di che .ciò, eh' io dico in cale pro
pofito, viene giornalmente rinfrancato dall' efperienza • 
Concioffiachè a quafi tutte quelle gravide, che fi credono 
di 'avere il feto cò'llocato- a travedo, viene egli volto di 
rittamente, co_m_e io ho più, e più volte ~Ifervato; e per 

· - · ,... D 3 · · lo 

r ) Vedi l' iitoria riferita dal Boéra vio, pra;;. med. part. 5. 
§. 1307, Ved_i altresl il num. 6r. 62. 6~: 

( 2 ) _La. M?tte !1v. r. chap. 23. p. 100. Leggonfi diverfe ca-
·_ g1on1 d1 fìmd -forta nel Sepulcreto anatomico del ·nonetti 

tom . 3· lib.- 3. fez. · 38. p. 102. e feg. Potrebbe ancora an• 
noverarfi fra cotefle fhaordina:rie cagioni la e atti va direzione 
dell'utero portata dalla nafcita; come probabilmente fu 
qµella defcrittaci dal Sig. Giofia Weitbrec ht, comm: Aca
dem. fcient. Imper. Petropolit. tom, 4'. obferv. anat. n. 3• 
p. m. _224., come pure la _cervice dell'12teço afpra, . dura, 
e renitente, offervata _ <,Jal Sig. Santorini obf. anat . . cap. 
I r. pag. m. 2 (4.• e la , foflan-za del!' utero, in parte induri
ta·, ed offofa ritrovata da M. Edouard.Hudy, tran(aEf. phi
lofoph. dç la So€lété Royale de Lonà, ann. _1716, p. n,. 15. , 
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lo cQnt.ra,rìo_ rt<>iì. di rado .. interviene ,, chi lì prefènti il' 
feto in. mal'a:•,, e peticoJ:ofa fima:z.ione- in quelle, eh.e dal!" 
averli:, elleno' cen:to, e cento, v0lt'e: 1gµatato , , e· palpato- il 
prop,rio· ventre. ,, aon, fi farebhono,. nè .. pure:: fog_naca una. 
t.iL 'cofa ., 

73. Do,vrà: · pure it Med:ico, guarda d ì: , di, paçlari di fe. 
gre.o, ·con, ch iccheffia ,, e fegnatamente·;-' ton, verqn . altro 
Me-dico/l l J,. è: nè, anco. per.mettere. altrui dt così. p11rla-
re al4 pr.efenza ddl''ioforma , affunchè non ere.da la fl:ef
fa ,, che allòra· per. lei li pronu.nci, la, fèncenza di, Marte ,. 
D111vrà, guard:arfr alcresì di: far delle: finanie,, o, at-tii d,i am-
miraz-ione ~ e nè tampoco qudla, burbera cera ,, ~he .far· fo
gliamo, noi altri Med i;c i, ne'· cafi pericolofr,, e repentini,, in 
toccando. ii polfo, illaogµidito; o 'in- mirando.: una, q_uancitit. 
di grumi ufcici d:all''u,te.ro.,, o, di fang_ue· quà , e là fparfo : 
arricord'andofi fèm:pre-, , che,, fe it timor.e: può, cagionare 
un perdimerit-o, di fang_ue dall' ' utero,, pocrài eg;li, a1cres1 
accrefi:erlo, ,, ancorchè fia da, qualfrvogJia, alua q.g,ione 
prodotto,. impedendo fe non;-- altro, ,la_ trafpi razione infen~
bile~ , . e: cari.cando. i vaf1 ddl" utero di magg_ior- piena d'.' 
umon . 

e A .p· 1 T o L. O< 1 v ~ 
De' rimedj per- bdcca- ; e come- dehbono piglim•fi 11, ténort:: 

JeJ/_. faoperu cagione- def ffujJo . Q.uand/)J conve;1gano, i p1tr .. 
ganti ; e: del/a; regola di 'Vitto. •. ' 

74. oRa prima: di v.enire_· a'' rimedj 'dà pigliatfi per 
bocca ,. fa di mefiiere· confid_erare ,, che non 

v' ha quell" erba ~ ò qud · tal altro, .medicin,ale , che fia 
abile a fetmare tutti i ·fluffi di fanPue : e che quegli ~ 

' ' 
0 che 

( l ) Il faut-avoir foin de he lai!fer parler perfone bas, ni 
à l' ore ili e; car rien n' inquiéte tan't · la ma l'ade ; qui croit 
toi1j0urs. que e• efr d• elle que l'on parie,, & _què, e' e~ fon 
arrÉt de mort que l' on prononcc • /Je la, ~t-tc frz,, 1 . 

JJap. 25. p. m. io7. 
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che pretendol'!o con una _ fola ricetta ! che _ il più_ del!! 
vo.lte non è , che un.a c1anfrufoglia d1 med,1camenu , dt 
arre!ì:are ogni sbocco di fangue , benchè porcino il nome 
di Medici, fono i:n reale~ tuttavia folenniffimi empirici, 
·che a partito s' inga,mano. E nè meno i dotti , ed ocu
lati profdfori avranno occafione di dolerfi di vedere sì 
di •rado fermaci co' rimed j prefi per bocc_a) Buffi copio{i 
di fangue dall'utero, te porranno mente alla molciplicicà. 
d'elle cagioni, che li producono, e alla fo'?_ma \di~colcà 
di rintracciamele. E quando pur a neo fofi1mo cere! cer
tiffimì dèlla cagione del male , -chi ci a(fi.clllra , eh' eUa 
,fia la fola, ed unica cagione; e non più tofro ~eno .Più 
cagioni • infìeme congiunte, c~e richieggono rimed j total-
mente ·fra loro conrrarj nel!' oper:azione? · 

75 . Molto poco pomamo fperare da' l'pecifici contro i 
perdimenci di fangue d:,.11' ucero

1

, che una veeme~te paf
fion d' animo :ibbia eccitati . E molto poco poffi~mo · 
fperar di trovare q1,1ella pa·ffione conrrarià dell' animo , ~
che p()ffa vincer la prima , o che p<;>ffa ~Imeno P:ovve
der a' difordini de' folidi da effa lei cagionati [ I ] • 

I quali difordini de' folidi cagionati da gagliarde commo
zioni dell' animo, fono più difficili da vincerfi, eh~ que
gli che dipendono dagli fmod'e·rati efercizj di corpo. Per 
J'iprova-- di _che veggiamo ·alla giornata · "Cadt;re io graviffi. 
me -conv•ul fioni Donzelle fane faniffime non d' alcronde • 
che da qual~he veemente paffion d' animo ; n.è riaverli, 
così di leggieri per quanti divertimenti ; viag,gi, è ri'me-
dj fappiamo inventare, e immaginare giammai per rifa-
narnele , · 

76. M. 

I ) Magis noc~t ~imius animi ·affetlus' quam nimiu~ corpori. 
motus . Sanélorius, Jlat. aph. 39. 7. Q_uod va/idius ab ani
mi commoveatur ajfeEfu corpus, tum etiam genus omne ner
vofum exagitatur. Nq,guez i-n explanat. p. ,m. 195. E quin~ 
di fi averà il pronoflico 1 che q:z1irimque · morbus in nervos 
pe1"11enerit, roboratur , & ,permanN in eadem loco, & diffici
le efl ipfum educere, come kggefi ne.l libro ,de lòcù in bom. 
n. 9• 
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76. M. Elve:tiò; cui liam debitori , fe non del!' ufo 

i nterno· [I] dell'allume, almenò della .maniet'.a di pigliar
lo, èi afficura fiancheggiato da più I e più pruove per lo 
fpazio di m6k' anni da elfo lui , fatte,' , che non v' ha ri
medio alcuno ' p(ù fpecifìco, più pronto, più fi~uro, e 
p1ù dolce di q tiéfio per guarire il vomiro di fangue, lo 
fputo di fangue ,' il Buffo di fangue dalle morici , da, 
qualche vafo aperto nt;gl' intefl:ini , dalle pani orinarie " 
dal nafo; e da qualfivoglia altra parte ; purchè il fluifo 
di fangue non fia <iagionato da fer_ita d' arn\'a da fuoco , 
o cfa ta-glio. E ciò , che di più niaravigliofo . li:i foggiu-

- gne, fì 'è , che un tal rimedio può femprc: aver luogo- ,. 
nè può egli effere giamma·i contrafl:ato da qualfifìa fiato, 
o difpofìzione del paziente, quand'anche vi foffe una c;om-
plitai.ione de' mali. _ . , . . 
. 77. Comprova l' utilità di quefto rimedio ancoq il la 
Morce; che dopo di aver fatto ing.ojare ( 1.) a lJna fan
ciulla, che avea uno; fl:rabocchevole perdi mento di fangue 
dall' uterò, mezza dramma di allume di rocca _con • una. 
dramma di fangue di drago , il fotto incorporaco . con 
rnezz' oncia di conferva di rofe; con foprabbei'_vi un bic
chiere d'acqua di centinodia, e· di ' piantaggine· , e çlopo 
di averle replicato il medefimo rimedio la fera dello fl:ef~ ' 
fo giorno con ottima riufcita ; foggiunge [ 3] ,.d' elferfi 

· ,pre.va-

r J Eta in urti t allume prefo pen oocc-a moJtiltimo tempo 
innan1.i del Elve7;i,o; anzi l' Qlledo nella cura della di
fenteria lò praticava al pefo di ima dramma· poflo nell'' 
uovo. De morb. interri. lib. I , cap, 43• fol. 200. E del!' a/
fomè liquido ne faceva ufo Marcello contra lo fputo 'di 
fangue , Lib, de medicam. in colleflione .4ldina Med. Latin. 
,'ap. t1, pag. ìie. 

1~ J Obf. :.oo: p. 277. 
3 ] Je dis àuffi òans ces 6bfetvations; la maniere dont je 

!es ai ttaité~s, à la guérifon des quelles je n'. ai è{pj>loyé 
qué ]es reméd,es généraux & Jes plus ortlinaires , · à l" ex
ception . tle, la derniere à la_ quelle je me fervis de celui 
di! M, Helvetius ·, avec l' alun ; 1': fang de Dragon, & la 

con-
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prevaluto in quell:o cafo •dello fpec1fico foprammentovato 
del!' Elvezio, di cui ha egli medefìmo fperimentata l' ef
ficacia in parecchie occafioni, e di cui · gli è: paruto effe
re più pronto, e pi~ ficur~ l'effetto. , · ' _ _ ·; 

78. Altri per lo contra~10 · non vann~ d accord~ coll . 
Elvezio nel · credere, che 11• prefato fpec1fico fìa egli fent- ·• 
pre un rimedio fìcurn cont'_ro i perd!tnenti ~:~, fang_ue :, ~ 
fe così credono ammaefrrat~ P~f eglino dall efperienza / 
bifogna altresì crede~e , che c1 ' fìeno -.:de'. ,.cafì , dov' • ·egli l 
non convenga • lo pure uoncorro p1enatnefit-e con effo.
loro che non .convenga un tal rimedio ·ne' fluffi · di fa;n. 
gue 'caoionati da contrazioni fpafmodiohe de' nervi av,vi- ' 
tichiant~fì all' arterie [I] , o da foverèhia fpe!fe-z:z;a di 
fangue [ 2] ; anzi crederei che pote!fe notabilmente nuo-· 
cere fe la dl lui operazione fìa di ridurre le fibre dei:· 
vafi-', e·, le 'particelle del fangue a più ftretti contratd • 
come pare, che ragionevolmente debb' effere , s' egli -è 
ve ro, che l'allume di rocca [ 3] fia coinpòfio di uno fpi .. : 
rito acido., _e di un fale caufl:ico terrefl:ré ·• · . 

79. Ne' flùffi di ' fangue., che traggon r origine da fpaf
modici raggrinzamenti di nervi, e da fl:rozzam~nti de' ca
nali fanguigni, farà d'uopo ricorrere agli oppiati, ficco
me quegfi, che _in tali ca!ì tengono la maggioranza fra
tutti gli altri rimed j. Il famofo Ofmanno dice ( 4) di ave-

re 
' .. 

con ferve de rofes, & !es eaux .de centinode & de plantain 
dont · j' ai éprouvé la bonté en pleufìe:.irs .occalìons, & dont 
le fuccés m' a paru Je plus prompt & le plus fCtr. Obf., 
202. P· •· 281 . 

1 ) Vedi num. 6. not. 7. 
( 2 ) · Vedi · num. 7. not. 4. . 
( 3 ) N !hil aliud fcilicet_ eft , cio~ l'allume di roçca, qua,1, 

fa/fugo terr,1 mmera/1~ ruitu~& faturnrn&-, conflans ex fp irùit 
· actdo -~ fa/e terrejlr, .caufl1co. Schroderus. ph'armac. mcd. 

chym. lrb. -3. cap. 24, p. m. 477. .. . , 
( 4 ) Md. rat. fyjl. tam. 4, p a1·t. 2. feEl . I, cap. 5. de ut, hie~ 

morrh. p. m. ,66., dove dice cosl: .nos quoque -ab ejuf. ujì;, 
laudabilem ejfeElum 1Jidimus , [ed _con1Jenit e'!m ex!,iberé ubi 

om~ 
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n: fperimen fata ut ile la · polvere dèfcrittaci, e lod~ra- dar~ 
I' Eur-nio, che è 1~ fegµente : piglia femi di giuf4uiamo ~ 
papavero bianco ana . dr. T. ematite, coralli roffi an. dr. 
mez. canfora fcrop . . mez. Me(cola, e, fa polvere cl.a pren
di;rn !c) dr. mez. , maHina, . e , fera ; e ci ayvifa, nella ftelfo 
tempo di non -do'l!edì praticare la fuddetta polvere, fe le 
forze fieno abbattute ;. e appe,n~ percettibile il polfo; ed 
effer ella piÙ! {Ìcu,a ,, fe vi fi; aggiunga ,Alez;za dramma 
di nitro ; e . v:uoJe,, .che colla; ftelfa cautela fi debba pro-
cedere nel preforivere· le pillole c!:i cinqg'loffiL . . 

80. lo però,' credo ,.che in que'c;ifi ,. dove per fedare ( I ) 

l'empito ~ e il q1multo convulfi,vo, de' folidi,, fieno con
venevoli i rimed j da noi altri Medici detti narcòtici , . o 
gli oppiaci,,. n<m fia- ella 11_1ence del' lodato Autore di per~ 
metterne 11',ufo folameute ,, quando il polfq µa. veloce , e 
gagliardo, e ogni cefa s' attrovi in. ifiato• d: impeto·, e d' 
energia ; ma a-ncora, quando, il polfo fìa1 indeboli~o, e 'de
pre1fo; com'' e{fer fuole pr;r lo, pi-ù ne'' copiòfi, fl'ufii di fan
gue; purchè non fra egli: fofmica:i;He, o {Ilinuco, e pur
chè ·quefii rimed i fi pmichicno- ( z.J io:. pkcioliffimà ~ofe ,. 

e: par-

omnia in aéluofo [un~ motu , arteriarum pu!fù· celeri, & ·ve- 
hementi, cum affidua· vigilia,. atque tum• etiam· f ecurius, ut 
ipfi additur nitrum· ad dimidiam drachmam ; : minime vero 
uhi v irer cum fa1tguine exhau/i.e: funt:, . & pulfur, vix digito 
t ttn;gi poteft . Ntt'm• a· feminis hyofciami ufu paulo, largiori, in 
derntntiam conjeEfa.r, fuif[e quafdam perfòna,. novÌl'f!UJ . Idem 
monitum etiam tenen_dum de· pilulir. de· cynogloffa,, qu.e pari
ter fubaélum in exhibitione defiderant judiciwn; praéiicum • 

( J ) Vedi il num. 79 •. 
( 2 ) Elia Camcrario, /iftem . caut. mecr. therap. cap. 6; p. m . 
· 498. padando dell' oppio dice, elfo· cofa buona: il correg-, 

gerla, ma ottima cofa il darlo· con avveduteua•,. in _pic
cola dofe ; opium opus habet cor-rigentibus ; qua'fnquam opti
m11 correélio eft cauta & · parca doJi,r , .qua nunquam nocehir 
& tutiorem , mel'ierem>que· tamen-. ohtinehù ejfeéfum, e l' a Re~ 

· ga accur. med. meth; ap'11Jr. 874. tutius, fcrive ~ & . .eque 
efficacùer opium· in parva do/i ftepius repJtita ; . & pro rei 

necef-
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,e partitamente:; e che: dalla vivacità deU' occhi·0, dal co. 
1arito, della ' faccia, ' dalla · prontezza deM' udicb ; dailla faci
li.tà. di moverfì ,: dal tuono della vocè- fi- pòtfa c0mpren
dere dferci forze bafiev.oli ·· per tollerare , sì finti rimedj. 

81. In oltre fe l'oppio, ha forza di diTadare: il :fangu:c 
( 1) potrà egli altresì. eife: · util_e-~ allo~Q:hè _il" _fang,~_e fpef .. . 
fo, e. paniolo arr~fi:ato né, v.e~uc1 deglv, ~l'!Otmt_ co~1 airt~~ 
rio.lì de!F utero d1ftende fi:ermmacamente 1 "lat1· de prcfau 
coni e quegli <!elle arterier· efalanfr-,,c 'l::he ;•n0n potenao 
reog:re alla oi:effione d' e{To, fangue s1aprono.i ne1lla lorò 
efb-~mità,, do~d1 egli sbocca dentrd del1':ur:ero. M. Ta1ny , 
che in tal cafo riprova gli fpiriti acidi, (_ 2l h. che altro~ 

, ve' r 

~ecelfitate· aliqu11nàiu continuata,. qtJam jn, :;;ajori quan;ii-qtè· 
fiin ùl & · Jemd exhibetur;, nifi ,hl•C exig11t f1Yt.e1!s 11liq1j9d fym 

. ptoma; ina intende: femp{e. l'Autore,, · che._· le., forie. U~ll 

tal dofe: permettano • 
[ 1 J Vedi Pitcarnii difle~t, Jè ~tre. f;;mgu/n!s~ .. in , a'?". §,· , 1'3~ 

p. m. 157. Tale fi è: 1Lfent1mento. de più' 1Ilù-fiu Scritto-' 
ri,. fra' quali -ancora M J1 Geoffroy ,, mar: . . med;:;, tami.l •I , p.. 
m. S58r cosl fcr ive: ~p{u~·,fang!'ine,um: -l~tiçgm. rn.ir.um • in, mo
du~ . Jiffol'1)it, txpandit,,,/3(; · rariorem: ejffrit ~ Jn, p,ruova di 
che 10 féè:i c~dere a:lé1rne . g,occç di fangµe·, fpi~ci~nte dal
la vena fu dt un piattello~ affinchè: dette gòè:ce in tra-, 

· fcoriendo. li fchiaccialfeio; le alperfi' di , un pÒtèliettÌno" di 
OJ'pio,- fottilmérite fpòFvcirì:zxat-0 ;- è' viai toJlu,- con mi~ 
g,ran piacere a trafcomr!: il fangu·e, e a élìfperg\Ì tf~veloee
mente·.'. Fa quafi l' i(lelfqr-eff"etto, ancori il. fil:ro. del fangue 
fpru1.zat• ;,.con; op~io, faot1,'_etiz~ato . Ho riee\lutò, a\t"rèrv,ol, 
te me-i:z.· onc1a,.d1 fangue e-adente dalla VCfl;L ,fuL lato .di• 
un bicchihettt'> conico, i'n cui avea'' io po/lo, uno fcropo
lo d'oppio fottilmente: fpolveri1.1.ata, e febbene detto op
p,io per fa maggior parte non, ft folfe molfo dal fondo 
del bièèhhì reti:o;: pure vidi potò dopo là fuperfìc:-ie dd fan

' gue ' a. gue~nirfi:. ~i molte,·g.a!lozzole · di diaffikt,~!V u'gùali, 
e- fra. loro, contigue ,; e ml è: paruto , t:ae -11' grumo , 
d'opò di , due _ore fo!fe rnolto men fodo di iln' ·alt'r6 fimif 
g'~umo? nel di · cui bicchiere. non vi avéa.-, io ,po!l81n;iente 
d1 oppio •. . , . • . , , · , 

{ 2 1 11s font des cffets admirablcs: ·Òà'l\S; les 'lhélJlòrragiès, 1 qui ! 
- • . ,. 1 V·Ìe~- ~ 
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ve (1) per: tal i, 'n'omina lo ,fpit·ico: di fale, e ,di aHume ,, 

I foftit'uifce in, ,Jòro, v'ece le , materie . akaliche ' . :il ,, 'zucchero
& facurno, 1' ant'i:etico del' Pocerio , e il nfat1te , . . ·Ma un 
rimedio di gran lunga , fuperiore · ai que.fii per., ,aù:enuare• il 
fangue ingrotTaw·; ed· inviftidiror, {ì è i,l falnitro pur ifica
to, .e il tal prunella :accompagnato coi djluei:fti ; di cui · 
narra il Leyerioèchio. ( 2 :) che dopo d' elferfo :punto con
ago un dico, e ,d; a,yer pofèia· mefcolaco il, fangue ·, che 
ne forciva con deìll'acqua , impregnata di .que'fl:o :lale, vi
de con fuo gran piacere, che i:l globuli mffi ;molto meno 
'1ì rammà{favano, infieme di ·quante altre -'iolte avefs' egli: 
giammai veduto, benchè sì folta m5nte foffero ammontìce!:.
!ati, che an.co fenza del microkopio fì vedeifero roffeg-
giar bellamente . 
· 82. Ma non farà accon è'io "de.tto rim edfo, _ fe il fluifo 

di fangue di;pen<l_è da fali_ acri,',. che crivellinq i nervi, e 
corrodano le to nachè de' canali . fanguiferi' .' Ccincio!fia'c hè 
egli è corrofiv,o :,i l falnicro ; .e corrofìvo ali' ecceifo , fe 
preftiam fede : al ,,Liftero (-3,) che . ci dice di piµ che aven. 
do egli recife più volte le • gambe ad alcune galli nei , ed· 
applicato •del ·prefaéo faln'itro -alla ferira, , immediaiamenre 
ne nacque fa g_angrena ·; ·allo · ipéohtrci · 1aven.d9 applicato· 
alla ferita_ dell' aceto, oyvero ,çell' olio ~i . vetriuolo_ me(co
lato con acq'uà ;; ptontament~·: ,arreqg_ffi . il fa-ngùe , e .ne· 
guaPÌ pr~ftam(,nte ,i e <;.on. ,og!'i, :ticu.rez.za la for,ita •. 

83. Sar~ .. iih;!famente. molto fofpetto l' ufo· .. d,i · un tal ri
me~io, fe alla v'ifcofità, déJ , fangu~~ fìavÌ-''congiunta l' a
crimo·nia ·• Ch<ì ·ne fomentii i,l 'fhi'!fo'.. Per ·1ar'quàl ' cofa qua-: 
loi: fia d'·•'uopo attenuar · il fang µe feiza ~/?I/o fluzzicac 
· · . ~ . · , _ _. , ;,, • ... , "· ' il 

r l · ;: ... r • ~ • ·1 ~ .: .. - · ,. , , 

vìepvimr f~~ un 1;1;uveme~t' rapide èé,. Ia-;·maffe ,. rna,)s l : 
on .. nç •: Ao1t. ,:pas s en. J ervJr dans une hemovag:e ou !e 
fang è(l: ,g,P~ant, corrime je .['ai qudque .fois,,11,u: I on .. d01t 
pour · lqr-s fe feryir de matieres alJuliJ!s ·,_ du- fucre de 
Sl!turne_, d' antihc6;-iq(Je, de Pot·erius,,, Jle · Man;, &e, Ttatt 'è· 
des medicam. to.m. 2. cbap. q . p. m. 189. 

[ r ] Il med,;,I,: c.- p. -z.,94. : . . 
[ z. ] Epifi. phyfìolog. 38. p. m. 371!. 
[ 3 J Differt. de humor. cap. 3,r. p. m, 3J9· 
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,il vefpajo, farà da prekridì ai nimrci. I' 'offimele d',Jpo
crate ; , che . è u.n 'liquo~e '(:t ) cq.mpofl:0, di aceto , mele, 
~d .acq,u_a: èdè un rimedio".infìerne olfra' inarayigliofamence 
-dfic;i.i;i,ffirr,o per ìfquagliare il fangue; . fl!lperando in. ciò 
l' ,ac6vit:à," cl.i , qualfìv_oglia liquor chimico•; · e crovandolì 
appena il mercurio -che.~Jo.; pareggi ; •fecondo che ne · ha 
.ferino il Boeravio (z.) ; ·p i.quale celebra ahcora 'per ,egual
mente efficace il frigo di,:fuinofterò,.9 ;; ,•mefèolaco wl Jàc-

.. te, 'e èon çinùato in :;1.1na ·Odofe, che fìà 'bafl:evole ; Porrà 
molto< ancora cooperare in · tal caCo .a' ufo ' affiduo de' di.

' luenti, -i·kv,i-tto Lim.'ecrnnte, ed i brod·i, .ne' quali fieno. g.en
•tilrqence .bollite erqe che dolcemenm,affoccigliano, come 

. la cicoria., ,r end.ivìa; radicchio, biet0le; cavoli, ed an
co_, . l':: l'.-a_cri'.monia fìa_.(~orbutica, il r nafiurzio acqi.tatico , 
la -cb~learia, la 'becça./Ju,;ga, e alm; 'erbe confìmili. ,. 

84. :Per , cogliere . l' .acrimonia de' ffuidi ·roditori de' .vafi 
òeir u_tçro ., l'acqua) Ce,mplice; quel:la . ( 3 ) quafi panacea 
de' Greci, e de' La:c-ini,.egli è rimedi.o adarcatiffimo; imper
ciocch.è non ha in , fe I fl:effa fa menoma aàimonià·, effen
do infipida; nòn ( 4) inagrifce; anzi difacerba preffochè 
ogni é:ofa; [ 5 J impedendo l' attività de' fali col fepara
re l' µno daJl' altro : ma farebbe un arrifchiar troppo l' 
infer'i:na. i'l prevalerfe~e, 'dove il fluffo ;,di , fanoue '.dipende 
-da!la' [ 6J 'troppa· t,enuità ', e ~cquo!ìtà._ del i:~d.eG~o ; a 
cu_1 provveder. debbelì, .con una ng!>}a di. vi ttp incraffanre 

. e ,pih 

( 1) Vedi definir. Gor-rxi p. tn. ,,n8 •. 
( 2 ) Tom. 6. tex. 1165. p. m. 308. 

('•' • 

( 3 ) Boer. l. c. tex . 104r, , p. m. 1,48 .. , : 
( 4 ) Il medefìmo J.. c. tex. ,u71. .p. 3rì,,, ,, , . . ·. ·. 
( S ) Noguez prefai. al tratt. cl.e! Sig ., Smit · dell' aqua p. lll · 

_26. §. 7· . . .· _. - ' .. 
( 6 ) Il f~ngue te~ue non s' indura, e poço. fi rappiglia nel vafo 

rn c_m raccogltefr ; mentre- fpiccia ,d:ahla .vena.; e fe : alcum1 
goccia fpandefi d'elfo fangue fu d'un panno li·no .,qudl:a tofìo 
trafcorr_e, e ~, allaFga fcolorandofi: iLcorpo per Io pitL è de
bole , d1 pall1d?. colorjto: i fodori, 1a traf pirazione; le orine 
e lo fpu to coptofi; gli efcrementi liquidi , fete; magrez1.a. 
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e più toilo difeccame , che nò; ufando gelatine,di 1ro1tno 
di Gervio , di avorio , mucellagini- di feme <li ~lìlio, e 
·di cotogpe, amidl9, farine volatili, <lraga-111:i, gomma a
.tabica, ten e pingui; ed altre ,cof~ che non fenza e'ft reriio 
danno . fi porrebbono -in opeva ne' fluffi di fang1.1e c,he dal
la fpefI:ezza ,del mçdelìmo 1 procedeffero . 

"~5 · Do v.e · fiaci ,fofpecfo ·di · [I] :acido predomfoant'e , 
faranno· profittevoµ gli a:ffod,enti: e fra gli al cri · gli occhi 
e le fotbici ,dé' G ranchi, Ie fcorz·e d' Ofirichc , l'offa de' 
pèlèi, ·.e .d' .altri animali, l'avorio, ,il corno ,di, Cervio , 

, l a . p:erla , ' la,màckeperla, i coralli, il bolo armeno , ,il fan .. 
gue pi _d r,ag~ , .. co!11e pur~ l'amarica ,' 1~ fl:a&no, il ferr.o . 
E fe d1 ;aemmon1a alq1l1na ·tema lì, eh è di gran lunga 
[ ~ ] più noc::i,va dell'_ acido ., ·gio:vciran no i fughi , , e le 
çecozioni di . aceto fa, acetofella ,, t rifoglio acetofo s berbe
,ri , ribes., ,melaranci•a ; limone, -oelkd, -agrefl:o, fo tsbe, cref. 
pino ~ marafche di poggio, ,ìùfìne, damafcène, n'lore iln
,matui:c di fiepe, melagrane, tamarindi-, acazia : cosl pu
re i l fiero cfcolato .dal, latte,· .o altro liquore refo acido 

11:on 

1 'J I di cui r~g;.J fono ì.l fe.tor .acido , e il fapodimilf ' pal
Jid.ezza del là faccia,. _dègli ango,li degli occhi., delle abbra , 
della bocca, dèlle girtgive, delle fauci, corrofìone' lenta con 
pallore, poca fete, Jpeffé 'fiate 'gran appetito ; prèfla di~e
fiione , dolori di ventre con pallidezza, e fenfo di freddo ; 
fecce di c0rpo fpiranti acido , verdi, e con dolori , orine 
firanguriofe , cra!fe, bianche con fedimenti craffi e copiofi ; 
fudor molto, ed acido, &c. Vedi Baeravio, d, (ign. morb. 
tex. 913. . . · 

[ 2 ] Certum eft, alcalinam i11tempe1'Ùm-. plili -nocere i~tta u-nam 
horam, quam acida inzra-trt.te~rùm -rivBl/itum amìurn . Boerh. 
l , , . ux; 92. p. 195. E/fa fi -di (li,ngue •eoÌ fetor cadaver-ico d'i 
tutto, o di alcuna parte del . ~orpo; fapore còme di carne , 
o .di 9ri,n;a pùtrefatta ; conofione cintticià, plumbea, nera_, 
e .prefl,amente ferpeggiante'; g-ran fere, ;ibborritnento de et• 
bi; {(.Ccc .di corpo difciolté , tHucenti, cada verofe, brune, 
negr.é; orina aere, craU'a, fofca , f pLim'òfa, fetente, appena 
feparante ; fodore o poco o fimi le ,ali' orina defc ritta , ec, 
Velli lo fielfo Boeravio, /, c. te;t, 912, · 
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con alcune goace di fpir,ito <li vetriuolo ; di aceto, di 

- nitro di . allume, di fale i · .e le tèrre ,piagui, .cd affor. 
benti : E finalmente per. ,rintuzzare il ,pre'domi0.io de' 

. fali [ I ] mùriatici , cJie ,infeftaffero i fluidi , farà di 
mefiieri ricorrere ( z ) •ad ,unà dieta perfet.tamente fci pità , 
a fiero fcola to dal late.e, al latte ftelfo inaoqu_lltiif1mo; 
decozione di orzo no.firale, o Germanico, .d'avena, ri.(e ; 
emulfioni lunghe di m~ndorle dolci, ,pinocchi ; ;fe.mi idi 
poponi, cocomeri, zucche·; papa-vero bian,co; gelatine , 
rnucellagini, tefiacei; e terre raddolcenti. ' · 

86. Ma poichè il più -delle volte • il ·fl1.dlh di fangue 
dall' utero dipende -dallo fnervamento de' lati de' canali 
fanguiferi, quindi è, che ne' fluffi di fangue, e -maffima
mente · ne' copiofi, in cui non deefì perder tempo , ,il vi:r
bo principale confìfie nel reftituire ai lati di •detti cana
li il primiero tuono, ela'fticità, e direzione, affinchè ac-

, crefciuta la refifienza loro i glùhu/i · roffi ( 3 ) ne' proprj 
tubi s' arrefiino, e non trafcorrano in quegli' ( 4) che fo. 

· no defiinati foltanto al tragittò delhi, linfa , e ,del fiero : 
come aluesì nel corrugar-e le tonache o.i dettÌ canali fan

. guife.ri ·, qualora foffero difràni , o nelle loro efhemità 
foverchiamente -aperti, -e rallentati • 

87. I rimed j acconci a tal effetto fi com,pr-endono -a:b. 
bafianza dall' ,affaggiarli, che è l' ùnico mezt.o, come nota 
il Sig. Floyer ( 5) , on~e la ~mura d _' diè il oònofce-re 
le qu;il:ità più comuni, -è irdìemé più éfncàcr dé' medica
menti , -e degli alimenti . E fono app1.:1nto tutte quelle co-

. fe 

l' J .Quelli li diflinguonp co.1, fapore falfo, ~olle còrròfiqrii le11-
re, !}ruriginofe, e·che cagionan rolfore nella par'tè :fete ,eoa
tinua, gran.le; fe.cche1.1.a, e -ti-gidità, oti.na .falfa, -d1è .tardi ti 
t?rromp~ con Cedimento. ,cra.!fo, e con -terta· piri~ue :peHi
c1attola 1nnatante . Vedi lo ficffo tex. 914. 

[ 2 ] Boerhaave, inflit. rei med. tex .. 1175. 
[ 3. J Leeuwcnhoek , exptrim., & contempl. p. m. 3. 

f 4 ] Gcorg. Chcyna:us de natui·a /ìbr,e §. I2 r p. 31l. 
_ 5 ] Prelfa del medcfimo l. c. ~; 19. p. 51· 
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fe ,che pofte fulla lingua (,1;) raccorciaQdo le di lei fibre 
l' afpreggiano , e la d'ifecc~no.; come. ,fa~· fogliono , l; 
fufine falvaci,che immature•, le fo~be, J.e, corniole, le nef. 
pole, le ·corbezzole, i berberi., il crel'pinp, i frutti dtd
la rofa .canina , le marafc.h~, le fu·fine damafçene , e i 
mirabolani , le more .di fi~pe ., la galla:- , le ghiande ,di 
quercia, . le fcorze di m.!:lagrane, di melarancie, dei mi. 
rabolani .d: ogni razza., di, caftagna, foorza Peruvana, ,dì 
quercia, l' agrefto, l'.uva . feina, il fugo , d' ipoc) !lide , d' 
acazia, di melagrane, . .le. ' .noci ·di cipre(fo, le mele coto
gne, i ,fìori di .melagrane:, .. di rofe roffe, - fo)llmacco, le 
radici di bi!lorra, · di torll}entilla , il - vetriuolo, l'amati-
.ta, il ferro. , ' . · 

88. Q1,1indi fra' i migliori rimeaj . p.er . a.rre,Ìlare coce fl:i 
t'luffi dovrà riporfi la tiprura di ro!'e roffe èa.vata con .lo 
fpirito di ,vetriuqlo, purchè di detta tintura ·fe ne beva 
un hicchi~r~ mezzano. ogni . fri ott' ore , fecondo fa vee
menza dello sbocco ,difangue. Felice Platero . afferma d' 
efferfi prevaluco con ott,imo . effetto in un corfo fmodera. 
to de' meli deìla bevanducCÌ'a feguente, di vifa in tre par
ti, da .prender.lì \ con inteniallo di akune ore. I,k. fcirop
JlO di porcellana onc. I., e !Jlezz., fciroppo di rofe roffe, 
di coccole di mortine aaa onc. I., fciroppg di papavero 
dram. VI. . acqua di piantaggine onc .. Ili. acqua di rofe 
onc. I. Me(cpla. 

89. Il Sig. James nel ,.fuo Dizionario trafceglie per fer. 
mare il fluffo di fangue dall' u~ero l'oppiar a del Boera y io, 
la di cui defcrizione fi è: ~- bolo armeno, fangue di 
drago ana dram . I. fciroppo minino onc. I. ladano fo. 
lido gran. III. acqua di piantaggine onc. VI. Mefcola, e 
diafì cli qudl:a mifiura un'oncia ciafcun quarto d'ora . 
Soggiunge altresì il prt;f~to Scrittore il lèguen.te lattova
ro del Sjdenamio : }31. rrocifci di terra . lemnia dram. I., e 
mez., -fcorze di melagrane ,'. coralli roffi preparati, aoa 

· · · fcro• 

' , ., 
( 1 ) Jo. Bravus de fapor. & odor, d_ijfa. cap. t. p11g. m. 9. ex 

Gal. lib. 1. de fimp. med. facul , •· 36, 
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foro poli II. pietra amaci ca, fangue cfi -drago ., '!ioTo -arme
no lc r0 p. I. fci,roppo di coraHi •fomp'lice quanto baHa . 
Fa la.uovaro da -prenderne quanto una -noce ·mofcada mag
gio.re mattina , e fora , con foprabbet:.e Jei cucohia ja-te 
del Je <>uence giuldbb0 : •I,ll. acqua di 'gramigm:, ,di quercia_. 
di pia

0
ncagg_ine ana onc. HL acqua- ,di ~a_nneH~-, ài ~rzo ~ 

fciro;ppo d1 ·ro[e fecc~e · .ana -onc. I. [pi,mo d1 :vernuol0 
qual).to bafta per dargli ,una gra-ta ac1dezza .• 

9_0. Loda 1'Etmu'ILe~·0 I_' infraf~ritta miftura -di_ ék-_1e-boe 
.Silvio : ,)3t , acqua -di -p1agragg11:ie ·anc • . II. d.1 -.cannella 
cdramm. V I. acew ,llill:Ho ·onc. ·mez .. , coralli ,ro;ffi, · prep. 
dram. mez. fan_gue -.di ,drago :fcr-op. mez .. lad'a,no ,oppiato 
,gr. H. fciroppo miPti no onc. I. 'Meféola". Di-ce meravi
glie il .Lindan.0 dcli.a foa ·polvere,, · di_ cui -deefenc ,pigli-are 
una d.ramma :tre -volte .al giorno~ e ,dee!ì con.tcinua_rn,e l" 
uro per cinque .o Jei fettirnane Je 0fia .. di mefrier.i. E -que• 
Ila fì è la pol.vere : .l:_ìl: . coraI.li roffi prep .. , embra ·,gialla, 
bolo armen0., fa,ngue di drago ana ·dram. 'Il. fern.i -0i pian
taggine , borrace cakinato a-na cl.ram:. 'I. ladano GppiatG 
gr. IV., o Vl, e-fir:rtto di croco di marte deLI'Artrnan
no [ I J fcropol~ I. Me(co'la, e fa polvere_ Dice · ;porn 
meno Lodovico Settala de'lla fua decoz ione .. Piglia que
'fii 1a fcorza .di ue .rnelarance acide, che Ofìa-nc.> ·per anco 
.alquanrn verda!lre : la ,taglia .in pe,ivleH i : -la fa boll ì,re in 
fotte ,hbhre d' acqua , c.a nto che frem,i la ,metà . Di tal 
-decozion.e cola.ca ne da aH' inferma -ono ,, o -neve once 'la 
mattina . Rende egli più efficace t~l clecoz.io·ne ·coll";,ggi.u
gne rvi , un manipolo di pi'lofefla v crf6- il fig1;e del!' ebolli
z ione ,, o ,col prevaledì dell'acqua deu.a ·dell<1 ViìlG. •per 

E . la 

I 'I ] Tale G ·è·: ]3!. l im•tur. mart.. •rinc. J;, affunzlttn'fu;• pau lla-
rt im ., & fuccejfiw une. IV. ad Vll. aqu. fort . dig erantzer per 
noétem in ·cineribur, vel arena:: .hinc p'er alerrihicum lfqua Jòr
t is a-bftrahatur ad ficcitatem : pulveri re{iitanti ajfundatur [pi~ 
ritu/ vù:·i ad 2. digitorum rmtinentùim.;• digeratur totum do
me ruhefcat . Hinc ,a f.cc-ihus duant{ttur, & in balneo , vel 
cineribr1s ufque ad oleitatem àefliltatur , Joann, Hartman ni 
p raBic. chJ'matr. p. m. 115. · · 
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la decozione; o fe -fama la dednione in otto li bbl'e · di 
(1cqua, che icerni-n·o d.ue terzi , vi fì e!bngue dentro piì.t 
volte; un ferro infocato [ I J. 

91._Ma 
f r ] _Ci fono mol_ri altri rimedj degli antichi, e modem i Me

_d1c1_ contrn d1 cote/lo male. Praticava Ipocrate un· -intri
fo ta tto d1 corno di Cervio abbruciato con doppia porzione 
di fari~a di_ or1.0, e ' viòo prarr.nio qu anto balla; come 

0

pµre 
le foghe d1 agno ca!ìo col vino. A do prava Galeno il fu. 
go di piantaggine fch inato nelle parti della Donn à , al 
qualeSolenandro aggiunfe una dramma di colofonia· po lve
rizzata ;_ e G_ordoni-o al fugo· di piantagg ine agg;u"fe la 

. m.ucel.lagrne d1 dragante, e di gomma arabica, e di -:i fa in 
due_ parti eotefia miflura, . una la dà per bocca, l' a'tra _la 

-fch1zza nella matrice. Il Dureto fcriv e effere più efficace 
, del fugo di_ piantaggine guello di radi che di ortica bian_ca, 
e quel.lo d1 burfa paftom , che dal Rondelezio è creduto 
giòvare al Auffo di fangue da qualiìvoglia cagione pro
dotto . Riverio dà il fugo di ortica ; quello di millefo
glio il Burneto . Il fugo fpremuto dallo lìerco di alino , 
e mefcolato collo fci.roppo mirtino , e acqua di pian
taggine egli è rimedio del Guainerio: e tale .fl:erco alìnino 
viene preferito al porcino dall' Etmullero il quale molto '(i 
promette dello .fl:erco di 'cane • Prefcrive Ipocrate lo ilerco 
ài mulo abbruciato, e mefcolato col vino : la ccnen; del
lo fierco di capra al pefo di una dramma con acqua pi ova, 
na il Guainerio; altrettanta quantità di ufnea di cranio u
mano il Micaele; di offa umane calcinate , e·mefcolate con 
fugo di piantagg ine, e acqua di fperma di rane il Mayerne; 
di polvere di offa di feppia col vino, e di fcorze d'uova cal
t:inate il Rondelezio ; di fiori di noce, quando, fendo m:i~ 
turi, incominciano a cadere, raccolti, e polveri'lzati , e yre
fi col vino il Solenandro; di catechu il Geoffroy, e di chi 
nachina, e catechu il Boeravio; di fungo di Malta i Malteiì, 
fecon do i comm. di B ologna p. r 58. di caglio di lepre, o di 
capretto divertì Autori. Efalta la polvere di tortorella dell' 
Elide<J il Foreflo, quella ài fperniola il Crollio, la radice 

.à i filipend u!a il Jonfione: e il Burneto oltre di quefla ci 
propone la corteccia .di ' radice di moro, il latte ca li beato 
ne' fluffi inveterati; e i Chimici la tintura di coral lo , il 
croco di , marte a/ìringen te , il licor .di marte fola re; i I vitri-

. U'.lio di marte, il licore di terra figillata preparato .:on lo 
fpi rito di vitriuolo, e con quello a11co ra d1 a ii ume . 
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9r. . M_a l'e il fan gue sbocca· im_petu~(.i ;tÌent_~ dafl ' tn ~rq 

•tenue , · e nibiéol'ldo_, · ;ill o·ra fa d1 mefi1en: nforre,re ;i'll'q 
f peci fico dd I' Elvezio l ché d"i fopra a'c'c1mìì\tvamq per' \'èth, 
monianza ' di M. de la Mo tre [ I ] '.effore 'il più' pronto, 
.e più ficuro rimedio ':d'·ogh'altro . l).> •. ..à!lume di rocc.a ,b'el, 
lo , e •ben purgato o ri c, II.' Péfl:a, é fa d'ilfolyer l' all'ume 
a· fuoco, dfoeh.è comincia a coprirfi come di ·un~ 'pellic, 
ciattola , allora aggi ugni onc. tnez'~a di fangue çi :ira~~ 
in lagrim!·• ridotto _in pb!ve!e._ f~(tile, :e ri:n:nand:9 cori 
if patol"!, mcorppra il tutto 1nfieme , Pi poJ -ver(~ -:q.t,i~fh 
mifl:ur'.a fopra di un marm? b~n neiéò-,_-rjfratdaro·' af So,, 
le, o al fuoco .~ e fa pillole fpedic,merite ;i. nwdo di · pi .: 
felli innanzi, eh.e deua . mifrura fi fred.dì_, e s' ,in:duri / 
Per lo pi-l1 le Donne a.nno ~ifficoità ad· ~ngo1are pillole 
wsì durè'; ·e in tal cafo fì ·polver ii'za '.quefJ:a ma.uiri_a, e 
fé 11e · fanno piHole 'rhòlli co-11'6 fril·o-p:po ,di rofe 'fecc!ìe,

1 
,o di cocrnk di moniriè, :Rii:fce an1:o.rà f q 4ancd,o oo n fì_ 
•,tru0vi 'la •miflura prebar_iìfa ' ne'. ca·(t _ urg:e6't~, j [ .fonnat ' '[è 
p illole .di aHume, poL11ert~z~'co ., e J! l fa'hg(1f'-:P,i, ,91~a;30 ;'Ie,: 
.condo la -dofe ,cl ambeduç G/opraccen)Ja.fa ., . ' · . ' · 0 

92. , pra1tica 1' Autore '-qiue!le : pt!lldl i: '' li.' f.-. v,efo ' .di" -me}z;i 
cd·ramma· ne~fluffi di · fangt,te,-; med.iocr i ogo.i ··q,u:iur' ore;, <1: , 

ne' gra ndi• ogni due ·, facènnhvi fo-pr'à:bbere -ùn' .-bicbl-ì.ie'rb 
.d'acqua {::. J panée, o vù:arr\en te d_ell it' Iu'àf3 J ·tiJà,zt &n'< 
u o de' perdimenti di hnguç; e çbpo \J _n ',qu:i.r,o -,i' .ora· f~ 
;-i.nno:v,arce la .i;t:Je.d~(.ma '.b'1bit'a ., Ceduto '.ìJ ',{h1Jfo ,1.10:n ·.afa., 

il;: Z. · ' • · che· 

I . 
r ·) Ved:i il 11. 60,, • 
;?. ) Ce llJOtfe dit dè J" eau ,, oµ J' 0/\l a mis dli! parn, & f!U' orv, 

a verfi .d'un v;ife ~ u.n a·l,ìt tt . Drzwna.rw Frane,., 10m . 2 . f' : 
11'.J. 19. . 

( 3 ) Et. Radi.ci di c:onfo'lid(I mag.giort: rn,anip.olo [. foolie d,i e: 
,dera .te.rrefìre , d1 bur(a pafloris ,, d,i pia1,1ta.ggine ., l'orecchi a . 
. acute _ana •f!l anip .. IL fìo.ri d' iperi,co pugi:llo :I_. Purga , 'iavJ

1 
e taghamrn~lt,l.mente 11 tutto, e fo bolljr_e i_o due pio.~ cl-~ 
~equa , ~he fcerni il quarto . Agg i1;1gni· n,d Jey~-re il .vafo-' d-,.J 
fjuo_.co up poco d~ lo~or_izia .- J,.~fç:i;i. .(r;:,Mm' .çso)~ .. ,f..l'!!Pr:io 

. : e, f· ~'J], - , 
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'ell e· due f~le volte al giorno mattina e fera le dett e pi!. 
lo le, conti quando .a cosr fare per otto o dieci giorn i .,, ed 
a n,cora di .. pi4 . fecç,n.do il bifogno : :Per lo più , dic'•egli 
I r ] ,, dopo la qtìarta , o quinta dof~ .. d' effe pillole, , 0Ji , 
~on:i rri ncia ;ad acco rgerfi deHa ·diminuzione del màle, ed 
J_l fl.p(fo fi va .fermand o ' fempre ,più di mago in mano, 
i e11za c11e s'acco rga l'infermo di alcun cangiamente .den
~ro di fe , fe non ch e t ~lvolca accufa .alcune paffçggiere 
-0pprefiìon i di cuore, · cp..e tuttavia non ani vano gia~mmai 
;a ,,farlo ~ vomitare con for.za. , ·" · , , . 

. 93. , Ciò che offe.i:va!ì fpeffe fiare addivenire coli' ufo 
'cìì t~!~ ri medi ~ ·, fi è · [ 2] la fiit1~h q :.za di -corpo·~ .onde 
affinchè negli sforzi che fi .fanno pef. render le {e.cc;e .i n
d urite , non fi riaprano i va.fì cjel fangue , come a.lc une 
v oke .110 veduto .accadere ., .farà. di- :,mefhe \·i1 p.re'Ven ire un 
t ale inconv1:,nieme con i ci;ifiieri: fatti con femplice· acqua · 
d' orzo, o , brod~ _di carne, co_n la giunta di due, o tre 
once di zucche,o , e un poco _di olio comune : Alcune 
v olte ancora _genera detto rimedio ' lubricit à di ,corpo , 
c ome ro ho due , Ò tre volte ,offervalo , e ulc.imamenre 
ancora in una r Démna a me ·vicina di abicaziqnse, che 
dopo aver prefe tre, o quattro dofi di pillo!e , per uno 
fpuco copiofo di farrgue con roffe, fu a!Jalica da 1 un fluf
fo di ventre , che non impedì nientedimeno il buon ef• 
f etto delle rnedefime. · 

94. E vvi ancora un altro rimedio ' pari a quello çlell' 
E lvezio , e talvolta ancora maggior di virtù nel fe r
ma re ì fluffi di fangue nell' ut ero • Quefio fi è la pietra 
em at ite; quel t anto, e poi tanto commendato - rimedio 
con ero lo fputo di fangue da . Ale!fandro Trall,ano [ 3 ] , 
i l quale avea fo rfe apprefo da Diofcoride a praticarlo con
tra di un ca ] male . Concioffiachè fcriffe già effo Dio{rn. 

ride 

r 1 J L c. P· m. 289 . 
[ 2 J G eoffroy, mater. med. par t . r. cap. 4 . p. n:. 79• 
L :ì J Lib. 7. cap. r. p, m. 3 00. e fe g. 



Cap. IV. 69 
rid e . ( t ) ,, beerfì l'ematite col vi no per la. di'fùria, o fla 

difficoltà di orina, pe' proHuv j del'le Donne, come· alrresì 
:: per lo f~ut~ d_i fa r.i g_ue mefcolaea con _il fugo d_i me
,, lagr~ ne,,. -~osi. éol u1 ( 2), che forro 1l n~m~ d1 . _Tro
rnh feti Ife de m~h-,delle Donne, fra parecchi nmed J p.el' 
fermare lo [moderato corfo de' lo ro mdì ( 3 ) , ci propo
ne l'ematite polverizzata, e fi empcrata nel!' acqua pio
vana da bere a pafio e dopo il pal1o. Ma riefce meglio, 
purchè non ci fìa febbre, di beverla fiemperata col vino • 
fecondo che ci prefcrive Diofcoride , il qual forfe pocea 
aver imparato .. da Ipocrace a fervirfì del vino, che nel 
libro fecondo cl.elle malattie delle Donne ci avvifa: [ 4] , 

E 3 che 

( l ] ITive'Tlt.l ,l"è (J'WJ oiv;o 'lrpÒ, d'u(J'"piav ,w.ì pjnw.,, ,,g;. 'lrpÒ,. J.1p,wm, 
'1/''TVO'e« (J'Ul) x,u;.Jj, poì,M._x,q,. 'lrwy'. cart, 1~7. del codice Al
dino. Ho !l:imato bene di q_uì recare il rdl'o Greco del!' 
Autore, acciocchè gli Ei·uditi _veggano , s'egli è deprava
to; e fe legger debba (ì iJUO'UJ'l'ipiw, , dyf enteriam. in vece di 
J'uG'apicw, dyfuriam , . come· pare che ·dov rebbe(ì; non dfen
do probabile, che adoprar ti voleffe un rimedio arlringen
te, e mefcolato col vino per . la difficoltà dell' orinare ; 
ma piuttofl:o per la cura della diffenteria, contro. della 
quale preferì ve il vino, in cui fiavi erlinto il ferro roven
t e, donde l'ematite trae la virtù di ·a(ìringere , · e di di
feccare. Il med·dim0 Autore fe rma i proBuv j delle Don
ne co' pè!farj di ruggine di ferro-, o fra fuppofl:e intrife di 
ruggine da introdur-re · nelle parti della Donna : come in
tender debbef1 per quelle parole -'1rpoO' 'lf.3à, ;O';ta, lib. cir • 

• ,wp. r,,~(, ·cart. 174. Per. a.ltro, benchè l'ematite polfa gio, 
vare a chi orina fangue, come crede i.I Li!l:ero, differt . de 
hu m. cap. 44. pag. m. 409. non è però , che per dyfuria 
i ntender de!Jb'aG l' orinar.e del fangÌ.le , nè che prdfo de• 
Greci fìa queflo male col nome di dy[titia gi-ammii bat
tezzato; e molto meno, che la detta ematite fia general
mente buona, come lo !l:effo fì perfuade, pe' mali della 
vefcica . 

' [ 2 ) Vedi Jo. Alb. Fabricii Bihtioth, tat. tam , 2. lib. 4, cap. 
12. p. m. 5'13· n. - 6. 

[ 3 1 De mul. paffion. cap. 3. pag. 72. colleéfion. Aldin1C Med. 
lat. antiqu. 

[ 4 ] A,erba omnia fluxum fijlunt vino nigro ammixta . 
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·U\•~ tu tti le rpfe afpt:e coi vin nero, mefcolate atre/lmio il lò• 
t'O ,f,1,1ffo , . . . . . _ • . 

95. Dovtà, fcegJi.erfì l' ainatita; àe Ila [ r} netta, du
ì-a [ 2,], fl_riMa7iile; pefame., di col'è:ir. tòlfo. bruno ,- . con 
fom: '.nericce di fuori ; e che [ 3 J fpaccata abbia le fibre, 
come ha il legn o , lunghe i fotti·li, e ,3) ·foggia d' aghi , e 
i:·4 J .fatc_a in potvere fi raffomigh al cinabro. Ne' medio
cri fluffi di fa_n~u-~- pigliafi tre 1 6 quattro volte al gior
no .alh quanm~ d1 mei.za dramma,· "ridotta-- effa amatita 
in. po!Vere· fottiliffima, é fuefcolata dm q•ua ttr' on.ce di: 
v- ino roffo teggiero, o èòn acqua di piantaggine ;· o di 
fogl ie dr q uercia,· fe la Donna' ha febbre, o aborrin1en_co• 
~d .vJr,10 : e qua l on anno j' la be van-da; potraffi ridurre in' 
piì lolt co n io fc.irop:po· minino, o di_ rofe fècche , e fo. 
br~,b b·ere al le fì:e lfe un bicchiere del'!-' àèque accennate ' fo 
ii flu{fo di fangue è grande deefì pigl iare ogn·i du·e , o' rre 
o rn nèl!'a mede!1ma quantità,- e nella medewma 'ma-niera 
fe iron eh-e ,. reme·ndo- del vino per _ la frequen ta delle bi: 
bir o:.; fi potrà inacq uatlo ; o . valer!ì 0 òra. del vino,. ora 
tse ll' acqua; ed' anw· del brodo· lungo' non in'falaro .-

9·6., Artef\'aèò il fluffo ,· per ptelervare la D'onna· deHa 
re ci J iva, s' infondaliJO quattr' once di detfa p'ie tra fpacca
(a in pezzetti in quattro libre cli vino roflo leggiero , 
fe tiià po·rte il . vafo alle ceneri calde, o al fol e: e di que
fio· vino cr-e.ntilmentè v.etfato ne berrà- un bicchiere nel 
pa fto mat~ina ; e fera pér lo fp·atio di al·cune .fertima:ne , 
~ v vert-.:nd'O di riemp;ere , ogni- vofo1 la broc'ca COO' a·lrrer• 
c:; nco di vino., quai:ùo è •qùello· che s'è verfato. E qu e
fi a m·aniera di ufar ç'èila : pietra riefce mirabilmenre per 
et'piia narè que' Buffi lenti , lu'nghi ., e· conru:maci di fan• 
gue; che ro'veme le Donne . fa-ori della g.ravidap -z.a ' rnole-

fiano 

) Lemery, trait. univ. delle drogh . femp. pag; m. i 65. 
) Dìofco ride l. c. 
) Geoffioy .. mat, rii.ed. ~om, r, part. J. <l e fofs. cap, ~. fc ~. • 
6 . p. m, 109, 

-i } k me.ry l. e, 



Cap, IV. 7I 
·fia tio · quando all'incontro una maggior dofé d' e!fa pie~ 
trJ, ; fre9uer.1temente eziandio replicata , nòn è capace 
talora d' efl:ìnguerli . . . . . . . 

97. Ora per fapere 1 qual d1 que{h due sì poderofì ri
m:éd j preferir debba!ì ne' fìuffi di fangue, io fono folit ~ 
.di Jifaminare l~ natura del fangue della Don,na , · e la 
Donna medefima. Se poffo compren de-re, che il fiu{fo di 
fangue dipenda da foverchia [ I J rarefazione , e ribolli
menro dello fl:e{f,o , ciò che ·proccu io indag;,i re da-lla qua
lità ·di quello •eh' efce dal!' utero, o dalla vena, come al. 
tresì · dal color rubicondo della Donna, d:illa , agiticà, 
e robufl:ezza del di lei corpo, dal polfo ondofo, e cele
re, dalla prontez1..a all'ira, e altre cbfe fimi li 1 io in tal 
cafo volentieri prefèriJco lo fpecifì.co ddl' Ell,'.ezio alla 
pietra amati ca; perocchè allora credo , che poffa meglio 
l' allume d' ogn' altro rimedio ridurre a più ftretti con
tani i globuii roffi , e ogn' altra parte componente del 
fangue; ma fe dalla natura del fangue, dalla faccia fco
lorita, dalla gonfiezz:a, mollezza, e graffezza del corpo, 
dalla lentezza ne' di lui movJmenci , come ançora A::lle 
paffioni dell' animo, e dal polfo molle, e tardo , arrivo 
a comp_rendere , che ,il fì~lfo di fang~e ~on di !(_end e da 
racceqd1mento, e rarefazione della d1 lui maffa , ma sì 
bene da laffità , rallentamento , e atonia de' c;,nali , per 
dove. egli paffa; e ripaffa; io non dubito punto preferir 
l' amatìta, ficcarne quella , che di [ 2 J férrigna fofl:anza 
compofla fupera T alhime nel [ ~ J ravvivare il _tuono, e 
reltimire l' elafticitit aUe fibre !poffare d< vafì. 1 

~8. Di coral pietra fpolverizzata, e mefcolata éon lo 
fciroppo di rofe fecch!=, o di coccolé di monine, o con 

E 4 fapa 

( I ) La quale dice il Signor El.ia Camerario farfì ab inteflino 
partium _motu, internoque f anguinis elatere auEfo quem orga
fmum dtcimus, qualis & fine circuii obice frequenter fangui
ni accidit . Semeiot. cap. 2 . pag. 346. 

[ 2 ] Httmatites ferri qutedam minera eft, f1t qua ferrum excoqui · 

foteft. Geoffroy I.. c. p. uo, Lemery l. c. Lifier -1. c. ' 
[ 3 Geoffroy l. c. p. 164. 
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fap~ di mel'agrarl'e ,, fi . potranno, formare de' [I] p-effal'j 
o ila fu.ppofte da introdurre,, com e· facea Dio!coride [ 2] 
nelle pani .della D onna .. Si potrà, fiemperar,e alcresì det
t a pietra poFverizzat_a neW a~q~a ~ i, quercia•,: di. piantag• 
g rne, o dt rolc, o. in · decoz1on1 di Fobe afrrrngenti [ 3 ] 
da a p13 lio,rfene ;pofcia panni lini , O ' !loppa di lino ~ o di 
canapa- ben bene i.nzu p.pa.1-i, a' lombi, ed all a.e regione ipo-
g:.fhirn . Di qµdl:a ifieffa mifl:ura fèc: n.::· por rà kh.iLzare -, 
·come a vea cofh 1me di . far Gale no, [4,] del fugo di, pian-
taggine , nelle parti- del.la Donna .. Perocchè febb,rne il 
i'angue k orre.ffe., co me per lo più fuole, da' vafr intern i. 
delf ute ro ;, e febbe-ne talo r non poteffe fi.n là . p~netrare 
lo· fp m z.zo · dello fchi zzac.ojo, , . con. tuno ciò . farà. t-anto 
più credibi le , che il t:Ì medjo , poffa- affai . più , giovare [ 5.] 
d ent1'0. dell a vag ina inr.r.odorco .. , che al• peuignone ,. al
belli co, - ed·, a'. J.om bi . e./le rio r.i1ente applica to ; qt1an to- egl i, 
è- più,. probabile I che i .. vafi. che fpunta .io nel!' ime rna. fo
pePfì cie de ll a vag ina, e · l)d, margine efreriore del.I' orificio, 
"1elr utero-, fìe.no· più apert.Ì ,. e, pi~ acconoi a . rjceve re, a. 
ad ·. a ttrarre la v irt ù . del rimedio ,, . dì , quegli, che meuono 
u;i,po· nalla fuperfìcie dl:erna del , 4i0rpo . . 

99, In quella maniera però -, ~he ·, fecondo la div-edìtà 
delle cagjoni , che pwdu cono . 11. fluffo di fangu e· , . e la: 

dive'r-

( ;: )'. T peffarj . fono corpi, tondi,. e · lunghi a fri ggi·,a di un <lito, 
fa tti di lana, bambagia, o fh>p11a, che s' 1mpiaiìricciano 
cl i robe aHricgt nti ,, e pofcia. coperti di un fott i.Ji/Iì(11.o pan
.EJ D lino, s) introducono- nelfe parti della Donna. M~ 1n . luo0 

g:o di quefìi ; che lbglìouo rincrefcer troppo alle Donne ,. 
poffiamo ·prevalerfr de' panni· lini• inzuBp,-ati ne' f tlgh1 afìr:n~ 
grn ti ,. da intro durre m:lle dette parti, come penfa _l' Ol
lerio, de morb,. interri. lib . 1, cap. 58. pag. m. 254,. ciò che: 
riefce a11cora' affa i mèglro . 

( 1.', ) '• Vedi num. 94-;. not·. 2 . 

( 3' )' Vedi mtm, 87.. ~ 

( 4) Meth . )lled . lib. S·· cap. 5. f . 31 . . . ·. 
{ '.) ) N am· etfi injeEliones· eu·m, cioè l' utew, mm1mc f ubmtrtcnt ,, 

uvmfn ·vir-es eo 11fque extendunt . Plate.rus prax. med • . tom .. 
3·· Jiib . 2. cap. S· de fangu . excr~ t. c . 467 . 

I 



. . Cap. Jv. 73 
. "1iverfa combinazione delle medefime, oi·a è d'uopo valer

fi degfr oppiati pe~ bocca, o_ra de' dilue?ti, ?ra de_gl' in
ci-a!fant'ì. ora deol1 afforbentt, ora degli afl:rrngentt, ora 

· degli uni, i e .. degli altri vi:cend~volmente . adoprat_i , o_ra 
con foinma. avvedutezza gli um mefcolau con gli altri , 
onde . non , abbia a dirfì di quelli ciò , che canto 'il Poeta : 

Fea guerra il lie~e al grave, il moll~ al faldo, 
Conuo .'I fecco 1 umor, col freddo 11 caldo; 

io quella iftdfa m,aniera _è nece~ario dirigerfi ~eHa fce lrn 
degl' impiafl:·r,i ; de ~e rom, degli . uo~uentt , _de f?mentt. , 
de' baonì, de peffaq, e _compofìz1001 per gli fch izzatoJ . 
- 10g, Q!,iindi è , che qualor vogliamo afl: rioger con 
for za , 'fa di mefberi ricorrere allo fpecifico del!' Elvezio 
[ r J .o alla pietra medi.camentofa del Crollio , o alla 
pierr~ fìmpatica ftemperata nel!' acqua de' Ferrai , e ne' 
:fluffì ·oflìnati , e · rovinofi all' acqua fl:itica del Lemery 
[ 2 J, del la Faueur [ 3 J, e al liquor flitico famofiflìmo 

[ l 
( 2 

dì 
] Vedì num. 91. 
] ]3t, Co/cothar. feu v ù rioli ruhri in rctorta, dum Jpiritus d e
jlillatur, re/idui, alumims ujli, & facchar. cand. an . drach. 
fem . urin. jun. hom . aqu. r~f. an. une. fem , aqu. plantag. 
une. 11., diu /imu~ agitentur .~mnia in , mortario, foflea mix
tura in ph,alam vrtream con;zc,atur, & a[Jervetui· pro ufu , 
quo tem.pore liquor per inclinationem erit elfundendus. 
] iJ3t. Vttriol . lib. 7. 'Vel 8. hull. in aqu. font. lih . 16.diffoluto 
vitriolo liquor ah igne retrahatur, illique ajfr,mdatur acet , fii ll. 
lib. fem . pofiquam confederint materi li!, ejfundatur per incli
nationerp liquor clarus, lavetur, edulcoretur , & exficcetur pul
'VÙ in f1mdo prll!cipitatus ; qui pulv is in retortam v itream a 
parte tantum inferiori luMtam immittatur, .. i llique ajfundat11r 
duplum ponderis fpi~ . 'Vitr o' probe reEl:. F. defiillat. igne crndo , 
Jed moderato· ad ficcit. materill!, qull! grifei erit color. tun& 
abrr.tp.ta .reiortd, & contrita maffa contenta reponatur in cruci
hulo fu per prunas ardentes continuo agitando fpatula ferrea , 
donec fuhluteum conqui/iverit c0lorem , quo tempore in morta
rium elfurulatur, & .optime conteratur. 1/lius pulveris un. Il . 
in ·matratium conjiciantur una cum aq. cemmun. une. Ili. , 
& pofl d1mid. hor, digrfi .. liquor per cart•, empor. 'traj icia
tur, atque in phiala 'vitrea bene obturata afl'erveeur pro appli
.cationc · in quibuslib:t hftmorrhagiis,. 
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dì Cornelio Meber ,[I]; applicando . de' p.anni lini o del. 

-~ fioppa inzuppa ca ne' detti , !icori , ~ di{foluzioni , a' 
lom,bi, all' offo facro, ed all' ipogafirio; e imrod.ucendo. 
ne ancora a foggia di fupp_olla nelle parti della Ii>onr.ia 
come altresì col mezzo [ 2] degli fchizzacoj. Egli è ac: 
concio altresì, it gdfo calcinato, e mefcolàto . c0r.i ch:iara 
d' uovo per formare de' peffarj, da introdur.re ne)le · parei 
della Donna ~ Q degli empiallri da applibtrfi · efierior-
mence. . 

101. Pe_r aftringer gentilmeote , e ridurre al primiero 
tuono i canali dìanéati , convengono le rubriche ; l' ocl'a 
raffa ,brugiaca, la terra Iemnia, il folfo, il litargirio, la 
ruggine, formandone, come s'è · detto del!' amarica , , em
pia(l:ri, e pe!farj cogli fciroppi afl:ringenti, o mucellagin i 
di fimi! natt.1ra; e fiemperandone con dell' acque afirin 
genti da fchizzare nelle parti della Donna • L ' iin piaftro 

. del 

( I J ~- Yitrioli hungar. alumin. an. lib. fem., phle_g m . ' vitrio!. 
lib. IV. Cnqu. tamdiu dome omnia fuerint dijJo!uta. Liquo. 
rem frigefaEl:um filtra•, & a cryftallis fubinde natis [epara, 
adde (Ìngul,c libr,c liquoris olei vitrio-/. \une. I., & ferva pra 
u(u. Poffono tutti e tre quelli liquori aflringe,ùiffimi non 
folamente anlicarfi alle pareti della vagina;_ e al margine 
efleriore della bocca · dell' utero col mezzo • dç-gli fchizza• 
toj, e de' panni. lini inzuppati in detti !icori f_ e introdot
ti a foggia di peffario; ma fi ponno ancora fch1zzare den
t ro dc:!!' utero fieffo, introducendovi gentdmente la can
nuccia dello fchizzatojo. 

[ 2 J Pretende il la Motte, o piutto/ìo Giovanni Aflruc nel 
libro intitolato, Traélatus therapeuticus, feé1: . 3" pag. 14r .,. 
che. le .injezio'l'Ji. fieno più efficaci de! rimedj prelì per boc
ca per arrefiare i fluffi di .. fangue dal!" utero ; perocchè 
ql!elte 'l!aja uteri ,, fono foe parole ,,. aperta tutius citiufque ,, 
occludunt ,, quam' ajiringentia. ore -a!Jumpt(l , quia vafis aper
tìs immediate ,, applicantur . Tale è la injezione da effo 
propofia. ~ - Rad. fymphit. 'm. tormentill. biftort.- an.- une. 
11. maticor. ba/aufl. an, un. I . Coqu. in aq .. font . f q. fu b 
finem coEl, add. rof. rub. m. ]. ~- Hujus decoEl. une. VJ .. 
fang . dracon. dri!ch. Il. alum. drath. I. aqu. Ji,ptic •. _ drach. 
11. M. fiat injeélio liquidi) tepido in uternm ope fyrmg,c. 
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il e! ÌV.Ìayérnc corl')pofto di ' fì]i ggine ; biancò d' t10vo, e poco 
<aceqo rofato, può effe re app r,a·priato: come pure il cerot
to ~i Gìò,_ 'Eutnìo !ègtien ce: ~ : pietra ematite, incenfo 
bianc:~ ana onc. mezza 1 ?1afl:ìce, lada~o a~_a ?n~, I. fom. 
rh acco '.!ram. I L· galbano onc. mezza, refina d1 pino quan
to bafl:a ,. Mefcolà , e fa cerotto da applicarvifi al venere, 

ali' o{fo fa èro , · 
rnz.. Pe r ral(entare né' -gravi dòlori i~folidi intirizzari, 

o contratti de' nervi avvitichiantìfi ai ·canali fanguìfèri , 
e proibenti il ,;orfo naturale del fangue n·e' canali diretti, 
lo fl:ercò di cavallo,, di afino, e di porco, mefcolaro coll' 
oppio, e.:l applicato più tofl:o caldo che nò al ventre ed 
a' lombi farà ottimo , Come pure fi porrà incorporare 
tJTo . fl: erco con farina dì femi di lìn<!I, o di lenci, e dra
ga nt i per formarne peffarj I o fpremer.ne il fug·o da fchiz • 
~a r tepido nelle parti della Donna . Oc timo farà alcresì. 
l' unguen to anod in6 del:' a Mynfichc , e l' impiaft110 narco• 
ti co del medefi mo Autore , · 

103 . Se il fangue frappa fuora de' vali per effer egli 
"t rop po tenue, ed acquofo; o abbia corrofe le tonache 
de'. meddìmi per effere trop,po acre, faranno convenevoli. 
i fughi di piantaggine , di femprevìva maggiore, dì por• 
cellana, dì equifettJ , dì ortiche; di millefoglio , di lifi
machia flore purpureo, per gli fchizzatoj; e fe ne forme• 
ra nno ancora de151' impiafiri , e de' peffarj , incorpo
i mdo detti fughi con èòr'no di Cervio abbruciato , 
offa calcinate, fa rina volatile , amido, draganti , gomma 
arabica , bolo armeno, e d' ogn'altra razza, fangue di 
drago, terra famnia, figillata, di Nocera, di Malta. 

104, Dove il fangue per fo verchia rarefazione, efpan• 
Gone, ribollimento trabocca!fe da' vafi ; potra:nno giova• 
r~ i bagni, fomenti, e fchiz tatoj d'acqua comune , di 
piantaggine, -di ciuercia, o di ro fe, in cui fia fl:emperaco 
de )l' allume , o del viu,iuolo; e g li albumi d'uovo dìbac
~uJ Ì · con acqua di rofa . Opportuni faranno i fomenti, e 
bugni d'acqua tepida md'colat a con ace to; ed anche . tal-

vo lta · 
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, volta fredda ( I), e per poco tempo, acc_i9Gc hè l' infer-
ma non abbia a qu~lerarfi di freddo . ( 2): ed,, o,pporr una 
altresì. farebbe la giunta del nitro in detti bagni, fomen
ti, e fchiz.z.acoj d'acqua tepida, ogni qual vo!ca il ,flulfo 
di fangue dipendeffe da fpe!fez.za ( 3) fiogijlica , del mede. 
fimo, come l' addimandano i Medici ; ficcarne per lo 
contrario perniciofìffima farebbe la giunta del fa pone, col-
la fieffa intenz._ione di difciogliere. . 

105. Cofl:um~no ancora parecchi Aurnri _di fuffumicare 
la matrice della Donna, facendo ch'ella fieda, e. ben c_oper
ta ali' intorno de' proprj panni, riceva il fumo di varie 
robe aftringenti, gettate fopra delle brace ; e maffima
mente dell' orz.o, del corno di CMvio , delle ulive im
mature, degli fterchi fecchi di diverfi animali, de' -.:rocif
ci di carabe, e per fine del fangue che gronda dalla me
defima Donna: vole11do alcun.i, che detto fangue venga 
a cadere fopra di una lamina di ferro infocata , ond' 
effo friggendofi, renda piì.1 vircuofo, e medicato il fumo. 
Ma ci vuole molta avvedutezza per ufar con profitto 
di tali rimedj: olfervandofì non dj rado aècrefcerfi il •flu[:. 
fo nel tempo fteffo che,, fi praticano, ed effere eglino 
più appropriati pe' piccoli ftillicid j, che pe' copiofi per~i-. 
menti di fangue; e più prefervare la Donna da sbocchi ~ 

col 

(I) Vedi A. N. C .. Volum. r.. obf. 103. pag ., m. r94., come 
pure l' flarmon. Gyna:c. part. pofl. cap. 20. pag. m. 69. tam, 
I. c6lleil. Wolphian . de f/uxu fanguinis a matrice ex .Mo-
fchione, &c. · • · ' 

( 2 · ) Cefalpino, artis medicJ! part. 2. lib, 8. cap: ZI.' P'· m. 464. 
( 3 ) Cioè fervida, e preflochè in/tammatoria dalla· vofr q,/...o)'fù61' , 

fcrvor. Vedi il Gorreo p. 495. che fìegue ,. allor~hè arre
fiato il fangue _ per troppa /"peifezza ne lle capillan aPtepo
lette ,. dal rotamento, e dall'urto fcompoflo ,. e. vicendevo
le de' r,lobuli, che (ì trovano al di quà del" ri[lagno ·, _e 
che fono fpinti incelfantemente dal cuore , e dal!' arterie 
premuti; lì fviluppano le parti fo~ofe, e quindi i- /oli/li 
medefimi fi i:ifèaldano 1 e ft ra-ccendm10. Vedi l,t propo(. Il, 
p. m. 35. del Bazziçaluve nel libro intitolato ; Novum 
frfiem. mecb. 
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eol -corroborare le rilafface membrane -d.~' vafi , che p'er 
guarirla dal. ,flulfo col ferrar~ i mede-fìmi ,- qualora fieno 
notabilmenie rotti, od aperti . 

106. MoJto fi promettorro alcuni deg-li [ I ] amuleti 
per i(pegner il, fluffo di fal'!gue tl~ll' Ut~ro :_ Un cingolo 
di vero ,ellebo'r-0 [ 2], ed anco d1 centinod1a fatto [ 3 ] 
a' lombi defla .Donna , dico'no alcuni , che guarifce di 
detto fiuffo. Altri che fa l' ifte{fo effec-to [ 4] un fafciuo
lo di c-entinodia po!l:o fotto . delle afrelle . Pre{fo di llftri 
ancora il corallo bianco { 5 J, la pietra -ematite [ 6] , la 
borra fecca [ 7 J appefa al. collò vaglion:o i per la medefi
rna indifpotizione. Io. pen '3cl'tro non mi fento inclinato 
a decider irnlla fo ,ta l -affare: nè fo , - fe i prodigiofì · ef
fe rci di sì fatti amuleti . fieno ' da lafcia·r crédère agf India
ni, che fono uomini di , buona pafl:a , -come leggiadramen
·te •diffe il Redi [ 8] in prorofìro della _ virtù fl:upenda at
u-ibuita al!' offa del pefce ' Donna , al!' offa ed a' denti 

<lèll' 

[ I ] -v eai J acopo Voi/io nel l~bro ,iotitolato: fcrutinium amu
letorum cap . 2 . feél. -r. pag. m. 185 . e feg . dove tratta eru-

- ditamentc un tale argomento ,· e propone egl i /leffo i I fu o 
amuleto compo/lo per i fluflì di fangue dal!' ute ro , I. c. 
pag , 204. 

[ =2 ) Hartm·ann. praxis ,him. p. m. 29r. 
[ 3 ] Vecii I' 0lferva2. di M. Mauriceau 236. p. m 157, 
( 4 j Vedi _ m,fce/1. 'acad; Leop .. Ctef Curiof mm. 3. ohj. -23. p. 

40. fu con!ìgliato ancora dal Sig. Corrado ·Siecelio un ral 
rimedio ad una Dont'la'., che pni\;'a ,di flulfo di fangll e . 

_ Vedi l'-<J!Jer.v. 79. vòl. 7. pag, 269. degli atti N. C . 
. S ] Lo Scrodero per fentimento di Par ace lfo , ,pharmac. med, 

chym .. -. lib. 3. cap. 6. p. m. 33. 
: 6 ] Vedi il Baufchio., de h~mat. pag. 84. e rn3 . , -come al

tresì le mifce1/. acad. Leop. CiEf Cur, dee. 1. an. 6, & 7. 
obf. 62. p. 9. 

: 7 J Mayerne prax. med. lib. 3. cap. 2 i. pag . m . 530. 
_ .lS ] Efpcri.em:.e intorm- a cvfe naturali p. m. 57 . Vedi pu re l' 

anchora fauciatorum del Sig. Meber pag. 102, e feg ., dove 
nega la virtù del dente del!' Ippopotamo , del!' ufnea , e. 
della menta. · · 

f , ' \ 
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òell' Ippopotamo, o li a cava ,l niarì no, per fermare ogn i 
più rovino_fq. fiuffo di fangue : ovve r.o fe . fra que' canu 
amuleti de' quali i no{hi bupni Veccqi [I] ci racconta. 
ro11'0 iperboliche _, e fa volofe co[e, fe· ne ,clieno almi,i ,del 
mi vero ,valo~e non abbiafi .da fofpettare in niu,n ·modo · 
t,anto più che ci vien egli conformato dalle offervaz.ioni 
di accreditaci Scriçro11, e delk cole naturali dd1genriffi , 
mi efaminaton [ 2 J, · 

ro7. Non •<:lebbo ora traf<:unre di avvenire, che 'fono 
f.emp re da .sfu1amirfì , .. cçi me dannofìffimi ne' Buffi di fan. 
_gw~, . i. r'i med j yurganti . C,onçioffiachè [ 4] mettendo egli 
no in impeto di bollore,· .e fconvolgimenèo le parti del· 
fangue, po{fono agevolmente accrefcere il fluifo . E po[; 
fono accrefcerlo ancora,' fe dipendendo elfo fluffo da t'pef~ 
fezz.a, od acrimonia .di fangue , verranno [ 3 l .qudl:i ~ 
privare il corpo di quella fo.ccile , fierofa fofl:anza , che 
ferve . di veicolo al f.a ,ngue medefimo, e che può giugne!' 
.talora a rin .tuziare bellamente i di lui fali, Oltre di che 
infinuandofì il fai acre, e caufl:ico de' purganti per cu~ri gli 
[4] andrivieni de' vafì; può agevolmente coovel!ere i 
fiami ner vofi, ond' effi fono compofti, può infiaccare , 

cor-, 

l 1 ] Per fa pere cofa ne dHfero di ·favolor6', e cli rid ico1o gli, 
antichi ,·vedi il libro di Plutarco i_ntitolato: de ftu viornm , 
& montium n.ominibus &c. e lo Pfello de lapiduY[l virtuti. 
bus, trado-tti ambedue da Fil. .la'copo lvlaufacco; ·come al
tresì il libro intitolato : de omni r;:rum f offilium genere , 
gemmi., lapidibus, metal/is • &é. fia'!npato in Zurigo I' an-. 
no 1~65. in 8. 

[ 2 ] Vedi il Boy le, par,en. ad uf /ìmp_l . _ medi(am .. p. m . 440. 
441. , .e lo !leffo ' de gemmarurn origine, & vrrtut. p. m. 
178 .. 279. Il Garmanno, de miraoulis mortuor. lib. 2. rit. 6. 
pag. 545. e fag., e varie offervazioni nel!·' opera fovra çcer.
nata di Jacopo V ol fio . 

[ 3 ] Jo. Njc . . Pechlinus, de purgant. exerc. cap. - I 2_, _JJ. m. 8z .
[ 4 ] Leeuwenhoek ., con_timiat. ar.can. nat. epijf. 129. p, m. 1-;.6, 

127. , ,_-
[ S J Pechlinus !oc. , . cap . 30. p. 233, 
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corrodere le tonache loro e far più ampia la fl:rada allo 
fg orgamento del fangue. . · 

rn8; Non · c'è per mio avvifo alrro cafo, dove i pur
ganti convengano, _che quando il flu!f? da. foverchia ac
quofìrà di fangue dipenda, ovvero da inerzia, e rallenta
mento delle fibre de' canali, che fieno pinze, e zeppe di 
fiero. In ral cafo gli afl:ringenci fogliono giovar molto 
poco, e per poco tempo; tornando i. fieri di bel nuovo, 
fe non fìeno evacuati , a ingombrare le fibrl!, e a fcema
re il numero de' contatti de' loro minimi componenti , 
che gli afiringenti av~a . moltip_licati. N_on deefi :urca via 
indi fferenremenre prat1care ogni razza d1 purganti; ma fi 
fceglieranno que lli che. fpurgano gentil men re i . fieri_;. e 
nello fielfo tempo nfl:rrngono , · e corrobòrano 1 fol1d1 ; 
come far fuole il [ I J riobarbaro , e i mii'abolani . Ma 
neppur quefl:i fi anno da praticare ne' copiofì perdimenri 
di fangue , ma fo ltanto nei miei , e interrotti ; ovvero 
dopo d' e!fere ce!faco del tutto il Buffo copiofo ~ o che 
fia egli vicino ad efl:inguerfi, ridotto già a un piccolo 
fl:illicidio; e che le forz·e dell' inferma fuffiftano. Allora 
per impedire la recidiva del" màle , farà ottimo cònfiglio 
il prevalerlène, avvertendo · dì · frammettere l' ufo di alcu
ni di que' rimedj afl:ringencì, che fìano fiati giudicati, o 
che fi giudicheranno e!fere appropriati alla · cagione _del 
flu lfo. 

109. I crì!lieri , · qualora ìl · corpo del là Donna· fo(fe· 
collipato, avranno luogo in ogni Buffq di fangue , e in 
<lg ni tempo del Buffo medefimo, affine di ·togliere l' oc
cafione alla Donna di fare sforzi, e premiti , per man-

dar 

( 1 ) Aquas--detrahit rhabarbarum, nec qu,e in _intejiinis tantum 
vicinifque Jlagnant locis, fed & quàs extra v·ena-rutn amhì"
tum vmter ahforhuit. Pechlinus J. 2 . cap. 25·. pag, 707 • 

. E altrove lo !leffo Autore ferì ve : rhah~rharum poft purga~ 
tionem, cmi[fo volàtili, falinoque principi0 , ficcitate fua ter
rea & fixa adftringit. Myrabalanus excuffa, five eliquatione , 
[6u igne, purgativa forma, volatili fale, 11/ma il/a & con
t raria , in (t,hjcéfo re/Jili, (,llvurn conflipàt. Cap. 7. p. 5 S · 
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d ar -foora le fecce, i quali sforzi pocrebbono far gonfiare 
i vafì . dell' utero, e neceffirarl1 a gettar maggior fangue , 
o a- nnovare lo sbocco . E faranno molto a propofico 
q1,1egli infeg1~atici dal Redi ( I) facci di latt\! di capra 
o di vacca, o di pecora ferrato, brodo di caftrato a n; 
onc. VIII. zucchero bianco onc. IV. burro onc. IL Me
fcola . Ovvero }Jt. olio malvato onc. II. fi fcaldi · in ,cal
derotcino al fuoco , fcaldato che è , fì levi fubi to dal 
fuoco , e vi fi ver!ì fopra onc. mezza di •trementina di
menandola b~ne, finohè fi u nifca col detto olio , eci' ef
fendo ben unita, fì aggi unga brodo di caftrato onc. XV. 
fai e . M . per ferviziale, avv,ertendo , che quefti fervizi ali 
q uando fe le fanno, non de_b~ono elfere molto caldi ; ba
fi a che fieno , come fcnvce; il medefìmo , un poco poco 
intiepiditi, e più vicini al freddo, che al caldo. 

110. Ci rimane ora di arricordare la regola del vitto , 
1a qual,e debb' effe re princ ipalmente appropriata alla ca• 
gione del fìuffo ,di fangue. Im perciocchè farebbe un er ror 
paffuto di chi pre_fcriver voleffe un vitto incraffantc a 
quella Donna , il di ,cui flu!To da foverchia fpeffezza di 
Lingue di penda; ovvero diluente, ed attenuante, fe per 
foverchia acquofirà, e tenuità di fangue ella foggi:.icc ia al
lo sbocco . N è folamente fa di mdheri adattare il vi tto 
alla cagione del male, ma è neceffario ancora adatta ri o 
( 2) alle forze dcli' inferma . Anzi le indicazion.i di no
drire cavate dallo fl:aco delle forze degl i• ammalati , do. 
vrebbonfì fempre preferire alle i-ndicazioRi cavate dalla na• 
una del male: val a dire, fe per foflenere le forze -del
la Donna in un copiofo fluffo • di fangue foffe acconcio, 
un v ~tto non convenevole alla cagione di effo fluffo do• 

vrem-

1 ] Tom. 4. lettere p. m. 1 2 z . 

2 ] Semper proxime craffiorem v iElum miniflrabis, cum vitalir 
facultas eum, viElum non f ert; q_uem morbi conftit utio indicavit 1 

CÒ'sl fcri ve Brudo , de vi El. f eb. lib. r. cap. 12. p. m·. S 50. , 
appoggiato alla pratica di Galeno, che temendo delle for
ze dava agi' infermi il fugo di. orzata in vece dd l' ac.qua 
mulfa . Vedi comm. aph. Hipp. ] . 4. . 
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vremmo fempre appigliarci a quel vitto, che le· .fone l'iw 
chieggono i , r }Uttocctè ' proibito dàl,Ia cag(.çine' '.;del_ flu{fo • 
Così. éhe "ie : le forze-, a cag1on d efernpìo, r1ch1eddfero 
un brodo groffo , e IÌ!ifianziofo , e là ·~a'gi-00,e del flu{fo 
richiedeffe ·un brodo lungo ed acqùolg , dovremmo fem
pre prefer{re ' il primo al fecondo ; d\nchè pro-vyeclut.o s' 
avdfe a!Y elìgenza delle forzé. , 01~ -

III- Ne'fluffi copiofì di fangue ,a-ccompagnati da de. 
bolezza de'polfì, deliquj , éd ahri, _ fa{hdiofi accidenti • 
deefì nodrir la Donna con ( ·r ) b-ibi-te frequenti, foPcan
ziofo, e in piccola quantità, perchè po!fa f maltide lo 
ftomaw . Loda il famofo Boeravio (?.) Ul'l -brodo ·di vi
tello cotto con orzo J avena , o miglio, fogiie di fwr
zonera, end i via e !.arcuga con -uno ,, o dLle -roffi _d'uovo·,. 
e un poco di mace. Di ·. cal brodo - ne dà due, ò tre 
cucdrìa jace ali' inferma ogni quarto d' ora, quand' et:la 
fia infievofoa da copiofe evacua.zioni , e c•i a<fficura che 
cotdl:o brodo preltiffimamente fi d·i'gerifce , e -nod-rifoe t' 
inferma per poco -eh" ella abbia ancora cl-i fon:.e da po• 
ter· concuocere : condannando i1 prefato Scrittore r ufo 
di robe pingui; ficcarne quelle che attcfa la deboleuh 
delie vifcere infervicnci aUe <ligeflioni , non poffo/10 in 
buon ch,ilo cangiarfi, e ac-quifiando dei rancido , fconc-er~ 
tano maggiormente lo fl:omaco • 

II2. Pratica nello fle!fo tempo ,i{ tnedefìmo akune bi
bite fatte di acqua d'orzo, con acqua -di cinnar-nomo, oou 
fogo di cedro fpremuto, è qualche poco di zlicc'.hevG , e 
non ha paura di aggiugnervì alcune once di vino~ tue~ 
cochè ce lo proibifra Paofo efpreffarnente { 3); anzi con
cede ancò-ra ( 4) alcune cucchi a jate di vin di Spagga, o 

F · <li 

[' 1 ] Faciliur 4i pt1ta refici, quam cìuo. Hip11, f.l:. 1.ph. tr , 
[ 2 ] Praxir med, pan. S• §. 12•83. p. m. 244. 
( 3 ) Vino ita habenw abfJirzcre expedit. De art. med, lib 3. 
. cap. 52. p. m. t 52. 
( 4 ) flt & vina Hifpanica, Canarienfia-, &c. mollilf. , & in 

parva ,opia .data, ft digejijg fariliw11r, Bimh, Ji!:g, J)iieti 
·, ;o, rç~ 



-I.; . 

ii Difcotfv. 1,ded. Chir. . 
.di Canarie, . ò ~• a.Itri di .fimi! .razza. per agevòlare la di.,
gell:ione. Ma gjacchè fi favella del_ yrno,. non deefì paffar 

, fo,to filerizio , l', error di coloro , 1 quali fi · perfuadQno 
, effe.re il vino ne' flullì di fangue una pç!l:e effetti v~ ,, fen: 
za por mente al gran ufo c~e _ne fa,ea Ipocrate in t~b , 
malori e alle poder.ofe ragioni che tal ufo fiancheggia
no. Si' può concederè , che ne' ~uffi di fangue: ,- :he d~ 
foverchia rarefazione, e raccend1mento delle d1 lu; parti 
èipendonò, non fia ~onv.enevole ( ,1 ) il vino in .n,iu.~ 
modo· ma quando s è: votata dall utero tanta copi.a; d1 
fangu;, che la Donna fia di già fcolorita , con polfo 
debole, deliquj , frequenti , e perdimento di forze, fi. pQ· 
trà egli dire, che duri tuttavia. q4ell' empito , e quell' 
orgafmo nel fangue ? o più torlo eh' egli feguiti a fpicci;Jr 
da' vafi , . perch' efii fieno fpoffaci, e sfiancati , .e. incapaci 
onninameme di contrarli , e rifiringerfi ? 

I 13·· Io mi perfuado ; che Ipocrate in mefcoland·o il 
' vino colle robe afl:ringenti , con fide raffe elfo vino, come 
cofa cooperante al rel1ringimenro de' vafi dell' utero , e 

. voglio credere ancora, che quel gran Maefl:ro non avrà 
tentato di riftrignere detti vafi. , . fo . non allora .· quando 
avrà egli creduto efferfi diminuita abbafianza la piena, l' 

.empito, e il raçcendimento del fangue ( a cui avrà for
fe il medefimo provveduto , come , debbefi , con buone 
giare ( :z. r d' acqua frefca, e con altri a juti ancora ) e al
lqra, quando avrà veduta 1a neceffirà di dover fermare il 
fluffo di fangue con rifirignere i vafi , e con accrefcere 

la 

refrigeram ,incra/Janfque impmmda, ni/i quod e re fuerit fame!, 
ve! his_ in d.ie Vini Clareti" hau/lulum ttgrtC indulgere, quocl 
et/i mmus conveniat in quantum ehullitioncm ciere aptum na
tum fit , açi vires tamen refocitlandar concedi potejl . çoqÌ il 
Sidenham . nella dirfertaz. epiflolare p. m. 493. 

I ) Op?net eos a vi_ni uji, cavere, qui calefaEli funt • Sethus 
de ~1b. _fac~lt. p. m_, 190. Chi Ga l' Autor di ta.l libro 
~ed1 _E!_1atr1h. df Pjell. L. Allatii cap. 51. p.' 33. JJihl .. gr. 
rtbncu l. 5. 

( 2 ) '\ridi _M,1de la Mo.tre ohf. 199. p. 277. 
~ .... ~ ....... , 



Cdp. JV~ · 8j 
la-forza elaffica delle fìHre •,fpolfate de' meèle'frnri<; · weva.,, 
i~ndofi -del vinq, nQR già. per41è ql!left-o ·.abbifogn,i: d'i :poca! 
fa·ttura per tramuta-dì ù1, fangwe, .co:me· -al.cuni pe:nfa.r-ono 
(i) ; m~ perchè ~ 1.) . li ,, ~~no_ g7ne~.of~,' e ~1 _b.uom~ 
,, q1rnhta coq ·f1agg1a. drt'créòezz~ ,5e-v:u·u~ ne rn~l.1:, 1~ ca~ 
,, dfo conviene, .t-i,e.ne 1a magg10-ranza fra -tuc.u ~ ·mmecl1 
.,,, fto,mac;hici;, : cotidialli,, 'é. ·<10·rroboràm.tI·~• :. 
. u4~ Ne'; f.luff\ d.:,i-- prngµe ·, medioor,i,~(1,3-J ,. che dà ta~16n~ 

t;mi,e,pto -de . v;i'fi ' dç:H ,. t1tçro,· -e da . .fov-erch-1a acqtrofil\8' dt 
fangHe d_ip.endon<_>' ,farà,· c.onveil~voie, .iJ _v.in~ ~olfo '· e yiù. 
to.fio a-u.ft-ero, c-1:ie nò , e Je m1,neft.re,, d1 m~·ho:, . d1 ·nfo,, 
di orzo afperfe -d•i a.mido , ,e poco ·brodofe : ·e iie' :fluffi 
·c·h~ ,d~ riboliliorento :di, fangue,., · aa ·.freffezza ., da àcr-imo
,qia,, ;o d,a .fpafmo~iche·,:con~razioni ,d.e'.;n;'nii ,r>.rocedono ~ 
non, fì. dovrà pra·i1car;è1 11 -v1·no, -cbe· ·ne:11 ,.dl,r.ema neceffi. 
:rà . -di . dove•re foro'l;a-11e ,lo sbocco, e fofbénere , le forze ,,dell' 
infer.-r;na, ·com' -è deno -d-i fop,ra ,; -e "Ottim~, ,far.a1:uw b-u,mi 
Ciiotoloni. <li brodo ,luri-go i non i,nfà,Ja:00; buone .giure d' ac
<l:l\la, pura, d'a-cqua -'cedra'(a, , o --d',a,çqua •neHa ·qua!e ,ftenit ' 
:bp;ll,i;te <le-\Je., ,fqg,Ji.e. -d:i .. ae;etpfa,, ,d,i h11:t,1,1gil, d' end.i.via :, ·@ 

dj . cice•rbi,ra. E di ,q1:1oft: erb~ I a-ncoìra0 ·,fi ,faranno te. ·mine-
fi:r-e; 0 ti,, farnnn,o<,h0,J,J,i;re ,-,le ,-0en' -e,rbe ,,nelle' mi.neH,re ·.t'he 
fi,eno , cor-ne ,vuole--il 1Redi, r( -4>) , ,. brod01fe 'brndoG./frme' ; 
a:vver-cet1cl{i, .fempqe dì ufa.re quellà .quami~à, ,e' qualic,à .di 
vitto, ·che fia capa,ce di mame-nere le forze ·del-la Don,na. 
e di •ridu1,re -al foo wono ,na,rurale, ed a:l n a,tur.a·le ordi
ne de' fuoi minimi c0m_ponen,ti il fangue ~ e.d ii folid,i ; e. 

F :2. · ,non 

t ·i ) Rubr~m b;num & ,cra]Jum : priec'i'pu'e Jan'g_uinì. generatùmi 
t:onvenit: parpa énim ·eget mutcttione , ut in eu-m veftatur. 
-S-ethu~ 1-. e,, p,: 189,.' Lo .. fielfo ,,ieri confèrmat.o dal Biuj·e" 

. rino; de re ci~ar-,<' lib. , 17,., crip. ·6. 'p . . m. 92.-€. 
[,2 ] .Elia·s. Camer.arius,; hy;Riein . . med·. caP: z. pag. m. ~9:i· 
[,3 ] Si vero , uterus lax,u~ fùlt, di,~ta /ì·t dtica, caro· fui/la , a11t 

palumbis•, -& -: viniàri r; igrum. Hie [1>.! lib. r :, de mori:>. mul , 
p. m. 686. Cofa !ìa l' alica , v~il.1 Plinio nat .• hifl, li/J,'. t3, 
cap. H. p, m, 321, . Goneo, àefinit, rmd, -p;•·5ii, 

[ 4 ] Let~ere tom, 4. p. i11. io5. 



g4 Difcorfa Med. Chi.-. ' 
VlOn aiammai cli fcomporne ) e dilguifarne maggiormente
le Jo~o . parti, per tibn ( 1 ) accrefcert tl fluffo, coll' in
tdz:i<>ne di efl:inguerJo,. 

CA-Pl'tòLO V. 

Per quali rhgioni talvolta i rinredj non giovino per il'rrefla.;, 
,-e il ftulfo .ii fangue. Che. i fluffi copio/i cagionano qua.li 
fempre J' aborto, ~ ·così ceffdno, ·in ·guifa che afffi poche' 
ne muojono • , Storia di un' lnfermt1 in pruova di · tutta 
9ue/la importante -dottrina. 

'H 5. E· Ppure, pèr -quante precauzioni , e per quan-
. . . ti rimedj ufar poffi.amo contra de' flufii co-

pio-Ii di faogue dal!' uter.o , -rade volte interviene di po
terli arrefiare; o far sì, che noil foc-ceda l' aborto • Per 
render di ciò ragione fi potrebbe talor 'fofpettare , fe le 
fibre [ 1,] m,ufcola~i --del]' urero fi contraggano , e fi con. 
v ellano nella · rn:m1era, che ·-fì c-onrraggono , e fi c-onvel
lono le · fibre -degli altri rnufcoli , -ailora ·quando fcorre 
per entro della cavità loro [3] una maggior copia di 
fangue, o dì liquor cèrebrofo, di quello fcorra nelle 'fibre 
del mufcolo oppollo , detto dagii Anatomici ;intagonifta. 
:E -fi ,potrebbe ancora fofpettare, fe le prefat1: Jib-re mu. 

fo o-

[ I J Souvent en vouhnt reta'!ilir une perte, que la natura a 
foufferte, par I_' ufage d' une quantité d' alimens d'un bon 
fuc ; on l' expofe en cont-inuant cet ufage li. en . fouffrir 
bieot&t dè 1)1Us Gonfiderable ·· La Morte d;f 1-98. p. m. 

· 276. 
[ 2 ) Intorno la /ìrurn.1ra mufcolare ,JcJI' utero, vedi Morga

gni, Adverf anat, lV. animad. 26. p. 47. HaHer. :eom. 5. 
tex. 664. not. 4, p. m. Ì'8. ·Santorini cbf. anat. · ,cap. 1 I. 

§. Io. P• u6., dove dice ,elfere l'utero ,un cavo mufcolo, 
vedi pure l'opera fopm:cit:ita di M. Jarti<:-s ,tam. 6. col. 

, 849. . r 
-- I 3 ) Arch. Pitcart1ius', eltm. phJ'firo-math. lib .. z·, cap. S• §, 4. 

P• rn. 51. 1 
, \ 



Cap: V. Sf 
fcolari dell'utero abbiano maggior facilità di contraerfi; 
e. convelledì, di - q;uello che sabbiano- le fibre mufcolari 

·del . rell:ance del corpo. così che non v·i- li richiegga- que-l 
dirotto !lrabocchevoli!ft-m-0 tluffo di fo-ng1:1e , che · fa con
veliere talora [ r .l i mufcoli delle membra del corpo. li 
qual fo(petto per" avven.tura- fond'1r potrebbefi nell'_ efl:re

·mo fonfo . dell'utero ; ·e neL fangue ,- che grondando ·1mme
diatam.:i;1te da' vali- del!-' utero medefìmo, è- molto proba-
bile che fia cagione d'una difhi6uz,ione, e· d-i uno koi,
rim:nto inegu;ile ~ dei fluidi nelJe .!,fibre del!' utero che 
fang.uiHa , più collo che nelle fibre- de' mufeoli più- lon
tani . 
. n6. Suppofl:a, quefta vicendevole contrazione fpafmo
dica. delle ·fibre mufcoJari deW .ut,ero , _non è malagevole 
intendere , come diffic,ilment-e polfano le particelle dei 
rimedj a!lring~nri adattarfì, ai lati de' canali , che fpan
dono il fangue , per indi- otturare eHi cana-li , o riftri
gnerli-: e come difficilmente polfàno -• le predette parti-cel
le de' i;Ìmed-.j alhingenti inErolfare , invif'chiare , e legare 
i minimi- componenti del langùe ,. che olcre l' effer gi à· 
pofti in impeto di bollore , e· tacc:;endirnenw , vengon o 
eziand.io inceffantemente premuti , fcoffi , e ròtari dai 
moviimenti convulfLVi de' loro canali ( 21) •. E nemmeno. 

F 3 è. ma-

[ .r J · !}~. =lie/Jr/ profluvjo ~onvulfio , . aq:t animi defeElus f ùper
vemae, malo eft • H1pp. feél:. 5. aph. 56. Nel qual afori
fmo notili, che . è mer,Jio leggere la particola -w., difgiun
tiva a,ue-, .come !''interpretarono I' Ollerio, e l' Eumio ,. 
che copulativa ,e ,. come pia.:que al Leoniceno , Cornaro ,. 
Foelìo, Vorflio, Vallefìo, Mauriceau, è ad altri : pe roc
chè baft'.a eh~ fopravveng;1 o I' uno , o l' altro di que0:i 
due acc1_dent1 al fluffo d1 fan gue, per effe re cattiva cofa . 

[ 2 } Cosi !-'lefcono fovente infruttuo(i i rimedj tchizzati i:iel
Je parti della Donna, perchè o nun penetrano denHo dell' 
utero ; per elfere que/10 per lo più chiufo da moccicajà , 
o vengono refpinti dalla: co~rente del fangue, o anco en
tra_ndo, non arrivano talqra fin là , dove abbifogna per 
elhnguer lo sbocco . 



$6 i)ifèorJo ]tieJf. Chi, . 
è. m1?t98;yofe Ì1J,téÌ):m'è re .,.,q,ua.1m.enre ,th,~fa~ndo-fi le .. ,are
ti del'l' ,1:1-teF,Q-_,· sì: fateatjl~n~e :fli.ml\111 que ,?vaµ ., ·e q1ite 0 h1-
gamenii, ~• . qijali l;i pla_centa ,ute,rÌt1fa¼ c,, e le membr'ane 
deW uo~o• a-Ile de~.te< Fllreti . s' acta.o.ean.o, , che finalmente 
Ji ~9m.~pq_., , qµ,a.n.dçi, 1U0)1 foffero di gi~ rdifrotti '· e dal!' 
,ir.ice!fafl~C: v~:olenta -:p,re.ffi_qne deHe accenna ce <!}a~ec1 _co•nuo 
f;l:el:I' ,!lO(YO ne fieg:u:h 1' ,i.borto, il , qu_aJi ,per fen~1men.to 
p:i ~- ~e J-a Motte . { I .J) ,. quali 'fém.ptie foccede ·a1 copio,. 
~ - pml:ime_ntri _di fa:tJsue. ' . . . • 

J •Z· Diee 11 m,e~lì:fim·~ Scrittore , [ 2, ,J, che Ie gravi 
~0n/~guenze, di.e 'Etae ,ft:;ço il per.àimenno <li Làn-g.ue, im
pegnarono tempre gli antichi Medici a parre in opera 
~,na · quantità -di· ,r;me4f per ar~dl:arlo -in ogni incontro, 
.m.i fpecialm,en~e nelh.1 ,•graviiJdaJl'lza,~ i ~uali rimedj iriefco
n~ per lo; pi·h Jpfr(t:Hçl,l'Qfì.; -e non. -v' ha ti:he la fola ,mano 
~i un u_orno fperigie_ntato. neff arte· id,i le1var pani , .cke 
po[a _ resa-re quah:he fo_ccorfo ,, e fott-rarn;; Je Don,ne ·gr,a,. 
yide aJ. pericolo eyidel)•ls:;, a cui fono ,,e(pofie per lo 1fcor;. 
ri.m,en:co ~i fangue . ile;> -crredo per altr,0 ,~ eh.e M. 'de- la 
Mott~ i,:9gl'ia dire,, che al-Jora quando non ci fia ·fpei,an. 
za- niu.n_a, che la I>on11;a avente uno, Il:r,abocche.vofo ,fl:u~ 
fo- di fa~gue polfa ~ravadr .da fe -foJ,a dd propr,io, Jec0..;. 
~q,p :Y,: .aP,hi:a aJH@ _;m:ezzo, ,ond-e J peraie .di -falvaFla ,, ·che 
l'e{tr+z~ne '.violen~a del feto : ma quando ci fia fperan
za, che dfa poffa o da f.e fola , o con poco a ju.to d' al-

1 rrni del proprio feto fgra_vadi , Ì? giurere\ ., che 1'1· d1= 
h Mone ··non intenda , che ·tioorrer ,de!,-bafi al parto 
sforzato; opera:z:i'one 1, : la qual-e eg\'.i méqdrino • wme ve
d ml'lo in, a ppreffo; ,foi"Tempr1: rig,uardaia come efhemo 
rimedio . · ' · 

118. E 

L 1 ] :i~ pc;rte de fang efi pref.que to~iours fiuivie de f a~cou-
c)J~q.ent. Liv. 3. (hap. 6. p .• m, "2·83. ' · 

[ 2·] L. e, c,hap. 5. p. 282. 



Cap. 'li. !7 
:., IIg . .; E nemmeno ardirei di affermare con elfo lui 

· [i,] , ch'e .l' aborto da' pertl imento di fangue prodotto 
fac-cia tJer'-Cprd'inario perire il figlio, e la madre: qual'l-
do don fapeffi di cerco, eh'' effo Signor de -la Motte: non 
può aver • ,intefo &i favellare gene·ralmen.te di timi gli 
ab0ni ; 1 man l:i quelli folc:rnco, che a' Buffi incdfanri :, e 
fmoder-ati fuccedono , · dopo di effer vincaingià la na·tura 
dalla veemenza del ,male ,: fi:ccome al dir degli Scrittori 
iì'egùe·'.taiFv~l•ra: it pan& ·_anco [ 2 ]' dopo l:c moi:re . _ rlm: •.ii i 

pd,cioochè i,fe 11 detto S1g}rde la Mottt!< av:dfe . 1ht$!CO d~o 
geqeiraimerrce faveflar degli aborti, fappiamo da M. ,lu-
z.os ,~ 3.} e:ffere cofa radiffima· , che muoj,a , una•.Pon,.aa , 
che per i,fluffo di fangue; al di fotto di qua mo ò cin4ue 
mdi abo,n.ifca; pul'cl'iè:- ÌÌlo.n fia, l' aborto :c~n alcra piit 
pericolofa 11nalatcia1 congiuniro, _e che la ' Ilò,l}na Ga ll:,ita 
òpportuna;mel'lte,) océoiifai:. ·1i, M. Mauriceau ' ne.l fuo li-
bro delle -offervaii0ni ;ci) fom1nrndl:ra [ 4 ] ben piìt di 
venciqua:c;d-0, efemph;::qt ;Dorine , che per j;:agione di fluf-
fo di fangu él ,al::- di fo eiuo ~di. fettQ mefi fconçiaronfì., fenza 
cHe . neppur uria .e' ci, ,dk:a _e/lèr mO:rca · .di, abo.rto. Che {e 
di aborto, •e d-i parce~rnelJe: gra-.idam.(!: .. v-ie. p,iù inoltrare 

• r 1- • F 41 
, i I: 1. . i fa, 

[ 1 J; l L ncn faut qu~ en reximiner !es caufes l~s. plus commu
n·es, pour conno!tre cetre veri té ,, .cioè , . qhe la perdita 
,, d-i fangue fia il pi,ù funelìo accidente di CJ:Uanti po{fa 
,, mai patire la Donna gravida ;, & e.e cà&fes font d' au~ 
tane plùs: ·à redourer, qu' ·eIIes donnen't fouvent I ieu· à un · 
accouchement prématuré, qui fait pour l' ordinaire périr 
l' enfant, & meme la mere. La Motte /. c. 

( 2 ) Vedi rr.oiti parti· feguiti dopo la. morte della Don·na nd 
libro del Garmanno de m,iraculis mortuorum lib. 1.·eit. 9. §. 
5. 6. 7· pag . 262·. '2!53 .ò, J' Mlero tom. 5. pare. 2. tex. 663. 
net. 9. p l I 1. I 12 , , ~ic. Al berti I l-exic. real. part. 1, pag. 
335. , e part •. 2. f>· 801. e Jèg. 

( 3 ) Memoir. de l'Académ. Royal. de Chir. pag. 361 . 
( 4) Vedi le offervazioni I19. 136. 154.- 196. 207. 237. 242. 

295. 38r. 399, 400. 403., 416. 421. 477. 508. 536. 55,i. 
571· 619. 628. 664. , e le o!f. po(l, 5. 35. 87, 126. 130. 



1 ,·· gg t; ;Jco1Jri.· flJfd:· Ch:r. 
fa~i.e'!l:ifi, io credo, fo mar' nou lr1 -~appongo c; c-he '.fu· le 
(;:ffl;l rvazioni deL prefato M • . Maurièeau non · ci il tr,o,vi J 
che •,1J1na:. fola r.Dohna [ I ]. che ·fià mo rea di pamp 1;l due 
ore. do·po 1:!Ièrfr . feli<:emen'te., fgr:av,.Ja di un. ··grnffo.,,bam
bino \ a caò-iorrn.-di una eccefiiva: perdita di ,Jangue che 
la preclefim~ iav'ea; tutte ,1' a·ltr~- [ 2 ]:.foampatei,. ,lèh,i a ca• 
game ifl:effam_e, nue di flu{fo di fopgue, , o da - fe_ fole . fpre
<H1:itonfi •, o cèm, poco pochdfimo ajuto dell~,ar.tc:. ::. · ' 
., 119 . . Contuuociò acld(v:iene, .. a·O.CQra ', ,che ,c.0ulidlu.!f1,_,di 
fàngoe, benchè wpiof: -,. e_ acco11:~p~gnati talv0Jcar/~1;iandio 
da. grumi ,' s' arrefl:inò., ,ò a: forzil!j•> He1 ri:tnedìj ,, :o:c,per ope
n ~,a-~lla. natura ,; e che fi c<1nfe tii:r la 'gravidanza· .~ come 
è itì!to detto cli fo.~ra per [3] hll:impniatiza :di ,: JM•.~àu
l'iceaa, e com~e è': !ìl:ato provar~ ,{ <fJ-coq par.e.c,hie, offer
v azioni da , bf'lo' lùi fatte , kl'J-e;: qjrn.lii for.fe ,potre;bb'e fi ag-, 
s iugnere .J: ,tifferva,zioné ' riferùa.c is ,dal ·Sig. liìPt\t.alJÌO [ s·] 
<li ' quella Donn<l gravida :di cinque imdì:, dré pes, lo lco
~irnento del cocdiio fofferro in'Cviaggio ,fa · alfalita _da un 
fluiTo di langue dall'utero, on=de ( n! era ' qhafo ,- giona; e 
curara in ,brév'e: ri1èb.bt1ì • Conte .:a-ifresì 'aggi·ugner potreb
ne tì .. l' offerV:.i1Z-i6nlf fma , da;l; SoJenandro• [ ,6 ] , di q.u·eua 
Do·nna ; che fendo vicina al· parto ebbe un dirntriffimo 
~bocco de' meli accompagnato da groffi grumi , e guarì 
J' un tal male • E finalmente I' offervazione, che ci pro-
1ione Giovanni Schenchio [ 7] fatt-a da Jacopo Orflio dì:' 
cruèlfa Baroneffa , gr~vida, che ·9·uèfli rifanò di un · fiuffo 
i moderato di mdi da cinque f~t'ri'mane inforiole peir Ull 

]urgo viaggio fatto in un · c.~cchi o per l' Alpi ·. ' 
. 120. Il 

( 1 ; V< <li l' olfm•; 552. dello fielfo . . , 
, ~ ) V~di le offorv ; 307. 436. 450. 457. 4Se. 496. S42, ~85. 
, , 59:i· ?24. 632. 654., e le off. poft. 48. 53. 78,.Mllu tìeffo. 
:. ) ) Vedi num. 16. not. 6. 
:_ 4) Vedi mim. 43. 61. 62 •. 
( 'i ) Prn. mcd. 'pari. S· §.' 129r. p. m. 252. 
( 6 ) C.on_fì l.· medicin. fci::1. S· conf. 15. n, 39. pag, m. 40:z. 
C 7 ) -0~' ~:v, mcdicin. hb. + obf. t9 .. p, ssz, 



' Cdp. V. . ,. 89 
no. Il c::.it~ che leggefì . nel Zodiaco. Med;co • q~llico 

~i M. ' de Blegny [ I'.] di una Donn;i , cqc n~l _ (eç~_~do 
mefe,,di :fua gravidwz.a -{u forp~efa da un ~ufTo copJo(o 
<li fangùe, che Je con,tin~uò .per . tuftp, ) 1 reftaqte_ ;del!a. 
gravid,anz.a, _e che perHahre .. q1~atcro fucçc;fiive .grj1.,v1d~n~e 
fu la · med.e(ima . dallo ,:fre!fo, accidente , a~taccatl!, ; fa . y_ede
te manifdl:amenre, c~e. ,umi _Donna I può ,foggiac;i;e a f P.• 
piofo, e !un~ fluifo di,,Jà'iigue fe.nz.a, ab,oh ire; pùrc~~ la 
medefìma, comè io m'. immagino , fia ,di; naq1ra robufla, 

. e fanguigna; ,e che ·il fl~{fo ._di fangue ;110,q ~i penda d;a, ~!:: 
fiabcamenco . della fecondma dalle pa~e.t1 . :dell utero, e 1;n 
òlrre fia · effò flu!fo qi fangue interrot~o ,· o. :,almeno alme-
no inrnrno1.a-lla quantità 1ineguale, r .: 

r 2I Norn dee dunque atteri.rei fempre F abortp ;._ a;~z~ 
' l?,:dobbiam,i,rig1:1àrda~e, non ·folam

1

ent~ comè cofa- folita-,_a; 
fucceder.e , ne fluffi. d1 fangue • dall utçrb, ma ancora _coi;ne 
!!·, umico , poderofo rimedio per eftinguerli, e afiicurar q,~in
ci la• vitar. alla .madre, cd al feto , .purchè ciò fiegl!a in 
tempo opportuno , e . che rimanga alla Donna tanco..-- di 
fangue; e di forze da poter refìfterc aU' àborco medehmo •. 
Dopo del qual tempo indarno fi accignc la natura all' 
efclufione del feto a pro della Donna , la quale trapaffa 
nel tempo medefimo , come dice M. de la Motte ( 2 ) 

,, che ·1? gente non :. penfa ·; che a rallegrarli cl ella felice 
,, nafcita di un fofpira~o fanciullo , e del pretefo ·o~ono 
,, flàto ,della n:adre, la di cui vita è fuggita col fangue ., 
,, e la· morte è arrivata pian piano fenza a:vvedcrfene ,, 
( 3). . ~' . -

I 22. · Ma fe la natura in µn fluffo copiòfo di fangue, 
e~ accompagnato da_ quegli accidenti , che in appreffo fi 
~1ranno, non fi acc1gne allo fgravamento del feto,· con
vengono tutt i i più rinomati Pratici , che affinchè' non 

muo. 

( 1 ) Ami. 1680. menf. Jul. obf. 1. p. m. 141. 
( 2 ) L. e_. liv. 3. chap.' 5. p. m. 282 . 

( ,3 ) Vedi una fimile 1iìor1a riferita da M. Mauriceau , c!f. 
,532. che di fopra accennammo . · 
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finidja ,in 'pbeo! 'teinìfo la màé'l re fv~nau 'C<d feto ,. fa ~1 

fitè!flieré, ·çh\;:){t ). fè~zll afp&t'ta~e· Il fo~corfo d{ '.1dlon, 
6iRJé hbtàhilrileatè dtifatìfi l' drii4'cio dell ùtero l ·fì 1rvenga 
f pba'if~'rneilte ~IJ"eftfai.ione def. fotò',; molto pih, oh:ei 'effen
ao'1 re· part<i : 'dèflèiYIJdnna r@fe'- ttt0lli -, ed alleQta te per la 
dè'tloleiia; del!F ril'e'ilefoìfa · e: pè'~~fu tfco.trim1inltp . del fan
g'uè • :fvvàb;c;à;ga'io''!tt)ua>vii CT~ggi€'ro ; .•al ea:r<!M• 'èlif M. Ja
itief h,d ràppdif!f all'i:ttcal'!'\letiÌe~re j ctlt! elji. anno; pro-

' dotrni è ·rliè)f>é' p@ri~alofa,. g• fatkofar tofa;,e efl:rarlo • Co
sl ' irèd·• èg{ij,f.pu:rto:- 1>iìt a ,fertnìirfi iquìil ccof\ti:nuo fluffo 
di1 ~ng'ùè, •ch!e-~ipeb'd:érndòi_ -t~ lvo!ta ,dal ddl:acc_amemo del
ta ·1fe i:dndlna ;dailkéJpl!te'd ~h:llJ::~1tero , · oon:re oli'.e · q.uefta. al 
parere di M. Mauricea.lP-E20J: • inL l!lnar fola :par()e, fl:a,ccata 
r1ifn'' _it lìnifc0a Ìbat-~pfo: c0Ua tti.rtrwe• ,, non ' €dfa. p:un,to, 
éorf.ìè' nota ·10 :fwtr-0 ,; Aini fa>mco , cihe• l1a -D9·nna ;non abbià 
pi'"rfàrito·; '\'Ìtfn, egh; didò,;, per l(l) pi,~ a lfermarfì mercè 
dt!Ua, ' mabtWd, ~~e ' fgo,nfoùrdi;tfo rriwncine,nte dopo :il par
tf?, ~è ,-l!e'rrugana-6:fi ·J"!e co!lné ,,· an,cr.mdo in r fe llidfa ottu .. 
,,- r:fJ/ e-•fetlra do'llaa :t0n1trazcoiire ·dl!lla propvia Jqfta.nza l' 
,:,' l1'a1pértfuré· d-"i -qù.C!~-va:fi. [31],, c~ei.fpandono•· il fangue. 

· 123. E-
),:,;;,; 

C, h ~i~~r'9ue ;i~~.'.&..aj~fo1!1e.s. funeiÌes ,,:- re r dent l' ~phatiort 
.... mi1t1~ell~ nece:ff:itté, il. f'auc · y venir fans attendre· le fe
., 't8u(s' 'tle's: tloirleurs '--': "li ne faut pas· non p-lus 'efpérer , 
· · '.que' f11ns dèuleò-rs l' orifice' de •l·'à ma.trice p'ui!te fe ·d;iJ atev 

;c~fidéi>àblement,. 11-fa.u rr d.onc fecm~ttre à ·l"ouvrage ,&s:ef
frayer d' autant moins le ce demìer obtlacle, que· ler pari. 

.. / irl] a'i/:m~ · éré, amoliu & relachée,. par la,foiblefse •& par là 
.. ,Ì!Cff~ d_e [t.zng, a~anta,t;e~ legm en :,°':1paraifpn _ de l' incon7!e-_ 
._rz,ef'(/·f. u!.~l~esJ o~e pr_odu1e, 1! •. :fl ~01ns d_angereux & mo1~-s 
_p!,ì le à le fe;veY. Jàme-s D1tlronuve umverf. de medecin . 
:c!YI:-' &e: tam: 1. p. 51. • · 

( z.· }'E,1b. 1. delle malatt. delle Donne gravide cap. 22 . p, 
121. 

( 3 } Lo fieffo I._ c. E con feco accordando(ì Teod . . Mayerne 
de cura gra'l!'tllar'. feé1:. ti-. pag. m. - 53. fcrive: prie/la ntiffi
mum _ reme41um efl: .fretus extraitlio , qùd;· matrù •.,t;ocatur ti
berat1ò qiua- t-um ut~r-us concidit , qu<& concidemia p.atula 
vaforum ofcula occlud,t} & per- ,onfequcns Janguinem fifiie • 
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123. Egli è ora necefurio. ,di 1av·v.ertire_ ,i J~iQv~ni Me,. 

dici, e i Cerufici, che , f.ebbene M. Mau,nc~aij dfce [ ·1· ] 

.di aver ,ved-uto morite mo.Ice ..D'@,nme gravide· da perdit_e 
._d i , fangµe_,, ,e .~aA;tQ ;pai p.~dlo, q~~nto. p'i,ù·,cra !a w:ivi
danza inoltrata; non deefì tuctav1a c:redere, 1che .~ah c~fi 
fre no frequenti•, e · rietnmeno , che effo M. Maur1ceau- 1n 
,così favellando ,, iacenda cli pare.ggiare ìl numel1o delle 
:Po.npe , che rnuojoAo 'col· loro feto ·nè1 ventr.e c9l_, nu
.mero ·di. quelle , che cmll'. a,bonò, o ,col part~, ,aUa tri<>r
:tç (ot~raggon,fì • Sciamava aUora egli .p.er f .amara pèrdi
ta •d} foa- forella , contro ,di ;un Ricogliro·re di pàni di 
primo .griclo, che effendo , fiato . chiamaro . per foccòr,re-rla 
in un diròcti,ffiroo sbocco d,i fangue .dall'. utero J non v~I
Je per 9uelìe ---ragioni , che a·ll1=g.a effo M. • .Maur.iceau -, 
.of.l r:arle il :€e,rq cjal1I' utero , tutroclìè ci foffe .e ·.Ja néceffi_,. 
t.it d.j ciò fare,, è il modo di a.gc:vohnen.re efeguire l' 'Qpe
r:i-:zione, ·effi:.mdo I' orificio dell; ·utero diliat-a,to·' in manie~ 
ra, ·che vi fi pocev·ano facilm11nte introdurre 1due, o tre 
dita. E nel medefimo tempo , eh' egli fclamava contro 
di coflui , intendea di fiancheggiare le fue fcoperte intor
no alla chirurgia dei parti [ la quale benchè foffe· fiata illu
firata prima di lui da altri Francefi, non era ella ,. tuttavia a 
qud grado di perfezione giunta , al quale pervenne per 
opera [ 2,]. di lui , e [ 3 ] di M. le Peu ] proteftan.d<?ci 

_di 

_; ) ;Lib, . i .. {\elle mal;itt. cap. 2r. p. m .. q o. : 
~ ? 'M. Ma4riceall -- tdl: le préQ1ier qui a. tràité de ,cette 

1mport~nte -mat1ere avec tout l' ordre ., toµte la netteté , 
& toute l' er.udition que I' on p'OIJ,voit défìrer . M. la Mot
te prefac. p .• vr. 

( 3 ) Coqime la c-hirurgie des accouchemens I!~ a pas éti fort 
connuc de nos anciens, l' on peut dire .qu' ils n' en ont 
écrit .que trés-foiblemi.nt , jufqu' au demic;r' fiécle, , q.ue l' 
on a commencé en France à en connoit-re l' utilité, lorf-
41:1~ d' habiles chirurgiens fe font donné la pe.ine d' y tra
,va1ller , & . fur tous !es autres Meffieurs Peu & Mauri
ceau à qui nous fommes redévables cl,' avoir porté cetre 
opéra~on infiniment au delà de ce qu' _elle . avpit ,été a-

V!lnt 
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d ì-~ aveor ·veduco ' morire molte Donne gravide , per nD:1 
'elfete · !l:ate, .. :foccorfe ,ne' fl'uffi di fangue ' cd!V eftrazi on{; 
·•è~I feto ·é• d.i1)averne molte altre falvate meréè della me
-dè'fln:i a , le qùali farebbono fenza dubbio· man.e col loro 
6ambino nel . veri tre • , , 
. , 12,4, Dice. di piii i,l medelìmo M, Maudèea4 d: etferfi 
trovato, ·uopo . la :trage;di<a · di foa , forella ,, d n ':tento alt~e 
-congionrn.r,tdim.ili; e di ,aver li,beraro lar: màg-gior parte 
déltei Donmf ~ ,·e fatto ricevere il Battefimo a' loro figliuo
li. lntotno, raHa qual . cofa · -io non voglio creder.e ·, e nè 
a'nco foìpettare, eh' , ,gli abbia per dolqré éfagtrato [ r J; 
ma s'è vero ciò,, che fcrive , lo !l:elfo M :' Ma•uriceau [ 2, J, 
c-he l~ ecceffive perdite di fa11gf!t.e da' vafi .. dèJJ' interno delt' 
utero ecèitdno in appreffo femtre ·. t' aborto: e s'è vero ciò, 
che ha dècr,o : ancora M. · de · la Motte [3 ]!, che la perdi
ta di ' fang pìi' è ella qua/i femprt feguitata dnt piirto ; mi 
pare che . fi_,:p.olfa inferire ,,.che o una gran part1,: .di quel
le cento Donne fì farebbono {gravate de' loro . feti, o fe 

tut-

va11t , èux, & dqnt le public a depuis retfenti & relfent 
tous !es jours des effets très-falutaires & tr.ès-evidens . Il 
mede./ìmo liy. 3. chap, 5: p. 232. 

(' t ) C<Ymè for.fe ·ne fofpetterebbe M .. de ·la Motte fentendò 
quel numero di centinaja d' eflrazioni fatte a fola cagio
ne di flu!fo di fangue: come pare, che fave! lando i! me
de lì mo di · M. Mauriceau, e Peu , non Ì,affi fenza q uakhe 
fo(petto di efagerazione quelle operaiion•i che contano ,a 
ceotinaja da effi , fatte nello· Spedale detto Hbtel-Dieu ; 
mentre in fei mdi €h' effo la Motte dici: d' avervi prati
c;atg non e' è lìata, che una fola Donna che abbia avut~ 
bifogno del Chirurgo 1 per elfere incagliato il feto nel 
paffaggio • d' onde pofcia n' ufcì fenz' altro foccorfo che 
q,uello della pazie,ITT'II, ; tutte le altre Donne da trecento 
cinquanta a ~ uatùoccl~t? lì f~r~varono del loro parto coll' 
affillenza de'lle Le·ntr1c1 nov1z1e , e rade volte della Le
vatrice · maefìra la Signora de la Marche . · Vedi la prefaz. 
di M. de la Motte pag. VII. 

( 1,] Vedi l'otfer: 247. · 
[ 3 ] Vedi liv. 3, chap. 6, p. m. 283 , 
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rotte <juelle cento Donne no n aveffero potuto fgravarfì 
de' detti feti' e quindi in mancanza di foccorlo ' fofferGI 
morre, 4evrebbono effere :1. miglia ja, e miglciaja quell' al
tre Donne gravi<le , che de'· feti loro a. cag'ione del!' ac• 
cennata pèrdira di fangue ·fi fono fgra vate. _ 

125. l\1i pai;e , che dir -fi ' poffa lo fie{fo delle e~razio-_ 
ni de' feti fatte per cagione di fluffo di fangue , che in 
numerò di ventidue in circa 1tiferifce il medefimo M. 
Mauriceau nel fuo libro délle offervazicmi [ I ] , non 
computando quelle che furono feguite dalla morce <ldlé 
Pazienti • Laonde fe fi pòteife dire con certezza · nella 
medicina; in cui per fentimento d' Ipocrate [ 2 ] egli -è . 
difficite it giudizio; che tut·te quelle Donne farcbbono 
fenzà dubbi-0 mone ml l-Or-0 feto nel ventre, fe no'n fof. 
fero fiare opponunamJnte foccorfe co1t'-efi:ra11:ione del fe
to , ·come ci alferifce francamente l' Autore medefimo , 
non folamente dovrebbono elfere molte pi-ù di quaranta 
{ 3] -quelle che fi fono falvate con ifgravatfì da fe fule, 
o con poco a juto dell' arte de' loro feti; ma dovrebbono 
eifere in numero di gran lunga maggiore 1foll'•àccennato. 
Ed è ancora molto prnbabìle , che M. Maur.iceau ahbia 
trafcelto [ 4] fra più di altre tre mille offervazioni <la 
elfo lui fatte quelle olfervazioni fole, eh' egli ha cceduto 
effere acconce per illufirare il fuo metodo, lafcia-ndo di 
riferire mete quelle, in cui la natura [ 5 J medi<:heffa de 
mali [ 6] abbia trovato modo da · provveder· d-a fe fola 
al bi.fogno, come di fopra s'è detto, che fa foven.ce ne• 
gli eccdfivi flulli di fangue coll' efclufi-0ne del feto . 

120. Per 

{ 1 ] Vedi le olfcr. 1'84. 226. 364. 411. 438. 452. 484. 
L 2 ] Se8: . l. af. 1. 
[ 3 ) Vedi la pag. 106. net. 3., e anche la pagina 107. oot. 

1., al!a quale lì_ può aggiungere I' o!f. 620. . , 
[ 4 J Vedi la prefaz10ne -del lib. delle off. . . 
[ 5 J Morbis _naturte m~dentur • Hipp. epici. VI. Ie.él. 5. 'pag~ 

u84. e<l1t. Foes. , . , 
[ 6 ] Natura ipfa {lbi per fe , non ex confi/jo moJiones; ad •éiù,

.ms l)Otunt;a.r jnv~nit. Il .nmlefimo J. e~ 
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12.6 . Per. lo contrario non è credibile , che elfo M. 

l\fauriceau Jafçiaffe di riferire · nepp1:1:re una- fpla di quel
le offervazi,oai ,,. di,e fono intorqo a , Oonne _morte co' 
loro feti, qi ffo{fq _ di fangue, pe~ no!) -e.ff:e(e, fpregn;i·te • 
Jmperciocchè i.o, non v~gg_i~ ,alcr~, ?iù pro~ta ! e più, 
fÌGu11a: via , che- la mult1pltc1t!l degli e('empli d1 quelle 
fciagl,l:Fate per convince.re. cç>low,,. che o. p,e;~ igpo'rànza , 
o per altri cattjvi fin.i, .abqpr,ri~apo piuccM, Jat, pe{h: l' 
eftrazione . d·el , feto • E·ppu_ré~ nq,r;i, c,i riferifce Qhe ( t I , ) ; 

cinque foli . cafì •. , fe io n,on er,rp, d;i fimiL rau.a nel predet
tQ . libro. d~!le ,offor,va;i,ioni ; il e, qµal num!!ro ·nqn, è,-u,pa 

gran .. cofa , fe - -vog-liaim por mente alle offorv,azioni, che
ii poffono , fare ( 2) in più di, trent-acinque· anni di -prat i
ca<IJell' arte . di , ri~.oglier , parti, fac,ca, in un -Parigi, e nel~ 
lo-Spedale detta' HtòtelDic,u~ d.a 0 un- sì gran • Profe!fçire . 
, uq. lo ho-. fti!Uato bel:}e d~ formarmi. alql\a,nto , fu di 

un, punto, dì t;inta import.a,n~a pi!,~; la direz.i0ne dell~ cu~ -
r11 . ne' ffoffi di fangue, s{orµandomi , di chiari.re,. in, , pa;rte 
i fopraccit.ati paffi i di M. M:au-rici;au coq, altri , dd, med~
fim0~ Auiore,, . e di , M:. <k)a , Mone,, affind1è; avvenendo , 
ca.lor.a di, leggere , i , primi> fe/1z.a . dl f é.condi , non abbiafi 
3! fpei:a.r tr.oppo p~co, da! ·p?rte .. déJlac natur,a ne': fh1,ffi di 
faogue, e quin_di,, non d~ndo 'àll',eftrazion~1-d~lr fe.to quen• 
indugio, che fì conviene,, fi _faccia; , far notte, .. a.\'antÌ fera . 
a! molte. infelici,, che- in, breve : tetn;p.o col pano fi fareb
bon. falvate e per; I~ contrario , leggendo i fe'condi feoz.a 
de' primi, non abb,ia,fi a p~orr:ie.tter ;_ troppo del[a natura , 
che è. talvolt;i le.nta , negJ11ctofa: , e, refba nel! operare , 
trafcurando così la predetta eflraz.ione del feto , dalla 

qual 

( · I ) Vetl\de b«. 131. lo/o. 2-20 • . 238 . . 330, . 
( :i ) Vedi la ptefa~. c1t, E nel frne ~élle o/JdvazionÌ ;pof/erÌort 

pag. m. 558. d1,e Ì · che· dopo· d1 · aver adempito al fuo 
dov~re; ~I-la meglw _che ha -p-obuto ·, per più di tinquant' 
an~t, egli fi p~tea npofare, effendo allor,a ,nel feuantefi
~o terzo a~no•·, c_d, ;avendo, !.aRimi già _ da tre anni in• 
t1eramentc 1 efercmo della fua profellione. 
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qual fola, e non : d~ a!ttroride poffiamo Tperare1 di :dir.i:l'ne; 
foccorfo negli oftina~i rov,~0 0,lò. flùffi di fan§we. : ,• _:, 

128. Pe,r altro, qua11do mi 1• ~ai lecito, di'. foggjug?ei:e
ciò, che io pure ho offecvato' .irn quafr , vent:i,qwan»' ,anni, 
di medico efé,rcizio, neHa ·mia ,Città , pq{fo ·dire, Ì·Jl ~~n.;, 
formazio.Ae del fon.ri,rn,e.n,ro deHnpramenmv.ati Ma.u t<ic.eaur,, 
e ll!l Motte di ' aver quali fempre veduto ne' copiofì ofii
nati Buffi -di fangue. fucccder l' aborto . E qu~gli abor• 
ti ,. che io h,o, -qe4,ut9 fl;lcçedere, , •har,int;>, .feml?re la 
fciate in, vit~ le ) ;?o.nne , . t4gocFhè 11er. lo , WÙ. fo_ffero 
effi preceduti, ed aq:oroppgn;:1:r:i da•. ( I) · d,el.i.qu1j, d' an\mo , 
da debolezza de' poHì , . ed aJrni ragguarde1V0Jii a.ccidtU1ti • 
Così potrb affermare di non a,ve-r-e giarrfmai Viedu-ra- alcu
na Donna , che fia morta di Buffo di fa~~.ue _c.ol fec~ 
nel ventre ; ma sì bene, n}, h~ vedu~o r1e~1re d1 q1,1egh 
fgravj fangtiigni, che fogJiono tra~nda,r le Donne ( 2.) 

. do-

< 1 ) Vedi F. Hoffroani)i meJ .•. hfl:. t/lm. 4. pàrt .• 3. cap; ,')• §. 
. 4· .. 
-~ 2 ) Rilfoa11.Q1 piµ .la vita · le Donne. negli fgra:vj , che facce
.. dono al-le lcon,ciat,ure, che in quèlli del parto , come-ce lo 

tefìimoniano il· Forefìi , 'lih. 27. de mgrb,: mul. ohfi 12. 
fahol. Ni.:. Pifoni de ,ogn. & cur. morb. lib: 3. cap. 49. , 
·e 'I EtmL,i1lero, coU. conf1,1lt. caf. 53. de uter •. h,e_morrh. La 
Jaffità delle parti del!' utero , che fovente , · al parere del 
S~ttala, co.mm. 2. de -qer. loc. ·& aq11. fuol,e -effore cafiio,ne. 
dell' abort,o può influire , a, loro danno. M. G.ourraig~e nel 
tratt. delle;[ebh. vuole che in taJi cafi fi firinga gentilmente 
con una.fafcia la regione ipoganrica della Donna. M; Dulfé, 
Hifi . . Accadem. Rµy,a!. ann,, 1724. va co1n.prj mendo. con 
ambedue le mani la, medelìma regione ipogàflrie:a ora dal
la defìra alla finifìra, ora dalla fini(ha- alla, defìra , ora 
dal!' alto al balfo, , ora, dal balfo àll' alto , ora con- mo
vimenti · circolari , afiine·. di far ufcire il, fangue qµ;iglia
to dal!' utero, e di reOituire. I' elafìicità: a!le · di-lui fibre, 
onde polfano cor-rugarf.ì •; e ri!lringerfi . Ma, la, via . pià fi
cura., per mio avvifo, fare"bbe dr introg\,lrrei, .lai , nr,,nr,: unta 
<l'olio, o di burro nel!; utero, ptJ in<;li r e.(l1:a>1pe:,q4(. gru
mi , che fov.ente effen~o. duri- ,, e: fpr~p9~ i,D1iì. ait dia-

me-
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dopo del parto •. Nè fi.nora m1 e interve1tu~o d1 , rlov_er ;n• 
correre all' eftra21one del feto per fermare 11 fl:,uffo d1 fan 
gue; cuttocchè a~bia io affi~ite _pi~, e più, D~n_ne da detto 
fl1ilfo di faogue forprefe ne primi quattro , ~rnque ~e_li 
delfa gravida,nza, e fette o ott? ancora negli .tre ,ul:1m1 : 
ma :o che mi è venuto fatto d1 arreftare (I) co nmedJ 

' - il 

metro del'l' orificio dell' ùtero ·, non poffono quinci ere ire 
colla fcmplice e'fierior compreffionc dell' ipogafirio . 'Se il 
flu!fo di fanguc perfifle dopo l' efira-zione di deçt-i grumi ; 
o fe effi gnuni non li po{fono efirarre fenza far troppa. 
vìolenu al,\,a ,[iocca dcli' utero,. che farebbe perniciofa co
fa ~ in tal cafo con lo fchizza.tojo fchi1.1.eraffi dell' acqua 
nell' utero l cbe fia ben bene impregnata di '7itriuolo , (l 

allume, o . d' altro liquore vie più a!lringente ( vèdi num. 
100.) per ·reprimere i'ufcita del fangtrc; e cosl dar tempo 
ai grumi , o ad alm corpi che foggiornaffer nell' utero , 
di putrefarfi , e d ilfol 11erJì. Il punto fia che la cannuccia 
dello fchinatoja •non .Jì fermi ·già nella vag.ina , ma fia 
introdotta propriamente dentro dcli' utero. Si ha nel ?a
aitic. Med. ·Gall. ann. 168r. ob(erv. 3., che M: Prioux 
con cert' acqaa fiitica Ì'n '(JLJantità d:i due . cucchiajate , 

• . fchinata in qudl:o modo 'Per dae volte dentro dcli' ute
ro, ferrn<'i ùno shocco di fangue del parto ,-in una Donna, 
•eh' era ridotta all' ag~nia., fen-za p'Ì'Ù niunà fperam:a di 
vita. 

( 1 ) Dice un graviffimo Scrittor moderno , che eifendo fiac~ 
cata la fecondina dalle pareti dell' utero , non c:ì debbano 
adoprar gh a(hingenti. Fin q u·ì dice bene; ma non così, 
allora quando ci foggiunge , che di tale · {hccamento ne 
fia indi1,io il fangue cl\'efcc dall'utero a grumi. Pèrocchè 
ciò non converrebbe in niun modo colle olfer11a1.ioni di 
M. Ma11riceau , che dice nel libro delle rnal,attie cap. 
2t. aver vedute Donne gravide votar del fanP,Ut dati' utero 
in quantità, e talora ez.Ìandio in grumefcenz.e · quagliate , e 
portar~ n~ piì:e n) mena il loro bambino fino a mau,rità , e 
fgrav1d_arfene felicemente • Laonde fi potranno praticare ne' 
fluffi d1 fangue i -rimedj aflringenti , ancorchè àetci fiuffi 
di fangue foffero accompagnati . da grumi : e lì 1>otrann(j) 
prati'!" fin a tanto, s:he fi p0!fa fpeme · b dfo loro il 

fac• 
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il flutro a·i fangue, e in tal maniera ·conférvar pre~ 
gnezza o n' è feouita l' efdufìene del feto ; e -eiò per 
!o più è accaduto 

O 

nel!' att~ale perdimm1:0 di fangue ,, <: 
alcune volte a,ncora dopo d efferfì eg-11 da ,.or.e ., · e g,orn,t 
_di già fermaco . S~reb_be di dove.r.e, <:-h_e io -qu1 ne a,p~ 
portaffi le -offervaz~om; ma per non m1 allunga-r cr-oppo.,· 
intendo di trafceglierne una fola , ficcome q,ueUa .çhe .è 
la più recence ., e in mi mi lufingo ,di ave-rei .avuta 
q~alche parte di merito , avendo io impe.di

1

ta -:un' ~per:i:
zione , -che ri3rohabrlmente avrebbe >fatta a-noar tra 1 ,p11J, 
quella Paziente, della. quale ,imprendo ora ~ favella,r,~ . 

•129. Sono fiato ch1amaco ., non sha guan ., alla v1-fìta 
di ·1:l'na Dama gravida ,di- nove -.me!ì quafi co.nipiuci ~ 
per un perdimento copiofo di fangue ,daU' -utel10 accom~ 
pagnato .da graffi grumi ., :fenza -precedenza di alcun di
fordine; a.ozi ('.Olla . foggia a;vvedutezza d' effe.r:fi la mede
fima · facca fala{fa re ,dalla ,mano ,pochi ,dì prima .. 'Jf,rov,ai 
al mio arriyo ~ce{fa-to affatto -i'! Jl.uffo di fangue, .e ,che già. 
cmmincia,va,n© a farfi fen-ti.r ,trntrn tratto alcuni ,dolori <:h!!: 
rnrrifpondevano da' '.lombi aH' angui,na:ja 1• E 1feblx:ne la 
Dama , per quant© -io ,n' ,era a-ccertaw .dalla Levau,ice e 

noa aveffe aV0ra a'icuna difpofizione a un ,proffimo par
·to , coofervandofì ,mttav,ia -l' -utero ,chiufe., io non .r,e{):a-i 
di. farle tu~to ,j~ i;ora~gio :poffihif!e ,[ dì ..c_ui tiiì.t :èhe d'-o• 
gni altro nmed10 abb1fo~nava l inferma •Il ta-1 .-rnco-ntro .. 
temendo ell_a da più ~dì di dover ,moriù nel -parw., per 
avere [I] 11 v,emr,e d1verfo ,da,!le _paffa.te gravi.danze~ a,c., 

teil:andole alla p.refer,iza -dd'la Dama, foa . ' mafol.re che i 
flu~ _di fangue di tal -razz~ folevano ·per lo pi1 e!fee 
fegu1t-1 dal parto ; e config,li.aindol~ oe:J-lo 11,.effo tempo--di 
çominu.are a prender ceue ~illol!l-.tt'C cl;)nforJativc: prefcrtt• 

·G tek 

foccorfo' e che il flu(fo di 'fango_è Mo iia ·g '. unto a quell' 
~<:cetfo, çhe ci obblighi di venire fen'Za frapporre alcun in
dugio ali' e!lrazione de'l feto. 

[ I ] Vedi intornò a ùna tale :opinione cefa 11 f dettQ al 
çum. 72. 
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te-le dal!' ordinario fuo Medico, che pocò \nnanzi di mt 
vi tirata I' ayea , me ne pa rtii ·, _ 

130. Noti pafsò l' ora che tornò a venir.e huovò fan~ 
gue cjaJ:l' utero accompagnàtò ifieffa mente da grumi , on,. 
de cadde la Dama in alcuni ,deliqui, ma di poca durata, 
e fenza perderé la cognizioriè • Per la qual cofa ,più ch·i:: 
mai raiiÌ-ifl:ata., e Ìmpaurira la Dama dilfe , da 9uella 
faggia , e pia eh' ella è ; di volerfi confefi'ar~ 1 e . comu,. 
nicare , come fo il tutto puntualmente efegu1to. S1 fan. 
no. venite diverfi l>rofeffori , ed io pUre fono nav.amente 
riehiamato verfo le ore ventidue dello fleffo giorno • 
E di v•ern troviamo la dama fortemente agitata da' dolo. 
ri de' lombi ; dell' anguina ja, del pettignone, e del belli. 
co, con fenft> di formicàmenté) ne' piedi , coll' e/l:remità 
fredde, e coi polu notabilmentè indeboliti; atferendo ef~ 
fa, non effer quelli dolori di parto, ma dolori cagionati 
dal fangue rattenuto nell' utero, perocchè elfo fangue fi 
era nova mente fermato ali' arrivo de' Medici, 

I 3 r. Per moderare la veemenza . de' dolori , che non, 
dilatando per ancorà l' orificìo del!' Utero , nè focendo 
fcorrer 1' acque dèl feto, non fi potevano chiamar i ve .. 
ri , e legittimi dolori di parto , -ma fpurj , e inefficaci 
fin ora, fi conviene d'aprir la vena della mano I e trar 
fangue - alla quantità di quattro o cinque once , Le fi da 
per bocca qualche tucchiajata di mi/l:ura oppiata, e le fi 
fanno diverfi altri eflerni rimed j : ma i dolori non ceffa
no di .ricorrere dj/ quando in qùando gag!iarqi con in• 
ciuietudini, e llrida, fenza che l'utero s'apra, nè fi pre• 
parino l' acque del feto . • 

132. I Co0giu•nti atterriti, e defolati per la continua. 
zione d,e''dolori, e pe.r l' inefficacia de' medefimi nel ·pro. 
rnovere il parto , avrebbono defìderato che fi doveffe 
far partorir la Dama , aprendo l' utero a viva forza , 
per quindi e!trarne il feto ; quand' io richieflone non 
ave ffi faao loro comprendere che cotefl:a operazione'. era 
p,ericolofiflima di fua natura ; e che ragionevolmente fa. 
rebQe ~9a,aq1 la vita a,lla nobile inferma Lormenrata d~' 

dolo-
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-~ìori~ 'e 'in~~bo'!ita ·dallo s'bbcco ·di fa11gue,; ~ R$,n,f vefli 
:attresì .fatto foro •compl'ehifere,,. ·che Jil ·detta ·ope~az1one ., 
·pe'r •éìrer ·e11a ·un ·e'ilrem:? .:rimedio ,, • ·~ra ,•rifrr,~a;u~ :d;agli. 
Aut'or·i •pi:ù rinotna'ri ·neU •efi,ceme , .neceffrta -, :rn~e ;aHoni 
'<Juando a tmla ·d' :ogni 'rimeai'.o ·com•i'nua'ffe il ·fan;gue a 
·sbo'cc•a're diro,t't,limente ·dal!' ·ucer'o., · •,e :in 'tan·ta ·copi.a di 
;ucc.idère in'fallanremeoc:e .:Ja 'Dollna ·,( ·peroc·ch·è ip 'taJ ,cafa 
dee femp·re prefèdrfi -·~:n a;j~to, 't~tt~~chi: cpericolo'fiffimli>, 
a ·una cerca, e palpabde. difperazrone) .; :ma per lo ·con. 
'trarip nel .cafo ·no!ho ;non ·dfend:oci •m.r:i 'fia:w 'que'fio sì 
·enorme ·sbocco di fangue ; ·e fe ftàto •ci 'foO"e ~ i!Tec:trd~ 
·eili :cl.i 'già fenMco · da . fe ·medetìmo •da '<J ua'iì •due ,ore :; 
·quin~i è che la p'ropofla rifrcofrffima •operazione:• non 
'fola'rt1.en'te non ·avea ·ella luogo aktrno , ma ·veni-va ad 
•çlfère• •diamerr:ìlmenc,e 'o.ppolla -ai ·veri ·e :fodi ,precetti •.deH' 
·a·rre ·,o ' , . ' , 
· .'1,3~. 'Qualche , cdncet'to, che "què' t::ava'Ji,eri é'.bbero i!Ue 

·mie ,parole ,, fece ,che fì abbandonaffe un ·sì <deteO:abiJ 
prog·etto-, finc:hè ·ra:dtJdppia'ndòlì '•con :j~foenata arrooit,à i 
·dolo·ri c.omp-arfe ,il, Vomìto, ,fi aperfe l' urem, {i prs'.p:rr.a,. 
l'ono 1' a;cqµe ., fi . cmiobbe per 'tr.a'verfo <!elle n -edefrme 
·prefenfartì :j !piedi 1de!la 'crea:tu'ra al . patfaggio, fi mife ll:a 
::Oama in , fo:uaz'ion.e 'da far ·valere ·i fooi ,dòlori ., ctrab:cc~ 
'caron·o r ,-a:c:que,, s' aVa'i:!Za'rono ·j p'iedi 11çl canale 'f! '<J'UÌn
·di :còn 'tfftta. ,1a ficurezz.a ., 'e 'in ·,poc.hi'ffimo xe·tn,po 'fu ~{fa, 
Da1tna ·aa 'Un 'd'otto 'Chi'rurgo foHe'vata ;dal ·pa·l't<> • , , ( 
. 134~.0r,a conceilami . ·dì . 'grazia il "benigno l,;~gi ·toi:.e ·• 

·che ,per Ja:re .a1cuni ri.fleffi ,, ·•ehe, .. :non ifaran110 fode del 
tutto >in'fru.tt.ùotì 1>er. a'!tri,. aìr:nil 'in.con'tri ~ '!Q ·{Jli traHeti 
·ga: <rualc'he :pòço pi'ù .del ·dov.ere fo 'tale :i'Ìlòr-ia, difamin'atJ
:òo primieramente fa 'natu'i"a de' ma'li •èli '<juefta DanÌa , 
pef :vect_e_re,, Te }o_ ·con_ ta&iòne o nÒ t;1i '.foffi oppofio al I' 
mclrnazwne tle Congiuntt ., che àa11 affetto ingann ati' 
detìdetavano, :e 'quafi ·<juafì 'infi!levano nd volere l' ope
razione Violenta deH'eH:ratione dd feco pel follievo dd. 
la medefi'ma . Già fappiatn dalla Uoria, che .il fangue era. : 
fì da fç medefimo per lo fpazio di quali ~µe ore ferma. 

G 2 . !O; 
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'to • onde fi credea la Dama non effer i fuoi dolòri fo~
a-ie:1 del parre, come io detto le avea, ma bensì dolori 
cagionaci 'dal fangue , die voleffe e non potelfe. ufcire 
dal!' ue<!rò. Era dunque il parcò sfor.zaco contrario alle 
leggi che !1:abili'rono que' valentuom\ni, che la loro vie~ 
èonfumarono nel' foccorrer Donne d1 parto , colle qu'alt 
voller"o che non fì dòvelfe; c"ome s'è detto , venire a que• 
fio efhemò rimedio fe non in calo che lo sbocco di fan• 
oue folfe non folamente attuale , ma giunto foffe all' e• 
firemo, cioè al puntò di coglier la vita alla madre, ed 
al feto. 

1 gy. Si riduceanò dunque i mali della Datna alla fred. 
Òezza delle gambe , ai dolori gagliardi , e · frequenti, al 
formica mento de' piedi, ed alla debolezza de' polfì • In~ 
torno alla freddezza · delle gambe fi potrebbe fofpettare , 
fe Buef½a folfe folamence d' afcri verfì alla paffata perdita 
di làngue, ovvero anche ali' aria frefca di Maggio , che 
encra'ndo per una cerca porca della camera ferì va con 
impeto il corpo della Dama difefo femplicemence dalle 
Jenzuofa, e. da una femplice fotti! copertina : come di 
vero elfa Dama fi lamentava di tal freddo ; e chiedea 
tratto tracw di effere rifcaldata; quando ali' incontro fì 
fa di cerco, olrre la teflimonianza d' Ipocrate [ r J ; che 
que' tali, ehe pèr interne ambafce anno l' eflremità fred
de, non fo!amence non defiderano d' effere rifcaldaci, ma 
il calore -sfuggono, e le nude, e fredde gambe quà; e là 
difpergono. Oltre di che, fe il freddo delle gambe foffe 
flato unicamente cagionato da uno fmoderato perdimento 
di fangue , avrebbe ella ragionevolmente avuta ancora 
( 1,) fcolorita la faccia ; eppure ognun ·fa , che la di lei 

fac-

( I ) Ubi pedes nudat, neque iis calor fuhefl, uhi h~~ehia; cer• 
vicem , & crura Ì11t1Jquabiliter d1fpergit , ac -nudat , mali 
mprbi, angori/que fignum efl. Pramot. lib. L 

( 2 ) Quum parri~r. f anguis fit in torpore , ne.cejfe efJ ipfam, effe 
pall,dam . H1pp. ltb. r. de rrtorb. mul. E 'lo Heffo nel 
mede fimo libro ferì ve : & ,focolar ,rie, quamdiu fìc hàbue

rit . 
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faccia erafi confèr.va-ta vivace , e brillante , e, del fuo. 
a-oleo naturali co.!or.ito •. 

136. I dolori de'· lombi , del belli.co, del pettignone >· 

e dell' angJinaja. non folament_e non. richiedev~no il par~, 
to sfor,zacò : ma dove<tno anz.1 perfuadei:e cluccheffia d1 
[ 1 ]' afpectare il parto nacu~ale, che non pote~ di cert~
anda!' molto. lonra;no ; conc1offiachè. ,, febbene L fopram,. 
men-covati dolori 0011 foffero eglio© i veri , e legiccimi 
do-lori di par-to , fi: non allora q,uand-0 fch,ìufero 1' utero. 
e [ 2 J fecero fcoFrer,e l' aoque. . d.el fec~ ; lo c~e avyen-, 
ne fo.!o dopo- due ore ; dovean.H pero. tu-ctav.1a credere· 
forieri de' legit~imi dolori ,._ fi,ccome quegli che inforfero 
vedo il, fine della. gravidanza , e, fpecial.mence d-0po uno. 
sbocco copiofo di fangue dall' · utero accompag,naco da. 
grumi, e da deliquj , il qual-e fuole da fe medefìmo ac-, 
celeràre il parco,., Il Sig. Mauric_eau, t,anco prezza i do-, 

. G l _I,ori, 

rit_. E il ti !le_r-o , cl'e humor, ca/>. 46-. p, m, 41,9. di ·ce: ex, 
multo fanguine effufo ,eger palle/cere folet ad . plures menfes. 
anno/que. Finalmente i,l Freind d'ice_, che ritard'!to. il mo
to del fang1:1e ne~ vafi ca,pill:ui per. la, dimi•nuih forza del, 
cuore , e del- fàhgue , Ì'1· ex,tremis. orietur, fr.ig.u1 , in, fa~ie 
1allor. L. c. cap. ·u. pag. 198. 

( 1· ) Tout-es !es douleurs qu' une- fomme graffe q.ui approche 
de fon terme refsent· dans le ventre & dans- les reins, & 
~11i repondent mè-rne au_x. par-ties bafses, He font pas toO.-· 
JOUrs des douleurs qui annoncent l' accouchemem.ent , 
qu-and m€me à fo:rce d' innodufre le doig.t en avant I' on· 

' trouveroit la t€te dc l' enfaAt, notamment fì ces d-oùleurs 
ne font pas accompagnées de glai-res , & que !es cauic 
ne s' y forment poi•nt , il fau.t alors bi-en fe garder de 
mettre tme femm-e en tr-avai-l, mai~ il fau.c au- cont-raire 
la laifler en repos r & reme~t iie au- temps le dénoliement 
de l' atfai r-e, qui -ne tarde guere à fe man ife!l,er foit du 
c&té de I' accouchement, fi ces douleurs en fon't !es ii~ 
gnes, ~ar_ leur continuation , & augmentatio.n , ou par 
Jeur d1m'1fmbon quand eìJcs foQ-_t caufées par quelques. 
lhumeurs fu 'perflues , ind-igdhs , ·acres , corroiìves , ou 
par- des. vents. ~a Motte l. c. liv. 2. _chap. 1~. p,. m .. !8:c~ 

( 2 ) Maunc.eau oll . 1,39-. 195, 467 .• 
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lori di, qualqnque r,am:,•ff· effi f~ni:>, ,, e-Re, ne!' cti pi'o{i ftuffi 
di fa ogue dall_' UJ~ro, f_i, c\ichiai;a. in più, lu9&~i. [ 1], d:· e:f; 
fer egli v.enuto, .al , parto1 ~fµrz;ic~, . p~r;- la, man..caMa, de. 
do/or. i, 1, f.ènza. 11, quali. m.;11_ no,n. 1fRe11iw1a,,: che.· la. D,o,nna.: 
pocaffé., da, fec partò r:.ire :; e, in. ahd l_upghi . .[ 2.,l fi proceft:&, 
lo !l'elfò. d,i , a:ver la(cì,aco., il, par,co .. alla; na~ura" ql!IJ_ndo. ci 
foffiro, i. doJo:ri da. poq:i::neJ'o . fpe_r.are;;: apc9tchè; 'Ja. Dona. 
na foff!!: amcc;i.ta, d,11. raggua,lld~v.ole. pe,rdim~n.to, cl.i . fan .... 
gue• •. . Ed, è.,:., cof~ , mir.abilè; effere: ~iufci;cp, ,a, ~et~o. Sig. 
l\l&unc:ea.u, d. eccHa,re; alc.u,ne v.olce; 1, ve.ri,,. e legnc.,m1, clo~ 
l@J'Ì; di:, pa t:,to, coL rnt.~ZO de'i· dpJori( c;ag\ona6. n~gf inreJJjni 
daHa. bev.and.uccia, àella, io.(ùfrone, di . due, driàmtne di.. (e.na~ 
cClme.- ad-di,v,enne. a. qudl:';1,. Donna [ 3· l ,. che • da, ctuipidici, 
o.te: avendo , la. cella. èleL fi co, nel [ 4] coronarne neo · fa.i.ma~. 
tsi,, , éo'. 'dvlori. ralknt.aci , .. e, quali eftinfr, , con. tale ajuto, 

' ~arq, 

ìii. }; ore·. 7 •. ta, m·adte, n0n, a·vt'a·, più, r •impuHione del dolore •. 
Offer.v .. 27 .. N.on, effendovi, fperanz,a; percM · i dolori, 
mar1ca-.vano;,. che. pot~ffl: partorire -da, fe ,; Olf. 77. Laonde 
vede.nd()' , . che.: i-a pi!Ziente manca.tile- i dolori flava in 
grand~/fono , P,erù,olo . dell_a, vita , . io, npn , volli, la(c_iare il· 
[uo . partorimento, all'.' ope.~a, clella: nar\11'.il . _O(f; 8.o .. Pe.rchè
coteiìa. Donna, non, av e..~ .do.lori, , .. c,h~, pote!fero . dare: fpe-. 
ranza,. ch'. 'ella av. r:e bbe da fe partor,ito,. ed,' avea-un2, gran 
perdita. di , fàng\Je.- .&c .. Off;_ 92· .. Nelle , perdite di fa ngùe fi, 
può,.commettere· il: parto- alla. natura, , . (e la . .Qonna. · ha. 

. forze, . e: do.lori, fu!Ecienti: .. 
[ z,. l Oflerv .. 5_1cr, Ma, però·. non, o/lante ,q:4etla, •g,ran, per.dita. 

di, fangue ,. ella a.vea, ,alçu.n.e dog!ie, , cfje mi: fecer çi - fg.era
re ;. eh.e, con. un. poco,,di, a,juto.: partorirebbe da, fe . O(f: 624. 
Pobacchè-que/ìa. pe r,dfra. di , (àngu,e quan,tunque co.piofa 
non, era· ancor giunta. a c.agionar lipotimie ,. e · fve.nimenti. 
i~: core.fìa. Donna ; .ed, ella,.av_ea ._de' dolori, i quali benchè 
d1, ca.H1va. razz.a davano non JJertanto. a. fperare. , eh' ella. 
potrebbe partorire. ,il fuo, baµibino •. · 

( Z. ) Off; 135 · 
( 4 } A I lorchè· i: Chir.urght levatori di; parti; t~c.cano.' J? orificio. 

deff ùtero ,, e fcorgono, che e' cigne- la. refi.a, dd foto. a fog-. 
gi a, di corona ,. dicono, e!ferc, la · ti:lìa nel: ~oro.namento . •. 
Pedi; Dionis .;.. demonjl; 'anal , f,8. 2., pag. 2.69· •. 
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partor\ fei ore dopo feliçernenr_e: . e _i n _que(l' altra [, I J,. 
che effendole già da quattro 10mm g1om1 fcorfe l ac
<lue, e non_ ave~do che inefficaci, e l_eggieri 4-olòri , f~i 
ore dopo d1 fìm,l bevanda fgravoffi d, un graffo lsambi
nò mono, che 4ltrimenri a\!'(ebbefi dovuto etlrure cogli 
unò,ri. · 

13-7. N~ folamente j dolo~i. di tal razza, t~ttocchè 
fpurj , quando accadono verfo 1! fi?e della, g,rav1~anza , 
fooliooQ dinocare una [ 2 J d1fpofì:z.,1or;ie al cra,vagho del 
pa~co. ; ma ci arricorcla. l' inc0.mipa~abil I.a Mmce [ 3- ] 
che. certi dolori ,: che noi;i_ anno i:appqrto alcuno. nè co' 
fpu:r-j, nè co' legittimi dolori di parto, fogli.on.o calvoha 
verfo il fine della gra\!'idanza derermi_nare la natura a 
cerri movimenti c.ap'aci di rif\!'egliare i veri d,o.lori di 
parto: e qt1indi ci avvifa di fiar ali' erta., e bad_ar bene 
a tutto, ciò che ;,1ccad,e .ad. una Donna gravida, e vicina 
al fuo parto : p.ero~chè non irnfo.rge dplore in, alcuna.
parte deL corpo. , a cui non poffan 'fuccedere quegli d i 
pacco·,, com' egli Ira fpefliffime volt~ çffervaw. 

. G; 4; ' 1~8. Il, 

( 1 ) O('(; 683 .. . 
( 2. ) M,rnri.ceau o!f .. 139. 404. 457. 624 633 . 654. 
( 3 ) 1 l le faut bien. garder de . prendre des fauffes douleur&: 

pou~ ceUesi de I' accol,Jchem.ent, ene;ore ~u'elles ayent beau
cdup. dt: rapp,ort avec, elles ;, mon, in~ention n,' e!l pas qu•• 
on fes. neglige , mais que I' Ac,coucheu_r !es fache lì bien 
dìfìinguer ,. qu,'il pui,l{e profiter .des, unes, qu-a,nd:elles, font 
favorables.,, &_calmer lesautres qui font à.,. cl;ia.rge à, la na
ture: car !es douleurs, qui app~oc_hent le plus, de celles de 
l' accot1chement peuvent difcon~inue~• fan~ que l' accou
chem.ent ' s';enfuive; comme il a:rrive que ceUes. qui. n' y 
ont pas. rappo rt ,. engagent quelquei fois la. nature à:, des 
mou vements. qui don:ncnt- li.tiu aux. vérita bles. dou,le,urs de 
rac,couchem_~nt,;_ ce, qui doit porter l' accou.cheur à. avoir 
une. cQn{inue·lle. a:nention à.. toùt e<; qui fe pafI:e chez. une 
fem:me grotfe parti,cu!i,erement fur la. fin. de la. gro((e!fe., 
patct'qu' i~ nl arrivo aucu.n do-uletl,r en aucu.ne parti~ de (on 
corp ;: à qui cell ts de l' accouchem.ent ne pui(fent fuçced,er, 
comma je l' ai vO.. tres,frruvent arr•iver' . Liv. 2. thap. 20 •. 

p, 2.z.1; V()di ancol'.a le offm1. rp,154,.. 155 . . _del meddìmo ., 
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138. Jl formicamen;w, delle gambe- rron è. nè n1,en egli 

gu-ello- _fpliventevole· rnco~odo, ~he mmacc1 la mo~te , 
onde l'-Korr.er, debbafi ali: e!l:raz.10nc del. f.eco • Egli è 
:ft;imig:!'iare, famigliar,iffimo: ne' m~li delle Don·ne, _come fi 
puo• raccogliere dal fecondo, ltbro· delle malattie delle 
:medefìme fcritto· da lpocr.ace, o da qualfìlia aforo Autore ~ 
Raccom:a il: famofo• Ofmanno [ I J di un'a· Donna , che: 
.èopo aJYer conceputo• di: Marzo· ebbt! verfo, il. fine,• di 
Giugno un perdimento di fangue dall' utero ,- che dopo, 
nove giorni- ricovfe con fenfo di , tenfione nella. te!l:a , e 
nelle· braccia, dolore di 'do~fo , e fenfo di formicamento, 
ne'· piedi:: e perciò che· n'. avvchn' egli. ? Verfo il, fine d~ 
Ago!l:o fu ella- affalita repentinamen~e da, [ 2. ] fpafima 
de' piedi,. da dolori, fpic cari dd dorlo, e òe' lombi, e da 
rnntorfioni delF ipogafl:rio :: e dopo alcuni, giorni di fimili, 
guai finalmente fgravoffi di un fec·o, di. fec.ce mefi, • Nè! 
1olamente il formicamento d.e!Je gfmbe ; .. e de' piedi è; 
fo,mìgJiare- alle Donne , ma ancora agli uomini, •. Ed. io, 
poffo . te/limoniar.e , eh' e/fend' io- da v,inti~inque e. ptÙ! 

:.inni fòggetco. a freq_uenti. dolori di ventre ,. e fegnata ... 
mente 

li r l L. c. obf. 3. p. m. jor. 
E :r ] Si potrebbe dubitare fe il lodato Autore per iCpafima òe" 

piedi abbia voluto· intendere q.uell' ifieffo fenfo di formica-
mento, eh' ebbe la Dunna nella recidiva del flu!fo di fangue 
òall' utero"; ovvero abbia voluto intendere ciò che propria
mente per la voce 11'7/'.<t!lf.t,o, , . convu/jiwie; intender: [1 deve ( 
cioè· c-ontra-iione de'· piedi per la contra.zionc involontaria 
de' mùfooli- de' meddìmi vedo i•I loro principio .. Per altro, 
prop'rÌamente pulando, il formicamento- de' piedi è . una 
cofa d·ivcrfa dalla convulfione ., tanto fe per co.nvullìone 
intenda!ì la contraz.:ione involontaria de' piedi , quanto fe 
intenda!ì per convulfione 1a rigidezza ,. e immobilità de• 
mede!ìmi efpreffa da' Greci colla voce 'FÉ<mvo, ; perocchè 
nè_ I_' uno ,. nè l'altro, di quefii due malori, fucced,e ne' fem
p·l1c1 form1camenti accennati. · Vedi le diffi.niz.ioni med. 
del ,Gorreo p. 424. e p. SSS· : il Di1ionario medico di 
Enrico Stefano P·.' 643. e 482. : l' Economia del Foelìo, 
P· 348. e_170, , e si Boerh, tom. 6. tex. _864. pag. m._169, 
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niente verfo il SoHliz.io d' Inverno, .non ·e' è. volta che 
m' affalgano con q u.alche, rnaggior gagliardì~ i . dolori, che 

• io non lenta nel mede!ìmo. cemp@ .J!· form1camen.to delle 
gambe, e de' piedi ; ·con di più !ta lora. un, fafiidiofo pru,. 
rito di vomito. 

139. Aveva di più cotefta Dama il polfo notabil.men
te indebolito dal fiuffo di fangue : non · era però elfo 
polfo nè celere , riè minùco , .nè difuguale , n_è .. appena 
percettibile al tatto . Era un tal pollo ·, che et · ha per
meffe nello fpazio di un'. ora e mezzo . due difcrete · mif
fioni di fangue innanzi , al parto ., indi una . terza . nella 
notte del medefimo parto : e con quello po]fo avea la. 
Dama forfe ba!levoli di alz.arfi a mezz.a vita da fe fola 
dal letto , e di iivolgèrfi franca fu d' ambedue · i lati • 
Con quefio po lfo confervava l' occhio vivace , l' udito 
pronto, la voce naturale, la faccia !ubiconda : erano di 
già ceffati col ceffare d.el fiu{fo di , fangue i deliquj d' 
animo: non avea difficoltà di refpiro, non avea fudori, 
non avea vomiti , non avea finghioz7.Ì , non avea con
vullìoni , non a vea fe non che i dolori de' lombi, che 
corrifpondevano . abbafTo , e che , come fi è detto , fo. 
gliono elfere forieri, come in fatti lo furono , de' Iegit
umi dolori di parto ; e fi dovea in . quefio fiato di cofe 
preftar l' affenfo al p.arto sforzato? Povera Dama! 

140. Ma fupponiamo eh' elfa Dama per lo pafTato 
Huffo di fangue non àveffe qua lì più pollo, nè forze da 
movedì, ed avef: quafi _p_erdut~ la voce, l' udito', ,e la 
v1fta , ed avelfe l e!lrehrna anz.1 gelate , che fredde , e 
foffe Jìmile a quella Donna, che ci defcrive il la Motte 
[ J J; doveafi allora acconfentire al parto sforzato"? La 
ragione dice di nò . lmperciocchè quando la debolezza 
dipende dal perdimento di fangue, e che elfo penlimento 

' di 

( I ) La figure de la mort s' empara du vifage ~k la Dame, 
!es extrémitez dévinrent . froides, !es yeux s' obfc.urcirent, 
elle perdit l' oiiie, la paro le , & fe troun orefque · fans 
pouls. L c. liv. 4. obf. 351.. p. 537• • 
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di fari-gu'e fia di già ,céifaco; ceff'a alcresì la. cagio~c del: 
Ja, de,bel'ezi:a , ·e co·nfeguencemence ceffa ogni motivo d1 
teit-!t re ,pe~ ragione d·ella - medefìma : e quindi forge la 
neecìffità indifpenfabile di dovere cratço tracco fom l!l ini
ftrare all'inferma degli opportuni aliment i , onde rilìorare 
le forze, per poter· pofc:ia refill:ere all' ell:razione violenta 
del .feto ; fe per . fomma difavvencu-ra la .terza volta foife 
Jla1ra attacciat.a la .Dama -daL fluifo di fangue, che richie
deffe una ~ale operazione • 

141~ Ma fe non · avea , la Dam11. quella ell: rema debo
lezza di polfo , nè di (orl)e ; e fe. non avea nemmeno 
c.a,Ji malor,i , che richiedeff:ero il parto .. sforzato, , e che 
non, ~i permetteifero di poter [ I J a[pettare , non dirò 

una ,: 

( r ) M. de la Mdtt'e dice, 'offerv. 57. p. 104, , che per quaÌ'l~ 
to lungo lìa (J;ato il travaglio delle partorienti , non fi è 
mai prefa akum<l pena, ,fiachè non fieno rotte le· mem
brane, e qui1Jdi (<iolate l' acque del feto . Je n' ay jamai& 
eu d' in.qBitft~ll', a,pre~ d'une femme, quelque loag qu' ait 
été fon, travail , .tanç que le membraaes ne fe font point 
o,uvertes , & que fes eaux ne fe font point écoulées préma
tll remcnt, ne Id ay.a:rh lli~me prefque jamais ouvertes, à 
moias que quelque accident facheux daas. le commence
ment, ou que j' avois lieu de craindre dans la fui te , ne 
m' y ai t forcé , & ie m' en fuis .. .G. bien trou vé , q ue je con
feille à-u-x nouveau l>-_ Ac_çoucheùrs. de fuivre cette methode, 
& de ne pas imiter !es fages.- fecnmes, qui daas. l' efp.era,n~ 
ce d' avancer l' accouchement , tombent journdlemeat 
d.\,• S cette faute, & mettènt par. coriféquent !es. femm:ès, 
& !es enfans dans un péril evident de leurs. vies.: <;omme 
ie' l·e rapporte dans plulìeurs àe me-s. obJervatioas .. Mais 
tjuand· au• co.ntraire l~s. eaux. s.' ecoulent au x. prémiers dou-

.-i le1m , ~ue daas. la fuite il ne fe trouve plus qu' un efpé-, 
ce d' aridité aux pa.rties., & que I' on retire fa main allffi 
féche qu'elle etoit, quand elle y a été. ,po.rté• ; quelle in
quiétucte, & quelle peine cette mauvaife difpofiti o.n ne 
caufe: t•elle pasl principalement quand la mal ade n' a, q-ue 
de lçgers douleurs, & fi eloigné~s, qu' e!les ne, font pro
pres qu'. à- l' affoiblir fans qu' e!Jes fer vent le moin.s dli. 
mon,dè à avancer fon accouchement , 
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una, o due. ore ma giorni intieri , fu.nchè la ,n,amra fa~ 
èdf; ella d.a. I~ 'ciò che far non , fì potea daU' arte , fe 
no11 con fommo ~i!ìco, della vita ;: non , era cil!ln<que , per.i
coJafa 1l di lei mak , mi fi di.rà egli ? Era pericolofo 
beniffinm il cli lei male ;. perocchè chi ci potea afficura• 
re , che per. )a terza volca noQ. foffe per ifcoppiare di 
nqovo i; langue dal!' Utero i e all~ra forre poi.ci in ne
ceffità, d1· dover ricorrere all efiraz10.ne violenta der. feto ~ 
Dunque per evitare i~ pericolo _de:lla rec_id:ivà ~ello sboc-
1;0 d1 fangue ,, da cui. tutto d1pendèa , 11 pericc,rJo della 
no.bile inferma ~ perchè non' aprir !' ,utero a v~va forz~ 
pe, tra•r fuora. il feto~ Per quanti Autori io_ abbia fcar., 
tabellato,. e prima,, e dopo, d.i tal, cafo, non ne, ho tro
vato, finora n,ep.pur u.n9. t che fi vaglia di un tal mezzo 
per afficurare le Donne gravide ,. ,c:he fieno minacciate 
di flu,lfo cl.i fangu·e ; ma t.utti convengono ,. che non fi 
dt:bba. ric:om:re_. a COtt:fia operazione,, 'fe non neH' attuale 
feor,r,im,entQ, cli faogue , qu.ando, niun altro. rimedio .non 
lo, ' ab.bia, po.tmo arreflare ; e che non folamenie non cì 
fia, (peranza. alcuna per la mancanza o li:ntezza de' dolo,. 
ri ,, che, la. Donna. p'Offa pa~tqri.re da, fe, ;· ma ci fia anzi 
~uua la erobabil:ità: ;, che c:onti.nuando e{{o flufio , poffa. 
lO. breve (oc;c;ombere la madre, ed il feto. 

1;42 , lo,· cqin,pativo la Dama. colla maggiore tenerezza 
po,!f\bile ,. ved.endola tormentata. da dolori gagliardi ,. e 
'lua~ incdfanti per lp. fpazio di due , e più ere ; e 
i/og,lto, credere eh.e non. riè, abbia._ ella mai ne' paffati 
pàréi a~uto, ~e' 'fimili;: non. avend,o la. medefima giammai 
~\'.Ut.o. 1n,nanz1. del par~o ','.erun ·altro, sbocco di fangue • 
e pe.r riprova di , u.na ial ve1ità. ,. di c;_he io ne fono pi4 
ch~ pe.rl,uafo _,, baft_a leggere qnel tefto d' Ipocrate ,,, o di 
ch1q~que eg}1 fi.afi ( I. ] , dove dice che quelle Donne , 
<:he ~nnan4~ d.el parto. anno. quegli fgravj di fangue, che 

. ' ' foglio-

( I ). Qu4td4m: partus, flurgamcnta, 11nte· p.artum. errittunt , .. e)( qu~ 
part1on.em. Jiw,m. & · laboriofam [ore. :1meffar-io. cagno[ées. . Pll. 
fafca, fa::ttt~. cdit .. Focf, p. 914.. - . 
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fogliano avere .dopo del medefimo ,_ anno ancor~ neee!l'a_
riamente un parto fecco, e travagl1ofo ; tuttavia non e 
mica cofa nuova , o fhana , ma molto frequente , che 
umi Donna abbia de' dolori gagliardi ~ e. talvoha al)cora 
accom.pa,gnati da ragguardevoli altri malori , non dirò 
già per tre, o quatte' ore, ma per [: J giorni, e. giorni 
innaaz.i al parto. . . . 

I4l· 'Se. tutti i dolori ,. che vengono· alle Donne in 
vicinanz.a del parto , foifero leg,immi , e& efficaci pe~
chè contraendofi il fondo ddl' utero, premeffe egl.i ugual
mente dappertutto, e gagiiardamente il feto,, e sforz.affe 
le di lei acque a fco-rrere verfo le parti di- minor refi
ftenza , cioè verfo la bocca dell' utero. , e che quella s• 
apriffe a. propoFZ.ione della · contrazione del fon<lo pel' 
ricever la ,dee-e' acqua ; cr.efcerebbe di gran lunga il- nu~ 
mero di quelle •. Donne che fg,ravanlì dd · loro parto pri
ma che giunga·· la Levatrice a foccorrerle . Ma il fatto 
fi è, che ci fono de' dolori ch,e , benchè. contraggano il 
fondo- del!' u,tero , non fanno perciò- fco-rrer l' acque del 
feto,, nè puntG> dilatano l' interno orificio dell' utero•; e
ci fono eziand-io di q,uegli , che in vece di dila.tare elfo. 
erifrcio [, .2 } , magg_iormente lo rifiringono .; e q_uefta u 

' è 

( 1.) Il Sig. d'e .fa Motte drce che ne' parti. non naturali ( cioè 
in· quelli che fono bensì naturali in quanto alla fìtua:z..i o
ne del feto,. ma lunghi fono quanto al' travaglio) le plus 
fttr efì de rien faire, de . . s' en remettre à la providence ; 
& de lai!fer le tout l · la. prudence & '. à la difcretion de 
la nature, l']:Ui par des· refsources que' nous ne pou'vons
cornprendre, les plus fouvent opere des ·'miracles dans le 
temps que l' on en erpere le moins, & après trois ~ qua
tre, . ci•nq, fix, & meme jufqu'à fept jou-rs de tra vai I un·e 
femme aq;.,oU{:he, elle & fon enfant fe po.rtent bien, quoi
que J' accoucheur lui-meme cri'.ìt un moment auparavant 
que _tout étoit defefpèré. L. c. liv. 2. chap. 1. pag. x 50. 
Vedt anc_ora d_e' parti naturali l' ol1erv. 363. 3.64. del me
defìmo colle nfle!froni annelfevi . . · ' ; 

( 2 ] Si fpur{i fuerint ·, cioè i dolori, ad mum impetum os 
uteri 
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è una del1e ragioni , e forfe la pi_ù frequente , · per la 
qualè · i parti fpeffe volte fi prolungano. . 

144. Evvi da riflettere •ancora, che quanto più ,erano 
gagliardi i -do;lori · della Dama , tanto più ci poceano fa~ 
ifperare che 11 fangue •per la t•eru volta non dovelfe 
sboccare dall'utero. · E d1 ve(o quando crebbero i dolori 
poco prima delle vincidue ore d.i quel!' i!leffo giorno , 
allora fu eh' èbbe fine il corfo di fangue : e per quello 
appunto la nobil inferma ingannata credeafi , che i do
lori proctdeffero dal fangue arre!lato dentro ,del!' utero ; 
e che con quei dolori non avefs' ella a partorire giam
mai. 

145'. Eg1i -è troppo verifitnile che alfa comparfa di 
dolori gagliardi , e preffochè con,tinui , contraendtifi ,,le 
pareti dell' u·rero ., fi contràggano , e fi raggri·nzir.io an
cora le efhemità de' canali che nel fondo del medefimo 
fpuntano, e che verfano il fangue; e quindi e{fo >fang ue 
ne' ·propr j cubi s' arrefti , obb,Jigaco a fcorr€re pe' canali 
di diametro maggiore; ovvero .[I] che ,per. mezzo ddla 
preffionc, che, fanno le pareti del!' utero contro del feto , 

e che 
. ' ' 

·uteri . arélius . conflriElurn, pof/quam pra:terìere, recludetur, & 
fi genuini fuerint, os uteri dilatab1'tur, & map_is relaxabitur 
vehementi dolorum •depref]ione, qua fa1tus exc./ujionem 11>"!',ent : 
e contra fpurii bue illuc diffipantur , 11temfque /ibi ipfi pro
fpicieus arélius contrahitur • DeveBter I. c. cap. 17. p. m. 
60. 

I I ] On a fouvent la fati sfaétioB de voir ceffer la pcrte de 
fan g , 9uand !es douleurs portene, & qu' dies font dans 
.Jeur v10lence ·; la matrice alors repliée fur l' enfant pou r 
le faire avancer eft elle m~me comprimée par la folidit~ 
des corps qu' elle .renferme & qu' elle chaffe de dernier en 
devant: certe double compreffion de la matri,e fur l' en
fant , & de l'enfant contre la matrice, doit bo_ucher her
metiquement les ouverture, des vaiffeaux, qui fe trouvent 
placez _entre deux corps, qui non (eulement fe touchent 
1mmed1atement , mais qui luttent continuellement I' un 
,con tre l' autre jufqu' à la· fin de l' accouchem~nt • Puzos 
1. c . P.· 368. 
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·e che fa akres). il' feto concr'o di effe pareti ., fi chio à:r. 
no le aperture d!!' vafi fanguigni, fìc'cum: ·quell_i ·che fo •. 
no urua•ti foa .idue corpi ) eh.; non. folò 11nmc,d1a'tamenté 
·fi rnccano ., roa • ·che lottànò ince'!fancème!t'te 'ùnò 'conttò 
dell' aforo- ,per ;fino all'efclufìt:rne. del feto . .·. 

1146. OJtre - che i dolori . gagliardi 'ci afficurarònò d_a 
nuovo ·sboccò di fangue ·dall-' utero ., eccitarono anco·ra 
poco dopo • dolori più ·gagliardi , è legirtimi -~ ·opde }jl· 
Levatrice rir;occandò lè par'tÌ ,. trovò l' u'te'rò a·pe'rtò ., e. 
preparate l' ac.tiue del ferò , prefentandofi e{fo .al paffag" 
gio co' piedi • Quello ,chiamafi il [ 1 ] nafrèr~ , opera 
tutta ottima della natura : ·e ciò accadde dùe ore e ·mez
ia in :circa dopò telfato il _ flu{fo ·di fangue , • . A u11a · bl 
nuova,; i Congiuntj ebbero c,irq ., che il . Chirùrgò affi• 
fieffe ·la Dama 'nei part<>- Entrò egli neHa camera •, do
ve giacèa l' inferma : rico't1qbbè pur elì'o formate _già l' 
acque del feto, ·e vicine à r-omptriì • La Levatrice. :mi'fe· 
là Dama in fitu:izion.e onde pot,effe far valèr ·meglio ,i 
fuoi dolori) ·ed il. Chirurgo ;ricevere il parto • Crebbero 

. qui•n~ 

l _i: J Stadium e/l in quo nc1tivitas nafci incipit , quam dic,rnur 
· 'izà{ci, qù,ando digitus objletricis vaginte immi/Jus , os uteri 

[enti, ixplanari , & longiorem fieriJijfuram . Sed nunè quat
f'um ]ladi~m fequitur, nixus Ìncrefcunt , òs uìei·i dilàt«tur, 
~ - !'quà 'ji~nii deorfum truditier i _ atque _ante c~put [IÈtùr ~el
l1.'cul~3ng1t.ur, q~ii;- aq_uam c-0m1net • Hoc. qumtur'! jtadrum 
eft '. Q_uan.lo 'vas pltcattle aqua pleniim , & c~rporrbus in it

q'u(l naiantihqs folidis ùrgetur 'undique, i1tique aquà 'èo i bit~
uhi _ minor, tefifien'tia ·o'pponitur, non ideo corpora qudi in aqua 
'ilatant . · Ergo ovi prejfio omnis determinatur verfus uteri ri
mam, & ij/ùd cogit prominere, atque labia attenuai, IJU!i: ip
fa tenuitàs /ìgnum · efi infiantis partus. Èmi>iet interim faccu.r 
1/te aq~a plenus; '& premitur rxtrorfum ver(us os uteri; & pi
_la aqutl piena ma~rs & ma~is incre(cit; & digitis tangitur ; 
/;oc voca_nt aquas formari. Tunc porro nitititr caput in loc'Nm \ 
quem aqu;: fecerunt, augentur Jolores, & uterus magis premi
t!(Yj fic acqu~ amnii tamglt.anì veficam diftenderet , & !uc 
optr·.na• machtriit natur,i; e/i . Boerh. J. {:. de concept. tex. 
é85. v. vert·Ìce p. m. 198. . 
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quindi sfren:tamente i, dolo~i: v} {ì aggiunfe ~l ~pn_iit.o ; 
fi fparfero l acque del! amnio: s avanzarono 1 p1ed,1 del 
feto nel canale : il Chirurgo gli prefe , ma .- trov.a-ndofi 
egli imbaràzzato ; p~rocchè . per la loro l~brici-t~ gl~ 
sfuggivano dalle mam; !ì preM!llfe del fugger,mento di:J~ 
la Levatrice che fu d' involgeçe .effi piedi in un pano.o 
lino, ficct'lm~ ella collumava · di fare , e cosl racten~rl i :; 
e quindi tra i dolori , e la · cò:mpreffione , che facea la 
Dama , e l' ajuto che elfo Chirurgo prdl:av;ile collo .!liii 
rare -dolcemente effi piedi , venendo a fortii:e una pattt.e 
dopo l' altra , fu in poco tem·po la medefima alleggerì ~a. 
del feto , che fpirò egli , dopo d' elfcr battez-zato , ·nel 
nafcere. 

147. Quì non e' è b-ifogno di prove per mollrare aJ,la 
gente affennata, che la Dama abbia partorito .da ' til ] 
fo; e che il pigliare, che ha fatto il Chirurgo,, de'_pied-i 
del feto, ( che premuti inceffantemente dalle paret~ deJr 
utero, e da' rnufè:oli deU' addomine fpuntano dopo rotte 
le membra~e , e s' avanzano fempre più nella vagina ) , 

. e quin- ' 

( I ) Il partorire da fe dicelì non folamente quando la Don• 
na partorifce da fe fola, ma ancora quando partorifce con 
poco ajuto di altrui ; e che non fe le ,fa violema • . Cos ì 
il Signor Mauriceau dite che partorì · felic.emente cl.a fe 
una Donna, che con una gran perdita di · langue .m.andò 
.fuori la creatura colle parti 'deretane ; tutto.cch~· egli vi 
prel'.laffe l' ajuro di forar · lè' membranè del!' acque _ del 
feto, e difìrnpegnaffe elfo feto fuori del ·· canale . Vedi l' 
o[erv. S39·, come ancora l' offerv. 654. _ e po!l. 48. Cosl 
partorifcono da fe tutte ·quelle Donnes, iI a.i cui feto fi 
prefentà colla tel'.la allo 7µ giù, tµttocchè la Levatrice aju
ti l' ufcita del feto coli.' introdurre nella vagina u-na mano, 
e premer in fuori ,)' offo coccige per a-llargare il palfo, 
e porre I' altra eflernarriente fui ventre della partoriente, 
e con effa a-bbaffar gentilmente il fondo dell" utero . Vedi 
il Deventer l. c. cap, 46, pag, 215, Quella fi ·è Jata,ttura 
che fanno le Levatrici' , allorchè il fetò li ,pref!'nta c@l ( 
c.ipo, lìccome quello che non fi può afferra~e ·coUa .tnano, 
irn~occato eh' e' lìa nel coronamento , ·co.m~ p.cit ,lo çon
trario lì fuol fare t allorchè fi prefe~ta cG' piedi . 
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1: quindi _gentilme~te flirandoli; come_ far {ì dee per noll 
uccidere 11 feto ; s egli è per a neo vivo, come [I] per 
lo più fuol eifere , e nemmeno offender la madre ; con
correre co' mo~i meçcanici della parconente all' efclufione 
intiera del feto ; non è quella operazione che io avea 
conm1-detta a' Co.ngiunti , come contraria aUe leggi dell' 
arte , e pericolofìffìma !n fe . medefìma • Imperocchè io 
non fono mai fiato d1 fent1mento contrario al parto 
della Dama , anzi le ho detto , che· avrebbe parto;ito a 
fuo tempo: e fe non ci foffe fiata la Levatrice da porla 
in fituazione dopo ,aperto l' utero , e formate già l' ac
que , nè ci foffe fiata perfona , . che in partorendo effa 
Dama ajutata aveffe l' ufcita del feto collo fl:irarlo ap
poco appoco pe' _piedi , io fono quafi perfuafo , che ella 
fi farebbe, benchè alquanto più tardi , da fe fola foliffi- -
ma· fgravata del parto ; perocchè il feto , che nafce co•· 
piedi , può ufcir egli intieramente ( 2. ) da fe fano , e 

· vivo, 

1 ) Nota M. de la Motte liv. 5. reflex. obf. 206. pag. 289., 
che negli sbocchi precipitolì di fangue, onde fa d'uopo ve
nire al parto sforzato , il feto per lo più egli è vivo . 
Nelle olfervazioni di M. Mauriceau di 58. parti in circa 
·accompagnati da perdimenti di fangue i feti venuti vill'i 
.furono 36., e_ 22. folamente i morti. 

( 2.- ) Il Sig. Ei!l:ero annovera quefta politura del feto quali 
fra le naturali; perchè e' dice , che in tal pofitura può 
egli nafcer vivo, e da fe folo jl fanciullo . chirurg. part. 
2, feFJ. S· cap. 52. P• m. 9:ì2· E Pavolo di Eg;na a dirit
tura l_a colloca fra. le naturali . Secunda vero fa:tur forma• 
reéla m peder, ne tantillum quidem ab ,o t>"amite declinanr 
p~obatur, De art. m~d . Jib. 3. cap. 76. pag. m, 161 . Il 
S1g. G?vey ·µure chiama partò natural·e quello, in cui la 

· Levatnc.e efìrae pe' piedi iL fanciullo, che con elfi lìalì pre
fentato al paffaggio, p·. 106. Vedi Haller. tom. ~· de con
cept. tex. 685. n. 22. p. m. 199. M. Dionis favellando 
d~lla fit~aiione dei feti che fi prefentano colla tefìa , e 
d1 _quelli c~e li ,prefentano ,co' piedi dice : on ne doit 
pomt. trava1U~r a changer I une -& l' autre de ces deux: 
fituauons, qui font !es plus naturcHes . L. c. liv . 3. chap, 

u . 
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vivo , è feiiza un minimo "Juto ; come talora fenza di 
un minimo ajuro nakono quegli , che fì prefencano al 
paffaggio col capo. . . . . . _ 

148. So di una Signora che 111 quei g1orn1 medefìmt 
nel Boroo Palazzo ha dato alla luce una creatura ben:.· 
a ro/fa , 

0

e matura venuta co' pied i irrna nzi fenza l' ajuto 
di chiccheffia • E' ben vero che 9udh partoriente era 
fan a e forre; ma eg li è vero akresì, che ( I } non fem pre 
la debolezza della madre, nè la debolezza del feto, nè 
CJUe'l!a d' ambedue unita inficme fogliono render e più mala
gevole i-I parto; e che ( 2) fovente le Donne for,ci e vigo
rofe trav agliano molto più ne' parti, che le deboli e infer- · 
mucce · e che un fol dolore che fìa gagliardo, è èal volta 
:bafievo'le d-i slanciare il feto dal!' utero, come 1' etpericnza 
non di rado ci mofl:rà; e come fucceffo a qùella Donna 
r iferita da M. M au riceau ( 3 ) , che avendo una gran 
perdi-ca -di fangue cagio nata dal!' imiero difl:accamen to 
èella fe-c o;:ilina, che pre[entav·afì la prima al pa!faggi o • 

· J!lel arto ch'dfo M. Mauriceau accingevafì ali' eftrazione 
del fet•o per fal vezza della madre, fu affalitl! da un d olore 
:sì gagliardo che fpinfe fuora quafi da)Dpersè il feto fetti
mefl:re con la fec-o@di.na nel medelìmo tempo . 

H CA-
" r. pag. m. 256. E i1 medefìrno alfa pag. 254. dice , che 
i l parto o·ve il feto fì prefe.nta co'. piedi , fo.uv.ent entre 
,Jes mains d'un hahil accouch_eur il efl: plus prompt, & 
moins douleurenx que celui où la t~te de l" enfant dtii:C: 
fortir la premi ere . E !\ii. de la Motte (cri ve I. c. liv . ,r. 
Qbf 80. pag. 125. reflex. cetre fìtuat'ion, cio? quella , in 
-cui il feto prefmtafi co"piedi, a ·taitt d' ava ntage au deffu,, 
de toutes les :rntres, qu' il perira diic en.fa.nts dans I.es ac
ccuchemens '6 11 il s p1éfentéronit la rete, ·contre un qui 
fera d~ fa ~eine, lors qu' il-s .fe prefentéront par les pìez. 

( r ) Vedi il titolo dd cap. 3 .. ·de-I medefìmo -de 'la Motte 
pag. m ._r 56. come al-tres1 l' o{.ferva 'l.:i @ni del I@ lh:Ifo capitolo. 

( 2 ) J' ofe dire que j' ai pl us trou vé de Jon gs & de difficiles tra• 
veaux à des femmes , qui jo i,ii (foien.t d' 'Une fantè parfai te 
qu'à de5 valetudinaires, qui accouchcnt fouvent avec beau~ 
coup de fac ili té , & ·en tres-pe,ux: de temps . JJ mede/imo I. e:. 

( 3 ) Offerv. 106. 
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Quanto l' e/lraz_ione del feto fia _pericolo/a_ , e qu:;/i atei
denti fi debbano ajpfttare prta di venire a cotefto eftre
mo rimedio: Offèrvazioni importanti!Jime intorno alla gra. 
vez:za de' fuddetti accidenti. 

149. MA lìccome la Dama ha avuto forze bafl:e 
, voli da partorire da fe , come di fopra 

:ibbiam detto, e fotfe forfe n'avrebbe avuto di bafl:evoli 
da partorir anco fenza verun a juto d'altrui; così io fiento 
a credere c'h1 ella farebbe fl:ata provveduta di ta-nto di for
ze, da poter tefìfiere all'eftrazione violenta del feto: cioè a 
quella operazione_,, in cui fenza afpettare ( r) nè dolori di 
parto, nè dilataziope confiderabile della bocca del!' utero, 
nè preparazione dell' acque del feto, tìè avanzamento del. 
le parti d' elfo feto Verfo la bocca dell' utero , entra il 
Chirurgo con la mano; indi èol braccio a viva forza nell' 
utero fte{fo; e va per elfo cercando i piedi del feto, fin
chè trovati, e fermati amendue con la mano, gli trae a 
fe fpediramente con tutto il reftanre del corpo. 

150. Perocchè fe con quefla (2) non men crudele cht 
pericofofa operazione veggiamo ( 3) poco dopo perir tan. 
te Donne , che pure nell' attuale fcorrimento di fangue 
fogliano avere la bocca dell' utero alquanto più molle , 
e ( 4) dilatata; e fogliano altresì aver ( 5 ) poco, o niun 

dolo. 

( 1 ) L' accouchement forcé, dice lvl. Puzos i. c. pag. 367. , 
· plus foumis à la volonté qu' aux loix de la nature, fe fait 
fans attend~e des douleurs, & fans avoir_obtèriu une dilata
tion confìdérable de l' orifìce·, on achéve' ivec la main l' é-

. cartement commencé par la perte, cioè di fangue, ·on entre 
a(fez précipitamment dans la matrice pour en tirer l' enfant 

· & le place~ta_ le ~lus pr?_mptement qu' il e!l poflìble. 
( 2 ) James D1ébonaire u01verf. de medec , tom. I . p. 51 , 
( 3 ) Puzos J. c. p. 364. 369. 
( 4 ) ILmedefìmo I. c. p. 367. 

è,( 5 ) James !. c. 
~:~ 
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dolore , quanto farà tgli più fomiglievn!e al vero , che 
poteffe foccombere cotdl:a Da_ma I che non fol:imente n~~ 
avea l'attuale fcorrim~nto d1 fangue , che rendeffe p1u 
n101le, e ,

1 

più dilacaro l' ?rifizi~ del_!' Utero, ma_ e r~ i~ ol
tre tormentata da· dolori acuuffim1 , fenza d1fpofiz 1one 
alcuna al proffimo parco? Onde a ragione temer poteafi, 
che nell.i lornma forzolìffima difirazione dell' orifizio, e 
della cervice dell'utero di già foprammodo dolente infor
ger poteffe ( r) qualche convullìone· gagliarda, o qualche 
orribil deliquio, che le daffe la morte . Locchè rmto 
maggiormente temer poteafi, <;luanco che di' g agliardiilimi 
dolori, che altre volte dopo ti parto foffem avea la me
defima ( che tali anco ricorfèro -appena dopo di quefl:o ) 
pòteafi agevolmente comprendere la fomma fenfìbilità del
le fibre nervofe del!' utero; e dagli acuti _dolori che ave
va provati in occafrone del paifag~io de' grumi nel tem
po. del fluffo di fangue, fi poteva agevolmente compren
dere la durez-z.a, e relìfienza delle fibre della bocca -de11' 
utero lleffo. 1 · 

I 5 I. Per ben comprendere la · gravezza de1 pericolo, a 
cui fi efpone !a Donna coll' efl:razione violenta del fet-0, 
fa di mcfi:ieri por mente, che la 'bocca del!' titero , che 
per cagion cl' efèmpio fia del diametro di uno , o due di.-

1 H _ 2 ta 

( 1 ) Io mi rammento dì una Donna, che nell ' atto che un 
perito Chirurgo fì accigneva a dilatare gentilmente ,colle 
c:lita l'orifizio de'll' utero, per vedere <l' indi dìrarre la fe • 
condina -rima0avi per la rottura del tralcio , fu forprefa 
~a una co~vu!lìone sì atroce_, che le toHe .Ja cognizione, 
11 polfo, I udito, la voce , il feofo; le refe li faccia ca
àaverofa, e dì freddi fodori afperfa, e la conduffe a1 pun
to di perder la vita . E il Boeravio racconta, prax. rned. 
'P· S· §. 1292. p. 253 . d'aver vedu'ta una Donna cadere 
in, convul/ìoni inceffanti , delle ·quali fovente le Donne 
muojono, . nel - mentre che una I.evatrice 6ratichiffima in
tro~ucea f!Ualche poco I~ mano nel!' urer;· per indi efìrar. 
re d feto; tuttocchè egli è probabile, che il fluJfo di fàn
!';Ue che la detta Donna avea, alleffe gi1 ammollito ri -
Iaffato, e dilatato eziandio I' orifìcio <lel l' utero . ' 
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t a travede, dee per forza de lla mano del Chirurgo difa-· 
ta rfì non fola men re al diametro della mano, e per 10 più 
del braccio ancora d' e{fo Chirutgo; ma dee dilararfì a l 

· di ametro della mano ingro{fara dalle membra, eh' e{fa 
mano ritiene della creatura , e per fino al diametro di 
tutta quanta la creatura medefìma. E fa di md l:ieri por 
mente , che la parte che dee in sì fmo rrtodo dìlatarfi; 
ella è la parre ( I ) più dura, e più . nervofa dell' utero • 
confeguentemente la più refi!l:ente, e la più fenfibile. E 
fe qudl:a parte dilatatafi fpontaneamente nel parto per 
opera della natura, che è quel ( 2) sì faggio, e perito 
artefice, non ci a fii cura ( 3) dal pericolo d' infiammagione 
e di ( 4) altri funefti precipitofi avvenimenti; che non fi 
dovrà egli temere, quando e!fa parte viene a dilatarfi a 
forza dì mano 1 la quale non opera già [s] gradatamente; 
come la natura fuol fare per mezzo de' dolori, impiegan
dovi talvolta del!' ore, e de' giorni ; ma più prell:amente 
che fia poffibile • 

152. Si può comprendere a1tresì la gravezza del pe• 
:ricolo deJI' eil:razione violenta del feto da ciò., che tan
to, e poi tanto ci raccomandano gli Autori di non far 
violenza all' orifizio dell' utero , che fia_ poco dilatàto, 
tanto per efl:rarre [ 6] . un falfo germe, o mola, o grumo 
che cagioni perdimento di fangue, quanto [ 7 J ancora 

per 

I ) Il Sig. de Graaf favellando della fo/lanza del!' utero co
sì fcrive : in collo magis nervea apparet; hoc efl duri~r & 
albicantior ·exifiit. L. c. cap .. 8. p. m. 129. 

( 2 ) La Motte /. c. reflex. obf 173. p. 247. · 
( 3) Il medelìmo reflex. obf 301. p. 445. 
( 4 ) Come fu quello riferito da M. Mauriceau nell' off. 230. 

p. m . 152. 
( 5 ) Puzos I. c. p. 367. 
[ 6 ] Mauriceau off. 223. 478. 621, La Motte obf. 12. p. m. 
. 29. 
[ 7 ] Mauriceau offerv. ~28, 292. La Motte liv. 2. chap. q . 

p. m. 187., e obf. 12 6. reflex. p. 189. obf 374. reflex. p. 
573• ·obf. 345· pag . 515. 516. 



Cap. VI. I I 7 
per accelerare il parto : e [, r] nemmeno di romper le 

. membrane che contengono l_ acque del feto, che_ ferv1_r 
-devono ad ammollire, e lubncare lo fl:retto, e pencolofo 
-paffaggio dell' utero, _quando che non. ci foffe [ 2 J u_n' 
attuale perdimento d1 fangue, o che 11 lungo tra vagl10 
della Donna dipend1:ffe [ 3] dalla durezza, e relìflenza 
delle dette membrane, o che ( 4) da effe membrane fof. 
fe per aoco ricoperta a foggia di cuffia la refia del feto 
dì già a van zara nel paffo, o (5) ch'egli f?ffc mal !ìrnato, 
o che (6) ci fo{fe, o fovrafl:affe qualche prncolofo acc1dete. 

153. Ci fa conofcere in oltre il pericolo cieli' efira
·ZÌone violenta del feto il famofo la Motte , il qua-

B 3 le 

[ I ] La Motte obferv. 507., e obf. 109. reflex. vedi pure la re
flex. obf 188. p. 1.61., dove così e' [grid~ quelle Levatrici, 
che temerariamente rompono le membrane del!' acque: 
L' a varice outrée des fages-femmes eil encore bien à con
damner de mettre une fe.mme & un enfant en rifque de 
perdre la vie par l' ouverture prématurée des eaLÌX a/ìn 
de ne rien perdre _, & d' aller _bien vite à une per fon ne 
plus confìdérable , come fì une pauvre f.::mme ~tait plus 
à négliger que I' opulentè, devant celai qui doit juger 
toutes nos atì:ions . Vedi pure i giu(\i rimbrotti del Boc
rav·io contro di quene I. ,. de conceptu tex. 685. alla voce 
·vertice . pag. m. 199. Cosl pure cond:\nna q ue(l' u10 M. Dìonis 
I. c. liv. 3. · chap. 4. p. m. 215. 

[ 2 ] Mauriceau offer. 450. 479. 496. 539. 542. 585. 624. 633. 
[ 3 ] Il medefìmo o[[ 662.- La Mntte reflex. obferv. 3 0 1. p. 

441. Veslingio obf. & epijl. 50. pag. m. 168. Mefoard l. 
c. artici. 6. de l' accouchement retardt par la force & dure
té _de la membrane, &c. p. m. 239. 

[ 4 ) Ce qui m' a fait prendre la reio lution de ne les ouvrir 
jamais quanti l' enfant e(ì bien piacé a moins que fa tete 
ne fo1t affez avancée p~ur pouvoir aider à la fortie, com
me il amve quelque fo1s; & camme en pareille occafìon 
ces eaux ne font plus qu'. une charge, e' efi une neceifité 
de leur donner iffoe pour procurer la refpiracion èle J' en
fant, qui s'en t rouv e c:ive lop pé, qui e!ì ce que ]'on_ ap
pelle ét're né cocffé . La M otte reflex. obf, 109. p. 167. 

[ S ) l l mede!Ìmo /. c. . 
[ 6 ] Il meddìmo obf. 57. Vedi ancora l' obf 165 . dello fidfo. 
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le ( r ) non folamrnte clic.e , . che_ co) porre innan_zi 
tempo la Donna nell'attuale travaglio d1 parto, fi arnf. 
chia la vita. della madre, e del feto; ma non vuole nem
meno che la Levat r ice ( 2) tocchi la Donna, che quan
to ba!l i per aflìcurariì della fituazione d.el feto; e non 
mai fenza di un'urgente neceffità ( 3) : efonando perciò 
le medefirne , come pu re i Chirurgi raccoglitori noviz j 
di pani • di fiarfene quieti, _ed in ripofo prdfo della par
toriente, tuttocchè fia ella da dolori o veri• o falfi com
battuta • finchè la natura fi dichiari davanrnggio : cofa in 
vero , com• e&li dice , [ 4 J la più facile al mondo da 
farfr , e intanto la piÙ: difficile d' e[eguirfi ; e proi
bendo efprdfamente [ 5], che nè l'uno, nè tal tra met

. tano le mani , ancorchè unte,_ alle parti della Donna al 
ritorno di cìafcun dolore> facendo. g,irar le dita. intorno 
la tefla della creatura ,. col 11ano. pxetefl:o. di · allarg,are i1 
paffo ;. e quind i facilitar l' ufcita della mede!ìma • per ti
more che lo fperrifilmo Autore ha giuflamente > che quel
le atcidilicatiflime parti p.er ·Jo. continuo fiuzzicamento, 
e fchiaccia tura non s'infiammino,. e f~ ( 6} mortifichino ~ 
permeuendo ad elft loro di metter ma,,no nelf attual_ traQ 

va~ 

[ t 1 On: ne mettra jamais, 1Jne fèmme en- travait ~ que les 
chofes ne foient dans. un ètat à ne pouvoir d,ou.ter de la. 
necelfoé de les Y' mettre ; mais. !o.fqu'-on en. ufe autreQ 
rnent ,. l' on rifque la mere & l' enfant • Obf. 126, reflex •. 
p. 1&9. 

[ 2 } Il medeGmo reflex. obf. 301 , p. m. 441. 
( 3 ] li faut attendre que la nature fe declare , avant' que de 

vouloir tenter l' accouchement, quel'iue marque. que I' oa 
pui!fe avoir qu' il doit étre prochain, & ne jamais mettre 
une femme en travail mal à propos de peur qu' en ,vou
lant éviter un péril qui n' efì qu' apparent, on ne l'ex
pofe dans un danger tres-effeéìif. li mcdefimo reflex. obf. 
3o6. p. 447· 

[ 4 ·] Il ·medefimo refiex. ohf. 127. p. 191 . 

( 5 J Il medeGmo reflex. obf. 99. p. 155. 
[ 6 ] Il medefìmo uflex. obf. 109. p. 166. 



Cap. VI. 119 
vaglio di parto ( 1 ) tanto, quanto egli è a!foh~tam enre 
nece!fario per ajutare il feto a sforzar: il pa!fagg10 [ 2 J. 

154. Quindi è, che confìderando il fommo pencolo 
òell' eftrazione violenta del feto quei valentuomini, . çhe 
la lor vira confumarono nel condurre a quella perfezio
ne dov'è giu r. ta in oggi queft' arte, non vollero in con
to alcuno fervirfene, ancorchè fo!fero certi [3] della mor
te del feto entro l'utero della madre; peri'ualì cl:e effa 
madre correffe alfa i m;i~gior rifrhio coli' dlraiione forzofa 
del morco . fanciullo, "::he col foggiamo d'elfo fanciullo 
nel di lei ventre; finchè l'utero fì difpondfe acl ifgravar-
fene nelfa maniera, che fuol fare co' vivi , · 

r 5 5. Rifguardarona perciò corefh operazione come un 
["4] dhemo rimedio, da praticarlì allora quando, riu!~ 
citi vani tutti quanti gli altri rimed j per fermare rrn fluC .. 
fo di fangue che [ 5] minacci la morte, o per debellaré 
[ 6] certe convulfìoni pernicio!ìffime ~ non ci rimane che 

H 4 quell:-

[ I ] Il medefimo refle1<. obf. 99· p. I 5 5• 
[ 2 ] Vedi le not. del n11m. 147. 
[ 3 J Mauriceau oJJ. 268., e po/I. 4. La Motte obferv. r:37. 

refte1<. p. 205. 

) [ 4 ] La Motte relle1<. obf. 184. p. m. ,60., e ob(erv. 203, 
p. 286., e refie1<, obf 218. p. 310. E M. Di onis l . c. liv . 
1.. chap. 13. p. m. 168. fcrive: il ne faut point allarmer 
la femme grolfe , & ne lui point parler de l' accouche
ment, cioè sforzato, que lorfqu' on verra qu' il n'v aura 
q1,1e ce feul moyen pour lui fauver la vie. · 
) Nous avons remarqué que l'operation manuelle ne doit 
étre tentée que dans la derniere extremité lo r(que la perte 
du fang dì fi violente qu' elle men ace de mort. J arms /. 
c. p. 52. ' 

[ 6 ) L' on ne doit m~me fe fervir de cet extréme remede 
que lorfqu' il n' y a plus rien à efperer du c61é de la na~ 
ture, & que la .mort de la mere & de l'en fJnt font éga• 
Jement à. craindre : mais au contrai re ·il faut aider la fe;11-
m~ grolfe, au(an_t qu' il ell poffible, par plufìe'.•rs remed , s , 
qui peuvent d1m111uer la caufe dc s convul!ìons, & rendre 
leurs effets fans danger. La Motte r,fi ,·x. ob{erv. 21 8 . Vedi 
al'!cora il capitolo 12. del libro 3. dello fldfo. p. 308. . 
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-q~e!ì:' unico m~zzo_, _ond,e fperarne_ il foccorf~ : il quale 
[-1], bénchè aubb iolo e fia, e_ P!e_no d1 __ pencolo, deefi. 
però fempre preferire ad una man1fefl:a difpernzwne . 

156. 11 punto fh ne' flu11i di fanglle dall'utero in fa. 
·per cogliHe l' op porrnnità d' opporv1fì con tale. unico e
ilremo rimedio: Perocchè fe afpettiam troppo tardi a ri
-co.rrervi, farà egli [ 2]: infmttuofo i!" cimento per falva.rci: 
la D onna ; e le fìam troppo frettolofì, avverrà fovente 
..:he n' l'letidiamo di quene , che eolio efiinguerfì po_
co do po del f1u{fo., o colla fpomanea efclufìone del feto 
farebbon campate .. Io tengo _ opinione, che il venire all" 
efhazione violenta del feco per fermare lo sbocco di fan. 
g-ue; aHorehè la natura non è in ifiato. di refi-ftere nem
meno. al pano naturale, come av ven.ne a quella Donna 

. l·iferita da M. Mauriceau [ 3 ],; altro non fra > che acce
lare la morte alle po,vere Donn-e: e tengo opinione an
cora, che noo mete quelle Don-ne, che fono morte do
po- deH' efirazione, fieno eH'e morte o per dfere fiate tar
o i foccorfe ,. o per rutt' altra cag_ione , che per l' e
flrazione fatta , come cofiumano di dire mtri i · pi:ìii ri-
11omari maeftri dell' arre ;, ma molte ancora fien9· morte 
di alcuno di- -quei mali , che dall' efirazione viofenrn 
del feto dirittamente dipendono . Coocioffiachè mi è fem.
pre parnto molto firano leggere la· fumma tema ,. che an
no i pro-fel,fo.ri ft:1d.deui, di mettere la, Donna innanz i 
r.empo in travaglio di parco-, di fare violenza alcuna al
le parti dell' utero-, e di nemmeno frequentemente r0cca-
:re le , medefime parti, per non uccid-erl'a, e do,po fatta J.a 
!ìerminata dilataz io:ne della bocca dell'utero. per l' efl'ra
zione del feto•- e indi feguitane dopo poche ore, o gior
ni la morte, _piì.1 non iì parli dcli' operazione, quafi che 
ella non faccia mai ma-le a niuna D0.nna; e ché mai 

fem-

[ 1 J Mauriceau o!f. 261. James f. c. p. s-r, 
( -i ) La. Mott~ reflex. ohfcr. 209. p. 293. obf 15. p. p. 

Maunceau off, 17 . 130. 226. 438. , e 1ib, 1. delle malat• 
t1e cap. 2 r. p. r23. e fe~. · 

( 3 ] Off. 532. 
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fcmpre afcriver debbafi la cagion d:lla morte · a· ogni al
tra cofa fuorchè ali' efl:raz1one da elh fatta del feto. Men
tre che 'rapp,amo da M. de la. Motte [ 1] che non -~' ha 
perizia nè defl:rezza, nè fpenenza per confumata eh ella 
fiafi' che poffa impedire 1a mon~ della Donna ~ cui fia 
efl:rarro a forza d feto fuori del! utero: e fapp1amo al
tresì da lla nocomia delle parti del!' utero fieffo, che la 
prefl:ezza, e facilità di una tal operazione non ci può fem
pre affi curare da que' danni mortali, che ricevon fovente 
le fibre del!' utero, fenza che fe n' avvegga la mano di 
colui che è pih che perfuafo di avere, e di vero egli avrà, 
faggi 2mente, e dolcemente operato. · 

157. In fomma io torno a dire, eh' ella è cofa mala
gevoldiima il faper fervirfì a tempo opportuno di un sÌ. 
fatto rimedio , e che ci vuole tutta è poi tutta l' arte 
e l' ingegno del Medico , e poi finalmente giuocare a 
indovinarla. M. Mauriceau fiabilifce [ 2 J ,, che fe il fan-

gue non efce che in piccola qaancità, e che l'evacua
" zione auri poco, bi fogna in tal cafo lafè:iar il parto 
,, all'opera della .natura ogni volta che la Donna abbia 
,, forze fufficienti , e che non fìa accompagnato d' altro 
,, cattivo accidente ,, . Eppure , s' egli è vero ciò , che 
lo fieffo Autore poco fopra [ 3 J dicea di aver veduto, 
che alcune Donne gravide .votaron d.el fangue dalla 

matri-

( I ) La mere m~me n' efl: p1s toujours exempte de périr 
dans ces facheufes conjoncl:ures, & c'dl: alors que le chi
rn!g.ien accoucheur efl: beaucoup à plaindre , parcequ' on 
lui 1mpute fouvent la caufe de la mort , quoique c·e foit 
uniquement I' effet de fon malheur, & non celni de fon 
jmperitie, puifqu'il n'y ani pratique, ni adrelfe, ni ex
perienre quelque confommées q,.i' clles foyent, qui puilfent 
c:mpécher ce trifl:e événement, camme on l' a vCì 'en plu
iìeùrs Dames. de con/ìdération qui n' avoient ·manqué d'au 
cun des fecours qu' on pouvoit humainement leur donner . 
Prefac. p. IX. -

[ 2 ] Lib. x. delle rrialatt. cap. zr. p, m, uz, 
[ 3 ] I,. C, p. m, IZI, 
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matrice in oran copia , e talora eziandio in grumefcen. 
ze quagliati, e p~r~arono nè _più nè meno . il loro bam
bino fino a matuma; e fgrav1daronfene felicemente ; fe 
ciò , dico , egli è vero , ne fìegue che fi poffa talvolta 
lafciare il parto ali' opera della natura, ancorchè il fan
gue sbocchi in cop'Ìa dall' utero , e in copia grande , e 
mefcolato eziandio di grumi , purchè reggan le forze , 
nè ci fia accidente verun altro cattivo , che _ci obbbghi 
al parto sforzato : il qual parto sforzato, fe foffe fiato 
praticato negli accennaci fluffi di fangue, farebbe fiata al 
certo ( I ) una pericolofa, ed efecrabile Ìm!Jrefa. 

158. Siegue a dire il medefìmo M.Mauriceau [2]: ,,ma 
,, quando il fangue efce in sì grande abbondanza, che ca
,·, deffe la Donna in convulfioni, e nelle fìncopi in tal cafo 
,, non dee più differirfi l'operazÌ Jne, ed è a!folu1amente ne
" ceffario il farla partorire, o che fia in tempo o no, o che 
,, abbia i dolo.ri di parto, o che non li abbia; perchè non 
,, v'è alrro modo, col quale fi poffa falvar Ja vita, ed a 
,, lei, ed al fuo figliuolo,,. Eppure fembra, che non Ji 
d·ebbano afpettare Je con vulfìoni nelJo sbocco di fangue 
innanzi di venire a far l' efirazione , s' egli è vero ciò 
eh' effo Mauriceau ·fcriffe [ 3 ] ,, l' operazione fu inutile 
del pari ,, al figliuolo ,, che alla madre, !a ,quale mor ì. 
,, Ìncontanente, come io l' avea predetto, effendomi ben 
,, noto, che le grandi perdite di fangue di quefla natu
" ra fono fempre affolutamente mortali , quando fopra
" viene convulfione, la quale allora è un fegno eviden 
" te d'un' inanizione totale del fangue . 

159. Pare fimilmente, che non fi fpieghi più chiaro 
!"è anco il Sig. De_venter in tale propofito • Imperocchè 
m un luogo [ 4] dice , che fe i medicamenti non a vr:in-

no 

I I ] Jo. Seba!ì. Albrcchtus in A. N . C. tom. 4. p. 122 . 
L 2 .J L. c. P· 122 . • 

[ 3 ] O!f. . 3?4- P· m. 243 . 
[ 4 ] Sz ~rrrta fuer[nt medicamenta , & fluores continui deliquitt 

am'!1t adau-xermt, comitantihur convulfionihus, fumm e necef
farra e{t partus cxclufio. L. c. cap. 22 • . p. m. 72 . 
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110 potuto fermare i.I fìuffo di fang~e , e che queflo ac
crefca vie più i deliqu j ., e che c1 fieno convullìoni , 
farà allora ftremamenre neceffaria l' eftraz.ione del feto • 
E in un altro luogo [ I ] vuole , che_ fi eftragga il ,feto 
prima che fopravengano le convulfion1, purchè il fangue 
fcorra dall' utero a grumi ,, e che accagioni deliqu j • E 
finalmente altrove [ 2 ] pare eh' egli voglia, che non s• 
afpettin neppure i deliqu j a far l' eflraz.ione. 

160. M. Dionis è di parere ( 3 ) , che non fi debba 
differire l' eflraz.ione del feto , fe il fangue fcappa fuora 
dell'utero in iftrabocchevoliffima copia, e fenz.a interru
zione , come sboccar fuole da un gro!fo vafo aperto , o 
fe la Donna venga attaccata da fincopi , e da convullìo-
11i . M. de la Motte tiene opinione [ 4 J , che non fì 
debba far partorire la Donna toflo che fi veda fcaturire 
qualche pocp_ di fangue dall' utero_. cofa folita fuccedere 
a molte gr:iv1de fenz.a veruna cattiva confeguenz.a ; m-a 
allora quando folamente la Donna comincia a fenrirfi 
debole, o che il fluffo. di fangue fia egli [moderato. M . 
Mefnard ( 5 ) crede ' nece!fario il parto forzato ogni 
qual volta il fluffo di fangue fia giunto a fogno di ca
gionar deliquj: del qual parere fi è pure M. Puzos 
[ 6], e il famofiffimo Sig. Eiflero [7]. 161• 

[ I ] Proflui•ium fifli haud pote/l, f ed f ubinde -d urai , adeo ut 
fanguìs conglobatim de/lzllans deliquia tandem injerat , & 
nifi tum f retus excludatur, convuljÌones fequuntur, tandcmque 
certiffima mors • L. c. cap. 33. p. 144. 

( 2 ) ln hoc rerum /latu nulla medicamentorum efl efficacia, & 
ni{i part11s exdudat11r , prtRgnanti ima cum fèet11 pereundurr1 
ejl _, nam copio[; (unt i/li' fiuores , nec celJant quamdiu f an
gu1s valde commovetur, umle defeEliones anim.i, & conv uifio
nes, five fpafmi , deinde mors matris pariter, & infautì s • 
L. c. cap 22 . . p. 71. 

( 3 ) Des opérat. de chirur. démontr. 3.. pag. rn. 249. 
{ 4 ;) .Reflex. obf. 204. p. m. 285. , e reflex. obferv. 203 . p. 

284., come pure reflex. obf. I 1. p. 29. 
[ · 5 ] Le guid. des accouch. art. 10. p. 163. 
[ 6 ] M~moir . de l' Accadem. Royal . de chirur. pag. 364. 
l 7 l Chirurg. part. 2 feél. 5. cap, 154. a, 1. p, m. 957. 
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I6I. Ora · a qual di quefte sì varie _, e sì incoftanti 

opinioni dovremo noi appigliarci, per operar rettamente, 
0 almeno almeno per operare col_Ja maggior avvedutezza 
poif1bile / Ci potrà forfe giovare il riflettere in tali cir
co!l:anze le feguenti core • 

I. Il grave pericolo che porta feco l' e!l:razione vio
lenta del feto con!ìderata , come più volte s'è decco, per 
efiremo rimedio , e da non praricadì che nelle ulcime 
efiremirà, allorchè lo sbocco di fangue è sì violento, che 
minacci la morte. 

IL Che a morivo delle frequenti morti, che fuccede
vano appreffo della efirazione accennata , tuttocchè in 
apparenza felicemente riufcira , è fiato coilretto M. Pu
zos di cerca'r [ 1] nuovo metodo , onde far partorire le 
Donne con maggior fìcurezza in fìmili incontri • 

III. Che il fiu{fo di fangue ne' primi me!ì della gra
" vidanza ( 2 ) è ordinariamente cagionato da qualche 
,, fajfo germe , del quale la matrice procura di liberar
" fì ; perchè negli sforzi che fa , s' apre qual_che vafo 
,, dal fuo fondo, dal quale non ceffa d' ufcir il , fangue, 
,, fintanto che abbia gettato i] corpo eltraneo, che nella 
,, fua capacicà fi contiene ,, e di tale fallo germe ( 3 ) 

foven-
[ 1 ] Il metodo di M. Puzos per far partorire la Donna ne' 

flullì di fangue fì è di proccurare con uno o più dita di. 
dilatare dolcemente , gradatament e , e con paure , come 
fuol far la namra , la bocca del[' utero , affine di richia
mare i dolori re mancano, o d', accrefcerli fe fieno debo
li: onde l'utero melfo in •azione faccia fcorrere I' acque, 
e gonfiar le membrane del feto. Quefìe egli rompe il più 
prello che fìa po{fìbile per far crefcere vie più i dolori , 
e continuando a girar le dita per dilatar I' orifìcio , va 
promovendo I' avanzamento del feto : e così fra poco 
tempo ha il piacere, clic' egli, di veder falva la madre , 
ed il feto , che rn afpettando il parto naturale ordinario 
farebbon morti, e coli' efìrazione violenta del feto 1farebbon 
andati a fommo rifchio di · perder la . v-ita. L. c. p. 37;, 

[ 2 _] Mauriceau delle malati. tap. 2 r. p. m. 120. 

[ 3 J La Motte liv. 1. chap. 6. p. 26. , e reflex. obf. 11.. p, 
30. Mcfnard. /. c. p. 1 56. 
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fo vente la Donna fgrava!i ne' ere primi mefì fenza ve.; 
run altro foccorfo , che quello della natura . Lacchè fi 
verifica ancora <le' feci di tre, quattro mefì. 

IV. Che non rutti i Buffi di fangue ( I ;) ancorchè 
copiofì , e talvolta ancor~ acc~mpagn~ti da , grumi ca
gionan l' aborto , o vogliono l efèraz10ne dei feto ; ma 
alcuni ancora o a forza de' rimedj , o _per opera della 
fola natura incieramente cdfano. 

V. Che fono pochi pochiffimi gli efempli di Donne 
morte fvenate pe' Buffi di langue dall' uterò in qualunque 
tempo della ora vi.danza elle fo!fero per rapporto a quel
le moltiffime" che coli' aborto dalla fola narnra operato 
fcamparono. 

VI. Che ne'Buffi di fangue precipicofì e continui po_
co o nulla vagliano i rimedj afèringenti , e che non v' 
ha altro mezzo di poter falvar la Don'na ed il feto , 
che l' efèrazione dello fle{fo, e!fend,o i rimedj interni 
abortivi dai migliori Aucori condannàti, fìccome quegli 
che po/fono accrefcer maggiormente lo sbocco di fangue. 

162. Dovremo in appre!fo confiderare attentamente la 
natura del fangue, la quale ( 2) indica ciò che il Medi
co dee fare . lmperocchè fe il fangue sbocca dall' utero 
( 3) dirottiffimamente del fuo colore e natural confì
fienza, e lenza interrompimento; come sboccar fuole da 
un gro!fo vafo aperto , fa di meflieri efèrarre il feto al
la comparfa del primo deliquio tutcocchè leggiero . o di 
qualch' altro fa/1:idiofo accidente; c!fendo molto probabil 
cofa, che tal Buffo dipenda da una porzione di fecondina, 
o da tutta dfa fecondìna fiaccata dalle pareti dell'utero; 

nel 

[ 1 ] Vedi il telìo clel Mauricea\i num. r6., come pure /1 of[. 
168. 247. 410. , e pojl. 19. del medefìmo . Vedi ancora 
ciò che ferì ve M. Puios a quelìo propofìto, I. c. p. 362. 1 
e la 3. olf. dello lìeffo a cart. 36_3-

( 2 ) La· nature dc la perte de fang indique ce qu' il faut fai
re .. La_ Motte reflex. obferv((t. 20_1. pag . 284. 

( 3 ) D1onis I. c. Vedi La Motte obferv. 206. p,· m. 288. 
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siel qual cafo non occot:re afpetrare ( r) che ceffi lo sboc
co , finchè dura il foggiorno d' effa fecondina fiac cata den
tro dell' utero • 

163. Allorchè il fangue efce dal!' utero a grumi, ancor
chè in copia ragguardevole egli efca, li potrà differire l' e
firazione del feto, non già fin a tanto che la Donna co
minci a fentirfì debole, o ad avere qualche leggier deli
quio, concioffiachè non v' hJ quafi Donna che per ragione: 
di fluffo di fangue abortifca [ 2 J fenza patir prima alcun 
deliquio; ma fino a tanto che i deliquj fi frequentino, o 
fi prolunghino, o s' ingrandifcano, rimanendo dopo del de
liquio fcolorita la faccia, indebolito il polfo, e l' eflremità 
alquanto fredde . -

164. In tale fiato di cofe fì potrà differire ancor di 
più l' efhazione, fe il fangue oltre d' effer nericcio, e gru
rnofo, sbocchi ancora a inrervalli ; o che ci fieno i do
lori che nel mede fimo tempo affalgano i lombi, il pet
tignone, e l' angu ina ja, maffimamente fe tali dolori va
dano a poco a poco fempre più dilatando l' orificio dell' 
utero; avvertendo però fempre che la Donna dopo del 
deliquio mantenga l'occhio vivace, l'udito pronto, la vo
ce naturale, e forze da moverfì di lato in lato; maffi
rnamenre s' ella fia di natura forte, fanguigna, e di mo). 
to cibo, proclive agli aborti, o folita di aver copiofì i 
lunari tributi. 

165. Ma fe dopo molti, e gravi deliquj, non e/fendo 
fiata coll' efhazione del feto opportunamente foccorfa , fi 
trovaffe la Donna colla faccia non folamente fcolorita , 
m~ cadaverofa, con ofcurità della vifl:a, con ottufìtà d' 
udito , con languidezza di · voce, o con la perdita della 
rnedefìma, o coli' efl:remità notabilmente fredde, co' polfì 
;appena percettibili, ed abbattuta di forze da non· potere 

nep-

[ I J Qu:ind elle ,, cioè la pe.rdita di fan"Ue ,, efì caufée par 
le dérachement de l' amére-faix Ja

0 
perte de fan g n olf 

può ceffer que par l' extrattion d~ cet organe. Il medelì-
m J , :eflex. obf. 216 . p. 307. · 

[ 2 ' ] Vedi il num. 128. 
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neppur movere il capo, a qual partito ci• appiglieremo 
noi mai in tali fune!hffime circofl:anze? Dovremo noi fe. 
guire l'opinione di ;?lor~, che am~no meglio di abb~r:
donare l'inferma all mfchce pronofl:1co della morte v1c1-
na, per non efpor~e la lor~ fama all~ malignità del~e lin
oue in evento eh ella vemffe a morire; ovvero d1 que
~li ;Itri, _ che con maggior lode alla propria efl:imazione 
la vita altrui preferendo, dopo aver p:1lefato l' efl:remo 
pericolo , e l' indifpenfabile neceffità dell' operazione , a 
quefl:a coraggiofamente fi accingono, perfuafi di non do
verfi mai affatto [ I ] difperare della vita della Donna 
in qualunque ffato ella trovifi, purchè non fe le manchi 

. del dovuto foccorrimento . 
166. E fe addiveniffe, che in niuna maniera fi poteffe 

int rodurre la mano nel!' utero per indi efl:rarre il feto , 
come addivenne a M. de la Motte [ I J, e il fangue tut• 

. tavia [moderatamente fcorreffe dall'utero, anzi che lafciar 
morir la Donna col di lei feto miferamente fvenata, pro
cu rar non potrebbefi di arretlare lo sbocco di fangue col 
mezzo di uno fchizzacojo, introducendo nel!' utero qual
c_he liquor afl:ringente? come riufcì bene a M. Prioux 
[ 2 ] per fermare uno [moderato perdimento di fangue 

dopo 

[ 1 J On a vCt neanmoins beaucoup de femmes avoir la plus 
grande parti e de ces mauvais fignes, & n' er.i pas mourir, 
parcequ' elles avoient été fecourues à propos ; e' e!l: pour
quoi on ne doit point abfoJument défefpérer d' une fem
me en quelque état qu' elle foit . Dionis trait! des accou
chem. liv. 3. chap. ro. p. m. 25. Vedi a quale fiato foffe 
ridotta per un fluffo di fangue quella Donna riferita da 
M._ de la Motte ?hf. 352. pag. 537., e quell'alrra defcrit
tac1 da M. Maunceau off. 188 . p. m. 123., che pure am
bedue coli' operazione riebberlì . 

[ 2 ) Oh[. 207. Lo che forfe adduffe lo 11:elfo per la temt ra
gione del!' igipoffibilità del foccorfo ne' flùffi di fabgue 
dall' utero. Liv. 3. chap. 7. pag. m. 287. 

[ 3 ) Veai il n. n8. nelle note Sembra effer di parere M . de 
la Motte, reflex. obf. particul. p. m. 235., che le injezioni 
fieno infruttuofe, per non poter elleno penetrare dentro 

la 
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dopo del partb: e quindi dar tem po almeno all'infelice 
ammalata di,' raccoglier forze , fe non fì può così cofl:o 
ottenere maggior dilatazione della bocca del!' utero., 

167. Le convulfìoni non fopravengono fem pre a CO• 

piofi fluff1 di fangu e dall' utero , e farebbe error mador
nale di chi afpetcaffe le meclefìme per determinarfi all' e
firazione del feto: ficcome lo farebbe ancora di chi le 
crede!fe fegno a{folutamenre mortale, qua ndo elle lo fo. 
no folamente cattivo , come ce ]o te!hmonia Ipocrate 
(I), e fi vede confermato dal!' efpenenza . lo pure mi 
rammento di aver vedute più Donne cadere in con vul
fioni, e in delirio per iCmod'era ta copia dì quegli fgravj i 
fanguigni, che fuc cedono al parco , e<l altre ancora per 
ifirabocchevoli fiLdfi di rr.efirui , ed efferne farcire quafì 

con 

la cavità propria dell' utero, il di cui orifizio è ferrato. • 
Io credo eh' egli così peniì in evento che lo fclfrLZatoJ~ 
non s' introduca , ch e nella vagina ; e non gù eh' egh 
tenga opinione, che non lì po/fa introdurre lo fchiz.z.at oJO 
mll ' orificio dell'utero, il quale nel flu/fo di fangue, co
me fcri/fe lo /le{fo, reflex. obf r r. è capace di maggior 
dilatazione. Perocchè io fono per fu alo che, ficcarne lo 
!!elfo la Motte non ha avuto difficoltà d' introdurre piu 
volte il dito , ed anco la mano nell' utero per efìrarre 
feti, fallì germi , ed altri corpi firanieri [ vedi le obferv. 
13· 14. 17. 206. 229. 305 . 352.) cosl molto meno avreb• 
be avuta difficoltà d' intrndurvi, fe gli folfe piaciuto , la 
cannelluzza dello fchizzatojo. Laonde io penfo che anco 
in que' calì, ne' quali a onta del flulfo di fa~gue mantien
fi l' o'.i"tlcio dell' utero mo!to chiufo, denfo , duro , e_ineguale, 
Maunceau off. 418., e 446. in vece d' elfer tenue, molle, 
eguale , ed arrendevole; potrebbon/ì praticare le injezioni 
nel!' ~te:o, per vedere di arrefìare il flu/fo di fangue, in
na?z1 di venire ali' efìrazione del feto : della quale le 
ponne tanto più preflo muojono, quanto più fi trovano in cfl·e 
quefle prave difpofizioni del!' orificio dell'utero, M(Juriccatt 
0./J. 446. , da~do così moto alla natvra di çorregge re col 
tempo o tutti , o la maggior parte degli accennati vizi 
della bocca_ d~ll' _utero , eome fi può fperare dal legge re 
le olf~rvaz1001 d1 M. Mauriceau, e . la Motte. 

1 J Vedi m1m, II 5. nelle note . 
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«on que11a fi effa felicità che ne forto_no quelle che fono 
prefe dalle convul{ìoni- nel!' ano ch,e il Ch1l\1rgo trae lor 
fangue dalla vena, o p6co dopo d effer lo~ tratto•. On
de dee crederfi che non tutte ]e· convullìort1 , che tnter
venpono talora ne' fl. u!li di hngue, fìe·rw morcali, nè che 
tutt~ di ~endano da un vocamen ,o tot al e del fangu e. 
· ' 1 68. Quindi qu alor comprenda il Medico non l_ola ~en
te dalla auaotirà del Cangue che forre, e <.he d1 g,a è 
fonito r~a· dal colpre della faccia, dal polfo, da' mo
vimen{i fpontanei, dal!' occh ·o, dalla voce, daH' udir o , 
dal!' efiremità del còrpo, dalia qualità de' deliquj , che le 
cc,nvu'Ifìoni non dipen do no dalla quantità de l langue Vc r
fato da!Futero, non dovrà egl i in con~o alc uno dete rm 1-
narfi al!' eftrazione del fecQ, fìnchè al cri maggiori acci
den-ti .non inforgano, o dfe convulfìoni llermin at~men te 
ingrandifcano. Perocchè fe (lU cft e minacci,dTero di fhoz
-zare la Donna; o [r] la face(fcro cadere in fopo:e, e rur:. 
fando mandaife fpuma dalla bocca con perdi ta di cogni
"Zione, in tal cafo deelì j>refiamente venire al! ' eflraz.ione 
del fe~o; _ancorche le convulfìoni non foffero cong iun te, 
che · con 1un mite miri~mo frorrimemo di fa ngue. 

1c-6J: I dolori de' lombi , del pettignone, e del!' a r,g11 i~ 
na ja; <jUando non fieno cagione· del perdi mento di fan
gue dall' ùtero, ma che foprave nga no al me.:lefimo , fo. 
glio-no d'ordinario effere forieri <idi' ahorro, fpec i~ lmen
te fe continuando , o ingrandendofi etlì dolori , venga 
quindi a ra.llenrarfi il Buffo di fangue, ovvero cor;rir:ua~;
do detto fluffo di fangue nella copia di p;ima, va,fafì 
di mano in mano maggiormente ' frhiudendo la bocca 
dell'utero, Nelle: gravidanze de' falfi g e1·mi , e de' piccio-

l , li 

( I ) Qijand apr~s un fort accés de convulftoos, /a · connoif
fance, ne rev1ent p~s , que la_ femme demeure.· alfo_upie , 
& qu e;:n ronfl ant I écume lui fort par les deux cor ns dè 
la bouche; elle periroit avec fon enfant {ì elle o' étoit 
promptement fecouri.ie par l' accouchement • Dlonù I, c. 
1:hap. 26. p. 305 . 

o 
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li . feci di tre, quanto mefi non fogliono clfere . sì fami
liari i dolori , e l' u'tero fovente ne' fluffi di fongue di 
tali corpi fi fgrava con poco, o niun dolore. 

170. Se nelle gravidanze inoltr~te i dolori dilatino la 
bocca dell'utero, e faccian gòntiare le membrane dell' ac• 
que del feto tanto da poterli:: agevolmente ,rompere, ba
fierà quefi' a juro ne' fluffi dì fangue fenza introdurre la 
mano nell'utero per l' dl:razione del feto. Tale fi è ap
punto la pr:i tic a de "Sigg. Mauriceau, la Motte, e Puzos, 
iaffinchè le pareti dell' ucero per lo fp11rgimento dcll' ac-, 
que fempre più concraendofi , ed accoftandofi al comun 
centro, fpìngano fempre più il feto contra la bocca dell' 
utero; e col mezzo de' dolori che crefcer fogliono, con
tinuifì il travaglio dì parto , d1e prima ancora dcli' u
fcìra del feto fovente pon fine al perdimento di fan
guc. 

171. Ma fe per lo còntrario dopo rotte le membrane 
dell' ,:icque fi raJlenraifcrn i dolori, o che inrieramente 
ceffaffero , nè punto pun10 fì avanzdfe la creatura \ver
fo del pa{fo , continuando a fcorrere il fangue dirotta• 
men re dall' utèro; farà d'uopo entrar colla mano per mez
zo delle membrane del _ feto dentro èell' utero , purch~ 
là gravidanza fia di (I) . cinque a fei meli, per eftrarne 
elfo feto pe' piedi , avvertendo fempre di refpignere il 
capo , fe con dfo fì _prefentaffe ( :i.) al paffaggio ·; e di 
( 3 ) pìsliare i detti piedi , fc fia poffibìle , in maniera 

,h' e-

,, ( I ) L:r Motte reflex. obf. 203, pag. 284., e reflex. Dbf 205. 
p. 286. ' 

( 2 ) At Ji caput f cettis locum òh/lruxerit, in pedes vatatur , at.;. 
que ita educatur. Aeti11s, tetrabibl. IV. ferm . 4, cap, 23. 
p. m. 857. 

( :J ) Il medelìmo obf 5. p. 7. Il Signor Deventer, 1, c. cap. 
33. p. m. 146. vuole che con una mano s~eflragga il fe
to pe' piedi, e · coi!' altra prefo elfo feto verfo i ginocchi, 
o le natiche, fì gin Locco11e , s' e~li veoi!fe di fianco, o 

. fu-
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eh' egli efca bo~cone da_li' ucer?, cJoè colla faccia ~i volta 
ali' olfo facro, e non giammai ali o!fo pub~; o ?1 pren .. 
derlo per ambedue le gambe , e con un giro d_1 ~ano 
rivolgerlo, qualunque volta accorger fì poteife , eh elfo 
feto fì avanza{fo fupinQ .. 

172. Per ·aJcro be~chè l' e~raz!one del feto fìa l' ~nica 
via per e'flinguere gh ~bocch1 ?1 fangue _ concumac1 , e 
caparbj , fgombrando _ I utero d1 tutto ciò che tenendo 
diftefe le di lui pareti , viene confeguentemente ancora 
a tener aperte le bocc_he di que' ~ànali , che . fpand?n~ 
il fangue ; pur tuttavia non dobbiamo fe~pr~ fidarci d1 
cotefto rimedio per .un accertato pronofl:,co • Perocchè 
no.i folamente ell' è vana, e infrutcuofa l' cflrazione del 
feto , dove il fangue [cappi da' va.fi , della vagina , o da 
quelli del margine, 'efle.riore del!' orifìcio dell'utero, co me 
nota M. de la Motte ( I); ma tal volta ancora porn:bb' 
dferlo, fe .il fangue fpicda da' va(ì <lei fondo , o da 
quelli che attaccano la· fecondina - alJe pareti del!' ure ro. 
Concioffi.achè dovendo far l' utero, al parére di M ; Pu
zos (2,), in un ill:ançe dieci volte in 'lirca più di cam. 
Iriìno vcrfo .la contrazione dopo -il par.to sforz~to di 
quello faccia in una , o due ore di travaglio nel . partq 
naturale , ed dfendo l' ;utero pel fa.ng1;1e fparfo troppo 
privo di forze, per efeguire una sì ragguardevole im pre~ 
fa ; non. dee parer ill:rano , che jl fangue sbocchi tutta .• 
via da• vafi rimafti aperti nel fondo di una [lQrte fpo[~ ___.,/ 
fata , e inerte ; e che fi vegga perir _ la Donna poc~ 
tempo dopo di ' ijna opera.zione, ~h' r: · diretta a fa!. 
varla . 

I z. 

fupino ; ,m,r mani, ami.o pedes p~ehenfi _protrahu~tur ., ilum 
11/tera ( quoad fieri, ppteft ) genua v~r,fus -pe/ nates intruditur, 
a~tfllt . manu {Hperiore_ _to_r1,;,etur ,. (?'. invertitur corpf!s in/an~· 
11s~ _,ea _ue 'lJcntre, d1g1tJs pedum, & facie· promt'm·1Jergaf 

· ad' mteftmum reélum . 
( I ' L. ç. liv. 3· ,hap. 7• P• 287., e reflex, obferv. 20 (1. r·, 

i93, 
( 2 ) L. ,;_, 1?• 26i, 
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CAPITOLO VII: 

De' faifi gèrmi . Si prova che la 'fY/aggior pA~te di effe fono 
concrez_ioni polipo/ e J; fangue. In qu11I maniera effe fi for
mino dentro delt' Htero . 

173: G lacchè abbiam più volte mentovati i _ fallì 
germi; ragion or vuole, che accennifi , cofa 

effi fieno • M. Dionis [ r J dice elfere un · concepimento 
imperfetto , per efferfi di(hutto nell' uovo il principio 
del germe non abbafianza animato, appena dopo l' ifian
te del contepimento : così èhe delle membrahe dell' uo
vo, della _ fecondina , e del fangue della madre fabbricafi 

, un corpo carnofo.-fimi le nella folidità , e nella figura al 
ventriglio di un pollo d' India ; aprendo il quale fcor-

- gefi una cavità con dell'acqua, che è la medefima , che 
contienfi nell' uovo , -e di più un picco! punto nella 
membrana , che vefte detta cavità , che non è che il 
fegnale del germe guafio, e diftrutto del feto • 

174. M.- Mauriceau a~erifce effere 'i falfi germi più 
membrano!ì delle mole, _ e -pieni talora di feme corrotto: 
aver però elfo ( 2) ,, quafi fempre trovata la lor fuper
:,, ficie _ efteriore con la _ quale erano fiati alla matrice 
;, attaccati , un poco più roffa , e più carnofa della lor 
,, parte interna , la quale d' ordinario . fi vede Rericcia , 
,; e livida a cagione del fangue , ·che non potendo libe
" ramente circolare' , quando i falfi germi an110 comin
" ciato a diftaccarfi dalla matrice , fi coagula ne' loro 
,, vafi ; ed infinuandofi a poco a poco negli f paz j voti 
,, della propria fofianza de' falfi germi , aumenta gran 
,, fatto la· groffezza , di-, quefii corpi firanieri , i quali 
,, nel lò'ro · ftato naturale erano molto più voluminofi di 
,, quel che apparifcono ordinariamente , quando la ma-

- · trice 

( 1) L: c. liv. 2. cbap. ~s'. p. 175.' ~76. ... 
( 2 ) L1b. r. delle malattie cap. 10. p;i86. :27;: 
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;, trice li efpelle ; perocchè elfa matrice concorre per 

mezzo della lua contrazione a dare ad effi la figura 
:: di un corpo compatto, e raccolto, fimi le alla cipolla, 

0 ventriglio d'un pollo, dopo che le acque e le · fe• 
:: menze corrotte contenute ne' falfi germi. fonfi yerfate 
,, intieramente. E ,, poter elfo ,, anche afficurare , che 
.,, . l' efperienza,, gli,, ha _fpeffo facc_o con?fcer~, c~e t~ct~ 
,, quefti pretefi falfi germi fono flati germi veri ne pF1m1 
·,; giorni della concezione , e che fono in fatti ,piccole 
,, fewndine , le membrane delle quali fono piene di 
~' fangue quagliato ,. il quale ne aumenta la groffez
" ;a,,' ·- . 

175. Siccome non s' accoFda M. Mauri.ceau <;on M. 
Dionis nel defcriverci ìl falfo germe ; così pure difcor

,da da effi loro M. de la Motte , volendo ( I J che il 
,falfo germe non fia egli punto ravv'olco in membrane , 

~ •e nemmeno ahbia l'acqua , come ha il .feto: e confc
'guentemente fia privo ancora di facond,ina , di cuì egli 
.fieffo fa la vece,. ricevendo l' alimento da' vafi delle pa• 
teti del!' utero, alle quali s'. attacca. Qual farà egli dun• 
qhe il falfo germe , fe M. Dionis lo vuole al di fuori 
c;arnofo, e al di dentro. membranofo con cavità , e con 

·acqua : M. la Mo~te tutto carnofo , e fenz' acqua : M .• 
Mauriceau membranofo, ed . ora pieno di (eme corrottQ, 
ora di fangue quagliato? . . 

176. Dalla varietà delle opinioni di sì ri.nomati Scrit
tori intorno la fi:ruttura de' faHì germi fi potrebbe talor ' 
folpettare ,. fe la maggiof parte di quefli fuppoll:i falfi 
germi , de' quali ne fono piene le mediche . fiori e altro 
per avventura non foffe , che polipi uterini , Q fia con~ 
erezioni della parte gelatinofa o · bianca del fangue fab
.bricate nel!' ·ucero, che -fott' apparenza di fallì germi, di 
mole , di ( 2) ritagli di fecondi'na rimafii nell' utero , e 

I 3 . di 

( I ) Reflex. obf. II, p. 29. ' . · · 
( z ) Come pare eh!) fì poffa fofpettare di quel peizo qi fecon, 

dina ,groffo quanto un uovo ,di gallina eflratto· da M_. Mau-
. - nceau 
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<li fooghi Utermt j allà ' giornata e' ingannanò • Mi fov. 
viene di una Dama ; che fo polla da un Profefforc: in 
un fommo fpaverHò con dirle ; che una di sì fatte con~ 
crez.iorti ; iche di Vero fi taffomigliava a 1fr1 pezzetto di 
carne, benchè ·foffc tute' altro ; era una porzion,e di fo. 
con dina : e pure I fe gli occhi miei proprj ·non m'.ingan• 
narono, erale quella forcita alcuni giorni · prima ipciera 
intieriffima apprdfo del feto. 

i71,· Non mi ·fcnto per altro incliqaco a credere, che 
cocefle éélncrezioni del,la parte bianca del fangue fi for. 
mino I ufcita la parte acquofa del .fangue dal!' utero , e 
ufciti alttes'ì i globuli roffi , e rellando quella ,. cioè la 
,parte _ bianca ; indietro , e · teffendofr di ·mano in mano 
una fopra l' ahra le bianche fìlamencofe fibre~ come pen. 
fa il rinomatiffimo _Sig. Vallifnieri [ 1] : ma piuttofl:o , 
fe mal _ non m' appongo, io cre·derei che tali · concrezioni 
fi facefi'e_ro _. ne!l' utero con quella ifl:effa pr~!lez:ta, e con 
quelle ifldk J('ggi ; col)e quali veggiamo rappigliarfi il 
fartgue tratto dalla vena : che ' fe fia fangue di uno che 
abbia 1a ( t ) punta ; o 1a ( j ) gotta ; veggiamo poco 
dopo coprirlì _il grumo di una corteccia o crofla bian. 
caflra 1 pur effa _ di [ 4] pellicciatrole ricoperta, e talvol
ta dì sì [ 5 ] forti fibre corredata , che r;iffembra un 

_Jiezzo di carne della più foda e compatta ·,_ , 
178

• E 

titèali Uri mde clo'pò clél patto, off. pofl. 25. e/fendo cofa 
li?li . molto rada eh' dcano e neJ part9, e dopo il·· parto 
di sl fattè cònctezioni. polipofe, Vedi la lettera del Lan
c_i(ì !~ritta al Mulebanchet nelJa fior, della gener, del Val;-
l1 fn er1 part, 3. cap. 3. pag. rn, 41 t, . 

( i ) Della ·generazione d~ll'uomo ec, part. · 2. 'C, 17. p, 2_55. 
part, 3• cap. L p, 363, 

( i ) Syden~a~ (eél. 6. cap. 3, de ple11rit. Bagli vi prax. ' meJ. 
· de pleu-ritul. §. i, 

f 3 ) Syde.?ha~ traB. de podagra p. m. 513• ' 
~ 4 ) Malp1gh1 de tordis polypo, bibl. anat. M:rngeti tom. 2. J1, z, 

{Jag, liò, 

1 ) li Sig, Man_geti favellando, hibliotb. tmat. tom. 2. _p. 120, 

dtlla tròlh b1ancafrra, o fia gela~inofa foive: non opus 
fuit 
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" 178. E la ragione perchè io . abbia ,una tal o·p1mont 

fi ,è che •quando )a , Donna fi crede d effer gravida pe1· 
la rr:ancanz.a de' fuoi meflrui .fgravj ., accompagnata tal. 
volta effa mancanza da que' malorì' 'c1pe la D onna è fo,. 
lita patire nel principio delle fue vere gravidanze , non 
·le · fuole fcolare nè fangue, nè fiero alcuno dal!' utero: e 
·ciò . ragionevolmente accade per effer chi ufo ' il di lui ori
ficio dal principio del · primo lunar cario mancante fino 
a quel tempo , che ftìmolate più fortemente le pareti 
dell'utero dalla piena de' fucceflivi periodi mellrui, è for. 
fe anche da fieri mordaci feparati d.aUe concrezioni del 
fangue arre!hto . nel!': utero , vengon effe. a contraerfi , e 
fgombrafi l'utero de' rattenuti fuoi corfì. 

179. Allorchè. l'utero s'apre., ficcome quello che fuo
lè aprirfi per dar libero il paffo ai periodici fiori della 
Donna , efce dall' utero lo fgravio meftruo bello e bril
lante , e in tuno [ ,; ] fìmile. al fangue di una vittima 
uccifa: ma fe avviéne, · eh.e il fangue che fcola [ 2.] dal• 
·le pareti dell' utero , non illi.moli , non ifcuota , e non 
pre~a. abballanza le fibre [ 3 ] mulèolari d' effe pareti , 
perchè fi contraggano, e fchiudano quindi la bocca dell'. 

· l 4 utero 
fuit microfcopio pro fibro/itate fanguinìs perfpìcienda in mu~ 
liei:e--e cujus hracbio Janguis per veni# feElionem eduffus , 
non tantum per fuarum partium al.iqut1lem implicationem 
modo ordinario coagulàtus vifeb_atur , fed eo foliditatis deve• 
nerat, ut majfa carnea folidior inde efformaretur, cujur tex• 
_tura. compaElior non tantum. cai'-nes mol]iores. ttquah.ae.; veru,n 
tendmeam indolem qua/i adeptq, erat; nervcum. corpus dix1f
fes e ·variìs fibris varie inter. fe .com.mixtis compagi.natum , 
Dove notar dee/i non elfere rada o llrana. co fa, che tale 
compaja la gelatina folla ci.m.a del grumo; ma molto fre
quente , fe ' il fangue ,. che piove fenza interro;:np_imento 
dal!~ vena, rr.affimamente di un pleu.ritlco , o gottofo, 
fia ricevuto entro di un vafo di angullo diam.etro, e che 
fi di Camini .effo _fangue dopo vel'ltiquattro, o più ore, 

( I ) -Procedtt fangu,s velu_t a viElima , & cito congelatur , fi 
fanr,t jìù:rù mvjier. Hi pp. -de morb. mul. !. I. n, 1 5· 

( _2 ) Vedi il num. 9. 
( 3 ) Vedi il, nurh. 31, 
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utero irer dal' il paifo al meflruo fangue ; elfo mellruo 
fangu~ [I] nella rnvità dell'utero_ rammalfato rap~iglia~ 
i>ra in grnmo roffo-fcuro , ora .m grurno guermto d1 
1'ellkianole , ed ora unico a certa materia che fì ' raffo
Jniglia in tutto• e p:er tuno alla c~rne di un feto abor
<tivo : e perciò fpdìiffime volte avviene che cotefl:a , ma,. 
1eria fecondo iJ maggiore . 0 minor volume della meddi
nia , - e fecondo Ja varia accidentale difpofìzione delk fue 
]'>arti , e fecondo ·eziandio [ 2 ] lo fira,no bizzar.ro genieit 
tli chi la m.i.ra, fia e11a credma, or falfo germe, or 'mo
la, àllora quando sbocca co'meflrui fgravj [3,J da due:> 
o più mefi imp-rigio,nati nell'umo .' • 

t } Sì ·os ùferoru>rf tonclu(ùm faerit, mrnfer nm prodeunt omni
no. Hipp. de fiermb.-

( z ) Ved-i ci0 che fcrive il Si·g.nor Vallifni,eri• ne!J,e c~nfider. 
ed efper .. intomo ·al/a genèraz, . de' vermi ord. del corpo uma-
nt>_, 1-iag. 3-5. ediz. di . Packwa, · 

( -> ) Si vero fluxus ipfi non /iat, continget ra prtegpans effe vi• 
· dèatut, & durif cum · viro coit, doleat,. tit putèt tJ11id incu111-

bere , & gravit11s fìt in ventre, & venter prominet , & dc
f,dtriis /ìmilibus · afficitur 1 velut in vtntre haheat : & Jlo
machi dolore afficit11r , maxime ubi q11inquaginta dies .prtttc-

/. ' rierint , Et dolor alia, atque alias habet ventrtm 1 & partern 
circa um bilicum , & collum , & inguina , & lumbo1 . . Et 
po{ìquctm menfès duo, aut tres prttterìerint , quandoqN"e men
fes acervatim ipjì in pudendum erumpunt : )\gÌ J'o><fo 01:r1rtp 
<7&.px<t ,lv,u ,,Ù ,h,ov<nt , 6i f ix. ??ux~opà< J,g}. p,i}\r:Lm:t ,, & qu,c 
prodeunt . ,xlut carnem effe p11tat ., quemadmodum ex fretv.1 
torrnptione ; & nigra ., i dove forfe parrebbe meglio leg
gere r7r:tp><,;«, carnofa, che O'dpu, ,arnem, o come in altri 
codici O'ctp><•« carunculas, qttali fiegue il Cordeo, e fors' an• 
che il Calvo e il FoeGo . HÌ{Jp. 1. de morb .. mul. verfìon, 
Cornar. p. m. 372, L' lhveo pure dice fcaricarfi d' oxdina• 

, rio le Doone di tali carnofe fotlanze nel terzo mefe e 
aborti gli appella con tali parole: pler;q11e mulieres, ;ua
r11m ton~eptus [ mflar ,ov1 (ubventanei ] irritus & fine f a:tu 
e/I, tcrtro menfe abortiunt, De gencr, animai, exercit. 56. 
ti• m, 368, 
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180. ·Q_uefia varietà ·di grumi da al_tro ll?I\ dip~nde, 

. che dalla varia difpofizione delle parti componenti del 
fangue nel teftedi del grumo ftelfo: e_ la varia difpofi,z~one 
d'effe parti , non riconofce altra cag10ne, che la _fpec1tica 
gravità delle medefime. Co~ì che fe la _par_te b1an~a., o 

.fibrofa o gelacinofa, o poli pofa che appdlifi, equilibra 
colla :oira, allora confondendofi una partç con l' alcra. 
cioè la parte bianca con la raffa, il grumo farà tutto 
.raffo, e fe la parte bianca non equilibra con la raffa, 
ma la prima, come per lo più fuol effere, fia in ifpezie 
della feconda men grave; dal maggiore, o minore sbilan
ciamento della parte ro!fa, o fia de' globuli raffi del fan
_gue, ne feguirà il maggiore, o minor ragunamento della 

' parte bianca d' effo fangue nella più alta parte del gru• 
:mo; cidè in quella p·am che è dal piano priz.zoncal più 
rimota. . 

181. Se di molto fangue verfato da' vafi delle pareti 
dell'utero, e quivi rattenuto venga fpinta dai globuli raf
fi la maggior porzione della parte bianca di eifo faneue 
alla più alta parte del grumo, in tal çafo non farà det
to grumo guernito di una femplice pellicciatcola , ma 
farà effo fovente ora per la terza parte, ora· per la me
tà, e talvolta ancora per la maggior parte carnofo, pur
chè non fia la fopraddetta r,arte bianca del. fangue di na• 
tura mucofa, come alcune volte addiviene. 

I 82. Colle leggi dunque della gravità, ficcome egli è 
probabile, e non altrimenti feparate fra loro quefte due 
parti del fangue, galleggiano . per qualche poco di tempo 
liquide e sì fcorrevoli l'una fopra dell'altra, e efattamente 
alle pareti della matrice s'adattano, e ne' loto fori, e 

. lacune s' infinuano, che febbene poco dopo indurandofi 

. impicciolifca i_l grumo, a proporzione che ne fcappa fuo
ra il fiero ne' di lui interfti,z. j rattenuto ; . mantien egli 
tuttavia la fua fìgu~a, e riman fovente colla parte car
nofa aggrappato alle pareti dell'utero, che fembra un 
falfo germe, o una mola, che con uno o pìù · picciuoli 
alle dette pareti s' aj ta~chi \ - -

183. Dcefi 
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183. Deefi quì avvertire, che fel>bene I{ par~e · bianca 

del fangue non contrappefi la parte roffa, tna nel mo
mento che l'una ·dall'altra fi fepara, vengano ì ·loro mo
vimenti, ' che dalla fpecifica gravit~ di.peri dono , !lurbaci 
o dai movimenti locali della Donria, o dalla compì-effio. 
ne e dall' urto degl' inte!lini, o da qualfifia al era cagio
ne, il grumo nulladimeno -rima_rrà tutto roffo, e · preffoc
chè di una egual refiflenza in ogni lato. E dee!\ avver
tire alcresì, che ancorchè fieno di già feparate le due 
parti fovraccennace del langue , ma fieno per ancora am

·bedue liquide e fcorrevoli: fe qualcuna, o più delle fo. 
-praddeue cagioni concorrano a fcuocere, e a crollare le 
dette parti del fangue , potrà talvolta fuccedere , che 

' ~afz_ando ia parte ro!Ta fopra della bianca , o quefl:a 
in ifirane fogge fopra di que!l:a !l:endendofi, e quafi quafi 
_da ogni lato circondandola, o dividendola, non folamen
te uno, o più grumi n' inforgano, ne' quali non fembrino 

· giammai le loro parti fe'condo le leggi della fpecìfica grà
, vicà collocate; ma di quelli eziandio in cui fieno effe 
parei sì bizzarramente difpofl:e, che inducano il fcempia
to volg_o a crederli, come fcrive il Placero ( I ) , corpi 

· che 

· ( I ) Motas aliquot rejeélas vidi i~men/12 magnitudi~is I partim 
carnis atr12, part-im craffarum · memhranarum fpeciem referen
te~ , Ex quarum forma ,vul1;us multa fihi , ac fi caput , aut 
alza pars corporis , vel aliquod animai effet , ve{ 'repr12fenta
ret, 1maginari fo!et. Obf. lib. 3. p. m. 835. Notifi c,he l' 
Aµtore _parla qui delle mole , perchè forfe a fuo tempo 
tutto ciò c,he. ufciva ,dalJ ' utero con fembianza .dì mem
-b:~na ~' o ',di ,carne ,, era credµto effe re o fungo , o pezzo . 
d1 fecondina, _o falfo germ'e ; o mola. Saggiamente anco
ra F. Ofmann? dice _talvolta 'accadere, itt j,erpe[Jo ahortu, 
vel fup_erato etzam legztimo partu , aliquot menfibus pofi ; a 
fcemm,s, _qu1t_ g_ravid12 .judicabantur, mafJ,t folid12 carne12 va
i·112 magn1tu~1.rus ~ figur..: ejiciantur, qu-rX dum de/ or mii .cor
pu!, & a_mmacul, çuju[dam , ut talp,e , muris majoris , aut 
al1us fpmem rcpr,efentant, a fuperfiitiofa pW,e incantamento 
trtbuuntur, ac m?I& effe perhibmu,r, qiiiri d plurlmis medJéo-

rnm 



Ctip. VII. I 39 
che ·abbiano' il loro capo, e qualche altra parte dd corpo, 

0 animai d' ahra fpezie; che cali appunto perfino dalle 
fcieoz)ate perfone ~red~ti fu1:ono ~ dfendo rien,e !e medi
che llorie di uccelli, di pefc1, d1 ranocchie , d, botte , 
e di botte con la coda, di lucertole, talpe, ricci, forci, 
.fcarafaggi , per tacer_e ~egli alaci_, e non _alati. ferpenci., 
cani, gatti, porci, lJOnt, elefanti, ed altri fien ed orr1-
bili mo!l:ri ufcic1 dal!' utero.· delle poyere l)onne ( I ) • 

184. E che altro vogliamo credere effere fiati tutti 
quelli animali, o que?li almeno de' quali _non è probabi
le it fofpettare, che {iano comparfì per g1uoco di manQ, 
fe non che concrezioni . polipole fabbricate 11eU' utero ef
priment i l'immagine dei foddetti animali? Siamo obbliga
ti al Signor V ,llifneri, che è fiato il primo, fe non er
ro, a -trarci d' j nganno, avvifandoci cofa egli foffe qùel 
dragone al ato ufcico fuori per orina, che rapporta il 

-R<mdelezio, e· quel!' altro trovato ne' re·ni, e veduto dall' 
Argenterio, fe pure due cafì furono, e non un folo dif

·ferentemente narrato; e cofa altresì foffe quel mofiro, 
eh' ei crede più ridicolo, che terribile, ufcico dell'utero 

-di una. Donna, che ci -defcrive .il Lemnio, coll'averci e{fo 
Sig. Vallifneri innanzi detto, che }a, vipera mandata fuo-

-ri per orina da ·un Padre Cappuccino in Pefaro l'anno 1677. 
per relazione italiana, e latina del Signor Coccio, con,. 
fermataci effa relazione dal Padre Atanafìo Chircher, al
tro non foffe,, che una lunga concrezione della parte 

,, bian-

rum pro prieternaturali conceptu, ex [emine imbecilli ac mor
hofo prognato venditantui·. Mà poi foggi ugne meno a dirit
to, che tali corpi o · fono rimafugli di fecondina , . o poli-

. pi .generati ne'vafi dell'utero . Decad. 2. differt. 3. p. m. 
. 176. : . 
( 1) Vedi fra, gli altri Marcello D~nato, de med. hift. mirab. 

lib. 4• ,ap. 25. pag. m. I6J, e feg. Giovanni Schenchio 
flbferv ._ me#, /ib. 4. de mo!. pag: m. 600. e feg. Levino 
iemmo ltb. l, de occu/t. nat. 'mll'ac. cap. 8.' p11g. m. 38. , 
e Cor.n. Sralpàriio vand'er Wid obf. 71., unt, prim. pag. 
"'· 309. r feg, 
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, bianca, o fibrofa del fangue viperiforme, eh.e può didì 
" polipofa I giacchè il Cappuccino avea poco . primà ori
:: nato fangue, e ne andava orinando con dolo.re eccef. 

fivo de' reni. E' probabile,, fiegue · a· dire,, che la 'par
,, te. ijbrofa del faQgue, fecopdo una molta parte di fe 
,, medefima, fi coagulaffe nel principio di un uretere 1 e 
,, dentro il pe·lvi ,: e conforme egli gemeva da q4alche 
,, boccuccia aperta · nell' offefo· rene, nel colare che face.
" . va nel pelvi, e -nel'l' uree ere, per difcendere alla vefcica,. 
,, andava fempre applicando . nove materie al primo coa
,, gulo, e l'andava ingroffando I ed allungando già, per 
,, lo canale in figura appunto di un ferpe ddl:efo. Nel , pe!
,, vi formoff1 1a figura del capo, ne[!' u_retere quella del 
,, .corpo del ferpen.te , come un modello, "reftandogJ·i. al!' 
,; intorno qualche picciolo fpaz.io voto per la difcefa del 
,, fiero, ec. ·,, , . · ~ 

185. Tutto che :l'.efpofta efplicaz.ione dell' Signor Val
lifneri intorno alla , prefata concrezione viperiforme fia el
la una ingegnofa e gentil cofa; pure fe la cjecta concre
zione viperiforme fi raffornigliava alla carne, e fe era pun
teggiata di macchiette roffe, come. fuol effere la gelatina 
né' gtuini , io non. mi fento inclinato a credere, . che. fìa-

. fi la detta, concrezione ingenerata nella maniera che pen
fa . il ·rinomato _Scrittore; ma piuttollo in quella, Qncje 
fi preval la natura nella feparaz.ione delle parti del fan
gue, allora quando elfo fangue verfato viene da .proprj 
vafi in qualche altro vafo, che fia dentro, o fuori del 
corpo .. La qual maniera confille in collocare le dette par
ti in quel -luogo del grumo, che più fi conviene alla fpe
cifis;a gravità delle medefime, ficcome di fopra è fiato 

. detto, e altrove ( I ) ho procurato di dimoftrare • . 
· 1S6. In vece du_nque di credere, che il polipo . vi peri~ · 
forme fia ftato _ordito nel pelvi, e nella manier-a- deferir-

. · taci, e che fiagl! fuccedu!o appoco appoco in quanto àl 
,, cr~fc:re, e a_ll al~u?g~rli, come ·accade a quelle lunghe 
,, ftnfc1_e, o p1ram1d1 mverfe di acqua gelata pendente 

( 1 ) V èdi num. 192 nèlle nòt, ~ 
,. dai 
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~ dài tetti nel rigar del!' inverno, o a quelle petrofe, ed 
" efiefe concrezioni appiccate al volco delle caverne ne' 
:: monti ,, come foggiug_ne il Signor_ Vall!fne~i fuddetto 
io farei di parere che 11 detto polipo '1,11periforme fiafì 
formato in pochiffimo tempo, e tutto. dal capo perfino 
alla coda nel tempo fieffo. Bafia che' 11 fangue che fco
lava dal rene· nell'uretere abbia trovata chiufa la firada 
per gir allà vefcica, che la vipera è beli' e fatta. Allora 
il fanoue nel!' uretere arrefiato naturalmente fi rappiglia, 
e ne ~afce un grumo che ha la figura vermiforme dell' 
uretere . E come che il Cappuccino avea poco · prima 
orinato fangue con ecceffivo dolore de' reni ; quindi è 
molto probabile che l'inferiore orificio del!' uretere, che 
è [ 1] di diametro di gran lunga minare del refiame del 
tubo, fo{fe vie più rifiretto dello fiato fuo naturale, co
me ne' mali di tal razza fovençe, interviene ; o che [ 2 J 
l' angufia obliqua efiremità d' effo uretere foffe di qual
che moccicaja, o grumetto di fangue ferrata, di cui po
co . innanzi, ,ome è fiato detto, orinato ne avea qud 
Religiofo • . . · . , 

187. Se quefia è la maniera più femplice, e per av
·ventura la più naturale, e la -fola , onde fi fabbricano e 
dentro, e fuori del corpo qu'e' ·grumi, che fono compofti 
di parte bian_ca e roff~ dd fangue fra di lor · feparate ; 
per qual cag10ne dobbiam credere , che quel polipo vi
periforme fiaG egli fabbricato e crefciuto coll' appiccàrfi 
di rn,ano in ,nano una goccia . di fangue all'altra goccia? 
tanto più ·, · che io poffo tefiimoniare di iver · veduti pa• 

recchi , 

1 ] OfculurÌ1 ureteris anguflius e/l toto canali, q111Òd in naturali 
babitu verum efl , & . augett1r in morbis , 11t ( tanta [trpe fìt 
cBnjlriflio, •tjUd! objlet omnino tranfitui urin,e, ex ipfis ureteri-· 
/;us defcenfurd! • Boerh. tom. 3. tex . 356. num. 14. pag • 
.m. 125. ' • ' 

[ 2 ] Vedi la figura trentefima quinta di Antonio Nuck n.el
Ja .Adenograpbia curiofa, .dove (ì ravvifa un pezzo di ure
te_re con Ja di Jni obliqua angu(la infer'.igqe nella re
fc1ca ~ 
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recch1 grumi d, fangue fatti nella _detta maniera , e di 
figura cilindrica, pendenti dalle narici di fanc iulli , e di 
adulte pcrfo1.1e ~ttaccate -~a {bllic1d j di _langue dal nafo ; 
e di aver veduti parecchi alm grttm\ d, firml . razza , e 
di . varie figµre attaccati ora alle narici , ora alla bocca 
di uomini uccifì : ma di non. avere : giammai ravvifato 

, altro col_ore ne' detti coaguli , che quello che fuole ave. 
re ogni ,gru!lìo, çhe ~on fìa . di alcuna gelatina , o parte 
bianca di fangue guernito • • . · 

188. Non è, meno fallace l' opinione di quegli , che 
dopo avere faggi.mente ct'ed_uto, che s'ingenerino i poli
pi nel rapf)igl.iadì che fa il fangue ne' vafì dopo la mor• 
te, mercè della di lui quiete, penfano tofl:o fra ·1 camente, 
che vi , fi richieggano . ancora quell' 4ltime palpitazioni 
delle _pareti de' detti yafi, acciò il fangue vie pìù premu
to.: , e foppreffato dal!:' ultime palpitaz ioni · accennate de', 
vafi , mandi fuora la ·• parte più fottile , ed egli intanto 
:lì ra{fodi in , una 111affa gelatinofa e fanguigna, 

189. Perocçhè fi rifeon_dc; loro primieramente , che 
allora quancfo il fangue mercè della quiete è CQagulato , 
fono di già formaci i polipi; effendo di. già formato il 
grumo, e confeguentem~nne effendo egli · di già divifo in, 
due foftanze bianca e >roffa; quindi è, che I' ultime · pal
pitazioni de' vafi per la generazi.onc dei poli.pi vengono -
ad effere _in ~utto e per tuttç> infruttuofe , e fuperfiue. 

19ò. Si rifp.ondc loro in fecondo luogo, che fono in• 
f.ruttuofe e fupedlue le accennate ultime palpitazioni de' 
vafi pet iJpremere fuori del grumo le parti·: più tenui • 
Imperciocchè non potendo elle efi'er altro dopo d' . dferfi. 
rappigliato il fangue, che il fiero del medelìmo fanoue ; 
quefio non abbifogna di alcun ajuto per . e(ci,re dal 

0
grµ

.rµo ~ dondç I.o veggiamo fcaturire, mercè della fola con• 
trazione delle particelle bianche, o fibrofe d' effo grumi. 
vi:rço del com~n _centro , come ognuno può accertarfenc, 
ll~ll ~ffervar~ 11 grumo del fangue cavato dalla vena ·, la 
~1 _cui gela una, _o crolla biancafirà {i raffomiglia ai po• 
l1p1 fov.~~ç~~IJ!!a~,, CO!lle l' uovo all' uovo , 

' - -- - - - - -- . . ' . J,~•I, Si 
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19r. Si foggiugne ;in terzo luogo , che n~mmcno .ia• 

t:lu rano i polipi per for_za delle fuddette ul_ume _p~lp1ta• 
zioni de' vafi, . ~ per 11 _fi~ro che [ort~ dai P,Ql1p1 fidi~ 
dopo ceffata ogni pcrccmb1le f>lllp1taz1onc dc mcdefim1 
vafi. E di vero fe sbarrando il cada vero men' ora do-

, po Ja morte, fi 'difamini un p•lipo ,. fi fcorgerà ~!fo po
li po per anc6lra fievole, molle , e p1cno zeppo d1 ~ero: 
ali' incontro fe lo fteffo polipo dòpo uno, o due g1orn1 
novamentc fi miri , fi irovtà effere divenuto duro, , re
fifl:ente, e fpdfe fiate a_ccorciato più dcUa metà per .ogni 
verfo, mercè della fola efpreffione del fiero. Così fe tol
to dal cadavere un polipo llleu.' ora dopo la morte fi 
riponga in un vafo , fi fcorge gemere detto po!ÌpQ_ di 
mano in mano, e qu,indi appoco appoco indurarfi, e 1m
picciolirfi, come per appumo fanno quegli altri polipi, 
c'he fono rimafi entro il cada vero. 

192.. Io teJ1go per ultimo ferma opinione, che i poli
pi tanto dentro i vafi fanguiferi depo la morte, quanto 
dentro l'utero, o qualfifia altra cavitì ne' vivi con ogni 
preftezz.a fi formino ; e allora folamente , che il fangue 
fìa pollo in quiete, dopo e!Terc ceffato il moto circolar\(, 
o fia progrdfivo del medefìmo ne' proprj canali, e dop• 
elfere ceffato ancora quel movimento, che al progrdlivo 
di lui 'moto fuccede: ed è quel movimen'to naturale, on-

. d·e il fang1:1~ com.e corpo grave sforz:indofi di giugnere 
al centr~ , fcorre nella parte più declive de' vafi , to!lo 
che viengli a mancare l' impulfo del cuore, e dell' arte
rie , come mi lufingo di aver dimoftrato nelle [ 1 ] mie 
due lettere latine intorno al moto del fangue dopo Jn mor
te , e al polipo del cuore ~fio in Jubbio, e nella dif ef~ 
delle medeiìme [ 2 J. 

193. E di ciò io non ne ho altra ~aggigr prova ., 
, - fe 

I ] Epiflolie ad Alethophilum dH~ , altera de mot1i fa.nouinis 
poft moi:tcm , altera de_ cordir polypo in dHbium rcvtcato ·. 
Bergom1 1737. 4. · 

- ( 2 ] Defenfio Epiflola.rum de motu f,mguinis pofl mortem , , (fJ' 
de _,or~is polypo in dubù1m revccato, nella raccolta d'Opuf. 
ioli fc1ent. e filolog . toro. 30. p. 341. Venez. 1744. Il. 
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fe non che tottd1anamente vrgg1amo, , che le ·i,artic~ile· 
bianche, o gelatinofe del fangue tratto dalla vena, di un 
pleurjcico, o di ·un gocc~lò allora folamente dalle p~rti 
roffe, o globulari fì lep~ra~o, che e~o fo_ngue fìa fì com: 
pollo, ed acquecato nel vafo; e che 1 polipi che trova nit 
ne' vafì dei cadaveri, e dei cani fhozzati aventi il lan
gue gelacinofo , fono fempre fì {uati nella cima de' grumi, 
}~er rapporto alla direzione, che aveano i vafì · de' m~de-
fimi nel reinpo che lì formarono i polipi. ' 

194. QlJindi chiaramente apparif'ce , che le contrazio
ni, palpitazioni', e movi(!1enti ·di qualunque rnza, tan
to di canali fanguiferi , <JUanto anco di mufcoli •', mem• 
brane , e vifced , nul_la· cooperano alla genera_zi_one del 
polipo, fìa egli del!' utero , fìa dei vafi del fangue ; ma 
(he tutta debbe,fì la ·generazione d'elfo polipo alla quie
te del . fangue , ed alla feparazione delle fue parti , che 
dalla fpecifica gravità loro onninanìente dipende • Anzi 
fe nel tempo che il fangue fia fcorfo col natural moro 
dei gravi alla più declive parre dei vafì fuoi proprj do
po là morte, o a !la pi_ù 9eclive parte dell' utero , o di 
<_!Ualfìfìa altra cavità ne' vivi ; e che _comincino già a 
feparar!i le pani del fangue , le , dic9 , intervie_ne che 
fiegua alcuna contrazione di 9ue' ca11ali; o cavità, dove 
il langue è difceCo , mercè della quale fì fconcertino , e 
fi fconvolgano i moti delle _parei del fangue fra di loro 
feparantifì; non fi frorgerà più allora polipo alcuno, ma 
farà la raffa, e la bianca parte del fangue fcambievol
meme mifl:a infìerne, e c_<:1nfufa nel grull)o. 

C A P I T O L O VIII. 

D_ellt . m_ole. ~ i Ja , vedere che fono effe pc~re le pià . 'VO !te 
polipi utcYzne • Del tempo opp~rtuno , e delle avvertenze 
&he fi ~ebbono avere neJJ' eflrarle da/J' utero, fe effe Jòno -
Ja cagione _del jlujJo di Jangue. : . 

195. oRa fe il Sig. Va!Lifnieri, delfa medica e_ natu• 
. - raie iftotia ' fplendemiffimo lume ha trovaco 

_non 
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non effeT a-lcro i creduti animali e mof.lri -ufoi-ti òill'me!.' 
ro ,_ e da alcre, ,PJrti dell' u?1an corpo , che concrez(oni 
pol1pofe eh {a·ngue ; una_ vo,_ca p_er av~enrn;a pot-rebb ~f
iere, che alcn occh, .a 1u1aH ~-al lumi, ~h egli ha dan, 
fwrgano alcresì non eff.~r a!t_r-o 1_ .faHi germi, e l_e 1'.1ole, cre
<lu,ti finora [I] f.econdme d1 foti, -che concre.zrnn1 -pol,pofe 
fabbricate nel!' ure-ro ~ E di vero , fe nell' utero di .[ 2 J 
c.afle vedove, ,e d'{ 3] in,tatt-e vergini foglion •tafora fab
brica dì le 1;nole , come pur anca alle mole foggiacci.onQ 
{4] Danne refo già dal!' età loro infeconde, parrebbe .che 
;non fonza gran fondamento fofpertar fì p:oteffe, .che fenza 
del C-Oijcep,imento fi genen.ffe la mola .• 

19:6.. E ciò ,tan,to più fofpemr .potrebbei:ì , .che .[ 5 J 
110n e/fendo il faUo g~me altro, c,he una mola p!-c
ooJa e _giovane ~ la -mola •Il? adulcò falfo ge-rme .10-

.1( _gran-

. I r ] De C.raaf . . de nnt'l. t,rg. ·p. m. ,zo~. Mauriceau delle m11:. 
latt. lib. J. cap. 1 0. p. m. 87. 

:[ 2 ] Vedi 4. N . C. decad. 3. an. 7. oòf. 22.2. Rho.dius cent. 
3· ·obf. 5,3 .. pag. m. 172. Kerckringiu. obf. anlft . 8ì . p. m. 
1 57· 

,[ 3 ] Stal.partius vande,r Wie'I obj. r.ar. 73 .. •cent. prim. p. ""· 
:315. Hoechfìettems obf. -med. d eci:id. o. p. 697. Th . Bar
,tholinus hifi. anat. cent. I, hifi. ,6,7. p. 142. Il medefì mo 
.A, H. part. 3. cap. 17. fol. •9·, e pa;-t. 4. cap . .11. fol. J7-
e 38. Horfiius lib. + de morb. mul. obf. 39. p. 29.s. 

[ 4 ) Pier da Cafìro citato dal Rodio nella olf. B· .cent. J· 
fopram1uentovata, e llial 't':ander Wie-l, I. c. Marcellus 
Po!'latus med. 'hifl. mira~ .. lib. 4_. cap. 25. p . m. 163. Mat1-
riceau oJJ. u/1ii1t .. •33· e 145., benchè ,qudìi .due ul tim ~. 
,corpi .fieno cl.etti fong:hi dal!' Autore, per no.n battep:arl,i. 
mole, le qual.i crede generarfì fol amente .per via di con-. 
•cepi mento ; e nemmeno .grumi di fangue; .per eh è uno dii 
qudl:i corpi .av.cv.a la .fembianza .di J~·lfo ger,me, e .l' .altr~ 
di una porzione di f_ecendi na. - . · 

i 5 J La M,me , retlex. <Ìbf. .r 5. p. m. H · Maurice~Y lib.. l;'. 
de!le malat. cap, ,10. pag . m .. 86. Il <;ìorreo non chi'am~ 
.con altw iì ome che di mole i falli iernii , V.,di 4efipi(,' 
meij,_ a'lJa v~; ~'/--.f!. p .. ,JGf,_ - • · ·-
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·-grandico, vengono :parimente ad effere amendue un amarra. 
mento irregolare e :informe di carne, guernito tal volta an
cor di membrane; ma non già mai di veri vafì fanguiferi; 
<JUando non fi miratfero detti' fallì germi , o mole con 
<juegli occhi [ l J, che feppero fcorgere i vafì del ·fangue 
né' polipi <lei cuore ; o per mole, e fallì germi non fi pren
àeffcro, come Ipeffiifime fiate addiviene, l' efcrcfcenze, e' 
tumori àell' utero , che [ 2 J gli antichi Scrittori battez
zarono col nome di mole. 

197. Ora le mole delle vergini, delle vedove, e delle 
Donne -infeconde fì raffomigliano giufl:o giufl:o a un am
rna!famento informe, e irregolare di carne, guernito tal
volta ancor di membrane ; anzi di vero non è egli al
tro, •che un tale ammaffamento, ficcome al ero non è fo. 
vente che un tale :ìmmalfamento [ 3'] quella <lrofl:a bian• 

cafl:ra, 
( ._ ) Vedi adverfar. anatom. V. Jo. Bapt. Morgagni animad. 

27. pag. m. 40., dove Jeggefì la faggia opinione di _guell' 
incomparabil Soggetto intorno ai fognati vafì di fangue 
ne' polipi del cuore. . 

( 2 ) Ei:oziano nel . fuo Dizionario pag. 26. edit. H. Stephani 
alla voce ,µ,v;._.,:iJ11 , dice che i Medici chiamano la mola 
fcirro dell' utero. Dello fieffo parere fì è Paolo di Egina, 
de arte · med. lib. 3. cap. 69. pag. m. I 57. Ezio dice , te• 
trabibl. 4. ferm. 4. cap. 80. p. m. 892., effer la mola un 
turnar duro del!' utero, nato o ·da infiammagione , o da 
ulcere per efcrefcenza di carne fopra -del medefìmo • E 
:pare eh' egli annoveri fra le mole certi pezzetti di carne 
come noci, de' quali, al riferire di alcuni ·scrittori -, !ì 
fgravano alcune Donne ora ciafcun mefe, ora ogni due , 
,o tre mefi per I' utero fielfo. Di tali corpi {i farà' intefo 
probabilmente di favelJare il citato Paolo, quando fcritfe 
l .e, che certuni , credono effer la mola una carne infor
me attaccata alle pareti del!' utero, che viene efpulfa dal
)a matrice, come l'embrione. 

( 3 ) Affinc~è fi di ~ngannino quei tali che credòno , che le 
co~crez:om. pohpofe non alibiano nè fibre, nè quel!' arti
fì~10 m1ra:l:J11e, che anno que' corpi che elfi chi.amano va
ni concetti, o mole, fa di mel1iere che attentamente di
fami:iino, non già -una fola di quelle crofle g;elatinofe, o 

· poli. 
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call:ra, cbe appare folla cima ,del grumo t1i fangue .cava
to dalla vena ,. Della ,qua'! crolla par propriamente che 
favelli M. Mauriceau, aHora <JUando :fcriffe [ r J d'ave
:re,, fpefl,- fra,te efaminati ·de' falfì g,ern.1i, evacuaci da 
·paTecchie D~n~ .,, ·e ';di avere .,, quah fompre trov~ta _ J·a 
,, loro foperfic1e e~enore , con _!,a qua-le · erano_, :fiati al la 

màtrièe · attaccati , un poco p1u rnffa , ·e pm cnmoìa 
:: della lor :parre interna , 1a •qua'le ,d' ,ordinario :fi ,ve de 
,, nerictia e 1ivida a cagione del fangue, ,ec. ,, perocchè 
non potea egli meglio defcriverci- 1a '.'ro'!la ,gelatinofa '? 
polipofa del fangue, la •quale :t1ella •cima del .grumo ,d. 
femdo carnofa, a mifora ,che fi fpro'fon.da nella •pane 
globulare del fangue , diviene ella livida e nericcia .. 

198. Nè il fegnale che ,ci :apportano i ,difendirori 
delle mole per differenziare le vere -dalle falfe, ·pare ,c'h.e 
troppo . foddi·sfaccia, fe quefl:o seon'fì!le :nel palpitare ,che 
le vere mole fanno :dopo dfor.e fortite ,da11' utero , ,nel 
:trem;olare., •nello a'llungarfi, ne1lo fcorciar'fì, corri' effi di
cono, in foggia ,di ,una mano ., -O di •un piede ,rec-ifo dai 
relhme ,del -corpo '; ,quando i ,detti Scrittori ,non mo'ftri

'JlO dfore Ia mede'fìma fabbrica ,ddla mo'Ia., ,e ,del ·piede ~ 
o ·della .mano; •o almeno almçno non -ci mo!lri.no i muf
,ço]i ., i tendini , i nervi , 'le vene ., ,e le .arter'ie ., ,ond' è 
!CQrredata la mola • Ma par piuttofio ~ a dir ve,r.o., che 

K :i. ,quefio 

polipo'fe, 'Ond' è coperto 'il grumo de'-gottolì ·e pleurifici 1 
ma mohe e mo'lte .; mallìmamen'te -dopo fcappat-one foora 
il fiern' :a1l-0rchè 'le pa-rti -onèP elle fono ·compoffe vengono 
fra ,di foro :a più firetti ·contatti : io •non .ci ho duL'bio 

· alouno 1mma:ginabile ·cbe non -rayvikno :allora nella mag
:gior parte de'Jle •cro·fie :gelatinofe ac-cenn:ite ·un ·adunamen
to -Jj :fibre ro'bufie nìarav·igliofamen'te 'inueccla'te ., e ,cor-. 
redate fovente :anwr ·di mem'bran:e, -che :fecondo la quan• 
tiià .de' :glohu li rot1i che ·elle ammagliano ,, 'e il •colo-rito 
<le1 fiern di che fono .tinte,fi ra!Tomigliano ori alla car• 
-•e lllufcola:re, ,ora -.al1a fofianza delle ·glandole , ora della 
pingue<line, ed ora iì.e-1 ,nervo .. Vedi il ,num, 177. nell.e 
note. . 

( I )]Delle malatt, lib. 11. cap. 10. p. m. '86. 
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quefl:o -fia uno fcaltrn partito per f~ttr~rfi :all' impegno 
cli differenziare corpi che fono fabbricati della freffa fo. 
flanza e fimmetria ; e per non convenire coli' opinione 
di que_gli Autori [I], che difavvedutamente penfarono ,, 
che Je mole fi moveffero col toccarle , che camminaffe-
1·0, e che [ 2] . volaffero 'ancora. 

199. _Si accrefce il fofpetto qualor fi Yoglia por men
te ,, che non fi genera ordimariamente ,, la mola , com,e 
,, fcrive _M. Mauriceau [ 3 ] che nella matrice della 

Donna , e non fi trova mai , o almen di rado , ih 
,, quella degli alc.ri animali , perchè non ann.o come 
,, quelle il langue mefl:ruo , il quale [ 4] rattenuto nel!' 
utero -preftamente fi rappiglia , corredato fpe!fe fìate di 
quella parte carnofa che addimandafì mola . Come forfe 
·jntervenne a quella generofa Donna riferita dal Platero 
( 5,) che co' mefirui corfì per alcuni mefì rattenuti fcac
ciò dall' utero un,1 maffa carnofa , e un' altra fìmile ne 
efclufe, dacchè effi corlì cominciarono a fadì periodici e 
e · naturali : da ppoi feguitò a votarn.e tre , o quattr' altre 

.volte de' fimi li; e finalment.e due altre dopo l'ufo di va
_:rj rimedj. Nè altrimenti per avventura penfar debbefi di 
<ìuelle molte carnofe mole , che cogli _fgravj meftrui e
:kirono dall'utero di quella Donna di età dj cinquanta 
Jei anni , cqll' intervallo i;li uno, due, ed a neo tre mefi, 
,come ne fa fede Marcello Donato [ 6 ] . Cade pure lo 
:fteffo fofpetto fopra la mola di quella Donna menziona-

ta da 

[ I ] CaJalpinus ex Rhafe prax, lib. 8, cap. I r. p. m. 453. 
Afferma parimente che Je mole fì muovono un' ora dopo 
che fono lìate cacciate dall' utero Matt. de Grado corr1-
ment. in Rhajìn cap . . Je mola. 

I 2 ] Thom. Bartholinus , AEl. Hafn. voi. I. obferv. 3~. pqg. 
56. Vedi pure A. N. C. Jec. 1. ann. 2. obf. 160. pag, 
256., e ann. :ì· obf. 129. 

[ 3 ] Delle malatt. l. c. 
[ 4 ] Rocheus , de morb. mul. cur. cap. 7. Hei/ler, chir. part. 

2, {eéf. 5. ~ap. 156, p. m. 9(q. · 
f 5 ] Obrerv. lib. 3. p. m. 831 .. 
[ 6 1 D, med. hi/l. mirab. Jib 4. cap 2 ~. pag. m. 163. 
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ta da F. Ofmanno [I] di età di quarant'anni, che ere• 
duta gravida di c,inque me_fì fì fgravò _di ' una maffa car~ 
nofa accompagnata da cop1ofo fluff? cli fangue_, e, d?po 
un mele di un' altra , e -do po fe1 f.ett1mane d1 ull altra 
ancora, e finalmente di fette :.!tre nel corfo di ot.to tnefì 
[ 2, J. Io certamente mi• lento inclinato a credere che fof~ 

, , K 3 l'ero 

[ I 
- [ 2 

] Med. rat: f y!1. tom. 4. part. 3. cap. 9. obf. 8. p. m. 307. 
] Saranno for!e altresì fiate c.oncre-zioni polipofe quelle 
mole, che una Donna ciafcun mefe dopo ave r ceffata di 
partorire, tramaqdò fuora del!' utero co' me/hui fgravi pd 
corfo di un anno · e mezzo, in tempo ancora eh' era loii
tano il marito I A .. N . C. dee. r. ann. 2. obf 79. p. I S4· 
'E concrezioni polipofe faranno anco fiate ~uelle ra ne uC
cite dall' utero infìeme coi mefì di quel!' altra Donna ri
ferita negli Atti. Juddetti, dee. 2. ann., 4. pag. 216. ap
pend., e Je uova, che le Donne non ' maritate nel tempo 
dellè loro purghe depongono , anco fenza avvederfene , 
vedi Lanzoni animad; va,·. 32. p. m. r48. In fomma fin
chè vive la Do·nna, è ella foggetta a fgravar/ì di fìmil i 
concre1.ioni polip·ofe, per effer ella finchè vive parimen
te foggetta a' mellrui fgravj. Veggan/ì gli efemp'li di 
detti fgravj nell' età di 6l.i, anni negli Atti accennati di 
Germania , dee. 2. am,. 1. ob/. 165. , e nell' età di 65. 
negli Atti mede fimi, · cke. 3. ann. ,. 6. o/;f. 9 r. N ell' etì. 

'di 7i. anni il Bartolina ne apporta l' offervazione, tpift •. 
cent. 2. · epifi. 86, p. m. 68~ . Di 78. anni I' lldano , emt. 
2. •obf 61. pag. 135. Di 82. anni il Lanzoni , animlild. 
var. 33. pag. m. 178. 'Di 90. anni A. N. C. dee. 2. ann. 
6. obf. ~45· Di 103 . anni .il Saffonia, pr,e/ex. l'atav. part. 
3. cap. 23. p. 2; 5., e dì 103. anni . parimeqte il Solenan
dro, eonfi/, med. feFl. I 5· num. 41. pag. 492. , do ve rife
rifce due altre oIT'ervaziopi di fgra vj mçllrui infarti in 
una Donna di .:tà di 70. anni per fino ai 74. , e in un.' 
altra, che detti fgravj le vennero nell' età di -76. anni, 
e continuaron le a venire periodicamente per alcuni altri 
anni. Teodoro. Kerckringio altresl fcrive ; obf. anat. 88. 
pag. m. I 69. di una Donna , eh' ebbe i me!lrui perioilici. 
nel!' et! d'anni 81. fino all'anno 85. in cui pafsò di vita. 
E Corrado Sit:ce lio di ·un' alt:ra, che gli ebbe fufficiente
temente rego)at1 per fino ali' età di 'JO, aql)Ì , ,bfar-.. s~. 
'VOI. 7. afr . N. C. p. 169. 
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fero Ie: foprammento:vate mole concrezioni polipofo piuto 
tofio,. eh~ falfi germi~ parendomì cofa molto , ma mol
to bene· flrana,, che la natura~ che rade· volte errar fuo
le nelL"opere: fue, tanti fallì concepimenti ,, e in. una fola 
pe.rfona; accagjonaffe •. . . . . 

2.00 .. Due principali d.ifficoltà ci rimarrebbono da ,fcio. r 

g)iere: la prima,. end.e avviene 1. che le maritate: più fre• 
<]Uentemente· delle vergini e· delle vedove a tal_i l';Oncre
zioni polipofe -foggiacéiòno :. ]a feconda ,. come. pç!fano 
det te· concrezio•n;.' pol ipofe fianz.iare nell' uter? per mefi 
e me{ì. fenza c0rromper!i. ; non avendo elle commerzio, 
alcuno cd v.afr delrutero ,. onde: poffàno, trarne l'alimento
per la propria confervaz.ione . , 

201 .. Intorno, alfa.. prima, difficoltà ÌQ; ardire i. di dire ,. 
non effere forfe improbabile il credere primieramente ,, 
che,: fe· le Donne ,. che: fono, flate madri ,. più frequente• 
m en te: fogg.iacciono a dette concrezioni polipofe. dì. qael
le Uonne ,, ché non lo- fono per ancora !late , non fia d' · 
altronde ,. che dalJ."avere le prime [ I , ] le fibre dell"utero 
più rallentate , molli ,. arrendevoli,. capaci d' effere dila
tate ,. e: di foflenere l' urto, d i: maggior mole di fangue: 
ver faco nelrutern,. fenza, che fr contraggano aq ifcacciar
nelo : laddove quelle Donne: che non fono, {l:ate madri ,, 
e moJ:w, più ·]e vergini avendo, le fibre mufccilarÌ· dell" 
utero ·più intiere ,, piit unite,. più dilicate ,. ed _elaftiéhe ,, 
pe fiegue eh' effe fibre a ogn i mini.ma: preffione ,. o irri
tamento del fangue g~mente dai canaletti efalanti del 
fondo deW utero, ,. guàz.ino ,, fi contraggano- ,, e: pronta
mente lo fcùotano, innan:z.i che fi: rappigl i entro J' utero 

- fleffo . Le Donne marita-re,. che fieno~- o non fieno, Hate 
madri; forfe più delle cafte vedove,. che madri frate già. 
:fieno andranno foggette a maggior copia , e irregolarità 

di 

1 ) Co1:11e può ~onghie!turarfi da!Ie parole_ d' Ipocr~te,_. quari:-, 
d? d1lfe : fent10, mulmem qu,e non peper1t t grav,us , & e,~ 
ttus e· ,rnenfibu ,egrotare, quam eam qua: peperit : quum enim 
peperit , venulie fiuidiow fu11t _aà mçnfes , 1. 1, de morb. 
mul, num, 1 . · 
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di meftrui fgravj ; e quindi a patir fovente, cotefì:e con
crezioni polipofe, s'egli è vero ciò che fcri!fe lpocrate, 
che [ i J un cerro tal _art~> ha for~a di aiforrigliare , di. 
rif~a.l,dare, e mettrre 10 impeto d1 bollore la maifa _del 
faogue ,, fcemando, a prop~rzione d~l raccendiment~, d'. ef
fo fa ogue, la, relìfl:enza de va{ì: dell utero , dove p1u che 
negli altri ribolle allo,ra, e rum,ulrua ., 

,,o:z. . Intorno, alla feconda, diffi,colrà lì potrebbe rif. 
pondere , che dett~ concrez_ioni polipo/e poifono, beniffi
rno fenza veruno. co~rompi_menro pel' due ,, tre m.efì , ed 
a neo per maggiore fpazio di tempo confervarfì nel!' ure 
ro, ogni qual volta l' orificio dell'utero, fi a o di m.occi, 
o altrimenti ferrato.~ così che_ non vi po{fa, penetrar l' 
ari~ efteriore [ 1,] a produrne una_ perfetta ,_ o imJ:>etfet~ 

. K 4 ta 

( I_ ) Coitur fanguinem calefacienr ac_ humcétans _ viirfz f aciliorer~ 
menfibur jàcit , Hipp. de- genit. oom. 7. Coitus attenuat i 
humeEiat, & calefacit . Idem. lib. 2 _. de di~ ta n._ 22 _. Coitu 
provocata menftrua in adulta frem_ina ., Vide Pcchlin . lib 1 . 

obf. 3_3. Singulo coitu prof/uvium, fanguinis excitatum e finu , 
pudom in alia muliere. V., Petr~ Borelli cent. 4. obf. 17. 
p. m. 290. Coitu fudor ort11s fangui neus :_ Vide A._ N. C. 
d_ec. 2, ann. 6, app. obf. 47· p. S S•, 

( 2 ) . Vedi ciò, che dottamente ha fcritto intorno a tar pro
po!ì.to. M. Quefnay nelle memoires, de L' .llcadem.: R oy al . d t: 
Chirurg .. pag. 58. e feg. Prevenuto forfe cote(ìò fc rittore 
dal Boer~vio, il qual~, de. conc;pt. apud H a/le ,·. text. 685. 
v oc .. vertice , pag. m. 203. [cri!fe quampr1mum- aa acce
dit- -.pu,t,refcit: etiam in repofito fanguis.. V., pure- il la. Mot
t~ n~lla reflex_, obf. 392. p. 600 . Si. legge nelle offervazio
nt d1. M. Maurii;eau ,. off. 24'.1· di un feto ab.ortivo di fei 
me!ì , che avea poca. corruzione , tu_ttocc.hè_ foffe morto 
nel. ventre_ della m_adre da più d' uri mefe ;--, Cosl di uri 
ahro, di fette me!ì nato ,. e già da un. mefe i.ntiero mor
to,. il q.uale. non era che mediocremente corrotto, e· fen-
1.a alcu.n. fetore ,. o[f.'. 268. F'inalm.ente: con poca corruzio
ne ufcl un feto di fei me!ì dall' utero. della madre, dove 
morto fo;;giornato era da cinque in fei · fettimane, off. 
412 , L' lldano fa mer;izione di un feto confervatofì per 
tre me!ì dopo morte nd ventre della madre fenza cor-

rom-



/ _ 

-i~2 Difcoi'fo Med. Cbir. 
ta corruz-ione : ficcome\ un tal viz io effi €0>rpi poiipoa 
ii' ordinario conrragg_ono, allorchè [ 1] abbia incomincia
to da quale he tempo a lcolare dalla bocca d.dl' u:tero i,l 
fangue , o a gemerne il di lui fiero, Jèappaw fuora del 
" ' umo, o fierofità d'altra razza, e quindi l'aria efteriore 
:bbia campo di penetrarvi . Per altro non dee recar me
ra via.Jia che non fì cornom pano co,tefte concrezioni poli. 
por/, fe l' efperienza chiaramente . di.moftr.a -, che non fì 
t:orrompe fovenr e neppHre il fangue col fogg,iorno nell" 
utero ,di ne, ~uattro mefì . Concìofiìacofachè quelle 
Donne che [ 2. ] credo.no. effer gravide per la mancanza 

. de.gli 

· 10mpìmentG>, obf. chir. mtt. 2. oGJ; jI. p. m. 12 r. 122.. li 
fuppraccìtato M. Mauriceau riferifce, off. ult. r. la iloria. 
di un feto per più di · cinque mefì portato morto nel 
ventre fenza alcuna corruzione cadaverofa . Racconta lo 
!leffo Autor e di una infìgne qaantita ei· fangue arreilato
nell'utero, e nelfa vagina di una Donna imperforata , e 
confer11atofì i/le/famente fenz·a corrompimento d-a · circ:t; 
fei mefi, per e/fer egli difefo dall'aria eileriore, •.ff. 495.,. 
e per un tal motivo fi far à probabi·lmente mantenuto in
corrot to quel feto defcrittoci da Elia Camerario- , caute!. 
àrca part. natur. pag. m. 5-53. , che morto nel!' età di cir
ca qua_ttro mefì fi !letre in compagnia di un altro feto 
vi-vo neW utero frno· al natura·! termine del parto , fenza 
recare nè al gemelro, ne alla madre verun nocumento. 

I I }- Vedi l' offervazione cl-e! Sig. de la Motte , 17. pag·. m. 
34. e l' o/f, 214. p. 303. 

2 ] li fegno più /ìcuro della falfa gravid:rnza è che i-l 'ven
tre ne' due i:rrimi meli creke d'i ~ole , in vece di dimi
nuire, o d.i fpian ariì, conie fuol fare · neHa vera gravidan
za fecondo il proverbio , à vent,e plat , enf ant y a , La 
Motte lib. 7. chap. 9. p. m. 40. 4r., obf. I 1. p. 28. Mau
ricea1:1 delle ma/dtt. lib 1. cap. 7. Gli accidenti fono più 
fa(l1d1ofì ,

1 
che nella. vera gravidanza j ·-La ,Motte reflex. 

~bf. 12 .. o,tre a_l cattivo colorito, Rond-ele~ius meth. cap. 
67. He,fìer, ch1r, p-. 2. (eEl . 5. cap. 156. Le gravide verfo 
il quarto mefe anno il ventre emi9ente verfo la- parte 
ant·e riore e l' ombilico più elevato 1 Mauriceau /. , . cap. 
•·, o il lor ventre è più, rilevato dall'uno, che da-ll'altro 

lato , 
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degli ordinarj fuoi fgravj per clue o tre m:efi , _come_ af. 
tresì . per lo rilievo del ventre , e_ per altn acc1dent1 fo. 
liti a "farfì vedere ne!le vere gravidanze, _fgr~vanu final
mente di tutto quel fangue, e di tutti que' grumi neric
ci che per !'o più ·non anno veruna corruzione. 

203. Nè fia alcuno che penfì, che detto fangue fia 
tutto fangue di frefco fpiccìato da' vali ; e non già fan
gue mefcolato con quello del primo, e del feeondo cor
fo mancante: perchè la groffezza del ventre .è una pruo
va bafl:ante da credere, che le paTeti del!' utero fieno di
latate per I' amm11ffamento de' mellrui corfi, che quivi fi 
è fatto . Ed è credibile ancora , che detti mefl:rui corfì 
fieno più copiolì èi quelli onde la Donna periodicamen
te fì fgra va ; perchè in quegli sforzi che per a vven_tura 
fa l' utero per fuperare la fo.rre refìll:enza della di lui 
bocca affine d' efpellere i corfi fuddetti , può accadere che 
faccia fcorrere da' vafì efalanci una gran copia di fangue, 

come 

lato , HeilÌer /. c. E 11ella falfa gravidanza d'ordinario è 
il ·ventre tefo egualmente da tutti i lati, Mauriceau, ed 
Heitìer l. c. e molle tanto nellà regione ipoga{hica , che 

· nell'epigaflrica, La Motte obf 16. e 19. Talliolta ancora 
è più duro e tefo, che ,nella vera pregnezza , Par:.eus lib; 
23. cap. 34. Rondeletius /. c. Nella gra\·idama ci fono i 
movimenti del feto , i quali il più preflò accadono ne' 
quaranta giorni, e il più tardi verfa il quarto , o quinto 
mefe , l;i Mot.re liv. r. chap. 9. e nella mola o concre
zione -polipr:>fa non v'è alcun moto, Heifler. I. c. Deufin. 
gius in fret, muffipont. fe i:undin. feEl. 2r. fe non che effa 
mola, o concrezione polipofa cagiona gravezza e pefo 
verfo l'offa del pettignone in tutto il tempo del fuo fog
giamo , Rodericus -a Caflro I. 3. de morb. mul. cap. 7. e 
pidmba da quel lato, fu cui fì rivolge la Donna, il me
defìmo l. c. Mauriceau, Hei!1er, l. c. Talvolta colla mo
la lì congiungono movimenti fenfibili , ,ed anca vifìbili , 
come .del feto; e fono moti cagionati da uinori agri · con, 
vellenti le parti membranofe del baffo ventre , la Motte 
obf 21 . e 22. e nella mola d'ordinario non vien latte 

"' nelle: mammelle , Hipp. J, d~ morb, mul. Mauriceau l. c. 
- . .. . .. o al-



154 Difcorfo Med. Cbir. 
come dicono avvenir Pii Scrittori [ I J negli sforzi , eh• 
elfo utero fa per difca~ciare il falfo germe , o la mola,. 

204. E ciò .. che io dico intorno al!' ammaffamentO de' 
corfì lunari,. che nella cavità del!' utero fovente fuol far
fi , non folamente [ 2 J viene fiancheggiato dall' autorità 
d' Ipocrate, 'e dalle offervazioni [ 3 J d' illullri Scrittori, 
ma dal colorito• ancora del fangue, che sbocca dal!' ute~ 
ro. Perocchè:,. fe. quel fangue , che dopo due o tre mefi 
mancanti dall'utero fcoppia, fofs' egli fangue, che novel
lamente fcappaffe fuora de' vafi, dovrebb'. egli effere ca
loritiffimo fangue , al par di quello che dalla vena fi 
ellrae , e non già. livido e nericcio , come il più delle 
volte li offerva. 

205. Intorno poi a quelle mole , che per più e ~più 
anni. dicono gli Autori ( 4 ), fianziare. nel!' uc~ro , anzi 

per 

o almeno poch iflimo •. Hei!ler. /. c. Ma conchiudono gli 
Autori , che rutti i fegni fono fallaci , e maliìmamente 
ne'· due o. tre primi m,efi · .. La Motte reflex; obf. 20. e il 
toccamento del!' orificio del!'. utero richiede un. uomo fpe 
rimentatiflimo, il' quale_ tuttavia può anco . egli ingannarfi
per la diverfa firuttura ,. direz·ione, e foftanza ·d'elfo orifi
cio, e per tumori ,. o altre: malattie, che, difguifare_ Io. 
polfono •. . 

( 1 ) Mauriceau lib. delle malatt .. cap. 21 . pag.,m. 130. e lib., 
2. del part. nat. capa 31 . p. 259. · 

( 2 ). Hipp. lib. I. de morb .. mul .. Vedi, I.e, note del num. 179• 
( 3. ) Ut.erum in men/ìum fupprej]ìone atro fanguine plenum vidi& 

Blancard. alllat •. praél. p .. 133., & Collins p; 579., fecondo 
che.· fcrive l' Alle_ro, dc menft. tex ,. 665. p., m •. 38. Vedi 
pur7 I' olfervazione 495. di M. Mauriceau p .. m •. 332. 

( 4 } D1: una, ~e;minata mola portata per lo, fpazio di tre 
· anm,, ved·1 I A. N. C. dee •. 1 •. ann, 10 •. obferv. iz:, di un' 

altr'a, ufdta dopo tre anni,. -Riedlinus lin •. m;d. ann. r . 
Sept. obf. 20 •. pag. 297', Una mola di anni cinque,- A. N. 
C. de_c. r:, ann, 2, obf.. 79. pag,. 154. ,. una di anni· nove 
iì_ermmat1ffima, pefante quaranta. libbre di r6. once per 
c1afcheduna , il Sig. Gafpari, ragionam. &c. p . 11. Il 
Dodoneo ne apporta una ài anni 15. obJ: med . cap. 49. 

p. u9. 



.Cap. VIII. 15-, 
per ( 1 ) tutto quanto il_ corfo. de~la vita d_el~ Donna : 
io non fo fe gli Autori medefiip1 fieno d1 parere che 
dette mole' fieno at.taccate alle pareti dell' utero , o no • 
Se credono, che non fieno attaccate , e che a loro pia
cimento fì muovano dì luogo , e qua e !à fì aggirino , 
io <limando loro in qual maniera elle po!fapo aver vita 
e fenfo fenza ver un commerzìo coli' urero; perocchè que
fl:o farebbe qualche cofa dì più , che il tnantenerfi _ -nell' 
utero fenza guafl:arfi e corromperfi : e fe ' credono , che 
dette mole fieno attaccate. alle pareti dell'utero, io avrei 

, caro di fa pere , come poffano provar eglino , che fieno 
mole , e non 'più tofl:o ( :z. ) efcrefcenze , o tumori dell' 
utero fieffo • 

206. Tut-

p. I 19. , cosl pure il Dure!~, · comm. coac. pag. 478. Di 
diciafett' anni il Pareo lib. 23. cap. 33 . p. 69r., e di venticinque 
anni il de Graaf, de mul. organ. cap. 8. p. 132. s' egli è 
\'ero, che quella foffe -una mola fabbricata dalla fecoodi
na di 1:n feto di due , o tre mc:lì, rima!ìa nell' utero ; lo 
che crede poffibile il Kerckringio ,. obf. anat. 38 .. pag. 
82. 

( I ) Che la mola talora invecchi colla Donna , e duri tutto 
il tempo di fua vita , dopo di Arì!lorele , de generat. 
anim. lib. 4 • cap. 7. p. 377. lo fcriffero il Pareo l. c. , l' 
Ildano cent. epift. 39. p. 985. l' Ei!lero chir. part. 2. [eEf. 
5. eap. 156 • . P• 968. , M. Jame!. /. c. tom. 4. pag. 1374. , 
ed altri moltiffimi : concioffiachè ci · po/fono effere delle 
efcrefcenze e tumori benigni dell'utero, che non abbiano 
forza dr uccider. la Donna • . 

( 2 ) Lo (leffo Sig. Mauriceau ,. i1 quale è per(uafo , che. tutti 
que' corpi ufciti dall' utero del.le Donne., che fi raffomi
gliano alla carne , o alla pinguedine , fieno. falfi germi o 
pezzi di·. fecondina dma!li nell' utero, o funghi dell'utero 
fic!fo ; fcrive, lib. 1. delle malatt. ,ap. 10. di non aver 
mai veduto vere mole ( cioè quelle che non fieno• tumo
ri, o c:fcrcfcenze d'altra razza> delr utero) riman.er den
tro 1•· utero fielfo pià di fette o otto mefi. , fenza che ne 
:fìano fuori cacciate . E pare eh' ei fia dÉ pare~e, che quel
le mole t che dopo aver afflitte per più anni . le Panne , 
nnalmcnte danno loro la morte , debbano annover~rfi frll 

.. 1 tia.-
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2 06. Tuttavia febbene mi fi aggirano per lo ' capo i 
foprammentovati e parecchi altri dubbj, e foCpetti in tor, 

no 
i tumori fèiirofi , e carcinomatofi del!' ·u·tero ; perfuafo 
eziandio, che di tali tumori favellaffe Ipocrate, I. r. de 
morb. mu!. Si quidem una caro fiat , m;,lier pertt ; neque 
enim fieri poteft utfuperfies · ma-neat . I quali tumori fre
quentemente !ì o/fervano , al dir del Veslingio, epift. 52 • 

.. pag. 174. ',' 'tanto nella fo!ìanza. del!' uterò' , quanto nel la 
di lui cavità; e poffono talvolta fui principio inganna re 
coli' afpetio di vera gravid anza . Vedi A. E. L . an. J 69_:;. 
men[. Aug. p. 343. Apporta il Veslingio /. c. un farcoma 

. impiantato nel fondo dell' utero de.I pefo ; di quaranta li b
bre . Era di ugual pefo l' utero di un a Do nna, la quale 
avea incominciato a ingroffa rfi nel vent re da 25 . anni, 
come fcri ve il Graaf, de muf. org . cap. 8. pag. 13 1. 132. 
E di un utero di ottanta libbre fa menzione il Blancardo , 
anat. praff. obfe rv . -2.6. Nè avremo d~ romperci il cervello 
in cercando , fe fieno falfi . germi o mole , o core fpet 
ranti a tali corpi , le mole dette vefci colar i , o le vefc i
chette a mucchi mandate fuori dlii' utero , .d opo · d' efferfi,, 
,, olfervato, che fu ora del l' utero, e ne ' mafchj ilte flì fe r
" manfi qualche volta !ìmili vefcichette ,, come- fc rilfe il 
Sig. Vallìfnieri , raccolta di varj tratt. pag. m. 89. , e ne 
recò ivi diverfe olfervazioni -; alle quali fi polfono ag
giungere ie _offervazioni dèl Signòr Hewnden di feffanta 
vefciche ripiene d' acqua, cavate fuo ra da .un tumore ne l 
collo di -una Gentildonna , Sagg.• del l,ç tranf. fiiofof: dall' 
ann. 1700 . al 1720 , tam. 2 , part. l , cap. 3'• p. 95. §. 2. 

del Sig. Mufgrave, di decine, e decine di vefcichette man
date fuori per feceffo, l . c. tom. 3. §. 18. p. 18. , e del 
Signor Davies di una dozzina di iìmili vefcichette ufcite 
per orina, l. c._ §. 19, p. 20. Vedi pure il Ruifchio , il 
Courtial, Journ. des fçav. an. 1697. f ol. 442 : L' Hilr. 

· A~acl. Pari! . fot. 454. Les mem. de l' Acàd . Royal . des: 
Sc1enc. ;1n. I7?4· ·, ed a q~efie :merita ,aggiugnerfi la _ra~a 
offervaz1one dl quelle vefc1chette che non · avevano p1cc1-
uolo alcuno, con che attaccarli , ed erano difgiunte le 
une dal!' ;i.ltre, contenendo nella loro cavirà altre /ìmil i 
minori vefcichette , e quefie altre più piccioline , fenz_a 
una goccia di liquido ; e montando la loro fomma a pi ì't 
di nove mila. çomm. A.md. S.ient. Imp. Petropot. tom . 1 •. 
pa.f., m, 359. & f eqq. · 
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no ali' efìfl:enza de' fallì germi e delle mole , io non . ho 
finora tro·tate ragioni · tali - da detem:1inarmi a sbandire 
tali corpi da terra e luogo, e da negarli affolutamente : 
anzi credo , come ogni altro galactuomo può credere , 
che fi dieno , ma che fi dieno di radifiimo cotali falfì 
concepimenti, come di fopra è fiato fcritto. Laonde per 
tornare fulla via, diremo , che fìccome il falfo -germe e 

la mola nel dillaccarfì , che eai fatino dalle pareti dell' 
·ucero ,\ accagionano il fluffo di fangue , che corrifponde 
.alla grandezza del loro picciuolo, o fìa alla quantità de' 
v afì, che detto picciuolo compongono; CQSÌ parimente il 
p olipo uterino fuol effere accompagnato, o preceduto da 
fluffo di fangue: fìa che nello fl:accarfì, s'egli è aggrap
p ato alle pareri dcli' utero, fì chiudano alcune bocche di 
quei vafì, che , s'aprono ne' feni, o foffette d'effe pareti; 
fia che , l' utero nègli sforzi , che fa per efpellernelo , il 
fangue da' vaf.ì efalanti trabocchi ; fìa anco che .I' utero 
fernplicemente fi fgravi del me{l:rno fangue di due, o tre 
ineiì. 

207. Avverte M. Mauriceau ( I ) che le falfe gravi
danze , val a dire ( 2,· ) li · faln germogli , le mole , le 
membrane piene di fangue, ec. ,, foccedono ordinariamente 
,, a quelle Donnè , che non ahno del tutto regolate l' 
,, ,evacuazioni de' lor mefl:rui , fìa per la qualità , come 
,/ per la quantità; ma principalmente alle Donne di 35. 
,,, in 40. anni , p-erchè tal evacuazione comjncia in tal 
,, età a non effere così ben regolata , come pel temp• 
,, paffato ,, o a qu1ell'e Denne foccedono ( 3 ) alle quali 
·ceffano di fcorrere i mdi loro ; e . come ve ne fono di 
quelle che re!l:al'lo prive di una tal evacuà21io11e nell' età 
di trentacinque, quaranta, e quaranta cinque anni ; . così 
quelle fovente .fi perfl!ladono d' effer gravide, fìnchè o un 
lungo tratto di tempo ; o un c:opiofo fgravio mefl:ruo le 
difìnganni. 

( 1 ) Lib. r. delle malatt. cari, 6. p. 74. 
( 1 ) Lo fielfo I. c. p. 72. 

1
( 3 ) La M~te liv. l, d1ap, 8 . . ]• m . . 37• 

. 20S. Av .. 
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208. Avverte M. Puzos ( I ) che écite!li fìuffi di fan. 

cue non fogliono fpegnerfi nè col falaffo , nè col!' ufo 
decrli afl:ringenti. Non v' ha, egli dice , che l' efpulfione 
di°ta!i corpi , per efl:inguere lo sbocco o almeno per affi. 
curar la Donna da nuova recidiva del male • Impercioc
chè riflette M. de · la Motte ( 2 ) che fe talvolta inter
viene che il fluffo di fangue s' arre!li , rimanendo tutta
via il falfo germe , o altro corpo firaniero entro la ca
vità dell' utero : ,fuole elfo fluffo ritornare dopo due o 
t re giorni più oopiofo di prima , e fuole continuare pa
rimente finchè la natura, o l' arte vi provegga con if
cacciare dal!' utero eletto falfo germe, o altro corpo fira
niero. 

209. -> E · in un al ero luogo dice il medefìmo de la 
Motte ( 3) che la lunga efperienza gli ha fatto conofce
ie, che finchè il fìuffo di fangue continua, egli è fegno, 
che il corpo ftraniero non è per ancora fortito dal!' ute
ro o n' è farcita folamente una porzione, ovvero n'è ri
mafto dentro qualcun altro inciero , il quale per meno
mo che e' 'fia, impedifce 1a contrazione delle pareti dell' 
utero ; e tien quiadi aperi:i gli orifièj de' vafi, che fpan,, 
dono il fangue . 

:uo. Dove fcrive il mentovato la Motte, ( 4) che 
dopo il fluffo di ' fangue efcir fogliano dall' utero cere~ 
fierofìtà che ann'o una dilavata tintura di roffo, e maffi
mamente quando ci fia rimafto nell'utero <JUàlche grumo~ 
donde dette fierofità gèmano; non dovrà il Medico efferi: 
troppo corrivo a credere, che tali fièrofrcà denotino fpeffo 

· il foggiorno d_el grumo nell' utero : ma piutto!lo eh' ell~ 
fieno fegno , <:he gli orificj dei vafi che verfano; il fan
gue , fi comincino a firignere, e non permenano il paffo 
cfre a' globuletti plaao-ovali -del fanzuc: , c;he ( 5 ) fono 

' alfai. 

( 1 ) L. e; .pag. 3~0. 
( 2 ) Reflex. obf. 214, p. m. 304. 
( 3 ) Reflex. obf. 13. p. m. 30. 
( 4 ) Reflex. obf. 214. p. m. 303. 
( 5 ) Lifier, differtat. de humQr, iap. 4:i· pag. 117• ·419. 
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affa'i [coloriti ( come fovente ancora addiviene verfo il .fi. 
m: de' mefirui fgrav j, e di quegli altresì che fuccedono 
al parto ) , purchè le fudderte fierofit~. fuccedanc1 a un 
copiofo fluffo di fangue, e detto Buffo abbia fgonfia,o il 
ventre della Donna , e refo in ogni fua parte arrendevo
le e molle • e non abbia effa Donna più dolore alcuno. 

211. La' natura il più delle volte è la vera e fola me
'clica de' Buffi di fangue, che d_al difiaccamento di qual
che falfo germe, o mola, o dal rattenimento di qualche 
concrezione polipofa dipendono; e la di lei cu91 confi'1e 
nell' ifcacciare dall' utero i corpi atlcennati. Pareo fcrive 
( 1·), che la mola che fia leggiermente attaccata alle pa• 
reti del]' utero fook per lo più ufcir fuora nel terzo/Ò 
quarto mele, non effendo per ancora giunta a una nota
b il grandezza . Favellando alaesì della mola l' Eifiero , 
dice { 2) ., •che l' utero da per fe la tramanda fuora con 
dolori ·come di parto dopo il fecondo , o teno rnefe: e 
quafi fempre ., . come fcrive M. Mauriceau ( 3) , · con un:a 
gran perdita di fangue avanti il fine del terzo rnefe . 
, 2 r 2. Il medefimo Autore ci afficura { 4) di non ~ver 
mai veduto che una fola Donna , che fia morta di fluf. 
fo di fangue in un fofpetto di gravidanza di due a tre 
mdi • E nemmeno quefia egli crede , che fia morta per 
lo folo _Buffo di fangue ~ ma giudica che le wnvulfioni , 
le quali molto concorlero ·a farla c0sì morire, potean 
effere fiate . forfe cagionate da qualche -y,iolenza, ·c_he un 
Chirurgo aveale fatta per procurare di .liberarla da un . 
falfo ,germe ritenuto nella matrice , ma che non aveva 
potuto venire .a capo, . al che non trovò neppur l'Auto
re difpolìzione veruna ; non effendogli paruto tanto 
aperto l'interno orifizio, ~cchè potelfe fadì l' efirazione 
di cotefio corpo firaniero fenza una fovcrchia violenza • 

· -:i.13. Con-

r I ] Lib. 23. cap. 34; P· rn. 691. 
[ 2 ) Chir. part. 2, fetl:. 5. cap. 156 . p . . m. 967. 
[ 3 ] Delle malatt. cap. 6. p. m. 74, 
[ 4 ] Off. 591. p. m. ò94• 
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213. Contuttociò ( r),, quantunque avvenga be.ne fpef. 

,, fo, che molte Donne mettanp fuori così da fe fl:effe 
,, cotell:i fallì germi ; f: ne vedono al_tresì alrnne , eh: 

duran.o molt1ffima fança ad alleviar!ene, · ed alle quali 
:: fopravèngono c_osì _ecceffive perdite di fangue ,. che (2) 

corre11ebb.ono nfch10 della vira , fe non vendiero e
:: frratti dalla loro matrice, cotai corpi firanieri, ~he _ne 
,, _fon la cagione • Laonde <j!.lando può farfi lenza V!O

,, lenza, è più fìcuro liberarnele, e non commetterne l' 
,, efpulfìone alla natura, fe non allora quando la . matri
" ce è troppo poco aperta , nel qual cafo l' efl:ra_zione 
., ne farebbe difficile ,, • E di - vero ia una notabile per
dita di fangue , che un falfo germe di q1,1a.lì tre mefi 
prod0tta avea, non effendo dilat ato l' orificio dell'utero 
a proporzione della grof.fezza del detto falfo g.erme , e 
cominciando a!tresì a ceffare l' ufcita del fangue: _giudicò 
lo freffo M. Mauriceau ( 3) più opportuno commettern_e 
)' efpulfìone alla natura, la 9uale oon fe ne di liberò, le 
non.- per mezzo della foppurazione , ehe· cont.inuò pel 
corfo di quindici giGrni intìeri. 

214. Tanto temea M. Mauriceau di far violenza ( 4) 
all' ori-

( 1 ) Mauriceau, off. 478. 
( 2 ) Vedi il med. delle malatt. lib. 2. cap. 3 r. p. ,n. 260. 

261. lib. delle offerv. ofs. 11. M. de la Motte obf. IJ: 

pag. · 30. obf 14. pag. 3 r,, e obf 352. p. 53'7• 
( 3) Vedi l'offerv. 621. 

( 4 ) Non effemlo aperta la matrice, fe noie ali' introduz.iom di 
u~, fof dito, giudicò lo fieffo Autore, off. 164. che fofle 
r~u -h_curo commett;erne allora l' operazio .. e alla natura, e 
d1ffenrla ad un altra· tempo, che farle alcuna violenza, 
per elharre dalla matrice sl poco dilatata ulla .fecondina 
d_i qu~tro_ me~ , parendogli in quello fiat~ più pregiudi
ciale 11 rimedio, che la malattia. Cosl avendo il medefì
mo trovata, o!J. 235,: la matri~e aperta da poteri;i iotrél• 
durre un fol d110 , {ÌimG . più conveniente lafciarne alla 
natura l' efpi.l!ìone di una fecondina di tre me!ì che teo
ta!e 4i el;rarla ndle dette circoilanze • E lo fie(fo egli 

fe,e, 
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aWorifìcio dell' utéro, quando non fofi'e abbafhrnza_ :iper ... 
co per potere agtvolmenr~ dl:MJrre 11 falfo, $erme , ch7 
( 1' ) amò meglio di .Jafc1are alla natura l 1mp~no àt 
(g•rnvarfi di un falfo g~rm~ d! due mefi come,. in. fatti: 
ella fece di là ad alcum gwrn1 , che porre a rifch10 la 
Ddnna di . perder la vira col violentare il mentovato o
rificio dell' mero; tutrocchè il Buffo di fangue dal detto 
falfo germe prndotto fo!fe giunto a fegno di far cac,lerc 
la Donna ben cìnque o fei vohe in ifvenimem-o. 

215. Lo ftdfo Autorè { 2 ) per opporfì a una ftraboc
chevoli{fima perdita di fangue cagionata da un falfo ger
me di due mefì in circa, che la narnra dpe1ler non po
tea per la poca dilatazione deH' orific io dell'-urero il ·qua-
Je non permettea che. con difficolrà, ]' introduzione ,di urr 
fol dito ; e.fl:raffe folam-ente _ la maggi·or ,parte di corefto 
fa lfo germe , _per moderare lo sbocco di fangue , che .di 
,già cagionati allea mo1ri f venimenri alla Donna; ferven~ 
dofi egli del folo dito indice portato nell' ingreffo della· 
m atrice, ~ de1 pollice introdotto folamente nella vagina; 
lafciando il rima-nenre d' effo falfo germe ( ·che .poi cella 
foppurazione lì difciolfe) attaccato alle pareti dell' mero, 
dove e' non po'tea giunger col di:to, fen.za ·sfor:zar,e fover- , 
'C.hiamenre il di lui orifì.cio, 

216. Mà qu ando il fluffo 'Òi fangue n difmifora cr6-,; 
fcendo minactiaffe di torre la vita alla Donna , cnnre . 
~inacciata ne venne cena femmjna rife.ritaci ~a M. Man-

L :riceau. 

kte, off, 508. con ùl:!a fècond~na di :ilùè me~, avveil1Ho!i 
che la mani-ce . e'ra affatto chiufa . Finalmente leggiamo • 
'nlJ. 2_92. , che effo p~1te, per non violenta'.re l' ori ficio ddfa, 
!11atrrce ; cne era troppo 'du'ro •i e poco aperto da potetvi 
~ntrodur_re I~ ntano fe~za violenza, re'fpinfe ehtrn tuter~ 
1I hracc10 th un bambrno morto l'lèi fefl() mefe , il qual 
b~mbino tnorto la nat11ra fpinfe :f1w,r,i -da pet 'te dQdici. ore 
dopo. 

[ r ) Olf. i.93. 
[ 2 J Off. 169( 
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'riceau [ I J · altora farebbe di meitiere levar ·quanto prima 
'il falfo ger~e, ancorchè vi fi rìchìeèldfe della violenza per 
di la rare fufficientemente la bocca de'!l' utero; come forfe a. 
vrà dovuto fare l'Autore accennato ·per eilrarre dall'utero 
della Donna fudde'tta il falfo germe della groffezza di ttll 
pugno: perocchè in tal cafo .deefì !empre preferite, come 
di fopra è fiato ·detto, un a;uto nficofo , e malage'vole • 
a una defpera'zione manifefia e palpabile. Così fappiamo, 
che M. de la Motte ( 2 ) per arrefiare un perdimento 
di fangue di tal razza non ebbe difficoltà , dopo aver 
inr rodocto ncll' utero un dito per. efirarne il falfo germe 
eh,' ivi annidava'fi, d' introdurvene ancora con non poca 
fatica un altro, per poterne riufcire, come gli venne far. 
to, cèffando in appreffo il fluffo di fangue, di che n'era 
attaccata 'una Dama -. 

217. Anzi in t al cafo , fe con uno o più dita intro. 
dotte nell'utero fveller non fi potelfe il corpo ftraniero, 
che v1 foggiorna , e non 'ci fo!fe modo alcuno d' intré. 
durre la mano entro l' utero fieffo per cale effetto · io 
tengo , che per evitare la mone imminente •, lì po{fa 
proccurare di far l' efirazione' del fa]fo ' germe co' ferri 
purchè ciò lì faccia in un efìremo pericolo , e dopo ave; 
tentate le vie di e!ìrarnelo c~lla ma no.,, A llora,, fcrive 
M. Mauriceau ( 3 ) , avendovi il Chirurgo introdotto l' 
Ì!Jdice della mano fini{ha ,, ( .fuppone l' Autor~ , che jl 
Chirurgo non poffa introdurre nell' µtero ( 4) più di un 

. dito) 

( I ) Off. II. 

( 2 ) Obf. 13. p. m. 30. 
( 3 ) Del!e malatt .. lib. 2. cap. 31. p. m. 260. 

( 4. ) Se 11 falfo germe, o mola , o polipo fia groffo . e duro, 
(arà difficile I' eflrarlo dal!' utero, · dove . non vi fi po!fa 
Introdurre c_he u~ f?l. dito, e la fottile n\oll'et_ta : nel qual 
c_~fo fi dovr:i egli, d1v1dere colla forbice fpuntata d~l. Sig. 
!':1frer~, fmezzanaolo, o atterzandoJ_o, ,per . pofcia efrrarné 
I pezzi colla molletta, fe ·da per re non venflfe a fgra
varfene I' ute~o. Se l' apertura dàl' orifil:io dell" utero fia 
quafì proporzionata alla -grolfena del cotpo firaniero, che . 

· · fn 



. . . C11f>. nn. 1or 
,(lito)".,-, pì:glierà ·rolla ·de!l:ra lo ftrume·n·to d1iama~l'.> bect{) 
.,~ di grue , ovvero le m-0He·~re n'otat:e ·co~la letterà H • 
.,, I •i ) -, la, pynta d':lle 'C]_Uàl~ •~c·compa·gaera ·colla _pùnt~ 

.,, ·del fuo ·d1tò ·per tirar foo·~1 il co~po, eUra·neo •, ·c~e ,_ vi 
~, farà _·denl:fò, avve:'.ten~o di 'non p1zi.ii::at la marr_ice ., _e 
.,, ·cbe lo, ftrom·cnto fia {empre accompagnato ·dal d~co ,, 1l 
.,., che fatà "oi ·fo'o ratto diftin:guete ., e conofccte :il •cor .. 
.,, po ·eUran·eo da.Ila fo'fhnza della tnanice -,, -. · 

'7.i:8. Ben è vero,ctle fono radiffimi i cafi ,, ·ne' ·quali 
ti d'ùopo ricorrete ai ferri per fe!hazion·e de'.falfi ger
:nai ., o altri 'corpi llràni_eri. ·un folo ·efemp'io, le non m' 
in'.ga·ntio, ne apporta M. Ma-urice\1'u nel citato luo.go , 
~ove dite, ·che •colle tnollene .. da dfo lu·i :inven'tate eftraf~ 
Je un falfo gertne della grorrezza dì una noce da11' ·utero 
di Madama le R.py. 'flet altro ·ne'! libro delle offerVaZÌ'Oni-, 
do'te d reca nioltiffime Ilorie ·di falfì 'germi ·da Hulfo di 
fang'ùe aC'CO,mpagnati, non ·ci fi trova Mpp'ùre un :fol ca-
fo, io cùi ·egli ·dica d' e!ferfi fervito de'· 'ferri per l' e!ha
:zion·~ del falfo ·germe ., . ·e molto men·o -, fe 't1bn >erro ., neJ .. · 
l_e offervazioni di . M-. de la Motte, il quale forfe -più d' 
Clgni altroj_2_labborriva totefii feral-i Hrum·enti. 

~ 19. _Ann·o t}ue!l:i -foveò'te_ luogo per _ levare dal!' Utero 
tette folbnze •, che mole da' 'Greci ( 3) , e . tno1e fpurie 
rla' mQlleroi Scrittori Jono appellate : 1e ·quali alno nott·, 
tono -, che funghi, ·ç'fcrefceilze., o tumori impiantati :nel
le interne patetì del fondo dell' Utero ., ·o della di lui. 
t'ervice. Se avviene,_ che de:rt_i -corpi lì fpotgan o in (uo-1 
ti dal!' ori!icio dell' utero , Iì _polfonb fchiantare colla , 
'legarnra ; la QUale con ~uon efìto fo prati'cata in pi li. 

l. '2. . ' bonne 

Ìn' eito eontìeniì , è che Ìe moìlehe non fieno è.a1nci di 
afferrarlo, far~ forfe àcconcia la 'tanag!ia defcri'tta., e ·deli~ . 
~eata , dàll' Jldànò , _ìl qua_le r_iptòva l' ufo_ degl_i ami_ ae1h 
t1ffim~ ; o fia del piede d1- grifone , "che c1 delrneò il Pa,~ . 
teò , il quale fe fcappa, pu'& firacciar_la w,~tri,~ "' . 

( t ) Tav. 27, . p. m. ì7ò. 
( ll ) Ved\ prcfac. p_ag. VII. 
! ; ), V cqi, il n.,,.ip6. nelle l)o~e ~ 
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Donne d_a · M. M auriceau [ r J. Quando non fieno eglino 
fporrati io faori, fi p~tranno afferrare_ col!,a ~olletta, e 
ge,ncilmente {happarneli, a vverrendo eh non u!are fover
ch-ia violenza, e di non offendere croppo le tenerelle fì
·bre , ed i dilicatiffimi nervi delle pareti dell' utero , ac
ciocchè acerbiffimi dolori , e mortali convulfìoni non ne 
derivino, E forfe per evitare co5e!l:i danni ci avvisò Ipo
crate [ 2 J di ufare tutta tutta la diligenza , e dolcezza 
poffibile-, nclJo fvellere ·con una fottiliffima molletta [3'] 
certa dura Jo]iawza attaccata ali' orifìcio dell'utero ., affine 
di render la Donna feconda coli' aprir la firada alla cavi
cÌl del medefìmo. 

220. Bernardo Ollulario fperciffimo Chiru~go levò co.J. 
coltello a ,una Dama per tefl:imonianza del Tulpio ( 4 ) 
urJ< fungo talmencç . attaccato ( 5 ) alla_ foftanza dell' ute'
ro , che fvèller indi non fì potea in modo alcuno . Era 
della groffezza di un uovo di gallina ; e lo recìfe con. 
ugual ·franchezza, come fe ave/:S' egli operato alla fcoper• 
ta, e in un fico agevoliffimo ., Dopo un anno s' accorfe 
1a Dama del rinafcer del fu11go , e benchè non abbifo~ 
~naffe dì nuovo taglio, tuttavia pel corfo di dieci anni 

· lo 

r I ] O/f. ultim. 145 , , ' 
( 2 ] Si in ore vulvd! fit, provide , placideque, nec violenter_, 

quam tenuiffima voi/ella detrahito . De non perfer~ntibus 
&' infcecù'ndis, ex Calvi vedìone ·p. i:p. 

{ 3 ] Come Ìn!ènder dedì per la paro!-a 'l'ÌI 'ITr/,pe. Eroziano nel 
f~o Dizionar. pttf',. 42. ediz. cit. ha wr,,p{,)Suiùu, ?rttX,WJSu»d.t, 

"-:1 "'"'ì',i,w,, incrajfare, & compin&ere • ITJpo< etiam, dice il 
Gorrrn pag. 400. dicitur fubjiantia qud!dam crajfa , le.nta , ' 
dura, qud! al,qua zn parte prditer naturam concrevit in mo
dum calli, ut [«pe fit in articulis & aliquando in pulmone, 
&c. 

[ 4 ] 06(. med. lib. 3. Gap; 33. 
[ 5 ] Crede il Var-ider wie_l fchol. obf 87. cent; 1. p. m • . 371. 

che qneflo fo n-go foffe attaccato alle pareti della vagina : 
ma dal tefio del Tulpio egli è ma,nifello ch·e il detto 
fo::igo era :.rtacc.ato alle pnreti del!' utero. ·' 
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convenne; foffrir la fit:t'fa ragguardevoli incomodi , e fa 
pena di _ fare inceffantemente delle injezioni n,ell' utero di 
decorri . detergenti per mondare l' ulcere rimafiole. Recife 
~o fteffo Chirurgo (I) con efìto più fortunato UA fungo 
cl.ella groffezza di un pugno dal!' utero di una vedova di 
c;inquant' anni, fenza eh' e' ripull1:1laffe, il qual fu~go era 
ricoperto di una gro{fa e robulh membrana , e mterna
mence egli era_ biànc:iftro in foggia di glandola, e guer• 
nito di vafì, che contenevano un fangue livido e ,nero •. 

22r., Ma ritornial_llo al fallo germe; mola , e concre• 
zione polipofa . Dice M. ~fauriceau , ( 2 ) che ,, il mi. 
,, gliore , e più fìcuro rimedi.o , ~he _ fi: poffa dar alla. 
~, Donna in qudla occafìon·e , cioè di fluffo di fangue 
,, dall'utero cagionato da falfo germe,, è di cavar fuori 
,, pih prefio che fì può effo fallo germe, perch,è la :na
\ , cri ce [ 3] fovente ha diffico1tà di fcacciarlo, fe non è
" in qualche modo ajutata; perchè i premiti non giovàno 
,, . tanto all' efpuHìone d_i un corpo piccolo , come d' un 
,, grande. Accade alle volte, che fì fl:enta bene a farne, 
,, l' e(l:razione, perchè la matt;ice non s'apre nè, fì dilata 
,, ordinariamen_te, che a proporzione del corpo, eh' ella . 
,;· contiene ; e come che quefio è molto piccolo , tale 
,, ancora è la di lei apertura; il che fa ••. che alle volte , 
,, il Chirurgo non folo non v_i può mettere tutta la ma~ 
,, no, ma folo qualche dito, col quale è obligato farn() 
"'>. l'operazione nel xµo_do feguente '.! 

L 3. 21~~- ,, A':' 

[ · I } Tulp-io /. c. càp. 34. p. m, 239.' 
[ 2 J Delle malatt . li b. 2. cap. 31. p. m;· 259; 
l 3 J Una propofìzione diametralmente a quella di M. ·Ma\i

riceau oppofla leggetì in M. _ ùe la Motte, refiex. obf 12. 

p. m. -2,9/ , ed è , che la Donna G fgrava- d' o_rdinario del 
falfo ger,me dal fecondo fino al t.eqo J+1efe 4ella fuppo/ìa 
gravidanza, e fe ne fgrava fovente fenza ~lwn altro foc- • 
corfo, c~e q,uel)o dell~ natu,ra, benchè. fempre con-. perdi
lll_e_nto d1 facgue; e d1 1,'.ero fe leggeremo le offervazioni. 
del Mauriceau ,. fono affai più i veri e fal{ì germi ufciti" 
fpontaneamente ne' primi tr,e o qu_attro- men. ,, ·,he· q uel~f 

[ che fono ila ti efclufi oell' ajuto dell'arte., . 
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2,2,2;, •. ,.,, A.v:encl:o, ben u.n.ta la. m.aQo,·,. h : porr~. aJ1'11: va~ 

,,~ gina fino. alr orifìcio. interno, ,. eh.e. al.le. volte fi, trova 
,, m,o!ro .. p'oco. aperto., dove etfe.nd.o.,. vi, mette.rà. uno. de~: 
"' fL~oi, d:it.i,, che fubito, girerà da -una. pane,. e. dall'altra 
,, fi.n, tanto. che- vi poffa far. e.nt.r.ac un. altro,. e: dopo. il 
,,, terzo,,. e: più, fe p.ocrà. fado. iènz.a, alcuna viole.nza ;: ma. 
,., ,. ali.e. volte· fi. Il:e'nta a. parve.ne: folo, d.ue ,. il eh.e: fatto, 
,,, lo, pig_lie-rà, con effi ,. come• a.ppun:to, fanno . . i. g,am.b,eri. 
,,, co? loro piedj ,, q_u.ando, vog}iono. pig_liar 9.ualclie cofà;; 
,, e. così, lo, rirerà foori çon og_ni. d.eflrezza ;: come . pu.re 
,, -farà _di q,uakhe. pezzo, cl.i f.angue qu.ag_liato ,. che: potdfo, 
,,. e!fer.vi, dentro .. ;_ d.opo di. che. indubir.amente ceffe.rà. il:. 
., fl.ufTo1 di fa.ngue; ,. og_ni. volca cke non fì: lafci. alcuna. 
,. paxre: dent.ro: la. m.ar.ri.ce ,. come- l' h.o, molte, volte.- vi(le, ,, 
,.,, e che m_i. fon. g_overnato. nella, m,an.iera, fopradetta,, •. 

22.3 .. _Se la. [1J mal.a, o fa[fo, g~rme• li tro.vaffè unico,. 
f:d ;maccato• alle. pareti. d.ell,' utero,. deefì feparare [ 2.J dè
flramenre c~lla puma, dei.· di,ri ,. av·verrendo. eh.e. le_ ug_ne: 
fieno, ben, iag)iate, mem:·ndo. elfi: diti appoco, appoco tra. 

1'11 mola,. o. aLrro. corpo. ft:raniero,, e· le- pareti. d.ell'' uterO",, 
cominciand~ a,, (laccare. detti. cocpi darla. pane.· per fa 
·quale: non. fono• -tanto, attaccati,. feg,uendo. a tomo. _a. tor~ 
t10 fio. tinto che fi:eno, perfèttameiite,Jepa.rati ;; a.vvert.en-. 
do. di più•,. eh.e• fe.. fon:o, troppo, ade~e-nt~,. no,n, ve.ng~nò. a: 
rompe:rfì. per cr9,ppo, cir.ar.li e- anco di. non, iflra.ppare la. 
1,lropria, fo{bnza della:. ilJatvice ;. dfo:ndo, fovent.e• [ J J la. 
'Q,1;;110, in, tali incont.ri. un.o. O:tum.en.to, niuue, m.eno. p'eri, 
"-otofo; <ldI' lJ.ncino ~ 

{ 1 ) M'auriceaU; I: c,_p •. ~-58'.. · 
{ 2, ) _ Dt!,ge;m pro(ficiat obfletrix,_,, ne.• i'pfam· ,, cioè'- la mol'a ,. 

1mpet uo; e· ac fej/,~anter, fed pedetent.1.m ac lente-feparet, ex~ 
trahatque . Ego m fe/Jarat,one• mo/((1 •. po/lquam. ad ipft.us. ra-. 
tlmm ~ manu pm.:mi.JJem, dimi-diam, fere hor.~m. i~pcn.di ,. abf~ 
:;u~ uliO_ t-amen dolore,, aut: m.ole/jta• ((l!!fOtan.m , H:1}danus. c~n--
'tur. e p:!ì .. 39. p .. 9,86. · • 

( 3 ) I.a Motte prefuc.· ,p,. IX;, 
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224. Benchè feriva M. IVI auriceau, come. di fopra [I I 

s' è veduto , che il più grande a juto che recar fì poifa 
alla Donna, che abbia un fluffo di fangue cagionato da
ò[i sforz.i che fa la matrice per ifcacciare un fallo ger
~1e . 11a l' efl:.razione d' elfo falfo germe fatta più pre/10 
che 'ria poffi_bile; non dobbiamo. tuttavia accignerfì a tale 
imprefa , prima d' èfl'ere certificati del falfo germe mede
fimo . Ma poichè quefra pofìciva cer_tezza non fi può 
avere : non effendoci per ancora [ 2] noto fogno alcuno 
certo , e ficuro , onde differenziar la vera daHa falfa 
,gravidanza, . almeno ne' primi ere o quattro mefi ; , q·uindi 
è, che quando il flufio di fangue per la fua veemenza , 
o con tinuazione non ci coftringa a procurar l' efl:razione 
di ciò, che l'utero ingombra, per falvezz~ della Donna; 
io crederei , che il migfior partito farebbe di aftenerh 
dallo !tuz.zì~are colle clìta • la bocca dell'utero, occioc:chè 
tal volra la Don.na effc:ndo gra vìda , ( 3 ) non venga a 
froneiarfi , q~ando. avrebbe forfe potuto ceffare il fluffo 
d1 fangue, e confervare la medefima la fua pregnezza. 

225 . Ma dato ancora che fi poceffe agevolmente in
tromettere nell'utero un dito ·, e COJl eifo capire , che 
quivi foggiami piuttofl:o un falfo germe c'he un feto , 
non dovremmo, nép-pure in tal cafo intraprendere l' eftra
z.ione , quando il fluffo di fangue ) come è fl:aco detto , 
_non ci sforzaffe a ricorrervi ; ma ·afpettar conve rrebbe , 
c.h.e o la. natura_ di per fe fi · fgravaffe del faHo germe , 

L 4, come: 

[ r J Vedi il n11m . 22;1.. -
[ 2 ] 11 n' y a point de marque~ alfeurées pour faire uneji.ifle 

différence entre une vraye , & une fauffe gro.ffetfe . Là 
Motte obf. 3 52. p. m. 539; Vedi la rifl.efs. del!' o!f. 25. 
del_lo fie!fo _pag,. 44. ·, e . la part. 2. d'ell' opere dì (,iov. 
Cnll.. Lang10. cap.: 24. §,: 12. p. r 56; dove i.osl leggefi : 
figna mol,2 adhuc m. utero , éi' quidem ·in irmmabulis 11. 
fic loquar, five circa pr-mios. gejlationìs menfes h1rentis, '7.lÌ'J\'.. 
acrnrata habentur j fymptomatibus nempe o: alfe fimilibM, 
'l.l(Xantur, qu,2 talem geru,nt, quam conccptH· 'l./ero gravidie . 

[ 3 l Vedi le. note del numi 161 . 
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é:ome [ r J fovente fuol fare , o che la bocca deff' utero 
-Veoi!fe a dilatarli' in maniera da non foffrire violenza 
~ell' efirazione del" fa]fo germe , fecondo che e' infegna , 
,ed ha coftumato di fare M. Mauricoou medefimo [ 2 J. 

u6. Allora quando ne' Buffi di fangue dall' utero ci 
Jia maggior fofpetco. del falfo germe , i;he del few , fi 
,clovranrio sbandire i rimedi_ afiri0genti , ma nemmeno fi 
.dovranno praticare i rimedj efpulfìvi. M. Mauricea-u così 
fcrivc [ 3 J : ,~ quello che maggit>rmente avea confe.ric0, 
.,, ad. a.umentare la perdita di fangue cagionata da falfo 
,, germe, che avea una Donna, era l'acqua d'.i fambuco, ,, 
~, e cere' altre bevande diuretiche , che la fu.a l.ev-acrice 
,. J'e a vea. fatte, pigliare fuor di propofito con molti cli-
,, fteri troppo, acri , e foni , fìcrnme ra maggior parte 
,, delle altre Levatrici ,. ed anche alcunì Medici far fo. 
~, g_lio.no ìn. fimili i•ncontri 1 per eccitarle ,. come :G pre
,,., tendeva l' efpulfìone di. co~el'to elhaneo corpo, in vece 
~, di libtrarnela. , come feci io aJla fua prefmza [ ,4 } , 
,,, coll' operazione deffa mano, la quale fr dee fem pre a 
;, rutti i precefi rirnedj fpecifici preferire , come q.ut'"l]i ,. 

·,, che bene fpdfo ih luogo del buon effato fperatone , 
~• cagionano per ìo gag_liardo irritamento , e per efl'ere 
,, troppo caldi ,. dannolìffimi tintomi, , inducendo gra·ndi 
)' perdite di fangue , come era focceduto alla Donna cri 
,,., cui pa r!iàmo ,, e ad altre, fveglianÒ'O febbri , infiam
~, mai.ioni d'utero,, Hufii di ventre fmmkratt,. o perico, 

,, Jofe 

r l} Vedi num . :zir . nel.le note . 
[ 2 ) Non tì deve intraprendere l' e!lra-z:ìone del falfo gem1e-, 

f~ non v' è fintoma urgeEte ,. fe non quando la matrice è 
dilatata abba!lanza, onde poffa r_eggere , e non patir vio
lenza. Off. 62r. p. m •. 412. Veà1 le offerv. 169. 293. 621. 
del medeiìmo, e l' olferv. 11 . di M. de. }a Motte pag. m. 
29. 

[ 3 ] O!f. u. p. m. 8. 
[ 4 · 1 No tifi, che q ue(ìa D onna era da tre giorni attactata da 

tale fluffo di fangue , d1;~ qui1~ 11' ,ra ri~om ,igli ,ilre.~ 
·,n1, ... _ ··-- ~ - - - · - . - . 

\ · 
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,, Jofe fluffioni di petto, il che, ho veduto avvenire fpef-
" fìflimo,,. . 

1 227. Il fala{fo ne' fluffi di fangue di tal razz , quan-
do le forze nÒl vietino, farà ( I ) un acconcio, ed op
porcuno rimedio, e mafiimamente ( 2) fe vi ha f. ipienez
za de' va!ì fanguigni. Perocchè fe non è egli aBile ajuto 
per arrefi:are il pcrdimento di fangue; che [ 3 J non fuo
le fermarfì, fe non. coll' efpul!ìone, o e!l:razio1e dd cor
po flraniero, che l'utero· ingombra: tuttavia ,egli è c0n
venevole per moderarlo, col diminuire la maffa del fan
gue , e ritirare la di lui piena dai · vafi dell utero . A 
<juefl:' effetto avranno luogo parimente [tutti gli efi:erni 
a juti che abbiam mentovaci di fopra [ 4'], e dovraffi ~l
tresì praticare una regola di vitto aggiuflata pel ma.nte• 
nimenco delle forze, e atta in!ìeme a correggere le pra
ve quali tà del fangue, affinchè il medefìmo /molço meno 
imperve rfì , e metta li in molto minor im,peto di bollore, 
e di curgenza. . / 

228. Per altro convien quì avvertire non e!fere fem. 
pre neceffario , che l' utero fi voci del corpo fhaniero , 
affmchè ceffi il perdimento di fangue : b} fta tal'volta , 
che detto corpo flraniero , come iaggiallìente nota M. 
Puzos [ 5] fi abbaffi nella cervice del!' utero, che in tali 
cafi fi aliu·nga per dar campo al1e pareti d'elfo utero di 
corrugadì , e riflrignerfi in fe medefìme infieme con gli. 
orifìcj di que' canali fanguigni, che in effe fpuntano. 

2 29. Ma poichè una ca! cofa , fie1.1ue h dire lo. fleffo 
./\utore , ella è più opera della natu~a , / che dell' arte , 
dovrà il Medico rinfiancare effa natura .con una regola 
di vic,o lodevole ,, eer indi da,r tempo ai dolori , ed ai 

grumi 

( 1 ) Parreus • lìb. 23. c;ap. 35. p. m. 693./ 
( 2 ) Hildanus, cent. epijl. 39. p. m. 985. 
( 3 ) Vedi la Motte , reflex. ob/. 214. pag. m. 304, !JJ{cx, ob

f erv. _q. pag. 30., e reflex. ob.fa.rv, I'J;, E· F · 
( 4 ) Vedi il num. 66. e feg ~ · 

) S ) ~! ~! .P· 36Q! ~ frg , 



170 DifcoY'fo Med .. Chir. 
-gl'umi di fa.r tanto avanzare il falfò $erme, o,concrezjone 
polipo/a· , che fi poffa afferrar colle d1ta per efl:rarnelo , 
in evento che la Matura non potelfe difpersè ·aH ggerirfe. 
ne : ovv·ero non potendofì afferrar con le dica detto falfo 
germe, o concrezJon polipo/a, ·converrà la(ciarlo putrefare 
ncll' utel'O fl:effo , allora quando dal celfar de' dolori , e 
~al celfare del flulfo di fangue fi comprende, che il cor
po fl:raniero non polfa aver altro fine . . 
. 230. S' addiviene che il perdimenco di fangue non fia 
accompagn,aco da dolori, ovvero che ceffi no i dolori nel 
tempo che continua a fcorrere il fangue dal!' utero; poi
chè in tal cafo fcema la fperanza , che h narura poffa 
fgravarfi dd cor-po firaniero fenza l' ajuto d~ll' a rt e ; ft 
dovrà proc1Jrare di commovere , e defl:are i dolori , che 
_per lo più fono l' unico mezzo, onde la natura ft !'gra 
va de' corpi rattenuc_i nell'utero [ I J. . 

23r. Tal,e ft è l'ottimo metodo del fagaciffimo Ilda
n o . Quefl:i ', dopo aver collocata la Donna [ 2 ] fupin a 
nel lecco in maniera di una ,partoriente ,, colle cofce al
largate,, co ii ginocchi alquanto p~egati, e coi piedi ap
poggiaci alla ifo_nda del letto, vuole [ 3 ] che la Leva-

trice 

( r ) Lorfque,Jcrive M. de la Motte, reflex, obferv . 14. pag. 
33. la pert·e de fang &_ les. douleurs quelque legéres qu' 
elles puifsent ét.re, font de la partit ; il e!ì con!ìant que 
cela contriì_bue beaucoup. à la dilatation de là matrice . 
Mercè delh q,uale dilatazione il falfo germe ha facile il 
p~ffo ali' u1~cita Vedi obf I t. p. 28. , e refiex. p. 2 9. , e. 
parimente 1.-i. obf._ 12. pag. 29. del meddìmo M.·dc la Mot 
te. Vedi an çora ciò. che dice il_ Sig. Eifre.ro, num. 2 n . 

( 2. ) Tale lì è la·. lì.tuazione voluta dall' Ildano per l'· efìraziòne 
della m_ola. Vedi ccnt. 2. obf 52._p •. m., f 24. Ma. delìderan
doù ~i comi,:i_etterne I' efpulfìone, alla_ natura , ajutata dai 
dolon e premiture procurate col!' arte, farà tanto pi.ù ac
concia la polì tura della, Donna,. quanto più farà. il di lei' 
torace all' oriz .zontal piano perpendicolare . 

· ( 3; ) NecejJe efi. ut itgra in modum, parturientis decumbat ,. in-leE/J 
tamen [ ut vire.t conferventur ]- deinde obftetrix.. manum imm• 

Elam 



Cap. VIII. 17t 
rrìce entri nella vagina con la mano unta di un certo 
[ 1 J linimen~o , e 9.uivi procuri_, per q~anto ella può_, 
di fufcicare 1 dolori, e le premiture dell utero, e faccia 
almsì ,. che la Donna fp inga in foggia di voler partorì- , 
re: concioffiac hè con tal mezzo [ 2, J vengono a dilatarfi 
alquanto le parti della Donna , e parimente viene ad 
abba{farfi il fondo, del!' utero. 

232. Ben è. vero. ;, che non pretende- l' Ildano con sl: 
fatta operaz.ione ,. fe non di far dilatare la bocca dell' u. 
iero ,. accio.cchè. la Levatrice po!fa pili agevolmente in
uornettervi la. mano per dharne la mola ; ma non fi 
può, negare altresì ,. che fe con tale artificio richiamando 
i dolori. M .. Puzos [ 3 ] fa partorire ne' fluffi di fangue 
la Donna fenza arrifchiare la di lei vita. coli' efrrazione 
cl:el feto,. fperar non fi poffa ,. che la Donna fi fgravi 
.i.et falfo germe ,. o s.' a vaozi eg}i in maniera da poterlo 
afferrar colle dita: e non fuccedendo .nè. l'una, .nè: l' al
tra di qu.efie due cofe ,. fi godrà almeno il vantaggio di 
a,ver ·procurata. con tal mezzo magg_ior dilatazione dell' 
orificio dell'utero , in evento che non fi poffa differire 
più. a. lungp l' efl.raziane . t!el falfo germe. accenna,o , 

(1'am. fùperiori: linimento. dementer· in- collum utert immittat • 
partu.rientiumque doloreJ & conatus , _. quantum fieri poteft, e:r
qitet. -. J€gra ip{arnet ~peram dahit , , ut exptdtricem facultate,m • 
& · cona.tur parwrientù1m flimulet, •. Epi!l .. cent, 39.. p. m. 
9a6. , · 

( 1 ) . ~- Ol .. /il .. alh .. Lumhr: . .A.mygd., dul. De-vite/I .. ov. a. tnr. (s. 
Ping. Capon. Urf Anfer. a. un., I. M .. lo, !ì_e{fo l. c. M~ può, 
fupplire: l'olio. folo, o il butiro in fìmile iaconho. 

( 2. ) S.ic enim, natur,e, hmeficio, g~nitalia ali quo. modo dilatant,wr , 
& ap~riuntur. Lo fielfo. cept. 2 •. obf. 52, p •. 124,. 

( 3, }, Vedi le note del num .. 161 •. 

lii.' fine.· del,' Dijcorfo , 
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½~~cr.tN~"'ii"'<r.lN~...,.,...,.,~~.~i 
CONSIDERAZIONE P-RIMA ., 

Sopra la quantità e durazJon, degli fgra'llj che fopra'Vm
gono dopo il parto • 

r. r, Gravata che è la Donna del proprio feto , to• 

~- flo l' utero accignefì ad efpellere la fecondioa 
~ che alle di lui interne pareti fi. acta~ca. Con

cioffiachè contraendofì .efi'e pareti, met:cè delle fibre [ I ] 

mufcolari ond' elleno fono corredate , vengono a fiiradì 
ed a fvaginadj quelle [ 2 J radichette , che già l' uovo 

fiefe 

1 ) L'utero vi€• detto da!' Santorini .elfore un ca-rs mufool,i : 
e nelle Donne di parto non folamente e' dice ravvi farne i 
lacertoli, ma eziandio la lor giacitura, ed inhecciamentu , 
obf. anat. cap. 1 I. §. 10. pag. 216. Scorfe pure la mufcolare 
finittura dell' utero , guale la ci defcrive, il Malpighi , 
d,/)èrt . . P.d Spon. e l'inlìgne mio Maeflro nel cadavere di 
una Donna morta dttc o tre ore dopo il parto, adverf. anat. 
JV. an'imad. 26. p. 47. Vedi pure una mano di Autori, che 
feppero Jcerr11 da' val! del!' utero le fibre mufcolari . del 
mcdellmo, ap·preffo I' Allero de mmfir, tex. 664. n. ( 3 ) p. 
m. ,16._, , Ie _"lual_i fib_re effo pure approva colla fcorta. di 
parecchi altn .Scrittori,/. -c. n. ( 3" ) pag. m. 17. e n. ( 4) 
pag. 17. e 18. : 

2 ) Così appunto le chiama il Signor Tommafo Simpfon, 
eJJais , & -0b/erv. de med. de la Soc. d' Edim/;Qurg tom. 4. 
Quefle radichette o . barboline della placenta uterina fono 
come tante p icciole ve nette, le quali o s' iinp.iantago a 
dirittura negli otificj dcli' arterie dell' u'tero .come vuole 
M. Gibfon, nel citàto libro tom. I. art. 13. p. 162. e .177., 
e come fem1>ra eziandio effere il parere d•i M. Littre , 
hift. del' .Acad. Roy. des S,. an. ,1720., ovvero s' imbQCc;rno 
11elJ' arterie efalariti , ~he fono proluvgamenti delle fuddet-

te 



.176 Con./iderazjo11e . 
fiefe entro le boctucce de' vafi dell' utero, e qu10c1 ,, da 
,, effi vafi fpitciane il Jangue [I] fimile a que!lo di una 

be/lia novellàmente macellata• le la Donna f1a fana, e 
::- prefiaipente · fi: ràppiglia,,. -

2,, Que-

te arterie dell'utero, tome pe.nfa il Santorìnì l. ·c. §. r-r . 
pag. 2 I 8. Altri fono dì parere, che dette radichette s' in-, 
nocchino nelle boccucce de'feni del!' utero -. Vedi I' Allero , 
de concept. tex. 676. n. [ 8 ] p. m. 117 , Comunque effe ra
dichette coll' utero comunichino, egli è certo che dal me
defimo ricevono il fangue pel nutrim ento del feto; i l qual 
fan gue viene' pofcia ricondotto ad effo utero da altre radi
chette o barboline dalla placenta fpiccare, e cont igtJe alle 
accennate, Rouh~u lt, f;iff. del' Acad . Roy. ann. 171 8. che 
o ne' pori dell'utero , o nelle vene di lui, o ne' vafi affor
benti, che fono prolungamenti delle vene d' elfo utero, 
probabilmente s' innefìano. 

I) Prodit--velut a viElimafanguis, /i hene babeat, & herre 
habitura/it mulier, citoque conaefcit. De nat. puer. pag. 239. 
num. 10., & de morb. mul. I. pag. 619. Foefii, Sì nella 
Donna fana, i:ome nella ìnferma, il fangue che gronda dal!' 
utero appreffo della fecondina è fempre fimile al fangue 
ciel relìante del corpo , Mauriceau delle malatt. lib. 3. cap, 
9., perocchè è fangue verfato immediatamente da' vafì ·del l' 
utero, e della fecondina, il quale perd plNtÒt ou plus tard 
la couleur & la confi/len6e du fang, felon que Ics vai/Jeaux de 
la matria font plus ou moins elafiiques, & fclon que /es dhfta
cles, qui s' oppcfent au retablifJement de cette pt:rtie , font plus 
·ou moins grands, Gibfon I. c. pag. 162. Se l'elìremità de' 
canali clie fpargono i lochi fi raggrin-zenùrno in maniera 
da 110n permettere I' ufcita ai globuli ro/Iì del fangue, al~ 
lora elfi lochi compariranno biancalìri: procedent puerperii 
pur-gamenta aqMas referenti a, de morh. rnul. r. pag. ~02., 

quali appunto gli vide G11ilelmo lih. 3. Mauriceau nel 
quarto giorno del parto, o/T- r86., e quali fi leggono nelle 
effemeridi di Germ.inia, lec.11. an. 1. obf 82. p. I 93. feqq . 
& an. 5. obf 128. pag. 2 13. Talvolta ancora appajono gial
li, vedi le medefim1: elfcm. an. =,. qbf. r 15. p. 186. forfe 

. òal fiero Ò"ei fangne g1allognolo, Haller de menfir. tex. 665, 
'l!, I, _ p. m. 28. tal volta verdafìri e fetidi . Vedi I' An·eo 
de partu p. m. 55 r., e il Lan~io, prax. Lgng. mp, 24. p. 

l'Òl, 



Prima .. 177 · 
2 • Q_uélti fono gli fgravj fanguigni &èl -part0, •c~eJo·.-

~bì ancora ·fì -chiamano, e che a d~rta del. G~eco .Seri_uore 
rlel1e malattie aelk Do.nne { r J ,giungono .d ordrna~~JO .al
la 9uant,ità di wna [ 2 J cotila e me:zzo, o poco pi~ n~l-
1a Don-na fana, e fcemano appoco 2·ppoco? ·fìnc.h.i: llltl e
n.mente •ceffino. La lor -.d1uata, fiegue . . egli a ,d1:e .[ 3 J • 
cl ove il parto ·fia femm~ciìle, ,è cl·~ ,qi.iàramadu~ ~10rm: .: 
-tale p.u-rgazione , ficcom~ ,è 12 prn .efì:efa .,_ -cosi .è la prn 
1ìcura e per-fetta; •benc-he .Jeo-za ve·mn pe-ncolo ~u-r:a,r po.~
{'a_no _giorni •venticinque foli .• Nél .parto m;i_fc.~J!e }a ·p:_u, 
'lunga e ,lodevole -purgagÌQn-e non ~ltrepa-{fa I g10'.~1 tren ... 
:ta, e giunge· ai ver.ti queHa che t1eofì per la _ p1u corta 
,e f,pcdira .• A n..or-ma di -detto c~lcolo .( .le.no ,parole dd 

M <1ne-

162. ·ptrr T arreno e ·corrompirn~nro di qualèl1e ·p?r-iione tfi. 
fecondina , ovvero .di mola, · 0 concrc:z.i.one •polipo-fa .che 
tSaG; come ahresì in ·fogg·ia •èii fìer~tà roftìcce ·tirao,ti a-! 
-nero -e punofe., come nota il la Mo-tte obf.-400. per akuni 
-pe,ni di merrrbrne ·rima.lli nel!' utt-ro .. Ma anche fenza 
•pez,;,.i di , focond im1 arrdhti n.ell',utèr-o., o ,.m.ernbrane ,di lei., 
,e.fenza mole, o polipi ·uterini .il folo Janiue rappigliato .. t:'. 
itrattenuto nel!' u,e~o., ed arrnhe fciolto che e' vi li tr;tten
;ga, qua11do !ìa :tocco .d.111' aria., ,traligna .in hrev.e .. e traman

1 da u11a pu.z.za ,fiolitlac-hevole.. · 
I ) F ersmtur--Jmerperf-i purgamcnt-a mziliei,i ,qu.c profpera '[ruitur, 

'!l:l<iletudine fat-i.s .ahunde,, primurn A ttilJffJ hemin.: .& dimidi,,,,. 
monfura., aut p~ulo copio{wra,, tleinde ad 1mjus ra-tionem pa:u.-, 
ciora ,ruo ad de/ìnant. De mor.b. m,ul. I. ;e .• 

{ 2 ) Ko1TU4JJ 1 G/Uyla.,faggia1r1en,te traslata.o hemi'l'lti, come Cerrv~ 
,il Gorreo., defin/t. med. pag. 243. è -una ,mifura de'' liquidi. 
.a.ppre(fo 1 (;ìrec-1 -coirtenente -once -nov.e foalìane; febbe.pe è 
fiata ,prefa da alcun-i per la mifu.ra ,d,i .onoe «odi.ci~ e .da aìtrì , 
ancora cli fcdici. 

( 3) P~rgatio a p11rt• fie mul_ieri'htts ut plurimam ., -'ti,s quidern .qut&• 
femr1!arn-fufcrperum,. duolms_ & , qu«drar.mra diebzts, eaque là; 
max1me diuturna , 1ta. pc,rjetta efl • Extra ra-meit periculu~ 
fuerit, fi eri:zm _qui11qu: ~ vigint:" diehus pu1-gei1ir. J.~, ma{cult. 
'Vero purgat10 d1.ebus tregmta cmt-mg1t, ./icqu6 curn lon~iffima > 
perfeEl':' efl, qu,: tamen extra. periculum pcjita f11 eril, fi diebtcP, 
'IJ1.~rnt, perfavmt. Dc n,it •. puer. ras, .21,s,, 8<; qe lillo,b. tµl'll,. 
I, pag, 61$!., . . 

·, ,, 



178 Co ;JÈderazione 
medeGmo Autore l r]) <onrinuando a fcorrere gli fgravj 
,di coki che fìafì fcoociara, fpicciandofene però fempre 
_piì.1 preflo quella che [;:i. J è meno avanza ca nella pre
gnczza. 

3. Quindi (ì raccoglie per riferto dell' Arveo [ 3 ] 
che Ipocrate a-!fegna al corfo de' lochi rutto quel rem., 

,, po che debbelì alla formazione del feto; e perciò fa e-'-
fer piì.1 lunga la durata de' lochi medefìmi, allorchè la 

.,, Donna di una femmina fpregnaiì, che quando lì tgra
·" va di un mafchio . La qual cof'a " per avvifo del me
,, ddì mo Arveo ,, è faifa; come ne fa tefl:imoni anza ]o 
,, ·scaligero nel comeoto fopra l' ifl:oria degli animali , 
,, frritta da Arif1ocele lib. 7. cap. 3. dove così fcrive • 
,, Ninna delle nofhe Donne foole purgarfì dopo il parto 

pìù a lungo di un mefe ; molte fpicci.anlì _in giorni 
,, quindici ; catune ancora in fette ; e ne abbiamo ve. 
,, dure di quelle che in -tre foJi giorni diliberarernlì de
,, gli fgravj ,loro, curcocchè partorire avettero deìle fan. 
,, ciullè,, • 

4. Roderico da Gaftro è di par,ere [ 4 J ,• che debba 
. rifhi. 

I ] Ac in his qud! fa:tas corrumpunt pro hornm durum ration, 
purgatio contingit. Vedi I. c. 

z ] J unioribus, qua: abortionem f,uiunt, paucioribus diebus, fe• 
niorihus vao, pluribus pu,·gatio continpJt. V id. I. c., & de 
1'lat. puer. l. c. Tale iì è pure il fentimento del Cordeo nel 

• comento del!' allegato pàffo, pigliando egli 12 voce -m,cripvn 
non già per, le Donne che fono oi età più frefche, ma nella 
P;egneiza meno · avanzat-e con t ali parole . .f uventuteru, 
namque etiamque Jenium, ad qurZ diutianitas purgationis, bre• 
v1tafque rnnfeElaria efi, non refal'i cogitamu~ · aport_ere ad nu
merum ep;s annorum qud! pregm:ms ernt, qum pot,us ad em
b,701is '2tatem pro ratiime dicrum fcilicet 'ejufdem ip/ìus con.ep

.t,onts. Comm. 6. in Jib. i. Hipp. de morb. mul. p. m. 
412. Sente l' ifìerfo M. Mauriceau, perfuafo che,, quapt.o 
,, più il feto è picco I.o, e che la gravidanza è di po'co, 

; tanto meno,, - fì p.urghino le Partoritrici • IJe/le malatf. lib. 
, 3. cap. 9 pag . .m. ~oo. 

'C 3 ] De partu p. m. SH· r 4 ] De nat. mul. lib._4. cap. 8. p. m. r6o. 

/ 
I 



P,ima.. J79 
-ril\rignerli i1 teraìine 'fi!fato da Ipocrate ,agli· fgr~·vj del 
parto, e fpezialm,ente nelle Donne .robufl:e .e dedite alle 
fatiche... . 

5. S':avvifa il Mercati. [I], ,èhe :per -verifica dì il .com~ 
pwo lpocrat·ico intor.no . . alla -quantità e .durata '.cl.e' fo.· 
praccìtati fgravj ;.del ·parco ., ·vi fi richiegga ·i_l -~o nco rfo 

,<li qoa particolar ~.bi•tud.ìne .dì cor·po,, ,tenor ,,cli .v1.ta ., re. 
,gol;,, di alimento, e pi.ù .altre cofe, . 

6. Vi aggìugne il :Seneni { 2 J la .,circoll:anza del pae
ic [ 3 ], ·ove h l)onna dimora: le ,quali ,cofe mala,gevol. 
,mepce -iofieme combinar cpmendofi , non ·fì -merav·i_g!:a 
punto -4110 'Senerti, fe gli Jgra.vj ,ciel part-0 in .. alcun e 
Donne fcornmo _in .abbondanza , in altre :fcarfeggino, e' 
fe preilafncnte , ·o ·tardi di ,fcorrer ,<:effino .• ·Offer.va .egli 
in ol·cre purgarli 11 più .delle volte ppco , ,e per ·poco 
tempo le Danne affatica.te, ed alcune . folame.nte per ,otto 
_giorni, la piu parce per quindici, e .nemmeno .all.o.ra di 
4'eguìto, ma -co:ll'.in1ermetcere ,un :giorno_, -.o due; ,qua ndo 
iu :.kuni alui paefi foglion le Donne purgarfì più . .a 
.luogo, e 'in maggior çopia., -maffimam,ence JlOÌ ,quelLe •c·he 
\Qzi.afam,ente vivono . 

3/· Sçrive il De-le-boe Sìlvio T 4 J, feguita t<o <la! 'Da.. 
leo [ 5 ] , avere .alcune Donne le purgagioni -del par.to 

, per due, tre, quauro gì0rnì; ed .altre per o.tto , .dieci ,. 
\4:.d anche di più , ~ tal:rolra ~n ·una quantità • raigu.a,rde
:yole, e talvolta cziand10 ,a-fl'a1 fcarfa~me .• 
· 8. L' Ecmullero ci di,ce [ -6], che ·parte degVi fgravj ' 
-gd ,parto .sbocca dall' :.ut.ero col feto Jleifo J7J ., ufcendo'. 

M 'Z .appun-
I\r ] De mul a'ffeét lib. 4. cwg. -p. m. 498. 
[ z ] Praél:. ltb.4. part. 2. feét. 7. cap. :l· p. m. 74r. 
I 3 ] li paefe caldo contribuifce alla co piofi tà degl-i [gravi ,del' 

·pa·rto .-Vedi l' Allero, .de concépt. tcx. 686. n. (14.) , 
[ 4 1 P,ax. med. lib. 3. cap. 8 .. n.. V III. pag. m. :i 5&. 
{ ·5 J Encyclop. med. ltb. '.i· cap; 8. p. m. 419. 
f ,6 ] Colleg. pracl:. feét. 8. de regìm. puerp.· cap. 2.. p. m. 895 •. 
I 7] Cioè colla fecondina, che per lo ·pi.ù efce dall'utero ap~ 

prdfq del foto • Così l' OJlerio coo_traffc~11a i lochi , tum 
. q•d 
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:ippunco con effo feco il fangue in pià o men copia , 
i!ldi che feguita a fcolarne dall' utero per tre o quattro 
giorni, dopo de' quali non più roba fanguigna elce, tria 
un liquore acquidofo tinto alcun poco di raffo; e ciò in. 
fin al fello, o, fettimo giorno: che quello liquQre· in ap
pretfo degenera in una materia vifcida e mucellagginofa, 
e finalmente in una materia fìerofa poco, o nieme affat
to colorita di ro!Io, continuando a fpurgarf;ì. l'utero per 
lo più fino a' nove, dieci, ed anco quattordici giorni; e 
5Ì a mano a maµo, lè:rive terminadì il . corfo degli fgra
v j del parto, che fuole per al ero talora ellendedì a tre, 
o quattro fettimane , fe non fia egli troppo copiofo e 
calcato. 

9. Se vu'ol!ì prellar fede al Junchero, e' tiene opinio
ne ( I ) , che lo fgra via fanguigno dopo l' ef pulfìone del 
fete, e della fecondina durar foglia per lo fpazio di ot
to, dieci, dotlici, quattordici, ~ più giorni; con quellll 
però che ne' primi giorni n' efca puro e pretto fangue in 
quantità ed a grumi , o almeno almeno un umore fan
guigno ; dopo i quattro , o cinque giorni del parto ac
quifii lo fgravio un odor ~rave e talora puzzofo , e 
ne' giorni vegnenti fi raffom1gli efTo fgravio nel colorito 
e nella fofl:anza alla lavatura delle carni ; e appoco ap
poco . facciafi giallognolo , fìnchè del tutto impallidifca e 
fcolorì , approilimandofì alla natura del fiero fchietto , 
fenza che n·iente af\atto putifca. 

· 10. Da M. Mauriceau , il quale al dir della Motte , 
( 2), fe fi eccettui certa propofizi0ncella ( 3 ) , ' ha trattalo 

f I 
{ 2 

f . 3 

a fon
quod edito [a!tu tantum prodeànt , tum quod comprehendam 
quidquid po/I fretum, & facundas exit a puerperio. De morb. 
int .. cap. 58. p. m. 256. -
J-Confpeét. phyfìolog. tam. 1. tabul. I S· p. m. 64, 
J Liv. S· chap. 6. p. m. 621. 
J La propolìzione di M. Mauriceau, che non froppo pi_ace a 
M. la Motte, è che il fangue lì congeli full' imbo"atura de' 
canali che fpandono i lochi; e quindi n'avvenga il bian
cheggiare eh' effi fanno i 1 terzo o quarto giorno del parto: 

q.uan-
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:i fondo cotal materia , fappiamo ( I ) ,;· che in quanto 
,, alla quantità , alla duracii. e tc-mro di que~e _purg,he , 

non v' è alcuna regQla fìcura , ne certa. Si fa pm o 
" meno fecondo le flagi'oni, clima, età e temp.eramen
:: co deÌia Donna ,_ a chi più ed a chi meno_ , fecondo 

a-he re!l:ano i vah più o meno tempo aperti • Ma ge-
:: neralrnente diremo ,, fcriv' eg)i ,,_ ~he l' ev~cua_zio~e -or-

dinariamente {i finif'ce in qurnd1c1 -o venr1 g10rn1 , o 

:: più prefìo o più tardi , . ièwndo che fi combinano le 
,, caufe offervate di fopra, ed indi~erentemente tanto_ per 
,s · q~elle, cha :inno _fatto un mafch10, come una femmrna, 
,, dopo di che le purghe diminuikono di gio~no in gior
,, no, fin tanto che ceflìno del tuno·; e poi le parei re
" ftano on poco umidt:tte , fenza che fcoli alcuna cofa 
,> di confiderazione , fe -non a quelle che patifcono i 
,, fiori bianchi, o che lì fervono dell' atto venereo poco 
,. tempo/ dopo del parto ••• Da ciò procede che mo!ce 
,, Donne anno fei fettimane, ed ancke due mefi dopo il 
,, parto quefte purghe , e ne ho vedute di qudle , che 
,, ne anno avuto per più tempo, folo pe.rchè non fi fo. 
,, no a!l:enute dal coito, come farebbe fiato conveniente 
,, di fare. Or tutto ciò ' che s'è detto, fi deve intendere 
,, de' parti maturi; perchè dopo l'aborto~ quanto più i1 

feto è piccolo,, e che la gravidanza è d~ poco , tanto 
,, meno fi purgheranno. · 

,, Il fegno di buo·ne e lodevoli purghe è quando non 
,, fìano tanto fanguinalenti , fe non che ne' primi gior-

( I 

M 3 . ,, ni, 

quando per Io contrario il la Motte crede, ed a diritto• 
che i vafi aperti per lo diflaccamento della. fecondina !ì 
chi~d~no da fe fieffi, a ~roporzione che l' utero fi corruga e 
fi n(h1gne; e sl non lafcrno fcorrere che un liquore lìmi-glie
v ,lle ~Ila_ marcia nel colore, odore, e confìftenu, prefo 'da 
alcu01 fc10ccamente per latte. La Mo.tre J. c. V cdi cio 
confermato da M: Gibfon nd!a 11vt. ult. del n. i. Con[. I. p. z t? , 

Non anno però fempre i lochi la èonJìilenza, e lo colorito_ 
d~lla marc!a, ~a (avente ~ncora fi_ raffomigliano al mo,~ 
c,~ dacchè èommc1ano a b1anchegg1i.re. 
) Delle malate. lib. 3. cafl, 2· P· m. 306, 
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,, ni" e èfo: appoçct àpp·oco perdano iL col"or di fangue ,. 
5, per' anivare ad, efiér come biancr,e·: , . e · (}1 . co:nfìfl:enza 
,; egttal'e ,· fenza a·lcun pezzo qu;.gl:~rn , . e che _non ab-
" b1an9 alcuna: puzza, che fìa.no , fenza acrimoma , , e che 
, 1 ekhino· in• una moderata qu:intita,,, -

i r •. Finaimente M. <le la .Mo-tee confeòlfà. ( 1} di aver 
vedute· parecchie Donne: avent i gli fgravj. del. partò e 
<j1.rcf1:r contìnuamence · raffi , pel corfo-. di cinque, . feì ,. e 
in fi,1 0 fette ferrìmane : eziandio •" Ma neilo fie!fo cempo Cr 
tlidiiara ( 2 ) non, efférfì egli fie{fo , (gomentato - punto ,, 
perchè due Dàmc: aveffèro · J'u.cpo afciuuo il quinto gior
no; del pano :: anzi aver fatto, loro- tJ,JtCO il coraggio,, ed 
a v-erle aifo:ura1e del buon efito, perchè· non- ci •ebbe tro
vata· nè: febbre ,- nè dolore· , .. nè tenfìone di ventre:, qè: 
verun· ahro-catrivo, ae·cidente. E un tal coraggio -rìon d7 

altronde· in lui. nacque,. che da un'anenra confrderazione 
òi altri avvenimenti• confim.ili , feco-ndo che io mi avvi-· 
fo-•. Pèrocchè· narraci effo pure neL luogo accennato di 
~ver vedute· due· Danne· di liberarli incierameme delle pur
-gag.ioni loro il giorno· fu{fègl!ente al parco , fenza ché: 
rifonriffero elleno veruna dog.lia ,-· nè ave!fero- verun, rin-
•gorgamenco ,. o ennagione di ventre., 

1,2 •. QL1:ndi paffà egli a dire· , . che non· ci dobbiam, 
prcndepe akuna pena ,. fe le purgagidni, del parto , non 
folamente· per )ungo tempo non 1fcorrano , '. ma s' arrefl:i
hO' ne''prìmi giorni, quando• ciò- fia .· effetto della. natura, 
'e che· non· _ne fìegua ve-nm inconveniente •. Per ripruova 
·di quanto afferifce quel1o illuflre Scrittore ; potremmo 
addiar.re parecchi efem-plì 11racti dalle mediche ftorie ·;di . 
Donne , che a non ebbero gli fgrnvj del parto , O · re
pentinamente loro mancarono ,. fenz.a eh' elle ne ritraef .. 
·fero da.nno veruno ,. ma per isfuggire· il tedio che, recar 
pocrehbono· a' leggicori ,, fi accenneranno· fempli<:emence 

(I) Ì 

( 't ) Liv. ·5, chap, '9· p. 111. 61.2. 
'( 2 ) L, e, p. ro. éu. 622. 
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( I ) i luogh i , dove i foprad<letti efemph ciafcun v~dre. 
poffa, nel le noie {o,rnCcrme. . 

CONSIDERAZIONE II. 

Della fuppreffione degli fgrttvj del parto • Si dimoflra ,In 
e[fa non è per fe mede/ima di quella confèguen~a che pr,:
tendeji comunemente d,,gli 5,'crittqri. 

13. LAonde io porto opinione, che , fe lo fgravio 
• fanguigno del pare.o foole variar cotanto , sì 

intorrio alla quant ità , che al tempo della duraùooc ; e 
fe fuole elfo eziandio mancar del mero, o quafì del e ur
to fenza çlanno della Donna,. come abbiam veduto fino, 

, :r-,,1 4 r;., 

( I ) Veggan/ì I' dfc'me\idi de' Cmfofi &ella natur~, dee. L an . 
;. dbL 132. & 265. Dee. II. an. I. obr. 41. pag. r 14. fegg·, 
Dee. III. an. 5. & 6., obf. 206. p. 468. Sa lmu th cenr. ,. 
obf. 89. Hagendorn cent. 3. hift. 9. pag, 293 . Vander VViel 
cent. r. obf. 78, p. m. 339. e fegg., dove leggon/ì altre lì-. 
mili olfervazioni deil' Ildano, dello Schench10, del Dona-. 
ti, e del Rodio. Vedi pure ciò che ne ha fcrittolil do.t
tiffimo Werlhoff ( è:ommerc. ]iterar-. Norimb. an. 1734. 
hebdom. 26.) avverte ndo tuttavia di non fì, dover dire 
lorhiorum ffoxus fupp1'ef}ùs, '1/tl nulìus, quando durante partu , 
c&piofus effiuxit (cwguis ac ideo- pojl partum, pauciffi mus.: quo-, 
nù:.m qui fecundum naturam efflucre deb,,1erat po/I partum ta_n-, 
t ltrl'/ , p;-diter n61turam ejfluxit durante partu fa11guis , corrie 
faggiamen te ci arricorda il de le,Boe I. c. il quale not:t 
ancora coll' Etmullero I. c., e eol Boeravio L c. tex. 686. 
alla parola, ·:i,,,aria, appreffo dell' Allero, che gli fgra vj deL 
parto d'ordinario fc arfeggiano nelle Donne folit e fcarfeggiare 
ne' mefhui fgravj . C,osì quel le che aìlattano finìfcono p,e/10 
di pu rgarfì dopo il parto, nè. lo, ci rima ne che un infenfì
bile fìillicidi o di 1naterie biancal1re, a cagione d_e' vafi dell' 
utero, che nori fono per a.ncora perfe ttamente fer rati, Boe
rhpave 1. c. Quelle ancora che rieìla gravid~nza fog giacque
ro a perdi mentì di fangue dal!' utero, dall e narici, o da 
qual/ìfia altr_a parte , fcarfamente fi purg~no dopo del 
puto j come ofiervò l' Etn:n,1,!lern nel luogo allegato . 



ttì~. ·confiJer117,,__i-01t1r 
,r:i ,, porro· diico' opiniom:, che la fopprell'ic!1e c.lel' medefi:. 
mo• f:gravio fanguigno del parto non fia. di queLla cattiva 
conleguenza , che 1a ci dipigne il G_reco Scrirrorcr delht., 
Eawra· del foto,. dove così. e' µaria [ I ] .,, Se l.i Donna 
, •. non ha gli fgr:i v j del parto., s: in fermerà ella grave-• 
,, mente , e arrificherà eziandio- la vita , fe prell:amenrc 
,, non vi. fi. prov.egga cot fa11 st ,. che la detta Donna. 
,, abbia i · fuoi fgrav j.,, . 

14. Una ralt: propofizione è pa-!fata, per vera nelle· 
fcuole de' Medici in fino a tioi, e sì e.ntrò in capo ai più: 
ftgnalari maefirì. àell' arte, che,- per tacer di cene' :i!tri ,_, 
M. Mauriceau ebbe a dire [ 2],. che la foppreffione · de1-
}e purghé, cioè di quelle del parto,., !ia. uno de' più pe
,,. ricobfi. a~cidenii- che poffaH, venire a una Donna dopo 
,, il parto,. e panicolai:me!ltè fe ne' primi giorni [_che è. 
n il tempo, Ml quale dovrebbono più-. ufcire ]; fi ferma-
,,. no tua: in u11 fobico,,. Ma udiamone la ragione. Per-
thè. al. di .lui. a.v:vifo ,. coi:romJ?endofi gJi urrl0ri ,,, cioè· a 

mio. 

fi r }' N i'/i' tr part)1S' purgaramtis . muG,r· repm·getùr nragnrr morG!J' 
untabùur, vi'uque periculum incurret , . nifi quis celeri, adhibita
-<Uratione convenientem purgationem promoveat .• De nat .. puer •. 
p. 239. E nel libro I.. delle malattie· delle Donne leggefi:
imerdum minime · exeunt,, ciot\ gli, fgravj del parto,. uerurn 
~d rr;1:lieri _exitlum fortendit,' 111. µ{_ "'' !v m}x,a ~,_,~;,, 'TÉµ_!J r 
"'TWJ ,c~,r:.dw ,r;,«1',:Joc~.iu,.• , A/J,MO> h , J.EJ. "-Àtdl/J,"- ' '11'.0WO'ca-, . cioe 

nifi quis celeriter veitam incÌMt aut alvu-m emol/iat •. P-rrtjlat· 
ttiam alvam per infufum eluere., E quì egli, fia bene avverti
re, che fernbra più probabile i-1- credere, che la. mmte del 
{;reco furrifer~t0 Scri>ttoi:e fi.a d'i dovere rallentare, ammol
hre r e inumidir V utero dentro e fuoti, che dr' fubricare il 
'11cntre della pa,tori:enre ,. e di far lli! e'Ziiandio de'ferviziali~ 
tome vogliono I~ verfròn.i che io, ho lette . Perèiocchè l'Au
to'.c fi vale nel meile!im0 libro della parola 1Ul,1'in, per ef
pnmerc l'u-tero, e de'cferivat'i d~ _~""~"~&Ì per fignificare 
t:iò che far deefì ali' utero, affi'.rre- d:,;:mmorvidarlo, e proc
c~rarc l' ufcita degli fgravj del parto;,co)J' Mo de' fomenti• 
di fuppo/te emollienti, di bagn4 cdi fchiz.tatoj da introdurfi 
tielle parti della Donna, 

l ] L. C, ·p. m, 307, 
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mio credere gli fgravj fanguigni del pa'.to ,, . per la di
,, moPa che vi fan no , non mancano d1 cagwnarle IJ:03.· 

,, grand' infi ammazione. 
15 . Ora io di mando all' Aut'cre, s' e' int'ende di favel

lare della corrut tela , che lo fgravio del parto rice-ve 
dalla d imora eh' elfo fa ne' vafi del!' utero; ovvero dalla 
dimora che fa nella cavità di lui : Intanro- ,he lo fgra-· 
vio muovefi e circola ne'. -vari àell' utero, fàTà malagevol 
cofà il prova re, che e' fi guafl:i e corrompa • Ma fortito 
ance eh' e{ fia da vafi delle pareti del!' utero e quinci ar
reftato e rinchiufu nella cavità del medefimo utero, non 
p·otrà nemmeno sì di leggieri in viziare, fe non vi pene
tra l'aria [ r]; e penetrandovi, infraciderà. talmente elfo 

• fgravio che abbia a nafcerne una grande infìamtnazion~ 
clell' utero ? Mentre fovente veggiamo immorcir feti- , - e 
fecondine nel feno dell'utero, e ivi rattenerfì fgravj me
nrui, e lochiali fetidiffimi con pt>co o niun danno della 
Doana . In oltre veggiamo fpeffiffimo nel fecondo , e 
terzo giorno del parco , effere gli fgravj della Donna :, 
tuttocc•hè notabilmente diminuiti , e quali quafi. foppref. 
fi, effer, dico, del n~turale loro colorito ,. odore , e [o. 
fl:anza ; e · pure t J ttavia dalla febbre inforta col frecldo , 
dalle doglie inceffanci ed acute dell'utero , datla tenfione 
e durezza dell' utero medefimo , dalla fete , e da altri 
accidenti comprendiamo abbaftanza che l' infìammagione è 
già fatta. ' , 

\ 

16. M. de la Motte tiene credenza [ 2 ] , che dove 
gìi 

] Vedi il num. 2 0 2. del difcorfo nelle note . 
) Qa' elles coulent long tems ~ ou qu' elles s' arétent dés lese 
prémieres jours, quand e' e!l par un effet de la nature, & 
qu' il n' en refulte aucun acciclent, il n' importe ; mais
quanà au contraire elles auroie11t d(ì couler avec abondance 
& plufieurs jours, Iì cet écoulement vient à étre ' fuprimé 
tout à coup par quelque caufe que ce foit, il en arrive. 
toujours des accidens plus ou moins facheus -- : impercioc
chè ,, interceptant le cours de ces humeurs , c:n caufe, à 

L . . I' infiant un reflus fur le bas ventre, & par toute l' hab:tu-
. ~ 
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gli fgravj del parto · per qualfìfia cagione incontanente s• 
arrdl:ino, quand' eglino ivrçbbono dovuto fcaricarfi in 
abbondanv, , e per lungo tempo ;. ne inforgano fempre 
de' guai più o m~no ragguardevoli. Perocchè in tal cafo 
faffi un rifl.uffo d' ..,ffi lgravj fopra del ba{fo. venere , e 
fopra tutto il reih;nte <lei corpo , che accagiona la feb. 
bre, il dolete, la te~1fione del baffo venere , l' opprefiìo-
11e, il ddirio , e in fino la morte . E fortunata chiama. 
colei . che fi .fomagge al pericolo mercè di [ I ] qualche 
afcelfo per grande r;;h'ei fia,. e in qualfì!ìi. luog.o ficuaco, 

. purchè 
de · du corps·, & donne lieu à une fìévre, à une tenfìon, à 
une douleur au bas ventre , à l' Òpreffion, au. délire, & 
enfì.n à la mort. Li'U, 5. chap. 6. p._m. 622, 

[ 1 1 Di tre olTerva:z.ioni, che adduce M. de la Motte per fian
cheggiare ,}Uanto egl i alTerifce, la prima che è la 409. non 
fembra favorir troppo l' alfunto di lui; imperciocchè ii tu· 
more fìtu ato ndl' anguinaja dalla parte fini{Ìra, che fuppu
rò e fu ~perto co1la lancetta, può a<rer avura. tl~tt' altra 
origine, che il riflulTo degli fgravj del parto. E febbene 
e/lì fgravj ii :melìarono alJ' ingre!fo del.la febbre col freddo, 
non ~ puciò che affermar ii polTa con fìcur.ez:z.a ·elTerfi il 
tumore da dfi loro fabbricato; poichè non di rado i mede
fimi fgravj s' a.rrelìano all' affalto dì una febbre terzana 
fenìplice o doppia, che alla per fine cede ·alla forza della 
china china; 11 ceduta dfa febbre torna l' ut~ro di bel nuovo 
a gemere. come prima facea .. 

Dalla feconda olfervazione fegnata col numero. 410. , 

.come altresl d-;illa t~r:z.a regìft,ata . fotto il 413. fi deduce 
piuttoO;o una vera e re1 le ir.fommazione d' ute ro , o al
meno almeno nna ftogofi, o fia una difpofizione alla det
ta infìam!I!azione , che un_ decubito de' lochi fopra di 
que'lle parti che col tempo nlevaronG, e fuppurarono. Uni 
prov_a b.atleyole {ì è la febbre gagliarda in,forta con freddo 
acu!1ffim~ in quella Borgefe, cui dallo fpavento fi fermaro
no 1 loch_1, accompagnata e!fa febbre da delirio; da moti 
tonvu[Gv1, _e da dure:z.:z.a, tenfipne, e doler-e d-i ventre, che 
fono 1 \'~rt caratteri dell' infìamma1.ione delle fottopofìe 
vifcere., Alpin. de prtC[ag. lib. 5. cap. n. p. m. 231. con di 
più un ardore e fìentate:z.za grande nell'orinare ; -quaE mali 
finalmente fi foiolfero , mediante un grjilifde afcelfo nato 

. full' 
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.Purchè ella ne guarifca perfett'amente , nè vi refri maga
gna alcuna , di cui talvolta non può diliberarfone ~,, che 
con la vita. . 

17. Una tal opinione . fembra elfere fondata fu quel 
l'a{fo che leggcfì nel libro primo ddle malattie delle 
Donne, dove l' Autor Greco dice [ I ] ,, poter avvenire , 
1,, che non ifcolino dall' utero g li Jgravj del parco , ma 
,, che crafcorra,no al ventre, alle gambe, ~! petto, o ad 
,, altre parti ,, • Ma poichà il medefìmo Autore fa paf. 
feggiar l'lltero a fuo piacimemo [ come patfeggi~r lo fe. 
Cfro a fuo piacimento .ancora Areteo, e Platone J da un 
luogo all' ~ltro , {}Uando trabalzandolo al fegato per ab
beverarnelo [ 2. ]., quando allo Jlomaco [ 3 } , 1uando a' 

. loi;ibi, 
full' anca, anguinaja, e natica, e che dtendevaG infìno al1a 
cofcia: e una pruova ba ile vole fì è eziandio la ten.fìone sl 
dolorofa di tutto il ventre , onde fu attaccata la Donna 
cl:efcriHaci nella terza offerv azione , che appena tollerar 
potea i! contatto, della èamicia; la qual tenfìone era accom
pagnata da una febbre acuta incominciata con freddo ga• 
gliardo, ,, con, foppreffione totale de' lochi , e con' doglie 
maggiori di quelle di_ parto-: e tutto queflo cattivo apparato 
andò, a · terminare in un afceffo ,, poito in ·vicinanza dell' 
ombilico, e 'maefiofo, che difrottofì di per fe dopo- il corfo 
cli 40. giorni, versò poi una firabocchevole copia di mar
cia;, avveraodofi forfe ciò che fcriffe l'Alpino fopraccitàto, 
]. c. cap. I,, pag, m. 5. cioè: aut ijih111c nobiliora vifcera 
morbo,, aliquo vexata ac opJmgnata, ut defendantur ac Jerven
tur, natura permittit, aut ipfa procurat; ut ab his vifèerìbus 
totus morbi· impetus ad aliqiiam partium ignobilium ft!'r,atur, 

- ------ E poco dopo foggi ugne.· qus paEfo f,ept cum acutos, 
tum longos morbos judicatos vidimus, nempe in cruribus, cute.
que tumoribus ,, inflamrn,ationibus. --~-- ,, aut. aliis hujuf modi. 
obçrtis. . 
] Futurum-eft ut ,[{uor· aqunfus oboriatur,,--aut purgaiio in occul
to delitefcat, & ad ventrem , & crura, az,t ad peElus, au.t 
aliquam ex his partihus convertàtur. De morb. mul .. I. p. 60:J. 

[ 2' J Ubi -- apud hepar, & priecordia fuerint uteri. L. c. u . 
17. Et quum uterus, ac venter-inanior fit quam 1Jportzt, pr,9-
cedit fretus ad' hepar, & precordia 'L. c. n. 49. 

5 ] Cum mulieri uteri ad Jiomachum, qui nervofus cft, irruerirrt, 
&c. L. c. n. S· , , 
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18& C1m/iderazioni, 
lombi , e alle cofce [ 1 J ; e fe , com' ~ probabile [ :z. J ; 
ha egli compoRo ancor~ .il libro della nan1ra della Don
na, ' or fa falire l' utero. al capo [ 3], or lo precipita a• 
piedi [ 4] ~ or lo porca contra del cuore [ S] , delle vi
fcere [ 6], e d' altri luoghi [ 7]; poichè dico, fa l' Au
tore paifcggiar l'utero in coca! guifa' , non è da fiupidì, 
eh' e' faccia · fare il mede fimo viaggia agli fgrav j dd par
to , diciferando con tal teoria tutte le malaGtie e tutti 
gli ·accidenti di quelle parei , che patikono , mercè dell' 
utero off~fo, col quale per mezz~ de' nervi , o de' lega
menti comunicano. 

18. E nel vero arrefl:ati che fieno i lochi non dice il 
mede!imo .Autore ,, che [ 8 ] , n' avverrà la febbre col 
,, freddo , che fì gonfierà il ventre , e che dorrà forte , 
,, maffiinamente qualor venga c·ompre{fo, e che il dolore 
,, fi efl:enderà a' lombi , ed allo fl:omaco , . con abborri
,, mento del cibo, con vigilie, con amba!ce ed affanno?,, 
Non fono eglino fogHi queil:i, che il male rifiede prìnci-

pal-

[ I J Qui6u/dam vero ex labore, aut inedia ad lumbos- aut coxas: 
allapfi,, idell: uteri,, dolores e')(,hibent. L. c. n. 17, 

2 J In fatti il libro de natura muliebri fembra effere per un 
lungo tratto la continuazione di quel poco che abbiamo 
de virt,inum morbis, di cui forfe n'è cofrui r autore, dichia
randofi nel libro primo delle malatti.e delle Donne al nu
mero nono d'aver. egli compoll:o un trattato de vùginu'" 
morbis. 

J[ 3 1 Si ad caput converfi fuerint uteri, &c. de nat. mul'. n. 42; 
::[ 4] Si ad crura, & pedes convajifuerint, iclefi uteri, &c. L. 

c. n. 43• 
[ S 1 Si ad cor progreffi uteri /uff~c@nt, &c. L. c. n. 58. 
[ 6 J Si uteri ad vifcera converfi firangularint, &c. L. c. n. 67. 
( 7 ·J Si ,uteri ad fedem converfi f uerint, & fecejfus fece dm prohi~ 

6umnt, &c. L. c. n. 50, 
[ 8 J Si non procefJerit purgatio , contingit ip/am (ebrire, & 

bqrrorem hahere, & '!mitrem magnum elfe, & fi ipfam at
ttgerrs , tot~m corpus d~lere , maxime fi quis ventrem attin
gat· , & alias a_tq_ue alias flomachi dolore v,xatur , & lum
hos dolet , & ab1 fa/tidium , & vigili;: & punéfura adeft. 
De morb. mul. I. p. 384. 
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palmente nell' utero ; e che non s' è fatto ·verun riflUffo 
de' lochi contra de' loml'ii , e dello fl:omaco ; ma bensì. -
<:he que:11:o duolga mediante_ i ner~i comunic~nti -c::~ll' ute-
ro , e q-uelli duolgano mediante 1 legamenti dell utero 
Re!fo che lati fi appellano? 

19. Dunque conghiecturar potrebbçii, che (e non t'UtJ 

ti quanti que' mali cbe al rifluffo de' lochi afcrive il 
Boeravio [I] ne' fuoi aforif"mi , almeno almeno la _mag. 

gtor 

{ 1 ] Aph. Je cogn. & rnr. mori;. Tale fì è il fentimento de Il' 
Ao1ore . Dum fl,iit ab uteri vafis reflriEiis in mammas ptt
bulum ferofum laEleum , febric11-la exoritur , qua orta [irpe lo
chia omnino retinentur , unde infinita & pef]ìmil! indotis 
Jj,mptomata ; prout in hoc ill11dve vifois rapiuntur; hihc 
phrmitides, pleuritider, puipmv.moni~, anginll!, paraphreni
tides, mammarum inflammationes, pejor lupa tir, :ventriculi', 
<Jmenti, mefanterii, limis, rem1m, intefiinorum; tum dyfen~ 
uria, coliqt, iliaca, apoplexi;i, paraly/is, & multiplex fan e 
mali fpecies. Dove ha{[ì a notare che fovente piglia/ì la 
febbre che inforge il ter;zo o quarto giorno del parto per 
la febbre di latte, ed è febbre dipendente dall' iafìamma
gione dell' utero . Alla comparfa dell' una e deH' alttal 
fuol/ì · diminuire il corfo de' lochi. La prima fool dµrare, 
quando non fuppurino le mammelle , uno , due , o tre 
gìomi al più, e fcioglielì. col fudore. La feconda il più 
delle volte uccide, cum infiammato utero pawciffim,,; feminie 
fervantur; B,oerhaave apud Hall. tex. 685. v. vertice in 
fì• e; e trae feco que(ìo o quel!' accidente dei fopr;accen
nati, fecondo che quef:!a, o quella parte dell"utero è olfe
fa, e -fecondo che lo è pit1 o meno, e fecondo ancora la 
maggiore o minor refì!lenza delle parti che a11• 0 canfen
fo .coll' utero, perocchè quelli è una certa tal parte colla 
quale multtZ pàrtes c9nfmfiomm habent, ( de mgrb. rnul. 1.) 
e che al dir delJ! Arveo [ de partu p. m. 547. J totum cor
pus facile in confmfum trahit. Certamente .dove i lochi 
non ifpicciano come debbono , quando -ciò non /ìa per 
una naturale cfJntrazione e rifìriogimento dell' eflreiµità 
de' canali che fpuntano nell' interna fuperfìcie del fondo 
dcli' utero, come addivenir fuole all'incontro dello sbo&• 
care .del lane ; dedì credere che i canali donde fcorrer 

de,h,~ 
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gior p.arre . de' medefìmi dipendano da qualche grave foon
certo del!' utero , fpezialmenre fe l' am:flo degli fgravj 
cl.e! parto è cong,iunto con febbre gagli~nla inforca col 
freddo , . con dolore acuto e tenfìoue dd baffo ventre • 
Concioffiachè allora è fegno eh~ lo lgr,),1io del parco 
non s' è fotcratto da_ll' utero per pon;a~· guefra altrove; , 
come per c:f-cmpio al capo, al peHo , al ventl'e , \ ad 
altre parti, ma bensì eh' egli. fl:agna nell' urero aggra vaco. 
di malac.Ìl, e eh-: elfo utero fo fenti,e :ill~ pan( acce n
na.te pel commerzio de' nervi, e de' legan1erui il grave fuo 
daono. 

, '20. In fatti il medelìmo BÒeravio iQ un al.ero luogo 
.{ l] fofiiene, che lo fgr2vio del pf\rtO , qu,nclo nn!J d~ 
.corra d:ill' mera, tutto quanta in

1
dfo ute ro s' arreO:a, 

cioè nel!' arterie di ~µe!lo vi[çere, fenza entrar nelle ye
n<: • ,, Se lo fgravio del pano ,, e' dice ,, ra.cienfi entro 
,. l'utero, apponerà de' gran mali, pe rciocchè non ritor
?, na egli nelle vene, ma bensì Iì:agna: quindi ne lì egu.o 

,~ I' in-

( I 

debbono effi fochi, fieno o compreffi, o difguifati , o per 
lacera1,ione , o per qual!ìGa alt ra cagione contratti e fer
rati , e quinci o attualmente infiammati ; o proffimillìmi. 
ad irrfìammarfì . Per altro ficcarne non negafi effere le 
Partoritrici non altrimenti che qualfìvoglia altra Do1rna 
foggette a ogni maniera di · male indipendente çlall' utero 1 
così qualor quefto vifcere fìa offefo, crede!ì, che accagio
nar polfa ci afcuna delle fopramnJentovatc indifpofìzioni, 
e a cagione del mirabil confenfo che ha col!' altre parti• 
ed a.neo ,x ,,.;fr •µ,cm1rw,',cr,(,),, come dicono i Gre,·i, quando 
di un male fe ne fa un altro, rimanendo tuttavia il pri
mo, benchè meno ai medici e ali' ammalato fenfìbile; ed 
a,Jlor~ }?er lo più ciò accade, quando un'a parte che pri
ma pat;va_ folo pel con fenfo che ha con un' altra , viene 
effa_ poi ancora effen,.ialmente a patire. 
) S~ retentus fùe~it , . cioè il fangue lochiale, magna m-afa 
factet: ne_que mz_m m venas redit, fed flagnat, oritur phleg
mon uteri 1 delma accedunt, fehrif 71(e vehemens, _& prr;xima 
mors fequrtur • De concept. tex:. 6$6; v. expellit, a.pud Hai, 

. ler. pe~. m, 207. feq. · 
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,, l' infiamm~ione del!' utero, foppra:7viene il delirio, i' 

accende una febbre gagliarda , e gmgne. a gran paffi 
:: la morte,, • Viene fiancheggiata l' op\nione del fopra~ 
citato Scrittore dallo fperc iffimo Francefco Vallefìo, ,per~, 
fuafo pur elfo, ·che lo fgrav!o <lei parto n~n fugga dall' 
11rero per attaccar altre p;irt1, ma che nel! utero medefi. 
mo s' ammonticchi e s' affoìli : benchè poi quefti creda, 
nè a !ìnifl:ro, dover!ì l' Ì!J :Sammazione -0ell' utero afcri ver 
piutcoll:o alla lacerazion,~ delle pareti di lui, meccè della 
fhappata della fecond ina , che alla copiolìcà e malizia 
degli fgravj del parco ; mencre così e' difcorre .(I) ,, • 
,, Sono le febbri acute che foppra vvengono alle _Donne, 
,, che di frefco anno partori to , o fì fono fconciace, di mol
" to pericolofe. Nè . fi accendono elle•~ in quelle Donne·, 
,, che ( 2) felicemente fpurgaronfi , ma bensì in quelle , 
,, in cui !ì foppreffuo le purg,gioni del parto . E ciò 
,, addiviene per efferfì inG.ammaci , e· quinci chiufi, ,e fer-

ra(i i vafì dell' utero, che fi fquarciarono ali' inconcr,o 
dello fl: rapparfì della focondin;. ai medefìmi vafì actac, 

,, cara: onde gli fgravj copiofi e maligni del .parto -erntro 
,, l'utero fiagnano, ,e s' ammonticellanò pc:r Q.011 trovare 

,, apet-

I ) Febres acutlt in re,ens .enixis' ·& iij ' qn,i [!UU!I 'corrup,. 
runt , valdc periculojie /t!nt . Non enim jiun.11 iù , qud! ritt 
purgantur, fed quibv.s fu;,prim11ntur evacuasiar:e,; •. Id vero lit 
locù uteri , a quibur evulf11 funt feumdin~, , cb n.,pturas in. 
flamrnatis , & proinde obflru8:is , atqu-. · materia , alioq;u 
maligna, multum redrmdante , & inculcata, neque potem, 
exire • Atqui , etfi poffit a/iter , citra infia;mi1ationes , in
quam, fieri : tamcn arnta febris in enixa raro aliter fte1, & 
ita femper fiJri putaro oportet, quia huc c11-rati6nis ratùmem 
dirigens, nunquam errabis. Comm. tlgr. 10. lib. 3. feB:. 2. 
Epid . Hipp. 

( 2 ) Perchè appunto dove le purgagioni del parto felicemen
te fcorrono , egli è fegno ; che non fi è fatta veruna àJ
tera.ione nel meccanifmo del!' utero; e confeguentèmente 
elfendo aperti e in lodevole giaciturà , dire1,ione , e tuo
no i canali, circola e fcola il faogµe fenz' iotoppo veru-
no-. · · 
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,; aperta al!' ufcita la firada. E [ebbene. può darfì il cafo 
"' ( 1 ) che non ci ua Terun infiammamen,to d' utero , 
,, conruttociò la febbre acuta in Donria frefcamente fpre
" gnata ( 2 ) non fuol aver altra origine, ficc-hè all' in. 
,, fiammamento dell' utero la medicazione ind rizzando , 
,, non avverrà che tu s,bagli · gi~mai,,. 

21. Dunque, per favellar çol Boeravio, Li cagione 
dell' infia11W1amento dell'utero farà il rifiagno dello fgra 
vio del parco entrQ la foftanza dell'utero _ftdfo ? 'Appun
to . Ma e la cagione di 1.1n ul ri{hgno qual fa rà ella 
mai? Forfe la ridondanza del failgue , che· fcemi e tolga 
la contrazione de' canali neccffaria al progreffivo movi
mento di lui ? V acrimonia , onde le tonachecte de' vali 
fanguifcri lì raggrinzino ? La fpeffezza, mediante 13 qua
le non po[a il fangye valicar liJ?erameQte l' e(lretnità · de' 

· can.ali '2 

( t ) Intorno a ciò merita legger/ì il cafo di e.erta Dama 
morta di febbre maligna alla fine del nono giorno del 
parto naturale e felice , regifirato effo cafo nel!' ult .. ofs. 
a5. da M. Mauriceau; e che fece al med~lìmo Autore ,, 
,, ricordare di un altr9 più notabile occorlogli più di 
,, - quarant'anni innanzi quando la maggior parte delle 
,, Donne di parto morironr, così di febbre maligna, ben
" chè fr falfcero (gravitiate f'elicemente , e la mortalità fa 
,, allora ,l grande di tutte le Donne , che avevan partorito 
,, nel!' Hotel--Dieu di Parigi , che più di due terzi mori
" rono a quefio modo, il che obligò Monlìeur il primo 
,, Prcfìdente a commettere a molti - celebri Medici e 
,, Chirurgi , che apri!fero i loro Cadaveri ·, per coaofcere 
,, la Vei'a caufa; lo che fendofì efeguito, nort ne trovaro
" no altra ctufa evidente,, . 

( 2 ) Onde dobbi:i.-nt credere , che non folamente quella 
D~nna , di cui e' parla nel citate, comento , {i mori!fc: 
d' rnfiam!l'!azio~e d' ut:ro, roa ancora la moglie di Oec~tz 
-che fcon~10ffi intorno al quinto mefe, e quella , che rn
fermoffi m mmdaàum foro: tuttocchè I' accuratifiimo Ipo• 
crate non faccia veruna menzione , nè delle purgagioni 
del parto , nè della tenfione e dolore del baffo ventre ; o 
piuttoio cotal menzione non ria a noi pervenuta per la 
z;uançanza è imperfezione de' codici . 
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,can.ali P Ov'J'erò il commovfa\enro efp:infìvo dd .medeiìmèJ 
fangue, c~tne i)iù piace a'llò Srahl [ 1·]. ·? :::; ~ '.r. ·; 

• ::, 2 • La' ridtrndanza _ del 'fangu·e non krnora., :éhe ·toglier 
poffa la con-trazione . de' :ca~nali dell' mero fpregnato· , p . 
quinci •farf/ che e{fo r fangi:i·e ne' medeG1:1i c:anali rifta,g?i>, 

:e moltò iriéno fembra , · che poffa toglietei a!•., fo ~gm: la 
libertà ' di ufcire da' 'propr_ij vafi, •qualo1,a . fìen'.0 ·aperci ' pef 
·dif1:acéame1hd dèlla fecoridinà ·• Anzi à nho'.tivo· ,di .tale rì ... 
d-ond•ania ·di ·fangue' dbvrd,bè più-,-toftòA eguirrie il i rifl:a•< 
gno ne'. va:fi del(' Ut·e~o ,c,alictrdaè q~ello .•è ,p_reg_no.,~ cliec 
•quando egli' è · del foto fgra:vaw, ·e· d@ll'a fe d0nd111a: .. ::lm
}"lercio.cchè ficcarne nc:'lla "gravidan·z:a·:, ie nùfli ll!am'enièu ·s0

:, 

•ella è a van:z'at-a, pn1ovà , il ,fangue ·de! j;,,urero una, · fomi:na/ 
<liffic'o1:rà ·nel 1:ifalir al ,cuore , paffar · !dove,n-90 .' ne1:iéanali 
conj.pr:effi ·cla11la 'fl:ern:!_Ì-haita i.mole · dc:!1J,' un::r·o1;medefim0 ;; cb,,.i 
sì pel contrario qu-ando ll]a :Do'ì'll1al è diLilier.ata· del feto ;; 
e. della fecondina, fi contraggonode •fibre nmfcola1"i d~li> 
:mero, ·e··cl~' v,afi cl.i, lui':- quindi i.I , fan~u,e :che .in . tali .::va
fi cònriei'lfì , viene · co.n · magg~or forza ,Jpi:_nio, e:.:.v.1;rfo.r, 1~, 
•efl:r·emità d'e' cnnah d6'ilrd'é-:- fpic0ia ; e' qen1mi:Ae iliac,he ·.Ji.P.: 
ne, e' preparami tìtQale '1foor,i' <~çlèW -i.Iter.oc;; c'h:e r-i n,.-irnpj_ç,.; 
-ciolend0fì, r 'utero ;' ,ifellli•mén.te ,s'· alfai-g;a'noo; ~e ,a 1 :mano _-a;, 
mano il prim~ero:,,l~ro,::diafrletro -accq.uiftano : :, , 

'23. Nòn-- fén1bra ra,!tresì che la ,Cpeifez~-ca tòel faniued'ì.( 
;a gevolrn-e n~e affar 'poifa -~,l!' -Nfoita,i dekìn:edefrmo,, cla'::p:ro-_, 
prj 'caoàli , ~ q1,iarid(t ;'fìenb i n-perti ; ' -ni:e'rHre e• geme 0,:ptit 
quantéi0 ' fra vifc'ido e· llil'OCciofo , · da' per-wgetti , j nvi.fibili 
fatti .d~. uri• açù•tif¼ìmfo • lpilJet'tÌM ;-.,I<t,!è c.1:ederei :çh_e d ~:a
:iione del pa.rto contribuir poffa ad accrekere la (pç{fc:;t;_
za de1 .{angue,_ ;·. 111,ll ip-iuti:ofto io -farci di ~,p:rr!:re , ~che ~ af
fottiglià1,nelo pòreffe, -:e •- porlo in · nfagg i0r impeto idi boJ.., 
fore ·e ''rac-cé:'ndiment:o; .. a,ca:giònè d'i ,.unti e -miverfi 1,'l'lt;i:vi,..: 
menti , ché. n1ella 'prdata'. aiione .. del parto richieggon:fi 
dalla purer de!la, m1a,dre, ii del fe'fo .. · · , 

24.- Concepita cli.e , abbia il fangu\? ùna nata bile rare..: 
fazione, ùn ~m pico , di turgenza ', come lo. a ppèlla: • ,l~ 

N Stahl 

I 1 J PathoJ, med, dog1nat, 1?~rr., $· -~. · m, x 101, 
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Stahl, o in ocèafìo1~e del p~rto ,,_ p prima qi eJfo , fa rà 
dura cofa da conveÌi ire, ~o! 4: Ìta,ço Sc;ri t rore , che cordh 
rarefa1.: io.ne , ,.efpa~,fì r,ine. , et;\ , t;he,rg~a, , rpe rc~. pi,. _pii uni 
particell:i, del medd ìino fang u,e , ren9e a fcofì:,~,rf.ì dalì' aj. 
na , tìa cagio_ne eh.e Jo fgra vi.o del ., parto 0 011 ) sbocchi 
da' n ·fì delle pareti dell' utero , a_perci pel .,difì: accame oco 
della fecondinii, ·q,uaFJdo an,zi ,f!!;ppi.amo, che la fo:,;e rchia 
.rarefazione del -fa ngue· è upa .~le.Ile _principali ,cagi,oni , on
de' i can~li tutEbch.è ,bell'e inc c;,ri, -Jì .. fmagl jno ,e ,fquarcin. 
jj·:, ep : i.o mi perfuado b~niffimo, , €he il rin9maro Scrit
tore .non :abbia penfot.a una t;i l ·_co{';i ·, che per isbandire 
1' ufo •d-i que'rimed j ,che n·oi altri m_ecìici chiami,am9 emme. 
nagog.hi, e che ani)Q ivirtù di :iffqçcig liare , fiem:perare, e 
Jcrollare le particelk .del fangLJe , affine di promoye.re l' 
ufci~a dd me:de..fìmo ·da',vafì d~ll'..u~exo ;,:da '. quali rimed j il 
più aelle volte Je neS ritra.gge _un etfetto con.t_rario per le 
èagioni che appr.eff.o ~diranfì ., · , . 

25> Effendòlì fatt:a .. nellè interne pareti del!' utero come 
ùna, :fpezie di piaga p.e! diftaccaJDe-aro della fec'ondina da 
dfe pareti , come. poc' anzi dicet'i:}mo , io non veggio in 
qual maniera poffa-,. jl fangue per ,ragione _ dell' acrimonia 
~rrefiar-fì enqo l' ~ftrè.tniti1 •;de' v;ifì :tperti pçlle prcfate pa
reti; ma dommi a credel'. piuttQ!lo che e{fo fangue colla 
foabrofità , e? acutezza delle particelle ond' è compdfì:o • 
e colle quali thorfecchia fòvente , e . trafora le dìlicatif. 
-fime to.nachette de'vafì . in cui fi r;iggira; poffa roficchia
re· màggiormente gl ì o.rii, de' vali ap; rti nelle pareti d.elF 
utero .,. e sì far!ì . al trabocco più amp.ia e piì.1 agiata la -
firada. ~ , , 

· 26. Sarebbe (JUÌ luog.o acconcio ,cli moU,rare , che non 
è mica cagione il ri{lagaò de' lochi del!' intìammaniento 
de11' utero, ma che -e{fo infiammame.nto il riftagn.o de' lo
chi proriluce ; mà pri-ma rip igliamo la propofizione fo. 
praccitata [I] di M. de ]la Motte per dedurne un' àltra 
confè~uenza, _in :tal mmiera • Se nulla importa che - gli 
fgra-vJ fang1'11gni del parto , non folamente per -lungo 

[ 1 } Vedi il_ num • . u. delle Cor./ìd. 
tempo 
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tempo non ifcorràno , ma s' 'arreftino ne' pritni g10rni , 

·q,uàndo_ ciò fìa per effetto della nacu_ra ; farà altresì ve
~ro:,.: o: almena · almeno; !Ilolto probab.ile , che n_?n -fi 'rac
• cQ'lg".:1' entro i v•afi d~ll' ~cero ~ella Donoa gravida quell.i 
-tolmìnemente creduta piena d.1 mefl:ruo fangue , che non 
"vma•ndofi dal!' utero medefimo· dopo l' ufcica del forn -e 
'. della fecondiria ·, m,etta a repfnca'glfo la vita di colei che 
·ha partorito. '· 
., 27. Ladnde fe dòpo l'_ufcita d' effo feto -e dellfa ,feco11• 
di ria, f I ] i collà quale il più. deHe volte sbòcca il fangue 

· cli(rottamente d·all' utero , non · veggiamo a foori'ere -i. lo• 
- chi che in po,ca qtia ncità e per- p_ochi giòrriic, fe·g:z:~ che 
ne fi ègua ·v,erun male alla Donna ·; ~on ~abbiamo ìn-ton-
to ·altuno ratcrifbrcen'e , ma credere cotl fermezza che 
ciei ,dip~oda d'alla ' pronta e vigorofa CO!]trazione / e-rifhi,n
g_iirfento: delr e'ftremicà di' que' canali cke i mentovaci l{lw 

. dri· cralìnetconèi,c' e 1che al1ora il faogue in -vecé di grot1°· 
dare dalle pareti d~ll' utero , rientri nelle vene di elfo 

J ,1tero ·, poi in quelle che fon polle al .di fuori•, e ~ùinci 
tipigli il (1,10 eq1.1a'3ile natural co-rfo -ne'. c~irnlli ', che :,,' •"• 
la·rg~nd a mifur;i che l'utero rimpicciblifte; fon.:a che it 
niedeGmo fangue rechi ver1111' offe.fa alle pare.i per dove e' 
paffa .. . ; . . _ 1 

· •. 28.- .. E ,di veììo· qua lor· u conce.da , che il fanl?iue . fpic. 
c_ia_nce da' nfi del!' Utero <lol>o ·d'- eff'ere ft à'ccata · l,a fec:on-

. dina da_lle pareti deU'·ìùero · fl:eff<f, fia: fangue in · d.m'o e. 
per cùcì'9 fi,milè' alf 'à}frb fangue ., che contien!ì ·rie' vali 
r.)i J:ui, ,e i~ queJli pùre ?egli altri_ -vi_fc~ri • Le ciò, dico, 

: fi. ç_(!oceçla, , p.~r:i qual,. ci\g1one no~ p<?trà egli, qiialor da' 
pre!at·i:· infì :del[ ùcero nGJn ifcoli , , imboccar nd!e. veni: t 

• e rifalirt, al 1cuor bellamente, e •fenza •recare ailcuri ., dannq 
• alla benna? · , r ., • , .. , , ";_, 

· \ ~9. Cl~ . p.oi .l,l"fangti(Ì:h'efce1_1dfl'uterQ coll:dècondi;. 
-~ato"1dopo l'~fotiAéll;aN,' ,medefì:T,a, fi:i fangue aH: a_luo 

, ,i,fr: , , · :·• ,' .. :z . ~ ... onn1-

f I J Eo 'momento , q110 placent(f f ecedit, Pi;orrzmpit f·,mgi.li, 1W'! 
·' , ·r,utrattm, fe8. uno lmp'etu deorfum wuit .~ Boerhaave de cou• 
. '.~'àpt. tex, 6a5. a~iud Haller- v. fang,1'is I pa~. m •. 2QA,, ' 
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onninamén·te· fi h,ile, _èe_ lo - teftimonia M. N(auriceau .i( ,1); 
e fono ·quefte elfe .ìe {ue parole. ,, Non dqbb1amo nem
,, men9. , c.redere, cpm: alcuni ( immagin~np, che ;i!Japgqe 
,, che _cfc_e dalla matrice dopo 1! parfo;i fia un ,Jaf!gu~ ('iilf" 
,,, rivo, e corrotto, c<l -il tdìduo del.:migEore, che if faq. 

ciullò ha prefo per nogrirG; ·come peppure , , 1c,w.:., fìa 
.,, ivi J .e(t;HO in tlltto ·i.I tempo q~ll.a gr_ayi,danz~; pCJicµè 
.,, è un foogue, che Ùfce_ndo allora da' vafì . . rdl:ati aperii 
.,, nel luogo, dove_'s' è fiaccata· la -placenta, ,è . del turco 
,,Jìm ile a quello · che è per il refl:_o .!de! ·:çorpo;, ,ed i~-

. ,,, n:ie~iatal)'lente dopp il .parto non fì o!fsrva 'a)cun _ can;i

. ~, b1amenro; l'c non Jo(fe per .qualche poca .. d\iilte,ràfÌor,e , 
.. ,,, che •può ·caufargli la . difpolìziçrn d~l -~~Og9 p_e.r,._dove 
-~, e\i::e, e_ fecondo che (c(!la in fretta, o,d .a poco ·a poco 
... ,,, peco_c chè. fi . mifcµia _._con altre · immo;id ìzie, -~ fu·perfl,i,ùcà 

che fcola no, dalla . ma trite in tal. t(ìtppo; o p\!,rchL vi 
,,, re fla alle volte per qualche fpazio dop9_ d' effer~ .urç i\ o 
,, da'valì,,. :·.: .... . . , _ . __ , ... :, 

30. Nè la ( 2 )_.ragguardeyole dilata.zions de' i.:afi . (a_p• 
guigni ( 3) nella ppnna gravida, e;. la _compreffione, cl.i 

--1 , · e quegl_i , 

[ r ] Delle m~latt. lib. 3. cap. 9. p-ag. m. 3~5. e feg: . . :~ ··! 
·l 2) II _. Sì_g Àllero l avéllando dì c0tefìi v_afr dice, , .èhe'.'.:-enor-

m,ter .mc~efcu r; De, tnenfìr. n. 5. ·pag. _, m. 19. · ·, . , , 
[ 3· ] Vedi il mero 40, del difcorfo n_elle. note , e :l' Ali-e-

. r<,> I. c: ceman·o· cote/ìi vafì di làrghe·z,za , -e ' di gro'tr'ei-
.. za, a mifura che l'utero dopo 'il par,to ·fì corfUgà e. ijii

picciolif.:,e ; e qui ridi fì mettono in ,li'bertà ', ·e 'lì , dilktan o 
tatti quegli altri valì che darla 'mole:' dell'.; utero· vé_niliàn 
comprçffi , ricev~n,lo ' così n€1 lord· feno. ·quel fangu·e~ épe 
vi.en loro .fo:m,mi.n.i/ìr;ato ,d.,.' v:afì de.Il' utero , nel.{'.; ;aecor• 
ciarfì , e ri/ìrigneriì eh' e/Iì fanno dopo l' ufc.ita, il'.eÌ f,ç:(o, , 

·• --~ ·deHa feconc)im. ,)L, .q1,1al faogue p,ontatoal cuore, .. e daf 
, cuore fecondo -le .leggi della ' circolazioni: 'ali' art'èrie aèll' us 

--_-- tero _reflit~ito, p'arie· fcol~ d~llé 'a~e'!'tè 'loro e'firerni_tà 'n~Jia. 1 
· cav1ta del! utero , e parte' per le vene al cuor nfale , e 

quindi novamrnte quante volte ali' utero fcorre ·, femprç 
alcun poco .ne_ ~rl?la,, finchè i' eftremità d'ell' artp~e,)lc~en-

,;,,. · .A1ate 
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qulégli-\ hè itk"=n_f~ j ncòrn? a!Juèern, quand'é>': eg!i · è sfog-
8irn,èamè,1re g·ro'/l;'? ' e 'rnmidp mer c_è della grav1da~~a avao
zi i:'à ·deboò\-rci'.- fa·r credere,"· che- •li fangue [ .r] prn o m . .. 
m'> ; l6fFèrml neh~-fi -' iìe'predetti diJ araJi canali ne p~tìlèa al• · 
cu1F poco - e· -~rnH"ni ·dal/' e/fer foo. n·aturJle , -: com'.è l' opi
niòhe di 11. ·cle-le~Boe [ 2 l; • cna piuttono che così abbia . 

,;,,_y · ' · 1 --N 3 voluro 
il . 

.. l t , •~} .5 t · 

·:·'I ~ate' pc;feftafu~n te' (i_ chi_ndl_nd !, Il 'Bo~ra;l'? P;,i: c~ntr~rio 
1

' t i'e ne op101one'.,· c\\ e tut to qp.el fangue , d1e· ni: V3!t dil ata
., ti 'dell''tli_e fo plius j/abuflìi,,,i , ·qùam tran-sJluebat vefower , 
<·,, n·on ritorni già·' nel le vené del l'· urero, ma fc app1 fuora _ 
,:r adpiritturas de]l' .utero m, de/ì.mo, de concept. rex. 685 . v •. 

fi,11g,uù V' tex, 686. v. expellit, apu d H 1; t.' Ma co me ha 
egli detto, che l' urern racqui tla la naturale fua mole in 
fe tte , otto, o nuove fet tinunè ; n~ fegui re bbe , che i va iì 
ezi andio çhe fono parti compone nti dell ' utero ildfo, in 

, detto tèm'po ·folamente, e non prima ri cupererebbono il 
, ·, natural· )oro:.dia.metrn ·; :e· confegl'e nremente feguirar do-

vrebbe à" · ·fcol'ar.e il fang.ue dali' .artcrie del!' utero nella 
'- ·cavi t~ del m'edefrmo: per tutto il• detto tempo, ·ej per tut-

• J, t o• il deJPo ..rerp'po d.ovre~bono fbrfcne lci .\ ,-ene d,e!J' utero 
- e ·,rifeccate ed' oì iofe . Il che ,non par verifìmile; t•a·rito piì.i 
'. cs h',e' .am•rma ' ]; G, tex,. 6,87Ò v,. ··cont,,aftis ·, ·che quella plrte 

cli fa ngue quiC prius cum men/ilJUS ejfunrli fc l~Diit , deindc 
·· ' flagnàbat :in .uiai artaiis.· , ... neque r.edibat! .. i n , venàs, nunc 

cum d ,finit ejfundi in .uterum, redditw· venis. ut.erinis , ven~ 
• "•.cav,c•, t òrdJi ,·;-vajì, pulmoiitt1ibus; ·.aox:111 & ,· cir.clflationem obit 
\ per ·. corpus :••lnde .f,.brùula:oritur , 't)uam vocÌltJt ~lqEfr .. am , vèl 

.. ·puerperaien'/_ ; '-na~qralis D?71V:Ì?.7-fì , :feq .p,wcit' 'd.u r,q:i;,ra horis : 
. fi_mul mamm;: d urefcere incipiunt -- , & !ochia minui. Ecco 
· , ',come ·gli "f~ rav'j del parto , tmio, fere a p,mu die L"il m~def. 
' ,,tex . 687,. ' ) paffan nelle v-el)e:, poi· nel t. .arterie per fabbri
~ ' carne .il lane ·; tuttochè · fegui.ri :)o fgravio .-mefiruo -a fco_
''"1 'lare dalf uter.o , e talv,olta ezìandio di color roff.o •per piw. 
- 1Le più giorni,, ·come l' efpérimza cel manifelì:a a,pertamrn• 
""tJ te . .. , · .... ~~; h; 

1 
,:.,.' 

1 
-.' : f· .-L., .. 

( :1 ) Vedì la nota precedente, .e q_uella che fì egwe, -r: 1 
{ -i ) Plur . r11ivur. Ì!J . utero h,erens :immutatus efl', & •. a 11_at11rali-

- ftatu ~deflcxit fanguis _. P:ra:x. p:ied. lib. 3 . . cag'. ~. , §. - S.· p. 
m, 358. . . 
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voluto l'eremo', fupien,tiffimo Artefice, ·affir1-e:hè il fang1i~ ._ 
più agevolmente paffar poçeffe ( r) nelle, (ottiliffim~ ~ra., 
file della placenta uterina_ ( , 2 ) pel (o,{):entamenco . d,et 
feto. E,, ficco.me il faugue, · c!Ìe nelle galjl1be ftermin?ta-,. 
mente t.éfe. e, gonfie in aJci;rne Donne gravide, e maffilT)a_r~ 
mente in ,quelle ( 3) che fo.no gravide di _ doppia pr~li; ,, __ 
lentame11te e a gran ifle.IJto, circolando, mercè della com
preffione de' vafì iliaci cagionata dalla vafla mole del!' u
tero, non contrae akun vizio fenfìbile; e fgra vidata la. 
:Donna ( 4) prf{t,amente rif;ile, -e vaffi di(hibuendo pe' va. 
fi <lei corpo fe~za che la , Partoriente rie ritragga alcun 
danno; .così è ' ragionevole , il credere, cl\i: p~.rçhè il fan
gue ,non _abbia uno fpeditiffimo moto ne' vafì, dell'utero 
nel'la Donna gravida, pçr le fovraccenna-te i ragroni; non 

· •,nella 

( . t ) Va(: i;1- ìpf r, feeunda, angufliffima pri>Jcipia , hqhcnt, ;udi, 
11t dixi, unita funt extremrtat(bu, vaferum i,p/ìus uteri, 
Galea .. Ji!D. de fcet1.1 format. çlafs. t. E fe noli! vuoliì _pre
fla, r fede l\ Gal,eno perche non abbia ' tagliati cadaveri 
umani . (, V eJal.. de hum. corp. fab.. p. 669. ) leggaG I' acu
ti.ffi,rro ;Eab,ni,i ,io de umhil. cap. 2 • . dove ' fcrive : fimi/i mo
d,o -tJ'erti.s· arteri& adjunEI& .;, ~ plurim&., & minutijfìm& '· ex 
uteto , ad fce,uin progrelf'à/. \ . , ·, · . 

('2 ) ' VeddlArveo de. uteri membr.ànis pag. m . . 572. e de um-
. bi!. p. s·8g.t, ·. . 
·3) ,Vedi~ le tdlimonianZ(, ·di M. Mauriceau ne!J' ofs. 481. 

e S 12.\ .e, gh efompli che ne ,.produce ·nelle olferv. 159. 
165.. 21:2,, 218:.:278. 320, fs:r; 512. 537. 565. 590. ultim. 
12. " ì' 1

• , 

( ·4 ) ,, 'fatte quelte gonllatùre,•;, dice M. Maurjceau ,, fi dif-
. · ,, -Gpan'o~a -poco a poco dopo, il_parto, 9ual)dq,..non anno 
· ;, a1tra -ca·g1one , . che . la , <lefcntta ,, c10è ,, . la grande 

,, eil:mz.io!lè 'della matrice,, la quale,, facendo allora pna 
,, -graoililfima compreffione· .de: vaG iliaci ,: che vanno di
"' ramandoiì :.lle cofcie , ed in tutte fo dette parti', ri• 
,, t~rda-; e fe'rma il 'moto del fangue, e degli 'altri mnc>,- · 
,,· rì, 'ec.,, Off. 1 ~9· E M. de -,Ja Motte dice , i·efiex. obf. ; 
377-.: che ,[fS; enfiures fe diffipen,. auffitot qu' tltes font amu-
tbées, · 
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peréiò d'egeneri dàllo fiato ~LIO. n~turale? è fe-;~vviene che_~, 
fpiregnata la , Doona, non, rfp)CCl egli _ 1ll tropp~ quant1 t1a,. 
o pet· piì-1gforni da'vafìdell/ucero 1 per la fxegliata e, P,Q• 
tente efafl:id tà ' del!' efhetni•rà·_ de' me<lefimi i non peréiò fia•·; 
gni 'i ma' ri paffi velocemen't1e nelle vene, e _quindi pacìfì-. 
ca men tè fpandafi pel refl:ante del çorp·o, fen_zà_ cagionare 
una' menoma ìmmagi11ab1! -offefa al-Ia ·:fanoncnce, come 
addivenne alle Donne riferite da M, de. fa , Motte [ I ] , 
e a ,molter, e Ìnòlt' •altre [ 2 J, ·' , ·;, · · · 

C O N S I D E R A Z I O .N · E , Il I. ' 

,Delle · paffioni de!t' animo, -dtt freddo, e di altre çagioni del.' 
la fòppref]ione degli fgl'avj. · , 

· 3r. e On~de~iamo ora onde ~a av_vel'l~_ro, che sì gti .l 
arit1ch1, che 1 moderni Scnctor-1 1-cotanto pa.; · 

venta{I:ero l'arrdl:o degli fgra•vj del parto. ·lcr · certamente 
non ricro11j>. ·al era maggior ragione, fe non che fcorgendo 
eglino, , ché .[ 3 J ,; nelle- infiammazioni di ·matrice vi è . 

· N ''4 ·• ,s: ~- _quaft · 

[ I ) Vèdi" il num. II, e U• delfe :Confid. nene l'IOte; 
[ 2 ] Vedi )l num. 12. luoso ' èit'. ~ . 
[ 3' j Maunceau ofs'. ·186. nella · quale offervazione ·notifi di 

paffaggéo, che no:1 _fo'rfe ~a · ragion: l' Autor . . p.enfa altro · 
non e[ere la prod1g10fa quantità d1 quelle femplici /ìerofi
tà chiare , fenz.a alcuna tintura di fangue, che gronda van 
dall' utero di quella infolice Puerpera attaccata di una 
fpezie d' infiammagione dell' uterc;, , fe non fe la parte 
più .fottile degli fgravj del parto , quafì filtrata a traver
fo di certi grumi che (ì videro e[ere accollati · fu tutte 
)e boccucc·e de'' yalì dell' utero ,1 e proibenti l' ufcita della 
parte pi~, groffiera . degli fgravj fuddctti : mentre . eh.e è_ 
molto più probabile che Je fopprammentovate fierofità. 
fpiccia[ero addirittura da' vafi linfatici (coperti per la, 
prima vol ta nell'utero umano dal!' ac~tiffimo e ingegnofìffi
mo mio Maeffro, adverf, anat, IV. anim11d.' 43, p11g. 7_6., e 

· · · . · · di 
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;, "quafr fempre" fu1wùffione delle· ,purgazioni,, o fcorrono,, 
elfo · [ I} in :poca-; 1q liantità. ,•. o ~ 2 ] fierofe, , .lì' p<rluafe. 
l!O, che la 1 (uppreffione delle l)i @ddìm,e ,purga,.,j:oni.,. e [ 3 J' 
paPticularmence [è . ne! primi gi.orni del parco .. (u'f(~lJa in 
tervenuta; cagio•n~ffe foven~e l' i11fìammazi0n, pi matrice •. 
E tanto più · re:·: n_e perfuaJero ·; qvanto che. (peffo. non truo.: 
vafi ver,un'afrra cagione, : cu.i aih,iver , fi po!fa. la pr.efata 

511~ammazion· di' m'at.ricè-_;.. (p Jeppur truov,afi ,. npn ,fi cred' . 
ella di quel pefo che bafii P:C,c~gioµare un'. infì?mmagion~ 
.d'utero .. · · 

32. Accoi-ctano: di buona· vogl,ia ;.·che r4.J µti:t,gran pau-
11a, una malinconia, un qualche grave dilgufio, una co ra 
fopraggiùnta a·ll\impmvifo,, ,ù,n'•foverc_hio •· frep<l,9_; .fcemac· 
poffano, e fpegner ancora le:, pur,gagioni ., d_el. pa~'to; ma 
non credono sì facilmente, che · da · alcuna di tali- cagioni 
pò'ffa addìriuura - un'.infianima,g~on der.ivarne " o , una ~on
-vulfione mortifera- provegp_e-nt.e, daff utero; Epp4re fappià
«no, che nÌuifa , delle me.n\0vate .cagioni•, può . in verun. 
:Conto· impedire,- o fcemar!r.-:l~ufc,ita degli fgr;ivj. del par- . 
to, · fe priro;i .. nqp arriva:: :J.. fc'o,rcerc.ar la fir-u~cura , . . e di-. 
:rezion de' canali, donde zampilla_no gli fgràvj medefimi •. 

33. Nè. la paura, . n'è il freddo ràttengpno dentro i va-
fì, o la ca virà cieli' utero i lochi, pel'chè gli agghiaccino, , 
e li cond~n[i~o, e :così,- 1;e:?.df._ngli fp_ro,p~rzionaci. il dia-
metro del! aperture, oncl ~fcir ~deggiono; ma · perchè ef
fondo E ·energia , delle fopraddette cagior,i . prig,ipalmeme, 
di\'etta contJ:'O a' folidi,, v~ngono c:f.fe cagioni, a .- riffrignere, 

· ·, , , e. Ier~. 

dì'. fimi\ ;azz::1, fàra:n'no tfa,~e probabilìn'ente:· le iìèrolita, 
fparfe nella cavità .del. baffo ventre ; come altres1 quelle 
di che, n' era ._ pi'eno tutto.' il _!:)etto della. medefima fol)rac-
cit,a_ta Puetpera, ' 

( 1 ) Jl m~def. ofs. 473 .. 
( 2 } Il mede(. ofs. 350. . . · 
( 3 ) Il _mede(., delle: nial~t; li~. :;·, capi u '. p, m, 310, 
( 4 ). 11 m.e.def: J. e,. cap .. 10, p. m. 3_08'. · · 
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e.· ferr.,1re [ ~J l' orifii.i0 del!' utero, , confo,rmè à.ne0 l,enb:6c
c1,1cce de;v.afì, che :J,p~ ntar o . n 'r ll' ptero dlHfo-; e· ,di::,qlllì è: 
ch,e ·p:9

1
n .. J'>Otendo il fpngu.r:: li!,e1:amènc~ .::circaJa~e, n6\ va~:, 

chiufi I e· {lro.zza-ti J dt)l';:, u; er.o , ,é '. : l'ÙJtmneino ifcappair ,· fo©n°' 
per la , b9cca del!' urero mcd'éfimo~;; d1,'è_ , fimilmen~e ~chnt:r-' · 
fa .e ferrat-à; dfo .fangile seolla . fLJ:,t :,prflforne re. flil'Jgo:rg.a- • 
men[,(~. 1a'çqelèe . vi.e ,pju il d_ifordi~ tt ,dt' ~.oJi_~i _(d.èlF/ter.o? ; 
dal fr~d~o e · dalla , paur-~ eag:o.nar~ ;. 1.l ,qual ·èhfottd.iìne. ~~
mina, fove~ce i~ tl';-( rn,fiamrIJ.agion , d',uceyo;•;.o ;in:;iq:.w.ilche.· 
fpa~doc~·v9le ~ ·pqi~0Jofau :~l)vu.Jii0,oe. :: ,,i ':r :uii ./· 1~'..J 

r 34. Per verità., Ji.:d: r:er'.rore h,-ai:ferz.à r1di, •efcii:'are: .ih, 
noi, feoza i:;he .'t _eqrr:i .l? a,ri·efio• }di:'gli r.fgrav,j _: delr' p-acto•; 
[ 2] orribili convul(iopi ,- e dj -, fanii',•s:acdere , im ['g,èj j piil:ei~
iie, in -[4J. apo,plefie, <i 'in' [:5.JiJò:!:o\tLaffri .ra~gua!rde:va,Li-. 

1. • ; ~h~ '._,-.! J ,ii l .·:",\. maloi'..l)~t...,;\ 
•e vtJ 

• . , •.:.r 'l 
Li ] Il faut pendant toutes !es chouches d'une ·Fe111~e fai re 

une grande ~tenciqn à e.e ·que .. _I' on.: _dit , parce,q\l'e ·-,Jes 
m_oi_ndrés chofes quo}que dites ,jn,diffe.remJllent, , ,•,peµv ~nc: 
a,voir,._ des: dangereufes Juites & • quç le,~. bones ÌJµ ì mau~a~ -
fes '' ooùvelles , & généralemeiit!.\ou'c cé' qùi ' peut Tàire 

· quelqu:.ç___peine ou quèlque plai!ìr font égalemenc dange
rrnfès à une Fernme nouvellè1'ne• t '· ac,couchée ,! en. cfilat_ant 
o.u. referra• t la matrice·, La ,Motte , obf. · 440. p:, ·m'. ·084. 

[ 2 ] Vedi l' E. N. C. dee, II. a·n. 4· obL 1:7. p. , 64· .. teq<òJ.. 
,·:,· .D,e~. III. an. 9. & 10. obJ, ;z.:z,1. p. 39r. fè_qq.~ ,,.·, _ 

Schenk. obf. 226. p. m. 661. ,, ·. ·. , \ _., .... •· 
[ 3 l.Wédi l' E. N_. C. dee, I. an., 4., & 5. · obf: 43-. p. 39•.• 

Dee. II. ao, 3. obL 101.p .. _211. · An.6.app'end,p.71. 
Dee. III. a.o. 2. · obJ. 93. p. M 6. . · · 
Ao. -5. & ,5 . . obL i8. p. 65. feq..:. An; 9, & 10: ·obf. 

56._p. ,~7. f~qq.'. O;~f. , 57-. p. ,114 .. :obf. 151.' '. p; 278'. ol
tre_ vaq altri Autori, che ne allega·no degli efernpli.· , ci

. tau d,al ,Mulle_ro, membr. 11. de patho!og. :p. m. 87. 
I 4 ] Vedi I op. c1t. dee. II. an. 4. obf. 29. p. Sr. ,"·· 

Aél:. med. Ha{n. vol. r. obf. ro1· . . p. 193.' - E., N. C • 
. dee. _ II. ao. S•. ,ap.pend. , oli{, IIS, p. 71. , .· . ; · · 

[5] Vedi l'op., cit. dcc, ,Il!. a,n. 9.. & •10. ob.f. 57, p. •11:r. 
~~ ' .· 



202 . Confidçrazfone . 
malo'ri,. e (,1) mortali , indifpofizioni eziandio ,; perchè 
p0i . n'on· pocr~ dfo ,terrore., di cui non v' ha il màggior 
nemico contro (n ) ·alie Parcoritrici, porre a foqq'uàdro 
la méccanica . firuttura«dell'· utcìro, e'1sì';dar luogo ad un:i. 
vera ~e · tea.le infiathmagion 'd' ial(ero' O' a una -'fpiet:ifa e 
morcal:. convuHi'o·ne; , giacchè non · di, rado egli• è pernic-io
fQ ('C ' fun'efto :a·ncror~ 1)( 3) ' alle gravi'Éle-, ~d a' fet i j loro~ 

• 3,5.:' Tuo: fieffchlllefi di-r de'! freddo ; il quale , · frçcé>me 
non, .pojfo. in'Ùl!nni:1·a~ c-rede.re , che àbbia forza· cfi , farci 
gelar il fangue nelle -vene, ,· infantp che fiam vivi -;· ì:osì: 
m'awvifuJ~h' àbbia-.. e\for-za ~d' in-t'irilzi,zare gli ffami n,ervofi 
avvioitrchia'ntiifi a? i:anàJ ihfanguignì·, e quindi iodurar 'poffa 
e : rifl::rrgp~r- eziandio eifr canali,. e •sì' rendergli inetti alle 
òovui:e ,loro preffihni, · ofcillazioni ? e: gaizzamenéiJ; · ond'e 
11:ravòltve. fofpefa la, circolazione de' fluidi 1 ne fiegue il 
riftagno de' medefimi, e quinci o l' il'lfìammamenro de' va
fi, in cui fi rammaffano, o altro infìgne difordine . Laon
de in quella maniera, che dal freddo ne fono nate doglie 
acute di:_ cap.o, e ( 4 j mortali apoplefìe ancora , pérdice 
di villa, ( 5) tremori . d.i tacce lé- mémbra, e ( 6) parali
fie ; e in ,, quella maniera, che da fredde bevande _ ne ' av
venrtérb (L7 J •fuppu;tazlbhi delle parti interne 

O

, (' ~ · } in-
. :;. • ,,:' ! . _, · · · , fiamm'~-

( I ) Vedi l' op. ·ci.t. dee, III. an. 3. obr, 29. p. 3-0. 0 feq , 
Timor metufque magnks ', fcrive l' ·Alpino lib. !'. de 

prre:fa5,' cap, r I •. p., rn . 37. fà:pe quofdam Ìntere'mit . Ex 
hoc w,mplur.es f ~bres .acutdl , & lethales invadunt , quibus ' 
omnes [ere moriumur. ' , ' 

' ( 2 ) · Terrore ·ni'fìil -pernicio/ius puerperis, come fcri!fe l' Ofman-
·no de, hliimor:r:h, p. m; 69.. · • · · 

( 3 ) Vedi l' E. N. C. dee; I. an. 2. obf. g-3' p. 158. An-4-
&.,5·, obf. .21. ·p. 24 . . Cent. X, obf. 53. p. 310. feqq. 

( 4 ) Vedi ,.l' .op. citi déc; II . an.. ·9. & 10.- obf. -253,, p. 436. 
feq. ·, 

( s) Vedi l' op. cit. dee. I. an. 6. & , 7. - obf, 2n. p. 3ro . .. 
feq. , . . . . · , · • .. 

( 6 ) Vedi !'.op. cit·. d,ec: I. an., ·r . obf. -84:: p. · 202. · 
( 7 ) Vedi l'op. cit. dee. III. an~ x. obf. 126. •p. 216. · feqq • . 
( lS) Vedi l'op. cit. dee, II. an .. 10. obf. 171,, fchol. p. 308. 

feq. 
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fommazioni delle vifcere , e [ I J . pericolofe akr.e- indi
fp9.11½.) b!) i , ~ [ 2 J,.infin~ la. m~r.~c; i~, tal 11)Mli,eqp,ppun- . 
té> ~o"clalt a·ere fr~ddo .llltrodom .nelL utero, . . o dà ·L3· ]: 
rlJ~d ~ ''i~gojate bevande ne ponno .' nafcere . deUé, ldìòni 
nòià!,>ili ,dè' nervi , · e vafi .de]!' utero,, maffimameme dopo 
j(,pàrto [ 4 J · nel ,gu,l utero effe.n<lofì fattà come una 
piaga ··~,el _éli!1a~c/ni'èn ro de1lf fecondina 1 come ha detto . 
M .. · Ma11nçeaLJ , [ sJ ,. qeefi e d1feqder dal freddo con m-ag
gior 'g~J.ofìa , "p,<i elfer, il freddo contrario alle pi-a,ghe;, 1 

eJ
1 

alJ f'.fer'ir~ -· per teìt i1110niariz;1 d' Ipocr;ite [ 6J ,-· ~Qichè 
l( ~l!j,~ica il Jrè51?, { e le m?rfecc(1ia , ind:ura · le ·fìhn; , -
cag19na feb'bn CO/!, fr.eddo, nfveglia dolori -che • n;Qn fi 
fc

1i'qJ&pìi~~" ccin~J~pp~-r,aziani lodev?li, , e~ eeçili:~ :~ ncora • 
d~ll,e , cony4lfìo;n,1. , . , , : 

· .36: Ne ·altra-ménte favellar convie,n~ di inqlt'_ .:itcrn, ca_. ~ 
gi~pi,,.,';>e~ch~ dj ) 9r n~tura' lrngis re ,. qu~n~o .~u[e'. fieno 
el_le, cà~ac1 Jd, a1;r<;~arf . . il · cor-f9 de)le.J ,purgag10n1 ;del pa~
rn,- ~ .. de I.a ,M9~.t.e dice [ :t J , : ng1_1,: dfer, cofa fl:rdord,. 
n~~i~, ,~qe le pu.rgagi9 ni d~l pa~~o (ur,primanfì all' i'ncon
tio -, cli~·uri'a ·colli.;ra,1 ve1emente, di un' ~flr.ema paura di, una 
gièl),a_.,e_sc·e~va / é d} i fi'mil~, al trè_ p,afÌìoni del!' animò; , ma 
b ~!)sl . -~{f~~e co~a ccleg9a : di amn1i_r:.zione, il ved.ere cotefie 
purg?gi.o,11.1, arreJl:~rfì. . al fuono d, _una paroletta per inav
v~~\e'?/·t :fcapp'ata di ; bocc~ , ali' arrivo di qualche fpi·ace-

. .' ,1 r-· vol 
-t

1 r,· i 1··r. · · . '.. ' 
[ 1 ]'.V~di l' op'.cif: !. .c.&' dee. II. an. 5. obf. 131; frhol. 

p:' 2i_~• feqq ; ·; An. 9, obf. 200.' p.' 359. Dee. III. an. 3, 
. append .. p. 97, feqq. · · 

[ -2 ' ] Vè~i I' op'. cit, dee! IL àn.c 9. obf. 39, p. 77.; ' _Dèc .' II. 
an. ~. obf. 154. p. ·38. feq. Dee. · Ill. an. 2. obf. 166. 
,p., 2,53, 1Dec._IIL an. 7. & 8. obf. 73. p. n8. : · 

r 3 ] Ved~ .I op. ,c~t., dee. II. ·an. I. obf: 100. fchol. ~p; 234. 
[ 4 J Ved1).'op. ,c1t. dee, ' II. an: _8., obf, 174. p. 433: feqq. 

An. 6, obf. 200. p. 360, 
[ 5 ] Delle malatt. lib. 3. cap. 9·. p. 304. 
[ 6 ]_ Ulceribus frigidun:i quidem mordax, cutem òbdurat ,"do!orem 

mfupp.urabtlem fam , l1vo~es obducit, rigores febrilcs , con
'vul(iones, dijient1orm effictt, aph. 20, Seét, V. 

7 J L1r. 5, çhap, 6. p. m. 622, .. · . 



1-04 · _ . . , çonfider11ziotte . ,,,_ ,, : , ;,.r,,, -r. :
1 

vol nuova, pe-~éh' 'ella -~a pr-e~o ch_e indi~e\e~f~ a(l_a re,rf?~i i 
alla quale fi_ raccon_ra ;· ·c~me :i:ltrèSl per_ l ?llor: d1 u~ l ìcw ,,: 

1 
per· u11:. Jegg1~_r fr~ild~ ; per una p1cc1ol_a , paura, per :.,~t1. l 
grido 1i_n}rov1~0 iniorro y er una cofa ·da nul!~ • ~P,e~~e ,, 
ie da 1 ciafcuna delle men co vate cofe può •fogu1rf!e la _ fqp-1: 

prdlione ~egli fgravj del p ~rco, , convie ri' dire ~ eh~ ·~a'.' 
ciafcuna di effe s' imprima un · vizio not abile nel m,e,tea· • . 1 

. 

nifmò dèll' utero , non alc'tamentl che fe le me~tò'~ate 
picciolt -cagioni ·, Jofperid.~nti · il corfo .de' lochi, .fuffèrb c:Ì? 
le- rik~anù. 1 poffenfi ,: ~?o/1; di foP,ra_ ~icenrnio ?e! Jb,'/r-o~,; 
re, e '. ·~e! freddo • ,PeroccH~ ' non aob1amo da imfu rar fo. 
laìnetite'-la ·"o atura/ ~~'· aù

0

ivi~à dell: '-dgi·o~·j, che op{~~:9;ò'~ 
fopr~, _-d·el\.a Parco-r~mce ; ma anco'r~ ·,_' e. forfe ~ol_to.,,Pì~~ '' ,b 
la d1li~a~ez_z~- ~ ~m~~a ,d:lle _ percez10,m__i c~e [ar.i [jy ~~!la 
P11rtot1trfce medefima ~- ,.u · • . f- . 

, 37,'., P-\lr · ri•pi'ova di c,iò' m< fì rav~Ì~à ' alla ·mem8rja' :i[~J 
dep-lqrabN -cafo riferitò . d~I 'Gherbeiì,51

• [·n di unà'·S{gno~:-
ra ,r:che'.'già da · quatfro '1 feuimanè 'pa rt'6'fi"tò 'aven;dèi ; 'è'1, 
fentenclofr effa ftar ,pi4 èhè beniffimo'', ·cmèfi trè 'ui?a •Jl ~:( 
cd' fooi , dimenici fi 'trangugiava ghiB:rcànfèil i:e aJ:c~~e 1' fu8

e
1
' 

partÌcbla~1:,vi vande '/ cred'uée innocen ti ,1' è quali c~~-v~t1'i'- i 
vanfi ad -uria Partoricrice ; -f'corfe per'·1en èt'o , ad1 _ei~? y'iJa'h,2' 
de un pezzetto di cipoHa 'arroftìt'a , ' èhe a ' c.~fo _ri,1~fç'ri1ii\d,.' 1 

fi e-ra •1èon Je- ·medefime- , · per la· qual"· c.ofa · inorriait /i: oéÙ'a 
Sig11or:a, alzando alt iffime grida, e fcl amando per tutta 
la cafa , c!1e ~e d_ovea ~ ori re , fu iq ~epr~ffo . c~l~ . d_a 
convulfion-1 epilemche,, :.perdette la SH•la, "e_: . p1 la" ·a,: tre 
giorni· ancora I-a vi-t i -. Sì • fattaménte J u' l:( :fa.J) t:Ìfia",~ì co
lei perçoffa al folo afpeno di u~'. Fé~ù'c\o ··.di· .~ci-pqll~ i 
nie[c.61.i.to èQl èibo • _E rntale avve0irneoto p~1ò .fare . in
dubi tata · fede di . qu:inco.fç6ff'e Fedei-ig:ò i Ofma~no·,-- _e ',che 
di Jopra .. accenna,mmo [ 2]; che non ·.vi a:~:cofa p ìù .perni- . 
ciofa dell<r !pavento nelle Donne di pario,_, fìccoitt~ q~d- ' 

. ·. ~· J': le 

[ 1 ] Intric. extricat. med. part. 2. cap. :z.o, pag. 201·, feq. 
[ 2 ) V cdi )e note dd 1mm, 34. · · · '' 
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J e ~e ,.;i; drtt~,Ae! medefimo ' (I), . .a' ?an~i del~e--p?ffioni 
~~!"ri l\ p1i,mo più; d1=lle altre J?on?e _logg1acc1ono, :.e nfento
:~() a.lire.sì ·p.iù .de.Il' altre ogm. p1~c10l_a. offefa · da dfe · It,r 
. fa'tra. Ond,e .. a .. ragione✓ ebbe a dire il Junket ( 2), che·1le 
P~ì-1còrirrici de·b.bono. effere riguardate , . coìne · fe · foffero 

~f;iri'cr ': ;pmic{hè per _ogni picc,iol motivo' f?no_ efpofte ~l 
•pe ,i~plp ~')nfiammag;oqe .:J t11~1Jtte per ogni picco! mo_ri
_V'o : o foverchìamenre s' allargai:io-, e fi sfiancano , o . .fì 
in[fFra~,Q- , e fì raggrinzano le fibre , che cr;impongono i 
v;rì,· è l'orifizio dell' urero, come è fiato dettq di fopra 

: cq)l' autori~à~di.~M. de _la · Motte ( 3). · . ·· · >. 38; Tu~t;i:via_ . ~~HI ii -pù? negare_, c~e fovente più di 
.forza . fi ·acmbu1(ca a cotali · cag1om, d1 quèllo che fi con
•'Vi-ene :, e .. non farà: mica ·· cofa ordinaria ed ~fuale ·, ma 
ft.ra-i1J -e !ìupef,dà' ; qualor addive'nga, ché una fuprpera 
per1avei::i:a1nNàfaio un 'u)no ·, ·ò'. !cave bpore, fe _ne 11rnoja 

'A'''~ po'r,leff~ ·; . o d,i fìnèope ; 'conii; fembra· :poterfì .. inferire 
.. ?;à · _un-: ~er't9 'j,affo_ del Sig. _;Lai:icifi ( 4) ; corl ,che vuole , 
'.. che gli fgr~v,j .del parto all'incontro degli ·omori inconca
ò)le,nte all' ·i.ndenc,ro rifuggano-, ed al ' telabro /~cf al': cuore 
-afcendendo, cagionino quivi · una lhfi . mona1è , 'Irnp,ùcioc
~hè· M. -.d~ '_la -~•fotte, Ja-•di. cui -~utòrlt{ i\?, '.~al tnaceria 

• e · prefen_b1le: a. "9.uell'a de,I-J,ovacCltato $,cm;(?r~_ ,, afferifce 
·' · - · ' ·· · . ,:•~:.: . . : ., fr.an-

•':, I •; • • ~-

, .:.- j .'. . ', :~ ' ." • ' ' ' . . 

I.,1 J l;urrJmtff. .magù, o!md.,;id! ,mimi .' pathematibtl'S '>·De l1xmorrh. 
pag. 69 .' Et r~inu. rc/ìj/unt animi_pathematib11s; qùarii ' g.-avi.-

' d,2. ·GheJ.bez1us .J. c. ,. · 
) -2 J Puerpe,·,2 tanquam ··vulneratd/ merito conjìdcrand,e qziibus ex 

leviffimis caufìs f ebm : infiammatoriN ' 'accèdunt· ', ·Toìn, I. 
tabqL i-5. p. m. 67. ·,s · .. , • .. 

[ 3 ] Vedi ).e note del mi_m. :n: · '.'• .:~-·- , 
[ .4 ·] hierper.~m imp,·~vifo di:cejfur.tim ,pene tuta (poterù prbnunct~~ 

,refi prav,JS hu'f(lor-zbus re8•1,i'nddnr, inteì-dum.::p-riifo'cetur ·lochia. 
qu~, . odoru'nJ olfaEtu' coritinuo introrfum re:.Ooc~mur .-' 1bd Cf,Y 

er:1mfub_tto.re/ìlmnt.1 & ,,af cerebrum afundun~· ,· atqui: utro, 
b1q.ue lethiferam J1atronetrJ uzducunt • .De fobie: i:notr. Jib. I, 
tap. 19 . §. 15. p. m. 120. · .. ,. ... 



1,06 ConfidernzJone . ' _ , 
: francame·n.te ( r ) , che quatinin'qùe~ ab-!)ia ' vedute n10l;èe 
. Doniie Jolfrire accidend ra'li, che temer ' facea no della !Hr 
vita-, ma,ffima'lllente per aver ,elle annal'aèe ·c'cife ' 'gi-at~ ,· o 

, fpia'cey~li' tutta volta non ne h~ veduéa~:a r, morire neppur 
,_una ,, effendofi, -il . medefìm<.f' principalme'nte · ferv_ito · o!c,re 
· a ( 2, J molti al cri rimeà j, dello fp,irito volatile' di fal _a,r
mon:iaco, ma ·forte, e forte dàddovero, "pe~-fed,are que'gl' 
ifterici c.onvu1fi vi mal"ri: · · · " ·" ~ · ,,. · ' 

1 ) Per ~on pigliare de' granchi a fecco'; ' dopo ' 1ver' letto il 
_ citato paffq del Lancifì,, fa di: :me11ier-i fa pere, ' che, _come 

racconta il !a ·Mqt'ie liv. , 5. chap. 17. pag. :m. 681. "1-l y-a 
àes femmes q11i font G fqje_ttes -au:x v,api:ur,-,- ·qu~ l·a m@i·n
dre 1.hofe ~.x,traordi-naire le, cxcite chez elle-s ---- • Ce qui 

· fe jul1ifie pai: la cl;al'eur, & la rougeur qui par.ait .au. vi
iage, & . par tout le t:orps, & qui paffe comm~ un éclai-o 
par !es violeotes agitatiens, .les tremblemehs, lès ioqujf 
t,udes, la refpiratfoo haute & fréquente ·~ &· mème lrs 
pleurs ~ quelques unes, · à ,qui- I' on ~òit' changer fubite
ment la cguleur rouge de_leur vifage en une pudeur , & 

" • dans 'd' a'u .tres uae refpiration foib.le & lente, & une ina
èl:iorì de tout~s les partieG du coq>s, qui va que)que 0 fojs 
jufqu' à là .Iétarg,ie. Plas' la ca_ufe ·des vapems e11 légérc,, 
plus _ elle's ' font faciles à guerir . J' ai' accouché des femm~s 
q.ui en étoient violemment tourmentées _,_ pour !es avoir 
ieulement obligées de tenir leurs mains dans le lit affi,11 
d' y con ferver la chaleur --·--- ; d' a1~tres pour avoir vu 
courir une fouris, dans leurs charµ.bre ; & éi' autres enfi.n 
pour a_v9ir entendu une bagatelle, un rien ·, mai, furtou t 
pour. avoir f\airé t_outes. fortes de bones ou de mauvaifes 

· odeùrs, & particuliererr.ent le mufc ----•--~- . Q_uelquefo.is 
auffi -le pouls -devièntdì \\)etit, ·fi foible & fi" -languifrànt, 
qu'il fai~ çrl!-i11dré. pour la vie: je n' en ai pourtant vu périr 
aucune, quoique j' en aye vu beaucoup · qui ont fouffert 
tous ces aci.idens avec d. ex-trérnes violenccs. · . · 

_.( l ) Oltre al!!) Jpirito y-olatile fortiffimo di · fai armobii~o ~ 
_ : fi pr~,r-~Ie.~~: la Motte delro-li·o di carabe,' della confezio

' «i~ ~1ac1-n_t1n~ -fìempe_rata ·:con · acqua 'd' art'emiwa , de' fervi 
. - z1al_1 f.11tp1 ~1 -fiero d1 latte, d'èl'l' -artemifia medefìm:i;, del

la matnc[lJia t ç\ella ru.ta ve d' alcuni grani' di: canfora, e 
lii caftorio. Vedi I. c. -



TerZ'f'. '-'i&J 
39. Accade ancor non di rado ;) eh.e '. erTendofì la Don

na di per fe [gravata del · feto , e , della fecondi ria , Je 
quinci non trovandofi cagione alc1,a1a della foppreffione•, 'o 
fca rfì tà de' lochi che frequentemente ·foccede ne' pri,mi gior
ni del parto; vaffi mendicando, e chiamati per ~osì dire 
in ajuto . per render coi;ico della dtma , fopprdf10ne-~ o 
féarfìtà de' lochi, qualche freddo , che po:{fa aver rifenti
to la Donna ,nel travaglio di pano··;, o · quàlche appren• 
fione cli-' . ella abbia, avma rei: la lunghezza del travagli·o 
medefìmo , o per la refìfl:enz:i talora della: fe,ond ina ; o 
qualche .dif piacere, o qualche ftrepi,to ,· o qualche oddve , 
o qualche leggier paura , o qualche bevanda foffredda ; 
quando il più delle volte niwna di tali cole ce n: ha Ul)a 

minima immaginabil colpii\ ' o certamente alme.io poca 
pochiffima. · ·, · '· . : . . _ 1. ' 

C ~ N S I D E R. A Z I O N ~1{ I V. L 
. ( : ,~' ~ -

Che. la .Jupprejfione d11,g/i /gravj dipend11 ~ le .pi~ . vol(e da l 
danno e dal/' offe fa delle<-ftbre delt' m;,io ·dur;mte iJ pal'to. 
Si efaminano le v~rr~ :cagioni dei I', iSf!j[a_ A ·e.ffe fikre ', . e 
fpez..za_1mente ' quelle cl(ç ~e producori~ I inji,ammamento. 

~ • 'J • I 

40. s Iam g1unu ,ora a provare., . che c;iò _ che chiuder 
1. fuole la fl:rada agli fgrav j del, pàrto , e µcci de 

fov~nte la Partorìcrice , non è già l' a'rfa . fredda , a cui 
effa s' ef pone nel travaglio dì ,parco, non: ·u-na debol pau
ra, non un · d,dore, o a'lrra {ìmil cofa, e .. nemmeno incol
par_ deefì l' :!,crimonia ,' J~' fpeffezza , _o la fov-er~hia rare
faz10ne dc;l fangne , quafi che que!l:e " foffero la çagion 
p_rincipale .della fopprdlìone degli fgr_a);j i fu~detti • <; con
Jeguentemente della rovina della Partoritvìae meddìma ; 
ma bensì il danno e l' offefa che ricèvòno · le · fibre dell' 
utero tiell' attual trav-1glio· di · parto, Aderifoe a· cotal mio 
penfamento il 'Greco Scrii:còre .delle màlaitie' delle . Don- . 
ne, _il qua.J_e febbene teme q.u.~nto altrt -~·a( \a man~anza 
degh fgrav1 del parto, com.e d~vanti è fiat_o det,to; non-

dimeno 



, 2Q8 Cow/rderalzione 
~~iÌf!:enp à :niuff'. alts.r.f: c;pgione ·aicriv.e egli la. prefata m:an. 
_,ca,nza i;Ae_ rìort \k ( :I } al vizio de'fo]i;di del]' utero, al 
,)(1,U:1tl ,1 i11ii~::,p;ri.ncjpali:neoc·e •: indirizza, la · medie.azione per 

fal )-:le?;J,a ,,della 'JD.ontfa. . . . ,. · . · 
. : ,41:,0 çotal cl~nno~ ed~ offefa : clel!e fib're dell' utero tal. 
No}t;llr;tgliT è. gi:ro m;i:.diatamente ,cagionato dalle ll)an.i di una 

. imp·t11)t~: Léya'l:,1,i~e-, do Chirurgo . m'a:I pratico '. ; .-0 per · lo 
• n:e~~:: per{ i;qlpa ·1orp,1~g!i è _a~divenuto; na:l-v:olta ezian~ 
.o',1·0, .. c\1~rig~ d)!U~ •fsli~:t1va , g1a,cm1ra, .del foto ;- 0. co.nfigura

;_,zi9r,G~:çlel __ nied;e.Q rtio', ;. éonforme anca dalla pelvi rifl:retta 
- d.e!Ja,. matll'e i J:- daJE{ 2) obliqua ficuazione d~Jl',ute'ro, e 
~ '-~rio·,'rì~:: . : - -'.1,·~ . ~ -· · tlalla 

.i.I"'} - · .. ., ~ - '-'· l: - J ., I 

(, .1, ) .Si ~ulieri. partu ljberat" ;urgatio . non expedite prodeàt , 
· exd:jlua.nÌibÙ, nimirum uteris ,· cioè a dire, a cagione dcll' 

infìammagion d' utero , corumque o(culo con'nivente , De 
morb. mul., L. _pag. 604 . . Focfii •. ,E fimil,mente . pag. 606. 
Si mulieri patrio parei ora, '·quam_- converiiat, p11erpi; rii purga
menta ferantur , taifiquam anguf,'iqre uterornm o/culo , iifque 

, perva/ìs , aut 4/iqua pudendi pa'rte ab infia_n'lrl}tttÌone v,zfde 
connivente-; mulier graviter febrfritat ,~ &e, . , 1:·, . , 

: e?) _Ben_ch( ~,rim~ . a:nco'.a di l,ç~ge
0

r~_ .le : fudatifft,~~' nqte _del!' 
AHero de mm]lr. te2< , 663. 11•, 12 ., p. m. 13,110 .. ,folìì. dl pa

. '~ rèfe' éhe l'oliliquà "fituazione ' d"ell' LÌ!lero ll011 p~~-taffe quel
la difJì~~.ltà ~~i p_ar~o , ~he, crede il Deven__re r ; , perocchè 
feni:f -1 1firuzrnm che c1 da effo Deventer. , vegg1onfì ,'alla 

·-::~iorçata · f~raviclarfi felicemente le Donn'e ; il che non 
.avve,r'rebbe , d ':egl i è vero .che data, . come afferifce il me

.-; d:e°fifl'\O ,Ssriu~r,e de art. ob{ì~_tt•.- part. I. ~ap. ·· 9, p< m. 4?· 
•. 0 ·una f!,Yaviél(l ru,m 11ter11m fupra .pe,l'vim i·eEtum . ~efla~tc ,, decerrt 
: · viciffim. inveniantur , quibus iiterus hoc ve( ilio modo "plus 

• ·:· miwv,s Jir ·oq!iquàt11,; 'tuttavia io ho fe:npre creduto, e ere
--;,:· do ancora él-ie· .. nèil fetq,nè la madre pòlfan cbrregge're tutte 
· ' le prave··gia'citt1re dell'utero; fpezialmetite fe le elette giaci

; 1 r-, 'tu.re qeu.o oltne ·mifura obliq·ue: come furor.10 quelle due., 
, ··.:, che c1 .a'ppo,ta il ·oeventer fo,praccitato part .. 2 ., cap. 2. 

e. p. -z-,8.Jeq;,,;" c,tp . .3 ,_p. 20. feq9. , e vie pi4 ffJìer:io fo~-
,.,,:_1 m,a,t_'; .,av,a~t1,.,~U\l gravi_danza: ,qqaleJu q.uepa .,obligua 0-
- ·tuaz1on , d_ ufero che il non mai abba/lanza ladato m:o 

' - Maenrò' dtrérvb · riei cadavere di certa Vedova , in qua ti, 
- ·• terer ligaui(.ntum dcxtcrum finiftro multo brcvius ,rat 1 ·ita in 
- . ~ 
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.ò:i.11a fotì:ama di e{fo Ute.t'<>, o troppo debole e molle, .9 

,t-roppo rigida e dura. 

41,. E primieramente inco1:11inciando da{lç :offefe :~ell° ·, 
tltero , :fatte (enza r~ccia alcuna ,dell' a.ree ~ dir~.mo, .; eh.e 
fo la placenta ,uterina fi~ sl far_cament.e .a.~taccaL:i alle pa-
reti dell' uterp, ,che negl~ sforz,1 che .fa l ut,e1:o medeGmo 
per ,dihbe.rarfene, e fpecrnlmente la , Donna col ,preme.r 
del fiato, avvengachè nello lhccadì dell_a ment_o.vata pla
centa fi fch.ianti ancora .qualche porzwn.e .dr r fofl:a.nza 
delf u'cero · in tal cafo .di leggie,ri , s' infiammerà .l' u.rero 
medefìmo : s' arrefl:erannlil gli fgra.vj .del ,pa,rro ., e .ne fep 
guidi appuntino ciò, c.he dice. fuccedere il / Vallefìo { l ) ~ 
allora tJUando det.ta pla.centa um:iaa ~ fr;ta .firapp~a dalt' 
,utero .• 

43. Ma per <!J.Uella porzione di foll:anza del!' u,tero , 
che io diffi poter avvenire, .che fi fchianci nello fl:accar.,. 
fr deNa fecondi•na , dedì intendere una porzione .di [o,. 
fi:mza di fenfo •v•ivo e fvegliato, non gi.à ,di quella Jo~ 
ftanza , che in foggia cl.i lan-u~.ine , o peJuria lledefi .fre,. 
<]Uentemente qua e •.Jà fparfa luHa foperficie .convdfa .del 
c~rio , e do1i:.e è ,fortopofta fa ·placenta u.cerina , .e drn:e 
non è e:lla fotto·pofta, ; la -qual lamigine o peluria altro 
non è , fe non 1:he un adunamento di minutiffimi vafel. 
lettini, C'he ·bianchi appajon,o ,per cffer ,voci.; .e· c,he dal!° 
m .ero paffan nel .Co.rio. a cui rimangono appiccati .• Cò.n
formc a,ncora dee freque:-Hemen-te dall' ·utero fguern:ita 
in uno • o più luoghi la pl.acen.ta merina di .queH.a foc. 
iii lamineua .del çorio • çhe ve/le 'JJ con\•effa di lei fu. 
-perfi~ie, colla qu.à'le lami,net:ta dfa .phc.enta uter·ina s~ ab. 
liarb1ça a{l' utero,. E 9.uefl:i pezz.j di lamineua dd coiio 
re!l:ano aggrappaci aJ.le pllreti dd!' ·utero, finéhè nel .cò:r,. 
io ,in cirq cl:i dµe o ,m: gi~_r-ni cominci,rnQ .a jnfaracidar,e 

__,; ,o l oe d,i. 

f,i!l .latt1s 11ter11m ferme totum t'/aheb'tft :, A·d ve·rf. anat. lV • 
. animad. 25. p. 46. , quando pure .çotal vi1-i0 tJOO r~chì 
.ofiacolo al ,couc.epimento , 

( , ) 1/ egì ij mirµ. 7,9. n~H• not'1 , 



2 I Ci Con/ìderaz,,ione 
è ,disfarfì, ml qual tempo a un di prelfo infracidano·, 

,e fquagl ian fì- ancora molti folriflimi fìluzzi , o bianchi 
vafeJlmini, che sbarbicati Ì'n più lL10ghi dalla f'opraddet
ta - fuperfìcie co-n veffa del corio, rim angono acèacc_ati in
torno intorno alle pareri del l'utero: e di qui è che gl i fgra
vj del partQ, coi quali i d-mi · fìluzzi e laminme infradi. 
ciace fì mefcolano , cram ,rnd;i-r. fog[iono verfo quel tem-
po un odorecrncciaccio grave, e fa{! idiofo. , 
· 44. In fecondo _luogo di remo-, che fo l' ·1 ]. non fola. 

mente il parto lungo travagliofo malagevole e contra 
natura , ma il ''parco nat urale eziandio e prontiffiD?o ca
giona calvolt~ delle fchi acciature ·,, f'corticarure , -e flrac- • 
eia menti nelle ninfe, nelle labbra della vagina, e infìnò 
nella vagina medefìma , onde f'uccedono f'peffe fiate [ 2 J 
degl' infìamrnamenti con febbre , delle fuppurazioni , e 
delle mortificazi-oni ancora ; perchè fìm ilmenre non può 
H pa1:ro o flenraco e laboriofo, o facile ma viol.:nto ca
gionare il medefìmo difordine [ 3 ] nel!' orifizio inc-erno 
del-!' ·utero , o nelle pareri de/I' ULero_ medefìmo ? Perchè 
il feto, in ufoendo ìmpecuo f'G mente dall' mero, non può ~ 
egli fquarci are il di lui orifiz io, q.tiando fìa effo orifìzie> 
di ' fìbr~ t_effuto più facili a romperfi , che ad allungar
ii? Perchè ·non può effo feto nel pano ll:entato e diffici,. 
le , dove per [ 4 J qualche giorno , rocce le membrara 

dell' a,. 

( 1 ) La Motte reflex. obL 4_18. p. m. 640. 
( 2) li med. chap. 5, liv. s- p. 615. fcgg. 
( 3 ) Il med, reflex. obf. 418. p. 640. 
( 4 ) M. Dionis, des accauch. liv. 3. chap. 14. pag. 271. fcrìve 

: che qua_ndo il feto lì ,prefenta colla teìh al paffagg io c1 
pro t!n cwamo il primo giorno di un felice parto ; ' nel fe
condo lì fpera di veder finito i] travaglio di momento in 
mom ento , nel teno lì comincia a temere di un efìto 
infelice; n_e l quarto ci veggiam giunti alla dura neceffità. 
d1 d_over ricorrere a i fer'ri, perocchè la tcfìa del -feto in
cag!i;1to non amm ette l'opera ti ella fola mano , il med,f. 
I. e, la Moue, ref? ex. obf. 318,. Q udli fon0 de' mJggiori 

_guai 
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dcll' accq1.t,:, refl:i colla tell:a arreltato nel paffo, fcuojare • 
ferire , od acciaccare ,le pareti del!' utero, che .nelle gra- . 
vi,k ( I ) fono sì molli e fpugmofe ? Mentre fappi.imo , 
che incagliato elfo feco nel paffo ( 2) ha fovence trafo
rate, e iquarciate le medefìme pareti del!' utero facendofì 

O· z ~os~ 

gqai che occorrer l')Olfano a' Cerufìci ed a' Medici eh~ nif 
fono confultati , Perocchè l' a(petta:re il quarto giorno ~ 
far l' eflrazione de-I feto in alcuni caG può e-ffrre tr~ppo· 
tardi, e il feto può aver offcfo l' -utero ·in maniera 1 _ d1e 
!ia infruttuofa l' elìrazione, e può e.Ila ancora monr la. 
.Qonna prima di tal giorno ( ve4i l' obfe,u. 318. del la 
Motte) : e in alcL1hi altri caG il quarto giorno può elfere 
un troppo prdto termine per fagri:qcare talora cogli unci
ni o con altri fìromenti la vita del feto a quella della 
madre, e fors'anco la r;nadre fielfa; il qual feto tuttocchè 
incagl iato !ì puìJ fprigionare talvolta o mediant~ ·i•I rad
dopp iamento de' dolori, aj.eit.ati dalla preri. itur11 d-dla ma
dre , il mcd. reflex. ab{. :p z.. vedi pt!re i' obf. 108. i:lell<J 

-fle!Jo, .o mediante che h tefia fì allunghi e fì adatt.i ali.i. 
riihettezza del paflo .. Vedi il medef. rcf!ex. ob:f, ,::,,1 r, t 
co'me altresì le obf. 10,v, •e uo. deilo fidfo. · 

( t ) Deventer · part. t. chap. 9. pag,: _ rn. 41. James di,1:1ion. 
tom. 6 • . c. ·841,• Ad. --R.aymannus in -E, N . ·C. voi .. 8\ obf, 
40. p. 127 . 

. ( 2 )_ .Se il_ kto -c_ol,la tefìa prefentato al p1ffa .. ggio quivi. rdti 
u1,agliato, o per dfere dfa tefìa tro ppo groffa, la Motte 
liv, · 4 . . chap. 5, o troppo dura , onde non poff~ allungarfì_ 
e a~attarlì al •paffogg10 medefìmo , D.eventer cl'lp, 27. 
Mot_te reflex. obf 3 r 1, , 'ovv er@ m1-i vi rdli incagliato per 
la nlÌr~tre21.a della cavità format~ dalle . offa ddl:a pelvi, 
-quan<l,o . per ttlmpo non lì efìragga eletto fet-o cogl:i unçÌ•~i 
col- tm-téte, od altri infìrornenti che in tale incontro 
fono \ndi-fpenfabil\ , · il med . refl~x. obJ: 318. n' avviene 
.che riflettendo g:J.1 sforzi che fa il feto per ifpri gionuG .• 

' çontra 11. fondo ddl' 11ter0, nè effend,> il detto fondo fcm
pre sì -forte, che poffa ILJngo tempo refìflerc a2I' impetuc• 
fi rifalti d~'I feto, le pareti del I' mero cedono 

0

faialmenre 
e fquarcian(i , il med .' iiv. 4. chap . S· I.' i[1effJ pun foc. 
cedere dove il feto prefenti!ì con l!n braccio , Hildan. 

cem. r . 
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così la via entro la cavità dell' addomine·; e fovente (r) 
ancora ha nell ' utero fl:dfo rovino!ìffime morcifìcaziOni 
:cagionato. 

4:,. Sono 

cent. 1. obf 64., e eent, 4. ou{. ~7. la Motte ob{erv. 317., 
o con altra parre , purchè fchiuderlì e' non poffa ; e per 
lungo tempo refì t1a con tanta forza , con quanta viene 
elfo fpinro a fuperare lo fl:retto paffo, sì dal!' utero che 
fortemente {ì contrae per diliberarfene , sì <Jalla madre 
che in premenclo ( Haller de menfir. tex. 663, not. 12. °) 
foprav:inza la forza dell'utero fuddetto. 

Il la Motte dice liv. 4. chap. 5. poter effere c9tali difav
venture affai più frequenti di quello s' immagini . Dello 
fieffo parere fì è il V eslingio, rumpitur,, elfo fcri ve,, ipjè 
uterus , quocl frequentius quam crcditv.r contin_~ it, & jam 
quater in dij]eE/:is a me gravidis obfervavi, obferv. & epifl . 
p. m. 160. Vuole l' Ildano che il ce[fare de' dolori, e del
le premiture del!' utero ne !ìeno indubitati fegn i, qualor 
le forze vitali fu/Iiflano. Al ì a mancanza de' dolori di parto 
aggiugrie il la Motte f. e. i deliqui d'animo, i I lìngbioz
zo-,. i fudori freddi, la du rezza, e la ten/ione del ventre, 
e nella obf 316. il vomito ancora. 

Ne apportano delle offcrvaziooi elfo la Motte obf :; 16. 3 r7. 
Mauriceau ofserv. 251. E. N. C. dee. 1. an. 2. obferv. 
254. pag. 578. feq. Dee. 11. an. 7. obf IO, pa1;. 16, 
feqq. . .An, 9. obf. II 5. pag. 194. Jeqq. D ee. 111. an. 
5. & 6. obf 133. pag. 26q. feq. Cent. 1. & Il. obf 
149. pag. 312. Cent. IX. ~bf 19. pag. 21. feq. Cent. 
X. obf. 29 . p. 301. Salmuthus obferv. 16. cent. 1. fol . 
12. Wiel obf i·ar. cent. poft. part. I . obf 30. pag. 315. 
Th. Bartholinus lib, 6. de in/. part. v. eap. J. p. 76. 
C. Solingen, & Wcdelius apud Garmannum de miràe. 
rrrnrt. lib. I. tit. 8, §. 48, pag. 256. feq. Gregorius .A, 
E. L. menf. Feb. an. 1733. pag. 66. Fauffius E. N. C. 
dee. li. an. 2, pag. 434. Heifierus f. c. voi. 1, obf 
176. pag. 397. Adamus Raimaonus l. e. voi. 8. obf 40. 
pag. 12.6. Jac. Trev. /. _e. voi. 2. -obf 49. pag. 112. 

oltre altre offervaz-ioni riterite dal Boneti, anat. praEl. lib. 
3. feEl. 38, ohf 2. fcqq. paR· rn5. Jeqq. 

( J ) Intorno a ciò merita leggerfì il dotto fcritto d' Enrico 
Fudìo inferito nelle E. N. C. vol. _2. pag. 328. feqq., e 

intito-
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45. Sono elfono quefte le vere frequentiffime cagioni 

della fop!Jreffione degli fgravj del . parco ; imperciocchè 
fgravidaca che fia la Donna, avviene, che pel lungo a
troce travaglio, ed anche breve eh' ci fia flato, ma im

. pecuofo · e violentiffimo , non fenta così tofto il danno 
ricevuc.o nell'utero; o le pur duol!ì , crede la med~fima 
dolerfi , come altre volte s' è ·ella doluta , e come far 
fogliono · dopo il parto le · Donne nello fpurgarfi eh' elle 
·fanno: ma intanto le acciaccate, fquarciatc:, fcuojate, o 
altramenti offefè fibre s'infiammano, s' induran.o, fi gon
fiano: fi otturano le aperture de' vafi, che mettono capo 
nel fondo del!' utero, riftagna il fang1,1e, fi fopprimono , 
o notabilmente fcarfeggiano gli fgravj del parto, l' in
fìammagione s' avanza neHè fibre dell' utero; ne nake il 
flemmone; quindi fopraggiugne la febbre col freddo, in
ferocifce il , ddlore d' utero , e delle vicine parti, e falfl 
continuo: ·il ventre bano fì gonfia pur eifo , s' indura , 
fi ftira : il refpiro fi accelera , e fì tlifficolta , fugge il 
fonnò, inforge l' affanno e l' inquietudjne , il corpo per 
lo più fi lub~ica , ma non r,er canto il ventre non · fi 
fgonfia, non s' ammollifce, non fi mitigano i dolori, an
zi nel render le fecce di corpo e l'orine, vie più s' inafpri
fcono, il decubito non fi tollera che fu pino; {è il corpo 
è ft.itico, ' imperverfar fogliono il vomico, e il dolore di 
c~po , a cui talora s' accoppia il delirio e le convulfio. 
nt. 

46. Se fovente fi fopprimono i lochi per I' infiamma • 
. gion d' utero, che. fenza colpa dell'arte int,erviene, mol
to più fovence fi fopprimono i medefimi per l' infìamma
~enco. dell' ut~r_o , accaduto per l' ar.ditezza di alcune 
g1ovam Levatrici, fgridate a ragion dall' Arveo ( 1 ) , le 
· O 3 quali 

intito'iato: de fphacelo uteri frequentìjfima mortis puerperarum 
caufa. 

{ I ) lncrepan1,e funt . ob/letrices , pr:tfertim juniores tem~rarù: , 
& wo/o..vwpct)'(,l,Ov_.,; qu,e cum parturientr,s pra: dolo,·e ejulare , 
opemq11e efflag1tare audrunt, ne 'llÌ< /J,rt.lEV'11x.ii, imperitie, pa

rumve 
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(lUali molfe dalle firida della Partoriente, che chiede .a ju~ 
to e pietà fclama-; per non tnoftradì elleno mal pratiche; 
o poco foUecite nel me!her loro, colle mani [I] di . bur. 
ro irnpiaRricci-ate è di blj ,. vanno inceffantemente firofi 
nando le parti i-iiù feérete della Donna ; fervendofi delle 
òita ,. come di tanti ton j e leve, da slargare violentemen. 
te una parte angufia, nervbfa,. e viviffima, qual fi è l' o
rifrz.io - in-terno dell' !Jtero: nè di ciò rnntenre ; fanno in
gojare· alla Donna medefim~ tn-edicati: beveroni , per ac
crefcerle· le doglie·: la efpbngono all' ingiu1:ie dell' aria 1 
col farla innanzi tempo lev~r di letto, fìcchè or fegga ~ 
e ti accinga al travagJio ;, or paifegg.ì ; e giungono inhno 

{ I 

, CO~ 

1umve· fatap_ent'es vÌdeantut, ; nrnnus oleis oblinendo , locaqut 
muliebria d ijlmdendo }nire tumultuantur ; porreElifque po1io
nibus mq/ii:atis facùltatem npuhricern irritant ; atque mvr,è 
d ebit,f/ imp-atiemu; dum accelerare ,. a·c facilitare partum cu0 

piunt , euridem rçtardant potiùs & pàvertùnt , efficiuntque 
noJT naturalem , ac difficilem , reliflis retro fecuridzriis , aue 
parte aliqua placenttè t,tero eriamrmm adhd!rente j mifewfqvè' 
mulierculas aais injuriù exp•oriunt ; & ad fèdile frujfra co-

. genter ; .fat1j1_rmi; inque puefens vitte difcrimen deducunt • 
· M d irn profeélo c,~m p-aupercl,flis rcs agitu-r , iìfque ;. qute f11r

tim !!,ravida1 faélte ,- clanctdum patiunt , nullius ob/letricù 
a·dvocata opera : quanto enim diutÌUJ partum retinent & 
morantur', tanto facilius,. & feliciu,s rem expediunt. De, pa_rtti 
pag. m. S33· 
) Non folamçnte le Le\·atrici, ma aìcuni Cerufici ancora 
·cadono ile 11. h1edefimo eHore • Giunfe uno di quefii a im
piegare fei, libbre di butiro e più per agevolare un parto; 
introducendone continuam1tnt_e nella tnàtrice, e così ven
ne a: vie pi1i ritardarlo,, imperocchè,, fono parole di M. 
Mauriceau , olf. 382. ;, con introdurre sl di frequente la 
,, mano nella vagina per inferirvi il butiro , fì confuma• 
,, no le umidità glutinofe naturali ., che molto meglio 
,, fer_vono a facilitare 1' ufcita della Creatura , che tutro 
,, il butiro che introdur vi fì po!Ta: 9l~r,e çhe non fì può 
" in/ìnuarvelo, fe non facendo qualche violenza alla par
.,, te, rifcaldandola e tumèfacendola,, ,' 
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con ( ì ) :ane efecrabi{e e' peffima ' a romp~r coll' ,u·gri'e , 
0 con altro i!l r,omenrn, le membrane del feto, chi f ac'~ 
que conteng.ono: Ia_o9de à s~o.rzato effo f; to,;id ~v~an:qrfi 
fenza il dovu t_o vei colo delL acque rnedefi,me, ed ,a : paffa~ 
re a fecco , pitr que!Je firemzz~; il che .fà, .cpé · 1~ ,,molle 
e ~ilicara .fo~a,n,za dell' utero di leggieri fcrepoli, o·p ,àm
macchi.; e di un: p~no naturale, facile e pronto,

1
, ~ -t; ry~

gua f~effo ·u_n .,d1fafl:rofo ,_ lungo e contra natur~. •'?,11 ev1-
denti.lhmo r,1fico della vita. . . <, 

47 . . Che ,la ,Partoritrice fìa da' dolor,i follevaÌ:a ; . e· fi. · 
fenta fiar : meglio · do!lo 1' eflrarione del feto , ,o) della fe~; 
condina; concioffiachè nis:- più ella rifenre 

I 
l' afpre' doglie 

e convulfioni qgionate dal feco ' malamente prefentacofi 
al pafil"o, o .cqll;i - refia nella vagina incaglia \ò ,,. nè p,iù 
ella pruova le dolorofi!fone ecl affli_rti ve con ti:a_ziqi:ii ? èffe · 
l'. uter-o facea per dil1beraTfì di ciò che in eft'o _lui-_ co,n,reS' 
I)eafi, non P:J ragione alcuna il Chirurgo di m'ilfanta're ,._, 
-e fcolpare ,l' o_pçrazione, d.a dfo fatta , all' afri'!o· · d_ell;i. 
febbr'e cql . fred~o, della foppreffionè de lochi, df dolori,: 
dè-lla durezza e tenfìone dell' 4tero ; nè di garrir c9mro 
a qualche/ (ogpi\t,o diford~qe della Parc_oric_rice, j\è · di , ac- . 
cufarne , cq_qip_ fogl1ono , qualche camvo a:P Pfl!'aro d1 U• 

niori : imp.evciqc,chè fe vorremo d,are un' occhi-~~-à alle o(
férvaz.ioni qi M;. Mauriceau, tro,veremo nella fepicefrma, 
che quella Panorience che per lo fpazio '. di _tre orè fog
giacque alla fptetata, barbarie di ere Cerufìci màl pratici~ 
tofto eh' ella fo dpll' Autore fgravata del feto ,, fi femì 

O 4-. ,, -mo.I~ 

) H,u certe artium pej]ìma multas matres, f,ewfquc multor 
occìdit, quamprimu'm nempc femiunt rìmam uteri {e aperim
tis , rumpunt bullam , & aquas emittunt •----- . Tunc enim 
fretuI fo !o fuo nìxu proprii corporis os uteri dilatare dcbet 
------- & per ficca 'loca cogitur tranfire , & f,ctus figuratus 
tl.ebet tranfire fpuìe [o/idi, qui prius fub fluidi fpecìe -tran/ì
hat , neque membra fretu; ,cq1rqbiliter aut premunt , aut pre
muntur. Boerhaav. apud Hall. de i:oncept. tcx. 685, v. ·1:er
t1ce pag. rn. 199. Vedi p:ire le doltii!ìme note del!' Allero 
[22) [21 ... ), 
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~ moito fòJJevata da tutti i crudel~dofori , ché fentiva 
,,, in prima;; mà ciò· non oftante ciorì quattro giorni do~ 
,, po ,,, e troveremo frmilmente nella di<lìouefrma dell'. 
nltime olfèrvazioni del mede fimo Aurnre ,. eh.e quella Par4 
torirrice, intorno alla quale tre forf-e più celebri che va
Tenri Chirurghi, i·ndarna per tre are s' adop-raro.no ,. per. 
e{harle .il' feto' dal1' utero , colto che fo dall' 4utore 
,., :rllevi:ua- T riebbefr il giorno· feguente ,· a tal che dava: 
,,, fperanza d.i fcamparla netta a onca di un' -parto sì la
,, Boriofo. M-a fu- el-l'a affalita il fernndo dì- da· una fieb. 
" bre sì gagliarda can un gra·ndi{frmo mal di te!b , ab, 
,~ - bngliamento di viffa , e· difficoltà- di parlare, con. una, 
,., fpe:lfr df p-aralifia della J-ing_ua , che ,, l' Anrnre cre
det-te ·,, ch1 el'l'a, a-v-effe a morirè· di C€F•to -, come avvenne-. 
" il feffo giorno d'el fuo· parto '' •. 

48. · Lionde quando F offefa ali' utero fatta dal ferro ,. 
o dalla m·ano.,. non fia oltremodo graviffima , come [ r-} 
quando certa Levatrice fquarciò- coHe mani la vefcic_a e 
r urer~ d'i urra fua frglfoola , onde fi, morì, ella dopo 
qùattr' ore ; o [ 2 J quando un· Cìrufrco• afferrò, parte di, 
foffanz'a· deH' utero invece cl-ella fècondinà ,. e inu-mana~
mente {hàppolla colla vita: dd-l' i-nfebce P·uer-perca; fr puÒ< 
eo_ncliiudere ·, che rton sì co!l:o fr manife!lano i fegni dall' 
òffefa fudaetta ,. rna: all'ora folam·ente , che- -a i•nfiamma-rfo · 
comi:içiano l'e parti danneggiate :· it che accade quando, 
più prefio , quando più ta-rdi· ,. fecondo fa qu-alità, dell' 
offefa, il · luogo dell' offefa ,. e la nafon eziand-io de' flui
di, che· al luogo dell' offèfa concorrono; come v.egglamo
al_la,. giornata addivenire in molte contufroni ,. fratture ,. 
e ferite di d.iv.:rfe: akre pani del éorpo ~ 

( i ) la Motte obr: I97'. p. 1.1~ 
(. 2 ) U mcd, obf. 399. p. 60&. 
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Dell' ojfefa del!' utero pro'dticente le con7.JU!jroni • e quando 
effe fieno pià per,ic~lofe . 

49. N' On di rado ancora avviene , che le- convul-
fioni , onde le Partori friéi fono talora at

taècate, fervano d' impedim~nto agli 1 fg.ravj dd JY,lrtO • 
Debbono perciò ann·overarfi effe èonvulfìoni [ I J fr~ gli 
accidenti , cacci vi , che al parto fuccedono , febbene [ z] 
non fieno elle rnrarìto p,e'ricolofe: ,i'n quelle Donne- ,, che 
per avanti a tali indi tpofizioni foggiacquero. Cioè a di
re, fe le convulfioni nella Parcorìù:ice faranno prodotte 
da quell' i!l:eila cagione , · onde furono nel tempo dellà 
gravidanza, o in altro tempo i'ngenerate , ovvero fe le 
convulfioni difenderanno da qualche lieve cagione e paf
feggiera, nel tempo del , parco o del puerperio ' incerve. 
nura , non dovremo per , effe racca'pricciarfì cotanto, av
vegnachè i lochi per quàlche tempo s' arre!l:ino ; ma fe 
pel concr.:irio le convulfìoni colgan la Donna 1 nel t.empo 
di un lungo e atroce travaglio di pàrro, fià ella fogget
ta a co'nvuHìvi malor•i ,· o nò; e l,à colgano fpelfe ,fìate 
e ferocemente, o per lungo tempo, bwchè di rado, ma 
con perdita di cognizione, con difficoltà di refpiro, con 
ifchiuma alla bocca, con prnfondo fopo,re, è:on polfi pic
èioli frequenti e depteffi , con !udori nella fronte ; e 
inoltre nèn ceffino le medefìme convulfìoni , nè perdano 
punto di loro ferocia coli' ellrazione del feto, che in tal 
cafo è inevitabile ; allora faremo piucchè cerci effere le 
dette co1rvulfioni o,riginate da qualche grave o:ffefa dell' 
utero; fia quefl:a una contufìone, una fcrepolatura, o la
ceramento dell' interno orifizi'o del!' utero, o d' altre par
ti dell' utero medeiìmo , mercè la lunga dimora, ed ureo 

incef-

( I ) Il med. liv. 5. chap. 17. p. 680. 

1( 2 ) Nenter jJtnd. med. tab, 189. feff. 4, cap, 2. p. m. 397. 
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inceffanre del feto, o in cattiva giacitura prefentato al' 
paffaggio; o quivi incagliato colla- tcfla . [proporzionata 
al diametro della cavità formata dalle offa della pelvi ; 
e allora altresì con.vcrr:acci ceme,t.e .. , "ç.h\:, nop fi avveri 
quell' aforifmo d' Ip~crate , co1;- .che_ ,~.i avvif., [ t J ,, c_he 
,, la convulfione cag1onara dalla ferita e·lla è mortale,,. 

50 . .Di tal razza faranno. probabiJm.ente r ~ate, q·u;i.ndo 
pure non v' abbia avut3 parcè [ 2 J 1' efl:razioiie · ciel feto, 
guelle l 3 J violenci/IjfP~ i::onvulfìoni, dalle qu~li fu for. 
prefa cerca J?onna dop9 un. gio~no di)aboriofo_ 'rra:"'.aglio 
di parto cagiona.CO d,alla tefia dt un groffo fanqullo mor
to ; la qual Donn~ fe 1:e morì dopo poch~ ·ore; , .c!:iè fu 
da M. Mauriceau cogli uncini fpregnata , be,~chè e,!fo 
Mauriceau atcribuifca: la · cagione delle convulfipni e del_l a 
morte alla corruttela del !11orco fanciullo. . , , , ', 

51. Come alcresì quell altre [4]. fiere convulGoni , 
che affaHero nel travaglio di p:mo, e riduffe.ro :tgli efire
mi del vivere cere' aJcra Donna, la quale fgra.vidaia dal 
fopracitato Aurore di uri vivo . fa'nciu!lo , nel!'_ ott'a'vo 
gio~no del parco pafsò di vita : e· [5 J quel!e c9rivulfìo
.11i ancora, che fimilmenre inforre nel!' amia l ira v;iglio 
.d_i parto uccifero nel!' o,ccavo giorno un' altra Dqn,pa• , 
fgrava~ta dal mede.fimo }:\utore 9·a un v..i.vo fanciujt9 -. 

5 2. Altre pure [ 6] violentiffime . c.onvulfìoni dalla., me
dclìma cagione prodo;tte, e nella meaefi ma occa·/ìqne fve. 
gliat~fì, firozzarono un' altra Donna rre o q,uattr' .ore 
<lopo che le fu . efiratto cogli uncini u,n morto fanciu.l,l.?. 

53 . . Ne 

( 1 ) Convulfio ex vulnere letbalis ejl, . Seél:. 5. aph. 2. Il che 
deelì. intende.re anç_ora, della, conv4.llìq 11e, che fucrnJe_ .al ja 
con,tu{ìonr, e ad altre gravi offefc , la guale il più, dçlle 
volte è mortale, come appare sì da' cementi, co!I]e anco• 
ra d'ali e mie note fatte agli aforifmi. d' Ipocrate. 

( 2 ) Vedi il num. 57: 
( f) Mauriceau, 1 ofs. 90. 
( 4 ) Il med. off. 36. 
( s ) Il med. I. c. 
( 6 ) Il. med. off. 420. 
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53. N~ d'· altronde, che da grave offefa dell'utero fa. 
tanno ltaLe cag,ionace [I] quclk atrocL convulfioni , le 
.quali a· cagione di un groffo feto, per bep tré giorni 
nella · vagina irnboccatofi, fenza puhco più ofùe a.vanzar
fi, accaccarnno quella Donna cornpleffa e pingue della 
perfon~, che ièbbene fgravata del foo primo morto fan• 
.ciullo col tire-téte basì la mifera un'ora dopo • 
, , 5,4'_. Alla meqefìma cagione dovranfì afcrivere pu_r an• 
,to [.7-] quelle violeL1tiff1me convulfìoni, incomi_nciace po
p/ pr~ma del pano, e delle quali perir cori venne il gior
'.no l'uffeguente al parco medefimo_ quella Donna, la qua
Je_ .partorito avea per la prima _volta ·4n figliuol vivo . 
,Nè ad altra cagione piacereb~erni afcrivere [ 3 ]. quella 
ga-gliarda convulfìone , che p.receduca da gravi_ dolqri ob
bligò M. Mauriceau d' efl:rane alla madre l\ll feto di fet• 
te mefi già µiono da più giorni , fenza che l' ;infelice 
Donna fuggir poceffe la morte; che la colf e quactr' ore 
dopo l' efhazione accenn_aca ~ 1 

_-

. 5 5. Il fimi le penfar dobbiamo [ 4 ]' intorno a quella 
Ponna dal medefìmo Mauri(eau fgravìdata del ' fuo pri
mo parto , che era una groffiffima bambina morta nel 
fuo ventre, per la violenza delle convu1fìoni, che l'ave
vano aifalica • ,, Siccome ,, fono parole del fopradetto 
Scrittore ,, ell' ~ra in un fopore profondo quand'io la vidi, 
, , e fenza niuna cognizione, oltre molti altri perniciofì 
,, accid.enti, io ben credei, · che di cerco ella morrebbe · 

il che feguì in fatti il giorno dopo, e!Tendo fempr~ 
,, refl:ata priva di cognizione dopo il fuo parto. Ho ben
" sì v'educo " e' feguita a dire ,, molte Donne foperare 
,, il pericolo, che avevano corfo della vita ,. affalite da 
,, forti convullìoni prima , di partorire ; ma erano torna-

te in fe fieife , ed aveva90 ricuperata la cognizione 
· mgl' 

( 1 ) .Il med. o/f. 5&2. 
( 2 ) 11 med. o/f. u!t . 6. 
( 3 ) Il med. off. 659. 
( 4 ) Il med. off. ulc. 146. 
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negl' interval!i degli accidrnci ; ed in qufoto a qu·elle 

,, che rellavano così fenza cognizione dopo a~er parco
" rito, 10 le ho vedute tutte morire di là a poco tempo,,. 

56. Diffi nel principio della prefente Confideraziorae , 
che fe le convulfioni nella Partoriente dipendono da quel
la llefià cagione , da cui· fon prodotte fuor del tempo 
del parto ·; ovvero s' elle ·dipendono da qualche leggera ca
gione_ e pafI~ggiera nel tempo del parco, o del puerper-io 
intervenuta , 110n dobbiamo noi ratrriftarcene tanco , e 
diffi il vero : imperciocchè ci fono di quelle Donne , 
che folite patire di fimili · indifpofizioni , fpefio per • la 
fola puntura della vena , o_ per poco fangue [ I J che fpic
ci dalla vena medefirna , o per un leggier raccapriccio, 
o per una gentil preffione fatta colla mano fopra ·del 
ventricolo , o fopra , dell' utero , o per aver elleno 'i'ngo
jata qùalche pillola , o polvere , od acqua , che peli' o
dore, o fapore non Jj confaccia loro , cadono le medefi
me in orribili convulfioni, q11afi che foffero vere -e rseali 
epileffie • Che mera viglia poi, fe nel tra vaglio di parto, 
quando allargar deefi l' angufio e [ 2 J nervofo orifizio 

dell' 

( r ) La mifììon di·fangue rifveglia fovente le convulfioçi in 
quelle Donne, che patifcono delle medefi.rne; talvolti_an
cora in quelle che non fanno cofa fic:no convul'!ìon_i , fe 
non i.n occafione che fi cava lor fangue , . Co,ì pure dopo 
ufcita la plaéenta dell'utero, dove il fangue fpicci- in ab
bondanza, fiegue in alcune il medefimo difordiae . Una. 
mia /.\retta Congiunta quafi in ogni pa:rço a cagione di 
ciò fotfriva gagliarde convul(ìoni , con perd.ita di fentì
menti, il di cui rimedio è fempre !l:ato qualche forfett:no 
di vin di Cipro replicato, fecondo il bifogno. Ingojar fa
cea M. la Motre- frequenti for!etti di brodo fu!l:anzievole, 
e praticava ancora alcuni · fervizialetti in fìmili incontri , 
configliando altresì in evento di nuova gravidanza per 
evitare un fìmile inconveniente, replicate mifììoni di fan
gue, e un gentil folvente da pigliarfi ciafcun mefe una 
volta ne' primi tre mefì della graviélahza fuddètta • Liv. 
5. chap. 17. p. 68r. 

( 2 ) L' orificio interno del!' utero è fittamente teffuto di fi
bre 
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dell' utell'o in maniera d' agguagliar il diametro della 
tefla, e delle fpalle del feto , pruovano le Donne nella 
diflrazion.e de-Ile fibre d' eifo orifizio convulfioni ga
gliarde ; ovvero fe le medefrme convulfioni nel -puerpe
rio ricorrono , fin a tanto che le fibre della bocca dell' 
utero , e delle pareti di lui , non racquillino nova
mente, o _ almeno di molto non s' incamminino verfo il 
natnrale loro parallelifmo , verfo la naturale loro in
clinazion à' angoli ', verfo il primiero lor tuono, e con- -
fueto diametro , lafciando così libero il paffo agli fgravj 
del , parto , ed alla circolazione èe' fluidi bianchi e roffi. 

57. Nell' attuai travaglio di un lungo difficile e fien
tato parto, egli è cofa malagevole . l'accertare, fe fa Don
nà prefa da gagliarde con vullìoni , pqffa col parto fpon
taneo , o coli' efl:razione de,l feto valorofamenre fottrar- -
fene, o miferamente foccomberne. Chi avrebbe mai , det
to, che [ 1] una Donna di età di trentadue anni attac• 
cata da quattro violente convulfìoni nd travaglio del fuo 
primo parto , per efferle il feto colla tdla inc:agliaco nel ' 
pa!fo per lo fpazio di ore dodici , un giorno dopo lo 
sbocco dell' ac'lue , abolita ogni cognizione in tutro que
fl:o tempo ; chi avrebbe , dico , mai detto , che non a-, 
ve{fe e!fa Donna da foccombere d::ipo l' efl:~azione del- fe. 
to, come appunto fecero le foprammentovate Puerpere ? 
Eppure fi riebb' ella , benchè non rirornsffe in cognizio
ne, fe non il giorno fuffegucnte al!' efìraz.ione accennata. 

Chi 

bre nervofe difpo/ìe in foggia di una fpirale, ]ames di
élion. tom, 6. c. 849. , e perciò efl fujet dan_s certaines oc
ca/ìons à des fpafmes, _& quelquefois méme à des mouvemens 
~Bnvulfifs, il med. I. c. I. quali moti convul!ìvi, e doglie 
rntenfe, non folamente fpeffo lì offervano nella dilata-z.io
ne del!' orificio dell' utero fatta dal feto o dalla fecondi
na; ma talvolta ancora veggon!ì avvenire allor che elfo 
orificio, è dilatato da qualche !.',r~mo , che . !ì prefcnti al 
palfagg10 ._ 

( r ) Mauricea,u olf. 1 56. 
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Chi creduto atrebbe, che dovef1e fcampare wlei - [1] , 
che nel tra vaglio del luo primo pano fu per lo I pazio 
di un giorno e mezzo affalira da sì foriofe convulfioni , 
che fi avea quafi tutta co' denti tagliata la lingua, ,ab
bandonata da' Medici e Chirurghi , e qualì a,go·nizzante? 
Ella non pertamo fuggì dalla mprte , mediante · l' _eftra
zione del feto fatta cogli uncini , bench~ rimaneffe fen
ia cognizione fìn alla fo(feguente mattina. 

58. Camparono dllnque _ambedue cotéfl:e Partoritr.ici , 
quantunque M. M~uri·ceau ci afferilca [ :z],, che la con
,, vulfìone , onde fono affalite le Bonn•e · fopra par-to , è 
,, loro per ordinario mortale , quai.do d'opo l' accdfo 
,, della convulfìone re~ mo fenza alcuna cognizione, <che 
,, è un fegno evident6, ch,c l' impreffione forca nel cere
,. bro è fiata viokntiffima ,, . Noi cen:amence non pol
fiamo per allora comprende-re l'origine vera d-i cornli 
convulfìoni, tuttocchè fieno elle graviffime -~ e dato a,n• 
che · che ne comprendeffimo fa cagione ·, e -,foffimo cerci. 
fìca·ti confifter quefl:a in qualche frn:polo, o fchiaca:iarn
ra deff interno orifìcio del!' utero , o ·.delle put'.ti dell' 
'utero medefimo, chi afficurar ci potrebbe , ch'è le offefo 
pani del!' utero non poceffor talora rammarg:ina re, e fo.1-
darfì ? Come appunto fam10 le ninfe , J;e la"bbrà' de'll-a 
vagina', e la ( 3) forche-tra , the fovente dopo pani fo. 
riofì e p"ronciffimi malamente accia,c,cate -o forucite fi of
ferva t10 . E febbene M. Mau-riceaa, prima di accignerfì 
all' eftrazione del feto, fentenziace avdfc per defperare ç 

fatti 

[ I ] Il med, o!T. 3. 
[ 2 ] Il med. otf. 376. 
[ 3 ] Daffi il trame di forchetta alla parte inferiore dell' ori• 

' fizio _dell·a vagina . Vedi apreffo Ji,il. Dionis , des accouch. 
liv. 4. chap. ·6. p. m. 336. la cagione on,te detta parte 
con tal nome lì chia;mi , Ne' parti laboridfì, Mefnatd der 
atcouch. chap. 9. art. S· pag. 3 JZ, come alrresì ne' parti 
violenti e impetuofi , Dionis ·J. c., la Motte ,-eflex. obf. 
404. fpaccafì cotdh parte, e si ugne talvolta· 'la fpaccatura 

fin 
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mortalf le tonvulfioni di 9uelle Partorienti (l), cne · in 
fmi d'opb l' efirazione del feto periron'o. ; fembra tutta~ 
via, ch'e uattandofi di un'arte conghietturale, 'q·ual fi è 
la nofl:ra , 110n doveffe e'· pronunc iare un sì franto pro~ 
nolìico "di · morte prima dell' efir:izionè ftiddetta , quando 
pure ciò non abbia egli fatto per togVicre dal cuor de'. 
çòngiunti delle Partoriemi medefime ogni ombra di fof: . 
petto ; co,me al tres~ p-er premunirfi c~rntra del!'_ a~dito ~
onaro volgo ( che e pur "troppo cornvo a prec1p1tare il 
giudi zio contro a' profeffori); il guai fofpetto cader . po'
t ~lfe fopra l' operaz ione , eh' eiTo M au'riceau intende.i di: 
fa re: la qu ale o perazione , av vengadiochè fia fiata fa tta 
fecondo i più fquifi ci prw;tti di quèll'ane; che ('.g li sì ·il
Jufl: rò ed accreb be , non lì può pe'r'ò negare , che. -fe le 
co nvuHìoni di qu eHe D onne dipcndefo c.> ;' come probabil
mente creder deefì, da lacerazi,oni, o ·dà 'altre fimi Vi òf~· 
frfc delle parri del ]' µcero, non potdfero · effe Liccrazi·oni 
od altre off fe che fi eno fl:ate , · coli' eft ra:zi·one del · fero 
accrefcerfì ancor m~ ggiorrrl'ente , e mo li'ipli'-èarfì; fìccomè 
il fimil forfe farebbe addiv enuto, f-e · orne!fa l' eflrazirme 
del feto foffcrfì effe Donne per avventura fp,egnacc: -fep~· 
za alcun mi'nimo ajuco ·dell'arte . ,, ' 

59. Du_e' 
fin dentro il forarne dell' ano , onde la. Dci'noa non può 
ritener gli fcrementi , fp'ecialmenre fe /i m o "fltri di. Alhmi 
non e' è che la cucitura, c'he poffa prnè t1rare il riunimen .' 
to delle parti divife. La confìglia il la Motte, refln. ob(. 
4c7_. dopo d' a·Jerla· praticata in una Donn'a, ob/ 4p5., ,che 
figliò poi diverfe volte fenza incontra r-e il med efìmo acci
dente. Mauriceau pel contrari·O' la diffuad:e. oJJ. 44. e 56i. 
per tema che fì rinnovi la lacerazione ali' . incontro di . un 
fimi!' parto. Dice il la Moue che la cicat't:i ce tor tinca la 
parte , ma npn pruova·; abba/ìapza che ÌntcrV'enendò ·un 
fimi! parto non fì pe/fa fquarciar la 'pa·rte a·llato alla ci'oa
trice ; ,_tanto piL1 che dfa, cicatrice fuole ,i'lcun poco ri/h:i,. 
gnere il canalf ; oltre che la durezza della cicatrice me
rle fì rm1 render dee meno acconcio ad effere dilatato il 
fuddctto canile per bocca del medefìmo la Motte • refl ex. 
obf 106. p. Ì62 . · - . 

[ I J Vedi i num. 50. 5r. '.i2 · 53. 54. 55·" 
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59. D1,1e cofe fav.oreggiano un felice pronofl:ico nelle 

~onvulfioni , che forprendon la Donna nel trav~glio di 
par!o. Uua è, fe la Donna [ 1 ] ricuperi la cognizione 
negl' interva ll i degli acceffi d.i effe convulfioni; l' _altta , 
fe [ 2 ] l' orificio interno del]' utero fia di unà foflanza· 
mol4:, dilicata e fottile, cioè a dire , arrendevole, ficch.è 
non ·abbiafì a t~mere, che le convulfìoni dipendano dal. 
lo fcrepolare e fdrucirfì , che t.alor fa il fuddetto orifi. 
cio dell' urero in dilarandofi , fecondo che il feto s' av. 
vanza al pa!faggi.o ; o almeno almeno f'p erar deggiafi, 
che fe le convulfìoni Geno da qualche offefa del la foO:an. 
za del!' utero cagionate , po!fa ialc: offcfa di leggieri W• 
glierfì e rammarginare. 

60. Dopo l' e!l:razjqne del feto e della fecondina , o 
dopo la· fpon,anea . ufcita! loro , dove le conv11lfìoni di 
tratto in tratto ricorrano, avremo giu!lo motivo di fpe. 
rare un buon efìro, fe non fi fopprimono gli fgravj del 
parto; o fe pure fi fopprimono nel!' attuai convulfione • 
torn~no eglino novamente negl' intervalli della meddìma 
convullìone a ripigliare il corfo loro ; ma\)tenendofi, in: 
fìeme _il baffo ventre fgonfio e molle , con liberra di 
refpiro, e con doglie ò' ucero pa!feggiere, e q.uali, foglio. 
no accompagnare il puerperio. 

6I. Se pel contrario negl' intervalli delle çonvùlfioni 
non ifcorrano gli fgrav j del pano, o notabil'mente fcar. 
feggiano con attrocirà di dolori nell' utero , è nelle an, 
ndfe par{i , con tenlìone e durezza del baffo vrntre, 
con difficoìtà di . refpiro, con affanno e vigilie, fofpemr 
òovraffi di lacerazione , fcjruciro, ammaccatura , e · di fi. 
mili altre graviffime offefc nell' orifizio dell' utero , o 
nelle pareti , e legamenti dèli' uçero medefimo • E vie 
più crefcerà il fofpetto , fe alle convulfioni r~d:eda · la 
fe_bbre , ~ con effe s' uniJca ad ~ffligger la Donna , con 
fece rabb1ofa , e çalor grande ; fe il dec1.1bito non potrà 

[ ·r ) Mauriceau o/f. S r, 194. 33 r. 37.6; 
[ 2 ] Il med. o/f. 3i3, p6. 

rnlle .. 
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tollerarfì che fui1ino ·; fe le orin~ lì fermeranno, o ren• 
derle non po(Ta L1 Donna ,, o andar del corpo' fenza gra
ve dolore e fatica ; o per l' oppo!ìco 11011 poffa ritener 
la mede!ìma nè l'orina, nè gìi efcremenci; fe ci faranno 
d;:' frequenti deliquj d'animo accompagnati da fudori o 
freddi particolari nella faccia , co llo , e petto ; fe fre
quentemente a!falga il [ I J lìnghiozzo, il vomico; o ~a-

P Vl 

I ) Il iìnghiozzo, ed il vomito tolfero di vita la mia dol
ciffima e dikttilfima Mogl ie, eh' ebbi i 11 primo voto. 
Ebbe queOa per due giorni i dol'ori di parto , e dieci ore 
fiette in travaglio dopo rotte l' acque, moleOata frequen- • 
temente dal fìnghio11,o , e dal vomito . Si fg ra\·Ò fina,l
mente verfo il mezzo dì del Venerdì fanto dell' a'nno 
1743: di una fanciull.a di mediocre groffena. Cdsò il fin 
ghiozzo ed il vomito, e lì fpurgò il refl:antc di quel gior-
no e il fuffeguente mediocremente bene, fe - non che il 
refpiro era alquanto frequente , e il polfo pi1Htofio cçlere 
~ depreffo che ,nò . La fera del giorno di Pafqua fu affali-
ta da febhre con freddo, e da un · dolore vi viflìnio' de' lom-
bi nel lato iìaifl:ro. Rifvegliaronlì nella n<Jtte i\ fìnghioz, 
zo ed il vomito. Gli fgravj del parto lì fpenfero, il cor-
po fi ' chiufe, il ventre baffo rialwffi con ten!Ìone dolo
~ofiffima. La fetc era rabbiofa e ardentiffima , e il dolore 
ile' lombi flendenteli ali' anguinaja era incdfante' e crude-
le, Vane furono tre miffioni di fan3ue, vani i fervìziali, 
v_ani gli fchizzatoj intromeffi nella vagina, vani ifomen:-
n , le: un1.ioni , le bevan<le , gli olì prelì per bocca , gli 
oppi~ti. l.c vigilie, il 'dolore ;, la fete, il !ìnghio1.w , il 
vomito , la difficoltà. ' di refpìro, I' anguOia, I' affa3no, i 
deliquj fcmpre più imperverfavano, e {! fenriva coll'avvi
cinar del!' orecchio uno fcrofcio continuo nel cli lei - ven-
t~e dal lato !ìnifho, dove era maggiore il dolore . Le' c
rt1?e erano poche e cariche di colorito, la lingua fecca ed 
amla, il dtculiito fupino: il vomito quando verde, quan-
d? .giallo , e finalmente fetente, fe • za mai che una pic
c10la p:m.ione cl' efcrementi di corpo fcappaffe per di fot- , 
to, Nel principio del fefl:o giorno del parto, anzi nel 11-
ne del qujnto giorno cominciò a fcaricariì il ventre. d' 
efcrementi molti e di buona confifìenza . Quinci io e~trai 

m 
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,;.,j dolor di gola con dìfficolrà d' inghiottire i1 cibo , 0 
la bevanda; fe la - lingua come llupidira malamente arti
·coli le .parole, o non vaglia ad articolare; fe fuori del 
tempo oe1le convalfìoni thida la Donna fpeffo co' denti, 

' <> le fi ferrino le mafoelle, o le fì firalunino gli occhi , 
o le fi dillorcano le palpebre ; fe effa , Donna iccdfanre
mente fi dimeni e dolga co' polf-i piccioli e frequenti, o 
fe i-ntiriz.zata e indurara fi giaccia -colla tefl:a fu] capez. 
zale, per così dire, impiombata, e ronfando get'ti fpuma 
,tlalla bocca; ciafcuna di mli cole, che colle convulfìoni, 
o continue o interpolate cornbinifi , può darci motivo di 
:temere a'ffaiffimo della vita del!' inferma ; ma fe moire 
'1i effe concorrano ad affl igger la lleffa, non ci farà che 
un prodi_gi•o , che poffa fòctrada alla morte • 

:in qtialche' fperanza di fua falute a cagione di q:Jalche 
apparente, ma fa1J_a-ce, ·bugiardo, è letale .follievoc per0cchè 
v-erfo la metà del feflo giorno rirnp•icciolitofe]e· il polfo, 
ce infortole un l·ìeve deli·rìo , con 'Uh tnado Fetto uni verfa
·le refe l'anima innocente al Creatore. Così ·in un volvo
lo micid iale terminò l' ìnfiammagione dell' utern qgionata 
<la -qualche grave otfefa da elfo ricèvµta nel travaglio dì 
parto: perocchè febbene il feto egli era di mecliocre gro{
frzza, tuttavia e' potea effere o · mal <liretto p'er , qualche 
tempo nel prefentarfi al pa!faggio, o l'orifizio 1fell' utero 
potea non eflà atto «d allargarli, quanto facea d•i · me{lie
re , forfc per alcune cicatrici rimafievi in lln parto pre
cedçnte, c-he fu fientato e penofo, e di un feto con rena 
affai gro!fa e corpacciuto ; e che fu altresl feguitato da 
una febbre acuta e ragguardevole con ifgravj di partq ,on-

• n.inamen-te corrotti •e marcio.ii . 

t;;QN. 
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Della diarrea che fopraggiugne dopo del parto; e come ·pòf• 
/ano effer.e falt!tevoti atmne altre evacuazioni . 

62. D Ifaminiat'no quì uh ·pa{fo dello fperci-ffimo 
Riverio .- Dic' egli nelh fua Pratica dì me

dicina [ I ] averci ammaefl:rati l' eFperienza , che fe le 
Donne ;iventi la foppreffione degli fgravj del parco fieno 
colte da UQ flulfo di vencré dopo il fetti;mo o nono gi·or.,; 
no del parco loro -, il più dellè volte rifan2·t,o ; e fe det
ro Buffo di ventre accada loro ne' primi giorni d' -elfo 
parto , ciàè nel fe<:ondo, terzo ; o quarto giorno del 
parco medefimo , il jtiù delle volte ne muo·jbno • · Sicco
me abbiam veduto, che la foppreffione degli fgravj del 
parto oon port:t fc.co vei·un pericolo della vita, quando 
p1,1re non dipenda la foppieffione meddìma da qualche 
grave offefa delle parei dell' utero , cagionata o [ 2] dal 
feto, o dalla Levatrice e Cerufìci , o da _ qù•a·lc.hè vee
ipente paffioli d' ànimo ,· dal frà<ldo, e _!ìmi!i .ii ere cofr; 

p 2 CO~ 

{ 1 J Experientia docuit , fllulieres pttrgantentorttm fuppre!Jione ltt
br,rames , ji po)i f,ptirnum , aut noni,111 · dùm ·alvi -fiu,cu cor
ripian111r, ut p!urimum li!J:rari: fi vero fJf'Ìmis : diebus, vide-' 
li'ca fecundo, tertio ·, vel quarto diarrh,rn acciderit, ut pfmi .. 
mum interire. Prax. med. lib. I S· cap. 24. ' 

[ 1 ) L' opiniìrne , che io app-orta'i nelle pre·ced·enti Confìdera
zioni intorno alle· offcfe d' utero cagionate da:! frto nei 
travaglio di parto, è tutta appoggiata all'autorità del 
Greco Scrittore delle malattie delle Donne, il ql'-ale alla. 
pag. 616. così l~fciò fctitto. Si in partu , fietB non {mm
dum naforam prode'ttit.e , uteri etiam vehementer exu.lceratì 
f;ierint, emlem patientia, qzu: il/a a.i cx fò::tus corruptione 11~ 

wi ulcerati fuerin~. Concioffiachè poco prima di tal teflo 
nel la pagina medefima fcritto. egli avea, che l'aborto p1,1ò 
cagionare un fimi! difordine. Si mulier ex abortione' vulnus 
,iccipùit , aut ex arribus fubditis medùamN"ZtÌÌ ex«frcrentur, 
11(,ri, &.c. 

ì 
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2. 1, 8 Conjìde1·azione 
così fe il foprammencovaco Buffo di corpo fopraverrà 
ne' primi giorni del pano , colla foppreffione degli fgra
vj d' effo parto , quando la detta foppreffione non fia 
originata da veruna lefione del!' utero, non farà cffo 
:Buffo di corpo di maggior. confeguenza . o pericolo , di 
quello fia allora qùando fuor del tempo del puerperio e' 
interviene : perocchè in ral cafo il fluffo di corpo non 
dipende in conto alcuno dal parto • 

63. M~ dove la· diarrea dal par~o dipenda, cioè a di
re dall' offefa del)' utero nel parto ricevuta ; il · che [ 1 J 
fpefliffime fìate fooie addivenire, avvengadio che non fie, 
no onninamente foppreilì gli fgrav j del pano , ma folo 
fcarfeggino , farà effa diarrea del · pari formidabile e pcr
niciofa , quando pure o di per fe non s' arrefl:i , o coll' 
ajuto ~ell' arte, il che talora avviene, ma molto e mo!~ 

to 

I 1 ) Si ex partu uteri inflammationem conceperint , febris levù 
corpus detinet, & oculorum cali go ad efi . V,mrern vero incen
dium nunquam deferit, Jiti & coxendicum dolore vexatur , 
imus venter vehementer intumefcit, & alvus turhatur , deje
ério mala e/l' & graveolens , vehernens fehris invadit , cihi 
faflidium detinet, & ad finciput do/or pertingit, neque ven
triculi flomachus potus & cihos attrahere, neque etiam coqum: 
potefl . Ac nifi confeflim curentur plurim& intereunt . I. de 
morb. mul. p. 609. E poco dopo il medelìmo Autore fog
giugne alla pag. med. Si uteri ex partu lahoravernnt, febris 
ievis detinet l interiore autem parte imus venter velut ignc 
accenfus e/I , intcrdumque ad coxam ufque intumefcit ; do/or 
eti11m inftmum ventrem, & laterum inanitates occupat . Quie 

- per alvum fecedunt , hìliofa f unt , & graveolentia , ac nift 
fifiantur, de repente perit .' Dove convien avvertire , che 
la febbre che fopravviene al!' infiammagione d'utero , 
non è già una febbricciuola , quantunque nel te/1:o fo
praccitato legga lì 7rupeii~ {37'.l/x,pÒ,, 7rÙp /3Mxp~v fehris levis; 
ma una febbre ben grande e majufcola, ·avvegnachè tale 
I)On appaja al di fuori, cioè dal calore della cute, che è 
picciolo riguardo al]' interno che è grande, interiore autenì 
pc:rte imus venter velut igne accmfus tfi • Catai febbre il 
mcdelìmo Autore appella con mag~ior chiarezza, pag. 
605. 7rvpeii, 7rpo, XÉ<f"- /JMxpò,.fchris ad manu_m mitis_:. 

~ · 
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to bene di rado, a onta de' migliori ' rimed j che immagi
nar noi poffi amo , e quando ciò avviene , è allora ap• 
punto che l' offefa del!' utero '. e . l' infiam~agione del 
medefimo , ·che dalla detta offela dipende , fono fuperfi
ciali , e Jeggiere . 

64. Pel contrario, le il fluffo di ventre non inforge· 
che dopo il [ettimo o nono giorno del parto , cioè a 
dire dell' offefa ricevuta nel travaglio di parto , o nel!' 
atto del parrorire ; alla quale offefa è focceduta poco 
dopo 1' infìammagione dell' utero , allora il fopraccitato 
fluffo di ventre 1:on è egli fin toma , o fia accidente deH' 
offefa, o dell' infiammagione dell' utero , ma egli è cri!ì 
lodevole del!' infiammagione medefima, e confeguencemer..
te fuole il più delle volte recar follievo e fa lute all a 

· Partoricrice, febbene alcune fia te addiviene, che il de tto 
f!.uffo di ventre ; ancorchè dopo il fettimo o nono gior
no ciel parto intervenga , non per tanto fia egli cri fi 
biafìmevole e funefta , o per effere il medefìmo [ 1 J fì:ra
bocchevole, o pel contrario . troppo fcarfo , o per non 
effere preceduto da manife!li e coftanti fegni di conce
zione nel!' orine , o _per non effere il male per ancora 
giunco allo fiato , o fia al maggior fuo ingrandimen-
to [ 1,]. · 

p .3 65. Mi 

r J In periculum venict, ne ei vehcmens alvi profl11vium fucce
dae. De morb. mul. I. · 

[ 2 ] Non ci mancano per altro degli efempli di diarree con. 
foppreffione degli (gravj av11enute innanzi il fettirno gior
no del parto, e tuttavia fanate. M. la Motte guarl una Don
na , che dopo il quinto giorno del parto fu colta da un.· 
fluffo di ventre con foppreffione degli fgravj , con febbre 
gagliarda , e col ventre tefo duro e dolente , mediante 
replicate miflìoni di fangue dal braccio, piccioli (ervizia
lerti e fomenti fatti al ventre con tovagli·olini inz11ppati 
in c

1
alda decozione di · malva, altea, viola, .feneccione, 

fiori di camamilla , e femi di lino colla giunta di un 
terzo di latte, obf 4r2. Rifanò egli pure altra Donna, 

. obf. 
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05. Mi fovvierJe ~i aver vifìt.a-ca una Dama già tem. 

po , la quale nel terzo giorno del primo fuo parto, che 
fu naturale, be11chè fientaffe qualche tempo <l lìaccar!ì 
.ed efcire la f;coiidina , fu prefa da gagliarda febbre con 

· freddo, 

obf. 160. che dopo il quinto giorno del ,parto fu prefa da 
brivido, poi_ da calore ipteolì!fimo con fluffo fmoderato 
di ventre , foppreffione de gli fgravj •, e col ventre duro 
addolorato e tcfo , praticato avendo tre miffioni .di fan
gne dal braccio, e bevande fatte · di gramigna, r_adiche di 
cicoria falvatica, picciol dofe ;di canella, e rafchiatura 
di corno di ècrvo, e di avorio: per nodrimento brodi di 
carne di pollo e di mànzo, colla giunta della rafchìatura 
di corno di cervo e di avorio; applicandole in oltre due mez
zi fcrvizialèrri fatti di decozio ne di una ,tdla di monto~e 
_colla fua lana , e di un pugF10 di femola di formento , 
e di fiori di verbafco , camamtlla e meliloto . E colla 
fola e (é'mplice regola di vitto libe,ò altres_ì una Donnz, 
oqf 3 I 1. reflex. ;ittaccata immediatamente dopo il parto 
da un violento tluffo di ventre co n foppreffìone degli 
fgravj, e con µna febbre delle più gagliarde. 

M. Mauriceau , ojf. 605. r_iferifce il cafo · di una Donna 
affalita da un fluffo di ventre nel qu into giorno del parto 
con ifcar!ìf1ìmi fgravj , e quinci curata con un fal~ffo dal 
piede. Racconta .elfo pu re di un'altra Donna , off. 598. 
forprcfa da flu(fo di ventre nel terzo giorno del parto 
con fopprdlìone degli fgra vj , rni provvide con un fas 
!alfa dal pi ede , e un altro dal braccio . E !ìmilmente 
di un' altra , of[. 667. la quale nel fello giorno del pano 
diè in nn flu{fo di ventre rnn fopprellione degli fgravj ', 
e riebbefi mediante due fala/Iì dal piede , e un grano dì 
ladano . Il Sig., Vallif nieri rapporta un' offervazione di , 
una diarrea avvenuta nel ;qu arto giorno del parto , con 
foppreffwne degli fgra v j, e febbre acuta, qual cefsò .. dopo 
i'! ventefìmo g10rno , praticato egli ·avendo fra. gli altri 
rimedj, fervi2iali fatti di decozione d'orzo e di capi di 
papavero bianco acciajata , e di un uovo frefco _fiem
peratovi çlentro , e finalmente , forfe per. corroborare gl' 
intellini, fervitofi dell'ipecacuana meffa ne' ferviziali. V e
di l' E. _N. C. voi. '1. obf. r 68. p. 367., e il tom, j, op. 
Valìif. edi2. Ven. 17 33. obf. zs, p. 332. 
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freMo, cred'ut; febbre !anca , a vvegnachè. 'la ten fione ' e 
<1onfiezza del 611ffo venere, accoppia ca cò dolorì · preifo:-
~hè conci1,ui e vivi!f1mi d' ucero e dell' anguinare ,. e con
\rna notabile fcarfìcà degli fgravj del parto ,, porelfcro 
d1{foader chiccheffia da tale opinione . Le orine erani.» 
crude fcolori te e co,piofe , farle a cagione degli abbon
dami beveraggi che la D-ama. ing.ojava, fi:irnolatane dal!' 
afciutta arida fece ,. ond' era incelfantemente tormentata. 
Gli fgvavj. del tutto ceffarono • Non dormiva la uotce 
che poco , interrottamente -, e con affanno. La febbre 
renea la maniera. di una dopp·Ìa terzana acucà •, ma con 
frequenti irregolari bfividetti ~- Il cc,rpo era ftitico. I do
lori d' utero per qualche tempo fi rallentavano, ma. 
giammai non fi dipan~vano. Nel fetrimo giorno fe 1~ ri
levò m2ggiormence il ventre rif'onante al carro, poi le fi 
moffe fo1 temente il corpo • Parve , che. i dolori fi ·al!eg~ 
giaffero alcun poco . Cont iouò il flu{fo di ventre, la le
te , le veglie , la febbre , . e gli altri accidenti fino al 
quartodecimo gioi no • 'Poi fermoffi il corpo, ce[arono - i 
dolori ,_ f'gonfìoffi, e s' ammollì il ventre>· fì ravviarono 
gli (grav j del parto-, u[eendo eglino prima di colori! fcu
rigno e di odor grave , poi rol~l-, ' e fenza alcun 01ore, 

· finalmente bianca!l:n ; con che 10 b.reve fvanì là fd:ìbre, 
e ogni a.!tro ,molefio accidente ·-

66 .. Non v' ha dubbio alcuno, che cotal fl-u{Io di ven
tre non foffe una imperfetta cri!i , onde a poco a poco
fi !ciolle q,uella fiog_o/ì , come l' appellano i Greci, o fìa 
quella '-· che Mauriceau chiama ( 1-'J difpo/ìz:.ione inftamm11-
toria di matrice , per cui .io già praticati -a vea ·e replica
ti falaffi e fomenti , e bevande d' ol,j, ed altre robe rin
frefcanri, e mo-llitive con poto- o niun profìcro ·• Tolta 
dunque la detta ftago/ì, o dif'p0fìzìone inflammatoria deil' 
utero , mediante l' accennaro, fluffo di venere , e sì fgon
fìace rallentare ed ummollìte le fibre campon~nti l' (orifi
cjo: dell' ucc,ro, 1e. i -vaiì dell' U:t•erQ tnecldìmo ,- vennero a · 

P- 4 con-

( l ) Vedi l'olf. 350. 
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contraet fì le pareti di lui , e quinci a fchiuderfì l' orifi. 
cio _fuddetto, onde ekirono rofto gli fgravj nericci e 
puzzolì , perchè ritenuti quivi lungamente , poi roffi, 
frefcamente fpre:r.uci da' vàlì, e fin almente biancheggian
ti , come è fl:aw detto con totale follicvo del!' inferma. 

67. Se la di arrea infona nella fettima ri!ànò la Parco
ritrice fopranno minata , per l' oppollo fopravvenendo ef. 
fa diarrea immediatamente dopo un aborto di cinque me
fi , diè la monc: alla moglie di un archit etto attempa
tetta, e d'indole maninconica . L' ufr.ita di corpo era fie
rofa e firabocch evole; i dolori de' lombi, e degl' ilj, 
fommamente 2fflitcivi e contumaci; il ventre graffo rile
vato e duro; la refpira'l.ione freq r1ente ed affannoi'a ; la 
fe ce defperata e rabbiofa; il vegghiare era prelfochè con
tinuo, e gli fgravj del parto onninameote !'penti;. foper
chievoli furono le replicate mi!uoni di fangue dalle par
ti alce e ba{fe, i brodi e le gelatine ingroffmci e rinfref
cacive, gli oppiati, i fervizi ali, gli l'chizzacoj., le frega~ 
gioni, e le coppette, e og_n' al era maniera d' a juto che io 
adopraffi, per foctrarre qu,ella fciagu~ara alla morte •. Pe. 
rocchè, !ebbene nel quartodecimo giorno fi raJ!entaffi: la 
febb.re , a fegno che potè l' informa elcir d,al letto , e 
:fl:arfene per . qualche oretta , feduta ; tUttavolta continuan
do il flu{fo di corpo, vie pit.1 il venti'i: enfioffi, e I,' c:n
fiagione andò crefcendo , fin chè lì morì ella d' idrnpifia 
poco dopo il vrntunelìmo giorno della malaHia; non 
laiciandoci luogo alcuno. di dubitare, che la di-arrea non 
dipendeffe da qualche offefa di .matri.ce dalla fconciatura 
cagionata; la quale [conciatura (I) ,,. non fuol accadere 
,, che per qualche violento accidente , qualunque e' fiafi; 
,, e ogni violenza è nociva ; conciofliachè. rifica l' me
" ro di rimanere fcuo jaro , o di , contrarre , alcun infìam
,, mamento ,, • 

68. Inutile e vana altresì fu ogni opera , che io im. 
picgafli pel follievo della moglie di un ferrajo, la qua. 
le in età di ' 37. anni fu .affalita da un fluffo b~;~;~e di 

[ I ] o~ mor,b. mlii. I. P· 619, 
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ventre fubito dopo il di lei pri mo parto , che fo fi:en
tatilìì mo e labo riofo , e intorno al qu ale tre Levatrici 
,per più di due giorni fudaro f)O . L' ufcita della _fecondi-
11a fu feguitata da un · lodevole sbocco di fgravj fangui
gni , ma non du rò egli che poche ore , e quafì onnina
n,ente s' efl:infe alla cbm parfa della diarrea . Nel giorno 
fuffcguente al ,parto fu forprefa la Donna da una febbre 
gagliarda , prec~duta da freddo , e da dolori sì atroci 
dell' angui_naja , de' lombi, e di tutto. il baffo ventre, 
che .altro non facea la mifera , che divincolarfì e fcon
torcerlì , gettando altiffime grida . Fu differito -il falaffo 
alla ·mattina veg ne nce , conci'offiacchè il medico andar 
voleffe a compiacenza dell'inferma, che temea del falaf
fo, per non ifmaltire il lat~e . Penofdfima fu la notte. 
La mattina , giqrno terzo del parto, le feci cavar fan
gue dal piede d1J(tro , [ per non aver voluto l' inferma 
:ìl fal~!fo dal braccio J e do po ore dieci _dal fìnifl:ro, non 
ommettendo alcuno de' rimedj accennati nel!' antecedente 
offervazione . N el quarto giorno fi difficoltò il refpiro , 

' iì accrebbe la fete , il dolore, la renfìone di ventre, on
de due altre miffioni di fan glie le furon fatte coli' inter, 
vallo d' ore dodici • La notte feguenre fu migliore per 
l'operazione dell' oppio, che io le feci ingojare , ma in 
dormendo ella balbetçava con un refpiro grave r ed affa n• 

\nofo. 'La. mattina, quinto giorno, rendea gli efcrementi 
del venere, e le orine con dolore e fl:ento; fì fgonfiò il 
venere baffo alcun poco , ma divenne più duro , e per 
CJUanto fi preme!fe colla mano , non rifentiva più la 
Donna verun dolore ; legno evidente che l' infiammagio
.ne d' utero era paffata in isfacelo, La giacitura del cor
po era fempre fupina , la diarrea non cefsò mai • Vi fi 
aggiunfe nella fefl:a giornata qualche vomito , qualche 
<ìelirio, e qualche diminuimento di polfo • La mattina 
<lei fettimo giorno cadde come in un letargo l' inferma 
colla faccia cadaverofa , e qualche caldo madoretto nella 
faccia e nelle braccia • La fera pafsò a miglior ,vita [ I ] • 

69. Or 
[ 1 ] Leggiamo appreffo di M. Mauriceau , ofs, 39. di un 

gran 

'I 
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69. Or che diraflì della diknteria, che nelh ma1ù1an: 

za degJi , fgr,av j del parto falutevole conobàerla il Bagli
vi [I] , l' Erendelio [ 2] , e il Ràiman,no [ 3J? lo ve. 
ramente i non mi fono per ancora imbatrnco· in akuna di 
fonili offervazionì; rnccavolca raz,iocinando parmi pc,cedi 
dire della difenreria ciò che è fiato detto della diarrea . 

_ Dove la foppreffione degli fgravj del: parto dipenda da]. 
la naturale contrazione e riitringimento del!'. eftremità di 
que' can~li, che f pandono, gli fgrav j mede fimi ,, la difen. 
teria c~e allor . foppravvenga, potrà effere e buona e cat
tiva , come Jo può ell' effére in ogni altro tempo ; ma 
dove la foppreffioAe dei mef!tovau fgra v j fia cagionata 
da offefa e infìammamento, dell' utero , converrà difiin• 
guere in cotal modo: fe la difenteria fopra vverrà ne' pri~ 
mi .giorni del parto, di maniera eh.e creder deggiafi pro
dotta addirittura dall' offefa del!' ucero, · mediante i l cou. 
fenfo che ha e!fo ucero cogl' inteflini ;. conformi! fovenre 

veggiam 

g,ran flu(fo di ventre .rccaduto dopo il parto, e della 
morte 'della Donna feguita nel gior·no 9. dee! parto fie/fo. 
Comt pure . di un altro fi{1ffo di ve.qqc intervenuto Ael 3. 
giorno del parto con la morte nel fettimo , ojf. 84. di 
un'altra diarrea ancora inforca dopo il parto, che termi
nò in convulfìone e morte nel l' 8 .. del parto , o/J. 552. 
Legge/i in oltre di- una Donna fgravid,ata, ·che erano ak.u
ni giorni, tr,vagliatiffìma da un g rave flu[fo di venne, e 
mortane il diciottefìmo del parto o/J.648. Evvi un' eihazi.o
ne di foto l!ppre!fo il me<ldìmo , off. 173. feguitata d:a 
febbre e diarrea, che fece morir la Donna in ,lei. fettima
ne. Evvene un'altra, cui foppravveon_e dopo il 6. giorno 
la febbre con~inua con diarrea , e morì la Donna dopo 
due· meG, o[(. 184. Un' _altra ancora fegui-tatà immedìa
umente da Ruffo di ' v-entre, e da febbre continua, di cui 
morl la Donna nel dodicefimo del paHo •, o,D: 484. E fi
nalrrien~e un'altra, onde perì la Donl'la nel quartodecirr-10 
dd parto, avendo ella fempre av1,1t9 dopo l' dlrazione del 
feto un gran flu/fo di ventre, oJJ. 22-7. 

[ I ] P rax. med. li b. I. append. ad dyfent. p. m. 70. 
[ 2 ) Warfav. illufir. p. 246. 
[ 3 ] E; N. C. voi. 6, obf. z. p, 14, 
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veggi;im prodotto i,! vomito , il finghìozzo , la diarrea , 
i cteliquf d'animo, e fimiii altri mah; farà e{fa ,d1fenre
:ria il p.iù deJle volte da r-i no{a ; fe poi avveçrà , che la 
medefìma inter.venga nel fi eri mo o nono _giorno, ovvero 
dopo ,di tali g~orn1, di maniera che fperar fi po(fa , che 
cale ·evacuazione fia ctirica , purchè vi fieno i fogni di 
un~ lò.dev,ole crifi [ I J ; in ca! cafo non potrà la difen
teria che , recar follievo alla Donna , come falutare ri. 
ufcì ella a moLci ammalaci, per ceftimonianza d' Ipocrate 
nel primo degli epidem j [ 2 J. 

70. Così fe 9uel fangue dalfe morici fpicciante , 9uel 
copiofo fudore , quel!' orine abbondanti co' fedirnenci fi •. 
ligginofì, che il R.iverio [ '.3 J fupplir dice alla mancan
za degli fgravj fopravverranpo nel fecrimo o nono giorno 
del ·parco· , o più cardi ancora , potranno agevolmente 
fciorre l'infiamma mento del!' utero, n_aro, come più val~ 
te è flato detto, dello fconcerro ed offefa de'· folìdi com
ponen.ri l' utero medefimo _, ~l quale fconcerro ed offefa 
afcritta abbiamo la foppreffione degli [grav j • Perocchè_ 
[ 4J rade fono quel!' interne infiamrnagioni , che non {i 

. fcio lgano mediante il fudore, I' orina, un' ufcita di fan
gue, o qualche altra evacuazioric •. Avvi folo quella dif.; 
ferenza fra . le evacuazioni accennare, eh.e l' ufcjca di fan- . 

gue 

[ I ] Si enim prius ad (àlutem. indicaia crifi alvus · exturbatur· 
die critico, & qualia convenit, effl.uunt, atque indc melius 
a:gri ha!;ent_, in ardente febre falutaris dyfe1Jteria , Holler. 
com1T1, I. m lib. 4. coac .. p. 1-98., 

L r J Notilì per riferto. di M .. Mauriceau, che fe la Donna 
gravida vien prefa da lu• ga difenteria con febbre, e quinci
fconci11-, fe detta difenteria cont,inua pit1 <li tre o quattro 
giorni dopo il fuo parto ,. ella è quafi . fempre mar.tale ,_ 
Vedi le off. •13. 3.5,3. 413. 488. E' fì prevaleva e pr,ima, 
e dopo del parto in t_al incontro di broçli cçm _latte vac
cino, e tuorli d' 110va ,frefche fìemperatev,i dentro_, e .di, 
cotal miflura facca ancora de' ferviziali. 

[ 3 ] L.. c. cap. 22 .. ' 

[ 4] Alpim1s de pra:rag. , lib. 6. cap. 18. pag, m. 293. 
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gue ( 1 ) , ancorchè ella accada nel princ1p10 del male 
cioè ne' primi giorni del parto , lenza verun legno di 
concozione , nitntedi meno fuole aflìcurare l' ammalata • 
laddove qualunque altra evacuazione che ne' primi giorni 
fucceda, porta fempre 

1
feco un fommo pericolo della vi. 

ta. Ben è vero, che l' infiammamento del!' utero, ficco. 
me agevolmente fcogliefi coli' ufcita degli fgravj fangui. 
gni dal!' utero · medelìmo ( z.) , così d1fficilmente viene 
egli a fciorfì con uno sbocco di fongue dalla bocca, o dal 
nafo . E febbene lo Scrittor Greco delle malattie delle 

Donne 

[ 1 ] Il med. I. c. lib. 7. cap. 2. p, 303. 
[ 2 J Quinta aut feptimo die quandoque uterus cornmovetur , & 

nigra fubindeque admodum graveolentia demittit, & urina 
qualis afinina redditur. Qua: fi fùbcant , melius il/i effe 'VI" 

detur. Cosl, fe non erro , traslaterei quel pa[o • "E.,,.acm 
f/µ,Épr wi1;7T"r1)l lì f/lfOµp'' Jç--,v o~ ;Ì ')(/')l:-En rm,pd~v:rr~' ;w.t'J tnl"o-
X6JPW [UÀ<tV&. , "@ x,,y_oiJ'µet x«p<m , v.lil.o'1E 'l.!J,C 6J! ovaw oupo1•, 
,~ ì!v ,;.,,.éÀ.:;Jo, , J'oxéa ò, /,11icrepov eìvcu • De morbis mulie
rum I. p. 604. benchè il Cordeo intenda qul il flu[o di 
ventre ; il qual fluffo di ventre nella foppreif10fle degli 
fgravj non fuole effer nero, ma giallo , come volle il 
medefìmo Scri'ttor Greco alquanto dopo , pag. 609. Tv.' 
U'71"0X6JP~V'llt xoÀ.;J',« • Q;u1 per alvum fuedunt biliofa funt • 
E nemmeno può intenderfì flu[o di ventre nero, profufio
ne fanguinis lochialis, qui ater eff, come I' ifleffo Cordeo 
daffi a credere; mentre I' Autor Greco fuppone, che v' al:• 
bia la mancanza degli fgravj, mentre ha detto : fi veri) 
ei non procedat purgatio ; p. 604- Oltre che appre[o più 
chiaramente fì efprime con tali parole. 'At (i i/li vel per 
medicamentum, vel /ponte purgatio eruperit [ iq enim ufuveni

, re folet, ubi u-reri a fanguine cum impetu de repente c0nfer-
tim delato os relaxarint J fi inquam erumpat, graveolenti a & 
purulenta repHrgantur, interdumque etiam nigra, tumque me
lius erit. Così una Donna dopo la foppreflìo ne degli fgra• 
vj di due giorni evacuò dal!' utero ·,, in una grande onda- · 
ta improvvifa quafì trè fcodelle di purgazioni corrotte ,, 
e fetenti, e fi fentl poi /l:ar bene . Mauriceau ojf. 305. 
Quinci in tali cafì le orine fono fìmili a quelle de' giu
menti , perchè vi fì mefcola fempre dentro qualche par-
te degli fgravj, nel!' ~fcir eh' elle fanoo. - · 
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Donne afferifce [ I J, che la fcampa colei , cui gli fgra
" j del parto dal nafo fcolino, o dalla bocca; pure notar 
deefì, eh' egli vi aggiugne il xct/1.i,, cioè a dire , fe lode
volmente effi fgravj fcolino , quali che dir voleffe , che 
l' ufcira cli fangue da cotefl:e parti fìa in tale incontro , 
come il meddìmo appreffo [ 2 J accenna, malagevole e pe
ricolofa • 

c;o N s I D E R A z I o N E V I I. 

Che gli fgravj Jopp;·ejfi naturalmente non fi debb~" promo
-.,ere co' rimedj . E , fe l' aneflo dipenda da/t' offej:, Jrlt' 
utero, doverfi alla qualità d,lt' offe fa applicare la medica
tHra, e in qual maniera . 

71. E' Ora mai tempo di ridurre alla pratica del 
medicare quelle propofìzioni , che per vere , 

o almeno molto probabili ho io fin quì recirnre • Dirò 
adunque in primo luogo, che fe gli fgra v j del parto ne' 
primi giorni fcarfeggiano, o vengono effi a mancare del 
tutto, quando pure ciò avvenga , non già .per alcuno 
fcoocerto ed offefa della fufl:anza dell' utero, ma pel na
turale e pronto riftringimento dell' efl:remità di que'. vafi 
fanguiferi onde ftaccoffi la fecondina; al qual ~a turai ri
il:ringimento n,on. fuccede nèi febbre, nè tenlìone; nè do
lor d' utero , nè verun altro cattivo accideme ; in tal 
.cafo non fa di mefiiere ingozzare alcun rim~dio per rav
viare gli fgrav j fuddetti , ma bafia folametlte tener la 
Donna lontana dal freddo ben difefa e. coper~a ; e pref-

, fcri-

( 1 ) At fi per os & naret probe prodeat, incolumis evadit. De 
morb. mul. I. p. 607. 

( 2 ) Q}lod fi a partu fanguinem vomitione rejiciat , morbus 
periculo non caret. L. c. Eft ubi etiam nonnullis fanf!,uis ex 
nari bus prof{uit , qui fi cffimdatur, hoc modo diuturnior moY• 
bus evadit ------- . Neque vero magna fpes ejl, ut fuperrffc 
q11eat. L. c. Vedi pure l'Alpino J. ,. lib. 6. cap. 11. p. 
'1-72• 

'I 
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cr-ìverle inJìeme tin' aggiull: ara regolii di" vivere , per non 
ifviar Ja natura intenta a promovere o il latte, o il fu- . 
dore, o l' infcnfibilt1 trajpiraziom:. 

· 72. Dirò in fecondo luogo ,, che ' nemmeno dovra nfì 
ingozzare rirnedj di tal razza , dove la fop preffione , o 
fcarfità degli fgravj del parco dipenda da offefa e danoo 
fatto alle fibre dell'utero nel travaglio <li- parco_, .o nell' 
attua! parro medefimo, o nello {hccar fi della fecondina, 
o in qualfifìa altra maniera; la quale offefa e aanno ab
ball:anza fi riconofce dalla febbre infor_ta il più delle vol
te con freddo, dal dolor fiero ed acerbo che aff~lè _ I' u
tero , o le vicine· prti , dalla tenfwne e gonfiezza del 
baffo ventre, e da fìmili altri accidenti che di fopra a,cer.
nammo ; ma dovrem col1:o appigliarci a quegli ajuti , 
che più fono acconci ·e.Ila mentovata offefa della fuftan
ù ddl' utero di già attaccata d' infiammamento, o prof-
fima proffimiffima :i_d effere attaccata. . 

73. Di più, fe ci fu!fe motivo di cred~re , che , la 
foppreffio ne o fcarfìrà degli fgravj , procedeffe dal folito 
infiammamento delle mammelle già àddoldrate e cefc , 
quando pure fiavi del!' enfiamenco e tenfìon d' utero · 
con dolore • afflittivo ed oftinato ' di detta ·pa'rte; 11011 do
vrem noi fiarfene colle mani a cintola , ma fi ufèranQO 
tofto que' provvedimentf che · faranno efiimari i ri1igliori, 
per opporci al perii:olofo fconcerco' d'utero.•: concioffiaçchè 
la febbre che indi ne mfc-e foole fpeffe fiare mafcherarfi 
da febbre lac.cea, o con e!fa febbre latcea di foppiatto con
giugnerfì per trarci in inganno, . dfendo più che vero ché 
[ r J le , fimiglianze de' mali tràp-poJano talvolta gli uomi
ni più Fveduti e più faggi • 

74. Effendo il primo e principale a juto che ufar fi 
po-ffa conrrò a · così fatti fconcerci d' utero la. miffion di' 
fangue, non dovrem noi accoll:arci al!' opiniqn di colo
rò che ·ne' mali acuti d'utero con fopprcffiooe, o fcarfrtà 
degli . lgravj , preti:ndoh doverfì fempre e poi fempr~ a• 

pnr 

[ 1 ] VI. Epid. feéì:. 8, n. 49. H:ipp , Foet 
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prir la vena det piede , ' perf'uafì mal a propcHito che il · 
<:a var fang:1e dal braccio fìa un madornale e mafficcio 
errore, e [I] un efecrabile omicidio: cruafì -che gli fgra
vj del parco tracrenuci, oad' -effi credono c4e derivi ogni 
male, vengan così maggiormente a !lagnar,; quando an
zi fappiamo che per promovere il corfo loro è d' uopo 
{chiuder prima i vafr del!" utero ; e ccxali vafi fchiuder 
non fi poffono ., fè prima . le fibre , ond? effi fono fiera
mente teffori , non ·fi ralle0cano , non s' ammo)lifcono , 
non s' appaffano; il che affai pibt agevolment~ ort,ienfi col
lo fcemare la piena del fangue ., mediatice il. fala{fo del 
'braccio , che fcemando la detta: piena col cavar faniue 
dal piede~ Irnperciocchè coli' aprir la vena del piede· ve
niamo ad accelerare il moro del fangue· nell' arterie cru
nl-i, nelle 'iliache , e nd tronco del!" aorçà difcendente , 
e veniam quinci a far cadere un rovefcio di fangue , fo
pra .delr utero medefrcno; il q·ual rovefèio di fangue . non 
e!Tendo fofl:enuco con egual mon1rnco di refìfienza: daìle 
p11reti de' vafi fanguiferi per effere le· lor fr~r~ · acciacca
te• larerate ·, o 'alcrafnenfe da-nneggi1lte ., _sfianca vie più 
le prefaté par~ti de' vali, ricolma le fibre d'effe pareti, e 
fa c'he l' efiremità de' vaG, donde fcolar deg~ì_on i lochi 
n1aggiormeme s' inferrino,. , 

75. La Francia è obbligata· a M. Marnr.iceau, il qua • 
le è fiatò i'l primo a romper il ghiaccio ( 1, ·) i -..olendo 
che nel-le' iiifìammagioni d'utero fì cavi farigu'e dal · brac
cio, prima·' di ' cavarlo dal rtedc,- M. Dionis ( 3), cui 

preme 

[ 1 ] Dionis t-raité gener. des accou,h. liv. '4· .chap. 9· P· 
.'ìS ,. , 

{ 2 ] Il med. J. c. 
[ 3 J Il med. 1. c. p. 352, e 354. Dello lìdfo fentimento fì è 

M. Senac , volendo che il taglio di qualfìfìa , vena non 
porti feco alcun effetto d·iverw, vedi Europii med. Cgm. 
F. Ronca/li pag. 58. Parve così firaoa una tal opinione 
all'ingegnofo Pi tea mio, eh' ebbe a dire·, el'em. meà-. lib. 1. 

c11p . 9. eos i:t:noraffc 1irctt"1tùm,m f,mguinis, qui firibunt, 
u vul-
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preme folo che fi diminui fca la copia del fangue in cota
li malattie, non gli cale la fcelra del luogo, per fare il 
falaffo, purchè e' iì faccia. Pel contrario M. de la Mor. 

te 

,revul/io~em & deriv ationem non con/if/ere cu~ eirculat,one 
fanguinis. Vide la cattiva confeg.uenza del falaffo del 
piede ufa!o dal vo lgo nel,Ja infiammagione , e fconcerro 
d'utero convuHì vo M. Hecquet, nov. med. confp. part. 2. 

cap. 19., e per rimediare alla meglio a cotal difordine, 
quando abbiafì a confentirvi, vuole il medefimo , che la 
miffione di fangue dal piede fia abbondante , per così e
vacuare quel fangue, che col falaifo .lei piede viene a 
rovefciarfi full' utero . Ma chi ci afiìcura J: un tal ef~ 
fetta 1 mentre fì può temere, come dice M. Si Iva, giom. 
de' lett. 1>/tr. tom. 77. pag. 87. che elfo fal affo del piede 
faccia pit1 male colla d erivazione che col la evacuazione . 
Non è egli più fìcura cofa l'opporci al · pregiudizio del 
volgo 1 Quando i no{hi predeceffori e padri della medici
na al falaffo del braccio s' attennero. Così Oriba!ìo, così 
Aez.io, cosl Paolo, e fors' anche Galeno, lib. 2. ad Glauc. 
dove fcri ve : 'in locù mùliebribus retrahes , Ji eas , qutt in 
rnbito funt, fecueris venas. Checchè fogni il Brifotto, 
apolog. difcep. de miJ!. fang. oltre il mez.z.o dell' apologia , 
che Galeno quivi o noa intenda ili favellare ddJ'infiam
magion d'utero, o di quella folamentè che è. cong:iunta cbl 
trabocco de' meflrui ; cofa di vero contraria all: efperien
za , mentre radiffime fono l' infiammagioni d' utero con
giunte al trabocco de' meflrui o degli fgravj del parto; e 
cofa contraria altre~ì al teflo medefìmo di Galeno, dal 
quale chìa~amente fcorgefì, che e' favel.Ja de' mali acuti e 
infiammatori d' utno. Ma il Brifotto così penfa per non 
concedere al fuo , Avverfario la rivulfione nelle punte , 
proccuratà col taglio della vena del ·braccio nel lato op
poflo al dolore • Intorno a che legga/i la dotta opera di 
M. Si i va ·, che ha per titolo: traiti de l' ufage des diffe~ , 
rentes forres de faignées , principalement de celle du picd. il 
Paris. 1727. Quanqo però fuffe coflante ; il che !lento a 
crederlo ; quel cattivo giuoco che faceano le punte in 
una certa coflituzione avvenuta in Parigi ; io rinunc.ierei 
volèntieri ai raziocini di M. Silva, c;o' quali vuole , che 

· - · d"ove 



. . Settima. 2.41 
te [I] truòva ·giòvevole foto il fangue det· braccio irt 
tal lnconcro, aO:eneridofì quanto piì.1 mai ,pt1ò ·dal cavar
fQ ·dal piede. · L' ùno e l'altro _di quefì:i due pare che va. 

1 <la inga1rnato: il primo nel ,rion creder nulla alla rivul
/ìone dall'. utero che faflì col fa[affo del b-raccio; il fecon:. 
~o· pell' àver rrdppo ' paura del falafl''O del piede, fìahè 
nòn ·dì:pba egli aver ,lùogo giamm~i nella curagione del. 
là foprammencovac,a indifpofìzieri!!'. M. Mefna-rd1 è _;;'1 fcru
iÌòlofà feguace di M'. de la Mocce, che . [<z.] dove nella 
tnfiammaz.ione c'he 'at'racca le mam·meilc in occaiìone del 
ta'tte ', fia d'uopo di un. novo fala{fo, dop-o- averne gii 
fatt' unò nel ,bra.rcio.; non. confi·glia egli a r-epHcarlo ~el 
iiedc, ' fe "Frip'la non fì:t paifaco il tempo cònfoeco· • degli 
fgravj ·del pano; quaJì che dec~o cempC> !ì ·poffa, dìfliair<l 
fo -tanta varietà. di tcmperamenr_i, climi•, Hagioni·, ecadi, 
i''egola del viv,è·i:e, e ftmili altre. cofe, , come, è fl::iro ,dec
l:à1 nella prima Conlìqçrazione .. Per altro-' uellç: '.iAfi.a:mm:r-
. , . ' --Q. ,_ ;, . ~ioRi'. 

Ì •) • • 1 ~ .... Ì : 
4 

t''! :• .J:) 

Ì':) J ~, · : , , - .... • • -, e .. ·\ ~ 
.: clo,v·~ convenip il falaffo del_ b)acci;o, Ì! .. faccia qqeqo 4r,.l 

1,1.t_o orpollo:al dolore, per ab~a1;.1Pn,anni,, ~vaj1·atfc_a ·aj.' 
_, , ;M • .13rdot, ,11- quale ne.Ila foppra~c1tata- apologia fcnye ~ 
· 'ego eme ob(crv,zvi partim p!f'41'11: :; piirtirn ' pèr' 1'amir:os ;· u~ 

1 
' an110 in una Parifiorum. dvita.tt:.. ple-uriucis. fermec ducenti; · 
tranfivifJc 1riorhunl ab uno- .!aure a_d a!tcru?" hac ph!eboto~ 
mia, quam ,:W(mt d11,èr/iv11m---prwro /ateris marba alìquan-

.,, do tr:ms/àto'jò/um 1 ·aliquanèl(J' •tflaneme, •&.-Jirt ·:duii§. partitr,,. . 
& .fer~ omnes hac ·ratione rnratos inwùJfe, , a!iif .. ce{àùer [d. 

' nati,, q,µih;,s ·e dir.efé_o , inè.i'dcbatur : lnachii : wna ,i,ztern,:I' •. Ma 
·'-{ r,ipiglia0<lo . il_:,1i ro11ofiw,,- è_ .phP, : u.ni.ve~fab l' èfp·e-Eie,aza di 
- . 1/iue fa11~o{ì cen1frc1 :{evaton· I\1. Ma-uncea.u,.~ .. :e l~ Motte , 

, in-torno al ~\,lOH <:lfetto del fa(a,(fo dd bra.t1cio 'odle in
.\ 'IHJmmagioni' d' uterQ·, dìch(a,rando!l q_uerìi,: re/l._oGJ. 414. 
' " qreè' /C! fai~n fe ·d,1 picd éft flll'u:fl~· a ,me ma:., !i'r: ,. auffi bi0-

:q11' ·à la [11pprcffian . da vit,l.ang~-P ·, fa ra.ifon le pafi:ad~ au~ 
·14m que f <xperimc~ le .w,/ìrm~; e quegl~ dichiarat1cìofì a- 
pertamel'lte in favor dd f.il:.(fo ·del bra,eçìo, afs. 5~; 287 , 
q 3 ,;, 47 h ç d~P.narn\o q udlo del piede, of~. 294, • 

{ I ) R~llex. obf,. 4I4, p, 631.. , ' 
[ i J L, guid, ~es ,içç()µ~l-i;: ;mi~t n, p, H4• 
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241. çon/ìr.lerazione 
zioni d'utero, e neìla fuppreffione degli fgravj del parto 
non attienlì il meddimo S~rittore che al lalaifo dèl biac~ 
cio, replicandolo poi q-uan ce volte richiede il bi fogno, ma 
fempre in una difcreta e leggier quantità, com'era il cp. 
fiume ap punto di M. de la :!\fotte· [ I J. ,,1 , 

I 76. Io tuccav i.a terrei opinione, che il trar fangHe ' dal 
piede nelle infiammazioni d' m ero , e nella fopp,reffione 
degl i fgra vj, potelfe recare non pjcciol follievo al.)a Par~ 
toritrice, q·ua_ndo però fi eno precedute due o tre rniffic. 
11i di fangue dal braccio; colle <juali fìa il;ata ~ra~t~ _qu_~l
Ja quantità di dfo fangue, che l'abitudine deJ corpo de_l
Ja Donna:, e la gagliardia del malore ricercano. Perpcchè 
m' a vvìferei , d1e fcemato mediante i folaffi del · br,m:io 
.il ringorgamento del Jangue nelle fìbrd d~ll' uier9', potef~ 
fero elle ripigliar alcun, poco del lor ':igor.e, e de!'!a na• 
tia loro èlaflicità , e confe.gue-pten?·e11.1e_ poseifero, ali' in
contro .dd falaffo del p ied:e. ; col_ <jUa~ fa)a!fo diçemtnQ 
accelerarli il corfo del fangue nel!' aorta difcendenre , e 
port;rli con impeto ali' utero; poteffer, dico, ribatter 
elle co' loro rifai ti e gui~zamenti l'onda Jel fangue , ed 
affrettandone vie più il di . ]u'i codo , 0bbligamelo a 
pa!far:e da fibra in ~.bra, e , da vafì maggiori in minori , 
e da minori in miriilr.Ì .; pe'r iféohr· e' ' quinci nella cavi-

' . , . tà 

1 J Bi i;,gn~ v-e-ramen✓t~ che fuffe parco· il la Motte .. nel trar 
fangue ) mentre che in un mal acuto cli p~tto dp-po il 
pa:fto ,cav-ò fang,ue , irafìno 'alle nove• volte in puchi giorni, 
tuttocchè gli fgrairj ,dd ,1parto -andaffero felicemente , Ve
di l' 6bf. 157. E ne· cinque ultimi me!i cli gravidanza ca
vò fang:ue iufiuo alle ottanta fei o ottanta fette v-olte a 
una D onna -che fpdfo ,pativa di çonvulfìoae. Vedi_;{ obf. 
222. Gw.i Je ·dur.aife .a'-dì nofiri, -dove le .convullìoo1 nel
le gravide ;, e nelJe .non., grav.ide fono sì famigliari , un 
tal .aiilume, riprovato .a ragio.ne ·<la M. Mau.ricea\1 ali' 
incontro di una Donaa gravida che le fu Hatt.o . fan~u: 
quaranta otto volte _.ne.I co.rfo d'una fola pregnezz-a, e dt 
un .altra fìmilmente g:.vida, .che fu novanta volte /al.f7 
fata in detto tempo. Vedi l' ojf. 2.0. · 



. S'ettim4 • , Hl 
tà ddl' ucèr-o ·; 0 · rientrate · nelle bòccuèce delle 'Il-e.rie; •per 
poì dì nuovo rifa!ìte al' cuore .. Cònobbe il ya·ina,g,gi-o d·i 
èornl pradfa ìhfino Avicenna, il quale [ I,.] ·ndle , i:n~ 
fìamm~t.ionì, ·d' ute'ro e' infegoa ~di "duvèr premeçtere · i{ 
fal:i'lfo del ,bràtcio a•l fa[ra·lfo d'el Jie<lé. , M. lVJ;a'uri~ea-u 
no·n·'.fì ·•con'~nta di-un 1 fol '.fal:i:tfo del bnacc,iro, perr1 h. cli~ 
ra [ i J di Una <ilif~ofì1,i0ne inflammacbria d' -tittro~-dopo 1 

il p'arrb, lila giudi~a cofa , buona il pre-nmtélne 'or duq 
or ['3] rre, prima :di paffare al fafo!fo del piede i- il ·.qu;al 
fai allo dè:l piede al'làr;a -,fo!afn~me :è .gù1QJ1ì,:a , a-cco,rocio J4], 
che là pienezza Ifa PflfèvoltlieM~·-•:ci'imirnuicà , con r,àfçwòi 
Jalalf1 del braccio~ :~-, ' . :1 ~: ·• ;i ., : ~~ '-
, 77. I.:è . medefìm;:: .Jràgioni •che . ·com.pro,vanQ 1 1' u,cìlidt 'cl-~l 
~av'ai' ' fang-ìaè dal ljtact,i10l, -ptitn;t di :CÌA'Var:ne.lo çliL piede I 
iiella . infiàminazio11 ,f utiéro, militano r ;ancora ndl-a ,:cura. 
gi;une delle con,vùlflof-ìi • dì.è atcaccan le IJon11e ·di apado • 
<JUando effe cohvulfron-i fiaoo cagiaoat'e 1 d,a qualche g1'll ye \.,, 
offefa delle fibre pell' utero,; la quale . offefa f~ole : ef[e1e 
accompagnata da ~oltite inceffance ·ed ·ac,uro ,ne!La · r~giorte 
·de!l' utero;· d,l tenfìo·ne e, durezza ·deH~·ùte~o ,mecldimo '., 
tal volt.a . 'à'hçorl\ da fobbre,, · da :diffic:oltà ,di. n;fpim ,) da 1<11«. 
liquj-_d' ·a·nimo, : ~ d~ ahri ragguard_~vol-i inc,om6,E_; ':i .. qµa:. 
li chiaramenté 'ç1 fwnoò ,~ç-0mp~ende'ueJ,> effere fé(!o-1lùca. ~ç. 
ciaccata o ktèei'aU1 ;la -ijifla4lza : nen>:0fa.-. ·ddl' uter.o ;- e -pér-
ciò non doverfì in verun mo<lù -col Jala/fo del pje'd.e · ìn. 
vicar il fa,\lgua al )i.wgo dell' offda, e .sì ingombrar cli 
più fangue le fibre ddl.' ,utero di. già . aggrava,ce e cefe, 
ma piuttofl:o da· effe loto foccr~rnelo · pH.1-'· 'è-he fìà pofilb1~ 
le, çol ,.f.egnar del braccio la Donna, ·finchè· fia cr~di:no 
acco1:icio il , fegn~rla cziai+dio del piedi ( s .) .. · 

. . . , , · · . Q. ~ 73. Ne1-,; J 

·, 
{ 1 J L~b,, j 1,frn .. 21 .• tra;:\:, 3· cap. n, 
( 2, ].Ved,i J'olf . . 2.87. . , . , 
[ 3 J Ve·di Fo{f. 350, 519. ·'f.i.ltre volté 11 ,contenta de'[oH fa~ 

Jaflì clç/ · braccio, come alle .o[s, 154. 407, a.73. 
( 4] Vedi l'oft'. 2~7. · '· -
[ 5 ) Yçdi il mmi, 7i, 
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J _ 78. --N'Ì!ile co.nvu Lfioni ,, che accaclono · per quakhe efier

iia • cagio-ne, che fìa li.éve, come, fa_rebbe . qualche ,fo;ive 
1ri ) b cattivo odore, o· per qi.Jal.che cagioni; , cç.zìa11dio 
j:nte~::a' r J:mrchè !\mi:ro .non. né fìa grav.emente danneggia-
10· ( 2·),' farà fuffièie.nte ! il falaffo. cjçl piede~ q1,1alo~ fì 
giudithi ~ece!fario , e giovevole iJ fa.].aifo; <J, _doveµdq!ì r_e. 
:Plicàreci:l falaffo, dì · potrà re.pl,i<:arlo ifl:effamepte 4aJ pie. 
-de [ 3 3 . Così -anc,ora bafierà toccai: la ven;i1 9'-l p1ede 
11el!:a foppreffion degli_J fgravj, eh! i:Jf primi gi_orni .inrer
·-venga, ma che:. ti!m.av1,a 1ton fia <Jong1,un_ra~ che (cqn, .. <Jµal
che :ooloruccioro-: :gra.vez.,za di: qpQ ,.; ,con tutto cµe ciò 
foglia fovente ad<livenire per la forte , a,ppren!ìqpe , ~he 
ne li,d la Donna1;- ,à,n ,.v:edenèlofi p~Ìvj ,innanzi .. tqnpp de' 
ccn(ueti fuo_i fgra,v,ji; i l.i foppre{fwn :; di:q .. 4'.ali gi:1 g)i om~ 
-(;hi ·int'onolle di,,,un fuono ·lug\iq;r~ <f fpaventevo\ç., [4]. 
'Afcriyerei · umilmente a .un Y.i.vo, ;ç_ gagliardo ap,prendi
'lllento la maggioi:,; pane di 9ué1 nial;inni_ chij, ~I dir de! 
'Gèrbefio [ 5], tifem:on .le Dp,nne nel fu.o p;iefe,~: irnme7 
·di:mimenre dopo • aver ingollat_i ; alcuni , cibi ,inccmvenevol_i 
nel , lor puerperio ; j[ <J_Uale bi-zz.ar.r:.a;mente lo, 'dlendono 
-fofin' quafì alle dodici fe-ttima~e. Il fìmile _ avviene fpef~ 
fo ne' nofl:ri contorni ancora, -dove vuole il ge.nio curio

-fo deHe Donne , , conforme anc:ora _ di akuni fcempi.ari_, 
eh~ lor compiacciono ·, che iL.pu~r:perio -04ri , quaranta 
giorni , nè . pÌ~ , 'riè meno·. ·1 : , , 

79. Non 
'. ' • •,J . j ~ .r I J Vedi l'-0ff . . .ult. 41. di M. Ma1.1riçeau. 

[ ::. ] Vedi ìl num.' 77. . _ . 
[ 3 ] Vedi l' o!ferv. di M. Maurihau 620. ultim. t6, 43. 
[ 4 ) Tale era la ;,aura che _i •·midi·ci aveano ·della fopprellìon 

•,. degìi fgravj, che il Waldf-chmidt, lih. 4. u1p. ,26. non 
dubitò eguìp:mrla al feto morto -, ·e ~ll.:a ritenzione d.elJa 
fecoodina : e il Ballonio, de vìrg. & mu!. morb. •fi/J• 7' 
ebbe a dire. Mirum 4i {afl_g.ui.nem per novern- mcl'IJ(s fu_[i-

. ,pre[fum, aut n.u/la, aut levia admadum mala inferre1 timus 
autem dùcul,e, a11t duarum 'Jpatio:pofl .ed_1tum fcetum, trm~ 
tam dad.em .corpod qfferr.e, ut njfi .pwvideatur, , rn11lµrn arte 
n11lla reparari p.offit. · · 

[ 5 } l ntrìc. extric. rried. part. 2. cap> 20. pag. 200. 



Settima . . ) Ì4'.).: 

'-' 19· Non ci farà bi fogno di Iungà d'Ìlami,na, per fap11-
re onde abbiafì a rra'i: fan gue in quella foppreffion deglf 
fgràvj, che fopravviene · taiora a cagione di qualehe ma-1 
Jattia. ~ che a{falga la Donna di p:mo , ma che dal par- , 
w'' ttle\i,efitno ' in fiun cont~ dipende: e nern:11eqo in ci,u~J- . 
la foppreffione d; effi fgrav1, che offerva!ì alcune fìat<; rn
tdver1lre· ìn alcune pericolofe malanie •, che i~forte pri-[ 
mà del parco [ i rndn folamente col, parto non fi . fciok 
gon? , ma ·rendonfi vie più formidabili e perìa01ofe. Pe. 
rocéhè fi'ccome vuol!ì in ambedue cotefl:i ca!ì , .. che . non . 
v' abbia alcuno fconèerto d' utero ,'.'che tali malattie ab,- , 
bia c~gìonate ; così ragion vuole, che ii{ facendo il· fa
laffo 1non debbafi avere alcun ri·guardo ali' utero· medefi-• 

· riw'; 'pè alla foppreffion degli ·fgravj; ma {ì dbvrà ·ca:var 
<juel' cànco cfi fangu~ , e quelle ran~e volte•, e da , que' 
taJi l.uoghi, che érederan!ì più acconci e profittevoli, per 
~llegffia r qbdla parte , che è la fedè .del male, e d~ c;ui ,. 
è ·non· &ììcronde, deriva la fopprdfione degli fgravj • 

I 80. ' Così dovremo guardarci riel principio dell' infiam
rtlazì'on d' utéro, o, di akri mali dipendenti da:gra,ve of~ 
fe.fa d~ll' 'utero medè!ìmo , di non fare dèlle freg~gionfa' · 
foll)b i ·; alle: èof~e; · alle. gambe , e a tùt.to il dqrlo ; pe· , 
r'ocd1è potrehboho incamminare ali' utero H fangue ·, e 
aumentarne appreffo il · riflagno e il ringor.gatnent'>ò. ,Con~ 
cioffi:1cchè, [ebbene con tal maniera di a juto [ 2] fì fl:ro .. 
fìnano femplicemente l' dl:remirà de' vaG, e de' nervi che 
nìe'ùon · ~apo 'nella" cute ·; pure . l" effetto dello fl:i·.ofihamen., 
(o fi ·comunica· ; tnercè dc:Ua continuazione. ·delle- fibre. , 
a.i vafi eh.e ('ono (otto la .cute fùuati , .· e a·• man.o a ·ma
no ai rami maggiori dell' aorta difcendente , e lfinalmen
te :.I di lei tronco ; e perciò viene· ad 'actelet::\rfi, il cor..: 
fo del fangue nel prefaro tronco . dell'aorta difo:ndence ,: 
e ne' di. !ti rami , sì. in quegli che \'anno a terminar• 
.nella cute , come. 1n que~li alcri eh.e vanno, a impiantat{t, 

Q 3 neU' 

[ r } Mauriceau o!f. u!t. 109. 

[ 2· ] Ch, ✓ Mich. Adolphus de friElùno pag. 105~ fcq: 



z:46. Cqn/iderazjone 
.iiell' w·ero .. Che f é,-, neJ principio del~' infìammazi-one ,. 0 

di ah ri mali dip·ende-nrì da grave oifefa dell' utero, ·vor
temo pi"e.valerci cli sì fa_lutevole a juto , lì dqvra.nno fare 

11 le fregagi0ni alla fommità. del dorfo , alle fpalle, ed al-
, 4. ~ le hrac~Ìa· ~ m~diante le <JUali fre ~~gìoni , venendoli . ad 

·,:: 4 • atc.ek r-are 11 èorfo ciel fang,ue nell aona afcendente per 
··Il" ·; • ) _ _ - h: a_c~ennaté ragìoni_ 1 n' av viel'le I e~' effo là:ngue _a)l' ute-

• ~, • ~:-" -~ _t o Icona e men c_alç_ito _, e ,meno 1mp_etuo!o, ril~rban-
\ ' "'- _' dofì d1 fa-re- le freg~g,10?1• al! altre partt fopr~nn_o~m ;1.re, , r. · -· alìora quando fì. çrede-ra tempo opportuno d1 verprç alla 

'.._ " •·· uerivaz.iòne , ca.me è ftam detto del falaffo del pi ~d~. 
~ , 81; Dovremo ahresÌ. ufare della ivedelìma caute!<). in

torno all e;, ç9;[;1petre o fç~cl~e o fca t ifj ç;i. te che fì ~pplichi-
110 ; e inttirnQ ancora a' .bagni , o fow,enti che p,(atic_ar' 

.,- fr, vogliano ~Ile , parti.. , che di lopra mentov-atnmçi : ·non 
\~if'bnettendo. nè an-co eh; il ven_tre del!~ Donna fii 'flret•• 

Citamente f~fcrnto LI, ]; _ne. che v1 fì faccia.no delle frega-

./ 

. · gionì , a :fin che ,, ço,m' è, l'opinione dì alcune fcip1te 
1,/vanici ,. ufcir pq{I;anç, gli, fgra vj dd parto, o i dolo.ri ' 
fi mi_tigb ino i -i <jt,iali per I' oppofit9, vie p!Ù s' attizzano, 
e• fi efafp~ran~ , e la parte vie pìù. s.' infiamma ,, nella 

fteffa~ guìfa, <l_ic_<t ,M., M,auriceau [ 2.] 1 che. lì vede be
,; ne fpt ffo fqccs d,et i. la infiammazion,e al fempliçe Bru~ 
;; ri,tò . 'ci~ Uij.<\' pant; 1 çhe fì g~atta _,, •. - -

( t ) Maurìceau otT. 158. Neoter tab. 189, fècl: .. 4. cap. i. p, 
mì 396, M. de la._ 1\1,o,r,tc; , liv. S· chap .. 9. p,ag. 64.~. feg g._ 
~,tn~-a,. og,n ic manÌGra d~ fa~~i.atura , c9me fru(hanea per 
1m,p,edue la, groff,zz~ del vent,re , e ._come fovente danno-

. fa alla Partorìtricé : · J. ' : . '. 

( 1~) Olf. 158'. p>;m. 192, 
, ,O , 

CON-
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De'/omenti, de,' criflùri e delle injetioni da praticarfi nel!~ ' 
infiammazjon. d' ute~ ., ' , · 

I ' 

· 82. D Opo aver fatta una buon. a miffion dì fangue 
dal hraccio [I], fai;anno di un grande aiu~ 

to i fomenti fatti al baffo ven.tre, [ 2J per afllmanQre 1 
dolori, e facilitare I' ufcica agli fgravj del parco. Ma co
ral 'miffione di fangue debb' dfer fatta in ma.niera , che 

- il fangue ne fpicci gagliardamente ; perocchè: dove ~• ge
ma a. goccia a goccia o con i!l:ento fì !l:rakichi, [3 J fuo
le il niedefiino apportar più danno, eh:: allt:ggiarnento . 
E la ragione fi è , che non fì può far ri"Uu(/ìone ,. c,ìoè a 
dir·e ; non fi può foccrarre il fangue all' utero. , .fe, nor:i, 
fi accelera il cor(o del . fa ngue nella vena eh.e s' ìnc,i!de ; 
nè fì può accelerare il detto corfo dove il taglio d.eJ!a 
vena ' fìa piccìolo , e il braccio. fìa firecto. fortemente da.l / 
lègame . Si faccia dunque una b.eU' apertura nella vena 
p1u apparente, e fe non rielce il caglio fatto, fì.rinnovi 
tolto altro caglio in vicinanza del primo , o ÌI\ qua.!càe 
ahra vena del hracci•o: e fe così neppure fpieciar voleife 
il fangue, s' attuffi la ferita nel!' acqua calda, e vi fì 
t'enga aùuffara fecondo il bifogno ,. o fi apra ben, bene .. 
qualche -vena della mano. · 

83. I fomenti umidi· fono molto. più acconci , che ·Ì 
fecchi; e fra gli umidi tengono la maggioranza quei -0:he 
fon -f.icti di fomplià femplièiffima: acqua calda, lenza la 
meféòlan-za di que' tanti fiori,. rad.ìche ,, erbe, ed al~re ro
be ' medicim_li , che foglionfì pn:fcriver da medici a fine\ 
di àvva,lòrare il- fomento ·. Ma come lo fcopo prinifip~le. 
fi è 'di ffr penetrare la virtù del fomento ali' offefa par-

Q 4 re; 

[ 1 ) Ta-Ie~è la curà fatta .dal la Motte, obf. 415, p. 6_33. 
( 2 ] Hippoc_r. de fl atib: p. 298. FoeC · 
[ 3 J La= Motti: 1·efle:x>. :ohf. 38. p. 65. 
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te ; cos'ì quanto cITo fome'nto farà più femplìce , tante, 
farà piì.i abile a1J\l pcn-e,traz-i'one; e quanto 'altresì farà più ; 

1 'fccvero di particelle· elafl:iche attuo!\: , e vivaci , ramo 
foddisfarà e' megliò -aff al~ro f-copç,, che. aver cleefi >'<l'arn.•. 
mollire , d' ammorbidùe , e di ·rallentare le tefe fìb_re• 
·òe11' utero; e tànto meno ci farà pericolo d' introdurre 
11e' vafì faoguigni nuovo bollore, turgenza, rigonfì~mçn-
to, e difienfìone • . . : 

84. Autorizza l'. utìlit~ ,del fo:)1.ento fano con acqua7 
femplice e calda il gra'ndc 'Ipocràtè 1 . in i Ieri vendo ( r ) 
fra tuni i fomenti caldì' en'ere queno il · più ecsellente, ,, 
e il pi-u frutrnofo • OJtre che l' odor acuto di ch_e f'o1_1" 
dot:;.ti i fiorì di <:,at11'llmìlla ,. di verbalco, di mdlildto I e. 
di fambuco ( cbc giormdmenre fi coflumano pre!foch~ in: 
ogni manje_ra d-i fomento , a fine o di rifolvere 4n tu•: 
m01·e, o dì raddolcire un' afpra doglia, fenza bad:tr trop
pò fc fie1!:9 convf:nevoìi Y o nò alla cagione delle ento-· 
vatrs: indifiJo!ìzìoni ) può egli m10cer . rìon pocq a certe: 
Donne di' panò ; e ptincìpalmente a quelle che p:itìfco
ne di convulfioni , alle quali gli odori acuti fonç, il . più 
delle volte noce·voliiiimi ; ddbndo. _in effe lon?, deliquh 
d'animo l foffocamen·tì, palpitazioni di cuore, doglie. di, 
<Zapo ., ed altri n~alorì, onde più crefca JZ imbarazzo, e 
lo fconcerto .del! mero • 
. 85. Ma per,d1:è i _fomenti ( 2) fìen.o di gran vi~tù, • 
di grande operazione per quìeqire il . dolore, -e fr;qiar· il 
r:ingorgapiemo del -fangue ne' . vafi ·dell'utero; non dovraf
fi ·pc-rciò abufarfcne <Ol 1m1rìcarneli o troppo caldi , o 
troppo frequen:remente • . Perocchè .emmi venuto far.tp _di 
offt.JiV;are più volte , <he dopo dferç calmato pe1;. ~qual
~h;: tempo il dolore. con l' a·ppl_icaziol').e delle fp,4gJW .ì~

·zuppate nel!' acqu~, C?lda o in qulìl!ìfa d~ozion~ , . ,e ben 
be.ne fprcmute; ripigliò .e{fo ,<,iolor~. 'll _Ì_!lferoci(e più, di 

· prima; 

r ] Hipeoc. de . r,;u. vie, àcut. p. · 387. Vedi cì·ò cgnfermaro j 
helle E. N. C:. rent. 3. ;& 4. pap,,, 248. fèq, - • '. 

· t ì J Intorno a lJÙ 1cggi il l_a Mon.~-~ .r.cflex, ~hf.. ,rt~·.P·. 626j 
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prim:r ·~•·jh:iin· ·.vecé di rallentarfì di nuo~o col rinnovare 
l' appl:;taiione. delle .fpugne , vie più s' è egli innafprito 
e- innacerbato: Lo che avvenendo perchè le partice,lle;; 
del fuocò vengono iF1 folla ,addol'fo, all' ,utero, e sì l' ,at• , 
dono ,, e lo , friggono , ·e ( I ) alla fuppurazione il difpon_~; 
rrono ~- farà Jdi , mefbere abbandonar coll:o il cald~ fomen:
~~,; e follicuire in fua vece J' applicazione frequente , di. 
aku•ni •Fanni·iJ·in,i a più d-oppj intinti :niel ' latte app<;tla, 
rrùìm0 , 1 e col , fuo namral calore ; e in evento che det•
ti panòL lirfr ·non giovaifero , fì potrà far bollire della 
femola ,cl.i frumento .. inc due t~rzi di latte, e,..in un· terzo 
di a_cqua ; ·e, pofcia colata <lecca fcmoJa ,fi app.lich·erà çal-, 
du·ccìa ab b::r{fo ventre , ·come , più volte bolla fperimen
t'ata profìétev.oliffima per ·ammòllire le parti · refe ; e .mi-; 
~ì.g:a re il dòlore,. Ser_ve ancora a tal. effe t-to la rete di ç:a. 
fh.aro Jpffrit,ta, in olio di mandorle dolcì, "o in burro fr_e. 
fckiffimo:; e fer.vono Hl:eifamente, l' elnbro~az.ioni fatte con 
e:lio , di .lino, di ]ombri.chi, <li· mandorle dqJci_, di zuc~;h 
e di fimi.li: a-Itri ,plj ; . ma : fono corali embrocazioni . di 
gi·an , lunga~ più convenevoli ne\ dolorì f pafmodiçi ,1 d'., ute
ro , . che. 110n ' fono per ancqra congi:u11d . al.I' infiammamei:~ 
to d~ll' mero medefimo , che in quelli, ,ai quali s'è già 
e{fo infiammamento ~ccoppi'ato. -. . . . . 
- 86. Per i·fcaricare gl' intefti:ni degli . efcrel\1enti e çe,' 
flati , che pot:rebbono colla lor pre!iione i:ec-ar. non -pic
ciol. danno all'utero farà gi.ovevole ùn ferviziale fatto di 
robe · rinfrefcative, e · mollificatÌve con la giunca dt1 ton. 
fimo fale , · zuc~hero i e burro; repHcando ~ll'q f~ryiziale -
frcondo e , <J uando è il bi fogno • Efclufi èòsì _gli ' efcte. 
menti del i ventre f; pr~cjc_hernnno_ Jc:çondo _l' infegnàmen-

J) "' ... ...... 1,. ~. ;.; , l u . to ~ 

[ I J Sembra poterlì inferir.e. quanto io -accen'no -intòrno alta 
•' fuppura.1.ioni:, deH' .ute~o, da un .tefìo: d' lpocrate •regifhato 

,iel lib_ 2 , àe. ra{, vie. ac_u,~ .. .J! dal Capo tras-latato, in que
fii termìni, Ubi fomentis dolor fedatus non .eft; non diutiu, 
calorificis utendum , ne vel pulmonem ex/iccent ,. vcl fupp ,,ra
tionem cxcitent . Pag. 170, .edit. Cra_tandr. 
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2so . Con/ideraz_ione _ 
to di M. de la Motte ( I ) aicuni mezzi :fevvi,ziakt:ti far
ti di fomplice decozione di robe mollitiv:e, con ·h , giunca '. 
cl-i up terzo': di· latte . Io mi~ vagli:o fovence e con profit- ; 
tci 'per -Jfar fimili fe.rvizialerci delta b:(t)lllicur~, eh foglie di 
malva, di altea, di lattuga : ·mi v3gJio della - deco,zione , 
di orzo , · e delle emulfioni eziandio di femi ,,di. zucta, e 
di' mamfor-le- dole-i • E · cotali fer.viz,iaterci ere o quaqro: 
vòl're fi repiicheranrrn nel corfo di un giròrno. ,inciero ,, 
proccurando che fieno ricenu.ci encro il cor111O-' più, che , fìa: 
poffibile , ac;ciòcahè comunichi:no la .hi·r ,,vi,r.cudei alt' uternj 
viei•Aò ·• E be:nchè v'abbia: ( 2 ): -chi· tiene opinlioirre, che/ 
i fe-rvi:iiati, e le fu-ppoil:e fol-lecicino gfi fgra,vk dà par-, 
to ~ farà miglior partito impertanto Io af1:enedene ,onn-i-, 
namence per cotal fine ; fapendo beniffimo ,"~chte, le pre,, 
mi ture cagio-nate da così facci rimed j, cu.cto.chfulè ;iion fo-.: 
vercli-iatnen-te •fl:i:molanti,, farebbono . come u:ainre.il(peKwffo: 
foagl~acce con-cm ·a una: parre da,nn-eggi.ata e· dolel)t-e, è ch·èr 
abbifog_n,a di dfere dolceme·Atc_ .e foavemeane , t,ratta?a, ac•
ciocchè dia• ]•~bevo -Il p:dfa agli fgrav j accenn-aci :. .. ') 

87.· M. Mauriceau fcrive• (3) poredi anche fa~e ,, gruaJ, .. 
che injezione a'lla matrice ' ogni vol,ca, dre . lilO'IT, fia di 
cofa, a-f1:ringente ,_ acoiò non ne faccia, amche , ma:g,gio11 

,, foppreffion di purghe ,) • Qil:linci e' proporre. l' "injezio• 
ne fatta di acq,ua d' , o.rzo con olio violacei o_ con. lat
te tepido . M. Dionis (4) co.mp0ne .le im.j.ez~oDr da farfi 
nella ma-trice;, i-n_ occafrone d,i: fhp.preffi

1
o·me degli -fg.ra,vj', 

òi bolli•tur-a di; foglie di malva, d:i patiemiia, ., - di .ca.ma
milla, di me-lliloro, di ra~iche -di, afparagi,, e ,di , femi di 
lino • M. Mefnard ( 5) ,di.te"tornar bem.e-le injezioni far. 
te · nel1~:i., vagina di latte dolce i.n, cu_i fimo bolfae foglie 
di '-'verbafco e femi di lino. M .. de la l\focce ( 6) dità p· 

·e I ] L~v. 5.· cha,p. 7. P· 630: ,feg, .. r. ;,_, -
(' 21 j Ger-befìus ·int,,ie. o.tric. med. par.t. ·iz. Ca'.p.; 

[ 3- J D_elle, malattie lib. 3 .. cap,.-,ll," p·, -JII, 
1 

{ 4 J L,v. 4, chap. 9. p. 351 : , 
f S J. Artici .. IO, p, 350. 
[ 6 J Reflex, obf. 414. p. 632. · 

l?rova 

.2.0,-,p., 2,61 •. 



·ouaiv4,. 2,s.1. · 
prova le injez,ioni da f.irfi , n.elle p~rti ddla Dqn,i:ia , · fic- • 
co!lìt; siiid!e c,h:c; ~• arrefl:ano tuttequa:nte , nella. ;,; 9gip,a,,, 
iènza pe:n~tra;t.', punto dc;ntro l' utero , dove .ik m.al 11ifa:.•r 
de . E quan.c\" a,nche fchii•zar fi volef(e de,11~,ro l' Utero 
alcun liquore , fi,inia effo malagevole il,,p.otJ~ne riurcir-e: ; , 
cpncio!µjlCJl ,~ f qrificio cieli' utero te11da •dopo,, i,l pano in
cef.fanti;111~nt,e ~ ferrarfi, mer,cè de:lla elafiìcirà delle fibre; 
ood' è · i.ntr,ecci:ita la cervice .. dell' ucèr9 uiedefi[l.'lo ; e riu
fceil;qone · a~cqra; ., fbma e[(o pu.rt;, che ne ri,trarrebbe: l;i . 
]).on;ni;i piH, d;uiqo che allaggiamel)t,0 ; men.e.re che coll' 
introduzi9nç d;ç,ll\l qranel'.lijzza, c!eUo• fcbi1.z~tojo verr~m .. 
JP01 Q .f.l1.g,;~;qm:, una, p,at;te già: troppQ \T~V~ C· addqlorà.ta ' • 
• 88, )\-ta ayv~gllaç!,è · r~~:aPelifer@, em;r,0 l.:i., v:aigìo;i lé, tna •. 

t.erie c,he fchi:i;;zanfr n~lle paJtÌ; de:lla .1),o~.ll,\, tJ.Qfl, p,quan~ 
no el1eno ef.fer .gi'o-vevoli dove avve·nga, c.oJntj fpdfe ·fìa,;· 
te . a,vviene, ,che lo fconcei:ro. , e l' intìa,r-rfl'!'l~!l'l:e)'lt~ at1ac
chi Ja cervice _dell' utero 1 meptre che e{fa cer:vice, p-iù di 
qualfifìa altra parte del!' mero re!ìfle• alla dilatazione. nel 
travag-lio <li pano, per -·d{er { ~ ) du,ra e- nell-vo,fa, la det
t.~ cefyice; e più almsì <l!i ,9§11i aJrr-a pa.ne defl', utero 
( 2. ) in taJ temp.q patifce ,' nel:l' e\feme di,latl)rcà • E fe lo_ 
fconce1t,o o _J' Ìf\fiammame,nto fia nelle pa.re-~i dell' utero 
f.ìt.ua.t<?., fi1rà., egli in(rl\ttU:9\0 J_q, (cl)..i_t.zai: ne li.a ,va.giraa al
cun, açc_on.cjo) li,q4p~e /, da. ( 3) c!o,ve. per mrio , a-\lv,i(o egli 
è pìù facile ,, che !ì comunì_c;hj ];i virtù qellq fchizzato 
l.iq4,01~c;-. alle p,ar-eti infìamm~t!l del!' utero , che ~al retto 
Ìp:reihnq, <lemxo il qual~ .M-.)a- Motte v,µqle : é}le a tal 
e{fett,o fre9.u.eptemenu; iì fch,iz+i.i: ,,. c_omc: ç {h;t:o dc;tto di, 
fop-ra • · . , . , ~,,.. . . 
• 89. Che poi ìn comrae:11.:cle(1: qopc;i il part.Q le .fibre dd~ 
la cervice ddl' µtel'O i s\ .l' ,o,djì(Ùo di 11,1:i- fertiqq e. J;l;rin-

' ~~ 

' " 
[ {"] H~rveus de partu P• 543, 
[ 2 ] Columbus de re anat. lib. l2,. p, m. 459. 
[ 3 ] .Etfi .injeEliones,, fcrive il Platero prax. tom .. 1. col. m. 

,, 567,, cum,, cioè l'utero,, minime (ubin(rq1t ,: ;amen vi-
res eo ufque extmdzmt. · 



2-52. Conjidmtzjone 
gftno , c~e po~bil non fia l'' in~:6dur~i -_I~ çaÌinelluzza
delJo {ch1zzatOjO, O non fenza -grande irnca'menro e dan- ' 
no cieli~ Donna ; i'o per veritcà: non ' mi fertit_o -' punco· in. 
dinato ~a •credèdo. , Imperci~cchè '[e M. d,e fa: ;M!;!tte aifé.P 
rjfce ( I ) ; éhe ·per' gui:inéo' 11:r'etcò fra e fervaro F orificio· 
<l-ell' 'Utero ido'flò il parto r' trl!ioV:V qoa·fi 1fèÌnp'.re-' mddo il 
C:liirurgo di -diiarnrlo ; e. (i ·c!opo , il parto~ ìl , rtiedefrmo ' 
la Motte · ha tantè •e ranre ·1 volce iouodòtto nel!' utero 
9.uando· uno, quando due e pÌ"Ì.t dita, quandò ; la mano 
intiera, e grari par_c:e · del bra_çcio_ ancora, o pér cfirarne 
la fecondrna già dalle pareti · dell:' urero fiaci::au ,' o per j.· 

fiaccamela_ dalk: mede;fìme pa_re~i, fenza 'cbm' elfo 'afferma 
(-2.), che ne: fi.a ·nato il minimo accidentè ; -iò non veg
gìò per qual . éagione - imrodur non fi poffà --' fimilment'e: 
nell'utero fa 'cannelluzza dello fchizzatojo, _che t'an~e · voi-

- re è più fottile ai un dito ,' · fenia che ne cagioni queli 
danno e quell' irritamen·co che ci vi,en minatdato dal fò~' 
pranominato la Motte r · . ' ' 

90. , L' infiammazio!le, be,'nsì , che la c'ervice 'occupi del.: 
l' utero, può elfa gonfiand~ il etra parte éhiudere rn ma_. 
niera l' orifizio deJI' utero 111fdefìmo, the .non' permetta· 
l' enrnna a. un0' .f pillo ., non cne • alla canne!tu_iza dello 
fchizzacojo ,, In tal cafo . quando la cervice ànti-derta fià 
tefa rilevata ·,dura, e dolendffirhaL• non farà c'ofa bùona ·jt 
tentare- d1 fiuzz-icarnela . coliò' khi;za'ì:ojo; :·!ba bà!l:eril fchiz~ 
zar frequencemerrce dentP~ fa vagina del 1'a€te ~epido fem
plice· e folo, . o _mefcoLiro 1 con ~ecozione dt èrzo, o con 
acqt1a ', -i-n~ -cui tìeho :.bol:ljleè dd-le"fogfie di ma] va , di al
tea_, di vio,la, di (emprevi\ra. ., e di altre_ umili erbe ' ri•n~ 
frefcanti e nfoltifivè . 'E· inrròclur pomiffi '•eiiàndio nella 
vagìna dèlla.~ bambagia: ,~'o~i!' -p.anni J1n1 im'intr nella men• 
tovaca:, decozione che fia caldecra., fulla traccia del Greco. 
Scrittore delle ma.lattie delle Donne , che fi prevalea di 

.. - J P:u•:: 
a .:: 

( I ) Obr •. 399·· pag. '6oS-. · ., 
( 2 ) Reflex, obi. 383. p. 590. 
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fpuo'na :o dli morv:idà , lana inzuppata nell" aèqua c,ilda (1) :, 
Se 

0
per, 1'1 oji'pofltci l"in'fi.amm:a_m:~liro fa'rà ~ md fondo dell' 

urero fìrnaLo , l ficc,hè la ce-rvi,ce molle fia; cd arrendevo-· 
le, allora accompagnando .èol ,dito i:i:1di1=erddla mano àe., 
11:ra la · édirnèlrruzzà dello , fchizzatojo· , -· un-fa prima ,e{fa 
mano , é]j,1;brt.h~ frcfco" ndn -ii.r,d'alaro ·, è ,.tagl.iate le ugne 
deJl.e di'ta.··;" fi :procéuref'!i '. ct'.Jntrodur~e :,,( 2'") bel bel'._o i !aJ 
cannellwz:za fodnuta , e Jflolt-hè el'la , iìa • ,quan-ro bafh · 10-· 

-trodorta ,· fi fd1izzer à. con- la· .mano fr11i!ha. il liquore den
tro i l' ti'tero ;:oil q1:Jal -liqùore variar 'porndfi fecondo i; 
gradi dell' 1nfi.ammamé.12ro ~ 'feéondo la gagli:a,rdia del :do
lore, o delle convu1fìoni , ie rfrcond,o alr.re urge nze che 
ci foifero; foJo che 1ì -ri~ord i , che gli o! j·; come fdno 
.dannofi .,1lle pani atracè;it'è :d' infiammameriro, così fono 
ifteffamenre nimichcvol i .à:lk-parti c'he ' fieno fcuojate, fe
condo ' che · ha ·offerva\: o "M; dr; la .Mo,tta [ 3 J , il quale· -
ndle · .abrafìoni delb ·vaginà ·,val'fì dei! latte•· ,- è de!Ia 'dè;,; -
co:z.ione· d' orzo , o di: llqueri:z.ia con il .cerfoglio , ,. · ' · 

91. Di 'un ,tale ajuro s' •'è, pu~ egli '. /cn:ito --i l più 'vòl ~' 
re nom-inatÒ Grec,q: S-cr-ittore delle' m'alauie, delle Donnr; 

/_ quando ;v4] per frdaFe ... V infiamm,amentO, delf.utero, _9uan.: , 
, .. •: • .• fJ , ·;'r• ,,,· •, ' do 

( 1' ) ])è :rnorb. rnul. '/~'à;~ ~;;~. ,;~~/~lJ;n~ -; ~·'' ·" i' ·· 
( 2 ) .:s' ipcòntral)o tal volta· •eofne offefrv 'iT 11110 oculatiffiinò 

M~e/ìro, advc,f'anas :.Ji.-pag'. 13 : 114'.-C?;' atlv. an'at. ·IV. 
animaµ. 37.· 38., prig, 65.,'Jeq_q. nella · çersice dtir-ute_rò 
ccrt.~ -~aJ;vule fop1;af,<; ,;,dal :addoppiamepto della rnembr,a
l1a , c9n<l è vefl1t.a_J .,JJJt.:rna parete ,-della -cervice medeG
ma; Je quali valv ule rer .cffer volte 'allo '.ngiù; alla frn.~ 
ta, c'he' fopra firifcivi ;~im pedifconb J' entrat·a ,11ell' utetb', 
e; perme.ttonJe faciliffima l', ufcita. Quindi per non urtare 
in .effe , .e p.er non ifdrucirJe , fa di mefiieri uf,are ogni 

,cautela . poffibi)e nel!' int~oduqe piap pi~no la ' c;inuc~~a 
de !J.o · fchh:z.Aroju ., pr9/ cur:ando <li ' iìad~f i~.arl_a verfo ' l' affe 
~lell.~ prefata cervice ., Di tali valvu-le _ rie fa pure par,ol \l 
11 S1g. Ali ero, .de ron.cept. UK. 675. n. 4. ' ' - · 1 ' 

{ 3 ) Rtflex. obf. 418. p. -64,0. ' 
( 4 ) Si ,cx partu meri infiammatim,m ,on,,pèrint , '/olqnì fu 2-

, · mm·J 



2·:ì4 Confide,-4z.ione 
do [ r] per dilavare l' interne pareti .dell' ·utetri mede[ì. 
mo , e dil'ibera,re e!fo UEe_ro .-degli 'fgravj-del , parcò. E di 
\In raie ajuto fimilmenre fervìO. l' Arv-eò [3,] per fol1e
v11re una Dama , .puet'pera, llvente, febbre co-o tQqa,le -fop.· 
prdlìone degli- fgravj fuddetti . . ,E poìc;hè l'_ ,odfici9 d~l~' 
utero era for'ternente )'e_rrato ,, ;cela cervice ,<.i-~Uì,utero ,me-• 
de fimo dura era e ,refì!l:ente, gli fu di uopo ie.pri~e il det. 
to orificio. con .un, ifiruménto 1di .ferro. a fine cl'.,introdur,, 
vi la cannelluzza.: dello fèhizzaÌ:ojo ~ con ch:e n\ efcìrono 
apprdfo alciùoe,libbre di fangite nero grurnof9 ,,-~, f~tenre. 

92. Ma fe 1' riufcì bene all~ Arveo coral violetjta, ,dìla.a. 
zione dell'orifizio deU' utero ((otfe perchè Q ·non .fuffe r 
utero ,P_er ancora_in,fia111mato, o -le~gie:a (tl{fr e_di niur1 
pefo l infiammaz1011e; la quiale· p,robabilmence fciolta __ fa., 
rebbefì appoco ,.3ppoéo cl.i- ~per- fe fola,- e sì _ sboccato. foo. 
ra ne fareb'be lo .fg.ravio t r:_~tten~lto) deefi tu,ttafiata sfug
gire da chi condur non voglia , in evidente maggior _ pe
ricolo derla vita la Partorit.rice ,; avvc:gryad1è ci dica lo 
ffeifo ·Arveo ( 3) d'avere fpc'lfo o!fervato , cl~e ~gli fgra
vj entro la 1ca-v'i,cà dell'uter.o ratten,u.ci -, ·e .qu.i.vi , ,corrotti 
produffero fc:b.b.ri, e altri g•ravi ma-1:ari , e là · rpone e
ziandio fubitanea per non dferpe {taci ç.acciaci . Im per
ciocchè non è lo fgravio !lagnane~ nella cavità del I' ute
ro, che cagioni, I' infìamma-men{o, ed alrri-. gr.ijviffimi 
mali ·dell' utero medefì:mo, e ne,mmeno quello fgravio di 
che .11' è inzuppata la fufranza', delr ucèro; ma bensì l' of
fefa e il grave .danno dçlla .f1:ffl:an~a meddìma -dell' ucero, 
fofferto nel parto' Q prima' o poi ' come più fìate s' è 
déc.to. :E fe tal vole-a "interviene / che la ca virà "dçcll' Utero 
lìa ,di fgravj ripieni , non è già ,pm:hè r orifi.~io del!' u-

~· ~-- J 
~ero 

/ JU l?J ,_ aut bet~ ;, af!t rhamni per {nf4u,m· immit:tito ·, I. d<; 
, , morb. mulier, pQg. 629. edi,t. foef. · , : 
( I ) Q_uin etiam ,per infufum uteros eluito, quo fan3uinem ed11• 

cas. Lib. cit. p. qr9. edit. cit, 
(2 ) De partù p. m. _ 551, 
( 3 ) Loc. cit, 
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tero fìafi _na!uralmeote ferrato dopo il parto, ma p,erchè 
le fibre d'' elfo ucuo infrafoe e intormenci'ce dal parto , 
non fono valevoli a elè:rcitare la lor co11trazione, o pe
rifl:alti-co-'-rtJO:co'. che, dic:1fi, mediante il 'iuale è. fchiude.fi 
l' orifìcio dcll' utero , e fi difcactiano gli · fgravj del p;_ir
to. 

93. Come però neg:ir· non · deefì, che anche lo fgra vio 
{lagnante ne.Ila cavità delfur:e:ro non poffa fomentar effo 
pu-re l'infiammazione o qu:)lfìf.ì•a· ,ahra ind,ifpofìzione çlell' 
ute.ro. medefìmo, dipendente dal!' offefa da effo lui rice
;vuca in· -0ctalior1e del parto ; QOSÌ le avverrà ·che gli 
fgr_a v j o non .ifoolino, o nòta'hiilmente fcarfeggioo, quando 
pure ]a cervice dell' utero fìa molle ,ed · a-rrendevole con 
pbc? o niun dolqre , , •- non folamente ' faranno- appropriate 
le -injezioni fatte collo fchizzatojo dentro l'utero mede
fimo, come è fl:ato detto di fopra ; ma fi potrà colle di
ta '..ar,_cor p.rocrnrare di dilatar rahto l' orificio del]' utero, 
eh' efcir poffa quel fangue , .che quivi {lagnaffe; e in e
ven-to che rap'pigliato e' fì fu!fe, lo che comptendefì , dall' 
odor fetido ·che · tramandar fool.e; fi proccurerà d' efhar
nè i grumi col}' -inuodu-ri-e nel!' utero unq · o più dica , 
come con ottima riufcita vei;igiàfrio effere: flato pratica
to. da M. ,. d.Jt , Ja Mote.e ( 1,) , :,n_o,n dt.ibicai:id,q che tal rna·
niera di op.e:!'afe nen f.ì,a •~ ;pi,ì.1 - pronta , ~e _,più- _f.ìt,ura per 
aprir ih varrn r.agli fgra .vj ·ràpprefi entro l'lutero, del por
ri cocci faiéi ,i~goll-are dal Greco Scrirrorè de' mali ·delle 
Dohne ;[ 2} Conforme ancora de' peffarj clàll' Amato Lufi-
_t ?r po ~ra.tica'ti ( 3 ) . . · 

! ;CON-

[ r ' J Obf. 400. / ·609. feg. ' ·: . . ;: 
-( 2 ] Si puerperia in grumOJ•<t-OrJm'/i:lfnt, & tkJfor ,Jn .•infimo ven
. tre ob.oriatur , porra ceEl-a _ e-xhi'be-t6 , qu,ctu·nqueJ'ylvèflria & 

, Jativa eruni; pinguia .autcm -cmnià facitQ. L de •'morb.-mul. 
, , . pag . . 608, . . •· : 

[ 3 ] Cent. 7. pa-g. 165. fr!l. ·Apparò l' -a'ùt,ere -da'l-lo ,Scritto~ 
re Greco' de' m-Q.JÌ delle Don-tiè -lib. I. pa-5• 6i4. ·à in
tignere, o impialìriccia.rè le fuppo!le d•a ~nt~od'udì ·nelle 

' parti 
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CONSIDERAZIONE IX, :···, 

· - ,1 •. , ~ 1-'1' • 

Di altri rimei:lj per t' ,infiamma71ento e per le corivulfìon<, e 
• princip17:lmente drtl' acqua_. , , , , 

• I 

94. D Opo ave~ fav~Ilato ,de' rimedj .app~~ftatic•i dal 
. fonte ch1rurg1co per la cura, del_l- 1nfiai:nma• 

zion d' mero ,. e ( I ) delle convulfionì _ deJ medetìmo, 
congiunte con fopprduone , o fcarfità d..;gli _ _fgravj del 
pano; ragion vuole, che fì •acèenoino dnco.ra. i rirned j ; 
che ci fomminifha il fonte. farmaceutico, cioè .a, dir~ 
quegli ~he annofi da pigliare per bocca. Or quì fl:rabili:t 
il femplice è fuperfl:iziofo volgo ( 2 ) quanto• vuole r ,j ~ 

· · quale [ 

parti della •Donna , di elaterio , da cui ·, , e dà 'umili altri 
corrofivi impiegati a tal fine dal :fopracldetto Scr,it'nòr _ 
Greco in varj lu.oghì del primo, e fecondo libro de' ma li 
delle Donne, ci afierrerno.noi.fernpre, per non .de!1an: 1;wil,ç 
parti de,lla Donna un', infìamn;iazione :pef/ìYTJe r:,,<,e/fuantem, 
per fervir,mi della· frafe ai Crifi. Gioyani1i L

0
an_gio , djfp~ 

Lang. 44.' p. 590, " " ' J '. ·.· · - • · 

1 ) La matrice •-·· efi fujette 
I 

d11ris çertainés oci;afìon._s à qès 
fpafme&, & quelquefoix mirfie à des ·,mtlti.'ytfn)<ìns convuJ·c 
Iìfs , , dont fa rémiffìon & l' aùgmentàtjon fe font. pri-nc:i• 

, p;i.l€rpent, fentir dans , fon òrifice intero~ ,· q•11i , c;ll _pi;eJq u! 
. ·enticrement ,çompofé de fibre, nervçufe,s ljées , entr' .e\lr,s 

· & difpofée's 'cn· forme i:!é lpi~a le ', ] ame, toriJ. 6.: / •.~ 8.fp 1 l 

( 2 ) Nop folamente il volgo è in tale ·errore ',1 ma fo lQOO 
· am;òr'a parecchi medici , i quaìi come leggiac\ramente 
fcrive il Cardano , de aqu. pl(g. m. 53. 11t eruditìous ac 
di/igentiores videantur , arfque. ·ipfa ,apudn vu(guni · r;o!Iilior 'I, 
mti.lunt inultìs uti pr,cfì.diis;·qùanr;u_svn debiliorib11s atque par 

,perpm, quam .U?ZD optimo, ac ufte. Quin etiam, teffr P/1-
njQ,, imo ip/is oculis, quotidù non cont[nti omnibus , qu~ 
terra oquaque apud nos producit, qu,c pene fum infiniM, & 

· quorum ?Je-minim'am· quid,m partcm nol'µnt, .quod viliaJirit~ 
u~ celtbrio'.·es -u.ideantur, exotica langiuf 'Pttita_, (;I' 11/tn; ma: 
ria r,td'llehf .rmmt: :arm1m 11beft lit n911a: feltllf µfµ ,011tent1 
effe vdìnt , · 
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1quàle hon : fo0! dà-r [ed€ ~he a' 1:jmf,~:j_ t;pJt-Ì rifa,i , po,lfoji 
,degk; Spez1ab, oh~ ·10_, pet· me t~ngo ~r~_·credenza: ,, cbt; 
il .più acçol'lc10 , ·tb p1,U; :1ppropr,1aco ., il. prnt wnoçe~t~· .4; 
giocondo : rimedio· con ero .alle infiammazioni d.'.pceri:> 1 , ": 

'ad "alne :i,n<lif1:10fizioni dell'utero d:1'Je.ddìrno, a ·fe,bçire, , ga-: 
gliarda congiunte., e a .foppréfiìone degli .fgra rj • fia t 
aicq-ual ·'r. ·; : ,; . . '. " . ' . . . ; ''I •. J . 
-. ·'1-S·· Oh. on r,acqua ndle ,infìamrnazio\li delle .. v,ifcer.e, 
e ,maffi-llla-mente , nelle Dpnne di , panò:?- Sì ,appunto" .dell' 
,acqa:a., ' .cème di · un •ottimo -r·imedi-0, Je-;-n,e v.at[e .co·l')tf,.<l, 
rnhe , le ,inframmrazioni il ·Dottoì: .,W~i,mvrig.h~ -, [J d, e)'. 
NJ1cnor.ial Redi [ 2} fcriv.endo ,, al S.ignor ;A~leff~-11eù':9: l.Y.[;u
,d1et~i-40 data deHi • 9. ,,Novemb., 1-68g,. ,,Gr~de, e,IT~r.c, ,nec.el:. 
fario • neceffari.ffi.•m.o ;' -con la.:foii' ,>;ç-9niorre .g1;ay,ç!f)t:1m:,, e 
fc;frfe-, di , pano ammalata•., tCOn., grni:i fctfl:.;. ling1,1~, n.e.ra, -u~ 
l'flle .:acGie; ,e ·,molto ! ,oa-riche,~ r allar;gare ìa,' J.'.!1.ano nel 
w:re :•-cos~ rche ·ogni mattina le Je ,dia una libbra :di ,qu.al~ 
cihe :·a,cqua, e frHl' al.tre di · quéUa dì Nooera '; . e di qual;!• 
id.o :in · ,q,rnnd_o ~ell' açg_ua cedrata .[ 3 '.], o .d', <!J.~r'aç:qua. 
che' più, le :vada a gu,ffo,, . quant1o -non ,l.e piaçe{fe l' ,a,c;c.ua 
pura e femplice • . E _,in un' a.Jc.ra ·lertera..[4 J in .da ç'a :,de' 
,4!;·,:Dicembre·, ma,ravigljandofi jJ rhe9efimo Redi., .,che .det • 
. ta •,.~i,g.nora la1vdfe. ,pama .deU' acqua :>P.er .,.i:.ffer .dcÌ.J)a·~co., 
. . ) ,. J:, •.. R ;,, , : ,·, ,, e.h 

h '~ ;;t<tt, ~~ll'acq1; c;l11. ,del Sì,t 'S~itb pag. ~8. L'acqua 
,.,· :P.e,v4ta -calda Jummum ' remediihn ' in crrmìbu-s 'm/Jr½is lnflam~ 
~:·,, 'iorii! dt1t, per' ~è(ì'ilnonìanza dcl1p' Swiaen tom. i, §','. 3981 ,, ·n:· 2." p. ·rn. 56:. " , · -,:• ·:'.' · i, e . · , , : , , , • 
( 2 ) '.l',om. S· 'lett. p . .fn, 2'80. feq. . . J , . . • 

( :r ), •tfoa gratiffima bevanda ci fomtnìn;iGrano, e niente, co
tpe i-I volgo crede, ri rlringiti va, Boerhaav. de viri b. med. 
p. m. 104. 206. 367. l' agro d-i ·cedro, di limone, di li
moncello, ,conforme ancora il .fug.o cli -lamponi , di ma
rafca , .. di melarantia, di melagr-a:na , di ribes, .{J'iefcolato· 
con mo lt' acqua•, e le fape ezi:mdio0 , e-cl ì loro · firoppi• 
/Jémperàti · ifle(famente in mol~'.acq.11a'. Vart-$wi(frrt ~- ~96, 
p. 51. . . 

( 4 ) Tom. ,it. ·p. 2,8~. fet: _ 



. _ J..SS . Co ;-:fidm:z.ìone 
t:h via, ·en. via,, foggiugne al fopraccirato Marchetti 
che Jla·è:9 11a -alle Donne di parto non fa male . Bèva ]; 
,~ Signora del!' arqua di Pifa, beva ddl' acqua cedrata ' 
;, IDeva dell'acqua forbetta.ra ,, e • d.i. .fimi li altr' acque ac: 

è once. Beva del!' acqua cotta,· ·e non ne dubiti., e nori. 
ne d,ub iti _per amor di Dio ,, • 
96. lo non fo perf'uadermi, che quel gran hlofo.fo del 

Redi ' n'el foggerire alla èonfone· del fopradde.ff6 M~r. 
chetd di bere delf acqua· cocca·, teneffe che !',acqua toc. 

' ta foffe della cruda mig-liore; ma piunofto ch1:e' :voleffe 
andare a compiacenza del volgo, il quale non per 'anc.he 
fpogliafo _del pregiudizio impolloci da Galeno [ ì], e da 
Av1ceri'iia [ 2], •rie-ne · pér,· indubitato · che l'acqua • miglio
ri col h10ceda, :ancorch& · ella fvapori. Concioffiacchè è 
egli troppo verifìmile, t he pofta, l'acqua al fuptO, collo. 
fvapòr~r-el cielle fui focril iffime pàrtictille'; divenga.. Ja me.;: 
defìma pi-ù 'grf ffa e . fpeffa , , the prima· non era; come di . 
tale · op inione • fono il dalla Fa bbra [ 3-], ed il Lan9ani.. 
[ 4] . Sebbene, a detta di M; Nogues [ 5],, quando ·ben 
fr còpra i] vafo p,er impedire, lo lvaporamento, può far .. 
·,, -fi inrepidire, e -. bollire ancora l' atqua di fontana, e 
,; di fiume, la quale diverrà mìg!1,ore; perchè il fuoco 
,, :igitandolà · forcem:enre, · rompe è fminu~za le parti ,grof ... 
,, f& e terrefhi,, null adimeno per dfere le parti del!' ac
<JUa fottiliffime e [·6] paffanti pe' pertugi delle pian re a 
no,i ìnvifìbili, anzi . pe' po_ri all'aria ifleifa impenetrabili, 
farà più fìcura cofa il non farla · bollire,' affinchè non 'i{:. 
vapor, i e b~flerà i! (aria intiepidire, Je la fl:agione fia 
freddà, in un vafo di ~etro ben ben coperto~ po fio alle 
cener-i calde . 

97. _L'ac•. 

( 1 ) De bonit. aq. cap·. ,. . 
( 2 } Lib. 1. fen . 2. doél. 2. fum. I. cap. 16, 

( 3 ) Di(s, de met . ac morb. n. 90. p. 291. · . 
( 4 =) Vero mcr. dell' acq. fred. tom. 2. cap. 26. 'fl· 12f, 
( ;i ) Prefaz. al tratt. del!' acq. dello Smith p. m. S3· 
( 6 ) Boerhaav. I. c. ca'p. 8. p. rn . 86. 



Non11., <) :~$~ 
. '97:·l ] at::qua ··piov:ma Tr] è la ',m·;griore èli ,_og~ (.llçra:• 

1pocrate vuole •![ 2·] • che cuoc_er ,fì Jacc1a,. •IDll' ·1o.u1,1J,e {,!! ti• 

<à :v,ieh •r'.eputa-ta d:l' 'M. N•o_guei; [ 3 J, per ,e'ffe.r . f'"'~t:.Q,ù!f, 
piov.ana \ talé ,. qu~le lnatu~.ilmenie dev'.-eJfère ;; .pn~éhè ·{ì~r•PI½ 
,ra e ,rnccdka--non •dalle ,grondaie. ·,ma ri.cevuta, :~ i çO,ìi\~f'> 
·to ··entro vafì .-gr.andi· ,e puliti _. M.a ihe.cc-hè lìa pi{>v,~,i:i? V, 
~equa, o .di fiume.., ,o ,di' :buon ·pozzo .. , ,P,:;d i •~ttory;l -fo,~ue, 
·nàli · {t ,dovFà ;.j_:,ere· fecondo 'la {ere., ma, fe5SbllQO ,eh.e r ,ac,~ 
qua ·p~fferà,'_pi:ì:1 o ,meno alla ·vo!:ta ,dell; qr\~a~ .. o_ ,pt!' ,al},.,_ 
d~ta -dt · -!C(lrpo :·; {eft'-;ia · ··temere ,ch .. .dla ,genen {laq-~ ; '.(Y ,ç}A~ 
acèrefoa (i .,ao,Jor.i .;•· còme -,folle1oU,mt<e sfriog uellaço jçJ-',dqy:, 
·nicci1:101e,,' e '1e [·l:f. } 1d.ot't01\elfe<Levatr-ic,i ,ez-iutjio ,: ine-p;tf\l 
-éhe o ;c.aaid':F che •fi :!b,~va J''3cqua.; O)•ti ~pid,:l ,e· foffrepc,la ,t 
feco11tlo ,fa •1:olleranza ,della T)enna.,. ,pu°Q efs.',11cqt,1a'1in, {!'),] 
,raillen1ta;ndo 'le tfibre 1~efe ,·e ,ìnfiammat,e , dèll' urn;ro.,~~ :-•id ,~e~ 
'fii nguerrdo ,e 'fo:lfocando il' :;bòllore -e •il :,raçcehdi me;Q>),_O, 4ç; 
'fluidi., non .folamen,ce •'miè(igure i ,doipri delf -1:1;1;ero ;i qnam• · 
•mato., ·,·ma··,fcemare :tzia,ndio l'orgoglio -.d~lJlac<>', ,cefl \ ~(1..1 
,derè ,più '8eflibì.li ,i,folidi ,del ·ventricolo, ~ d~g]:',ipJe!hr{i 
,e ·-èol 1 difoi.og~iere- i fughi denlì •e ,gr.orft., 'è . ,c91_ d-if t,Jp:Ì;rec..j 
{ali •ri'goglit>fi- <e ,m011daci,, :1chc .alla ,,gel!eF~ione, ,<Jll.' ~a,~j 
-coneorrono~ · 

,98. 'E ·canto -pi'ù ·fi 'OttC1'r"à -,detto -~ffetto ,, -q.uanto :ap• 
•panco ·più 'fc'h,i.ma ·fairàr .l'.,-ae:1lua ,e fempliç9,,, -'fenz~ ~ue:Ua 
,nauf.e0fa bcillìcura di ,erbe ,, di ,radiche, e di femi ,clie .da' · 
:iFrancefi 11] ri •co!luina;; ,la ,quàl 1bollatur,,J ,non \fol~mell".-

/, ,. ,,· 'R ·1- · .", . . , ,te 
1'}1 

( 1 ) 'V:eai tle'll' ,acqua pioy;~a cìò c'he :ne :ilii:ono ·M. :llale~ • 
Jlar-i,q. d,es ,µegét. pag. 333.~ e M. Goatbalt:i(Ì.er., p>1(UY1!.z.to.-p11, 
tholog, n. 1208. pag. : ·281; ,feg. . , 

( -z) De ,aer •. ~q-u . . & '!oc. ,tex • . xx.x~u. :P•,.:254. tCOln.o:.l.• $~,p,-
·tal. . , . 

( 3 .) L1:1ç,g. <ir, ·pag. ·S.1· ; .• . . 
( 4 ) Q_q,e . medic,e ipfie q-uoque -~ fi. DeB placet ,, · "Videri '1Jol11~t ~ 

:Seao ·pa-roJe del CeJom·bo liib. '12, :P• ilil., 462. 
( 5 ') V.an-Swiete-n I. c. · . · 
( 4 ) 11 b,ver~gfo propo~o .il.a M, Maud&:~.au I !.lna ~0Jlj(11-~ 

, r:i. . 



%.& Confoderlrzione 
te riofn 1è· ,iittÌà 2· C'01Q_fofa.re: I-e aife,t:itiffime Donne, febbrici-· 
r2n't~ :tji •,•pa:rto, ma· ·an~i, '. aggrava· loro il ventricolo, ,e di 
ffari .>J_e 1 ri1eni'pie~tj0Jqro~ffimi. Sono ·pur . a neo .aUp Jl0ma- . 
cò 'lgrafvofe; -e ·dis-; fl\ni ,, foconde. le · emulG.oni_ che di- p,r•afi_
-c~ho a fìnè ·-•di ._ r{ld'dulcire i Huìdi e ·refrigèra1:i;n.(lli 0 , f~tte 
<l1 1frmi· di popon·i-,~ d:i .zu.cca, dic;cocornero·, e .i:l,i mandor
lél 'éléJ'fd; t'Uttbc_chè ccon ciurmeda cp~etendàf1i:.cq_rrçggere 

- t§..r,pbve ]oro · ·qu'a_l_i_r~' in amareg.ira:n<loJe. dew; ,<:mullio-, 
n t1 ,icon'Je rn_i_ d·i• itedr.6, :o con ·· rn andor.le amare, 1o~di pef
àJ:: ';fU,tti cotefti :;cb.é<iél'aggi .fermeinrati,v.i colli ;incciuezza 
d'èl" be-nefhio pomino quafr .fétrlpre , fe,co la· <i~rtei.za, del 
èlàn'ho '_; ·coÙ~th~, do j)'o :iverli : p1iaticà1ri '.. JJ.~r due,, o. tre gior
nl-~ ·far:dji mefhere -abbnndonarn:e cogiài fofa; atQ~erci all' 
~àq.u_a: ·fem,p"lice ;, J-àur9uafo ~fuol effe.re tollerata più d-i c.qual
~(ia' altra he,va~da< -nè mai ·rei no,ja, finchè .~ort ,.c.effa ;,cji 
tl!>1rm'&b;tàrci la ;:f'e'b bre ; .. e ]a fe '.te,: :.'' ' ' " -.: I , " : 

·-•~~. 1,Jn a>trrf {ì p-0'.ffono fare .{1'3 de' brodi lunghi . lun
glù: di ,.· p<:JH'àf!:'Jal;,-fe_ -:di : quefii · pute·,valerfene pèr, umet.tare 
1e" rafcfottiffinte , viifret'e: e fc ·,in tffi ; brodi· çi!!:fiide.raffe . la 
Do_nnà;, c-he· ave:ffe. lèvaco un bo1lcir1: alcuni! rad,ic~Jdi rcaa'ic. 
elfici> aèciac~ù:q,0 ":)kuni femi . di..,èedro foppe!l'i;; o, ~he _[ 2J 

•. c·,.:-,1;.VI 
~r1

,; ("jr:;,~J.f) ~f•J~ .•~~ z,1• p ·t r·• ! t ;•~, : .. I! 

! 1~.'.) i.'&. di'1àdiè_ffi'af12: i~oi·ia '/ d? g~attligna f di . liiuè~faii1 con 
!'' -:açil' or~o ';'d'èll~ ,&ia!àtt. li'b•. 3·. déap: ' 1 i. P· " Jr11 • • :.f:_gli. ,è 

, :;, "'pretfo 'Che J?',j.f.reà'd il bèvèroue ·_ dettatoci da~M. Oibms lrQ, 
~; 4. chap. 10. p. 3 B· . come pure quello di M. Mefoard 

artici. 10. p. 349, Oltre cotali beve ci preferivano a~cor~ 
. -~ f itati ~c_ritfori de' brod~, ~e' q_uali _fieno bo)lite f~glie d1 

• _lattuga, 01 porcellana, di ·c1coria, d1borra:ggme,·d1 ,aceto-
-v1_ fa, · e di 'frriri li altre erbe rinfrefoative, ricoté!ando'ci• anco

,, ra alcune em~1lfioni fatte ,.cb' femi freMi, . ed acqua d'. or
-,,,~,. ·%'; alle qual i emulfioni M.'Dio't!i-s ci àggiugae l-0' fcilop-

po di viole; ed all ' or_zata quello di ninfea_. . 
L.,I .J Prat,ica~a il_ Redi co_tefli brodi ·n·e' mali a~ut-i in_ q~antt
. · "ù confiderabile . Vedi tam. · 5. lettere pag: 281. ed . anche 

ne' mal-i a,cuti-' di parto , • come · leggefi nellò" {le'l.fo · tomo 
., pag. 282. · • ,/ ' 

( i. ·) · I.oda il Van-Swieten ·il · mefcolare co' brodi ,alcun ~ico 



"' · · Nvna ·l ,;;1 ,z.6.r 
vi fi mffcòlaffe alcun p0co di agro ~tH .cei¼r~,; o .9_i, jj~0ne • 

.,farà ·frmpre : piì.1 fitura' -cofa, -che. ,c:onraminar.• dçt~i -,l{rp~i 
·cc1n i(lnìbocchevdl'e::·~uantita :d.i ,fal:phrnella; co,t11f ~,)l , f:O• 

fl:ume oggi di molti Medicanti , i quali in ogni febbre , 
conforme ancora nelle infiammazioni più feroci, li pove
ri ammalati perfeg,~ic~_no con cartoncini d_i falprunella e 
falnirro raffinato, · per_foafì ·di · cost'· 'temptar gerltHi;rle6ce il 
foverd,.i.o calor dd fa'.ngue: ~ niénre bàd·ando, aJJ·a ·forb, c,or
rofìva · çhe anno ,i , detti (ali ., p.erni,è~b'fiffi'ma affè' p'ar'ti '-irr
fìammace; per -tdl:imonianù ,.çle!J~ ò.'cufoi~i'&;o fe?ii {I); 
e fpecialìnente fe. •l' infì~mmamento 'è~ c~gion_ato •:,da)~cera
zìone, da fdrucito., o da 'fchia'cciatura de' folidi,.• 
'. 10,q. Conciofliaçhè l'olio dt m;\ldorle d0lci ,: per ,rifc:r
to del cirnco R::edi : ( .2), actudfca e mollifìchi -i~ . furore 
ò~gli . fpirici abi1àt,or i delle ,,fì!Ji:~) Pe:vee ,, ~.c,on\1-e~à il 
d1 1~1- ufo ..p,er. bòc~a . ,. f~ lac, p9nnr f .a .. r ~t~yé_ar;a da 
·ttemiì:1, da' 111ot1 co0,vulf1v1 " 0i da ~olon, fp;,ìUmanp : al 
·qual olfo. potraffi àggiugnere Plìr ' m~ggior effic_:1,,ci~: una. 
quarr'a ' parre di [ 3J fperma Oèti i' Converranno fimjJmen
te, g)i ,<;>pp\ati, .J:lei: , [-4:J ~e.dare' la ·' to'rmemofa cont•r·azione 
, '· ~i 'l ddlf: 

d1. àgro ài' cedr~'.-/ il quale agro , ni~ir. faeil;m , deg~n~ratio
nç!n horum jujculorum-· in putredinem ,corrigit .. Loda. :,altres1 
3 tal fìne, ' che ne''detti brodi 1ab~ia:, .levato lm · bqUire al-

, .. 
1 ·cu11 · poco cli ace·tofa. Ma, vucrle , e a dirittp ,,çhe ,, çotali 

. 'biòd'i Jì die'no•'pàrca copia fimut,, &. f,epe ·repef(ta , ne gra
.,,:, ~~~'tu~ a/J ing'e'f!,is'?·e~if~ c~rpus· , §. z3,-_. n .. 4~. _e, . acciocc(1~ 
. · . ì10n nngorgb1 .. bel ventnculo e' f.legl rnteflm1-,1Lb.9do, 1n 
~: :Jgggia 'di_ ~o·vcfr _ premere· F· ùtern infiammato ., ed :yÌmen-
'.:· .. · '_t_àrne , il dolore:· ;'1· ' '' •v", r 
{ r .}Nèlla .letreri' ;al 'Sig. Tela p. m. 65-. Vedi' il ~l\m. !h. 
: ·, dét',difcorfo ?'' · · •' .·, _ :-i. 

f z ]; PP~ ·wm~'. 6. é6b_folt. p. ru. 361.· , •, .'. 
( '3,'' ) Lo.da M. Jatnes )'.- olio d_i mandqrle dolci- frefcC?i e;, pre-

. P?ràt·o fenzÌl .fooc&::,. in dofe di un' oncia , p 4i uq' oncia 
e· mezzo; o femplice e foto , o .mefcolato cbn )~; 4uarta 
parte di fperma ·oeti ; dentro uti brodo di pollo~ o, una-

, decozion~ di av-ena. Tom. 6. c. 857. , , ',' 
( 4 ) A Reg&. therapeut. cap. 6. aph. 867, pag. 479. · ·-



261,,_ . . Cò.,efìd-è.raz:.io.ne, 
-tlèllc( fi&rè:; pràt:icaaaCJgl,ì , in dol<;.::(:u},, difcrctamence· mo. 
déì-a\:a,,-è: in più: pr-efe. frompanica , , . ( 2 ) sì. di ·g\orno . 

· cho' ~i- :Jfotte r K Jeb-bene. (_3,J g_li. fgraY j, del EartCL n?n ap,: 
T , .p_a-,,.. ' 

~ , I , 

1- )\ine~lhofl:' caur;.' ';ed{ n •. 4,.. p, . rrt. 21 • . 
( _i- hC:ofnbalu(ier I. ~- -n,- ~63 ,- p:·. 342. . · · · · ~ ' 
.( '§ ::) I\ Sy,denhairic -in una: ._ certa: ra-iia d!1i/terièhe. afféziot1I: o:i-

. gi'?0at~,- fecòhd'd:, eh' er créde..,. difJert . . epift . . p. m. 486.-fe7g.~ 
cl;i:Wéfforfi· le va tà< la, Par-rori~nt-e. in~anzi,. tempo,, , e fegui .. , 
t:i,re: da-Ha foppt'elfione degli - fgxavpdeL parto ;· .. fe_. detta, 
fo.pprcluone non -- togliefì coJI; ufo-pi un .• lattovaro '. emme-, 
na gogo· , e ìfl.~-rico: ,,, p_affa. aie ufo·,, de! · -laud.ano * d~ndoòe , 
goççe .q,uattordici .. de,nt.ro,· un poc0c}I' acqua di bd'onia. com, 

· .. poft._, ;; OVV{H-0 ·, UIJ gràn:o,; e . meno ;dj .. effo lauda.no folido , , 
,congju,pto· à., d-n• mez~'o ·dana}o• di:' alfa. fcr.ida. ; . ma .. non , 

. v,tolif the fé ne rlmiuo~1- la.. dofe, fe: gli.· fgravj , non .. ef- . 
cbno'. :: ( della ~)iale epi-riione fi,, è pure il Pechey, , pmmpt._ 
prtix.,' mi:d,. /Jd/k 37;.) :pçrocchè sì , fattamente fi , oflinerarÌ
no· cgJì,nO' colf .ufo' nt1{i_v9· <lell '. 'oRp_io , , che. non ,,. va(rà. , u~-

. man' ,ù,te a: tav-\tiar!le:1-i, poi ,. · ' 
lo> i:lO'n, mi rico f.do· dl e,fièr11,ni imbattut-0- i,n -,fìmil :razza .d.', i- . 

frerià OhWori-~ Può dfo.f-e che_ in, Inghilterra . ci alligni • 
ç· ci, _alli-gifr a fegno• tale ,, chei abbia . ragione .. il : citat<:>.; 
Syd'enhàm, di• a·ffermare .-,. ex ei, , . qu~ moriuntur, . putrp,~~i,,., 
ll!fjx,•iÌecima qu,cq,ue-- ~--- vet. exro p/rit, quod vÌ'les • partui · 
mcejfaiiar eam· def;ecer:i.nt., . vel ,ex dolori bus pàm,m , .labori0/ìo
-r_em com1tantibui, at·,éa maxime nomine. ;, qµod, de/,ito cieius 
lelìo· exurgat ,, excÙqtis- a motu• i/lo,. par-0xy,.fmis- hy/lericis , d: 
quibHf. cum jìflantur f~chia ,, mox inl!pip ineluélabilium fym
Pll17"Mtkrii turba· ingrmt, •. Ne' noflri paefi: s'. avvera. ciò che 
fortlte-i! Platero,pr<ax,- tom. J,: cap •. "i3-: c .. 525 . che le 
Partòrient ie fi muojono fpdfo ~'.-i11fià:nmazion &·utero. E 
eotal 1nficammni-one :le-:cog.lie il più ·del.le volte innanzi 
eh' elle p_enfrno ·d• ufcir' del letto • Dalle: -01fe1vazi,oni 1 di 
M , Mauriçcau l e <lei la i Motte fi, può, conchiudèrç , che 
non àlrr.imenrr fiègua ancor nella Francia . L'ifle'riche af .. _ 

· ' fetioni apprelfo di noi o fono· della. . razza di q·ueUe dcf
, '. , ,riH(:->.11 num. 6r.- e qudìe fogliono inforgere nel parto, 

o poco dopo del meddìmo, e fono J)Cricolofiffimc~ ovvero 
fono di 4udle icg-i(ha-te alli num •. 49. e ~6. ,e quefie ,, 

ben-
i-. 



. Nqtrtt -~,1 26J 
-va jonò'- dopo l'ufo_ de' Ìl1edelìmj 1o_pp_iari , niente.di mene» 
l!O• ci afterrem noi eta! · replicar.n~~' ,. , q19alunc1ue _v9!

1
ta 1_f 

-<!olore , o la convulfiooe"., o il ,vegghi.are o!hoaramenr.e 
p~rfi~a, o fi ravvii. ln'.perciocchi:_ e!cir non poffono gli 
Jgra.v)"del parto,. fe prr ma non_ ,fia __ tolrn la cag,on~ del 
dolore, ·o, della convulfione _,. la qu_al cagione lp~_Hì,ff1me 

·fìate •'ahro. IJQO: effendo, che una . ragguardevole otfeia del-
le fibre dell'utero; quando pure . ta /e offefa _non fìa irr.c.• 
media bile; ci_ ,vuole, det tem1;0 ~ e. de! rimed j , .atljochè. [,OI~ 
fia'mo falclarla ~ ·. . . . . . 

101., Appro1;1riata, pure; fi' ~ la: . polver,e epiler,tica del 
Marchefe ~ ,cçr,.ie 1;1ure; la. polvere. ,de gu;teta, de.l Riverio; 
alle ·qu'al~ · fi, po{f9na, ;igg}ugnere alcuni- g,ranì di ~afl,ono. 
Acconce; ancora, fara.n!Jo le ' pillolei d,L Fed,erig9 Ofmahnq, 
le quali (ono coll).po{J:e di zafi'."erano, di catlori9 ,,_ di can
fora, di affa. f.:rida, e di eftratm di, fi,ori di camam'illa, 
e di millefoglio., Vedi il, capo. quiQto. de'll' emo,:1•agia. d • 
u~ero; alt'- o,ffer.vaziol.l, te{za,._ E. quan~o, OOllì v' abbi.a feb
bre, nè. fe~e ,: nè,, a:v.va.mpinti, calpi; i.nterno ,, pocr-11Iì ,e. 
ziand_io, aggiug.ncre; alla, boll.itu.ra di. fio.ri di verb-'\fco, , o 
di cam<1n)illa "· ' alcl!ne gocciole di, olio,, o, di tintura, di 
caftorio ,. ~- di foc;cino , , o di loml:iric_hi, ti:q-efiri , . o d,i Jpi
rito. di. -co.rq,q., -di cervo, effenziale , . o fuc;cinato ·, . E)n tal 
calo , , fe mi. fia permeffo di ritoccare ì rimed j, elleriorì, • 
potr~ · fervire, altresì,: per, .vincere la. caparbietà. de'. ,çl,ol,ori, 

. ' R 4, , o." d~l-.' 

òenchè) talvolta-. ferinin~. per., quald1e tem"pi>. ·gli, f.gravj ·,. 
non fogjiono far quella. !!rage che ci dipigne · il" Syde
Jlham.;. an1.i , il, più delle, volte o collo ' ajuto dcli'. arte, o 
di pe-r fo fciolg9nlì· .• teggilfr; •i)"capitolo 17 •. di, M. de. la. 
-Motte ;., dove. e'· propone: d falalfo del · piede e lavativi, re
frigeranti- e inodin i,.,"' Lpda. che rn fiuti; lo fpirìto votatilé 
e forte di. fale armoniaco, e l' ' olio di- carabe •.. Ag!.'iugne 
il. Redi~_-tom:. 6;, c,onJu/::, p..: 9_:h i, fo.ffurnig Ji- di-, ma,l'" ~dore ,., 
com.e. dr•.q1fl:oreo·, di, .zolfo., di. pe.nne.,. a.bbruçiare,. d_i, calli 
di, cavaJl6 ,. di bitu,r.u;:-giu~,ajco ~ e di'verfi;- lini,menti.' fatti. 

. alla, .regione de h c0re con- òlio, controv,1:leAt ,., e con · altr~ 
c~fe .odor·ofe: e prnetranti ~ , . .- . · · '· 



0

i64; . CMt./fdh;az.ro!'e 
~ :·.d7!,li _c~rtvnlfion1? _~rl fe_micùpi<,>• di ·Bdl1ì~ur:i d"j, fo&'Jie 
<li malva,. coli!! • g1unt'a d1 011 . :tpp-ropnat1 ,· conte :v1ea 
::prarièar,o ' dal Gret!o . ·Scrittore .delle ' mala.nie deUe. Dtmne 

I I]'.- : "; ' . i • .'' . : . ' .· • • , ' ' : ;1 .. 
:i,t\z> Dannofo·, . · mrn1chevole·; e pefhfrro ,, sr'· neUa, •ili} •. 

ìiammàzion . d' urero, : -tome . in· "alt.re· ·malattie . d,d meadì~
mo.' a :fòppreifaine degli· fgrav·j .wngìÌ.lnte ;.·a ·> fehlke ,; :'a, 
".fete· ,gagli_ard.a, e' a ·cal-or grande,, -fari!. l'ufo>- diLque'· rirnè. 
d j· èb: ~ èmmén~gogh-i'·' s'appellano,- , e che -f-0110 adoprati 
,1rer promo vere. i ipeft~~i-, , e g-li fgrav:j eziandio del, pano •. 
]>~rciccnè- cotah· nfifed ,, . attragg0n0 Còf>Va dell-'-urer.o, già 
-iincafato' unà p·ien'à .d'i -u:mori,: ~lll-u.cero•:funefta . e .micidi-à. 
J~·. è _ ne11' ·ifl:effh, _tempo . ftuzzic_àrrq'O .e, pungendo: le~·di : lui 
·:f.i br!. ,'.' e rrìet_t'end9 rnaggiòrméntè ·· i:n ,,turbolenza, , -e· in j • . 

fc"c;i nctrco · 1e ·pàrt~cel·lns cli:',•fiuidi •, acc;refcono, F imbarazzo-
!<l'éll11utero· fudd~tto, e ·ren<lono infieme più Ò.ÌJ-ra, e ca,parq. 
»i:f'la · foppnffion '.degli fgravj. .. . / , , , , 
· ' '16f' Diggi~'i'Jfi,:; per ·]è medefane- accennate, ragionisban
',t'!ir1' :foéor qùé'·i-i·rned,},, c·he 'éhiama~fi diu+-etici·, [ 2] ,, cioè: 
·4:J.aék1i-' che 'mùovòno· alla :voka ~fèìl' orina-, gli- umorci ,. e
feppuré anri? ' egli-n,o· _ad_ aver :·a~'ç__urv1~G'g~ ,, :allor, fia :,, _ che 
;]' infiammazione comrnc1 · a p1·eg3re-.) e : dal\ d1 volt-a ;...e ·con
~[a': i . dolori; Ja , febbre, -ì,l calore·,: la fetC:,f e; ogn' a.I ero 
'1iflì"a·iqfo: accidente ~ E allora .fola mente, e·,,noh p,r,ìm:a 
•gi.rrùmai, potraruto aver lu0go eziaq:di'o.qt!elle :pillole,c0m
'Poll'e· fecondo la maniera · del Bec-hero ,, ovvero• fecondo, 
quella dello Sta hl, Ò d.ell"Ofmanno, nelle q~ali e,. entra-
no . efh~ni :3m;iri di gomme refi:n~fe , ten:ipera,ce,~, e cl~ aloè-:' 

'.ben t:orretto. ' · . ·· · · · · · · · 

104. 'l)ìlf1 poter .· dette pillok aver Iuog~: d~éo;'.aecl~
~ara é cedu.a, F,infìammazio.m:,,,: e la febbre,._ •ma nor,i pn-

·,,, :·.- .· '.' ~ J, : :,L .0 '" ·:" , · ma 
~ . . ; j . j f," 

; ,., 1 , .,.! . 

(:1' ·j Ma!vam · ••• 'tòquit'o, i& .•ole0 eypr.ino tn aquam· e;ùs ·infùfa, 
, . ,: · mitigandi" gratia infideré jubeto ·• · .J. dè morh: :µiulier., pag. 
:·, 4'fr. num. 5&. ·edit. Linde'riiarire. · 

f2 •·) 'Mauricéau delle mafatt, ]ib. pcap. H; p: ,,:n. 3u. M. 
Mefnard danna pur dfo g~i -ape1·-itivi·, . artiefr 1·0. pap,, 3 50 •. 
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.'ìt\a aiart1maL Perocchè . per quanto l' aloè ond' élleno fo. 
no c~mp0He, fi purifichi con deH' acqua ', e· con acidi li
quori 'preèip-itHì? e in varie fogge fì iiie'fcoli -e fi rim'èf. 
coli -- non ·cangia, punto :natura a detta d'el dottiffim9 
Sig: ' Werl_ho~ ( r,), -~è fi {vdl:e d"ell"odore_, del fap6re ·, 
e della , faeoha eh egli ha . d1 {bmola·~e 'è I d1 " pu.ngere. f;. 
-perciò, qtia~tunque !I · m~d~fìmo Io~aco--Sc~i-tcore lodi 1: 
ufo delle •foprannommate piJlole ne fluffi di! fal)gue dall 
·11tero·', nèH.e diarree,: e ~elle diffenterie '; ;pù'r( ci ficl:frcta 
dì doVer'fèhe 'laftenere\ -dové· fiavì ià'fiammaménto '; o gran 

·febore ~ 'e -à~che le'nta' eh' ·ella · fìa, ·, ollehe foprafti ~Il' in-
fermo · o . dove gli accide~ti ricerc_hinç> qualche '. :ilèro a ju

'to ! o·'dovè' la -cagionè · dcllé-' .fuddette _i-ncif pofìzio'ni: vòglia 
·l'i~edj ' mitigac-ivi e cemperatn?; 'o :dove'' l' ·abitudine del 
corpo ' rpalamente tollçri Ja -p:urgagion i/ •. !•' . ' ·' '.\ 

105 ' ·In: Ul)a parola, nella foppreffio'ne degli -fgrav(del 
Fa:rto c'ongiufrta all' inframmazione 'd' utè'ro, o è:onv'ùlf:èì

' n-i -da!Jo. fconcerto deffutero mede'fìmo diperrdènti·', quan
do ci'·"fia febbre \ · .. fete / : èàlore, vigi:H·e·; -·dolo ti, ed \flii-i 
]i~ri,colofi ~a_cciden_t! ;_: nor-i,' fr dee c:3 11:'minat ·per· al_cr~ vi'a:, 
che·· per quella d1 'r1me·d'1 ·umettatrV1 ; 'e nnfrefcattv1, a fi. 

:::ne di fòffocare · l' isf~en·~ta -..;elocicà ,' cçm ,la · quàle le 'fot~i
li ; mobili ~· i'gnee .pa'rt~èelle del flulcl'i' è in fe fieffe '.rigòn.

·':fiano·· e rib~llono · per. èntrfr alle fibre; ·ed 'a' vafr ·dah-neg
. giaci déll' utero; lafciaììdà ·negli· alberelli · deg!,i Spe'z.ìa1i 
·<itiei ri~edj ? che dcit~~i '._ dll ,:7irc~ a~efo~va~1.e· crc:duci _p:ro
fittevolt nello flafare 1 · vafi '. opptlau dell~u:tero, al.ero no·n 
fanno\ -elle :introdurre maggfor calore F fiJdtà riel!' ùrero 
"medeforio, ed · accrefcerne· ;maggìormenre P imbarazzo, · e 
il riftag~o. ; ; · · " - · · ·, · ' 
, · 106.' · NéHi· natural fo~prelfione degli-'fgravj, cioè 'i•n 
·quella ; ch'è! intervienè pel . pronto eJ1atdralc' rifrringimeri• 

\•!·,j',) I ,.i,~~•·>:., d . I••! }~;;~.~~/::·,: . / ' tQ _;. 

( ,J ,) ,Aloeticas effe ,, cioè le pillole dello Stahl ,, Ctl't11m efl, 
:neque per purificationes cztm aqua , & pril!cipitationes cum 
liquore acidulo, variafque. mifeelas, , àloe de'jìnit effe i d qudçl 
efl , ' aut · ·odorètn·, , Japbrem· , : ejfeéhim afoetimm prodere . De 
limit. lat\d, mede!. :1:1 , IV. pag . . 2Q, 

. I 



z66 Confidera-;:_ione 
to· dell'eftremità de' canali, che fpandonq gli fgr.~yj tllC• 

. detìmi; e che non è congiunta .a do lor~, P~ l~:: tenfion~ 

.nella regione del!' utero,, n~ a , ve.run altro incon;i-pdo; 
_non. farà. meftierè· ricorrere a pillole, a . polveri, ed a 
be\(eroni impellenti ed a,peritiyi,. -per rav'viar~. gli fgravj 
foppreffi; ma . fara, baflevole far . cotaggio alla pqnn.a , c0-
·me appunto, fece. M. _de l;t Mq,tte [ I J, e tenc;r )a m,
defima. in, un' agg,iu!l:aca regola di vitto> la(cìarìdo alla 
~atura. T im.pegno. di fmakire, fe : v' h.a pienez_za ,che fia 
fuperiore alla c·apacità de' canali ., i fughi r~dondanti per 

:,quel1~ vie,, che dfa natura,. molto, più. de'. Medici> fa d:. 
f ere ace.once ., .. ,. - , . 

· 1_07.i Cht;}e . gJi ·rgrav j d~t parto, o. per'-dif~tto delle 
dovute. ~ibraz.ion~ de' canali dell'utero,. o per; la fiacchez
za del mot.o. periftaltico delle fibre, ond' è.· compP{fo e in • 

. treccia.ca,, 11otabiimente fcarfeggiaffer0o,. o fi ar,i;çft;iffero e-. 
zia!)dio. dGL tucJo; che. la Donna.. qocc.hialfe >'e purchè. l' u
tero fia m!)lle e fenza .alcun .do\ore, e fenza." febbre,, e 
Jènza calar g,fa~~e., e fenza fçte, ~ll~ra, coqie :fconc j.1 fa-. 
ranno . i rimed j, ina.cquanci. e: rinijefcaci.vi,. così:, faranno-, 

· ar,propr.iati, -gli coi:roboranri ,,. ch:e , tonici: ancora. e nerpi'ni 
. fi appellanq ., Prof!:ctevoliffime altresi, faranno, le. ,pillole, 

del Bech.ero, pigJiandone di- e{k la. mattin~ i . ~ :. la,, fcra 
quindici: grani , ci~fcun gior,no, , _e, concinuanqo ,,a, pjg,li~.rle 
una fettimana 14 :e , più, ancora Jecondo . il. bi(ogno ;, Nç!Je, 
Donne dilicate e teneruz.ze, fi,. uferannD, le . pill~le deJlo-, 
-~tahl , O·, del!;; :Ofmanno ndlà. qofe -.acc.eniiata ,. per e!fer,
ell.e, più. ma:n(uete e- pfacevoli ,:., E;. non gjovl\nclo dette pii-. 

. Jole potrem~i,_ ap,Rig.liare· aL i;·rocq ,di, marce ,,. alla,: tint;ura 
di vitriuolo. di. marce , a? trocifci di carabe ,,, alla ,borr~-

, ce,: a1 di~t,imo ,, alla. ro~bia, alla. fa:bina, ~l!o /ql;linaato,. 
. al millefoglio_ )n fQggia, _.d.' jnfii!o, o di, efirac~~,. ~ a fim j-
li , altre cofe [z.].. · , 
.. 108. Refrig_era_nce infieme ed. umettante debb: effere il 

·; vitt0,.1 
4 ·~ • ~. , ' ) 

[ 't 1 Liv., ~- d1à1:- , _ p. m. 62:z. , , , . · •· .·· ·• . 
[ 2 J Avvi un· mrmerofo catal0go d~ aperitivr rimedi· apprelfo, 

il Langio, d1fp. Lang. 44· J, 38. ·pag. 599·· 
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:ll-ttto dellà PQnna ,. attaccata ·da, infiammazi_on., d? u.cero.,, 
<lr' da qpalfìfia; altr.a. acuta. indifpofizione , deL med.efimo ' , 
;h,e fia congjunra: alla; fopereffio11.e. degl·i igravj, dèL par
aci. I: foli, !}rodi di. vi1ello ,., o di •pollafira , .e ,quelli. an:. · 
_(;,ora, di. mill!_ erb~ amareggiaci ., ~he ,alcuni Fdncefi [ ,I -] 
_prekr.ivòno, . peh mantenimc.nro. ~della D_on.na , potranno 
be.n~L eife_re. ba,{levoli. per. fofl:were · le fo_ri.e ,. fe il mal 
fi a br.eve ed: ;u:ui.diimo, e .ro.bufla e vigorofa. la Partorì- . 
i,r,ic;e·;, ma, npn, ba{h:ranna, mica- cotali brodi. pcl fofienta
JDenr,o de/Je forze, fo iL ma!e•,a molti giorni: fia . lungo i 
e a, ,iectimane eziandio ; concioffiachè [ 2 ] verrà , men~ 
r inkrma ,, prima. che .. il_ male. fia. al. fuo, vig?r pervenu--
t.o ., , . . , . . . -~-- _tl _ ,.,i_~-=~ -~ ..... -~ ':: >~ {J :"1 

109. Per, la qual'. cofa" fe:· il' mafe, fuf, principio, non 
fìa egli troppo _1!11rgentç , fii. potrà conc.eder -atla Do.nffa 
·uria, . o, due.: mineflre., al .• giçnt;19: b,c;n. brodofe: di pangraru
to , . o pancot.to,, e· q,ualchè, uovo. f.refco eziandio,. olcre i 
brodi,. l~ng,bi di. polla-(ha ,, c!ie'. di qù.ando, in. Yqµando fe 
le fomminillreran:no. :: e a, -mjfura; eh~ il .maL , c.rcfce , fì 
a.ndràs à .,mano, a. mano ra.iI:0ftigJi;ind~ ili ,v.iqQ, . ticcHè JI:• 
,p.t1iffimo, [3} e'. fià,. allpr.c_qè.,il .male è g.jùJJtO al maggior" 
(uo, accrelc1mçnto ._ .Che; Je _efl:o,-rnak [4}; inferoci:fca alla 
pr.im.a , .. conve,rrà tofio, ufarec un, riteO:uci{ljme>. vivere , al
J.argando:o, ,poi ,.. a<pro.porz,ig~11e:_ che. ii mat medefirno, fcema. 
c. rimpjccioli(à ., ,,, .. , . ' .. ; ; · . : ~--:"" :i _ . • 

.. uo, R ,qp.,efla, o- eh. ì9, ,lll,·)pg;milo,. e; ,fa vera· manie-. 
·r_a, di, cibare ~s}, .le; po_nnc; 9i, .PHt<r, , che : quaJfi.fia , altro
infermo, ça male acuto, attaccato ,; frccome· per l'' oppofi
lQ fallace, e pericolofa fi. è. qudla" colla. quale. ih. ogni e, 

q~a--
'f. 

[ l J; Mauriè:'eaù ;, delle ml!~at~/ lib; 3· cap .. II, P· 3II ·. Dio-
. nis, I . . c. chap •. IO" pag•: 3 ·51~ Mefnard I ... é., artic:. 10. p., 

349.. . -- . .~! .. 
[2.)Hipp •. ,l .. aph. 9 •. 
f 3: ]. li rned ... l .. c ... aphor •. 8~\ · · · : • 
L 4 J' Il mec! , I, ,c • . api]. 7• & . epid:. Jib. 1._ fc;él:~ 3 .. pag .. 963°. 

Foef: Legga!ì il dottd trattato di, Brudo Lu!ìtano-de ratio-• 
ne viélus. ;n f,bri~us. 

. / 



i'<SS Confldèrhzione 
qualunque -tempo ddla· m:ala-ttia· o ;fi , ~-ùtFrfèe uniforme~ 
,mente l~amma-lato, ·o dopo avèrlo ne' primi' 'giorni ne' 
quali ; jl . ma:Je· <è per· -aneora ' bambino , eo' foli e' feinp]-i!ci 
brodi l alimentato, paffia_rh quinci a hutricado_ e più fpéf. 
fo, e , con i. robe più fufhnziòfe -- ; in- tempo ·cl\.e .. it male è 
divenuto jigante- , e che la natura è intèn'ta ·'alla ' cri{ì-:. 
.Onde n' ·avviene fpeffo , •chè'- e!fa · natura dalfa'.- · gagliardia. 
deJ male com.battuta, e :èia.i' foverchìo nu-crimenco aggra. 
-vata ed opprcffa ' dalla· incomiflciau CFÌfi :--defìfta,' è {oc~ 
~omba , . o nan, s' a juci ,che· a: grande funto e ton mol'tè 
ncidive.:::·,· : : _ ~c-i.·;i -,·i~ ~•J:> ·• ,, ,, • • .. . ,, _J 

re,'.,,_ .. ..,, ~ l t ·, r ·~.? ~!'.: _I • '. . .. - ;. • t 

C O N; S I p E)l A Z I O N E L 
!,!t) :1 ,: . (' ' '• -i .I I~ Ì '. ·;, ,-Ì 1 i .) ~ ' ) _,; , ., ' f\ 

.De!lb. [moderato ' profl.uvio: i'Jf lochi • · · I)_ene ·éagioni 'di ·ejfo-·, 
- e ·degh aocidenti che ·Jo ace'oinp.agnano-1'.:,.,i;,, ,,,., ' ,,:·; 

! ... . f ~ ... !1'.,\".;:j ' ,..;u:i :·:., ~-"-~-- :i, . r:;:c·, > r>" 

:· Ii, :i; ; s I' [-r'} dopo - il'.1_'parto 6 'E z.:] ageyb-le ,t o {3:J 
, · , laborìof::V'clf',e1 •fi1;i,· sì [ '.q:'}1.fpecialmente dd· 

po 11' aborco ;· ,ftoppian 1 :uilvò1t-J, in · sì r,gti_il ~çopja gli_fgra• 
iv,j, -fangdi;gn-i-,·de{; parto ;,, che ~Il · Do_n__aa' perde; le foriè ,'i:e 
;àppr-eff!)" ·-·anhfra _ [ 5] la vita ~ Tncxfrrono-:·,dr '·leg'gìe•ri cota1 
per.icolo _per •itèfl:imon-Ki!'lzau de'IJ:'·'Junckèr ' f6 }- le Doilife 

,<forphcoi,U:(l(! ;:Jt r:fah-guigne; ' con<fdrmè' arioo FqU;e'l_le clie: 'a.jtn~ 
c_opiofe le m~fl~uali purgagioni ; che elf'émfo · ·,z~ppe t dt 

-fang-ue ,"·obbliàrono ljl ,fala{fo •: nid fem·po, del:t\il'grav1·danza ; , 
e che d·dP ·eferécizio _,di ,,otpo1 é' •:d-éllà fatit'a -fono icltiva_. . 

-.: .. · _, ~:r· ·,,, ' •. :.,y•• •\. • ... ·
1 

'• :;,'. tl: II:Z.\ ':A:n-"· 
.l :, 1+d.l'J • •·• ~ • . ~.~f '°1'Jti •:, -. .;. 

[ r_ '} De morb. mul. 2. pag. 637, Foef. 
[ 2 ] Mauriceau, off. 240. ~a~ Motte r~,fl~x. pag. 72J•. 
-[3] la M-ottei. obf. 403. p. m.-- 6r3;~, - '· · 'J . ·_,, . 

, [ 4 .] De .mor.b ... mu·! ... 2. pag; :~~7;A-eq,: Foer. :Vedi -il '.Ziod1ac. 
med. Gal!. an .. S· menf. Mart. par. 3.. cap. 1-9. P· ll_l· 
69. ,: . . ; .' 

( _S ) La ~fotte, obf. .4.03: p. 6J3--& _-rdwx._ P-: 614. & 723. 
- , Ma1mc:eaa ·,,., off. 23~. Sepul-;. a•riat. -B'?riè:~!' l!b. 3. feét, ' 38. 

· obfv i!O;:!p..l. 1.2•2 \ .; .:· : .. , ·- · · • .. 

[ 6 1 Confp. pbyfìolog, tom, 1. tab; 15.. · P'•'. m-. ;65. 



~~Deeim·'l11~ · , 1.:6'9· 
1 12, ·, Annoverano ·fra; •quefle M. Ma11r-fo~au·if I J e •M~ 

Dionis [ 1,:] ··quelle Poni;le , ché di , grofli i!iabciui1li :fi Jgra~: 
vano. Goncio!fo1chè •i gr_offì , fa1:rcfolli. hiibbiat:fcVjl più~:del~' 
le volte ,g,rancli. e gro(fer' feébndirie ,' ,lè:)"j:ulll:i (etTenda ' di' 
\\a!ì gràndi , pur' effe .guern:itf! ,led. a; quetbiJ ,v<afo ,pr.bpotzi_o:.: 
ne ·avesà·o quègli del!' uwro:pn'. av:vi.en6,_;, che.• 1dopo ,.ftra1c1.·~ 
càta. la fecondì na · da1 detti u·vafì 'l dèll' urerp ~r,sb<!rechi dial!eb 
Io;o : grahài1 :ac~erture "il~~ fa.rrgue r. alla dirouta• e· i rovindfa:~1 
mer.ite • ..'.;; .. 1· ...... G i !Jt .I. • • 1 • -: .,,. • .,_ , ·,;,-tr>·1ri z.1 ,. • O.i: ... i1~, 

• ·113 • . ,fo I o'ltrè afferma : il •fopracc:itatt> iJuntke·r [\fl, ,1 

che fe .Ia·, fecondina, o• quàlche"·pezzo 1:della :::·mi:<lefim:t:; if. 

qualchi; pane di , fanguc 1, rap~i1gltàto } t'fiil :.egJf'.ft'uvigno; 
detto fangu~- rappigliaEd\ mf ~~bbia fa, figura _ d·i ' polipo \ i 
d'i {4].foJfo .. lgerme-; •, o:•di :[sJ mola ·; ri'marrà entro tr: 

. utero ;·, ci: 4à rà: pericolai; che' ne · fiegua, uiffo'; firilioccheyd~: 
l~ ; fpan<limenw_,di fgravj ,ifo11guìg~i -. r";ìforfòfc;~è,.detti· c~~~; 
p1 poffono , tener: d1{tefoile- JJa'rfét1 dell :ufé'.tfo l; 111f foggta· 
d:.i mpeclire il ni:ìtt\rale : r-i,fttì:ngihlept'd€ ccirru~azibne 'dè-l;F0 

dìremit,à de' canali fanguiferi, che reftano aperti pel éli::r 
fl::iccàrllent;o ·deli!1a fecofrdih·a-, ·e poffon~ •a,lttesir •ecc-itaréYriel
ie: prefate pareti· dell''ucem{ 6} d1rll;,fo:cidfanti-'•v•olentlffi., 
me COl'l:l!raziont:, , m•dià>1·frer, lC1•1 q1,1ali· Ìie fi~ -r.il ~farigke ·~é6'.:
piòfamente da' canali [premuto. 

114. Accad; alle volte ancora, a detta di M. Mauri
ceau {1] ,, uno ,,sboçco,;fo.p.rabponclan.ne, di ,i(-g·ravj farfgi:(igniì 
,; 'per avere 4ma.ccato la ~placenta ,' o con;:·fro'ppo vioìehza, 

.. , .. , 

[ I ] Delle malattie lib. 3· cap;' 5:1 pig5'28$:' 'fég. C01Tir ' ru,re 
nelle ofs. 199. 2~9. 333. è '. uJr; 45. · · · ·· · · ;. '- ·. J. 

[ 2 ] L c. chap. 4. P,ag'. :pg. · · ·,, · _ · ' ' : ·' ~ 
[ 1 ]

1
·f6_t -~~f'° 64. feq .' Ve.?i: l'_E. N. 'C;_.' ?{c:' ~· an.

1 
·x .. ;otf) 

[ 4 ] 'Ma~rfèeàù' ' .aélle riillatt. I. c; ·p:' 286; ''1'.)ionis ]. . e\ P· 
·' 3iéi: · fv'Idnard chi{p: !~:: arilç.' t. p. -~ù\'! ;,, ·_ '' 
[ s ]'-Ettll)u•ll:èr èoMeg: praél:. fe&. 8.. {àp. ':ff 'art. 2 •. P-; b .. 

899. . . .. ~ . , , . ,,· , l'v •, ." , 

[ 6 J.M1urifeaìf J. c. f o_!f.' 43i 'Ettmulll:r l~. c. . 
[ 7 J D'ellé•:malatt. 1;· C, pag: ·2·86."Veèfi l' 'E•. ' N. c. d'ec. 2, 

anti. 6. obf. r 59· pag. 323. feg, 

I 



~70 'Con]idmtt'ione 
,,; 'O con- trop.p<:> · '}'rcnez.za ,, • I_m perciocchè ·. ev:vl perico
lo, , che poh i,al •modo rdlino . ( •t ) fcuojare : e. lacerate 
I' · interne ;paTet>.i r1-del1' 1.1tero'., ; e •1con effo, ,loro · 'Un nu- • 
:mero (; ·z } sp11~i_giofo. ·di ·v.afì fa'nguigni ., ;.'.di ,che fono 
le ,:mediefime:} :-intitèeciate . • ·,E v:v,i 1'11re lo · fieffo ; ,pericolo, • 
cz,i.andio .. ciheòrla pla~enta -uteti•na :non 1ia , ila~a dhappata 
-d;f -ma-òo -.aldtn;q· :;;ma ·1iafì .·e'!Ta :'<ii pe~ fe .:fhwcata., . '( 3) 
~epi;rnte i fa, 1l~~al contrazioneì<lelle •fi'bre, illu(colaTi dell' 
utero., e la ·premi·tura cbe 'f~ 1a Donna 1fimolata. •dalle 
Ò1Jglie; evvi,• , ~ico., l_p .1left:'<, -peri·colo fe h ; p1acehta _ven
ga ègli •a !l:acqtfì . -da •certe 1'areti dell' ;uteroJ,. 1:'he 'fien• . 
·d'una- fulla;tl'Za >troppo mol'Ie e ,·dil;cata fabbricne ; ·o fe 
la ;mentovata •eon~.ràzione ·delle ·fibre de'll'' utero; . congiun
ta ~gli sfo_rzi cbè fa 1a Donn~ icol, premer ;-del • ,fì'ato., fia 
foprammoclo forte_ e ìmpetuoCa .;• cli •maniera che .. non :o
peri- ella •gra,dat_a:men·te ,contrf? ·al:Ia :p1ace1:rta·;, per faroefa 
fiaccar- ·genti,lmen'Ce ·C .·a m.ano a .mano dalle ' ,pa-retÌ' ,dell' 
ucem., ma -sì -che; ,cffa placenu tutta ,quanta !chiàntifi ·dr 
·rjlantio • 
. · ~15. Un"akra -cagipn~ eziaQdio i·di Tovinofo ifparidimen

to :-d( fangue. ci ·difcopre l'. A;uwr .:Gn:coi -delle: ;ma'lactie 
-dc;Jle- D0nne {4.),; ,çd ~ lo fd'~itQ .~ lt> , 'lac:~ramc,nto _{?. ) . 

• J , •• ; • , 1-•· <èle 
~-! : ,J~- -~ ·;~ - ~ '.) )) -~ • 

T- tLJ J,C. J. Larigfoi ,difp. L ang. 44. §. 41. 'Pag. ~01-. · EJtmt;ls 
, . ler l., ·c. Waldfi:hmidt lib . . 4, <le morb-. m~t.l CL ·2·7-. p. m • 

. ·'530- . . · . ' • 
T 2 ) F. }'foffmannus ;con'f. & nfp. med. 'fdl:. 3. c. : '9

1
1. _·pa:g., 

' .. ,m. 502 • . Jame-s. Di~ion. tç.m. ~- col • . :839. 
Y-f J Vedi 'il' im'm : 1: pa•g. 175 • . · . 
[ 4 J De morb. mul. t ~ pàg. 606, . . . ' . . . , . . 
[ 5 J Se 'fcrepola talvolta 'Jl·I di .~rotro l' tttero., può •egli- -a1• 
.. t-rèsl 'fcrepolare 'a't ·di fuori·: ·e 'fe fq·ua-rciaronfì at.cui:ie v .e• 

n·e ne'I fegato~ ,e 'i-ntorno ,alr- 0Jf9 facro. merçè . l' acerll:Jji1t':i 
<le"dolori dr pà·rto; -e r moti vio1e-nti del feto~ com~ •rap• 
p,ort_a I~ Ilda!)~> mt. 3· ob(. ~7·. P· .. m. 24)· . -~er ;la -m~d~G
nra ragione -poffono ancora fquarc,adi aJcum Òt quc• vali 
fangu·iferi eh-e frorron fopra . f ·e~erior fo·perfide dell' ute~ 
ro·. E dallo fdnacito de' meddìmi, o .da 1·wa·lche fçrepo_lo 

. ·,; . del.la 



. · ·, Decz~ma • . 'Z7r · 
,tJe' vali fangùigni della m,atric,e, cagionato dal feto , èhe 
<)On 'isfrenau vio1enz.a fi fa !l:rada ali' ufcita • Lo fielfo 
puù e~li addiven_ire_, an~i,;vie · più , ageVolmen,te , fe il fe7 
irb {i dlra'gga cogli uncini:., ed a neo con la i fola mano : · 
e non lola_menie pocranft ,fdrucire i vafr sì ·&U' 'U):ero , 
the dell;t', vagina , ma: t_urta ::aa ' fofianza· ·eziand'io di ·am-

. · · · , , • •·· • bedue 

-della f~lla.n~a elìeriore del · f;òdò deÌI' ut~ro 'fàr~ forfe forriro 
'}Ud fangue che il Sig. Jàmes tam·. 6. ~ol. '.850.' o,rede' effere· 

' rifaHto <hlla cavità . deH' Ùfito in quel'la '!'.le'il~ addomi ne · 
per le tube· .Falloppiane , mediante il-· mòfo; periihlti,co 
invcrfo-, o fia ritr-ofo, 0dçll' utero medefimo. Imperc1occht 
la pi.cc_i.olena, de' peit1,1gi dell\: tube accennate -{ - le quali, 
brne.l fpef.fo alla prjma J>TilOVa ed al pri~o -afpet.to ' . f,r.e;- , 
c1almente verfo l'utero, ci appajono chmfe, Morgagnrns 
adverf; anat. x. n. 30. e non fogliano permetter l' ing·ref
fo, d1e a una f~tola , Graaf. de mul. org. -cap . .,1 4· , più -O . 

meno grolfa, Wmslow . exp. anrrt. n: ·609. :")c fa c:reder ma-. 
]agevole il tra'gitto del fangue · per effe- tube : e quaf'l,do_: 
pure àkun -p-o-co di effo . fangue per enùo <vi pen-etraffè , ,J a. 
ma·ggi,or p·ane --cl.ie gronda da' vaCi dell'inierne •pareri de'll' 
utero, ver,ebbe a rappigliarf.ì -, entro la cavità deH~ utero , 
mede'fimo, e verrebbe a. otturar di leggieri ,0i0-piccioli fo-

"' ,rell.ini deHe tube fodclette. · ,, 1 e :' 
Che fe akuno fo{fefi immaginato un tal paffaggÌc;>": ilei fan-_ 

_ gue dal vano tlell'·wero· a':q·uello .·det vént~e -; ·per non 'a- · 
vere e' ·potuto fcorger gli fcre'pol i nella ',fufìan-ia: -efìeriore. 
dell' ut.ero, o ,n alcuno ,de' vaH fanguiferi che korrono 
per effa fu~anza, con vien por mente che ' i? utero dopo l' 

:ufcita -del feto e del-la fécondina M corruga · e r'imp'ic'cio- . 
Jifce ; e corrugandoli e rimpreciolendo I' -utero medefìmo 
può coprir le magagne , e nafcondert a' nofiri occhi a.l
'C1otne picciolé>fìf.furette c'h,ra-Jeife e~ còntrane,,, .Per ripruo- ' 
va di . ciò- na,rra M. de · la -~@tte ohf. 317 ,' e' 'ff1fiex. pag. 

1 464. feg. , di non• aver trovato -irn.\ c'adavetp ,di • ·una Don
. n-a , cu,. il feto traforato •. à vea . 'I_' utero éo' piedi •, e • con 
"' parte del corpo ancora; d·ì ·nol'r -aver, dico, trovato 'che 

il vefìigi·0, d,i ,una sì gran breccia,, dans la quelle,, così 
e' parla ,, T on- ne pt'lt · introdurre que .Je ,bout · <lu pctit 
,, doigts, quoique le ~tirps • de I' enfant y e.~t • pàffé tout
,,, entl,Cr,,. 

I 



272 Con/idera-zione 
bedue cotelle :parti ·; come di , queJ.la dell'; .~,tero pe abhia~• 
mo ( I ) ;_iltrove accennaçe, ,Je pffervazioni , <; ,cii, qµella., 
deJla vagina . due :volte ci dice . di ,. averla, f,rqvaca. ~druciia, 
il Ves]ingio · (2), ; . a:vvegnadiochç, ne · fu(f~ tìac.o i.;llra,ttq

1 

de{lramen~e. il t' fet,ò mo,rto ,con; la: ,f<;condi'na: :. ,. , ,i .,, . ~ 
.. ;.I ·I 6. Fin.a.11!1i,,nte~ l' eftre~icà ,, M -va,fi fang~;Ìg!lj 4fl\'. ute• . 

ro (.3) ._ ammaccate e fchiacciate dalle membra del feto · 
o ( 4 ) infievolite e rallentate per loro propria natura ; 
un~. ( 5,) i~opi~àS~ _pau:ra ;_, ~.ere~ _(~) fpafn:Cldifhf .co~tra
iioni . al.elle filire rièrvofe ai,:vi.tichiantifi a' v;ifi fa'nguigni; 
un { 7 ) fangue;_. forcile ò .\1.~futa}inente . ri(calÀa~o , o a 
cagìon·e di (.,8 ) medicamenti , e-. di . altre. robp ç;ild~: in
goizatl\: . p_er agev~lare il par,~o? . o. I' u_fcita ·•della ' fecondi- , 
11a; ovvero·, a<,•cag1one ( 9) d1 u.n -lungo e".pen0fo ,: trava
g•lio' di p~rto; ·gli efcrementi del vennè',; ;(1o}; ' pucrefac • 

• , f' . .·, , • • • • -· ~ : .'~/ ti 
, ,i' t. 

( '/) .v~dt'ili·\1~m. ·44. . ,,';_• 1 1 

~ 
f 2 ,J '.Obf, &:~~prfr. 45· pag. m, 162. ' ' ,I ' > 

[ 3 ] ·Così .pa_rmi che voglia·nc;> .fìgl}ificare quell:o.: ·,parole , 1,gl 
' , 'TPI/X,UV"Jii_ <IrJ f,ff{Zpuov, De rriQrb. ,rnul-. 'J,. ·_,p, · .63-9. ,n:, 20. , 

[ 4] De, Je Boe prax. Jib . . 3. cap. ' 8, §. 46. p,1gs m. •359· F. 
, Hoffmannus _de ute;r. h.~m9rrb;. i:.a·p .. ·5.v§, 4. cpag.,·.m, , 61 . 

[ S ] F. Hoffmans. path,olog. ge-n,r part, 2. ,.cap.,, · I. §, 21. pag. 
_ ... m. 95 •. ;_ !· .•. • ,·, _1 . , . .• .; c1:1~~•.. .-' · 

[ .6] Il .mecl.Je- ater . . h~mor,rh. cap. 5. ·§. 7. p. 62. 
[ 7 ] Mauriceau delle malact. J. ,c. pag. 285. De .léo :&e I. c . 

. §. 47. Camer,arius ,caut . . mcd. cap, 6. pag. 258. James !. 
i;. tom. 4. opl. . 966. - •. •. ,, .. · 

[ & ] De-,le Boe !. , ~. Ettmull. colleg. pra8:. feti:, . 8, cap. 2. 

. artic. 2. -pag. m. 899. Maur.iee~u ofs. 3B· • , 
[ 9 ) .Ma11riceau delle malattie J. e, · e ofs. Ì99. " •, , 
.{IO J Il med .. dell_s malatt: -1,. e, r'pag. 187, ,Difapp.rova J: ,opi

nione . di ~ M,, Ma,urice,al,l•' .il rDionis, def ,,:accuuch. liv. 4· 
c/,ap •. 4- p. -331. e danna i cri!lil!l'i purgapti da, effo M. 
Mauriceau praticati a effetto , di fgravar _, gl' in,te!tini de' 
g,roffi_ _1,fqeme_nti, • ': · .~ei; ~ati c.o.piofì .. _M;a, M\,, Mauricea1~ 

non propone 1 fe·rv1z1ah m og01 e quahrnque sboc~p aL 
~-; • fangue_,.d,al_l' .utero , c;?.me penfa , M. Di0ais i; ,P1<il: dove fo: 

lamente A (lena forti conjetture che lo lçorrnn,ento d1 . - . ' elfo 



_ . Decima, '' in· 
· W'.a'a1 tempo , e induriti per il lurigo ,'foggforno ,, 
;egl' inreflini, e proÌ'ben'ti il paffo ,.~, ·rnolci Hati, po{fonQ, 
pt~d~rrè, o certa~ent,f '~!meno fomerifar .di .'. Alolco .lo 
sboccq ec~~~vp,. de~lf' fgràvj fapguigni del _parto ; ~ '. ; ; , 

117 .. ·Scrive' l · Aur,o~ Grern delle ma lame delfe ~ Don~, 
ne' [I] ' d\e 'nd éprdfluvio rotfo d' dfc .Donne •Ft?:l'lÙe . i! 
f.angtie 'cqpiofami:ilte d'àll' urere, e , [ zJ ·che ra_{fomi\11•ia . il 
m~~!f:~~~:Tàng~e. a1 ;qliieNo di .ùna vittima_ ·tli ·frefc<J\ fca~•· 
,òa_ta ~ T.ifvp-lta 11 fan'gue cfce daHa" rilatr1ccrtr 3~]" ,li0·p:p1, 
g·]j~fo; :é-; Hii:ia6; · tàl v:o'fé_a• ['ìt,] {h:tnperato e fluido •• ~ bo]~. 
,~ ·oé?ri'6 ·;,,' fi2gde igli' J~:diré n le '. clavicole , · e' j -r'en(iini. i ~-eJt 1~òllo:;' ·s' 'inf61-p,d,ifcè' 1i111 corpò' ;· e: · fi,, raffrd:ldano le. 
,, ga?11bé' ':··Taldra ' f1= il' · profluvio '- iì,a-- f[ìl'.O.kràto-;{ 5 ] 4 

· .. ' " • . S ,, naJò i 

' ~Jt'd fii9itue dip~'n·da tl:r flati ·Jm·p.rig10n'.lfir: rietle· '.btrdeiia, .~ 
:dr :fe·c,c~ · ritçnute· ;e ,i nd'~rlte ; nelle budelfa medefìme, .~ 

· qi(!nçj.; a'g.ita~_ti ,' 'è-rébn:ipr.ime.nti '_
1

Ia _•matr-ic_ e-· \ ·.Il rfrnfip,eu~ 
~o' pi _'M.' ~{uri'cea~ :t _abbfacciato 'Ga!l ' E_tm~llero4ieil' {o.~ 

,. vracc.1t11to luogo, ·' .. , ... ,,., • .. ··:1 ,,:, ,, 

f"1 ]J ~e :r,i~rb: n1ut '.z,;- ~
0
ag; 'oj7;~nt, zb\ fiq,· n. 4~, . 

f' z"') J:,; c i ·pag;· 6'59, num.· rn. x~'{;;rt.pov •'r;.ìµe1:, prm,s Jangu1u aE~ 
1

_
0

' pejl~tì: t_;:è., pri4:
16;4o. ;-; r, •' · -· .- :,'., r. ,ib 

f 3 ]_ f:,, f·" pag, 533, n_. 6. ·edit. Lindèn.') :•r., · . · _, " 
[ , f l Tàfr"pi;r . ·av,vent'u'ra · ~ · i'! · lìgnific'à'to di q'l:lel!.e ;:11a-.:ole , 
.. < J.IÌ>_J,,e'~ ~ :1~ po,v .'.teu>e·p-·ò,: ~.~f('i{o-ffa ; . ,aJiq111ind~ vero .e;.~am 

. f/um·em; ru4rum epcztl l; cc; --pag; 619 .. , ·n·.' · 101 Fcef. ••·J 

l s J,1ti9udndo: ~ero ~tid_inrHf'lh J ffifndit ·ad i/enus. 'Ta4è G.;\ 
l l!Jt_eqi're[_F1one :4Tl içor?aro Z; 1:e mor f:;., mut, pag_, :4t4_
n .• ,, 1;· .. ffl~\ 'ft.4}1, ~7,n.· ,l 5.58_- }el J;a/fO' · fetllC~te =, è~it'IJl ') 
:W-! ,V f'.!

1
/XX.;' t,, _(f!l f of ov~, ·liì; .,,.i,,v ?: , ,,;, &,,,;_,r rx;mv~. Il 

Cori:iar9 .fp (~gu,rat'b tlal Fpè1/ì0 l. ç. p. 637: n. w .- ~1A.de
rifo l)_o_ al.la verfton del · Cornaro ìn tutto ·1 e •· per· tu.tfo it 
Y~glet ;.~flf1,en . l. ·e,_ pag: 5_29· .n. I .i_-~~ i.I fy!ercorialè ,' l. e, 
f .f!g_. t rn,, l . A . .Cofa 1,1e dica il Ca-rterw 1,0 mm-. lo · fo , 
'11,e~~è. ;r,ibn, tiollo ,; ·S9' '~h~ F_a,bio Cal_~-_6' t. - e, pag.'' ' 10~, 
ei:ltt. e~a-tandr. cosJ parja. :, Qjta.,,dotjtte cum rnulttts ffogu1s 
fupf.rfi.u_1t ., , per . nares ;; & dentes diff1mclit11r , Ma quanto 
no~1 

1ì
1

:ìt '_verifi'mile: uha'· r_a1 'traslai\one ,· aliret(anto riefccl 
i,fç-y'ra ç_ ~lsbetiç~ J~ ir~èlLri.ionç Ml Corn~rò , E' ì11veriiì-

. ' ' . ''·" ·rni lç: 



I 
~ 

\ 

2.74 Confideraz..ione 
,, ,1afo .firande ,ne' _den't'i , e foda _copiofamente la Oonl)a • 
,, Si,; d1.1cile ,ndl@ D::ornaco , acçuft11Ae' ~riv_.iHi , ' s' a'c;ceqdc 
,; ufla Jd!,bre gagl,ia.Fqa_ e. inqy,ie!iìnt.t .,, ch,e n'él(o Ae.ffo 
,, giorno fa fudiare ,: -~; w~in~r -,d.i-: freddo. Talop· ì'nfo,rg'o. 
,, :,nc5- ddle convulfì9m :nelle •P-lfti ' .alc~; talo_i: ,nelle b,affe 
,;1 e duole 1' ·angui~a ja , co~e: ~l\\ ;ip~_oqt~p ,.d5l _ p~qo : 
,, . Talora . foppt?vv!ene, \o fi1ll1~rc/! i>,, dJ; q_r.pJ:1<>:J-; fi . ri"fec
" cano-.le fauci , e,· f,i, ,J h:qgua,f:C9,\1: ~:11,na ;_, fet~:-i E'T~~ni1,e _t .lì 
,, contt:r~ggoho _, le i:\tta '. gr:offe .,nel ,ì}1.e~e 1 e, _(ì ,v~!?·ri,-~r~ggo~ 
,, no flm:ilm_e_ote k .ga·m-be1 e: /_e; co.t~e,:c_on. ,cle}sw, ~•vo _cje' 
,, lombi 1 e tor.p.Qt: :~dbe ,mani ;;, Qui~8~ Jorprieri~o,np'. " le 

conyulfio•ni meJle-, pani ant~ri9.ri Ud[òflF~PrÌa fl '~J ,I col: 
le quali ,pr ,1,'~ n_ ,- tira;te le, ~a(cell-c; allc .. cl~vi-c~l t;1; ,,?[-A . 
. ,- ,, nuca· · 

, , dni~e,,:'la: 'prim,a_,n,P;';IF~è 1noa ,:vupl l a$ipne , ,5,9?'. è~~e lo 
, :S.boèco, d1 Japg,ue· aell , utero . lì;ll---Joppq,pb?ndan~ç,, acJq1ven
··ga · che; elfo, _faç gqe ,sbocchi fim1/1:;iente ,g~l'},ia(Q : fiwdalla 
:bo:c;;_a· ., .merrtre _crueJ!e il r~je., fo~gl'J19.~_?: ,a1pr1r~'. ~ij llR[a,.~/ ola
mente che_ fono ch1ute e !errate e vie d~ll.,ilJ,~~\<ii? -i,~ome 
haffi 1al ltb,J I ; d~ m_orb_._ . rnr<~- p,1g ·:· 6'?.7· , n. ;~8rrfe.'1'!:- ,Foef.. 

r. ~:•tfall afor. ,3_1._. ,4et .5. -lth . . ~. IP,fl,ff,_ te:· e ,, '.. y_çggp~o;,, .. al 
dtr del Redi lett. tom. 4. pag. m. ,9.1.,, og1_11 g;iorn9: per 
,, pratica , che_ qU;el-lc : poi;m7, Jè 'Jùali · an_l)o · 1~)t~o . pµr._ 

· ,, -ghe me:flruali. fcarfe, fogl1ono. cqn .pg.111 Jijci)Hil/ efferc 
•rJ.,,, molefi.11te dagli fputi di .J.angµe,';;·; .E'· orcur~ ~e_:. !'.ÌJ~lage

vole ,la / fç_conda interpretazi,onè"~ ,p,Hchè .,m.,'1 •. ~'.: ajì-i va· a 
•• ~1 <ì~.pii:e cofa ciq fìa che _i) -~W~ ~pt1n.de

1 

•• pe' àe?.ti\ .:e, in che 
, ~mamer~. lo , (pa.nda ., Pe'r.-,\t8H~. f,9.f~ h?, . (?ve11t,e,J ra me 
"''-medefìi;nq forP.ettato dcll •wegnt'.l ,del-.te!ìo--,greco , Jufìn• 

, _g;rndomi: a pe~(~re. , fe ,i,p".~ èp,) hJ egger~ n, pi{ ,, i-/afus , 
' t,legger .fì dove{(~ drppà,, fp,t;Yl'Ja1,,,\r.' crosl .traslatare: ]puma;,, 

d,er;zes_ e.rumpit ~' ) òvvi:ro, rJ.phii,òç ; che_ fareb~ç jf,).dor ;,, 
. -dentes irruit ; · emendanùo_'ços~ queff' cifcu-ro ' luogo·

0
:.con un 

. altro poco .fotto d.èl med.efìmq Scri-ttor Gr~co ·; dpve fa
: -,, ; ve.1-la_ndo e_'.fìmi_l[lle)i_te ~e! ~plfoJi :tar,igue· d~;H' i1!Jt'ero,' fra 
, · ,inµiolti al tn acc1d.çnt1 çhe \.un ,tale .µi;d,e. accompag.na.no, an-
.: 1 ~ ~novera ancora lo firi'dòre ,'de' ·ilén'ti : · _ " -.. >'\ ·, 

[-<-;1 "J Ciò, vçrifìmilme·nte s' ·è 'intefo.' 1:A.utòre ;Co,i:i quell.e paro
Je : GiW'TfJJI ;) dvféiUm yivnrrcµ ; cm~ '1,Sl 

1 

'TÉ<7rt.V~t , , .fPl~ÉlJJll l'·lvEiÌ~ , 
~- l)~ò q- x.~nfJ'(l)y i!.~<J?t mìr (l((JU')tct> is' dùr j'Pdr~t1) &,. 



,1-,,Decima • ''. 2·7s 
, nu'ca alla f pìna ,'. .e • .. sì.:fa Donna, muore. ,di fpafom:a,,. 

'' 11 8. E poco i'cmo dice il medelìmo Autore [,I ,,], 
chi/ nd p,rofluvìo di ·.fa ng'ue nelle Donne, ,, il · dolo.re" ;il'. 

fale , j itòinhi , i-1 fianchi , ed il paffo ventre, il ,,quale 
'~ divieh duro e dolente al taHo ; r fqpravsi:ehe h :: l'ebbro; 
" acuta " CO! ffeddo; il c:oi-po. s'·iRdeiool(Cce , ed ,Jz,rd<iglio- , 
~: fo in I ogni _tuog~', e [ 2 ]_ fpecialme1'l.~e. negh· ;ombri e 
,,· ri:ille fcapolc ;· ·s accende il calore, , s 1nfiamrna e- frof. 
,; fe:ggia la 0Dom11a, e. 'fì fa .du.ro' -e .v,ibraro il,-'lpulfo;o, ~. · 
· nr,. E appreff@ anéora del inèile:fitno profil,u•w10,,il1 '{an4 

gue _ fovella_qdo I? fl:effn ;Scric~o.re, .narça [-3·] ch~,_il,· yen: 
ue' baffo , h gonfia, o , •li d·epnme '{ 4 J con v,onnu ~, . e s 
indura 1e duole quàlot ~ tocchi, ·wme s' ei fofie: ir.tJpia. 
gaco·; ._entr~ fa fe?h:re, v'i7ne _lo ,fbri~or. ,de': d~nti _, d?lgo~ 
no le ·pa·r'tl'.' dèllà' v:er-g·og·11a , il , p·e:~c,1gm:crne ·, i:.. fianchi • i 

l?mbi, _lacerv.iae, 4 _vèncre, i'l. ,:pecto, · kfcaspole., \e rnt• 
ro :ii -cor}itf. Q.ui.rtbi. •s'· indebol,ifce ·la; 1Dòn,ma ,, fyiicne ., {i 
fcolora: E fe i1 male viene egli ad '1llunga,rfì,, v~{fi vie 
,. più al medefima Donna indebolend@, le cavicà, che fo. 
,, no focco gli occhi le fi gonfiano , 'C lìmilment'<:: ·i pie;. 

( )> di,,. E dopo di averci accennati i rimedj che fonò 
~ ppropria,ci ;ì, ;al PFoijuvi~ di_-, Cang.!'le .. ,,. che pro~ede - cptt 
empie o, tome a quello che lentamf11te _·cam_cpina _, fòg. 
g,irugne il médéfrcno ,Scrittòre fembrarg,li. e-ife.re cCotal 'male: 

. .. ' --i.; ;S ~-,' l f l di 

~ : ,,- ;'t 

t l'] L e: 1>ag._ 6'Jf ·.rt '. +o. f;q,. · · · · . 
f ' 2, '1 ·Non è probabi:le dovep:f'.ì: trasl-ahre ., pr,mr Jmmtros & 

' fcapulas, le f~gùenti parole .. m;)../;J, .;;;f,1,(,)V ,.i). ~wµ:;1r1,.wnwv ' 
'come còmunemente vien ecrli fauo dag l' lntei'preù, ma 
piuttofio ·: maxim·e humeri di#.:-n-t , ('f' fcap11/',c ; concioffia
i:hè p'oco for-to : ì:lica il medefi?rno Auto te , · che " il dolore 
ad [f>apuir:zr •irr'uìr. ~ ...... • ,. 

t 3 ] L, C. n. IO, , ' 

( 4 ] P-iacemi feguire il Calvo; il qu~le !, c. pig .. rtiJ l leg·ge, 
vomit, da I greco · >l,IÙ ,;, , È~t-i ·; atque ,omni no von~it, ì n cam, 
bio di ~ vb,,uriì, eh, dal Com aro trasl &I afi , & ' Cim:porms 
fit, pag. 416, !. f, · · ·· 



276, Co:1/ideraz.i'one 
[ 1 J dì morta!' confeguenz.a, e cne i poc4e Donne ne catn • . 
~n~ .. 

120. Il Doleo [ 2,] pu.r dice che :.detto profluvi~ di fan r 
gue fove~te ammaz~a ; e al cjire del. W aldfchmidt e[ 3 J 
ammazza fpeifo 1nopina,ramente; e , tal volta, come raccon~ 
ta il _Sennerto (4j, allorchè la Donna fo Jvifla di -dormire .' 
I:.aondè, fagg.iamenre M. de la Mo'tte [ 5] vietò il fonno 
a colei che fomma:m ~nte il bramaya, ina. c;he, er_a troppo 
debo.!e di- forze perchè ·concederlo ,Je fi doveife; nè accor. 
darglielo~ volle, fìnchè il flu ffo di fangue 011d'. era la me:; 
defima · tra'vagliata , noq · fu ridòttò a una quantità di. , 

. fcretamente moderata , ·e da non farne alcun cafQ • -Im- , 
11erciocchè molte Donne . muojono di fluffc! di fangu·e ad~; 
dormemate che fieno, come ne fa fede il Rive rio [·6,] , 
il qual tiéne che quando. pur(l conce~~r lor ·debbafi il fon. 
no, ·lìa •: rìecdfario . di : efaminare di quando in quando il 
:polfo dell' ammalata, e olfervar eiiandio la q ual.i_cà , _deJ, 
.rcfpird. 

121. - Il 

[ 1 ] Avanti alla voce :brJarrr,',t'f/,, rtiort~lis, cvvi /3M')(_p11, in 
quaG tutti codici , che il Cornaro traduce , debilis • Ma 
come poffono congiugnerfì_ infìeme Ìnal ,debole, e mal mcfr• 
tale ? dunque il f,ì,n:x_p,;_ conviene intenderlo per lento, 
ci'oè · 1unP,o, e fì può riferire al]~ feconda fpecie di pr~fìu
vio di fangue notata dallo Scnttor Greco , dove dice : 
quod Ji htec omnia producantur, &c. de morb. mul. 2. pag. 
639. n. 2e. ovvero elfo /311.nx_pti debbefì i'nterpretare vee
mente , come ·in • tai fìgnilìcato alcuni I' ufarono , vedi 
il teforo della lingua grçca d' Enr. Stef. tom. 1. p'. 754· 
fèg . . alla voce /3MX,pÒ, ;1 e sì converrebbe un tal epiteto 
aoco~a ali.a prima fp_e ç_Ì-e del profluyÌ'o di fangue, quando 

_ muleus fanguis . pauco -inrcrmijfo tempore fluit, gra1.1:fque Jg-
lores tenmt , de morb . mul. 2 . pag. cit. n. 40. 

[ 2 ] Encycl. med. lib. S· cap. 8. p. m. 441. . 
[ 3 J Lib. 4. de morb. mul.ierum, cap: Vj, pag. m, 530. 
[ 4 ] Praél-. lib. 4. part. 2. feél-. 7. cap. 4. p. m. 742. 
[ s ] Ob[, 401. p. n,. _c 12. 
[ 6 J Praél-. lib. 13. car. 21. p. m . . 406. 



, • Decima -~ ?J.77 
~;· jz.'i, , Il ;;;Cefalpi~o {d;i parere [1], 'che r i} , profiuv.io 
òi· fangue dàll' uteio · della PaNorit-rice ca.gioni .. ~o , ,~na. 
prèfia '" mortè ; o almeno -gravi indffpofiz.ioni. .• M • . )\)lag
,ricea\f : tiene opÌnÌ'o-nt! [2 3·,. che decto ,profluvio di fangu~ 
fìa, 1il 'pit'i-"' p"erìcolofo aècidenre , che a,ccad·er poffa alla-,Par~ 
toriuice·~ 'e , che la •·c.onduca preftamente ·alla t6mb·li , ~•- ,ie 
effo"profiu!vio non ·d·à tempo da rimecliarvi. Ebbe ç1ne;fto 
pa're'ré a'i'ic6ra il Dionis [,3-] " M.;•, de ,• h Motte [ 4.} p:ar,e. 
che ' QlO!tci più\, apprezzi rjj ,f!1:1'{fo di funguè daU' u,ero ,Ào
po il pa•r(o, che p'rima-.: E la ·ragi:one··'che ne a1pp:ortl\',·:è~ 
che )'I' '':flùffo di fang'ùè che inteicvÌ"e'n~ ,,prima del parto, ·; 
può:; egli ' 'ceffaré te! · patfo medefìmo ·, iLqyale il.più dd.., 
le Jòléé"cflpehde "dàlla deftrezza · di 'uh 1ab.il Ch.inisgoj;, 
laddo\/è [c5 J quello, .. che foprayvicine al parco, ~nal; ·h 
può fuperar co' rimedj che la natu.ra ci . fommin-iftra .,," e' 
èo'. provv~dimenci ' cbe ci :{oggerifré · là pi;ù c'©nfùmac,a, e-
fpe-r.ie-n~aJ. -: P dq,~ :>; D\ ·1> ~ . '' f :·. r , 1~ • .,,~ 

ri~1. St du'nque i.! , prc;faro ptoflu,vio : di ; fangue t l 1per 
' ' ,•; , V < \ ,i ' ' s 3 < ,tefli--

l ': J . •, J' 

1.' ,) ,f, , ' .h _! . ' , j'J" • ,: ,, _ ' ; 

I: J A\'F-: .,.l'l1:çd., .R~rb =·)i~ ,._ 8.cap._2} .. P;lt,J:· 46.z. f\Jlegra~, 
( ,;, ~h 10d1 f pofiz,wrp ,,,c11:e 1) 

0
profluvr~_ tli: fangue cag1dn;i, "ol• 

tre ,le n,,oinii:\àte èlell':Atirore, ' ch'e ' fono 'pravi habitur,'J èo
, }f".f!/"du,~ ·' pedes mo·~/i tu,moi·e el.evati, ;•f ohu, tot_ius pro(ha-, 

rum, v1qata• concoE/10-; & appet1tus, ii pu@ aggtug.nere an
', , ~o,r\Ha :Jji'aral,i!ìa , dre talvolta fop,rav.iéne ,;, De Gorter ;., 

md., ,ompend. traçt;. ,.il', l ~( 1 2.1.. n~ S· ,F· l,9P:
[ 2.} Well:e mal:itt.-. lJ·b,:,, 'i •.~.qp., S· p. m,., 2817. , 
( 3 J Des acèouch. cf1ap. 4. P•- 332· .' : · 
[ .4 J i,.ç. ,l,iv. ,5 . .. chap.'. ~- pa'g. {88. e d1ap: '4., pag. 6n. 
( .5 1 Non' ìhtende favellaré i11 la Motte ctì quel fluffo di fan

g'u~ ' éhe ' élfpèiidé dal rattenimentq d>eJJa fecondina 1 o , d~, 
· qualche ponion d' elfa, o &i grumi entro l'utero, al qual' 

fluffo di fanguc coJJ' ajuto della mano, cioè a dire coll' e
firazione di detti corpi vi fi provvede; ma' bensl di quel 
fiuffo che nafce perchè I' ut.ero dopo J' ufcita del feto e 
della fecondina non fì comiga , nè fì ri(higne come do- : 
vrebbe, nè ,quinci fì ferrano J'efl:remità: di que'canàli che
rimangono· aperti ·pel difiaccarnento della fecondina • Ve-
di iJ, mtd, /; c • . e reflex. ~hj. 403 .. pag, 6 q. . ·~ 



~1-8 Co-1:f,der.11'<.Jone 
te.fii~orr,tlln'za d<J' fo;pnaon,omina~~, S'cri,ttç>rÌ ;~t-~rmidabile 
e •peri:toldfo ;·, farà udì ,-rmefliere . çhe ,niQÌ vi ci op:i:1~,;1;·à·mo 
cò' 1pÌù }ode.mu·&ihu:d#)dell' artd~·_il'll,(1-i:sL E C<J,ç J}U\l_ l co\ 
raggio .~i' mi-i·ngtrnemo · noi a. co\iaAei i~P;refa? :)S!:;_; ìl_.-'J~ji~ 
chero o amfia ( I .).,_che gh eceJ;!ff\v1Jpanq1f.9,çnq,;ddan. 
gùe , dic tal• razza p 19:Ua1or ie n~ . ço91r;net$_~J J.4 ct,tra at)a 
io!;a , n1atura, non la>Fci·ano d~pq ,d,i_ fè·, d,i ,que.: d_a'1rni 

1 
·che ' 

d 1d'afçia.no quegii ·che ,djfavved;uoam<mt~; iirrç_ijjaw_ e.o' ri~ 
mttdj,= ; -e fe il Sig. fames vebbe ,"ii ~\pc, (-2 ) 1 1100 .,(.v_' e{fer 
~ofa,:~i~: funefla1l debcofl:uml:! d,~ c.<m-ii ,n~e9ici ,.' i qui3li .con. 
f:réquenti falafii .qal .braceio, t: · con. r~Pil!ì~i _r;ef,,;igéq~n!\·!, 
aflringenti, oppiati -, .e narwtici {~unanJ>, e.ii m,~Jtm,i}gra
'.'.Ì ' \;., e ' gli fgraV-j de-I p-avro,: e sì!ifqe;::~vanq,) J~ ~\J:9n_cf1s t ll\li 
fi-bve d,eLL' u.tero ;e ddt' altre, vifci:Je .,,ne' r,end:090! 3%\!f~:-' 
bile fa ;-:malar.ia' . . J ;;~:.n. · ci , _:"' , .,.-. . . __ ·,,;_i '. ,_., 

123: lo fto in_ dfubbio', t:fi_.cred~ers r,., f~: JÌ$,po , .1'1}1ggieri: 
t.7ue' guai che foffre la Donna dopo un fl.u!fo di . .._I~pgue. 
ferm a:to. co,'·• rimedj; o.vwero q.1;1~gl.i. : ch,e .. PfP'{}} ti I_lle.~~ft
ma · Donna dopo nn fimi.! fluffo, di' fanguè di per fe ce
(foto ed ellinro. E nemmeno faprei dire co-n certezza di 
foenza , {e un dirotto perdìmentO· di fangue dall' utero 
~;iff 1'rrèftàto .i~ .vlr.tlf di 'alc~11f ·fa!·Hi~ dal :. hràccio\ :e di: 
alrn;ni rimçdj p.~( b~fCà :? ' e~e.rh,iniè~re ' appli~w,' d~vero 
per opera der!a :.:.fo!a: 1_narnr~ ,.,.,.h · ,q~-al~ fpeffo , fiate _ ( 3) 
r;on abbi fogna ,de.! m,ed,ic01, per ·l~ ç.ur~.gione dçj,lc; ri1~la,tti11 . 
Ciò, t4ie poffo 'àffu tmgr francamente fi è -, c~e ,, dgpJ~ un' 
ukita ftrabocdrt!vc:He ,di fgravj;. fe;n:guì:gni • '. o· çurata: c.h' el
la fìa , o nò, pe-f lo:· più,_:ivv_ié'ne:: cHe inFapp•i ·Iacl)onna' 
in nCJ:ve e gravi inqifpofìzloni ~ ·f"__ '; d · -: : ·. :·•· ;-· 

.. :.P4, M. Mau rice:,u ferivi: · (-4' ) chç fe>là J?6nna ,,_ fi 

. fottçae dal1'-,ç{helll.Q periwlo 9qpo 'u,na pérdi'ta: cps).,g·ran, 
,, , •., · _ de. 

[ · r J:.L c. tab.';; / pag. m. 6~ • . 
[·• 2 ] L. c. tom; 6; coi. .843. ì . · · · 
[ ~, J .Hipp. de alim .p.ag. r97 •. J •. •.c .. edit • .B:afH. ,1 SS~• . 
[ 4 J L: e. p. m. :i.88. • . Vedi pur.e X pfs. 646. µej )ned, 



. ::Decim•;,. '27<7 
;, ide ~dì 'fàngtie' -cli , fimtl: rìa tti ra> 1, de fopravvie:ne :fp.éff9ì ~iii 
,,"']•:( aèl" alcuni' giiòrn1 Ui1 gr.an i!dolo-r :di r capo 1••·--·•·· _eoq, 
,; urta 'febbre · ~he· ' talora '.è . ctbn.ti)rua,r, wn· mo.lii , -pìcc,oli, 
,, ·' b~ivia-i è ra'a'dòp!pfà!m~hti'; re1 {rreffiffimo •inmmii,mn-te I> 

( 1-)'.' E ,poco · ~pp\effo 1'1 mede1fimo ,,racconta t> t:d\e ,quelle:; 
· ;/1.Donrfe .che ~òno~foggiaéfùtoJ.:• ~ g-rfod1 pç,rchre. ,di fan~ 
" ;gii'e; annp ' d' òrdii3a~io-J k '-gamhe:;gonfie 0 e ,i1'efr@1.1q mo! .. 
,,l'·r:& 'fpdfo ·con tilrtò )1 "cotpò t~mefmo p-er ·akupi mcfì. 
;/:d0po' il loro• pà:rfd ;," ( z.) • . M;.c tle ·fa ,~MO:iie ,,do-po, un 
;/ gri n perdime~fo di sfangi.ie"' d:i'cie 11(;3) rìma,nec\!dl•1 più 
,, ''pçllè ,.volte \'111 affai _violentò tlofor •, cji. cap.0,i;i çqn un 
~t ronz:a·merito • d1 orecd1:i · mol.e.ft,iffim.o. , M ... Mefna:r,d ( 4) 
ci av'!_ifa, che fe .non muÒre là Donna di fluffo di lan
g1:i,èY (arà ,attaèé'at:f• :d:t ;gravi ·deh0,lez:ze .,,, e\ da·,:;dolo_ri . di 
d~o <è'6'n fébb(ti 'Ò · ~:r-ttetmittehtto<bc'onninua ,~àc;crlinpagna. 
t'ii "d~ %-rivièl.~ _r;, 'è', eia· raddop'piam.enti; e non 'faf.ii.-,maravi
g-Ii t?~e :-l<( ga'_mB~ e:ì.i<arrdio. le ,;;ipu'rranno ' g_qnfie_ rper;' al-
cu·n1 me.fì ,.: ,,r, ,r:, .:. •.:uo oln;•1·. """'i 1 , .. 
. ,, 'fis_!'.:,Ma·~phnfa '•di ~ogni_ aftr0,ilo ,Srirltt~r ,G; ;Ì:0,1,ç,~J.lc_· 
mà;f;i~ilè delle 1Doffrl~ lii :!afciò ,fopftt'O•~ :.{ S•i, re-h,G,,, f{; li 
Dénn·a. ,, abbi•a .più1'del ·dovert:·1 cppi0fi1,gli ;fg !é:i_V_Ì del-, p.ar
,/ td; .,:;.~. feob:r-ici te_r-à ; ella con. pìcc~:1i .lfri vid.i, _e;'ço,n , ca
,;.' lor e· uni vetfalcb ,,Tà:tvol ca 1·a n,cora· · foffrirà • .d_d, ri prc;,zii • 
,, a"vrà a fchifo- il cibo , e lo abborrirà fo~mamcritc ~ 

S 4 ,, Q.uin-

[ · r,- ] IJ · mede!imo Mauricea-u ofs. 5. · dioe avere fpelf;'fi~t~ of
fervàto ch'e ' le Donne dopo, tali esbor!ì di fangui: _ fono 

.j foggette a dolori ·di tefìa, : ed .a ,febbri . ,.!ihe-da .fe aon. 
'

1"' fono ' pericolofe . ·•· . 1_ , • , 

( •z: 11 It me-defr\no ,,nAfht · cit • .- off. racc0nta,, di . Ul'la Pqnna ,,, che, 
" 11·· do'p6 un·a ·wpiofa \We'Ì,ta d·i · fangue. dal.I' utero ,po~t~ff\ ~be
, .'; ) lè'•:in ,apprelfo j ' .a riferva di'. una tUIT!~faz,iòne ,uni.'verfale 
':.; ·ch.':clla ebbe' folameate ·per qu,inciiic.i,:ò venti ,gio.rAi ·, _come 
:' ·' eglb (le,(fo dice i{uccedere fp_effiffimo do·po, le. graQ1:li ''.ufcìte 

';'-'di :Jangue di· laLnat.ur-a. '," ,i, 'I ' - ,, " ' 

[ J l Obf. 394;; pag, 60'3·· ' , 11 • , , 

[ ·4) L. c. p·ag .. 3w feg . •. , r.icc , , , ./ -._, , 
[ 5 J Lib. 2. de morb. mu!. pag. 457. n. 67, cdi\• J.ii\~.,n, 

i 



2"8t) Co1.,jjcle~•f,/z.ionè 
s, Quinèlhfimagrir,à,; perpi;-rà J.e f:oq:~ ;ifcolo-(erÌ ;,: e (r J 
;, goflfieraffi con avve·rftone al mangiare. E , _fe , pure man: 
,, gierà , · o bcverà, cos' ;a le-una , Ja .di'geri:t,à ell_a- mal.a.men: 
;, tè•.- -!A,kune Doniie,. ezìaodio. p~ti.fcòi:m cl.i foccorr~n~a ·. 
,, e di :ff,w!fo .di Ol'Ìn-a ,, e ,:a.Il or-a i: r-ipte'f:ti_ con più forz~
,, a•ffalga~10 ' • , ;, '..• J?all~: quali_· p;ir~!e ~e~-.:@:re_co S~riçé?.re_;. 
conforme·· a·neo.raridalje'.7-:annd~t~e;-".Q,çgl~.J ..?hP., foprac.c1taèi· 
Au-to ri· ,~ è •.affai manifeflo c_fie non: ~l-!ig,n~r1:bbon9/ co(afì'., 
rnalr~-àopo · g;li . fgra,v~<fanguigni- del. p,art,o K f~ ~ff~,fg.,r~v'fi 
korrHfero ~in u-• a -qu;int-itl cj,ifc1•e(a e, plqgera_ta.._; .C?· chb· 
noi con i;imedj òppor.(u:n-i frenargli p,otefli;mo.~ .. e ):attr:qer~ 
~li· ea t'ro· i·, hmiii:. di :un.a c--opia- lode-v,ole.·~, a.cc,oncia.~a.J, bi7 

, i ogn~ .... ~ ~: .~ ... l ::-' -: •' J\·rJ t,1 ~' ' • I • q ~!1 ~·! !., cf ·1 ~-.. ') 

11;6. •. Per iciò. che,c.r.igu.a:rd-a aJI' aVY:f.Jt~l?)~ntQ-del.l: Jiàmes,., 
fe la mahRda, ;,,J ch! .. e'J clke,Jarfì ,1nc.1;1;rabfi_i .~ e-o)( Ùfo ' cl~~ 
rimed j,,,chL_e' da·nn_a. ,, ,è u·n,; 'flu~o': fov.e_rclii~ _cji . _'!}efliç~g1 
fa.ngue; -,O :d-1 ,,fgp•Y:J, • .dd_ap.art.o. ,. 10: .• non JerP"l·P ,a :., F3:P·•r.e; 
come i rirnedj , qmindo pure fieno, appropri'at) i·, rende( 
pti1f11'nd'foéùrabilei 1i-I:~dettQ; Buffo·:: E iPOffi!L pen. _ vo)e~t; e
ri • convé'B,go , Cj:>Q: ;erroJ.fec'o ,-' .che ic frequ~n~ì ,falalff i;,<;l,~l,.:; 
braCè:iò· ;· ,c-he ·gli ,;pplat~ <, :> che i- narqitjcç i- , -c!'te i r~frigf::I 
nin·ci ,-1 clre g-li .àA:hn'g.ent~ non abbiano, fem:p!e . ad . a.y; r __ 
h1ogo-,., r-i1 . og:ni e ciùàìillllqµe, 111.:1[0- ,cij: :faQg_l)e:,, ... :i,nz:i, ta~vol7; 

J,~ .... ~ ~ '.J eh, · 1 • ·c:t" i , nt.1::~ ::,~:a..; a 
._'-) " 

( 1 ) Sebbene paj~ a cl~tta cl'e'' Si'gnori' Mauri'ceau e M'efnard' ,-
, eh~ la' ga'.nfiez~il. telft e: gam_be o· là ufii;verf~le '.ancor~, [ ~~-J 

forta dopo: copmfe;, uf~1te d1 fang,u·e · fia foltt-a,, f.v~n1re ur . 
--- al cuni mefr, nientedimeno,, colla oura -,clie ne fa 1kGreco• 

Scrittore de' mali delle Donne; fi vero intumuerit, .. J,epato 
· jam 'flr.ior~ ,· médltamemum dé"drfu;rrn pùi:guns , .p:ropin_a,to1-; :1 i~- l 

' e!·· pag :: ·6.>9. · r,, ro; , e'di.t,-, FoeJ. yro.ffiamo ea-pire . abba{Jan- ' 
za: · ch'eff-a g'ònfie'liz-~ nòm iìa da' clifpr:ez-:2:arfr ,. ~ffinqhà ,,no_n 
degeirtt'i Ì'n' una ìdropHìa mc:,rtale ;, .eome tal volta · ~-,~pd1-
vem1to dope, ll'rl?-.ufeiitar freq,1,ren-te , e •copiofa .di fa.1Jg/.!~,. dar 
nafo in due foggeHi,- vedi obf.- med. Schenchii liheci3 •:_.obf: 
I), pag. m. 41 5. feEJ' • . e do'po . altr.cs~ un ;flaffo !un~o di · 
faagµç da_lle vi_e del,!' orica. Ved-dl med •. A,utore .hb, 3· i 

·'obf, 'i'i, •]iagl 4-i'f·· · • • • 



~::~>'.tlileii,wa ' .:i:sr 
ti li10clVÌ' cff'tr';poffano, :~ ~ taLv,oloa eziarid10'.' Qj?:>rt1iferi ·: 
l!dsì ih' "niÙria Hfi'lianlei-a ,conft!ni:ir p po{fo, ' dy,e ,:'i; frequenti 
falaift :det»brat_çio) non poffanò' eglino giovare;·,fe -il ftuf~ 
.fd•d•ic-fh1gut"!l:iW utero .; •non·:da .. _&bo~ez~;t·,'J d·aLrela{fà(J 
7!ionì:' de'c"!càirt-a!:ii ln~ da .: fòve_rC'k~~" foquolità: d:i, fangue ·djrj 
pehda", mar.b'èò~Ì da una1 fl:ermi~ata, piena; di·<eJfo langue-; 
da '- turgèoza :•e;: rlboll'im{ln1o ·1drçl ~ med~fìmoi\ :.-e -· da - ùnli 
fomma .a1ft«-a:fìode de', vafi'rfanguigni ·, e: '. fclgnaramenrc -di 
~uelli- the-;,fe,rpeiggfon p~r-; f ,u1t:ero I ID•nemmenu,1.fo,, confe'iJ.i 
t!fre\ 'chJ: nòÀ fieno per c:§er:e profìu:evoli ii finu;d j afl:riiiL 
·geA'ti ~-fe';lo ·sbocco dii fa.ngue da relaffamentto ideriv,i ,· e: d-à 
-:fie'volc:itnl%U'<éftremità• ge:'i cà nali fangui,gni ·;'::o·: falutiferi 
gli o_pP,iati ed i n~rc?_tic!, dov~ e~o _ sbocco di fa~g~,~ da fpaf~ 
trtl>èl,lcheJ:011tr;iron1 d·e èan:rh-:d1pend:a· ~ Eh,he , tt10 .fia :ve
r(i;);1s1. : il Junè·kevl1( 1-),, · c.he, iHames (.2) pro.~ol'lgowo-i loro 
tlm<:dj, pèr fei mavrgli ,fg,ravj deb pano-., •.qu:rlb11è1fìeno' 1eè'l 
t'llffiv:il; ondi: ,dobbiam credere , ~cJie non · dan·ni,61

@ ·eglino -la 
cu-fa di tàl ~:aie,. ma oda, dannim:i fatta fuor .di tempo , ·'o 
tbn, ri'med-j-Ucon'Ci-e· difada-uii:1oq; ·, -,,( ur.iJ.,J,'. ', , 

... 1,,,, 

CONSIDERAZIONE XI. 
if, r,· 1 - ' -,- .-i).;c"! __ : ,_; ir.ois : : r: ,r! :::> , 1·;') .. ,(, • 

Come il Meqico, r~golare fi, ;i/ekb.s"' r~ , it, ptf fitfV l,D, ,!moderato 
cs,, dipl!nda -da, qua./cbe corpo ,flnmiero trattenuto nel-l',:ute-.ro . 
J'. "Ì. 'I i , '; , • ' ,i •. ~ ; r ·, •_. • ; 

.~ ~f,, _7· E}rimieramemé?p_ .~11'. opponun/ tà. _ d~l, foc __ i corfo 
· .. · favellando , ràg1on vu~le ,,. che , qualunque 

Y,O~ta' un prq~uvio di fgr~vj fan~µigpi det' ,,r,artg dipen
!¼a dal rattenupento del-la fec.opqm;i en~r~ J µt,i;ro ,- o di 
qualche p1:wiiqrte .. della- me.defima;,. o di:.. qu:akhe ( 3) grof-

. r-1··v 1, .;-,b:.i.. : :y1•,· ~- !b ;-.:: . fo 
.) .i e' , .t . J ,;,; 1rq1 -l ,_ 'j .1.l. j ) 

( 1 ) Tom. r. tabul. 15. pag1.·•66: , . . r, ,1. ; 

( 1 2: ) Tom, '4.' col. ·966. , e .è,:'·· . , ,, ) 
(, ~I:) Scrive iL.Juncker I. , c .. •pag. 64•;·1 Si -p;;àptr-:1 ' ,ubetc' diu 
·· , :,quieta , fanguis grumefceri,s •nimia loèhia effitit . Pare eh' e' 

voglia che la Donna di parto lì muova, per cosl evitare, 
. che i-1 fangue non fi coa-guli·, e -non s'. indurì entro l' ute

ro, 



2.81. CJJn./idi.r.,a-zion~ 
fo ' grumo,, o •:d•i .1qualché ,· con:crè,zipn~ ;.poqp'i1fi!lll o 1dLqua;J::, 
che. ff l.f.o gerlillC, , , o , di qualche moJ.a., ;., J:\@ln r;~(f\~,ttifl ohe 
iL ·corpo,, it r;i.uenutp .entrct Lut.er,o , efca cli 1-:p.q,r;0fo in 1com, 
p1fgnia·1 deL Can.gue ,: .o , feperatamcq.te ,·,dJl (~egu1ii:{f~ffo; . ma 
b~ns\ ,,µfarc (hibbafio( .iI ~JoginiJ poffibi:i.lt; d,iJigi:~~:'.)p~~-efha;~~ 
11e!o:, ,sfoggendo, mai: fì.em,pr.e. ,di da:r,; aUi ~un~r1co,f(l , p~r 
b.(!QCa .1,:i che ft,a rrll{hlevoJe l F,i:r riflim@:!1ar ~i\ u~r~:.· :,affine qj 
PJOtllQYM&, Jl·, ~fcica peH~1dj.~condfoa ; . 9 ~c!ioiq.u:tlfifia, · al.ero 
cgi p~J_ar,i~/h,to,,ncll', u.ttro:: :.co.rltioffiachè;:-}iaì~U<l•,,quefta ,.la 
m~•n1c:,rà t.61. :~ tli .,aocrefè.ere -maggio,rmenii? ÌQ,,; s\:?qcco•, 1di 
ia.ngµe, ; · ~ di crit1l1rdàre nell' ifte«:e:i· tem:pP,wli rÌjnpe9i~e.s~~ 
ziandio 1',uf1:iia ,}li ,_ ci~ che, è. è~gioric de1lo? b~Q.ro prcd_er. 
lQ,l..J" ~ \ ~i•:.-1 .. 'Bl l!J (·:;:: \~!._ O;'ìi vo ::' f -,.•,,Jb! J. !)j l.d, . . , .d U"Q 

.• •,h -8. ' Clii :.av:rà. attent•ainerit.c1.- efamin,at-à.-: pc.l!:cflgni\ :<{e:r~ 
la Jecond.i,ga ~.f?crt,ita dallbu:tero: a,ppreffo ;dc·LifecpT, ,:dil~v,a,!iJ? 
..qQla, . e,) ri,pufondola , con-; deU' i acqua ; p.0.i:,r:d.;f pi•i:gando,n lç 
9i lei "mcmh't,a!nc , e ,dilig;entcm.ence n.otàfrdo ,;brfe -di-. i~lf.e 
me_mbrà'r1<1 Jie·: fia guernicoi, jn,eorno intoqio:iih te.mbo :dd, 
la medc:fima fccondina ; po trii: .agevolmeitte') Jfc?'rgere ,: ::fç 

., --:r 
c.Ì.. ..1..•·• 

qual
I 2 ½O;., 

ro , ~ qt,irici ~on çagi9rii,. u.na . _!l:~abocchevo\e_, ~kita ~ 
{ .. · :f,gra-V.J fét:1g•ù1gnì . •Ma pifr.l&lmlped-1.fe,,>'{à I c-0>à'g,t1h-110ne i,",del 

• ,_fangtib~ci vuole altsroTmoro'7\ che q_uellot.:ll't1e"'fa Ja Donna 
o in rivoltandoG , o riahandofì , o in dimenando q_ue/la 

t:' I? qpd l~. IFS~~ : in qp~jl a,r,_mjl,t;iiern c.l;r~ n_on balla, muqve'. 
_ .. 11 vafo 1n cui racco,glt,i:µ- 1l Jangue ([11~c1apte, · .da v:alì d1 

··, un an'im'!tlè' che ·,vena!ì',~'p-er'chè. dfo faog·ue non lì coagu• 
.i· li, i:Ùa: ·fa ,di"1meflide ,.'dibatte't' ben bi ne· ~on u.na baéch~~: 

ta o -edn ballonce'llo il jf, fà'ngfa e medefim'ò · cntrò · il vafo rn 
;,, ~ui cade:•;r.:ca.le" è JJ a,rte. e. :ta .fatt,ur-a :., de'<:éUMhi , ,q_uando. 

intendono di volerei apprellare una- torta , 
( I ) Mauriceau , delle malatt. I. c. pag. 2-86, Dionis. t c .. 

-pag. 33_0. Me(nar<l, I. c...,,pagp :322. · · . , ·. ~ r ) 
( i- ) Mauriceall , ofs. 63-6. Onde va err.ato .il Deckers . tiot; 

R·d Barb, -tib,· 2. cap. ·, 13-. _cui · prende vaghena di uft1e 
' rime~j' aphì't-ivi, benc,hè -.mefcolari agli a!ìringenti: ' '!è fa

prei• lqda~e• i,l · Junche:co ,. ehe .in tal. cir rn ft;i nza e.i propo
ne le pillole ~lei Beçhero ; -e· dello Stahl. Vedi il mcd. I. 
ç. pag. 66. feg . 



d lf!deci'ma. • i8·3 
q1,1 alclfe rdi: ·:}ei:, porzion'.enfiai rimafl:a , ccwnèM·len·tr:01 l' i..u tie>-
ro. . J;J~: · : ·1 H J ,~~ ·ri 

:r:•111,9·. In: evento che "rion" fia, :fiata ,còrnf~:r:Vaita !.e GU(1odi
ta'i Ja;.fe.condir.a•; il eh~ t:rl,vo-It:a ,per. in'a~v:ene-nza .\aè~it~ ... 
nè, _ la (- 4; 9. 11.òmachevol p'Jzza ' che· ufà m.rµ(d·rono .,gli-fgni:vcj 
fanguigih ~ i·! ( :i.,} feéondo :o,, terzo gidrn0 ltHL0p~1rtoJr ~~i 
farà. -abbafl:anza, .wnokere, che · qualche · pez,_'Lo , d1 . fècòndi.
na, o, , .ae1Je d'i lei memb:rane,, .:e che 'qua'1~clrt. l!'.ltr-o Jlranié
ro corp6.-,foggiorni nell\ uter:ò. · . . . , , _.i. '.lC1') !Ss;·~:; ·n [;') 

. 130. , • G>lu:ei ,il .pm1ré·. deg!-iufar.av j, i;fang~ignir,::,dinotsfo~e 
il- .foggi,o'!,tnÒ ·di .alcano_:de' mentovati éòr,pi"--nclf ureto) 'l ell• 
vi, anc.rora uq ;~Jrro fegno, ,onde. comp~endérè:i_L denoi .fog~ 
giorno; ed è, che il profluv~o· di ' .fangue · no'n è ·1egti0per 
fe i più:.voke,·continuo,~•-· ma:1im,errotto , D-i,· pi.l.1 allora !:qùan
do efcé:,.il fangue, ,egli : è! éap:piglia:ro ;<tli01t 'ol<1re ,feu·iìgM:~ 
e rir'lnte al nero : dopo di che · fcolano per qualche tem
po dall'utero delle acquofìtà più o meno vifcide~ e tinte 

;) )i , . 1.,ì~ - r 1~: e--.. - , ~di 

( _I ,.) ~~~ve:~$., d~ part~ p;_ m,:\ s\- ' ' '.-:.1· . ·: ~- ;~ 

( 2 ) 1-, , oçlq;:a.ccio fopramrn~dç (p1açev0rle .. e~;paufeante ,, cJ.ie 
.· _ ta,l,l(plt~ t~amar:idano, glj fo~~vj;. {:iog}lfg ni ,, idF i va daJ cor
: é~oip n_uµen_to de[la ,f;e1?Qd1.na ',' o_ f;Ì"l rt q,ualp~~ attrg 1,corp.o 
• _, InFar.çerilço ,nel} . uteni ,- · J.'v!, pe . la ,Motrç.Jct'1,v e:: 1 .~ef/e?,,, , obf. 

·, - 39. 2. ,,çhe i! feto mp.r.F<?i ~ç)l'. \l.t.~rq ,,. ,qya,ndo, lìe,no -'.rQ~te le 
, , s· m~m"brar:i,e delr acqµ~~~qui~i fì_ coHqrnp<; '. iiJ fo1qq1;,_'.;0 fei 

• pr~:,dfotç\Jl<P,.O ,,e'" qi\o, ,~pche; pnmil ,,,Sap.?1:i-rpo chee,'J l me
,, ,_;1;tde0rµo1,J;\µrçn:e e~ r~@;~,,<l', .11'_ u_tero una', f:ec9ndina f~t-entiffì
• JD.a. qç,p.o·• o.~e ;8. :òej ,p~rto , ,obf 391 .. Dtie. giorni intieri 

· do.po _i! 11ar.tq. ~!fo '. pJir,e trnlfe d,all' utero -di ·un' altra. fem
mit}a• una . fecondin iJ _pi fio;iil p1;11.z·a • obf. .- 392, E il, .terzo 
giorno d1:-\ paFto .i il., r;iedefimo .la Motte, çavò <ilal'L\ utero 
di un', altr;1. Dpmia, ,.un, __ .picciol corpo inembta·nofo , t 

0

prefo 
da elfo. l4i pe ~ u.11~ poniqnç- .qellç,, membrane del feto , 
II1C.Gt_re erano da due giorpi ; foppreffi gli - fgravi· , e· non 
t_rapelava_ dal!' uterp che '.una materia roffigna tir.ante al 
nerq , 1e~ ;tvenre 11n odon: infoppor~abile ; perocchè: tale 
era, l' qdo,re eziaqd.io del .irredetto corp,o JIJernbranofo ; e 
delle co.nsre7iopi f~nguignç imprì&ionate nell', ytero, obf. 
400; ' . -
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.ài,, JUn rolfo :dilavato, Jìnchè , di., nu0:vo fi raivi:va il pro~ 
fluvio di fangue. . "i 
:l JBl• Alu:i fogni :.ancora, benchè . comuni ad alcun' altre 

.i.fldifpo,fiz.ioni · del!' utero ·, .ao,mmpagnan fovente l' arrefio 
(d•i-·:qualfhe,t c-orpo:dhal'liero ,, nell'•uiero medefim~ ;: come fa,, 
=t.eqbe qualche tenfione e durezz.a , nella regione d1!ll'. utero 
.l;i..~~og.lia , fr~quepte di , orìna're, o di fcaricare ii! ventre: 
Je rrdogli.e;Jé,; ls:;.; p.u:.mic.ure lcl.',ucero , .che non frano feguitate 
da evacuazione alcuna, il .dolore', 'nella ciqi~ del capo o 
·nc:1~o·riucai,:i ;f br.ividi; ,- fr~J1uen_ti a~ quali fucceda· o f,bbre 
o -, c,alor ·, gÌia!il,.de vtib roffor.e ~dellç. guance , le fuiioça.zioni 
.uterine,, ibti,1uin11io delle· orecchie,, le noj.e, ,;i vomi~i, , i 
d.olori di ftomaco., i· 'deliqu j. , ,., ; , 
. .; Jgz.'.,- Ma ,.come i fegni ,' che abbiam mentòva.ti ( r,) 
pon2f fono di -una cçr~ez..za infallibile ,. cos1 tornerà, bene 

, , :f; :'i.' ln 

~ ,.~'.. ti ... > ' ~.·À.;. J jj 

1.,) P~ffiamo i'ngannarci pri~ìeramente nell' efame della fe~ 
condina ufcita dal!' utero appre!fo il feto , (crivendo M. 
de la Motte , reflex. obf. 397. non clTervi cola più mala
gevole di quellq fia -iF niffìàguere., le manqu~ d'une 

- · · ;, po,rtion ,de- ce.cte': p~rt'Ìe ,\·(1é'ioè• del'la fecoiìèla ,;: pr!in'cipa
fo.ne-nt· -quand-' c'•'e/1 ùn gì'6s ar,r iéi·e.faix ,, i· E '.altrove il 

,, ' <medefin~tl !Ì di<:h ià'ra•lobf' '19 S' ;?•i'e ferai toujoufs' ' pafaitre 
.,, UA arriére-faix : entier , , eh ·mà'iìqu&c~il Jm ·qtfart, ot1 
' Wm~mCc un .tìers,,. Uri .tal·é' i'ngarino·.!=ade t fopra la, parte 

i ' c6nveffa della plà'cenra · , ' pe'r.' e-ffer( que(l'a ~bernoccoluta 1 

• ,Y Harveus exerc·:' 70: dì" f6.lcliì -"vhg'àti1:_,~Hat/er: ide c~rìc, tex. 
676. num. 10: , ·e fqvenie fend'iaa · ih più 'lùog·lfi1 ',I ' Motte 
reflex. ob,f _383 , ',.··è in oltre cop~r:•a d.f un •fot,t:if vel_o deL 

-r• corio, Mar-gagnius ·epì/1. 10. di tui fpeffé '' fiate in' ifiac
candofi, dall'utero la nominarà- placenta, fe ne fpoglìa in 

·· p'i'ì1dnoghi , ' onde mal fi dikérn'e fe ·elfa placent·a' fia in
tiera o mamcante ne' detti .'luòg1hi·: laddove n'ella ' parte 

; , coiJcava· della plaèenta · medefim'a ; o· fìa nella parte del 
tralcio urnbilicale, come puré' ne' lembi di lei agevolmente 
'fcorgefi per· le robufìe membrane , che dette partì corre

' dané>; fe manchi alcun peno di placenta, o nò. · 
In feconc,lci' luogo ci• può ~ffere q ua'fehe "I tra · pfacenta , o 

fpecie di. placenta,. ch·e rimwga entro l'utero, oltre quel
.; la 
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in cigni e q~~lu~que frn,od~_ra tò~ Buffo d~ :angue : i~t~o_m~-~l'. 
rer uno o pm dtta nell utero', ·affine d1 accert.arc1 61 · c10· 
che quivi fi contiene. E .p~r. po_ter ciò fare più agevol-' 
mente_, converrà prevalerfi di quel momento in cui s'api:p 
fpontaneamente l' orificio· d~W' utero; i[ c-he ·:avyiene alP 
incontro del!' lrfcita éli gu~l'ch:e grumo, Ò', di un éndàra 
di fangue. K "concioffiachè l' otcafione pa(eggiera fia f. 
precipite, farà ' di mefl:ieri ffa rferne a p.parecch'iaì::i colla '.nia'-' 
no · intromdfa nella vagina 'déH' utero , e col ~ dito i'nélié'è: 
apprcffato ali' orifìcio dell"utero medef:mo, acciocchè :lll'1 

ar_~i'vo di · un_a -~d?glia, o 'cfi 'ù~f 'toff~rell~t -~ ' di_
1 
~~: f:?~{ 

gli1ozzo, o !11 un o·ppreflìone d1 · cuore, o ;d1 un oeliqur8;; 
che fono i forieri, anzi i contraffegni del!' attua} aprimen:1 

m ~ell_' utero, in~rod~r ,roffiamo nel di l'ù~ prific!? i_l ,d(-i 
ro rnd1.ce, che d1anz1 ·v appreifammo, e po1 1afcun, , a·lcro-, 

,., u,q::L~, ... _1 ;., ~.:.: e. :J . .., fe ~e 
-' ) I r ··~. i i 1 ,10 Tl 

la che è fortita appreffo del feto • Tre fecondine di un 
fol feto, vide ·M,, Ròuhault ', mern. d~ l' ,'.Aaa:d;. ,·,1·715. ,p; 
I 34 . . Duç fecondi nette da·lla principal ·,fopa'rati! ,fcorfe l' 
Obocheno ·,mnzt. rep. p.) 200 .. · preffo ' I', Allè'rei ,,, de 'eone. 
tex. 679. num: 3., Una placenta, cornpofla di .,fette p1cc10-
le place.nte , o piuttoflo di fette bitorzoli o -tub'.erofìtà al 
corio anneffe , ci defcrive. il Kerch6n3i1:k ,,· ohf. ·: 37. 'pag) 
80. M. Mauriceau una razza di , picci.ola ' 'pract!nta dalla 
prirniera ;diilinta , e fra lè la'nlinette deLe0rio. fituata ci 
propone .. al'le. o/s. 309. e ult. 66. Io pure -ne ho trovata 
una fìrniglievo.Je,,nello fielfò luogo annidata, ie ;della ·fief
fa grandezza, di , quelle. del_;Ma'.uricea.u, m:~:; fguer-flita d~ 
alcun vafo fanguifero vifìbile. .;· \ ," 

Oltrè ciò; fe ùn'. pezzo della fecondin_ài rinia!ìo eiltrò1''1:iterci 
farà per ancora aggrappato alle p.a'retii' de'll' utero' tnedeiì· 

, mo, no.n. fi corromperà .mica egli, 1 Mauriceau ; -offe 697. , 
. , e non efalerà. ,quell'a puzza pe!ìifèra onde ne ,; fìèno infet

. ti gli fgrav,j Janguigni •· Un grumo · pore , o ·,una · concre
zione polipofa ·non . fuole - iofèttare gli ' fgravj fanguigni, 

, fc , fia novellamente' fabbricata ·. "Casl il fàng:we · può , egli 
foaturire da,ll' u-tero con iMerruziooe e· grumof.o -, • ·IYencM 

!", non v' ,abbia · ~h;un. corpo frranier.o · che l' uieta ingombri , 
, cor:µe fovente veggiamo intervenire . 
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f,ç.:~a i p~~gyf1,J ·[7. co~ì~ r,~~er~hi il bifogno, per, rintrac, · 
çjare ~I . corng , ~faQ1ero.,;., .e ,tfc:>·~~-to _eh' e; 0a _, per isbarbi. 
çarnelo; cl,a!Je .,p,~,re~i dell' 1.J.~er,<? ,, fe v'. è p_er anç~ra _aggr_ap. 
J>l\fO.'; ç,_yvep> rP.~F. e~~arl:o,,Aal! ute_r~ fl:effg _, fe _d1 , g1a~ è. 
~~\Je _ .t.1!f!)tgv~teJ paret~ ~?,CC~~~; e Jcrolto·; , . J . _ , , 

1,;i .!'.33· Se. ~n, PLJ?.ffi . introdurre ne!r ~1,~ro :Più di unò. 
o. dur pi~a, . nç .50.n ,_df~ . _dita dl:r~ne la_ ieco~di~a .o qual. 
cte pm_e, ~~Ha _ _inedefima ,. o ,perchè- fia, e~a .frcondina per 
an,ço,ra ;iHp,icçatp, '? [ ~]., tr,gp.p? fl:rettame1_1,te )!1'Pi.cçau al~ 
le _pa~eti ~df ~cero; ovv~rr .. P.erc,hè fia la, _tUe_d~fim~ lìtua
t.a: [ ~] in, ctifta'tza <)ella .ceryice ,s\e}l' ;utero !1:e(fo, nop:)i, 
dovrà ufare contro al(' o~i.fì çi!'.> .çi_dl' u;tero quell' ·el1rema viq ... 
l~nZ3ì pe_r · dila:ado, , di -cui ft_ p,·rgia · ~f_l;e~fene prevalut a'; 
contra il,. ièpti~.~nro Ae' $igg.;: ?eu e M~u:riceau, M. d5_ 
la Mot,C(: -X! l;,; peros~hç, :~,na _, tal ;viol~nza ,del1ar -poc ~eb
be .nell' u·cero uri infìammamenco mortale, od altri rovi
noiì · accidenti, come ne fanno indubitata fede alcune of~ 

ferva-
pr , L·.~• ..:).;~; . .,. ~ _ -:<· ;·:·1 :. _ 

( · 1 ) Si.cedine ogr-ii · feconG!ina ,hon L'cam-port.à .. e fabbricata 
• .del-la fielfa yfolrànzil·,, Harveus , de :memb. ,.utèr. pag. -575· La 
.- :Mhtte, r4l~x) obf 3~8; così: ogn~ -fecund-in,a )non è della 
.:, ,:fieffa · ma1Jiera- attaccata ' ,aJ.le pareti , dell\uterd ., la _Motte 
i; _.obf,. -399. :::, i' • · :· • ·,.,~ •r, e r-<· i,· o , :,•, 

( 2 •) .1\lcuJiè , 1-;olte ,a,ecade ·,: che·, un ·;picciol .pùzo- di .. feèondi. 
: na ., tenga' · I' utero . firàname_nte dil·atato graffo e ,tefo ; 1[ 
che :·inter,Ì,~ene allor,a, quando v': ha ,de'. grnrhi ne.Il' utero, 
e che r utuo · medefiino .è, fortemente. ·c-hi1:1fo,, -ovvero eh' 
e' •no.n -fi ,a.pre fècondo il bifogno , •pe-rchè detti grumi ne 
fjeno ., f~àcçiati , ,"v:edi il d~ la- Motte, , reflex. obf. 1~~- P• 
604. feg. , -- , : , , . · _ _ ' ,. , 

( 3-; ) :se ,·la _perdi.tà , di_ fangue, che moffe_ M. de la Motte a 
- , ncorr.ere. ·ali' efii'oma• violenza .,.. per trarre dall'· utero: una 
. - feci:>ndina di un abor-to di tre mefi -in circa, fa veramen
- ' te tal_é, quale e' la ci battezza-, cio~ de.Ile .. più terribilì che 
.. ·. ;· nell' arte ·s' incontrino1; non a finifiro èg.li fco!loffi dagl' 
.. c. -infeg!l:aq_Jenti ' de';-Sigg ... Peu e Màuriceau; ma mentre che 

e{fq de la Motte ;poòo . fotto· di! taJ,, perdita - favellar.do !a 
• d1iai:na fomplicr.menter. violenta ;. e per , ri,pruova di çiò 

d.ice- i;he ,Ja Donna ,ominciava già a· patir-o ·- de'lle -debo# 
" e .. 1 Je:r1ie, 
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fervazioni · éf M. Mauricealf[·ì J: ma éotdl:a 'efirema ·v,jé,. 
lenza dedì tiferbare )l}~nrafì e-firémi, ; ·cioèJ a:· dite'(~.Jilar;ì 
quando il perdimento ctf.1.J fa·ngùe, l'lòn)c-:lmri:ldilif à'lcUitJiàÌ~t:i: 

lazi_bne; pèr (~i_nima· ,1:h'•epà ,[i•a_, : _fent'a -<1Itì , evi:?~liti~~~
pèricolo •- d:èlla i V1ta ·, •. L:ci ,1cHe ,:àdd1 vièné ··allo'r"<?hè , 1 idelrqn) 
fono iravi e frequenti con perdira, di, '(c-011òfoifu~nrt);~.:·, e' 
che .il pblfo non fi rialza dopo pattato il deliquio, nè fi 
ravviva , i,I _ f,olor~ della,< fa<;,<;,\; + Pç il f~_dor cdt_a,, n~ le1 e,fl:re
~1ic~ ~ .,~if~a.1.~irn~, nè A .[,~\pi poi:!oc I~ crz1\\~lfi,9.i)i _. r,: . : 

134., C~e {e con ru_cc~ I,s_ane, ncw.:,c! ,y ien fa ~t9 d1 
poter ,ifveJ.Ie_l'_e, l_a feco_ndina -, od, alc ~o c_qrpp" r,imH!t@::nell' 
utero, il , quale -fia cagione .. o fomento . d·i un , ç0sì o:facto 
rovinofiffimo sbocco di fangue , anz·i 'ch'e -'•vdifo,r -·•m~rire 
prefla\Tle(\te l' infelice Do~·na ',fvenaca , a~pigliarci pòtre
lTI<?, ·:.)w 1uqicò; dhernò'' riìht:dio , che. l9n1;{:;grt fchiz.iatoj 
alùove'.f i.J defcritti, /Fhi'zz.arido còrì .,dli',\ ::11frq 'Jj'~!-ltero 
alci,111· ' lj'qllof :, àfl:ringerÌ~e:, ' il quale o ferriJr i poff-1, , '.~ftre
_mità aperte .de' vaij -fonguiferi, o indurir ;.le,--fibre de'!!' u
tero ., , e. ferqiar _quinc;:i ,-le -rei-terace loro 1c:e-nc,razi9n,Ì .. e:guiz
zameìHt , -chè,, piover fanno ,rivi · cli_ fàògue , d1all' ·acé!e'n nate 

.•~\>:;•-, •: ,I·•\\ ,\Jl ~ - · ,) J'Ì' 'l 'J}f \',• T~n~e?,, 
· \. ·' f .. ;} '-~; _ . • i ·.'.1 1' 

,lezzè, è , nu.Jla p,iùi: io rdubito ':forte che l' Autore fi alì laC
ciato ,tna{pmtare. iu1P po' troppo preHo dHt-a -paura) eh' e' no
driva per, le fecond,ine retìate ndl' ,utHo'-, e dal gen·io d' 

1 eilrarnek ,, come lì vedrà a fuo h1ogo. · ' · 
( I ) Vegg·ànfì le o!Terv, 504. 578. 658. E' molto , probabile, 

• che la · d imttillìma, perd1ita di far:igae · che foppravv enne 
a!-Ja Do.nna rif~rita riel!' ultima ddle --noIT!inate ofrfervazio- '-.... 
ni, . denvatfe prntroflo ,da qualche laceraziol'le, o ·da qual-
che fdru"cito :della . foflan-za dell' utero pe~- la barba1ra ' vio
leA-z.a .praticata dalla ' Le V!atrice per più d-i· unl ora ' tontro 
ali' utero., ;che dal rattenimento della rriaggior -p'a r-te della 
fecond-ina ; concioffiachè M. Mauri'ceau èi abbia detto 
m.eila, ,medefìma olfema,zione ,, ehe vi farebbe fl:ato molto 
,, ',mino.t', pericolo ., fe la medefimà ·· Lcvatfrce ne avetfe 
,, co,mmeffa '• 1' efpu,lfionb alla natura , • èihe· nel fare· una 
,, foverchia violenza per dharlà· ,, fertza,,pbtl!t v'enime a 
,, capo,, . · ·. · 

( z) ,Vedi i num. roo, u8 . 166. del difc. 



t·U . Co,nfi4er~-zioti, 
e&r~m.ità :.de' çl!i,a!i, ; lafciàndo :illa nàtu.r;f l' impegno dì • 
fgombra·f l' u,,te,!.Q·~del , c;_qrp,Q fir~n\~ro •per m·ezzo della . cor. 
J'.QZione ~- del .difoioglimento , d1 effp corpo. ; quaQdo puro 
l',;afte dopp 0,qualc~e . tempo n,òn .trov,dfe mo~P , piit :ige-• 
y@

1
¼e.~di ~il,i:t_a,r .•qu;iqto , ba!l:a . l'. prificio èe:ll''.1Hei(o , per, e. 

ilrarre -il deft_o corpo ( l )., .. . ,., , ì :) J 

;: ~ · :1- : o, ~ ,;.1 ,135. Ma 
. ' 

< \ ' ) Chi ì''uter6 i;il_qi ~gìat'~'1_11ep t
1

e' dopo l' ufcita' d~l fet~ ~- àe!.' 
., la ·feconàina fi · vaàa corrugando raccorciando e ferrando, ' 
'.'.'. d i' è opin+one~àe1!' Arveo 1dt p'à;t , pag,. s 50. dall' efperi en. 
,l'.' z~ fìa,nèhe gt'iàta • ;' ma-, no·n -fèrtipre ciò ' l' utero · efegeifc~• 

,,n c ono egual nprefìe.1.1.a, il med .. l. c. p. s 5'1 , ' nè. · con , (gual 
0 ,,, f.or-a. a•,:'il_. mer}. l. è. p. 552, Eèli qui è ,, . çh_e , vu qlG dal 
-~. ~oerlp a ve ?, Cf! e l' pt_ero dop_? . il par_tq feptem , oE,lo , .'!o• 

'. " 'Vel'liVe /ep'tt fn,an,1s pn orem . ()f,1// tatem reçuperet , _f1aller ef( 
eone. tex. c68ç .. v . Tandem ;"e d<ll Graaf, cpe fdec jm cir

. ·citer dierÙ1n /patio -·-!'. :Zd pr,i}]inam {ère mdg nùad'ir1em re
, - deat : De mul. org . . cap: 8. E ,!l'émmeno .fo) ihn,e'nte dopo 

1'-efclufione,1del feto e <della fecondina G' ferra immante, 
nente , ·e indura J' ,ut~ro, .Harveùsili c. ,p . . 544,, ma ,[1 

. , chiude egli. , _e) ì ~r.i~rigne,, q,l;Jpique !: a:rrittr,e:fa[x, i;l!tie r~ 
., ou en part1e "y fo1t encor,, M otte liv. 5, chap. 2. 

Quindi' fovente aniene , che alcuni Chirurghi prevedendo 
di Ve!'lire I' i:fìrazione della fecondina ,, d' autant plus dif
ficile qu' il y a 'plus de teiris ' què :J'' enfalrn t 1ell: ,forti ,;, il 
med. refi.ex. obf. 388. o non ·ce'ffan@ di torni-eìrtare «!On re, 
plicati fortiffimi affalti I' orifìcio del'!' utero , . {enza · avve, 
derfi che l'operare con viole,nza e . pre,ipitofamente ; fa 
ferrar maggiormente- il prefato or.ifìcio, per ~rinfiamma, ; 
mento che vi cagionano, il ·md. refi.ex . obf. 394. , · Ò dif
perando eglino. di poterne altra fiata riufcire, abbandpna-

- •· no il p.enGeto della fecondina •, ,.e volgonfi a · fermare il 
- ,. fluff'o d1 fangue con altri ajuti·/ rr.a fenza alcun frutto , 
, ·, fo1chè la, fecondina -- foggiorn:r .nell" utero ; la qual fecon-/ 

• dina dopo lo , fpazio __ di alcune ore , ·e di quakhe grorno 
eziandio potrebbe peravventlira efìrarG ,dall' ut,ero· con tu!• 

r . . ta l'agevolezza, e fenza . il mini~o. pericolo ; ·Berocchè d 
niedelìmo de la· Motte altrove c1 ricorda, reflex. obf.,:,,91 , 
che,, plus le tems s' eloigne de l' accouchement; plus la 
,, dilatation .,, cio_è. <)e-ll' orifìcio dcli' utero,, ·fe · trµave fa. -
,, cile & aifée ,, , ,. ·,,. '·' • 

lp3. 
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I 35· Ma pe-rnhè, la Donna am1 c;cata ,da ~erdime.n io ~i 

.fangue per lo arrefio della fec.ond1na, o eh ver.uv .al.trn 
corpo {lraniero ent-ro l' ucero, fia prefa da d,el:iolfp;;i , 'i:> 
!la <jUalche . deliquio 1eziandi6, quando pure dopo i .deJj
.qu j le .ritorni a rifiorire il co]r.}r folle guance., ed iJ pç>,1-
fo ri.cu.peri il fuo nau1.ral . tuon.o, o da que{!o no.11 '.fia Jf,' 
rnol.co difcofio, ,.e .che la voce , l'udito; .la v~fi-1 ., ~l .c.a.lo,r 
-deJle carni .negl' imerval!j .de' .deliquj iruie~.ameote .o qual'i 
intieramente fi ravvivino, e fi rifchiari la mente, e la i:~f-· 
,pi,ra·zi-one il confoeto te-nor ripren.da ;; qJ~an.do ., · dic.1> ,. ciò 
.fiegua, .farà cofa bia,fìme.vole lo ajJalire con .dhema. •Yio.leo,. 
.za :l' o,r,ificio dell' uterQ, affine dì dila.càrlo ., quan.do sfo'rza,. 
,.ramencce e' rdìfia alla .di.lacazione; ms1 _1i,dovrà de{J:ra-m.enc.e · 
-~ndugiar.e, .fin a ·,tan.t_o che ·'° un' eil:r,i;ma neceffic.à ci Jpingi 
.a ciò fare~ o l' o.rincio dell'utero fì rallenci, (ì aromoJlif
~a, e fì renda }'Ì\l acconcio ad .efferne 'd!Iatacò' .; ' come 

T :POCO 

Pmebbe poterli appuntare di contraèldi-z,'ioae ·i l: .~itat~ ;Sc-rit
tore -, ma fommi a credere, d1' ei .intenda di dire dfer.e 
,j l tempo ,più acco!'lc:Ì1:1 per i(ìacca-re , •9 per cavar .la fe-

. .condina 1 fpecial mente !e non fia èlla. di t>icè~òl àbort0., 
fia-tim a.tqu,e puc,r in lucem editus •eft •( venie enim .tunc om• 
~ies adhuc patent , ac femin.e ·i11de non ciolen.t , 1/'1" -per.ùfli
;tant11r) come fcriv.e ,il Muralto a•ppref.fo i l ]\fangeti -'bihl, 
chir. ,.tom. 3. /; ,14. Pero.cchè -dopo ,qualche :tem.po ,(ì, <ferr:i 
l' u.tero .. e la -cer-vice L_di hJ,i s' ·ìadLira,. s.l ·-piwfa •-na:,tunk 

•,corrugni0ne del I-e foe fibr-e, -corne per lj,ual.çhe ·gon'ìiatura 
"1' effe fibre pi-l1 ,0 mene acciaccate d;al feto : ,e \fe allor;i. 
ci sforziamo ,d,i enrarf)e fa fec@iada. -ci , sfoniawo a mal 
tempo , .quand-0 pure uo ·getto,• -rovJn,ofo ,di :fangui: non 
,e-\ obblig•atfe a cimer.itar.ci . Ma iinata'l-~nte -dopo d . corfo 
.eh · alcune o.re , ,e .. fa1volt.a ancora .dopo uno , du,e , · e tre 
giorni eziaml io, fcema l'.eniiagie·ne p~J'k 'fibr.ç deJi'.utero, 
ammolla ed appalfa la <l'i lui cerwiet:1 e sì c' .in·vita -a,.do
ver operare , ma,ffimamente che -p~r 10 p.iìi geme qual
che porzione di fgravj -fanguigoi I é: -lii .acqU{)lltà ça · co. 
tal parte , ehe mrnt,Ìene morv.ida , ç . · vi :na l.i . foprnc, 
citata cervice, Har1m.1s J. •• pgg. ss r: MoHç. refl.q , 
çbf. }9 Z, · 
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poco ~ anzi s' è --detco. Così M. Mauriceau ( 1 ) per non 

· aver 'e' trovato adito a poter ddibe rare cena Donna del. 
la fec·ondina di un aborro di tr e meli e me_zzo, non ne 
1a · 'diliberò che cin9ue or ,· dopo, benchè la perdita di 
<langue foffe sì grande che la medefima Donna n'era 'ca. 
1luta più volte in lipotimie : e due giorni intieri l diff~rl , 
a meddìmo profefforé I' eftrazion di una fecondina di un 
tlrro picciol aborto, benchè fu!fe copiofa . l' ufcita di fan. 

u~ ( 2). 
· I 36. Per altro lìccome non puoffi francamente fenten. 

ziare dell' impoffibilità deUa guarigione di un flulfo di fan. 
·gue __ cagionato dal foggiorno della fecondina, o di alcun 
altro corpo ftraniero nelr utero fenza che detti corpi fi 
eftraggano ; concioffiacchè effi corpi fovente di per fc; 
n' efcano ( 3) ; così nemmeno fi può con affeveranza 

affer-

( I ) Off. 661. dice l'Autore aver molto contribuito ad e
firarre la fecondina fenza violenza il perdimento di fan
gue, col!' aver ritaffata, ed umettata la cervice ,dell' ute
ro Cosl in occaGone di una gran perdita di fangue tro
vò il medefimo Autore la matrice dilatata abbaltanza per 
efirarnc la fecondina di un picciol feto di tre mefi l e 
mezzo, rattenuta da tre giorni en!'ro l' utero ; il quale 
cffendoli chiufo - fub ito dopo l' efclufione del feto , non a
vea permeffo ,che fi poteffe e{Ìrarre la foprannominata fe. 
condina ,, fen'za farne una gran violenza alla parte, che 
,, farebbe fiata pregiudiziale , anzi che nò ,, ofs. 597. E 
alla comparfa di una mediocre perdita di fangue con al
cuni dolori , effendofi dilatata un poco la matrice , elfo 
pure coffe l' occaGone di alleviare una Donna della fe. 
condina di un aborto di tre mefi in circa ,, che il . primo 
giorno n on volle e' arrifchiarfi a diliberarnela, non aven
do trovata Ìa matrice aperta , fe non per potervi intro

-durre un fol dito, off. 235 . 
( 2 ) Off. 338. 
( 3 ) Se gli Scrittori nel regillrare le offervazioni loro collu

maffero tramandarci sì qwelle nelle · qua!i fpicca 1a lor 
defl'rc7.Z~ , che qudl' altre che_ fono mirabili pel faggi? 
provvedimento de'lla natu,r.a , lui modello che ,e ne da 

. fy~ 
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~ermar,è ,alr :inci>n:t-l'O di uno :sb0.cca \di fangl¾e J . ~he 
•-depo:i('..firatta :la Jecondi-oa ~ .o ,quaHìlìa ,altro .corp:o ,fin.. 
,nie.ro ·•.dall' tutero ,, ,debba .aff~lu.camente ,q:ifan: il .detto 

"I' ·; ,sboc. 
e 

!p0orate ,negli ·epidemj:; trarremmo ,magg:ior :Profitto .dalle 
-lor :far.ièhe-, ,e ,neHo Jl:effo ,tempo .av.r,emmo ,una ,;buoni 
mano ,.di c:'fempl.i ,di ,pe:zzi ,di -feco,adi.nr ,, .e .di fernQdcÌne in• 
,t.ieere e.ziandio, fpe1/1adf1)ente ,di picciol,i abortì; no.n .che .di 
,grnmi ,e ,di còno.re.:zi.on~ :po li po.Ce. ,çhe .dalì'uter,o fpr,igjonare{ì. 
ifenza ,opera .de:lla m~no diedern ,fine ·a' pe.r,dimenti .dt Ji1;-0gue , 
.M , Maurìceau ., che .alfa.i più di M . . de Ja Motte :(ì mo
,{ìra pàr:ziale .deUe -0pera11,foni -de-IL.i -n.atJJra .; .çi ,narra , .off, 
.665. ,ç,he non .ave-odo ·potuto .eJ}ra-r.re ~la Lev.at-dce ,un.a .fe. 
,coudina ,.di ,quai!tro me.ti, •per ,_ef!àG J'Ì• c'hiufo r ori-ficio 
,.dell'' -u-te,ro ,i mmantenente dopo J' ,1Jfç,ita ,d~l fe.rp ., e6"a fe
.cendì.n-a ,ql!attro giorni J:!o_pò ufd 'di per fe, -C<ilD ,1Joa -gran 
·.per.d.ìta cdi fangue, c'he avea cagionata .. In oltre d';ive•r -e• 
,trovata n.ella .capacitl. .del .çoll.o dell'utern, efpuJ;fa poc'.a,a
·'ii dalJ' .orìficio .itJterJilo _.a ,.elfo utero• dopo ,un ,gdto ,d:ì 
fa.ng-iae ,di tre care ,çc;m .dolori gag:I,iard-i., JH1a frcondioa ,co .• 

·mi.nciante a .çerrnmpedì .,'la ,qua'le ~.ra rdbt.a -nell' ,ut.efo da 
,cinque g,i.or-ni, ,che Ja .DonoJ!. ,;;' ,er,a fcon:ç,iaH. ,11 U/l ·pi.e~ 

. ,ciol feto, ojJ. 179, · · 
P.er non è!fer .dì ,fove-rd110 ll:ucchevo·Je a .chi · 'legge ., -rre fo\, 

le .o!fervazioni jo pur trafceLgo da'' •miei :fcartafaçcj .; ,e fii · 
la prima di una Gentildonna d' et\ frefc\i ;tlìma 1 -che ef~ 
fendo gravida di cinque meli, refe irnpr-0vifamente la te~ 
fra d1el fuo portato fpi·ccata dal bu(fo con :poco .o n-iun 

·.dolore, e fenza una minima gocçja di Iì<!Jtlore alc~rno .• 
-Di H a tre 'piorn1 partbrl ella -il re/hnte ,del' ,corpo d' .elfo 
portato fenza -veruna fgnvio fanguigno o acqtlidofo. fo. 
·Jur'ò qui • ci il ventre baffo 1 e gon fioflì sfoggiatamente , 
S' accefe la febbre , e infodero dolori come di parto , 
Poi dopo otto gi·oroi ~ho ccl> fangue dal l' utero in copia 
fourign'? e gn,imofo con odor g.rave, in,\i paffate ;ilçune 
ore di tem,po [i di~iberò I' inferma in nièzzo di un deli
quio de.Ila fecondina, e re(ìò. il fan~ue imrna1ltenente per 
lo f pa_iio di ~i orni quaranta , , 

La fecr>nda offervazìor'ìe ç di una Signora gravid;i intorno 
a' cinque mdi ~ che riizatafì di nottè per orinare , f!!_nt} 
v,rfQ il fine arrt:lhrfi di ~r./H<, l' ori Ra, e ç~rta çofa mq. 

le/\,1 
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sbocco • Perocchè fe il perdimento di fangue po~ dàll' 
arre!Jo di alcuno de' mentovati corpi, ma d'altronde d~. 

, , , ,· • . rivi, 
Jdl:a in gombrar quelle parti , alle quali poGavi la manp, 
con e!fa ricolfe un morto fanciullìno , ehe venne tutto 
afciutto, e ·afc iutta fi !l:erte la Donna per ventic.inque gior
ni int ieri; in capo de' qual i ~olta da un getto di fangue 
da!l' utero, fi fgravò due giorni dopo di un altro morto 
fa 11 ciL1ll ino fe nza verun dolore; e fei or_e dopo, continuan
-00 a infonùe il detto getto con del iqui e con ambafce , 
della fe condina, che era comune ad ambedue i feti; ma l' 
utero non difeccò, nè difenfiò il ventre, che con del tem
po molto. La fecondioa putiva forte, ed era fguernita delle 
membrane e del tralcio. 

Nella tena 'olfervàione ci lì prefenta un' altra Signora di 
nove md i fpregnata, cui la Levatrice dal!' utero· trafie a 
fatica un terzo appena di una ben groffa fecondina. Quin
di s' arre!l:arono incontanente gli fgravj del parto, e dopo 
ore dodici fopravvenne la febbre con brividi, e un dolore . 
acerbo e incelfan,te nella parte anteriore del capo. li ven
tre nella regione dcli' utero avea della tenfìooe con .qu~lche 
durezza., ma le doglie che tratto tratto inforgevano, erano 
miti . Qµindi fu rono fatte due ,generofe miffioni ,di fangue 
dal piede ; furono app licate alla regione : dell' utero fpugne 
intinte in decozioni molliti ve , e fu praticato J' olio di 
mandorle dolci per bocca. Il terzo giorno del p_arto , con• 
tinuando tutti gli accennati malori , cominciò l'. utero a 
gettar fangue in copia rappigliato fcurigno e puzzofo , co~ 
atroci reiterati deliqui ed ambafce ·• Comecchè il f!uffo d1 
fangue prendeffe maggior forza di ora io ora, fcolorando la 
Donnà , e rimpiccio lendofele il polfo con freddezza delle 
efiremità e con fudon full a faccia, lì fece ogni sforzo pof
fibile per aprir l'utero , affine di trame la fecondina ; ma 
tutto indarno . Si aperfe due volte la vena del braccio , e fi 
ufarono molti e diverfi i:imedj appro'priati al fluffo di fan
gue ; il quale fu nel quarto giorno affai più piacevole e 
manfueto . Il quinto giorno crebbe ali' ultirnti ecceffo_ lo 
sbocco di fangue , ma non pertanto nel!' utero non v1 fi 
potea introdurre che un fcl dito , e con que!l:o non fi 
p(itea far nulla; quando finalmente balzò fuori di per fe 
fa fecondina raggruzzolata e le:iiofa, e cefsò to!l:o il cor• 
fo di fangue, e appoco appoco la febbre , e ogni altr<;) 
cattivo accidente , 
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nv1, come per c.agione pi efempio da qualche fdrucunen~ 
to, o da qualche lacerazione della foll:anza dell'utero, o 
di alcuno d1i que' vafi fanguiferi che per dfa fofi anza fi 
diramano, o da qualunque altra cag ione, farà il più del
le volte infnmuofa l' efirazione sì della fecondina, che 
di ogni altro corpo incatccraro _nel!' utero ;. come av ven
ne al Muralto (I), _il quale avvegnad iochè fgrav3:ta a
veffe con tutta la felicità certa Do nna della lecond ina, 
ad effetto di fermare un getto impecuofo di~faague che 
traea feco de'deliqu}, non pertanto non cefsò lo sbocco 
di fangue, ma feguicà egli a infuriare, finchè ne fu mor-
ta la fvenmrata Puerpera . · · 

CONSIDERAZIONE XII. _ 

Q.ua'zi · ./ien,0 i fegn.i pernicio_fì nello, fcor rimènto ecceffivo de' lo
chi , e de' provvedimenti che fi debbono ufaYe contra di' 
effe • Avvertenz.e- circa it tempo, e t' opporttmitìz di ufarJ;:. 

137. Qu_ eI flu-!fo di fangue che non dipende dal 
rattenimenco c;lel!a fecondina , e nemmeno 

dà alcun aluo corpo rincantucciato nc;Il' utero ; richiede 
tut ta tutta l' atteni:,ione, e l'avvedutezza di colu-i che ne 
imprende la curagione. Perocchè come l' opporvifì innan
zi tempo co'rimedj aftringenti far.ebbe un aprir il varco 
all' inframmamento dell'_ utero , o ( 2.) a molti e diverfi 
altri guai , così l' ufare troppo tardi i prefati rimed j fa.._ 
tebbe un lafciar perir f venata la Donna. 

13-8. A chiunque non foffe per ancora molto avanza
to nell' arte gioverà fapere , d-re febbene il proHuvio di 
fangue nelle Donne -di parto fìa egli u-n gran male e ma ... 
le di fommo pericolo , fpecialmence quando è pervenuto 
a fegno · di cag'iònar del'iqu j1, ambafce , debolezza de' pollì 
freddez,ta , fudqri, é fimiii altri accidenti ;. nulladimeno 

T 3 parcc-

( 1 ) Veggafi il Mangeti , bib!. chirl.lrg. tom, ,-. lib. 14. p. 
419· , 

( 2 ) Stahl . phyf. & pathol . p. 1109. 
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parwd1'.i e: Donne· ne foampano :: e: ch?'egli: ( r) è: molto, 
tn~g.g;ioFe' il- nu•FJleFO• dì, q_uelle, che. ioccombono, dopo d~'. 

e.ifer. 

f ): MWeildl fè.miir,c,.,. affo . fèriv-ete dèf Sigpor: Altero di COif•· 

cept. ti:xt. 686.- v, Dimiffis -not •. t ·. ,r·- ,x. lochiir• fupreffis, pe
~eunt ,.fi un,t' eic,. h1Cmotrhagia· n'imia a·· partw legitimo perit.,.
Ma- le la foppreffione. degli, fgrail j·, fairg.uigni',· dirli. qµì.t .. l.u-

. no·, è' prodotta ,per tuo· a,vvifo. daW infiamm11n1enro ·. dell' ' 
ùtero ,. o da, qualfrlìa, alrro• ragguardevole. fton<:erro··. di ·. co
t"efh, parr-e ,. e fe co·fal · i·nfìamrnamento ,;--. o , fconcerto , di
pende' affai· volte da, q,ual ehè. lacer-a:t;ione ;, da-. qµakhe · 
fdrudfo, o- da _qualche·. fcrep:ol_o- dell·a, foflanza d'. e/Io, ute
r-o ;, comtZ potrà. egli maÌ', avvernr/ì , !' 'allegato · palfo . dell' ' 
Allero ,. o· quello dello, Staht, , che-· foggç!i. l .. c .. p., nor .. 
jummC" intemp'erans· l.othiorum• profufiò limgç' rarius , evenit , . 
qnam, reptntinUS" atque · plenus, · dèfeffùs' ,·· atqtwfuppref!io ? · 
mentre l'utero rte·lle gra-vide. non, ralfembra , altro , piìi che·· 
un, telfilto· dì', ,rafì ·. fanguigrti' , . Boerha4V,, apud, Hall;· de 
menf.-,. àn1i1· e''ci-- fr p:i-r-a, dinanzi a-gli• o·cchi; qµal cpntinua- • 
fo' ca•ri·aì cdlulofo- e: tortuofo, di• fangue : rnrgi-do ,•. R 'ay - 
if11tnn,- E·: N •. C: voL g; obJ:"40 •. E qµdlo ffrtilrrmo intre.c- • 
tiartrentò: di- canali fan·guifed. rii;onofce. 1.: origine: da quat-• 
tro· attetie è• da- quattro, vene: ;, mtrlte:- delle: quali ·, nella. . 
mat-Ura gtavi·danza" àg-guagli-ano·: il . diametro -di una, pe-n,ia, 
d·a· fcrivert ;· B ianchi· ,. vitiof; g-ener .. par;, ali;. pag .. m .. 198 •. 
attefoch"è e(fo Slg;. Bianchi t:, c •. cr.ede impoffibile. il taglio 
cefar·eo· f cioè lo· fdtucim·e1m,, fattO'• qualì, da , un , capo all'. ' 
altro d:eW ùlefO'· wl fem>, della·, DMna gravida , . affine. di; 
e(ìrarle "ir vivo· fèto · dal'l' mero•,. ffoza . che · e/fa . Donna. fi: 
muoja dr Uff fubito·· dircmHilmo irreparabile fpandiinento : 
di fartgue ;-dà q')Jale· a, d·etca, del: medelìmo Scrittore: fi 
muoìono' an,ora poft mnmenta• nonnulla· qµelle Donne,, alle. · 
quali da· qualfivogHa, i'nrerna, od. efl-erna. cagione fia, fiato • 
lac;erato- I' utero· , . fi_mHm·ente come. nel. taglio, cefàreo, , l . 
e· •. pag. f9_9. Antic e'· vunle- cfie fia bafievole per· rofiç> uc
dde_re _di· tlùffo di fa.:1&ue· la fola, fola, rottura. della. vagi• 
tilt n·ellè Dorine· grav1d'e ,. 

Pajonu · veramente· . opp·ofizionr cafz-ant; , . e: cafzaeti altresl 
pajoòò' le ragìon f a:ddot'te· dal' Signor Bianchi , e ognl!no 
a prfma: vi-fra giudichettbbe che,- come ~ f~migliare I' e
morragia nel parto Jaboriofo e nel aberto, Hojfmann . de 

h.emor• 
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e!fer lorn foppreffi ,,.. o not abilmente diminuti gli lgr:iv j 
(anouign ì , che di quelle , che muojono per lo fpargiment@ 
ccc~.ffivo e [moderato de' mede lì mi . 

T 4 139. Che 

h11morrh. pag. 68 , così famigliare effe·r doveffe an,cora la 
morte a cagione della meddìma em9rragia . -Ma di verfa
mente va la bifogna ; e la co.nrra1:iooe de ll ' utero , f1ar
v eus de partu ~pae , 544. & SSo· dopo l' ufcita del fe to e 
della. fe c.ond in_ a m coh1benda hàimorrha_t,ia , al dir delJ' Al 
lero ,, l , c. tex. 685 .. num. 40. tam efft.càx t}i, ut et,ai:n Qb 
earn rationem hàimo.rrhagiam in fefJùme c1tfarea modicam ejJe 
di xerint G,alenu~ , & R ouf[ei , feé1:. ca: ra r, E in fatti m 
qual' altra maniera faniamo noi una pe ricolofì,fftma emor
ragia nelle gravide ,, nata per lo di(lacc.ameoto del la {e
condina dalle pareti del!' utero , fe non fe coli' eClrai.ione 
del feto I dando così luogo al!' utero di co1:itraerli . e di 
ra ggriccb.iar!ì vi f abrì,,c mufcu.lofài, & e!ater~ arteriaru m , 
Haller /. cit. tex. 686,. num . 7 , 

Ma anch.e del parto naturale favell ando ,, ci dice M. de la' 
Mott e; liv. 5. chap. 4., ,, !ì · I' on favoìt que. l' ar rìére-fa ix: 
,, détaché du fond de. la m_atrice, & tiré . dehors , lai ffe 
,, ouHrte _la bouche d'une infi• ité. de vaiffeaux,.q_ui peu
" vent tous. deg_orger une très grande q uantiré de fang , 
,, s' ils. ne font promptement. renferm,ez. ;. ce qui ne le 
,, peut faire que par· la. contraét.ion qui aerrive à. la ma
" nice, dès le m.oment qu' elle efì vuide,. & que s.' il en 
, , a.rrive autrement ,. le fang fort à gros bou.ilhin, & d' 
,, lJ.ne te.Ile véhémence, q-u' il éch:i peroì t. peu de. femme6, 
,, fi: la. n:i.ture pré_voyante ne. produifo.it auffìt6t ce re ffer
" rem,en,t,, • Laonde a ragion,e fcriffe l'' A!lero. moridì , 
com.e. di fopra: dicemmo , nel, pa,rto, nat,uraJe la più. parte 
del.le Fem.mine di. fopptefiipne.· degli fgravi :: perocchè 
quantu.nq,ue peravventura lacera'ta Jìa , o. fdrncita la fo
fia_m;a d,ell' utero sì. per la. firappata, della pfac:enra uteri
na ,. eh.e per qua!.fìvoglia altra. cagione,, q.uando, pure, I' of
fefa dell a. med.cGtrja. (o!la.nz.a deJI'· utero non fia. più che 
grandiffima ,, o troppo, languida·. e dcbol fi'a. la contrazio
ne d' elfo utero. fgombrato, del. propr.io, pefo, ;. a cigni mo
do I' ei1remirà. de'· lacerati canali, iì. raggrinzano , fr con
traggono,. s'. indu.rano ;, e li ottura-no ; quindi s'infiamma
no. le par,eti dell' utero , donde Urappo!Iì la fecondina , e 

gli 



19~" · . C'on/idèrazfvnt! 
159. Che (e in ùno fmoderaco e cap:trhio fpandiinentct 

tli fgrav•j verr:inr\0• frequentemente a raddoppiarfi i <leliq,uj 
e li -po!fo ne' loro intervalli non fi rinvigorifra, nè l' e: 
fi rtinità · fr rifcaldino, nè fi rifchiari la mente: in oltre 
fe. la ,faccia rimanga impallidita e fmorta, l'occhio ftiua!. 
lrdo ,. jl refl?i'ro- tardo· e gra vofo , o pi-ccofo, e frequente ; 

0vve-

gli fgravi f:tnguigni; onnfoanien1e' o quaff onnfoamente' 
fo pprimortfì' , come è fiato ricordato al numero venti 
per bocca. dei Vallcfio , il qual forfe fo ammae!ìrato da 
l'pocràte, o cÌ'a chru·nque fori!fe il lib. de fu-perfretatione; if 
di cui ftutore dopn a1ierci infegnata certa particolar ma
niera di diliberar l'utero deHa fewndi·oa, foggi ugne :,[en
fi m· h~c faciertdum eft', no11 violent'tr, ne prifter n•aturam divul
f a ,, cioè la fecòndi oa ,, inftam mationem ,, non dice · pro
fluviùm fangu inis• ,, i.>1ducat, l iv. cit. pag. 83. num. 5., cos 
mecchè l'infiammazione fìa· queHa, che il pitt delle volt.e 
(op'ravv·iene alb1 ffrappata d>dla meddìma fieeondina. · 

Ora per toccare con rnartò che , I cetre faculté de fe contra
-~ ffer n'' eff 'nu He part auflì fenfìb!e, q_:1e_ dans l' uterus,. . 
J ames to nr. 6. col. 839. , e per certdìcarh 1!ìelfamente che 
i l veto e real taglio cefareo non fia e' fempre alfoluta
rnente morrale , non che u-ccida fubitamente -di flt1lfo di 
fangu-e ; e c11e nernmeno dopo· pochi momen~i ammazzi
no fell'lpre e poi fen1pre per ifpandirnento' di fangue al
curte orribili fquqrciatme della foftanza dell' ute.ro fimi
glievoli agli fdrucimentr cefarianr; eccoci tre offèrvazio-' 
ni del fa Motte fcrittor fincero a·l dir deH' Haller de· 
men/. tex. 665. not . 9·. La prima òffervazione è di uoa 
Donna cui il feto traforato avea il fondo deH' utero co' 
piedi ; la qU'ale non pertanto non morÌ , che tre giorni 
dopo l" e/trazione del feto medefìmo che ne fece l' Auto
re , ~bJ: 3t6. La feconda è di un'altra Donna cui fimil
.tnente il feto avea fguarciato e traforato :l'utero co' piedi , 
e con u·na parte del corpo ancora i e quefia pure vilfe 
quattro giorni , dacchè M. de la Motte le tralfe il fet_., 
dall" utero, o/Jf. 317. La terza otfervazione contiene una 
vera vera operazione cefariana, di cui non folamente non 
morì la Docna, nè morì ella precipitofamente, ma il di 
lei marito,, eut la confolation de la revoir fur pié en 
~) moins d' tm mois de panfement,, obf. 339 
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ovvero fe I.i Donna tta fpeffo molell:ata da l r ] brividi, 
fe f.a effa tremolofa, fe in cattiva pofitura li giaccia, fe 
mandi fuora un fudor freddo , od anche calduccio, ma 
folamente pel capo, per la faccia, e pel coll0: fe avver. 
rà che la medefima ftraluni, o . tenga chiufì involontaria. 
mente ambedue gli occhi -, ovvero un folo cl' effi: fe dal. 

~ le foccniufe palpebre non le trafpaia che il fol bianco 
degli_ occhi: fe le [ 2] convulfìoni rn~n l'abbandonino con 

la 

( l ) Si quib1u fanguis efftuxit , rlgor fuperveniat; & ulcera 
maligna fint , ii vel loquentcs inopinanter moriuntur. Coac. 
lib. 4. sfeél:. 2, tex. 3. In eo rigore · difficulter recalefcunt 
,egri, · ni:c humores· probe evaruantur. Jacotius, comm. pag . 
647. . 

( 2 ) V' ha di tre forte di convulfioni che attaccan le Donne 
ne' perdimenti di fangue dopo del parfo . Nella prima 
incorrono quelle Donne , che fono folite patire di affe-
2ioni ilìeriche , avvegnachè ì I flu{fo di fangue ond' elle 
fon prefe, non fia fuprammodo grande e fmifurato : e ca
tal forta di convulfìon·e o unita al delirio , o dal mede
fimo feparata , è agevole a fcioglierfi , pcrciocchè non è 
accomi~agnata da · altri gravi accidenti • Così nel libro 
primo/;l.e' prorretici al te/lo I 19., e nelle. coachc al te/lo s 5-1-. 
fi 'legge : 0'1rrto-µ,oi' iux,,p,.,, cioè giulìa il mio avvifo , con
vulfiones leves, facili appùnto da fuperarfi. Vedi il num. 
56. colla nota anneffavi. ' 

La feconda razza di con_vulfioni di pende da uno veramente 
ecceffivo ed eforbitante fpandìmento di fangu,e, e di que
fia ne parla Ipocrate, V. aph. 3. A copiofo fanguinis fiu
xu cenvulfio, aut fingultus, malum. E ali' afor. 56. Si mu
liebri profluvio ,onvulfio , aut animi defeElus fuperveniat , 
malum. E VII. aph. 9·. A fanguinis profluvio defipient'ia, at(t 
etiam convulfio, malum. Cotal razza di conv-ulfioni ·è cat
tiva cofa, cioè a dire, cofa pericolofa , non già a!foluta
rnente mortale , J acotiur coac. pag. 660. Ploller. comm. V. 
aph. 3. Il qual Ollerio fcrive comm. V. aph. 2. Ab , hac 
convulfione ', & fjmcope non femper homines moriuntur. E _ 
al!' aforifmo terzo del medefimo libro afferma il medefimo 
d'aver veduto un uomo di cinquant' a·nni- votare due fec
chie di fangue ,, quantità uQ ;po' troppo grande ,perchè gl i 

. · fia 
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la perdita del .conofcimenco: te le fi !l:o-rcan le labbra, 0 
l' efl:remicà del nafo: li: le del te parti allividikano; Ii:, di. 
co, la maggior parte de'' mentovati accidenti uniranfì a 

uno 

,, fia creduta , quando non fo(fe fiata . congiunta a lu·n. 
,, ghez.za di tempo ,, e_ cader q11inçi in co.nvul(ìone e in 
deliquj , ma non pertanto dferne caµipato , mediante l' 
-appticaz.ione delle coppette , e il taglio della vena . Il 
Liebauz.io fchol. comm. VII. aph . 9. vuole, feguicando . il 
parere del Cardano , che il delirio fia minor male della 
convulfione , e. che epoto vino generofo., aut Jùmpto ovo for
hili Jiatim fedetùr • Convul/ìo vero non quùlem tam facile 
nec tam· cito, 7uam. delirium hujufcemodi , . fed _tamen ad 
tempus. Indi foggjug.ne :. non .enim hic. convuljìo inau•dienda 
eft , qu,e ad profluvium fanguinis. jam, faElum fequitur- , fed 
11d profluvium quod adhuc ftt ( idem de· delirio judicandum) 
alioqui efJet incurabilù convu!fio •. II Gortero non di.ce che fieno 
incurabili _le convulfioni,. e il_ delirio dopo. un ufàta copiofa 
degli fgravj del parto, ma. faJtanto di lunga. durat;i •. Eccole 
foe parole, comm .. VII .. aph .. 9 .. Sr11pe in praxic obferv.a'l>Ì, 
,, cioè avverarfi I' aforifmo, d' Ipocrate,, prr11cipu~ pojf lo-

' chiorum proftuvium in puerperis , . qu.e interdum. per /ongum 
tempus delirarunt ,, aut. conv.e/lebantur. Ma perciocchè poche 
fieno quelle Donne e quegli uomini, che cadono in . con• 
vulfioni, o in delirio , o in finghioz.z.o , o in deliquj d'1-
po un flu!fo di. fangue, quando- pure non v'abbia. akun'. al- . 
tra cagione di detti malori.;. e molti per- r oppofito, ne 
fieno prefi nel/'" attuale fcorrimento -di fangue , .. è: molto, 
probabil cofa che Ipocr.ate. ne' fopFaccitati, a_forifmi, ipten
da favellare d.ell' attuai· flulfo di fangue, non . già di. quel
lo che fia trapalfato; in q~ella · maniera che altrove. leg• 
giamo, pra:diB: .. I. tex. 145. Lar.~a vehemens & multa,ja_n
guinis e nar.ibus eruptio , . interdum. ad. convulfiones, deduc1t •. 
Laonde creder debbefi, che le: convulfioni e g/i• altri. ac• 
cennati mali: dipendano addirittur3' dalla foverc~ia copia 
del f~ngue che; fp~ndelì, la_ quale. viene iL yiù. delle vo_l• 
te contraffog_nata dal la durevole d1fcofi>razione dell_a. faccia 
della perfeveraate. deb.olez.za del polfo,. e dalla fredd,ezza 
dalle efitemità.; .. e allora. le 'con.vµlfioni ,. il delirio, ,, il fin• 
ghiozzo,,, e ìl de.liquio fpno una mala cofa ;_. e pefli.ma, 
e fpeffo- mortale c:z.iandio, lo f-1ranno , fe avverrà che la 

. fred-
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i:tno flrabocchevole corfo di fgra v j fanguigni, po.tremo a, 
ragia.ne difperar della cura • 
• · 140. Gioverà fimilmcnte il non ignorare effere vie più 

pericolofo quel · corfo di igravj, che feguita immediata• , 
mente l' ufcita del feto e della fo:ondina, di quello che 
i.acerviene· alcu.rii giorni dop·o 1' ufcica loro : :e vie più fpa
vencevole cofa. dove il fangue· fchizzi dal!' Utero [ I ] te
nue, fiemper·aco ,. e· rubicondo 1 che quando e' nericcio sboc• 
ca,·, e rappigliato . . · 

·· 141 , ·In oltre camminando gli fgravj fanguigni di un 
palfo naturale e mediocre , fe avverrà che di rilancio e 
improvifamcnte fcorrano- in copia grande , o che [ 2.] rav• 

viinfi , 

_ I 

freddura {ia fparfa per tutto il corpo, pr.ediEf. L c. teK. 
1-34. , o che efali un tenue fudoretto , l. e, .tcx. 125. e 
128. il qual denota la rovina tota! e delle forze, prt8noe. 
Hipp .. p., 3&. Foef. 

finalmente, ta- terza razza di con.vulfioni è quella che 'deriva 
da raggua.rdevo.Je offefa della foitanza nervofa dell' utero , 
vedi il: num.,4g .. con quelli ,he feguono. Tali convulfioni, ol
tre a molti e di.ver,fr altri accidenti, da' quali poffono ef- ' 
fere.· accompagnate, per lo più, fono congiunte a cofe 'dino
tanti la, prefata•. offe fa. dell'. utero, vedi· if num. 61 . con quelli 
che feguono .. E dette convulfioni fono più pericolofe di ogni 
altra. , e. battezZ'ate da. lpocrate per mortali, V. aph. ·2 . 
convulf;o-.ex. vulnerc. lcthalis. :· non- già: .che fieno e li.e no af
foJutamente, fempre· mortifere ;•. ma ad'modum· crebro , co
me dottamer.re:· da. Galeno, vien afferlfiàto• per bocca dell' 
01.letio• nd. comento• dell'addotto•. aforìfino •. 

( r ). J i fanguis: Ìntenfe fforidus, feu: .magis: coccineu, ,: .éY ex ru
bro. aàjlavum, co/orem: inclinans ,pr,anat·, revera: indiciùm efl, 
IJUOd. immediate ex artcriis.· evatuetur-. P'ericulv[us ergo' ejl , 
Jf arteriòfus:, cffiuat· fanguis . Ettmul. colleg .. praéf.. fecl:. 8, 
cap .. i .. art .. 2 ., pag., m .. 899., Werlhof .. obf,. de. fel,r ,. feél: •. 
6. § .. 7 .. p .. 292•. . ..· 

[ 2, } Talvolta. ripigliano, if corfò. loro, gl i: ferav,t fànguigni 
del parto, d'opo, avernelo. perduto, ., ma lo, rip.ig!iano b~ni
gnamente ,, Hiànchi, I. c .. p .. m •. 201 . , .. onde· non,: fc;,pr-avv1ene 
alcun deliquio· : e il ripigliare. che fanno, cieli corfo. l•:>r<> . . r,h 

\. 
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viinfi , eff'endo già foppreflì , o fcarfeggianti ,' e sì alcun 
deliquio cagionino, non farà ~gli f?lo cotal deliquio, rna 
fegUl'tato tratto tratto da alcuni altri, fìnchè ceffi lo sboc. 
co ecceffivo de'medefimi ,fgravj, od e'fi riducano alla di[. 
creta quantitade di prima. · / 

142. -,Dove dunque lo fterminato corfo degliJgravj fan. 
guigni · non dipenda dal foggiamo di alcu.n corpo ftra nie. 
ro nell' utero , è opinione del Maurice,iu [ ,1 J , che fi 
debba fegnar la Donna del braccio,, fe Je forze lo com. 
,, portano,,. Perocchè il medefimo Autore altrove ci av. 
-vifa [ 2,],, ,che <luantunque il falaifo giovi, a prefervare 

· · ,, dalla 

gli fgravj medefimi dipende o dal moto perifialtico delle 
fibre dell' utero , che naturalmente fi ravvi va , appreffo 
che dette fibre racquifiarono il naturale tuono loro, fner
vato dianzi nel travaglio e , nel!' azione del parto; o d~riva 
da tuttociò che è atto nato ad eccitare ne'· nervi .e nelle 
fibre dell' utero, e 'de' vafi di lui certe vicendevoli fcoffe 
e reiterate contrazioni , mediante le quali non folamente 
è sforzato a ufcire per l' interno orifizio del!' utero che 
allora fi fchiude, quel fangue che !ìagna nel vano dell'u• 
tero medefimo; ma quello ancora che , mediante le anti
dette fcolfe e contrazioni. delle fibre dcli' utero gronda da' 
vafi delle pareti di elfo ute'ro nel foprannominato vano 
di lui • Oltre a ciò il fangue imprigionato nella cavità 
dell' utero, e quivi rappigliatofi, puote egli premere e 
morfccchiare le fibre dell' utero , talmentechè lì contrag~ 
gano , fi muovano , lì agitino , I flati e gli efcrementi 
del ventre trattenuti , e difìendenti le , budella , il po/fono 
altresì per la vicinanza e pel confenfo che anno con l' 
utero . Le paffioni dell' animo, la copia o la qualità de' 
cibi e delle bevande, i diverfi movimenti e direzioni del 
corpo;, e più altre cosl fatte cofe , de!ìar polfono nelle 
fibre cieli' utero de' guizzamenti e delle reiterate conrra
z1òni ba!ìevoli a fgombrar l' utero . dello fgravio .ritenu~ 
to. 

( -1 .) Delle ma!att. lib. 3. cap. 5. pag. 286. feg. 
[ 2 ) Olf. 436. Della fieffa opinione fembrami elfere M. de la 

Motte, il quale- ne' .perdimenti fmod'erati di fangue punto 
non fi . val del fala!fo 1 ma tutta quanta la cura che e' ne 

fa, 
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,, dalla perdita di fangue non per anche venuta, e poffa 

eziandio ~ver luogo 1:1er [far , diverfione da una perdir.a 
-:: di fangue leggier~; ~ pèrò perniciofo in quella (che è 

1 
,, fmoderata :,, _. -· Tale ·era· appunto quella dì cui c'parl,a 
in quèl Juogo, la quale tta{fe- feco ·,, mo!Ge lipotimie, e 

•de' vomiti t replicati per -lo fp·azio di tre ·ore , che ne fu 
,, fu! punto. di · fpirare ,', la ·Donna riclottafi già all' ulti-
ma debolezza . ' ' , , · 

143. Ci foggiugne eziandio il medefimo Mauriceau r I ] 
di dover .avvertire,, che in tutto il tempo del falaffo s' 
,, apra e ferri interrottamente la vena col dito per: far 
,, meglio la diverfìone del ~ranguc fenia d-iminuzion~ di 
,, forze,, [::.] • Ma un . avvè~tiinento égualmente ; e fors' 

· · . anche 

fa , cori(ì!1e nel far coricar · la Donna fulÌa paglia , fenza 
ricoprirla di 'nulla che le poffa aumentare il calore, le 
appl ica pofcia de' panni lini inzuppati d' acqua mefcolata 
ali' aceto, e frequentemente ·li rinnova; ']e-fa prendere trat
to tratto qualche cucchiajata di brodo , e le dà a bere 
dell' acqua fredda, obf 237 .: 1Jfa àltre -voltf brodi fofìan
ziolì, reflex. obferv. 394. in _ poca quantità , ma :frequcnte
mente fommi1:1illrati, cc:,nforrpe aneora: e' fr v·ale di · piccio
li ferviziali, liv, 5. chap. 17,' Altre volte olt'r-e_ all' ·appli
car fovente de' panni lini alla ragion de'lle ·ren i=,: e lii ven 
tre, intinti nell'acqua mefcola·ta ali' acefo _, va /lrofinando 
con detta millura le ma_ni e il vifo _della Donna, e la 
fa bere -acqua mefcolata' al vino, ,affinchè elfo vina ferva 
di veicolo, all'acqlla, obf. 4i:n. E alrre ·volte ancora in un 
getto d'i fangue dall'utero •veementiffimo faltando · il fan
gue fino· a' ginocchi, onde la Donna perduta avea la co
gnizione, il polfo e fecondo: cl\.' ei di'ce, il refpiro czian-

. dio, altro non fa egli che gettar!'e in faccia e nella· boe- , 
ca dell' ac9,ua fimilmenré' unita ali' a'ceto ~ poi ' le applica 
dc' pa•nni lini intinti nella meddìma acqua ,pre!fo che a 
ogni par-te, è va fpruzzandole addo!fo di tal roba, non le 
lafciando fotto il corpo èbe la pura paglia, · obf 402. 

[ 1 J Delle malatt. I. c. , · -, 
[ 2 ] Il mede!ìmo avvertim_ento ci danno . il Dionis /. c. li'/i. 

4. chap. 4. pag. no., e il Mcfnard._ /, è. chap. 9. art . :: 1 
pag. 3 2 I . Veggalì ti n·um. 64. del d1fcoffo . 

/ Il 
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anche più fruttuofo qell' accennato è, che ne' Buffi òi fan. 
gue ci -conduciamo per tempo al fal.a{fo del braccio ,0 

. della mano, non afpettando mica !Da~ -che la Donna 'ro. 
perchicvolmente affiebolifca , o che fra colta da Jjelìquj 
-da convulfioni , o da altri cos). fatti accidenti ;; r.on:fe è 
·coftume di oerti medicaflronzoli , che td:nendo col fangue 
del braccio di a.rre/lare innanzi tempo gli fgravj del par. 
to, vanno differendo il fala{fo fino a tanto che o fia e. 
gli nocivo, o certamente almeno dd _ tutto fruftraneo . 

· . . . 144. Q.uel. 

ll Dio:iis non danna la miff\ci~e di fangue dove le forze h 
pen:nettano ., ma vuole che fia ella picciola • Tu.tta la di 
lui mira, come del la Motte, è d'intiepidire il bollar del 
fangue , Perciò fa coriçar la Donna in luogo frefco, le 

·applica fulie reni de' panni lini intinti nel!' oiiìcrato ; di · 
piti. rinvolge tutto il · di lei corpo in un drappo intinto 
nel medefimo ollicrato, e gliene fa bere e.iJndio tratto 
tratto quakhe bic_chiere . Ufa le iajei:ioni nell'utero d-i 
acqua di piantaggine; le- fa ingojare il fugo cli porcellana 
o puro e prettò, o mefc_olato al brodo, le .vieta gli al i
menti f9lidi, le d~ a bere dell'acqua ìq cui lìa intinto 
un ferro rovente , mefcolata elfa acqua a ugual porzione 
di vino , Vuole che il di lei foflentamento fìano uova 
frefche, brodi., gelatine; col framn;1etter•v·i alcuqa cucchi:i
jata di mHlura oordiale, dove e' entri Ìa 'poi vere_ di perle 
e .di coralli , -

t\ttienfi allo fteffo Nrere ìl Mefnard intorno al falalfo. L' 
o{ficraço che e' applica a' lombi ed alle reni co_' ,panni 11n i 
è compoO:o di due parti di, acqua llillata di centinodia e 
di piantaggine, e di una flarte .di .a.e.eta forte . · Appl icav i 
pure degli empiafl:r-i fatti di argilla e di terra dmolia in
~u:ppate <li aceto. Non fa corica Fe folla paglia allafogg.i a 
.àd · 1a Motte,· che le D01me robufie. V alfi di brodi fu. 
fianzioG., e .di .1m,1. lie\t'anda di acque ftillare: di, centino-

. dia , di pianr~ggine • e di c0nfolida maggiore al p~fo di 
.q.uattr.' once , colla . §iuqta dj . una dramm-1 di confezione 
giacintina, e di vent,i grani di cranio uma!lo .Cottilmente 
polverizztto e fiacda}o. Coftuma pure i.n luogo della fod~ 
detta bevanda j fughi .di centinodia, di piantagginç, e di 
confolida alla quantità. di once due con entravi un poco 
di zuçcµero , e Jod,. ançora le preparu.ic.rni ,i coralli ; 
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144. Quelle Donne ·che foggiacciono ad affezioni comu

nemente dette ifteri'che, fe verranno prefe dalle medefimé' 
affezioni nel tempo che fcorrono gli fgravj fanguigni , 
,talmentec~ fieno elle attaccate da qualche deliqui0 , da 
convulfioni, o da delirio, quando pure lo sfogo degli fgra
v j fanguigni fìa nacurale e moderato, e di breve durata, 
fi potranno elencare dal falaffo del braccio : ma fe per lo 
contrario l' ufcita de' medefimi fgravj fa 'nguigni fia ecce
dente e minacciofa, tornerà bene, il fegnar loro del brac
cio una e più volte fecondo il bffogno . 

145. Per la qual cofa è neceffatio d' i!lruirci cogli oc
chi proprj [ I J della quantit~ , e della qualità del fan
gue che sbocca dall' utero , e della maniera con la qua
le effo sbocca , Perocc~è j panni lini, che ci moftran le 
Donne intrifì di fangue in tali circofl:anze, affai volte 
non ci metton foce' occhi che la manco parte del fangue 
ufcito dall'utero, rinzeppa,ndofi il di più ne' materaffi e 
nel faccone, che talvolta [ 2] n'è rrapaffaro, talmen te
chè il fangue fpandefi per lo pa \'.imeneo. E oltre il dif
coprire tratto trjlttO la Donna per accertarci della quan• 
tità e della qùalirà del fluffo di fangue , . •tornerà in ac· 
concio ancora per meglio informarcene il fottoporre al 
ceffo della medefima Donna una tela incerata , affine di 
raccogliere, per quanto mai puoffi., tu tto quel fangue che 
fpiccia dall'Utero . 

146. Quando dirottamente e fenza alcuca interruzione 
feguiri il langue a sboccare dall'utero non già grumofo , 
ma liquido vermiglio brillante, e quale zampillar fuole 
vergine vergine dalle vene o da'll' arterie, iloti fi dovrà 
differire l' a juro , fin a tanto che la Donna fia colta da 

dcli. 

I ) C,nfideranda eft emmpintis fanguinis mu!titudo, & de/a. 
tionis modus: ampliQribus ' enim vafìs r·uptis aut apertis- ma
gna fanf!_uinis copia cenferti:m prorumpit, a minoribus vero 
vice verfa . Ronlfcus de hum. vir., prim • . cap. 1,9. p. 1 p . 
ex Aetio, , · 

( 2 ) V cdi il de la Motte obJerv •. 237., c. la reftei, dell' obf. 
402 . del mcddìmo . 



/ 

/ 

304 Con./iderazjone 
/ del1quj, 9 da alcun altro de' foprannotati accidenti; con. 

/- cioffiachè potrebb' ella · trapaffare nell'attacco del primo 
dehquio o della prima convulfìone ;. ma farà d' .uopo ca. 
var tofio fangue una o più volte dal braccio, purchè le. 

-forze reggano ; e non giovando -un tal foccorfo, paffar 
indi a qualfifia altro che fia giudicato il migliore. . 

147. Ma dato ancora che il fangue sbocchi dall'utero 
:a intervalli, e di più fia egli fcurigno e rappigliato, quan. 
do , pure comincino a patire le forze ,- · a indebolirfi il 
·polfo, a fcolorar la faccia, a raffreddare o informicolare 
le gambe, o, a fconcertarfi lo fiomaco, farà bafl:evo·le un 
folo di cotali accidenti fen,za afpetcarne, de.' maggiori per 
determinarci al falaffo . del braccio: al quale fìmilmente 
r icorrer dovremo, che che le forze, il polfo, il colori
to della faccia , il calor delle carni , e la vigoria dello'-' 
fl:omaco (uffifl:ano , in (!jU ella razza di fluffo - di fangue , 
che fuol elfere accompagnata da dolori vivaciffinii, da ten. 
fione e da durezza del ve.ntre baffo, da vomici, da [ I J 
finghiozzo, da difficoltà di orinare, o di fraricare il ven. 
tre, e da altri incomodi di fimi! natura . 

148. Intorno . a' rimed j da . prend,:rfi per bòcca in così 
fatti accidenti , conforme ancora a diver!ì a jut-i da pre. 
ftarfi alla Donna, per non ,ridire il già detto rimetto il 
Leggitore a quanto diffufamente è fiato fcrittp nel!' ante• 
cedente difcorfo [ z ] ; baftandomi per ora d' inaulcare , 

quanto 

{ I , ) Vedi le note del num. I 39. 
( 2 ) Tutte quelle cauzioni si intorno al-la fcelta de' rimed i 

come intorno alla regola del vitto , e a più altre cofe 
che fi fon polle da offervarlì nell'antecedente difcorfo pe r 
la cura del flulfo di fangue innanzi il parto, tutte appun• 
tino deggionlì offervare eziandio. nel fluffo di fangue do~o 
del parto . Aggiungo quì foltaàto che il Sig. Cheyn_e m 
un fuo trattato intitolato : Meihodr. naturelle de guèr1r /es 
maladies &c. tom. 2 . §. 24, pag. r25. non riconofce altro 
più poderofo rimedio contro alle perdite di fangue,. c_he
Ja chinachina, e lo !litico dell' Eato11 i il qllale {br1c13 

,, éta nt , 



"· · Ono.i~çÌm-'- 3q5, 
~uant'ò '·per me pik fi ··_p{1t , a' giovani Medi-ci e CerHfic.i. 
.\!]cune i::oÌe Jpe m 11r i a;! f!uff0 di fangllle d:aU':wte;ni 31>pn:f1 
f.o di:4 ;pano • f,t~'. J,: ,qua.li la prirn11 e ,p,ri l\CÌ pale fi è ; !a. 

" .,, , ; · •!l'{ · · · Jlec.ef- l · 
, .1 1 .il, ,. l 0,' '·.,;l) \..' ;.J.., t: l 

' • ~ • ,: ' : , ' • • ~' , • • ' ..J ! . ; L, j ; .... ( :- ; : ' · , 

-;, _,ét;i.m;t , ,•!l'. aetta .-del ,m~clìi;no, Che,yne ,.1 ·p).us fur.~ pl 11s. re; 
,:fi;~i5gi~a:,1_t ,,.moirp r.4f1~~ & .moins::f,1tig~nt_,. , no? 1~~~•~ 

'.e gh ,i-flt.t:porJ9. a -, quell'o de)f ElYeZt(?. 'Sog_gufg ne ,trovar(1 
··un hori fu cne d'ì .part'ico'{a·re e di ·e·ccdlente cont ra' il ' fl nf1 
10· 'd1 fàiiigue 'nélfa parte :gt6mmof.r Ilei far'ig-t1e· d-i iiiofito! 

''1'\e p01 v,erinato, e ufato ·.largamente sl per !!locca, che al 
"1i foori.; concioffiachè merce certo '.balifamo ond'egl<i .è pre • 
,g1rn, fovagini J,e parti acri ed accefe de'! fanguc, e ri~p
i1Ìec-hi ·infi.e'me oon .céha fpecie d-i' còlr!.a •·Je : b'biMa ,,deg li 
lfq1,1ar.ciati canali .. Danna quinci le ,pro~ara,zi·o111 i d' .wçiajo, 
,p'C'l'" Mldt e ,;gent:ili , ·chi: . elk fano, è , efà {c>fpeti.tanio~,qhi: 
la ' miiàbilc virtu ·. ctn:':lu ~o .fìitioo del. :Sig;· Ea:toa , d-j fal

:dare ,i;l . be'r.igna:meafo . :'Re .rnttli:t'C ,de', v,afi ~_,no,n .-d' akçondo 
«lipend·a 'che dal I fa-ngae dolce .; e dal:la :rl1t : H,1i .-,propr,i~t.ade 
-c0 11giùiinat-1 va '·~ta ~I mondo >inti·:tro·. Ma"fo c~tah:i,.fhti
« di rM: Eawin:,à qoieL ìleffo 1-di -clic. rie .cpufa .M.. J11mes ' 
1tom.1 5. ··,col~- 169/2. -fègg .. , e le è vero\ ciò~. cbe •I ui v i:.-e' no 

· dice,; ~ 'f;11ro ,van1a:iJm() li , Iof.petco ttte-l "Gh.ey:i,e i pe.rçcch~ 
.n@n folamente non è ,compofio di •farrgue dolce ,il {911ran

. ,uominato -ffitico; m'a an.zi nerla i,b,mpofi:iiò:ne di lai ç;'.'ç• -
t ra l' acciajo dhe · ha egli condaamto di .:fopra , icome ·.q ut 
fut.NJJVeilremo . . · '.' n , , é 

t: .ielle < -pit.!olè dd1 Beclrero , "C di q11eHe ,l!'eUo Stahl ·f o ,11• 
altre ,fimiglicvoli , do.vr.a'!ii egli far àfo, -o nb .ndle-, .fmo
~erate emòrra~i~ de!ll'. utero? Bàfia/ 11e4erne gU io&re.dienti 
pe,r :con,nnire. ·coll' Ofrn_anno dc iiJ.i.:hemorrh. P-· · m, 65, 
che ,non, fie~o ~Ue a•oco11~e f.e non , i.~ ?<j i..ç'fil.u'ffi ,di fl!_ngue
~he vann<J 1n lt.rn:ger\• e -u1 lungo , l;,ene.-;" ovverò che. t\Ofl 
6eno 1pproptiiate' ><.he ·ve~ prefeirv'ane ·rla, fo.nil-i nuovi , fluiti 
(!Uelle Donne che ,'aobondano. di . fiei.©Gtà,; \ e ch e iià .<> fo-: . 
IJO ca, h-eriche , o.' vii:; in1Hìme ;ad ·e!Terfo-. il·med. I . e,. p. 64. 
G;he poi: 'dette P'iliodc fac ciàno de~li {gravi dd pa{to sl 
bucH1 ioverno, ehe ,:eUe_, \loffaiao a. nolìro· fenno , e foppri
merl i dove, e'. foper.ohiinQ., e promoverli d-ovc e' rnal}cano 
,ella è- una gentil f:ivoktta , allo fcriver · de!J' Ofmanno fud
dcttQ•I, , ;pag. ·73, da. far ridere t utto · i·! (etterario c~m-

, •mc-rpo 

'/ 



306 Co·n./ideraz:.ione 
nece.ffì,tà di Jo·v.er .venire più prdto eh~ fìa poffibile :i trar 

. fan_gµÌ:: da,! .brac~io- ne' p~rdi menti• fiQ;i·o.derati cl' effq fangue 
· e · ipez1al1n.ente rn quegli doye .11 · med.dìmo fcorre fimile 
. al fangùe arceriofo e con imjieco, ~e alla difiefa: p9nendo 

mente che il fala4fo del braccio [ I ] non trattiene la pie. 
na del fangue ., ma anzi la fcema , mercè di quello che 
da dfo . braccio:: fi· :frae ; e •n~inmén<> non a-rrelìa egli di 
r!la~c.10, l' u~c-it.~~de~li, fsravj'fa ~g'~i~pi, come altun_i do!. 
c101p ; · .s avv1fano ;. ma iolta\1 ò __ gl1 · affren:i ·; oltre a che 
non.) esliv,qu,el. r;me.c~io ·, c~e' in:i!prima un .mal, carattere 

t 'r':"\ - ' ~ ?. ..,j ,... ' - • ÌJ' ne' 
-.:, -:-;, ! °; l ;l() .. ..,_; .. ::f,( ,. 

.:~rt\ '\ : ~ ~i:;•..; 

. ,' : ·_tmerdo di 'N@himbèrga:. Vedi. l'. annQ· 1733. pag , u7. del 
u ~ •e'd'elìmcixummetcio : :, -•· ._,_: 

{Le' p1llole , d.ril Bechero iì fanno irt.tal , modo,• ~--~Aloes Sue
' cè trPmisrr lr. ,el. ah. une. frmis. Extraél. Canl. B. Abfynth, 

. ~~ I"tima'r. :eoc\Jlear.' in. dràt:.h. J;L ..,c&demis : Gumrn. Heder. 
:..· l Juciipe·r. iJ3en.zuei an. drach~ aL; & 1femis_. Flor ... f\ilphur. 
· : .i'l d;ràòh. f.ènr.it"' 1ì·herebinth, Vei1. dtaeh. ll .. ,M. &, c11m 
•• ·.:-Elixi'r . . Pro:p. P.. f. pillula:. Qadl-a ticetta-è fiata ;tratta dal 

(J '~ Rubelio ,!.,patbolJ,éJ: therap. par.+ •§, 331. p. · 141. Una 
,, · òiverCa ·dìfcì'iìione e.te ne d-à ' iLCapello pag, 219. quarta 
<t' jmprefs. · . . '. J r, 

<!;e· pi,Jlole' dé}fo , ~ta.hl • fono , le feguenti. Jll·. Al,oes .. gumm. 
'~:; Mmh. PP'.· Gu.mm. JunijYer. tçumm . • Heder. an. fcrup. I. 

·. Extraéli abfynth. vino f. Card', B. vi nof. . Co,di.lear. aquof. 
: o an. ·gr. XVI. Extr, Fumar. vinof.•• Hellebo~. •nigr. aquof. 

-· .. an'. gr. VILI. ,Therebi nth. :Ven. fcrup. fem.is_. M. f. pillu- 1 

~ • b: .ad pondus·-gr.· I. La do(e de'lt'Jinc e dell'altre è di gr. 
't XIL pe·r finò·• ai. xxrv. e più an:c@ra •• ConJJr.•form. med. 
~ -]1. J uncker p. S.7• . • · • · · ,. 
f1 )Delìdedò Gia~oizi nel comel\t0 .~i .quel tef.lo _dt;lie Co~
.· , che. Quihus. è' _'naribus larga & • v1pJenta farJgum1s erupt1;0 

vi fupprimitur,,,: interdum in convu}fi.onem incurr{(nt; Jol?Jtt 
-t;utem phlebotomia, .ferì ve alla ·pag. 658. una coJa che tor
ria beae ancora nd lìu!fo .. di , {angue .. dall'utero,; ~ed ;è• 
,R.emed,ium tutiffimum docet ; qJiri -:JuQ!u111q«e periculum; c10è 

t,; ,e ti arre-CTare innanzi tempo il 'f-1nguè, e , .di . arreCTarnelo 
<;;o:·tÌgÌed');. ,ai nervi no.ci vi ;_,,,.µii_!ire iit~!l!, niwirum venie /e
fha»em, qutf neque nvcet mmrnm; rrfrtgerando, 1Jeque copram 

/)1,'rJfyùiijs in;.cmpeftive fupprim.i: , 

ttl~lr!! 



. Duodccim:a ~ 307; 
ril m101rni compo~enti de' folidi o de' ffoidì, il quale vie9 
lor-0 ben fovence comunicacp da' ri.m~dj a{hingenci_,,- .e~,:di. 
altra razza ancora, che conuo a' menfoYa.ci _iju{J.j. J.IP~ffi?· 

_ prefrrivere .- E dove le forze Juffi{l.ano, e .il fangtie 1.baJzi, 
foor.a- dell' .utero :alla .difper.ata, vuolvifì .un-fal~ffo' iro\;/OO!l;-, 
dato~ e ·deefi incralafciarè per alloua 1'4uella ,qua.(ì ,CÌ!;~J\n.97 
nia di ua,ne poco fangue, per vol.ca·t:ol pqrr,e .il .diJp, f~l-1.' 
.apertura della vena,·, .è' levarlo à vicenda .: ,ma .coo,ciolfia.•: 
chè una tal maniera di .trar fangue faccia· .a :m~o ~crç_de,r~ 
molto minor rivul/ionc .dal1'1ut,ero, che dov.e -il fa.o_g,ue .f p.ic..•. 
eia ifaUa "..'ena impeuwfamente • .e fenza :ÌM,er.r.u:z;ioni: ., ; fl! 
molto tnèno eziandio !e forze .danne_ggi; po,tr.à e_gli ,tkt;ta 
maniera rifervàrfi a ,qud · :tem:t,o io ,cui ,cominçjno ,a paìo• 

, tir le forze, .C •ROO per t:j.nto git1d1chiu acc:<>ncii> ,ed ,ò~ 
portuno un nuo",lo fataffo. . .. ... 

r49. Deefi av'\'etti,r :eziandio che ,qt1,antun:q1:1e , il .[ ::rJ \, _,· 
freddo n:uo.ca aHe Donne .di pano, nientedimeno 'do~j.) 
non -giovino le foment,e fa.tee al baffo w,ent.n: .ed ,a' lombi 
con .pofca foffredda per fermare fo :Sbocço ,ecc,efli!l't<> de,gl~ 
fguvj de'l pa-rto.,. e -·,dc,~e ,ifre.fi'amen:te .;va~e :fi.eno e sinf,r,ut~ 
:tuofe le {2'] immedì,oni·'-.cle11e braccia fatte 1'lell' aèqùa. tie. 
pida al vin mefcòlaca: -conforme ancora fo fornente, '[ J J 
e i ·bagnuoli ,di 11i~ -c,.1140 -prat:ica:ti aH~ -~~iii <ieUa D _ò,a.. 
na; do-ve., dico , non giovino ,deit,i riffifp'j , -pot:r.am ab .. 
ban.dona,r f ,opinione -del Gortero :[ 4J .cHi, piacei: "lo ,:dl:e-

- Vz · · ~~.di 

f 1 ) Hjpp. ~- de mor'.b, -:mul., nutn. '7'5, · ·, •, 
(2 ) Hoffmann. ,de ut.. hamìJorrha,g. ·p .. . 111.- ~)• . , , 
( 3 ) ·:Sennert .. p~ac. lih. ,4,· 'Part~\ 2. -foéì:. 7; ,c:a-p. ,4, -p. ffl, 14i,1 

Riv.er; prax. 1-ib., 10~ • . cap. :n. p.. m .• · 37'1. Quetli :i.) viq 
caldo ag:giugne una -pòn,inrne di al_chcrm.èS ., ,o di 1tDi-aca .• 

< 4 ) Nel comento ,dfll' 'Mor:ifma 23. ,cl.et lih.. '5• -~npocr:at~ 
che !eggefi: in bis frigidò -utendum 'll'hi .[anguù flui; 1 lfU# 

f!uxurus e/I, non ad ip[R1 fed ,ire-a ipfa qnde inftt,iç,, Ro" 
deric~ da -Ca~ro dc _ ffl.'!>,'.b._. mul. {ib. 4., ~aJ; •IO, Pt:Jg, · 555 ·, 
non 1sfugge e fempre .. ,~ freddo m ,couli rnçontri, çoipc; 
lo danna il Gorter ; ma folamentç :iHora qilançl~ ·n~n çi 
fui piuçchè gun ntceffit\ ,di qgyerlQ 1.1f~re, _ " , 



3'cS· . . , Confider.zzjo,i~ 
netli dal freddo contra de' prefati firabocchev-oli ,fgravj 
e' fegu.ir ' quinci l' ammaellramenro del .Greco Scritto-re de! 
ma:1i 1clè:lle Doarie ·, il qual ci prefcrive [ 1] di. applicare 
:ìl!a - re?ione del!' utero_ de' panni li.ni inci?ti nell' ac. qua 
fredda '. Rafe [:z. ] feguitato da V alefco d1 Taranca, ~0 • 

syé fiavi acrimonia di umori, e il corpo fia piuttofto ca!. 
<lo, che nò [ "1 ] , pratica un_ Jemioupio d' acqua fredda. 
Avicenna [ 4] ·applica al ventre · della Donna .. de' panni 
lini intinti nell'aceto. Al petrig-none . ed alle parei vergo. 
gnofe applica l' Etmullero [ s'] una fpugna d' aceto ro. 
fato imbevuta , avvegnadiochè la ,Donna [ 6] fudaffe • 
Difapprovano l_' aceto al ventre appli,c:.ato il Mercato [ 7] 
jl Salio [ S ] , é Roderico da Caftro [ 9 ] ; come che ab •. 
hiano eglino probabilmente pih paura dell' ac.eto, che cl.ella, 

· fredda applicazione del meddìme ; • Aezio · ne' fiuffl'. gagli-. 
ardi di fangtile {Io J a-pp!ica delle fpugne incinte ·nella , po• 

· ka 

( :r ) De morb. m:ul. n~ num. 6, ' ·r . 
('2 :) ,Ad. Manf. divif.,dib. 1. cap., -83., p. m. ,405. 
( 3, ) . Philon. phargi. lii;,. 6. cap._ 9._pag. m. 513. 
~ t ) ~ib. 3. fen, :P :_ traél , 2. c~p..34._fol. 499. 
( .t ) Colleg. ·praét. ,.P•. m • .900. , _ 
( 6 ) H de le Bo~ pra'x:. iib." 3. cap: 8. 11; 57. png. '360_: nel!' 
•.,, em'orrag ia- dé'li''utero. dipendente da' ùiì fangue troppo flai
,_ ·. M t1 'abbònd:rn-te. ~i_!ìero loda i ii medj purganti ; confor-

l, riJe ancora que' che muov.ono il fudore. L' Emmullero nel 
lu~go allegato vuole die giovino foltanto i rimedj fudor!
fìci : ma più faggìamente d' ambedue così la difcorre Feli
ce Platero de fang-.· tx,ret.< ·cap~·r5. i/Il , 560. S1,àlo1•~m freque~
ter movere .bàlneo. jlffo a!iif-ve -rfro,im exha.urùn.do, /i i!!ud, m 

.!r r f riirgufnc_'-rçdundans nimio huit-flurni , occa/ìonew· prttbe.at, plu
u, 1 .-imum aà ,pr,ecautionem ju'1rab1t ~·cum dum ·hoc ajfeBu !abo
.· ; ' rant, eos -ad 1udorcs, adig-er; ~~ & J1.e ,, corpora ;1, , cen.dr.r,e, hu-

~ 'mor,efque? commovere-, noxium ipjis · potius quam utile- cffet • 
·· ,L' iftelfo avvertimento può :feryire inwrno . eziandio ali' ufe 

-e X dt purg1nti . \. , · "\1 . 
r 7-]-De puerp~l'. alfeét.-, li.b. + -·cap. 9'· pag. m. ·500, 
[ 8 J Cornrn. in Avi'c. · loc. ci.d pig , .m. 408. 
[ <j :I Loc. ci.t. , .,., : 
[ I O J Tetrabibl. 4·· ferm. 4· cap,1'.·63, .•p, m. ~79· 



Duodecima . _j-C!9 
(ca ·alle cofcé , al ventre baffo, ed a' lombi. Incttntròf i.l 
Eìcnio de' p_ru cc:leb_ri ~hirurghi Levatori Frarocefb là .r P<?'" 
ka di 'Aez.10, e eh \ \!1 cffa ne fpruzzolò addotfo alla Don:. 
na, chi nella medefima incinfe de' panni lini a pib.· 1ddp;
PJ da app1ic:ufì al ven.tre ·. ed a' lombi, · e chi ne i.r.i~mppò 
dentro 1:rn drappo da rinvolger infino tucto quanto il cli 
lei ·corpo [I]. ,, Nè per altra ra·gione .,,: 1loni:> ,parolt 
, del èelcbre Signor Cocchi [ 2 J ,, t un famofo Scriuore 

:, hà creduto · che giovin talo'.a e !~ pofche _e l'. acq~a. 
,, mefcdlafa col latte ·, c;d alm .fimrh po_polan -r11~edJ • 
,, clie per la fredda loro applicaz.ioqe ,, •. ·In propofito di 
chè mi ·rammento di •una l>àma guarioa da un · Medico di 
un ofiinato e ribelle flu{fo di fangue dall' u,r;ero; non con 
altro che col far J,a, paffeggiare , . foftenuta da due perfone 
a pie~i ignudi fui ghiaccio, di ch'è . avea , égli fatto l~fi} i..: 
care il pavimento ddla camera . Ma nell'ufo di cosìi' ~ac..l 
ti rimedj con vien camminare con molta_ avvedutezza; con..: 
cioffi~chè fia di · mefiiere lo addattare i. gradi del freddo 
òi élli -rimedj e là continuazione loro alla tolleranza '_~ella 
_Do_nna; ~·1

1
tramenti

1 
·fi _correrà_ rifico di deftare fjJ~ el~& 

11:edefìfU,a ·qua;ch~ ~.ag!ta:rdo. rig~>re ._che o)a colga di v1~ 
ta , . o n_el re~•~u~rfr, __ c~e fa 11 d1 lei .corp,o [ 4 J al pri.mie
ro ed anc.o m,aggi,c;,r calore, le _accrdca_ inaggion:n~n;te il 
perdim.ento--ài langue. , .. .. . ,:. 

150. Se non oftante l' ufo de' prefati rimedj, feguiti -'a 
fcoriere iP fahgue clirot~a·mente dall'utero,. nè pu-nco' gio
vi '. il ' fàr. c'dricar la 'Donna fo d' un 11'1a_teraffo · cli c'rrni > 

ovvefo' l '$ J ful pu·ro: .p~g_liericcio :ricolleho di (ll?. ~'cuojo, 
, ·, .·_ :' ,;'.; 1. •• - V3'' '.'· • . ed 

; .,,._,., 

[ ,1 ]' Vedi -- la: -nota 2:n lcl .num. 142. )·pag,. 300; e }a not. 1 . 
del mun.• 143.- pag. 301. · 

[ 2 ] Di(fert. fopra !'_ufo del!' a,q·. fred. pag. 26. ·. 

( 3 ) Imo ventri perftd'ger,mtia imponito, ùvens ru !mreat. II. 
· _ , de morb. 'mul i •n~-m;, 5.: ~p. Hipp~ ' ' , !. ,. 1 

( 4: ) Uipf.1 .. ,de vmr •. ·medr ,wm, 29 . . Vedi par.e l•a dotta1d·iffert. 
, fopracci tata , del Signor Cocchi pag. 1 S. 
(· 5 ·) Paretu-r llratum -n·onJ'.ex l}lu-mis, aut I alla,. ,fed .e~·irale is. 

J~. 

·' 



Jio _ _ Con/rdera~Joiilf _ 
td ,iafitO 0 fu d' Un Iettuccid di verdi è frefche frondi e . 
,q·uivì· elÌà fi giàcda: -nella maniera che altrove ( l) acc~n. 
-~a-_irltno'; e tiuJlà altresì g_ioVi unà !terminata- ventofa ap, 
-P(lll'cat,~ __ ~r all unà : or _ aH àlt~à mammella ( 2-}, nulla le . 
fregag10m _ fatte alle braccia: ( 3} e alla ( 4) fotnmità: del 
dotto.; nulla le reiterate ( 5 ) legàture delle dita dell.a tnano: 
fe rtudla finalmcffite giovino diverti altri a p~ropfÌat! s~ ( 6) 
:i1r, mter- / 

, tb-:Jò, ;Fort/s deJ iriol"f,. 'mul. pag, -m.J87, feg , V'odi 1a-not, 2., 
L: -j nùm. 14i, pag , 300/ ll citato :Gian forti ci ricorda pur 

, fncp· pe_r rimedio iLterròre 1mprov.ifo , ni ce .lo dilfoadc: 
, ;;, il Lang1:o; difpi1f.- ì7. §, 37, ,_., _. 1 _ r t J ~um. 70, pag. 50,. feg. ,,,. ! , 

( ~-- J, Num. 66. pag, 4&, feg.,' · ,. · - · i 
[ f J'Nurrt, 68. ' pag , 48, feg.- _ · _ , 
[ 4 J Num. 80, delle Conlìdera'tiòrii ; ' 1 

r 5] Num. 68. pa:g; 48, , - _ 1 , 

{ 6 .}QUa:ntunque al nUlnerò t48. intorno alfa (celt:i _di que' 
· _ ,rimedj ;- _ eh~ · artnoG _ da pig-li-a:re per · bocca c:ontro al 
·' ,fiuffo di fangµe dopa il parto; io abbi.a rirnelfo 1I Lettore 

~ _11uanw ho fcdtto rli poter ufare t1ell' antecedente .difcor• 
.. fo per la c_Lira: ' _del .flulfo- di fartguè innanzi al' parto ; pure 

per agevolarne · l'~ foelra fuddetnnl' hov·elli · Profelfori 1 e 
fel'lz'à foverchiantente fortilittare inforno alle tagion~ del 
flulfo dl Jang.ue dopo del parto; &afierà. riflettere· chcdl fan• 

.·glie .talvo·lta fc0fr,:· dirottamente pel rallerttartlènto dell' e• 
firecrtiù de' vafì fariguifèri 1 tal volt\l p~r contrazi.oni_ e 'guiz
'.iàrrieritì reiterar.i delle fibre dell' utero , e di_ q.ue,lle che 
compongono i ai luì vatì, e t~lvo!ra: eiiapdio per_ i{quar• 
ciamento ·e ioftlira: de' me<lefimi . vafi ·, ' 

Dovè fc orra il fangue ·per rallèntartiento cieli' e!hemit~ de' 
canali; o ~ ci& per _difettò della dovuta elafiicità delle ~
bre ,co!11jjdnértti l' efitcmità; de' cà'nali _accennate, e per fo. 
-verchio empitò è<ìrt che il fanguc: tifcaldato a cagione del 
pai;to;, o di rimèdJ e ~i al,imentì calorofi, percuote le pa• 
reti . de vali; è _ fopeta 10tìeme la . refifienza lorq. In ta_J ca
fo il pòlfo è freqlie11te vibrato e-(llli:all febhròfo _; e ~1 fo. 

- ~ hò alt-ti fegni rtianìfcfii _ di tid6rtdante _ calore; p perciò fo. 
ho còn_vènevolì i rimedi refrigeranti, i diluenti, le pofche, 
.t-htè'1hè .fieno tontràllatè dal Mercuriale: ,d, morb._ mu!. l1b. 

4, cap, 2 , 



' JiJuodécima • , ._,gJ:.I 
interni, totnè , ( r) efierni ajuri ( appig¾iarc,i .qòvsém,g. 
agli fchi>zzafoj, fchizzah~'9.' con efli.l.e,mc.ro'd a,: :f.'a\ti:~;!;$1~11~, 
utero de' liquori- più o . mèno aftringen'tÌ' fc:d:i;~~~1,,iJ.h, l->i(Clr 

. . .. : -._ ·. -. y .4 _i~rti~:~~: ~ 
4· ,;p, 2, le boÌÌ,iture , é,i' fughi di .p)antag'gjne ~'éti' ~otc'tP
lanà, di femprelliva; la tintura ,H · rore ioffe, io11fp €-èifi~6 
dèll' Elvezio. Qu_ando -il •~ùffo dì :fa1i~ut 'di \i c:;hda ~ 1im,ri: 
' c:rnza della do vut~ naturale' el'a~idtlli. · dè1 'ìfa'iia!I; e."ì éht ·1H 
pol,fo è molle, piuttofio tardo, cHe: ~ò;i .n~-. v' lja,.cofa ~;die 
ind.ichi calor abbondante; faranno opportuni i rìmedj afaiJ~ 
gemt.i: e· cci:rroboranti .. ,T.,al('. fono ì·ap'p_~,c1~~ 1 la <:h,i9jl;e~ina, 
il· fongo di MaJta, l'· amat_ita, iJ Jtrro, ,ecl_, aJrr} ,:qfr!ìmil 
natura-; Se ·d'etto , fh:tfo ; di fangue ;C)ll,~i1va~ 4a r_e1tet<!,~~ i11or
bofe contrazioni•,delle · fibre del I'. 4\ef/>J!:t di;'. fuoi i-•* ; il 
che !ì c:.ompreride -da' !lc;,fori vivitli01( &Cl!Jè , r_çgioAe' , Wt1 l' u
t~r?' ,da polfo ~ur~ freq_i1erite ).e _r-i~~~llf~ql'" . qallHP.ll},! Ctu: 
d101, •e dalle v1gilu;, ; ·appropriati_ faJili1J1P tra mplqi.alm 
·rimedj raddolcenti e dilue_nti, gli O[H1!<1ti ~-E fe .da \acera
_ziorie .di canali .il mal cleri vi, co_qie [iegu,ç affai vol fe al l' 

, inc:0ntro di parto· !ìentat'il, e II)a1ll)gçvpl;c; ; ·,e. di~un eftrazio
ne·. precipitofa e violenta:·,della fec,5fP,,dinjl ., ,c\ovremqpppor
vi·éi ,abn rimedj · c,)tiglutinativi , f çop ' ,a!ì~ingenti , 0e con 
vulmrarJ_!; fra'. qua.li _!ì _poiranno ufar,e .Je 1g_e La:tille, )11 Pom
·ma. :irab1ca, 1 draganti 1 1[,pqlo armeno, ._~I frng.oe dCdra
gd ,: !e polliture,1 , le , t(1Jture, i ·foghi, gli~dhafti . di,:.,con
f~Iro:a, _di, ortica_, di centì_nol\ia, i fiori d'ip,erico, J::~ adi-'-
c1 d1 .. b1~orta, ~1 tor!Dent1lla I cc. , _ . , . ', •! i',{ 

[ l J Tr.a ,gli efiern1 a1ut1 fi _. può annoverare la piacevole· fa-
, fciatura, ,del ventre 'che ci propon~ ::i:l • Riveri.o l . . ·: f .. ;, forre 

folla traccia di Afpafìa prelfo Aezio vrtr_;.14.-,fer,m. ~;, cap, 
25 . . che ci propone .la fafciatura del. ~v:en.tre·;.~o·n(ormè an

·cora di • Aezio e •,di. P.aolp che cç,minciav.ano ,la legatura 
delle gambe dal!' anguìnaja • Ma, fu ' riprç,.vata da.,L Salio 
111nn •. • in .Altom. èap. 108. per tema '_dre '"la l~gatur-a dell' . 
a.nguina-ja: . non inviti il ~fa:1gue alla pa,rte:, e ;<1,ui\J.d,ì non 
ne aumenti lo s.bocco. Ti,ene lo fìtffo parere ,M. .. Mauri
c.eau delle malatt. lib. 3. cap. 5. dov·e dice,, non le. fi, de
" ve nè anche tener fafc.iato il corJ}9; -perchè ~omprimen- 1 

,, .dolo co~ì , -- i-I male s' atJ;nel)ter.ebb~ ), • E t.ra .gli e!ìerni , 
ajuti !ìmilment~ .fi pu0, ·annoverare la ~uo.va maniera d-i , 

· fcr-
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t~o;• i q~a!i co~}-'. :uf~!i ,,fo:~Ol <l ll- :~'Ctfa: dr un: ~utp,tevor" ' 
1.1'~eHto prn pode~ofi <ifo ogni ad:ci;a, rnfa, che !i piteFJd'a per: 
boci a ( 1 ,)'.. Co:ù G-ale:no (. z..) col Jug_© .di pi.an.t_;i;gg_ìi:ic fihiz., 
zaJ@ -•{ntro l'utero dJìinfe lln profiuvìo di · f.angue vegn~n: 
,e da tal pane. Così M: Priow z ( 3i) còtl cena fua ac
'lll,a ijìtjca fpìnta entro . l' utero fermò una _ rovinofiffima 
ùfc~~a di fangu,e; iilforra do-po del· parto. E così lo- Smc
:ii\). , :( 4J di uq' ,o!Iinata e.mo_rragi~ uterina g,tiarì"'la mo
glie :in_ ifchiz.:zet~tando: ,entro. 1\ J,,u.ei;o , del fugo d,i pia~,tag.-
gihe · c d' ipocift;de ,:~ 5,}'. 

1 1 
. .. , 11 

"·! ,J ' f!r i.. : .{. .~, ( 5 
, r ~~m~re l" ettìmo,ngia <Fem uter~. iappre!Fo i:L part~• di M. 
' '· •J:Jr1fse ·veJ. ' la n, 2'. num. 1 'u,8, ~ f"t1&·- ·95, ftg. d11 qt:1ai, tut
- · . ·ta:via ·no-n -i' è troh~a di- qui+ lt~lore ch:c -I' lnv-entore fì, 
'.' , 1~'vvifa-. ,Nè Pef-èmpiò d1e-é' addùc~:,d·ell' albero :nove Ho da. 
-!; 'molto· témpo!: rfm.iro; i'nèut'VMo 'jl lc che ajutato rip irg lia cff.t:t
:t ;• ti~_amtnte lil '·c½lref ione prii;niera~ fembri punto . q:uachare: 
r: ·_a,lJ' utero ·, ·Pe'r_oècht l'utcr~ s' hi eglr da ri-CTr.igncre me
-e ' eii'znfe l' actcirciaittento delle fibre di1 !icJi ,;. e tàle a1,corcia-
' · · · ménto tutfo 'fi , C'lebb-e ali-' elafìidtà delle meddì-ine fuefibre 

-- . la! 'qu-:rle elafiidtài mal· .fi. puG ra,qù1fìa·re -cr~lle·· rru:rke · ·e di. 
•·:::~·•vèffe pre({ioni· ,-!che- fa -F'AuMre. fop.ra it ~orpo.d-ej-1'.utero ;, 
': comèchè fia egfr'"molto prnbabì!-c, dre ndl? att0 d,i" 'Com-

' ,' primere Je fibre ~d~J: lato " ddho .. dtll' 1.1·terb ,medcrìms , lii 
· · · sfi'anchino te , fibre del_ lato• oppoCt-o-, e ~hlotra, quando fr 
·' ' comprimono· quelle- Uél foridlo :di .,dfo. tltero, !i {ìe-Oì(lano 

· · qu1el,le ddla. ccrvi·ce e dei: la,tii • A quanto de' foifumigi è 
flato det_t9: ;i•r_ i:i-ume_r~· io 5., a·g'\liungo qul- foltant0 • che , 
rl fuffum1gro l'!d'flo aB•r·a· odore •Jpl'a.cevolc alla, Donna. ,; al-

,,, tri·rtJenti faù' 'bene lo Pn{Pàlafcvado' z . . de ' morb, mul. W(. 

74. Nelle 1E:''N. C. dee. 5. an: 7. & 8. obf. r8r. h'avvi 
un -fofftrm1gro a-pprovatilfm:10, ed è •. IJt. Seget., foca/. res. 
Summit. arhorù bmrl. an. mm1ip., ]Il. Ptilverizeniur gro.{J, 

' mTldu pro fuff11fiJitJo m il~ra_~_Jò·;. ' , 
( 1 ) Valcrcus Jé Taran·ta ph,l. pharm. l,h.l 6. ,ap,. 9- p. m. 

:5-u. Vedi ancora la nor. :z •. num. •100. pa-g. 74 .. feg •. 
( ~:z ] lih. 5, mah. cap. 5. fol , m, 31. Ved,i. la not. z, pag. 

80, feg. ' · l 

[ f ) Vedi fa . nor . . :z, num. u8. pag. 96.•,; '" 
( 4 J Preffo il Tiling.io arrrh. fai, , (ac. cap. :n, , . 
{ 5 J Dd modo d' introdurre lo fchiiiato.io ncll' 11tc:~ ; '[{d1 
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isr: 11 -Oi:in · Fortsi · tompone · gli féh:i·zi·àtoj' u-rrn~i. ·ciii 

boll1m~a ·atciajata ,di piantaggine·\ di polig9no, di _t,fe,, 
cli _mortella) , •~i burfa paflori~; di cuud1t·' eqùin11, <li;•~o°:" 
ibhda ; 'cblfa -giunta del; bòlo '1arme;110 ,:~.od Jangue d1 dt~• 
go , e 'd~l ~itr_iuolo . cal~i11a:(o ·. E· dopo, e!fer.fì lre~,a11!~~ 
alcune . volte .d1 tal-boll1tara·, , . dice . aver· "vétlat1 , m1,v-a:h1h 
effetti dW,, polvere feguénìe•-·· lJt·. vi-triuolo ::cakinatò mezz! 
oncia, ~Bplè)l'armeno orieimrle; Pietra ' atna'tita ·; an. dramin: 
I. Si .fac·c:ia i• polvere . fottil.Hfrma da fo[fiar~, éÌmo · r :u~ero 
e.on ui:lacdnn(ieciad' avoriç_, lungil, ·i'ntròm-0ffa ,nd, fondo 
dell'.utc&10-m,edefimor;, Cotal -• poJve·re' àr deftll>,<'1-el -medtfim·ò 
s' app'ià:a ,; a.11'. dhemità a~efte:z.cle': capal:iLfan:g,a.~feti' ,_ ' e r.for« 
mavì 'fopra :ctfpme Una ifpede:r di Clràft~•F <ion ,cbcil fapgu~ 
s1·arrefl:,a f 1 ~--J :·" :, , ,_ e · ' . , . r "~-\ •. :.._ I -. - : 

" 151.; fNpQ '.i è · eg'1i 1 nem,in~no. dif pregtvòie ~da cft_hizt)lrfi: 
ehtro j'rµ1er,8 1r.fofulìonè ,sì 'deUa' -pall.t :, tnidl'icina1e Jz.}, •: ché 
della pietra azzurra [ 3 J di., M; -Elvezio r ;faHa · ì1ei'lo cfpi-

.i': "1 1 o~l i- _ · · ·.·,;( , :J ~1 :'..-:;~ :./ ··- -ri:ro 
Ì (); ~t• _l' • •• 1...i' "'~i/, _,_;:~ t ..... ~ 

il' numetci190. e dcl!.ar ma/niera; C0111 - ~lìe ,agifce :contro aì 
. fl;ùffq ?di:;fal)gui:, vc,di--, i!Lntimerq. 134,, 1;;/, .-, ,, 

[ 1 J Dç, morq. mu). •pa~, fl·8;6.,J~q. ·: ·. ~ ." '-i. '. - . , ;: _ 
[:z.. ]_ Cq~~!la, palla, -~ compoffaJh , qua~tro libbre. d1 lim~tµra 
, '· d\ ·a§éta;o;ii otto'. li~èt!;';:èWtar;~:ro, ,e -~i ' :.c.guavite qu.~n; 

tb liafì'a 'klla prep'araz·1one'- cfeforittaèt •da.i- ·Jarnes toin: .--si 
.ot :16ip,. figg. e daLl' :Elvd.io ~cl ' lib: iridtol. RemeiCd!èr 
methodcs &c. ·tom. 2 . p. 111. 98. fegg. Chi crederel,be che 
lo l\i'tico balfamico di M. Eaton tanto decantato dal 
Bla!cmore contra ogni razza di i::mor_ragia , e . tenuto da 
e(fo lm per' rimedio -infà!Hbiie; àltrò 1Von ·,foffo che i'-1 pu
ro puro fiitico fopraccitato dell'Elvcez.io -fen~a niuria alte
raiione 1· Come ne fatnirb· fodubita.tcà •fede ·le pruove fatte e 
rifatte •<l'aJ; · Si•g. • Spreng:al:, e _da ·altri_ 'Valentuòrtiini; 'Vedi 

, . . il James l. e. · ovverd l' , ahregt des . tWifl 'pbilofoph. vo.t. 8. 
(!3 ) La ,pietra a1.1.urra è-fatt,a di v.itri:Uo-1, di' C~pro, di allù

mc, e di falnitro ana libbra I. -Il · tutto polverizzato flac
ciato e fufo a fuoco ,cò!l·a. giÙMa• ·d; ;un'oncia -dì canfor,a Ì. 
Vedi l'opera cjtata -~e!I: Elveziò-ptag; , tn. '101. fagg, N'éll<? 
piccio.Je emorragie valfì l'Autore de!J.a pietra , polve l'iz.ta,; 
ta é 'tlemperata éon àcqua ·d,i fonte o•di .. f.iu•me; e nelle, veé
mèntÌ e gagliarde ufa. la ·poi vert\ khictfa fçhietta, pag. 1 r o. 



3 Ì4 · C.on./i~era"z:,ione' ·, 
rito di vino. E quanto effo .fpirito ~ -v..«10, in cui lia ·ftata 
~nfttfa o fl:emp_drata là me~efima palla.~ '~ ·ptçcra .:far~' p,i4 
rett!~cat? ,\ t~nto farà più, forte. e vigorof.a .l' .OB,<:~a_zion,e 
delh mfufìonc àceennata • Pt;rocç.b~. qualora, lo , fp1nc9., di 
vino; p [ J··}quàlfifia altro f piii'ii·d;{fermentatl> s) e' fiù~c
tifica~o chti_ convengagli il nome di 'fll".ohot,. c,;,~a che. e~ 
po!fa divampare la _polvere_. di:; f.çh-iop.po,, egli è: : di; per Je 

. folo · !'In, cçc,cl!tnte· riinedto. cbntro · alle emor,cagi~, ed è 
fa· [ 2 J ;bafef di-'_ ()gni -c ,qua1ùnque ·più rinomato' fegtet@ 
éonua lt, d~tfe in_difpofizionì ; t:omechè [,; J.iubic.amen;ce 
coagu]_i il fani~~, - e fl:ringa ~e i-ndttrì le fibue de'. v~fi'. 
Alcuni lo apphd.nò [ 4] cal~o al fico del getto del fan. 
gue; altri [$}-freddo: ma coJnqnque fì adoperi., [6] n0n 
è rimedio dà crcç,lergli _troppo , dove non :vi fi rpo!fanb 
accop.piar.e·. legature e compreffioni. gagliarde ., k . quali 
manten·gano l' çfcara, è -il pr,efame fatto dallo, Jpi:l.'ito di ' 
vin.o. full' .a~rtu~e -de' canali ·fanguigni . .; • ; , 

153. Come le legature · e le compreffioni non anno luo. 
go alcuno enir~ •.1:r.:ç:wit.à ',dell'utero ', così fe lo fpirito 
di vino rettifica:tiffimo non fia valc:vole a , fermar.e il cor
fo di fangue dall" l,ilçro: ·111edefimo ·, fì • potrà , a'ver ricorfo, 
all' acque ftitich~ dei;;( temery T 7], del la ·Fa,véur' , e 'di 
Cornelio Meo_l!r: ' 'e i'i{ evento che neppure ' èdt'~'l'.i acque 
punto _gi~vaffero _, ~e. che . !a, Dqn~a [off~ v!~hi~," a. t'rapaf
fal'e d1 v·tta, far.i d1 men1~re app1gharc1 a~. _piµ poderali. 

. ' . !.'1 .~ 
:, ajuti 

. ( ·x ) Boerii. de virib. med. par. 2. c. 7. p~ m: 207. feq. 
l 2 ) James toro. 5. ,ol. 1691. __ •.. . . 
( 3 ) Van-fwiett. h:rmorrh. §. ,:218. n. 3. p. m. 2-35, Verfan~ 

do alcun poco di ·fpirito di vin!) rettificatiffimo fo.pra u:ia 
l'orzione di -fa11gue raccolto dalla v~a fu _d' 1;10 piar:rell~, 
mcontanente e{(o fangue fi co~qiuii'ie e nbolJe, poi ath , 

, vidi fce e fi rappiglia . , . . . 
( 4) Boerhaave prelfo M.:Ja·mesc J,. e; Van-fw:ett. I. c. 
( s ) Heifier chirurg. part. ·1, cap. 2. §. 3. pag. m .. ·iO• 
( 6 ) Van-fwietr. .. · 
( 7 ) Vedi la nor. 2. num, 100. pag. 73. Nor. 3. l'lum. med, 

pag. med. Not. 1. nu~: med. pag. 74. 
"!l 
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ajuti dell' aree per quanto e' iìeno addolorcvoli e formi
dabili (I); tra' quali fi annoverano l' o],ÌQ , di treménti-na 
fiillato (~), ·lo lpirito di vctriuolo, dì. , nittt0, di zolfo. 
ed altri fim1gli.evoli; i quali anno forza adùfii-va, ed :· O• 
perano fo11ra del no!lro corpo , ,.come far 'fùole il fuopc, 
vivo. Quando non v'abbia. un-' efiiema urgenza , niuno 
di tali · corrofi vi fì fchizzerà nell' •lltero . tutto 'fel.o, ma li 
dovrà ' c:gli prima ufare mc:li:ol:it.o a· quakhe --~, acqua , o 
b?llit_ura aO:ringente , _ per così intiepidiré alcun 'poco la 
d1 lui caufhca forza; e dov,endolì ,alvolca ·ufar.ne alcuno 
fenza m~fcolanza di niuna , fima ; farà-· brme d0po efferfi 
fermato , il fangue , e dop-& forma·ta una , groffa . e far.te 
cfaara, uçare · dette in jezion-i iieU' .utero fatte:• di latte tie'.'.' 

. pidò colla giunta di una ,fetta:: ç'Ì butÌÌ.'li>' ' !refèq·, ,a fffètt\:, 
qi ammanfii-e i dolori cagionati dal caufiiào. ; '; · • i·, 
· ·. :r54. Nè , folamente deggionfi. praticare gli khizzatoj 
accennati :conù-o ai Buffi rovinofi di ,fangué , che il parto 
immediatamente feguitando po~gono in poc'he òre ·a m.al 
partito la!.vita della Donna .; .r :a contra di quelli eziait.,. 
elio che frequentemente r-innova·· .fofi, o ca~minando con 
piacevolezza fi a'llungano a mçfi e ad anni eziandio, e sì. 
nuoconQ-. alle forze, danneggiano le funzioni meccaniche 
del corpo, e le più volte all' idropifia , o ad altre mor
tali indifpofizìoni conducono • E'. cofa degna ,di maravi
glia che non incappaffe ·ndl' idropifia certa Don.na, la 
quale ( 3) dopo il ·parto ,i~guitò a tramandàr fangue dall' 

utero 

( t ) Si immodiciffima fuerit.Janguinis profufio, aJ quique au-, 
xilia quantumvis gravia deve'niend~m . cfi , Jatius quidun 
exiftimo , malum aliquoà utero aut ··totij' corpo'fi inferre fan
guine fuppr?jfo , quam. in. vite defperationr: duhiu_m· , pericu
lum vereri ·, prttfenti & graviori poflha-91to • ~ercatus de 
puerp. alf. I. 4. cap. 9, p. 50@, e dopo ,lui .dice 4uafì lo 
t'ceffo Rodcrico da Cailrò de morh. •. mul. lib. 4, cap. 10. 

pag. SSS· f . . .. I' 1· d' . . i-( z .) Nota 11 Van- w1etten che o 10 -1 tremenu-na 1e non 
Ji applichi caldo vix fanguin,~m fi/lit. L.. C• p. 286. 

( 3 ) Corn, Trioen fafmul, obfe~v. med, chuurg. pag. 49· 
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316 . Con./ider11'{ione , 
•u-rero per lo fpazio d, anni fedici , ficchè calofcia e fner. 
vara altro non ·era ella che· l' offa e la pelle .• Guarì fì. 
nalmcntc coftc:i , mediante un peffario , o fia foppofta in. 
tradotta ·nella vagina , e tenutalavi flrettamente applica. 
'ta- con una fàfciacura fatta .in .. croce; ii qual peffario era 
(ompofio·, rli fierco di porco , di bolo armeno , di te.rra 
figillata ,d'i fangue di drago, di panni lini iogori e sbri. 
ciqlati, :dìoalbumi .d'uova, il tutto tenuto. ,in m,olle nell' 
acqua· detferraj. •.. · : ,,; ·, . • , 
'. 155. E..nd -vero non .. fi ·può, egli negare che anche .i 
('t·) peifarj non; freno. talvolta · podemfì ·rimerlj .contra.L' 
emorragie ute-rine, sì nuove che antiche ; anzi faranno è; 
glino l' ·unico· ·mezzo per. ellingu.erle onainamc:nte , , dove 
i:l: fanguc hicc.i , d:a' vafì aperti . o :lacera-ti ,. nel ma,rgine efte: 
riore dell' orificio del!' utcw, , , o dalle· pareti fcuojate o 
idrucite dell~ vagina . Ma, ,ne!l'. ,ufare così. fatti .r.imedj 
convien guarda·r.e, :che non , avvenga ciò che narra M ... la 
Motte ( 2) · e'ffer: accaduto a, ,c~nta Donna., che ii-· _moù 
eHa appunto perchè la Levatri.ce . fpaveht'ata dal ,fluffo 1d•i 
fangue che . effa· n~nria a-vea ; e credendo - di ferm,arlo ·: 
fatto di un panno lino co11,1e ,utt turaccielo, ·sì .. fana,men
té otturo11e ,il ·canale . della V;~_gina, che poco; Q punto di 
fangue u:fcir.• .. potendo da!l'. utero .. , ·e quivi fiermi_natamen
te· fo.verchi:m40. , recò dolori · ,viv.iffimi alla Do·nna con 
altri feroci accid(mti, e ap'p'rié!fo ez.iandio la, mone • Pi11 
·avventu,rato·. fo, 1' Ofmanno,, (-:3,) cui ,venne fattp; di dli~.• 

g.uere 

( 1 ) Cofa fieno i pelfarj , vedi la nota 1 •· nurn. -9~, pag. 72. 
feg. •e di · che conponganfr,. vedi i,1 numO. 9~. pag .. 71. fegg. 

( " 2 ) ,Obf. 396. pag. tn . 605. . . . , , 
{ 3 )'Seél-.. ·1.; ,d,. ut-er. b11Jmorrh., caf·' 5. obf. .. . 2 . p •.. m. 68. ~, 
• · Autore , iì: avvifa , che que foo drappp attçrto ,abbia 

., . 

veramente•, ·toccate le .rparett intern;e• d.el ' fondq del! ute• 
ro; ma .e .~on iì fpiega 'abbafianza• per ' ;ii;cer-rarcen~ C?ll' 

quelle . parole : in uteri fìnum quoufque pmetrar;1: p_atu1t; tn• 
t rudi curay~ ; ed · è molto . probabil cofa che , giunto quel 
panno lino, attorto, ali' erificio dcll' utero fiaw. 'ripiegato e 

· fet• ) 



. . Duodecim11 ~ \ . 3 r7 
guere un' emorr~gia Uterina in u_na Oon~a gràvida ' di t'~c 
mc!ì in tal mamera : attorfe egli acconé1a·mente un · paa_.. 
no lino, e' intinrolo nella dtffoluzione di capo• mono di' 
vicriuolo , proccurò che· fo!fe ficcato nelle p-arti della 
Donna più innJnz.i che fi poteffe più mai ; con che · po
co appreffo refiò il fangue, .e dopo tre giorni traffe fuo.; 
ri a fatica lo fl:oppacciolo intrufovi, · che ' trovò rifeccaro 
e imbrattato• d:i · fangue fecco e nericcio , Molli dunque 
~!fer debbono le · foppofte • da · introdurli nèlla I va~in-a ; <. e, 
fe la Donna -iàdi fi aggrava·, o le fi rialti il ventre con 
vomiti, con -dolori, e con ambafce , fì: ~bbandonerà l'ufo' 
~ella foppofta per · indi raffare -agli fchizzatòj : 

C O N S I D E R A ·Z I ON E X II I. 
' -,: :·: ;,( -

Della ritenzione della fooondin11 • Si moflra,'0 che "·'"' :è tjf;,, 
di tanto perièolo come fi , crede· , · pe'rchè ' I~ più' ·volte efèt 

· per opera ·della fola 111ttùt·A: _Perciò fi ' luiJa iJ metoas.,.deJ. 
Ruifchio di non tenta_re ai eflrarneli,i fè non in certi ,àjfi 
pericolo/ìffimi ·• Della maniera. di · eftr.ar/:a; 'e• d,elJa '.vanitJ• 
ed inefficacia de' ri,mèilj-cbe fi: •prefarivlihò'"p,erd efpelfe.r/JJ / 

1 • • - • 1 ·~ .I ; t :··. '}. . t 

_ 156. N· · Ulla meno òell~ ~r~e~? d'egli fgf~~j' ;de,I pàr;, 
-., . to è comunerneete r1pl.ltata -formidabde . Ta 
ritenziòne della fecondina • Ne mena·no cotali fmanie le 
Levatrici , che tre di cofloro' fudar fecero di ,paura una 
:povera l'morjtricè ; come fe le Jopraftaif~ ',la __ , pi~~t~ ,' per 
non efferfi ·[gravata della fecondma · ·e I ) • Ma .. non· fopo, 

• . .J : •. ,:,· fole ; ; 
f-ermato uel ca11ale della \'aein_a ; comèch~ l' or'jlici o · dell' 
utero ne' primi mefì del.la gravidanu '.fi:•ìa{faj , Ì'Hìrétt~ e 
alla dilatazione reflio , Saì-ehLe. fia.ro , dé!ìtlttitb'ile infiemeÌ 
che e1 cì . a vçffe notificato l'·dito della gravidanza, I~ ·qua-_ 
le ci riefce dubbiofa , :sl pçrchè ci nàr,ra .. chè ddpo ·'eilrat
to qud pdfario,, fortì ·daW utero frujlum .maff,e, ,arnè,e ,um , 
ali9ufl ' ft:nguinis fluidi po~ti,one , sl . perchè, nel!' ,pidifi '.. ~ll'
ollervai:1one medefima· c_1• .fa fapere ·che ·•pifl -hit, fe'mm11 
gi·atiofa .. admodum & , con.épit . & peperit: felitit~ ,., · , 1 

( I ) Tulpiu~ obf. mcd; lib, 4. cap. 4 1. p. mi 341· ,feq. · 
, ', ' 
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fole ad angofciare le Levatrici, : havvi de' ~~d'ici. e de' 
Medici di prima sfera , che orribihnente n,e · treman,o. , 
Quindi- è cqe _affai volte . ( 1; ) fi precipit,l . ,l' _efl:razio~e 
della fecondin:, ; . e. purchè )a fi efl:ragga , , !t la , fi polfa 
mofirar intiera ai Dimeftiei , e~ ai Medici, fi fprezza 
o~ni peric~_lo, fi . ommène ogni ~ili&enza, fi, tira il tra!. 
c10 alla dt!perata, e tì corr_e cz1a,nd10 c<!>n I ugne conrra 
(}cli' utero·. Quindi è che leggonfi funeftiffimi cafi, quan. 
do { 2 . )" dell' ;litcto afferrato cd_ elhatto in cambio della 
fecondina, quando ( 3 ).di upa porzione di ,fo!l:anza dell' 
tJtero flrappàta, qU:3ndo fc4) del , fondo a,rrovcfciato d' ef, 
fo utero : i quali foneftifiimi . caft avvenuti non farebbo, 
no , fe ( 5 ) in vece di ufar forza contro alla (ccondina 
fi avei.Te_ ·JaJçi;i~o :l' Ì!Jlpcgno . ~liii natura di diliberarfene 1 
fecondochè far fi dee [ 6] in certe circofl:anze • E quin. 
di ,finalmenc.e dcrìvano p_arecài di . que' dì.rotti fluffi di 
farigu_e che [ 7 J. fvenano _le Partoritrici , di quelle con, 
vulfioni [-8 ] che non fono µteno pericolofe dei med1:lìmi 
fJuffi di fang4e, e clr q1;1clle infiammazioni d' utero [ 9] 
ctelle qua/i 11ftai _vqlte . fi muojono le Parto_ri~rici fuddette; 
q_u_indi, diffi. ,· de_rivano .parecchie di cotali (jif;ivvcpcure , 
benchè fi cofl:ùmi oggigiorno coprire la propria diffalca , 
e incolpu quinci o il cau_ivo 'çemperamen;o della . Don
Jllt, . <> il . fangue · troppo acre e troppo accefo di lei , e 

· qual-

[ I ] Werlh~t diir. de febr. feà:. 6. §. 7· P· 290. , 
[ i. ] Marcheuus obf. med. chir. 61. p, m. 135. feq. 
[ 3 ] .La Motte obf.. 399. p; 608. . 
[ 4 J Werlhof. I. c. p. 291. feq. Barth0lin. cent. 2. hi/l:, 9r. 

p. 334,. féqq,:-Vedi altri Autori prelfo l' Haljer ft cuncept. 
, (ex. 6~5 ~, ngt. 31. 

[ 5 J Niarchèttus I. C, pag. z 36._ ' . . 
[. 6 ] Levret, _des, polypes uterins art. 2. feél:, 3. p. 128. 
[ 7 ] Arzteus lib. 4, 1::ap.-" u. p, m. 70.~, 
[ 8 ] P_arre.us ' gyn:l!e, tom. 2. cap. 18. p. 425·. • 
[ 9 J Bocrhaa.ve apud Hal-1. -dc col)cep, tcx. 685. v, verme t 

_ p. m, .203. e innanzi di elfo Boerhaave il Platero prax. 
tom, ~- c_ap. 13t c. 52 5• Vedi pure il ni iò, delle Con_(ì. 
deraz1oni, 
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qualche fofferto ra~maric

1
0 ; : o q~~lche ,còmmetro difordi..

ne·, o la trafcuraggrnc de d1meft1c1, o la ·~ala condottà 
1 de' medicanti • :· •, ·,r,, 

157. Pèr altro ficcome è detefiabile l'- iMoranza r;~.'Ja 
.tcmcric/r ·d-i certe donnicciuole che · fi fanno chiamar ~:rte,, 
vatrici-, e · di cérci .Cerufici · ancora , i q~àli c'o~cehè cJ.~U• 
aree di diliberarc le Donne di p;irto rion :!rie 'fappia•~o ùn 
jota, pure ne' cafi malagevoli- ( dove èi òbbliga la è0fci'en• 
za e la . pilntualicà di ·galantuomo· di chie·def -• l'. 0p<!ra . d,i 
chi ile fa più di noi ) non fi poffon tenere . di non por, 
loro la branca addoffo, fenz;a · fa pere dove la ci · pongago, 
nè dove là ci abbian da ; porre ; così ·~1 .acohtra•rio , fono . 
degne di ,compatimento quelle fp~rte Le·v:atrici e - que• 
giudic-iofi Cemfici , i · quali · dove avvenga che nòn potfa• 
no fe!'lza ufar violenza o . dilatare l' òrlfi1cw delf etero pet 
indi trarne la fecondina ,, o fiaccare la ·' medefima •d~lle 
pareti' d';e{fo .. ucero, fi · {h11no ·intra duec.e , rJ' arte· lor: d~-n
nano, concìoffiachè da una parte odano gli Autori . eh~ 
dicon-o d'i non far- violeo:za alle parc-i -dèll' utero, è dall"
altr~ oda_n · parecchi a, , quc' mcdefim-i Dottori che la vie-~ 
leaza ·condannane,,, intimar lòro di do-ver tr-ar di c0tpor 
là fec9ndin~ --alla . Donna, ahramentc non v' ha più :fcam:-: 
po ·pèr e{fa, lei • · . , , -

158. Se J' 0riflcio~dell' -utero è chi ufo, farà diffici~cco.
fa che iru:rodur ·vi fi . poff~ -Ja .mano ed anche alcune; dì,; 
ta ' , fenzà: che -gli fi' fa<:cia . alcuna viafenza. Se la fcc:0n
dina fimilmellte -~ fortemente appiccata alle pareti dell' 
utero , farà ' malagevole i'lnprefa lo sbatbicarnela , • fcfnza 
ufare alcuna maniera di violenza • Il punto· fta a faper-c
a.ddattaré: ;j :gradi di violenza alla rcfi!l:enza dc' folidi com. 
ponenti dell'. utèro, ali' indole de' fluidi che p~r · entro a' 
prefaci · felidi corrono e ric0rrono,, e alle forze della Par
toritricè, affine di evitare lt laccra_:zieni ', :Ie fcliiac,ciatu• 
re, e le • fc6rtitature della frl'llanza dcll'1 utero, dalle qua:-

jli cleri vano le emorragie, le convulfioni";- · .i 0deliqu h le 
[infiammazioni, le mortificazioni, ed altri così fatti acci• 
denti. Ma concioffiachè non fia così facile il comprende: 

re 
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x:ç, fin a ,qu~1 .,gr;i,d<? di violen.za .cj permet~()!l )·,k 'forze, 
d~lla Donna _qi ,poter perv,nì.i:e , .,e ) noi to m~np ,. la_ relì •. ' 
ftenza de' folidi dell'utero; la m_inima tdìitu.ra e Gmmetria, 
qe"'quali è oqni_nàm~nre ignora,, . confo:rme ancor ,que_lla 
d~lle ,partice--Jlç '._ ~ç>.~p.one~ti de' fluidi deUa m!=defim,a. Don. 
na _;; f!Uindi è:, d'~ uopQ adat_tare i , gradi di vìc;il1mza alla 
quali~~~ ·del. 'PS~.icol!> cJ1e feco porta il ra tte'nirnertèr dcl,Ia 
ieq>qdina,, ta-lmc;nte,uhè fe lic,ve è il pericolo pr()vegn~nte· 
dal r)\ttenirt1e1:_1tt> .~ccennato ; _ l~evè_ altresì c!ebb~ efferc là 
v,io-lenza· che inteq·diamo di fare. per eftrarre la : fecondi-~ 
na; Je -il pericolo d_crivante 4al .r~ttenimento . ile!!a ,;ncde. 
fimi . fo_co,itdina __ è grande, -egli fia . di rncfiicri -4fa.r(} un;i 
violenza che lo pareggi ·; e (e ,è ma!Iimo ed.-,,efi;emò il 

_pericolo, maffi_m~ ed eftrcma , fia la- viqlenz:i. giufl;a l'.afo
rif~o d' Ipocrate [I]. che dice ,, a mali cfl:re-mi effere n~• 
,~- ceffarj eziandio _ efiremi a juti ,, . E nel vero ,f e la ri
tentione della fccondina avcue da uccidere infàl!at'lte_qi~_n• 
~e la Donna , troppo crudele farebbe colui , -che nQn u.; 
faffc , contro -all' urerò . un' efl:rema violenr.a _ ,~X fim'~arla , 
alla . motte -cql_ tradc la fc:condi.r:ia dall'utero: epp,U•r~ qo,11 

v' ha Scritt_orr; alcun.o che ci permetta .gi;im~Ji1 µo,a c9~ì 
fa_tta Tiolenz_a ; argomeiuo affai eyipente , c4.e .r l..\ l·,PJefata 
ritenzione della fccondina non porta feco i queJf .ef!Jemo_ 
pericolo, · ·e che molto più fi app.rçzza ; e : fL 'ipa.11:en-ta il 
danno che riuò derivare da una_ gran viole,n_t _a, -fa;t~ , alle 
parti,- deW ur,ero; che dal ratteni1ni::nto della fcconpina , 
foddetta ~, · _ . _ _ _ : · 1 _ _ .• 

lf9• Io dunq;ue_ nella _ prefente Cqnfidèratzio.ne.i ifor2e
ron1mi ·di provare ·che to, arçe,(lo della Jec~>fld,ina,:non ~r 
egl,i ;di -qu.ella Jetal tonfegue,nia, che _rpolti fi iavvifano; 
l~_ q1-1al co(a no_n: pot,tà . nòn çlf~re: a: gr.ado :a , chiunque, 
incontri delta difficoltà nell'. ~!trarre la fecondim1 -, ,e quin• 
di -non _fappia egli-,a qwal - partiJo appigliadì, i· fo.~fe te• 
~c;nd(? ·0 1 di, .n,qn<11fà(e co_n;trQ '. a)l':µce co, q~e]la. ;for,za cJl:,c 
fia paih:vol.e ,per, tratn:c .la, fe'1onflitia. , o-_ !lie11 pr,11v,alerf~oc: 

.·;, '.:t · ' - - - ., ;_,:. ,h· 
--.. ,~. , , 0.t ...... ' - ' • .l ; 

( I J Lib. J. aphor, 6. 
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di foperchia -~ e sì fabbricare 1,111 male che del rattcni.• -
mc:nt• della fecendina fia peggiore affai. _ _ 

160. E primierunente da' Grec:i 'comim:iando lo Scrit
tore delle malattie delle Donne ci Ialèiò fcritto e I ) ,, 

1
, c:he fe la fecondina non cfce tofl:o apprdfo il fato, la 

,, Donna viene attaccata da dol-ori nel ventre bdfo e 
;; nell' anguinaja , e le fojlrnvicne cziandio la febbre 
;, con freddo; e allerà qllando n' efce la fccondina, rif;i~ 
~, na la Donaa • La qual fecondina grandemente fi cor
;, rompe entro l' utero, e fonc quinci il fcll:o , o fetti- . 
,, mo giorno, e piÌl tardi arncora,,. · E altrove foggiugn~ 
,, ( 2) che fe la feco11di11a fia rimafa entro -l'utero, do
;, ve e' non fia ( 3 ) foverchiamence- apérto, fcarfeggiano 
~, gli fgravj del 'parto, fi gonfia e indura il _ ventre, info-rge 
,, u,na gagliarda febbre . -con freddo, e duole tutto il cor
;-, po, ma piw. al di fotto del òcll-ico , con fenfo di pe• 
a', fo m:H' u-cero , e con dolori fimili a q~clli di parto ., 
n Ma curata che ua la DoMa , _ manda foori in brev;~ 
,; la fecoadina infradiciata e gaafta , e sì. ella ne gua.~ 

0 rifce .. ,.· , ,, 
16r. E Fi"lomeno prdfo di A·ezio (4) narra,, trov-ir6. 

1 >, neUa. -rimi~i,me della .fecòndìna talvolt.i ckiufo l'-oriu~ 
X CÌ<', 

r l ] Pag. 6ai. cà~t. foef. "••Trf.V ;,;) tç"t{'M (i,Ì <CV"11'9' «w!i, (L6<71t 
·· '11", '1r)x.:,11 , , ~; 'td.lf~ç .rj,~~·pà; ~ ytro~rr~ 11:0vo, ~v ~Ere&al, ,'lo.ti~-PIÌ'e~, 

'l,H-l w~p1,:o, • Kiu c<TO!~O!IT0-1/'llXI . <ro uç-;po~ ·, V)'<o<<VB '-!P- il 'j,UY~ • 

~J/7r•'l"CU '} 'lto1'.v, iÌ']/"r,i;.da-o-t<:u. lj '.éx<mi!J. ~ é,'1J'iltti:Ù,, ÌÌ v.;p. <t1ill

tnp"' • Qual te!ìo si veram(nte che altruì p'ia~ci74, io tra
),Jaterèi in qucf1a maniera,. Q}rnm fèmndii 'non Jlatim exie
r1'.t poft par"tum ÌtrJÌ v'entri, dolo~er fir,~t in inguinibus , & 
uiores, & fe!Jrer • Et qu11m difce!Je1•1t--fe:ur,àa fanatur & 
tn11lier. -Multum vero' p1it(ef,it, ,difocdit vm1 fexta,., aut-fe,p
•tima die, ·aut et i arri tardi-us ., 

[ i ) Lib. •cit, pag. 609., . . \ 
[ J ] Frafe famig_liare de ll'_Aùtote per ifpiegare la cagione d't l 

profluvio degli !gravi' del pàrto intendendo probi6ilmente 
egli , per l' apertl.!rà · fovtrchia dell" utero , quel la del!' (1--

firemità·· de' va!ì fangùign-i dell'utero · mede fimo . -.. 
[' 4 J Tetrab. 4· fmnone 4. cap. 21, p. 858, 
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;, c10 dell' utero , e tal volta aperto; talvolu fcoraer. 
,, -vifi dell' infiammamento, e talvolta nò, Alle volte

0 
cf. 

,, fere, la fecondina per ancora .iggr~ppata ~Ile pareti 
,, del! utero , alle volte efferne fiaccata onnrnarnenté , 
,, Dove fia aperto l' orifiéio dell' utero , e la fecondina 
•,, dalle mentovate pan:ti fpiccl\ta_, -~ agevolìffima cofa l' 
,, efrrarnela • Bafl:a intromettere la ll)ano . calda e ben 
,, unta nel!' utero, per indi kva,_re Ja medefìma fecondina 
,, raggruzzdatll e rincantucciata , ne!J' utero • Se l' orifi. 
;, cio d' effo 1itero fìa apeno da potervi introdurre la 
,, mano ; ma la fecondina fia per ancora firettamenre 
,, appiccata a_lle pareti. del!' utero, in tal cafo prefa e!Ta 
,, fecondina con la mano non la tireremo già per diritto 
,, concioffiachè in tal foggia tirando porremmo el1rarre 
,, ancòra l'utero medefimo, ma bensì per obliqtio or di 
;, quà, or di là, prima dolcemente, e feozà niuna vio. 
,, lenza, poi con alquanto più di polfo, che così fì fiacche• 
,, rà ella agevolmente , Iri evento che 1' orificio clell'ucero 
,, fuffe chiufo farà d'uopo ammollirlo con olio o con al, 
,, tri Untumi; e fi procurerà di dilatarlo appoco . appQco 
,, e gencirmente colle dica , p.er potervi · introdurre 1a 
,, mano , Se non ci riefcè di potetnelo dilatare , rinno• 
,, veremo le un~ioni e le fornente con olj ali' orifìcio 
,, dell' ucero, applicheremo pur anco al venere un em
" pi~l!:ro · caldo fatto di farina cruda di orzo mefcolata 
,, con aqua e con del!' olio , E fe le forze reggono, fa. 
,, raffi fiarnutire la Donna con polvere d' euforbio e di 
,, pepe; e' le fi daranno da bere cofe appropriate a muo• 
,, vere· i mdi, non incralafciando i fulfumigj di robe 
,, aromatiche, come di caffia; di fpigo; di fiori di giun• 
,, co odorofo, di arcerr.ifia , <l' iride ; di fabiRa , di dit• 
,, tamo , di puleggio, e di fimili altre cofe , E tuttoQ.o 
,, ciò fì pracichàà il primo e il fecondo giorno ; dopo 

dì che torneremo a fperimentate fe fia poffi'bile intro• 
,, durre la mano nell'utero, per efl:rarne nella fopran

nominara maniera la fecondina. 11 che fe non ci vien 
,, fatto, non do v_~emo fgomentarci, perocchè, effa ~ecOn• 

,, ·d1n_a 
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·i, ctìnà 'tra pochi giorni eièirà di per fe marcìofa ·e cor• 

''. ;~~e.a ,Àdvifce in 'tùttò ·e pei' 'tutto al 'f€11timento di 
Filomeno Paolo da Egina . ( I ) , il quale pur vuole eh<: · 
non ·fi debba ·molefl:ar là D onna più in fongo , fe ;do po 
alcuni blandi ·e reiterati tenta·tivi non ·le fi pùò trar di 
·corpo la fecondina; mentre ·che ··non andrà .gu;iri c.he la" 
·meddìma {etondina sbucherà fuori p utrida .·e guafl:a . 

, 163. Raffi i1 'tnedefìmo parere cla un capicolo n ano 
da Molc'hione, -dal Hbro 'Ìnticolaco , della matrice ( 2 ) , 

.«J·ove fr legge : ·" tla'to eh' ei ·ua ' il fanciullo , fe non -fe
.,, guita appre'ffo la fecondina ., dee 'tallo h :Levatrice , 
.,, men-tre -l'utero è aperto, prendere il 'tralcio forcemen
'l,· te ·colle 'dica -, ·e •tirarlo obliquatnente tofla maggiot 

dolcezza poffibile or in quà, or in là) per ·non efl:rar-. 
i,, re ancor l'utero, facendo c__he la _;Partoritrice . ancor.i 
"' tenga il refpiro, e ajuti · con foe premiru1·e l' ufcica del
·,:, la (econdina. Se l' opèrazioae è 111àlagevole e che vada in 
~, tungo, '<leefì tag'liare :il tralcio, e -confegnat11 a'ltrui :Ia 
'), creatura al dilata·ru dell' orificio dell'utero 'fi dee :i:ira ... 
,,. re il tralcio e ripofarfi allora quando . e' fì erifl:rigAe .. 
., Se avv'iene che il 'tralcio ti rompa e che e' ci fcapii 
.,., entro 1' ut_ero, ·quanda pure fia aperto e'ffo utero ,., vi · 
,, fi donà inrrometrer fa mano , e pigliare per dove fì 
.,, può · la fecondina 'beli' e fiaccata per : tra ria dell' 'Utero • 
.,, E fo dia 'è pe'r · ancora attaccata ali' utero .mede fimo , . 
.,, farà di mett:ieri 'colle _dita diliberarn'Cla da11' attacco , 
.,, f1!1~vendola in quà -~ ;in .là , _ma ;-non tirandola per 
,, d1r1tto ; .· come alcuni ... fanno d1favvedutarrtence , e sì: 
.,, l' utero . infìeme eftraggono ·• Che fe il'eppure in tal 
.,, m,odo fi può 'toglier dell' utero la\ fecondina , nè 
,, puoffi -dilatare abball:anza l' orificfo del medefìmo per 
)> in'tromèttervi la mano, o peri:.hè di per' fe efcir pof. 
,, fa la fecondina, e-che ci ila concorfo •dell'infiamma.-. 

X i 11_ men ... 

[ I ] Lib. 6, èàp. 75· p. m. 264. 
[. z. J Gyoo:i;;. tgm •. 1. part. 1. c;ap. 14. p, 29. · 
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; , mento , farà d' uopo trarfi d' impaccio e lafciare la 
,, feco_ndina _nell' ut<;ro '. _e rico:rere_ in vece a . fughi : 
:>> refrigeranti, a fem1cur,J, a emp1afl:r1 , e a fuffum1gj ac. 
:,> conci per fedare I' infiammemenro ; m~rcè de' quali , , 
:,, rilaffate le fibre dell' utero, · e tolta ogni e qualunque , 
:oe crifparura, n' avviene le più volte che ·n' c:lèe da fe 
.,, tuttocciò che l'utero ingombra,, , 

1~4. Sì accòrda parimente co' Greci il più ricomato, 
tra gli Arabi, afficurandoci per ben due volte ( 1 ) che 
la fcl::ondina abbanùonata alla providenza della natura, 
~àdrà da _ fe putrefatta e puzzofa; adducendoci !';opinione 
:ncora di un _ certo Ludo Medico amico ; la quale on-
11inamente èonviene_ con quella dì, Filomeno che reci. _ 
'tammo di fopra . 

· I 65. Nè' è difcorde finalmenue ,nè anche il fentimento 
- ò' Albucafi alrr' Arabo di non ofcuro nome, il quale (z) 

frrive:,, fe nulla profitterai con gli provvedimenti ,che 
,, io horri infegnato, guardati di non difperare; ma le• 
,,_ ga toHo il tralcio alla cofcìa della femmina , e falle 
::>> delle in jezioni nella matrice con l' unguento tetra.far
" maco , il quale putrefarà la fec:ondina , e sì n' efcirà. 
,, ella dopo alcuni giorni,,. 

- 1·66. Eppure co:i tutta· quanta la venerazione c:he me•, 
r-itano cotali tefiimonianze, il _ Signor_ Maifaria ( 3) non 
fa capire , come .Aez.io ci poff'a aver detto di non do• 
verci rattrifiare , <jualor non ci venga fatto di levare 
clall' utero la fccondina, come quella che in bteve n1 efca 
cli per fe marciofa; e maravigliandofì e' di quei dol'cioni 
che prdl:an fede a tuttocciò che leggono, ci attefl:a egli , 
per l' oppofito di aver . veduto morire <juafi tutte le 
Don rie, ed anche precipitofamènte avanti il quarto gior• 
no. E poco appreffo ( 4) con più di baldanza ci afficu-

ra 

f r ] Avi~enna lib. 3. fen. 11. traél. 1. cap. 16. f. 397. 
1 [ z ) De affeB:. rnul. gynao:c. ·tom. z. cap. 78. pag. 49~· feq '. 
t 3 ] Pradeél. de morb. mul. cap. 13. de puerp. P· 408. (eq. 
1 4 J Lib. cit. pàg. 409, ' · ' 



Decimater~. _-31.5_ 
ra di non averne veduca pur una che no11 lìa marca in, 

nanzi il quarto giorno della ritenzione- della fecondina • 
167. Dietro al Dott. Maffaria ci avvifa ilteffamente il 

Signor Salio Di vedo [ I J di non doverci fidare dell' :rn
torità di Filomeno , nè di chiunque feguiti il parere di 
lui , lìccome quegli che fembra apprezzar poco · il rat
cenimento della focondina , quar1do egli è rnanifeflo c-hc 
cale rattenimemo mette a · morte. la Donna fcnz.a alcun 
fallo. Poi moderando alcun poco quella fua troppo fr:m~ 

' cq propofìz.ionè foggiugnè , che non . mica femprc merce 
·a marre, ma fpeffe fìate folcaoto. 

168. Havvi ancora Pierfrancefco Frigio ,he dice [ 1.] 
poter. talora campar la Donna , mediante l' ufcica della 
fecondina corrotta, ma effer egli queflo un cafo rariffi
ino , con~ioffiachè affaiffime volte fi muojono , e prima 
ancora del quarto giorno. 

169. Gioaoni Eurnio racconta [ 3 J che , dove fieno 
infruccuofi i rimedj , cocca alla Levatrice il cavar· la fo. 
condina, altrimenti la Donna. perde la vita I e la perde 
fubicamente, allora qu~ndo viene a guaftarfì la medefima 
fecondina, fecondo che egli ha fcrit.co in un altro luogo 
[ ·4 J; benchè quivi pure poco prima [ 5 ] abbia detto, 
che la fecondina in corrompendofì entro l' ucer~ non fu. 
bicanamence fempre uccida , ma innanzi ancora l' oc.cavo 
giorno , e nemmeno ciò fempre a"ddivenga , ma le. pi}.t 
volt e folamenre. . 

170. Crifli.ario Langio in un luogo [ 6] tieqe oeìnio
ne che fe l'a fecondina non poffa efharfi , e nemmeno 
con altri a juti dea del!' Utero ' fìa quafì quali dilperato 
l' aff.ire, e in un altro [ 7] affrrma eh.e fìa egli difpera-

. tiffimo. X 3 171. Iì., 

[ r ] Annot. in · Altomar. cap. 1 I 5. p. 47 r. 
[ 2 J Comm. Epid. Hipp. p-.rr. 3. Aegr, 4, 
( 3 J De morb. mul. cap. 8. p, 33. 
[ 4 ·J Ccrnm . aphor. Hipp. '.lib. 5. aph. 49. pig , m. 38r . 
( 5 '] Lib. Cl[, pa g. 380. 
[ 6' ] D,fput. Lln g. 44• §. _15 .. p,g, 590. 
J 7 J Prax .. ,m::tf. Lrng. ca p. 24 . ~ - 8 .. p, 1~1 .• 
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171. E l'Ilda no ci_ ,;;ic;orda [ l; ] di non do.ver, perd~ i;, 

òi m'ira la fecondina dopo dhaito, il feto, morto, pcroc. 
chè fe quella eziandi0- non. fi, dh:.u: apptdfo dd feto. 
jmmed.iac_ameme ,. la. D.onna ha fritto. E_ il. medefrmo. al. 
trove [ :z. l fav:ellando della (econdina cl.ice ,, eh.e 9uando 
non fì, ·po{fa eflrarre: con la mano ,, i rim.edj prefì. per:
bocca; affine.- di pr.omov.erne I' ufcica fono o ìnfruttuofi 
o n~iv.i , e che, il più,_ <lellc. volte. c~)ude_ la. Donna. i 
fuoi giorni ._ 

i7,2. Finalmente per- non .. a]Jungarm~ di. foverchio, è sl 
sfiduciato. anch_e il. la. MQtte , che quante v.olte .. gli rie. 
fce di eflrarre- alcuna (econdi.na per ·pìcciqla eh.e ella. fia, 
:rltre.tt,ante s_' avvifa di aver falvaca una Donna ; con"' 
cioiliachè. e' tenga per cerro L 3] che la feèondina ritenu
ta nelf ,uter.o. non pofla. efcii.: quinc;_i·,. che per ~-n effetto, 
fira.ordii;iario della. n;u4ra • · · 

173., Noi dunque al M_affarìa_ conced.erema, noi che 
fien.o uomini capaci. di ber gro!fo i,- Pedemontani [ 4 J.. i 
Gord_oo j [ 5., J, g_li ~lcomai.:.i _[ 6_] , .. i Merca~.i [ 7] ,_ ~ 
Fucsi. [8.], 1 Roche1 [9.J, 1 P1lo01 [ro] ,1 1 Cefalp1n1 
[ 11.], i quali appuntino. al fencimento. de_' ~reti s: atten"' , 
ne r.o. ?. O, piu.tcofìo eh.e elfo Màf(aria, e i fuoi (eguac~ 
abbjano getcac_e così fate.e propofiz._ioni come canti. affio. 
mi infallibili e generali , ma che non fono abbafìanza 
com::date. da. 4.na lun&_a e cofr;intc; ferie di frmili avv'eni., 

,:µ_enti ,, 

r I 1 Epi(t ad, Croquei: pag. m. 65~ •. 
[- 2. ] Ref'ponf. ad. Dorìng. pag . 904., 
[ 3 J Reflex. obf. 392. pag. 600, \ 
[ 4 l De a:gricud. matr. cap . r 8. fol , ; 12 , feq._ 
[ 5 1 De pa!T. m atr .. part. 7 . ca·p. 17, pag. 641 , feq, 
[ 6 ] Dc m, d, hum. corp. mal. cap. II 5. pag. 66S. feqq., 
[ 7 J De pn~rp. affdì:, lib, 4. cap, 4. pag. 483. feqq. 
[ 8 ] De med. morb. lib. 3. cap. 64. pag. m. 547. fcqq. 
[ 9] De morb, .mul , cur, cap, 3.0, gyna:c. toin. 1, pag. 218, 

feqq . · · 
[ 10 J De morb. çognofc. &, curand , lib, 3. cap., 56. P· m, 

406. feq. 
[ 11] Art. med. lib, 8, cap, 19. p, m, 337, feq<l• 
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menti , per dedurne delle verità incontra!labili _ in una 
materia di tale e tanta importanza. 

174, E in -vero oltre agli allegati Scrittori i quali fa. 
voreggiano l' opera della natura 'cnèllo fcacdare dal!' ute• 
ro la fecondina corrotta in pro della Parcoritrice, hav
vi l'a Veg~ ( r) che tiene la medefima opinione, facen
doci pur egli fa pere che la natura è folirn . cacciar dell' 
urero la fecondin!l, qtJando quell:a è corrotta, o quando 
comincia ad effere vizza ~- frulla, 

175. Il Forefìi ( :z.) feguita e' pure l' opinione di Ae
zio e di Paolo , le non che dice di aver veduto alcune 
volte fermarli nel!' utero la -fecondina , ed efferne avve-
nuta la morte . · 

176. Il dottiffimo Acquapendente (3) vuole con Paolo, 
che non impauriamo , fe ·non poffiamo eftrarre la fe con
dina, perocchè fra pocqi giorni . cadrà la medeGma pu
trefatta; il cqe ha egli veduco il più delle volte a vve
nire, febbene qualche volta ancora non fia ciQ avvenu.
to, anz.j abbia e' veduto foccomber la Donna. 

177. Elia Camerario ( 4) ci noci fica, che il forte .ap
,picco 9c;IJa fecondina alle pareti dell' utero è una cofa 
che minaccia malamente la Partoritrice ; laonde fa di 

, ·meftieri indugiare, e ufar prudenza ; perocchè a!fai vol
te la natura cardi bensì , ma efficac;ement~ n~ la fcaccia 
dall' utero. ,-.. · 

178. li Werlhof fcrive (5) , che fe, la fecond,ina, o 
qualche di lei porzione fìa per ancora abbarbicata alle 
pareti del!' utero., fuole il più del!e volte da fe ftaccarfi 
mediante la corruz_ione che acquifta , ed . ufcir poi dall' 
utero con accideini bensì non iCpregievoli, ma con mag
&ior (Ìcurezza , di quando la mede!ima fecondina fi e-

X: 4 !tragga 

( I ) be art. med. Jib:, 3. cap. 22. p. 527 . 
, ( 2 ) Lih. 28, obferv. 79. p. 764. 
( 3 J Oper. di -c hirurg . part. 2 . cap. 87. ?ag. 21 3 . 
( 4 ) Caute! . circa 1n rt. na rur:d. pag. 552. 
( S ) Obfcr.v. de fe br. fct't 6. §. 7. p ai.; . 29 2. 
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firagga ·a. forza 1 e. s~ reil:i l' utr.;r:o. dan:11Cggiato,, o al~un; 
delle parti a lui v.1,cine.. • · 

179. Ma per · mècar· con, mano, che ìL Maffaria e , i 
feguaci di lui. d,i[àvvedutamente fent.enziarono cont~a r, 
opinion~ _d~' Gr:ci_, ~aJl:a pòr mente, e~' e' no~ fanno pur 
una mmuna. d1fbnz1one- mi le fecondine d1 aborti. cli 
due, tre, quattro. 11\efi, e q_uellc di aboni pjù · avanza, 
ti, e di fe,ti ez-iandio maturi e perfc.tti · quali che ci fr 
voglia un pari prodigio del-la natura, affi-nch~ sì dell' u, 
ne, che ·dell':iltre fi fgravi la Donna fenza l'opéra .del
la mano, dove avvenga eh' elle reJlin ncll' utero dop·o r 
ufcita dél feto . ; eppure veggiam . tutto giorno , che la 
Donna le più volte fi fpaccia delle fecondine di piccioli 
aboni fenza · l' a ju~o dell' . arte , le quali ., fecondine [ 1 J 
foventememe s'. a rrefl:a no dopo. l' ufci~a del feto o .. [ 2 J. a 
cagione del tralcio .loro che come troppo debole,: di leg~ 
gieri ancora fi fchianta , quando egli è. tirato ,; o [ 3 J 
den' utero che non· fi -~pre a proporzione della grandez7 
za tiella fecondi.na ._ Quindi è che M., Puzo5, L4 J- eflim(i 
dfere molto meglio lo afpettare che la natura s ingegni 
a diliberarfì di cotali fecondi nette, che_ l' àffaticarvifi in.• 
rnrno infruttuofamem.e per tflrarnele •. 

180. Ma poco male , farebbe geuare il t.empo in proc.
curandone l' dl:fazi one :. il peggio G è • che la violenz~ 
cui dobbiamo ufare contro al!' orifìcio del!' utero . per e
firarre detti cor-pi è per tefl:imonia11za di M. Mauriceaù.. 
[ 5 J un rimedio più pregiu,diziale de,]Ja malattia. Per Ili 
<rnal cofa dfo pure !lima miglior pani50 il. commetterne 
f efpuHione alJa n~tura ~ dove [, 6] l; lltC,rQ, fili, c.hiufo, e: 

c.4i; 

( 1 ·,) Mauriceau off. 360. · ·_ 
( 2 ) li me<l. olf. 684. Pu1.os mémoi'r. de l' Accadém. R~yale 

de chir-. p. 3 59. 
( 3 ) Mau~iceau off, 43. 57 , r54. -i44, :138,, 414, ultitn •. ,6g,. 

114. 

( 4 ) Loc . .: it. 
( 5 ) O(f. 164, 176, . 
( 6 ) Olf. 164. S'J7· 1:ilt1m. 20. 69, 
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che non v' abbia [ I J alcun rovinofo perdiment.o di fan
gue, il quale oltre che [ 2] fuole agevolarci la dilata~ 
zione -della bocca cicli' utero , è · quel tal m,ile a cui dob •• 
biamo opporci con ogni"maniera d' ajuto, per quanto · 
cffer poffa malagevole e pericolofo. 

181. E per maggior chiarezza di un punto cotanto 
rilevante; eccone; la teftimonianza del Joptaccitato Scrit
tore.,, Addiviene fpeffe volte e' dice ,, che . la • Levatrice 
,, e . il Chirurgo per ifchifar il biafìmo ., che potrebbe 
,, darfì loro, _di non aver potuto alleviare della feconda 

' ,, la Donna/ che ha abortito , fanno quanto mai potf?
" no . per . eftrarla con la mano ; il che io confìgl10 

bensì che fì tenti fe l' operazione può riufcire fenza 
·,, ufar violenza : ma altrimenti nò; imperocchè v' ,è 
,, molto meno pericolo nel commetterne l' efpltlfìone 
,, alla .natura, che nel fare una violenza tropp9 nota bi~, 
,, le alla mairicc per efirarnela; donde potria lèguire un 
,, ìnfiammazione d' clfa -pa'rre, che porrebbe la ·_Donna in 
,, molto maggior pericolo della vita , com·e ho veduto 
,, alle volte leguire,,, 

182, Che poi la natura coilumi fgravarfi delle fecon
dine cli . piccioli aborti , ne · fa indubitata fede il Mauri
ceau medefimo, il quale [ 3] favellando di una fecondi
na di un aborro di tre mdì ritenuta nell'utero ci dice, 
eh' e' f1,1 obbligato ' commetterne l' efpulfione alla natura, 
con ifperanza ,, è egli , che parla ,, che verrebbe a capo da 
,, fe fola, come fi vede avvenire per lo più in fimi.Ii occa
,, fioni, , nelle ,quali la fecòndina di tai piccioli · feti viene 
,, efpull':! . dalla matrice fenza grande accidente, due: o tre 
,, giorni dopo l' aborto , e talvolta eziandio a eapo di 
~, otto o nove giorni [ 4 J. Senza che è da vedere il _fag-

.g10 

( I ) Mauriceau off. 104. 597. "614. 639. 663. 694. ultim., 21, 
91. 114. . 

( 2) Il med. ofL 2~5. ~97. ultim. 21. 
( 3 ) Il med. off. 414. Vedi pure ciò che e' dice nell' o(s. 474• 
( 4 ) Leggdì prdfo M. Mauriceau di una fecondina di un 

aborto . 
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gio Werlhof, il quale dopo aver detto ( 1) effere più {ì. 
cura cofa il lafciare o tutta la fecondina, o alcuna por. 
zio ne ~della medefima ncll'. ut~ro, quando è .effa sì fatta. 
mente appiccata alle pareti di lui , ·che in eftraendo!a ft 
corra rifico di danneggiare l' utero medefimo , o alcuna 
parte a lui vicina ; ioggiugne • d' efferfi e' confermato in 
tal penfamemò, <lacchè ei vide un' infinic~ d' efempli di 
Ponne che iì fconciarono fenza pqterfi nello fteffo tem. 

( l 

po 

abo·rto di due mefì efpulfa dalla natura nel corfo di cin
que o fei giorni in più particelle fuppurate, off. ultim. 
20. di 1m' altra di un aborto di due melì e mezzo dcita 
dell'utero mena fuppùràta il dodicefimo giorno , oJTerv. 
508 . . di un'altra fimiie refiata nella matrice per un mefe 
cd evacuata marciofa in pit1 particelle feparate, o[J. 297. 
di una iecondina di due o tre meiì fo,tita per mezzo di 
efcrezioni purulente e fetid,e in dodici o quindici giorni, 
ofl. ultim. 144,. di un'altra di tre meiì [cacciata mediante 
la fuppurazione , nel corfo di giorni dieci o dodici , ojJ. 
440. di 1:ma {ìmile balzata fuori la mattina feguente fen
za alcun incomodo, off. ult. 69. di un' altra (Ìrni le fpic
cata(Ì mercè della fup.purazione in otto e pill giorni, o{f. 
462. di un'altra fimi le feparatafì nello fpazio di tre fet
timane col mezzo della fuppurazione, off. 362. di un'al
tra fìmile ufcita tutta in fuppurazione , che durò quaG 
tre fettimane, off. 244. di un'altra umile evacu~ta putre-. 
fatta nel corfo di tre fettimane, oJJ:_ 10'4, di- un'altra purè 
fìmile ef pul!a il fuffegue.nte giotno , off. 39S• di u.na fe
condina di un aborto di quattro meiì venuta fuori quat
tr; dì dopo mediante una perdita di fangue . off: 6?S· di 
un' altra Gmi le convertita in marcia al fommo rnfetta 
che tenne la Donna inferma pel corfo di cinque fetti~a-. 
ne intiere, off. 474. di un'altra fimi le foppyrata ed ufcita 
a peni nel corfo quafi di .quaranta giorni, off. _ ~51. dt. 
un' altra fìmile , sbucata fuori intiera •di là a dodtc1 ore, 
off. 385. di 11n'altra fimile re/lata già da fette giorn~ nell' 
utero , e indi ufcita a pezzi fuppurati , off. 414. da. ~ue 
terzi di una fecondina di quattro mefi e mezzo forll!I 1! 
<JUarto giorno, off. 176. di una fecondina di aborto d1 f(l• 
rnefì efpulfa dopo fei ore 1 ojf. 292. 

) Loc. cit. P.a~. ??Z, 
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po della fecondina all eggiare ( I ) ; fa qual fecondina 
dopo alc1,ùiÌ giorni o meli efce dnll' utero o intiera o in 
p'ezzi, e felicemente ez,iandio , benchè il più ddle volte 
( z ) non (enza febbre , fpe ffo all' incontro di un gettò 
di fangue, o med ìanre · la cor rn zione e il ·-disfacimento 
.,ìelle fibre, colJe quali s' abbarbica all'utero. 

183. Per la <jU al cofa benchè io conceda di buona 
voglia, che la fecondì na · refl:ata nel!' utero dopo l' ufèica 
del_ feto, e f pecialmence fe fra effa fccondina di un fero 
maniro 1 poffa calvolca uccider la Donna ; pure io non 
foho perfuafo , che tutte quelle Donne che fono morte 
con la fecondina ritenuEa, n·e!l' utero ·, o di p~r fe ufciu 

talcuni dì I dopo, fieno elte morte a cagione del ratteni
m enco d' dfa fecondina; ma bensì fommi a credere, che 
molte di qudl:e, e forf'e (orfe la rnJggior parte abbiano 
dovuto foccombere per la violenza lor fatta dalla L.eva
nice i o qa' Ceru!ìci per volerne/e alleggiare •. E chi mi 

· · {pigne 

) Benchè il più delle volte nelle [conciature d.i piccioli 
foti ii rimanga la fecoJ;Jdina nel!' utero , perchè e' non s' 
apre che a proporzione della mole del feto che fu0l ef. 
fere minore di quella della fecondina d' elfo feto , come 
M. Mauriceau ha n.'.ltato in pi~ luoghi; n<1lladimeno,, 
,, quando la Donna ha fentito,, Mauriceau o,D: 196. lun• 

· ,l go tempo avanti il fuo aborto, dolori confiderabili con 
,, ql1alche perdita di fangue,, la_ fecondina facifmente 
v ien,e cacciata (u.9.ri con la creaturina~ o facilmente s' e
iìrae , Add.iviene ancora talvolta, che cote/li piccioli a: 
borti efcan dell'utero involti per ancora nelle loro mem
brane e con la lox fecç.ndina . Vedine gli efempli 1mffo 
l' Arveo de parttt pag. 539,, feqq. E. N ,. C, voi. 8. obf. 
84. p. l 59. Bartholim1s. epijf. rned •. éent. 4. pag. m. 1.2. 

feq. · E çotal feto dal Bartolino rapportato fembra che 
fuffe grandicello. e forfe anch.e maturo; perocçhè , ci dico 
çhe pian(e e fucchiò. il latte, fin 'chè e' viffe, 

( 2 ) La febbre, non fempre (oppravviene alla ritenzione della 
· fecondina ,. anco.rch,è effa lì putrefaccia), fpecialmente fe 

la fecondi.na iìa di piccioli aborti. Io alcune ,·olte ne ho. 
veduto corromperfì di cotefìe fenza una minima. f1:bbre t 

ç (enia fi ~uò. dire ah;un mi_nimo incomodo ,. ·· 
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f pigne a ~o~ì pe:-far~ fì è M . Mauriceau ,, il quale ( 1 ) 
narrandoci 11 calo d1 una Donna morta 1 ottavo oiorno 
del parco a cui non traife il Chirurgo che una 1> terz.~ 
parte della fecondina , e il refl:ante venne di per le il 
terzo giorno,, io fon perfuafo,, e' dice ,, per molti · altri 
,, efempli fimili, che la fua morte non tanto fu cagi0 • 

,, nata dalla ritenzione della feconda nella matr.ice, poi. 
,, chè la natura di per fe ne r efpulfe il terzo giorno, 
,, quanto dall' infiammazione feguitata in cotefl:a parte .; 
,, per la vjolenza eh' ella avea ricevutà nella efl:razion11 
,, sforzata. Laonde in fimi li cafi è ben meno pericolofo 
,, i l commettere intieramente alla fola natura l' efpulfio
,~ n~ della feconda, rimafta così nel!& matrice dopo il par. 
,, co che fare aJcuna violenza confiderabile per efrrarne
,, la ,, . E altrove .raccontando il medelìmo Scrittore . di 
un' .alcra Donna morta ifieffamente nell' ottavo giorno d' 
infiam:nazione d'utero, , alla qual Donna tentò in vano 
un Cetufìco di efirarre la lecondina , benchè quefl:a n' 
ufci!fe alcuni g_iorni innanzi la morte della medefi~a ; 
ferì ve ( 2) che la prefata,, infiammazione di matrice che 
.• , le foppravvenne, e 'che fu in . progre!fo cagione- della · 
,, fua morte, fu piuttofto un effetto di qualche v.iolen• 

za, 'che quefl:a parte avea fofferto nel tempo che il 
foppraddetto Chirurgo a vea procurato inutilmente--:-°! 
eftrarne la feconda , che della foconda medefima 1v 1 

,, ritenuta; la quale contribuì -per altro ad acci-efcerne l' 
,, infiammazione,,. E fe non qudl:o per appunto ,. alme• , 
no . un tal - fimile parlare fa. egli il medefimo J\utore in 
altri luoghi, come aJle olfervazi~n.i 294. 578. e 658 •. 

. 184. Oltre ciò ,io credo di _ non andar errato fe mt 
avanzo a dire che come l' uter.o pei- te!timonianza del 
precitato Mauriceau le più volte lì fgrava , fecondo che 

-è ftato detto, delle fecondine ritenuce di piccioli a_bom? 
così s' abbia egli a fgra vare eziandio delle fecondi-ne -~ ~ 
feci maturi e perfetti , sì veramente che non ne _lìa -eglt 

/ 1mp~ 

( I ) Off. 162. 

( . 2 ) Off. 504. 
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impedito .· Ma èhi fe Dio m' ajuti ne lo impedifce , .fe, 
non fovente le Levatrici ed i Cerufici, ~ i quali non fo. 
famente non danno alla natura quell'indugio' che le fi• 
débbe, perchè ne fpicchi la fecondina , alla quale ( I ) · 

fe111pre mai . tocca, e non altrui lo incominciare a ·,fiac
carnela dalle pareti dell'utero; ma . ftringendpli la tardan. 
za della fecondina medefima danno affalti furiofì ali' uté- · 
rò, nè prima {ì rifianno èhe macerato non lo abbiano e 
tutto pefto e graffiato, della qual' m:ila· ventura poffano 
eglino µn dì gu~rire. , 

1R5. Un altro impedimento ~ncora reca!ì ali' utero , 
q'ualunque volta fi ponga la Donna innanzi tempo in · 
t t,avaglio di · parto, onde · venga a fprigionarfi il feto , 
mentre .la fecondìna. non· è per ancora ( 2) matura : ov• 
vero qualul,lque volcà f 3 ) fi applichi delle robe fredde 
al ventre della ·Donna , come· alcune Levatrici fconfiglia• · 
tàmente fanno, a effetto di promovere l' ufciù della fe
cb ndina , la · quale per 'tal via vien ella a vie più ritar
dadì; concioffiachè . il freddo intirizzì le fibre mufcolari 
clell' ·utero, e le renda meno acconce a efercitare le lor' 
contrazioni: ed . anche talvolta ferve d' impedimento ~n• 
cfclufìohe della fecondina il tenere 1a Donna lunga.men,. 
te falia feggiola, dove ella sfìara e infralifce , . in . veèe 
di farnela coricàre in , letto amnchè poffa ripigliare le 
forze illanguidite nel parto, e agevolare coli' orizzontai 
direzione d_el corpo il ritor.no dei f.tngue dal!' urerq . al 
cuore , e sì fcemato il ringorgamento del fangue n,t v:Ji 
dell'utero, poffano le fibre ·di lui più ·~gevolmeme con.: 
trarfi per 1' efpuHìone della fecondina ( 4). · 

186. Di più in un lungo e laboriofo tçavàglio di par• 
t'o , ed . anche breve, ma violenro th' e' :fia , può il fèto 

. p~~; :: 
(- ,1 ) M ; Lcvret defcent·; de m-atric·; pag. · 128; feg, ..., , 
( 2. ) Harveus de placenta wtcr. p. m. ~77· & de partu pag. 

~i33· . 
( 3 ) E. N. C. dee. 2 . ann . 8. obf: 17.J• pag. 433 . feqq ., 
( 'I-) Vedi l' E. i N. C. voi. 8. ~bf.. 67. p. 256 .. e il Plàtpero dir 

part. f . n. §. ·1412. p. m: SB; . " ::, · ., 
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per maniera acciaccare le fibre dell'utero~ che tolga lo.• 

· rq la naturale . ene'.gia e tuono per poter ìfcuote re la fe. 
condina. Se niuno de' mento~atì impdimentì interviene 
ragioi;i vuole che le fib re dell' utero novamente fi con: 
traggano appre!fo l' ufcita del feto ,. per efpe lle re la fe
condina ; e in contraendofì . effe fibre là prefata fecondi
na fi fchianti dalle pareri deW utero ·dove fiavi per an" ' 
cora appiccata, o fe fiacca ta ne fia, prdlamente sbuchi, con. 
forme sbucò prima il maturo .fanciulJ o che della fecon• 
dina più fodo e più groffo è affai. Ma po!to anche che 
il feto per effere tro ppo groffa, o mal ficuato nell' ute• 
ro , o fèonciamente pre[entato al paffagg io abbia dan• 
neggiata la · foftanza dell'utero, o danneggia ta l' abbiano 
li: Levatrici e i Cerufici con le lor mani , quamfo pqr.e 
non' fia fiata detta fofranza dell'utero più che malainen. 
te pettinata, onde. n' av venga una .mortale infiammazio• 
n.e ; fogliono tuctafiara le fibre dell' utero ripigliare la 
loro elafiica forza, e ciò più prefio o più tardi , fecon• 
do . che fono di lor natura più o meno robufie , e fe• 
condo che eziandio fono il:ate più o meno offere ; e sì 
più preflo o più tardi cJpelleroe la fecond}òa , o beli' e 
inriera qual fu quella che ci rapporta il la Morte ( t ) 
balzata fuori dopo tre giorni ; . o disfatta e marciofa 
qual fu quell'altra che il medefimo la Morte ci raccon• 
ta ( 2, ) e!fere ufcita nel codi> per Io meno di foi fet~ib, 
mane • .. , 

187. In fotti fe dedì prenar fede ; tome par che dò• 
vrebbefi, a un uomo lealiffirt10 e diritto qual fu Federi• 
go Ruifchio , e' ci. attefl:a nel corfo di dnquant' ànni e 
più ( 3 ) ,, ché in qualità di primo profelfore nell' arte 
,, di affifiere a' parti prefiede alle iO:ruzioni delle Leva
,, trici, aver :vedute mÒ!te Donne che avevano partori~ ~• t~ : ritener.e fenza pericolo le lor fecoodine , àltre più 
,, giorni, altre più fettimane, altre più mefi, e rrafmct• 

,, terle 

( i ) ••f. putÌcùi. pag. 235• f~g. ,
1 

( 2 ) Reflex; obf. particul. pag. 234, ' 
( 3 ) Giornal. di:i Lett. Oltram, totn., 71• p. 10~ .. 
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;, terle poi con ogni felicità • Afficurà ancota h<>n avei 
,, mai vedute Donne che avevano partorito ; perire a 
~, cagione della fecondina ritenuta per qual fi fia tem. 
" po,,• . . . . , 

188. Ora là felicità, con la quale il ituifchio ha ve• 
dute fgravarfi della ricenuta fecondina le Donne per sì 
lungo tratto di tempo, ella è frutto fenza alcun <lubbio 
di una [ 2 ] novella maniera dallo l\:effo introdotta dì 
affiftere alle Parcoritrici ; concioffiachè innan-zi di tale 
.fc.operta fi , moriffero elfe in gran numero. E quefta no
vella maniera non confifte ella punto nel proibirci ogni 
·e qualunque eftrazione della fecondina , come manifefta
menre fcorgefi dagli fcritti di ~ì . grand' uomo [ 3 J ; e 
nemmeno confifte .nel vietarci quell' eftrazione della me-. 
defìma fecondina che fia congiunta a: uh' infigne violen. 
za; perocchè n·on avrebbono avuto •Coraggio di oppor
vifì i Leporini e i Coausj, fclamando i maeftri dell'arte 
più rive rendi contra chiunque èi sì fatta vio,lenza fi 
prevalga nell' eftrazione della fecondina. E per tacere di 
tanti l! rant'i il celebratiffimo .Signor Eillero [ 4 J I~ 
chiama mortifera cotal violenza ; la danna il Leporino 
inedefìmo [ r J , e ce la proibifce efpreffamente il faggio 
Werlhof, avvegnadiochè e' difapprovi, come troppo libe~ 
raie e condifcendentc il metodo Ruifchiano [i] . 

189. Qual dunque maniera di metodo era mai quella 
che introduffe il Ruifchio a pro delle P'anorifrici ? Io mi 
avvifo, fe pur no·n erro, che quel valentuomo non fola
meme fì teneffe di ufare contro ali' Utero una violenza che 
fo{fe infigge, o troppo n·ocabile come M. · Mauriceau l' ap• 
pdla; ma sfuggìffe eziandio una violenza che foffe · della 
infigne e della troppo notabile minore). affa.i ; per tema 
~ ppunto eh' egli aveffe, che anche tota! ,mar)Ìeta di . vio-

. · · ' len. • · 

( I ) : Aa. t . t. menf. Jan, an ; i726. P· 4ò. feq. 
( 2 ) Adverf. anat. dee. 2 , pag. 30.· feq . 
l 3 ) Chirurg. part. 2. feél: . S· cap, I W §. 4· p, m. 963. 
( 4 ) Werlhof. I. c. 
( s ) li med. ]. ç. 
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lenza recaff.e più danno alla .Donna deh·attenimento della 
fecondina. Se con t3.I piana e temperata violenza non gli. 
veniva ,fatto di .e{_harr':· la fecondina, per non por la Dòn•. 
na in evidente pericolo dclJa vita coli' ufare violenza che 

. foffe maggiore e' fi rraea d' im pace io, lafciancìo in, balìa 
.del!' utero la fecondina , perchè e{fo utero poi .di per fe 
ne !a fcaccia!fe, non gia mercè l'azione del mu!colo del 
cìi lui fondo; concioffiachè non I' avetfe egli p,r ancora 
fcoperto, quando introduffe il novelJo fuo metodo, e fe 
ne prornette!fe . poco eziandio dopo d' avernelo fcoperco 
[3 J, pervenuto eh' e' fu ali' efirema vecchiezza; ma bensì 
delle fibre rnufcol.:ni onde è corredato l' utero medefìmo, 
e che non erano· fiate macerate e guafie dalle _mani di 
lui. . . 

190. Se il Ruifchio non dice menzogna , quando per 
riprova della ficurezza del di lui operare ci reca l' efpe• 
rienza favorevole di cinqua~ta _ e pili anni, .egli ha· vin., 
ta la caufa , e le ragioni degli oppofìcori non montano 
un frullo , quando pur eglino non ci adducano una pa• 
ri efperienza .'provante effer niarte tutte le Donne, o al• 
meno almeno la maggior parte di quelle alJe quali non 
fu . levata dal!' utero la fecondina. Ma neppur quefto ba
fierebbè per atterra-re · il metodo Ruifchiano. Ci vorrebbe 
di più eh' e' •ci prova!fero che quelle Donne che .fono. 
morte fenza potedì.. !gravare ,· o a tempo alme.no , della 
fecondiria, fieno morte a cagione del ratrenimento della 
medefima fecondina , e non mica della viole.nza che per, 
avventura fia fiata lor fatta dalla Levatrìcc ci dal Ceru• 
fico, per volernele alleggiare [ r J. 

191. Ma l' addurre un' efperien:z.a , contraria :i quella, 
1 del Ruifchio , àncorch~ foffe '.di lunga mano pià corta i 

egli è un'imprefa difagiofa fpinolì(fima eta!,~, che ,io di~ 
fpererei del tutto di poternela raccapezzare. Imperc1occhè 
io poffo con ifchiettezza di cuore affermare, . _eh!! in tut• 
to il tempo della mia pratica io ' n(?n ho veduto pur una' 

· · .Don{la 

( 1 · ) Hallcr: 'd~: m~n!l:r. tele, 664, v, fi~ris, not, 4, P• m, 12. 
( 2) Vedi il num. 183. -, 
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Donna morir!ì a cegione della ritenzione di fecondine di 
piccioli ab.orti , henchè mi fia trovato affaiffime volte a 
curare fimili mali ; ma ho fempre e- 'poi fempre vedute 
e(cire di per le cotali fecondinette tra p-oche ore o gior
ni, quando imiere, quando corrotte , e comare in fani
tà la Donna. E poff'o affermare altresì, che quancu-nque 
parecchie volte io mi fia abbattuto a vedere fecondine di 
aborti grandicelli , e di feti eziandio maturi e perfetti 
refl:are più ore e più giorni nel!' utero , nulladimeno una 
foh Donn,a ho veduta morirne; le altre tutte campare fe
licemente collo fgravar-fì di per fe delle fuddette fecon
<line, o mediante l' a ju to de' dolori fìmiglievoli a quelli 
di parto, o col mezzo di un' ufcita di . fangue, o più fo. 
vence col mezzo della corruzione ( I ) • ' , 

ly 192. E 

( I ) Egli è manifelìo·, che la fecondina t rat tenuta nell'utero 
fuole tra 1Jochi giorni guafìadì e corromperli . Il Vatero 
pur elfo lo confe!fa in un.a lettera indirittà. al Ruifchio 
Giorna/. O/tram. l. c. E fe il Sig. Ruifch io' tiene i'! con
trario come appare dagli .I!. E. L. l. e: il tiene a gran. 
tor to. Conforme ancora. è difficile il concederg li , che la. 
fècoììdina ritenuta nell'utero G converta in idatidi_, o in 
mole, o in una ma!fa ·farinofa. Quell'e fecondine o·''que'· 
pezzi di fecondina che leggiamo e!fe're efciti dell'utero do-

' po atfai lungo tempo , qual farebbe quella ufcita a pezzi. 
dopo un mefe e mezzo, E. N. C. dee. 2 , an. r. obf. S4. p. 
439· feqq. e quell'altra del K~rkcringio che sbucò intiera e
Ìn~orrotta dopo quaitrn me!ì, obf. 36. pag. 78. feqq. ov'vero 
~uelle che ci racconta il Ruifchio, .A. _E. ,L. l. c. 'fovente 
~fcir dell'utero ali' incontro di un nuovo pa rto, e quella fi
nalmente che ritenuta un anno · e mezzo nell'utero n,e fo 
~uinci tratta arida e rafoiutta, E. N. C. dee. 2. an. i. oh[. 
31. J'!g. 74. feqq. quelle dico, o non erano fecondine , ma 
J;ensì èorpi alle ' fecondi ne fimiglievoli; come appunto'fono 
le ' concrezioni formate dalla parte bianca ·o cro{h:,fa ·del fan
gue 11erfato nel!' utero; o feppur erano feco'ndine, convien 
dire che in tanto fi foffero mantenute incorrofre nell' ute-' 
~o , in quanto non fieno fiate tocche dal!' aria , come 
fiieffo fi c;onfcrva tale an,he il feto tllorto nell' utero , 

quando 
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192. E q~ella Donna che io . vidi morire '.cos\ fenz:t 

p<;>terfi allegg1ue della feco ndina, era ·ella cachetica innan. 
zi ancora de_l parto, . ~he . fu; lungo e penofo, loggetta in 
oltre a gnl v1ffime paH.1001 d animo , e mal regolata nel 
vivere. Di più come c4e il feto venne mono, e fcuoiàto 
in più luoghi; il tralcio ; che era troppo deb~le . ( 1) fi 

~uppe 
€_!Uandcr nori ne lla e; tocco • Ìmperciocchè ~ cofa dora il 
credere , che per sl lungo trattò di · tempo po!fano !larfe
ne le fecondine, o . alcuni loro }:lezzi ali' utero aggrappati, 
e quinci ma-n tenerfì incorrotti, perchè innaffiati dell'utero 
rn .:dd ìmo; ed anche trafmwtarG in mole in idatidi , o in 
qua[/ìfìa altra maniera di concretiorii, come !ì dà a crede
r.e il fopraccitàto ' Ruifchio; ohf anat. chir. 28. 58. mèn
tre che , s'è vero il calcolo di M . Rouhault riferito nelle 
memorie dell' Accad , Reale nell' .anno 1718. dove leggefi,, 
,, i l n'y a que la vingtiéme partie ou en viron ' des racines 
,, des vaiffea ux ombilicaux qui va dans la_ matrice , foit 
,, pour y cecevoir le fang par les racines de· la veine, ou 
,, p6ur le reporter par !es extremités capi llaires des arteres,,; 
fe dico ciò è vero, con troppo picciol novero .di v:./ì la 
fecondina s'abbarbica all'utero, perchè di Iegg_ieri fì creda, 
,che )a medefìma poffa iìarfene lungamente all'Utero appic
çata dopo I' ufcita del feto, al qual feto effa fecondina pro• 
p r,iamente appartiene, cosl che rade volte s1 incontrano feti 

'morti o corrotti, che non abbiano ancora la loro fecondina· 
. guaftae corrotta. Vedi le offerv. di M. de/a Moitex50 ,247. 

25r. 252. 255. 263. 
Per altro non {ì niega, che la fecondina non poffa talvolta ef

fer guernita d' idatidi, mentre ne può effer guernita qual
fiv o6l ia parte del corpo umano a cagione di _mal-~ttia. Co
sì leggiamo di fecondi ne rernpe!tate di calcoli e d1 rena, E. 
N. è. dee. 2. an. 9. ohf, r :;7. pag. 238. di fecondine _fcirr~
fe preffo M. Mauriceau; o.ff. 241. 266, 443· 632 , e d1 cart1-

, lag,inofe, ovvero anche offofe J q~ale lì è queÌJa d\ 1rn. feto 
re!ìato in una delle tube Fallopp1ane per lo fpaz10 d1 46. 

- anni, come ci racconta, il _ Sig. Camerario, Giorn. de' Lett, 
Oltram. tom. 31. pag. S7· (eg. , 

( t ) Non folamente fì rompe il tralcio nell~ ma!li del!~ Leva: 
trici poco pratiche, ma delle fperte ez1and10, anzi . ~e_g l! 
!ìeffi più amrnae/ìrati Cerufìci, checchè e' u!ìno ogni d, h

genza 
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rÙppe ' nelle mani della Levatrice , la ~u;ile dopo avere 
per più ore martoriata indarno la Donna, l~fciolla nelle 
ni~ni di un Cerufìco; e quefti pure tormentò in vano e 
lungamente dfa Donna , nè prima rifl:ette, che gli fof.,. 
fe (o intormentite le mani. Fu q1,1indi prefa la medefima 
Donna da febbre acuta con •freddo e con vomiti, e do
lori viviffimi nella regione del!' utero, e da ·tenfìone e 
ùurezza del!' utero medefìmo , . e finalmente da una foc
cofreriza · gagliarda che la levò del mond9 11 t'redicefrmo 
gio~~o del parto ; avendo fempre trama~dato l' utèro qual• 
ch~ poca materia puzzofiffima. Non v ha dubb.io alcuno 
•che detta Donna non fìa morra d' infiam mazio ne del!' me-· 
rÒ ·; fe poi -di raie infìa1nmazione debba incolpar!ì , o n()' 
la viG!enza fatta all'uterò mede!ìmo d alla L evat r ice e dal 
Cerufico, io non ofo affermarlo; fo bene ch e M . Mau.; 
riceau ne folea folpettare. 

193. Per altro non_ ho io quì addotto i l fe ntimento 
del Ruifchio , perchè ·fi abbracci il di lui met!)do ., e fi 
fcarti quello de' fuoi òppofttori : la ragione gri1de h o io 
quì recato il . di lui fentimento è ftata la mira che 10 a
vea: di . fìancheggià r'e_ èon l'opinione di lui qu ella · d1 t ut
ti qwegli altri valorofiffimi Profeffori, i q uali non anno 

- Y :z. ·delle 

ge_nta e folfere11za poffibile , ,, Ma1gré toute mo 12 atten~ 
· ,; tion & la long~ur du tems,, fcrive il la Motte u flex. 
· ,,ohf. ' 383,,; j~ n' ai p~s RU me met tre à couvert de cet ac• 
,, cideat, ni èmp~cher que le cordon ne fe foit roo1pu bie;;i 
des fois entre mes doìgts ,,, . Vedi pure ciò che e' dice ali' 
~bf. 385, Nelle- mani ài1cora òi M. Ma~rice.au lì ·fpiccò il 
tralcio tlalle radici, ob(. ·3b5. e he incolpa , ob/. 200 . la 
<\ebolena• e delicatézza di elfo· tralcio; a che foggiacci ono 
fpecìalmeote que' che fono affaldellati o corrugati ; e pi 11 
fovetite a,ltresì ee· aécufa il rilhingimento dell' orificio dell' 

: utero, che' l'abbarbicamento de lla fecondina alle _pareti del 
medefimo, Scorfe anche il la Motte foven te dfcrfi rot to 

'ìhralcio, benchè la fecondina fuffe dalle pareti' del!' uter@ 
fiaccata liv. S· c'hap. I. pag. 589. é nota il medefimo cbe 

• non fempre un tral~io, che fia graffo, rd'il1e 11iù di uno, 
che fia tenue ~ fottile, refte,x, ,bf:<''3'i,4. -

,~ 
,) 
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~el!e fecondin7 rite nute nel!' ~n ero q4,dfo fpauracchio, che 

· s1 11 cuore ftngne alla m ngg1or parte deo li uomini · e che· 
ci può fp igr.ie r t alora a ufare conr ra delf utero queÌ!a vio. 
lenza [ I ] che fia fat ale alla Donna, e che è _ fiata dan. 
n a ta dal L eporino medefìmo, non che dal rinomato Wer. 
lhof e da t ant' altri , do ve avvenga che la lè:condina [ 2 ] 

fia fo r remenie a ttaccat a a lle pare ri dell' utero: la qual 
c ofa ci fa credere , che e' pure molto più pavenraffero 
e a d iritto ' il per icolo che ci può derivare dall' offerl 
dd l' u tero, che dal rattenime nco della fe condina. 

194. E nel vero q ualor col_ui che dee porre le m~ni 
-addoffo all a Donna, per d il iberarla della fecendina, com
prenda dfer falfa quel la propofiz ione che noi leggiamo 
j n A ezio [ 3 ] , fegui ta ta a chius' occhi da tanti e tanti, 
eh.e è, che fe non fì t rae la feco ndi na da l!' utero dopo l' 
nfcita del feto , n' avvien indi un' infall ibile rovina alla 
Donna ; e pèl contrario comprenda effer ve-ro il detto 
del Greco Scrittore delle malattie delle D onne , confer
mato da Filomeno preffo del -fopraccicaro Aezio, confor. 
me ancora da P;iolo, ,da Mofchione, e da altri non _ po. 
chi , come fopra è fiato fcritto , il qual detto confifte 
nel farci fa pere, che fe .~a fecondina non efce del!' utero 

con 

1 ] Nel tirare forzofamente il tralcio fi corre rifchio di arro- ' 
ve fci are l'utero, e d' e!ìrarlo; il quale allora al dir del mio 
Madìro, epift. IV. in Ct!fum pag. 88. nihil magis quar>f' car
ncm refcrt, brevique,, çioè fra tre ore', come vuole il Boe
ravio, dopo l' arrov<:fc iainento dell'utero,, gangumam cRn
cipit . R emedium--unum eff, fi . i/j_ico uterus fuam in fedem 
placide reponatur: neque fic tam"en _omnes f crvantur. Oltre a 
c iò nel lo fiaccare la fecondioa dalle pareti del!' utero v' ha 
pericolo <lì graffiarne lo con I' ugne, e sl e' rJ' infiamma ; e 
quinci pochiffime Donne fcampàno ·, Boerh. tex. 685. de 
concep. apud. Haller. Il Barbt-tta ci ricorda, chir. cap_. _1._3 · 
Obfletr icis effe--primo flatim tempore eam extrahere, ,d1g1tif-
1jUe, ji UleY0 aréiius adhll!jerit , leniter feearare, 11am VI fi eam 
a·vulferit , pariens fine ul!o dv.bio per1b1t , 

[ 2 ) Obf. de febr. pag. 290. feq. · 
[ 3 J T etrabibl. 4. fe rm . 4. P: 854, 
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con <'luegli ajut_i c~e e'. ci propone, fuole la medefima ef~ 
cime tra pochi · g1orn1 corrotta, ,e fcampare la Don na; 
~ualor, dico, ciò comprenda, io non dubito pu nto, che 
e non poffa offervare appuntino il comandamento che Jeg
gefi prdfo dì Aezio [ I ] che è di dover isfuggi re la vio
lenza nell' dharre la fecohdina: dfendo io· p'el contrario 
perfuafo , eh' e' difficilmente fe ne potrebbe afl:enere, e non 
dovrebbe nemmeno, dove non .giovando la piacevolezza 
per efirarre la fecondina, fo{fo cerco· , che quell:a refian
do nel!' utero., qoveffe metter~ a rovina la Donna. 

l.9$· :Pecfi dunque [ z.] ufar ogni aree per ' èftrarre la 
· Y 3 · fecon-

[ 1 } Porro ejeélo fetu fl fecunda non fuerit fequuta , violenter ex
irahenda non eji. Sed neque umbilicus incidendus & Jectmda 
relinquenda eft. Strangulatus enim & certa pernicies ex hoç 
confequetur . Loc. citat. ma . fe ci avelfe da accadere una 
cerr'a irreparabil rovina, non vorrebbe prudenza che fi u
f<1,!fe la forza, fe la piacevolezza non è baflevol_e per to
glier dal!' utero la fecondina? Non è egli da preferirfì un 
rimedio pericolofo e dì là da pericolofo a una infallibile 
difper;rz,ioae? Volendo dunque !' ·Autore che fi fugga la 
violenza, fefnbra accennarfi che ·maggiore e · più evidente 
rovina ci può cagion<1,re là violenza fatta all'utero nell' e
firarrc la fecondina, che il rattenimeuto della fecondina 
medefìma nc:lla matrice. 

[ 2 ] Non\'' ha alcunot che io fappia, il quale non abbia fem
pre procurato 'd:i cacciare per qualche via la fecondina del!' 
utero, quando non ne fofs' el la apprelfo del feto dalla na
tura cacciata. Ora fi facea che il feto col proprio pefo ti
raffe la fecondiaa; ma perchè pi-ù pianamente ,ne ta .tiraffe, 
coricavafì il feto fopra di molta lana molle e nòvellamente 
carmi nata, o fopra d1.1e otri un iti infìeme ripieni di acqua e 
ricoperti cii lana, fopra cui acconcio che fo[e i I feto, effi 

· otri fì foravano, perchè n' efciffe l'acqua, e qpinci piana
mente cadendo il feto pianamente eziandio veni!fe tirata 
la fecondina; de fuperf,et. pàg. 26r. Fo~f. Qui; fì3; _ manie ra 
viene preferita dal!' Autore a ogni altra, e sì la preferifce 
ancora il Cefalpino I. c. pag. 45 5. Orafe ne proccurava l' 
ufcita co'rimeélj prefì per bocca che av e!fero vir.tù ape rit i
va, e nel medefìmo tempo fi facea che la Donna pre1:;e ffe 

\ 
1< 

\ 
\ 
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fecondina da!l' ut11·ro quando ella s'· arrefh dopo l" urcit 
del fet?-i- sì. per-chè. vuol l"ordine della natura. che la me~ 
defìma n' efca dell'Utero, sì perchè rattenuta fuo!e le più 
volte cagionar della. febbre, de' dolori. gagliardi con. altri 
fafiidiofì. accidenti , e talvolta. ancora può.· effer caoione 
.li morte: ma l' aree cui dobbiamo ufare per eflra~e la 
medefrma fecondina ,_ dfer dee governata. e. diretta dalla 
piacevolezza,. 

196. Elia Catnera:rio- dopo averci detto, come di fopra 
vedemmo , c_he ci? ·che più fovente minaccia le Pano~ 
ritrici fì. è _il. , forte abbarbi.camento- della fecondina alle 
pareti dell'utero· , il quale abbarbicamento perchè fi. tol. 
ga , richiede della prudenza e dell.' indugio; perocchè af• 
fai volte,. [ebbene un po' tardi·, pure _ efficacemente.- l' me; 
ro ne la fpicca da!Ie prefate pareti-,, e poi ne la. fcaccia .. 
E quefl:a pruden_z.a dic'egli [ I. J e quella. pazienza tutta 
confi!le nel non indugiare foverchiamente, conforme an
cora nel non affretta_rci pi~ del dovere a. intromettere giu
diciofa:mence la mano- nel!' u.tero, per togliere. pianamen-
te c_olla polpa delle dica·,_ e non mica con l' ugne a u.òo. 
a uno- .tutti. -quegli abbarbicamenti,. che, aver poffa. la fe. 
condina, co.lle l_òprannom.inat.e pareti del!' u.cero,_ ma to
gliernegli con. fo.i v_ifiima m:ani:ra; g!-lardandoci ~ur a neo. 
di tira.re la fecondina nel dt lei e.entro,. come è. 11 cofl:u. 
me di - ,alcuni, o pel tralcio-, o per Ja propria fofl:anza 
di Iei; sfugg_endo fìmilmente, i poderofì fiernutatorj, e c_er, 

tl 

allo 'ngi1t col proprio _ fiato, lib. r,· de morh. mul. pag. 608. 
Fnef. Colui che fcriffe fotto nome ,di Trottola fembra atte
nerfi a cotal metodo; gynec. tom. r. pag. 102 •. fèq. fe non 
che in vece della premitura del fìàto vallì dello. fiarnuto, 
ìodato da Ipocrate V. aph. 49. e di rimedi per bocca sl 
vomitivi, ché aperitivi. Ora e!haealì la fecondina con la 
·mano, dopo avere ben bene tnollifìcate le parti della Don
na; e nel dilatarnéle fi procedea a/fai temperatamente, lib. 
1. de morb, mul. pag. 617. Foef Quella è la maniera che 
oggi , fì coiìuma comunemente. 

1 ;J-Sy(ki.n, caur. medie. pag. 55z. 
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ti irritamenti contro alle• ·fauci per muovere il vomico; 
c'onciofliachè fieno pericolole cotali •cofe a detta del me-. 
deGmo, preferendo egl'i un rimedio più ficuro, ma me
no effic;,ce , che è il foffiare çhe faceva la Donna leg
germente nelle proprie mani, e [ J ] j.l toffire. 

197. Se la fecondina ab_bia già cominciato a fèhian
tarfi in· _alcun luogo ì o [ 2 J fe )a medefìma fia in alcun 
luogo meno' 'alle pareti . appiccata dell' utero , vuole M. 
Mauriceau [ 3 J che di là debbafi ccirµinciare ,, a {hc
,, caria piaµ · piano col mettere qualche dito tra lei e la 
,, matrice, continu2ndo fìnchè lìa del mero fiaccata---·· •; 
,, avvenendo molto bene di non far I·a cofa con vio- . 
,. lenza, o{frrva ndo nondimeno ( le è i m poffibiJe di far 
,, alcrarnente) di lafcìarne piutcofto qualcl.1e piccio1a parre, 

che non lì pocelfe fta<::care, che di graffiare colle _ugne 
,, la fo!l:.,nza della matrice , acciò non le fopraggiunga 

Y f n <J_ual-

[ , ] Lib, çit. pag . 54<5.. 
[ 2 J Concioffiachè paja !ìrano a 1\1. de. Buffon , hifloir. nature!. 

tom. 4. chapit. r r. pag, m, 97. feg. che la dilatazione dell' 
. · orific10 del!' utero, che ·e• crede fadì appoco appoco e di una 

contimìa ·maniera, poffa cagionare nd travaglio di parto 
delle c\oglie inter;JO!-ate, e non piutto!ìo permanenti e con
tinue, ·va e' çonghietturando, fe per a vvenfura ciò po/fa af
c_1 i 11edi al difìaccamento della fecondina, la quale appic
cando/i al!' 1.1tero niercè di certi bitorzoli, che s' impianta'
no in_ alcune cavità dell'utero mede!ìmo, c;agioni le doglie 
quahrnque volta li fpicca alcuno de' mentov,1ti bitorzoli , 
nop effendo probabile eh' e' iì fchiamino tutti ad un tratto; 
ma un folo per volta. Quando iìa vera cotal ccrighiettu
ra , io nori fo come M. de la Motte poffa aver d~tto d' 
aver :trovata una fecondina,, adhérant egalcn'lent par to.ut ;, 
obf · 381. e un' altra ,, exactement Utii , & ataché à la 
,. matrice,, obf.- 389. e un'altra ancora i, qui étoit com
" \TIC c.ollé av~c la matrice fans qu' il y ear aurnn endrQit 
,, qui en fùt detaché ,, obf. 390, e finalm en te un' altra 
,, qui étoit lì exaétement uni à la matrice qu' il me parai{~ 
,, foit ne fa ire qu' un rneme corps avec elle,, ovf ~'73· 

( 3 ) Delle n1abu. llb. 2. cap. 10. pag. 192. · 
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1, quakhe gl'an -fi.uffo di fang1Je, o un'infiammazione, 0 
,., cancro, che le potrebbero apportar la morte,,. 

198. Ma fe. la fecondina non abbia cominciato in nd. 
fon luogo a Jlaccartì dal1' utero, donde fi comincerà egli 
a fta~carn.d~ ? _M. de la ~otte dove ciò addivenga ama 
meglio ~om1?crnre a s,~arb1car·nel~ dalla pime '. inferiore 
e po~e111or~ della m;atrice ( I ). S1eguono una 'tal, pratica 
{ 2) il So!mgm e J· Hartranffc ; av.vertendo , ~e! medefi. 
mo tempo che e0li poHice e col!' ind-ice fi va. fiaccando 
la fcwndi.na, ( 3) di fofrenere coÌdorfo del!' altre dita 
<leHa medefima mano piegate i"n arco 1e pareti dell' ute
ro; concioffia.chè in tal. modo e p-iù agevolmente fchian
ta:fi l.a fecondina, e più fìcuramente fì mantengono fe 
pa·reti del-l' utero ne1la loro natu.ral direz-ion-e e giacitura •. 

199. E il diftipguere con la mano iqtromeffa nell' ute• . 
ro il · corpo della. fecond.ina dalla fofianza dell'utero me
defì mo,, ,farà ella malagevol cofa, oppur nò? M. Mauri. 
ceau ( 4) afferma effer ciò facil cofa, comechè· la fecon
dina. fì riconoka dalla grande ineg-1falicà che fanno le 
Ji'adici de' vafi umbilicali da!Ia parte che fi termi,riano • 
Ma a dir vero non v' ha net margine della fecondin1 
quefla grande inegualità formata da' vafr fanguiferi , an
.7,i non v' ha ineguaglianza di niuna forta •. Laond-e do
vendofì cominciare il difiaccamento della fecondina dal 
mentovato ma'rgine '1ella medefrma, vuolvifì avere alcun 
altro fegno, onde ravvifar pofftamo elfo margine, affin
chè non fì piantino le dita nel corpo della fecondi-na, e 
sì ella fi lateri, nè intiera fì efiragga ; o fì conficchino. 

effe dita nella fofianza dell'utero , e sì elfa pure fìa 
guafla con evidentiffimo_ pericolo. d' infia!'Ilmazione dell~ 
rnedefima foftanza , o d1 fluffo d1ro'tto d1 fangue , o da 
crudeli convullìoni, o di altri rovinofì accidenti . 

200. Il 

( t ) Obf. 383. 384. 390. 39'?· 
( 2 ) Preffo I' Allero de concep. tex. 685. not. 30. pag_. m. 20_2. 

( 3 · ) Boerhave apud Hall. de eone. tex, cit. v. 'IJCYflce p, c1r. 
( 4 ) Loc. cit. pag. 191. 
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200. Il fegno certiffimo per difl:inguere il margine 

clella fecondina fono le. membrane che pendono dal me
defimo margine. E la maniera più ficura per comincia
r~ a fiaccar elfo . margint: dalle pareti dell' utero farà • il 
pigliare colle dica lèì fuddecce membrane , e piglìarlè -ra
fence il margine accennato , dov' elle fono più forti e 
refiftenci che . altrove, e a{Iai temperatamente tirar-le ver~ 
fo del tralcio , ovvero del centro della placenta , · fe il 
tralcio è Schiantato, reprimendo in tanto col dorfo dell' 
altre dita piegate in arco le pareti .de-li' ·utero • Così e' . 
viene bellamente a ftaccarfi il margine della fecondina • 
Dopo di che fì piglierà con due o ere dita lo fchianta
to margin,e. , mettendo il pollice . della · m·ano dalla parte 
del tralcio, o fia dalla - pane concava della i fecondina, ·e 
intromettendo appoco appoco e giudiziofamence le altre 
dita nella fpaccaturà ., . cioè tra la - fecondina e la parete 
dell'utero, donde fu et:fa fecondina divelta, e fi andrà 
bene e pianamente col pollice e coll'indice vie più divel
lendola, e fo!lenendo infieme e reprimendo col clo~fo del-
1' altre dita incurvate l'e .pareti dell'utero, finchè fia tutta 
quarita fvelta e f piccata. 

201. E per trov'ar prefl:amente le foprannominate 
membrane che al margine della fecondina s' appiccàno , 
e fotto e ( I ) fopra la cingono e la guernifcono, fi cer
cheranno le eftremità loro fquarciate dal feto, e trovate 
dette efl:remità che talvolta ciondolano fuoti della vagi
na , fi entrerà con la man defl:ra -nell' utero , mettendo 
il pollice dentro la fquarciarura delle membrane, e l' al
tre dita fuori della medefìma fquarciatura, talmente che 
in conducendoci colla mano al margine de.Ila fecondina, 
vengano a affaldellarfi le membrane tra il pollice, e l' al- • 
tre dita. 

202 .. ,, Ma il più fovente,, come fcrive M. Mauriceau 
(I), 

( 1 ) Che una laminetta del corio guernifca la fecondira dal
la parte conveffa ~ fiato detto al num. 43. Vedi M. Rou
hauh mem. A. R. J715. 
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( 1 ) ,, non è l' aderenza della feconda alla matrice' che 
,, la tiene dentro, ma il folo rill:ringimento dell' orificio 
,, interno , che appena ufcita la creatura qualche volta 
,, u contorce e fi ferra ,, • A,llora fa di mefl:ieri unge;e 
effo orificio e dentro e fuori con fogna, con burro fref. 
co, o con ol j per poternelo agevolmente dilatare • E in 
dilatandolo converrà camminare pian. piano e gradata. 
mente, fecondo che ci prefcrive' il Greco Scritcore de' 
mali delle Donne ( 2 ) ; affinchè non ( 3 ) ifci;epoli , o 
non s'infiammi; introducendovi uno poi due o tre dita, 
ed anco tutta la mano , in evento che la fecondina fof. 
k <liftante dal. predetto orificio ( 4). 

, 203. Concioffiachè le più volte fia chiamato il Ceru. 
fico- a di liberare la · Donna della fecondina dopo i repli. 
cati affalti della Levatrice, fe avverrà ·eh' e' truovi l' ori. 
ficio dell'utero· ferrato ~ duro , e., d_olentiffimo ( 5 ) non 

dovr~ 

( I ) ;Loç. cit. pag. 192, 

( 2 ) _Lib. 1. pag. 617. Foef. 
( 3 ) Salius Diverfus in Avicenn. li.b. 3. fen. 21. trac. 2. pag, 

. 400 . . . . 

( 4 ) 11 ne faut pas croire que ce foit une néceffité d' intro
dui·re toute la main dans la matrice; pour avoir le rene d' 
un déiivre ou un délivre tout entier, mais . il faut que 
cette redué1:ion fe pÌ-oportione au befoin car rien n' di~ 
cet égard plus diférent à exécuter , & un Accoucheur DC 
doit jamais fe prévaloir de la fin de fon ouvrage qu'd ne 
foit fini , parcequ' il trouvera quelquefois un arriére-faix: 

• entier dans la matrice, qui ne tiendra que trefs peu .de 
piace, & un autre fois il n' y èn aura qu' une trés peti te 
partie, -quì-neànmòins r-iendra la matrice trés dila~ée 1 gro/
fe, & plçiriè dans fon corps , mais (ì refferrée à _fon on· 
fice, qu' elle n' aura pas laiffé échaper le fang qui devoit 
couler , Li_ Motte reflex. 1obj.' 395. Vedi pure ciò che ti 

, medefimo dice al chap. 5. liv. 5. pag. 598. . , 
( 5 -)' E' documento di Paolo dettatoci al capo 74. f_tbro 6. St 

os Qcc/ufum /ìt , _ ne infiammetur, nullam vim adh1bae ne,effe 
. çji, f ed infiillationibus lenibu's & · copio/is, 1nfident1bus , m· 

f]m/ìonibus, & catap!af rr.atis uti, ut fìc aperto vufot!J orificro 
(Orti· 
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dovrà egli per allora. cimentarfi a dilatarlo , perchè gli 
potrebbe fare un croppo mal giuoco; ma dovrà proccu• 

rare 

commode extrahi-- pojfit, cioè il feto di cui quì e' parla ; 
ma e' vuole che fi fa ccia il medefimo ancora nell' e1hazio
ne della fecondina, l ib. cit. c. 75. S'avverta rerb- che quan
do alla d.ure7,za, al reflri • gimento, e alla · fquilìta fenlìbi
l)tà del!' orit'ìcio dell'utero congiunga vi lì un ecceffiv11 per
di.:nento di fangue, allora è d' uopo dilatare sforzatamel'l
te detto orificio per trarne la fecondina, e sì fai-e che re
fii il fan gue . Tale è l' infegnamento lafciatoci dal la Mot
te alla offervazione 394. 

Il diliberar la Donna della fecondina egli è piuttoll:o agevol 
cofa, cl\.e nò , quando il Cerulìco truo vifi prefente al par
to della medèlìma, e che elfo parto lìa milturo . Ma al
'tramente va !a bi fogna, s'egli · è chiamato a di liberamela 
alcun tempo dopo ; e fuol crefcere la difficoltà qi ciò fa
re, a propor'Z.ione che crefce la ·diflanza del parto, la M ot
te reflex . obf 388 , Imperciocchè ,fubito dopo l' ~(cita del 
feto l' utero è per ancora 5foggiatamente apert_6 , non if
corgendovifì dal principio della vagina infino al fondo de!l' 
utero che una· gran cavità, Dionis des accouch, liv, 1. pag. 
52. feg. e perciò allora fi può intrometter nell'utero la 
mano agevolmente, ed anche il braccio, (e fa di mefiie
ri, fenza !tento , e fenza alcun dolore della Donna , ?Je
venter de art. ob/lctr. cap. 28. pal!, 126, feg. · 

Per la quale cof~ effo Deventer immediatamente dopo che 
il feto n'è efcito, .fema prenderfi briga di tirarè dolcemen
te e di fcuoter il tralcio , o di promovere il vomito , o 
lo ilarnuto alla Donna , o di. farla premere al/o 'ngiù col 
fiato, o di farla foffiare entro 'l i; p.roprie mani _ ( cofe tut
te le quali, come noci ve, · quando l'utero è ~chi ufo duro e 
dolente, così fono elle profìttevoliffime e acconce_ dove l' U • 

tera fia aperto); fenza, dico, prenderlì briga di tali cofe-, 
entra a dirittura con la mano nell' utero a trarne la fe
condina . Così vien egli a levar fempre alla natura l'im
pegno di fiaccare la medefìma fecoridina dalle pareti dell' 
utero , quando pure non I' avefs' ella diami _!laccata , ma. 
la natura farà ciò fempre c_on maggior' lìcure7,7,a, che nol 
fapranno fare le dita de l': Sìg: Deventero giammai . 

Se la feconùina è fiaccata d'all'_utero, fuole dla obbed_ire ed 
· · · cfc1rne 

,., 
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tare con la miffion di fangue ( I ) dai braccio ; con fa. 

mente 

< I 

efcirne al tirar dolcemente del tralcio, il quale acciocchè 
non_ fi rompa, fì dovrà pigliare con ' la man defrra più vi. 
cino alla fecondina che mai fi po!fa, e con la fìnifira al. 
quanto più fotto : ,, il faut,, la Motte liv. I, c~ap. 3~. 
,, que l'Opérateur engage deux tours dt.: cordon au tour des 
,, deux doigts de fa rnain gauche , & au de!fus le plus 
,, prés de la partie qu' il lui e!l: poffibile y joindre !es 
;, deux: doigts _& le pouce de la main droite , pour tirh 
,, doucement , enfuite par de légéres fécoulfes d1 c&té & 
,, d' autre. Si ce fecours ne fufit pas, & quel'. arriére,faix: 
,, y refìtìe, il faut y ajouter celui de faire fou6er l' accou
" chée dans fa main, la faire épreind,re comme pour aler 
,, à la felle, & enfin lui faire mettre fon doigts dans la. 
,, bouche, come {ì_ elle vouloit fe fai re vomir, & conti• 
,. nuer à tirer -fans violence 1 afin _de tacher de dé.liner 
,, l' accouchée,,. In evento che cotali ajuti non gio.vino, 
egli è· fégno che l' orificio dell'utero fi è già troppo ri(lret• 
to e ferrato , perchè po!fa quinci la fecondina sbucare ; 
onde è d' 11opo entrare rnn la mano nel!' utero per eìhar• 
nela . Se poi la fecondina dopo nato il fanciu.llo fia per 
ancora alle· pareti dell'utero appiccata, farà fem pre più fi. 
cura cofa premettere gli ajuti che abbiamo or ora accen. 
nati al diihccamento che fe ne fuol far con le dita; con 
i quali ajuti avviene fovente che la natura ne la fpicchi. 
Ma- affi• chè non zddìvenga, che mentre-andiamo aiutando 
il dìflaccamento che ne fa la natura col tirare dolcemen
te il tralcio , e far l' altre fopraccennate cofe , fi venga 
troppo a ferrare I' orificio del utero, onde riefca poi ma
lagevole e pericolofo il dìlatarnelo, e vie più che talvol~ 
ta troppo prontamente e' fi riflrigne , vedi I' ob/ 3 82. d, 
M. la Motte, dopo ufcìtone il feto; così tornerà bene il 
tenerci introme!fe nel!' uterq due o t're dita, e tollo che 
fi accorge non permettere elfo orifièio in<lugio ma ggi ore 
fi dovrà. allora pianamente entrar c9R la mano nell'utero 
per ifìaccarne la fecondina • 
) Se non v' ha alcun infiammamento' nella cervice òell' LI• 

ter.o, e nemmeno alcuna ,_, dolorofa t'enfione nell_a regione 
dell' utero medelìmo , fì può tr'ar · fangue dal piede ; -d~l 
qual falaffo fi prevale ìl le Fevre per .cacciar dell'utero il 

feto 
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mente calde ., .con [emicupj e ( I ) con m1ez1oni d' am .. 

mo! .. 

. feto morto ·;_ come leggefi oper. tom. I, §. 314. pag.- 148. 
e il Tulpio per aiutare l' efpulfione della fecondina, lib . 
4. obf. 42. pag. 344. _ 

( I ) Predica il Salio un fuo rimedio che non gli è mai an
dato a voto . Quefìo confifìe nello fchizzar entro l' utero 
delle decozioni, o degli òlj. Còn ciò ha egli fempre ot-

-tenuto I' aprimento dell'utero, e nell' ifìeffo tempo l' efpul
fione della fecondina, comm. in Avic. lib. 3. fen. 21. trac. 
2. · Ha pure il fuo unguento bafilico ancora Avicenna, il 
quale fchizzato entro l'utero ha, a detta di lui, 1. c. fol . 
307, la virtù di far cadere la fecondina • Se il Salio ci 
narra il vero , egli era uomo fortunato ; concioffiachè a 
noi non ci vien fatto di ottegere .così facilmente con gli 
fchizzatoj, fieno d'oli, o di bolliture mollitivè, l' efpul~ 
fìone della fecondina, fe non allora quando è effa difpofla 
a efoi.r di per fe, L' ifìeffo ho io olfervato intorno ali' U• 

fo de' ferviziali, i quali checchè ci 1Ìeno raccomandati dal 
Mauriceau, delle malatt, l. c. gli ho fempi'e trovati infrut•, 
tuofi, e piuttofio afflittivi, che nò. 

Delle iujezioni nella matrice fe ne prevale ancora M, 
Ma,ur.iceau, l. c • . non già per ottenere con effe l'.efpuHìo
,ne della fecondina, ma fol-amente affine di rendere I' ori
ficio dcli' 1.1tero più facile a dilatarfi , e di promoverc la 
corruzione della fecondina. Le iniezioni di lui fono com
pofle di decozione di ·malva , di altea , di paretaria , di 
femi di lino colla giunta di una gran quantità di olio di 
gigli bianchi , e di un gran pe2.zo di butiro frefco . Il 
Gian!li Forti l. c. pag. 464. fa le inje2.ionì nel!' utero d' 
olio di grg li bianchi , di mandorle dolci , e di burro. Si 
vale ancora del latte, a cui alternatamente amifce alcune 
robe deterfive , ,come l'unguento egiziaco col ranno. Ma 
tali deterfivi non fono al cafo per una parte fornita di 
un fenfo fquifitiffimo, quale, HarveuY de partu pag. 554. 
è l'utero. Dove . fiayi bifogno di rimedi rnondificativi per 
difender l'utero dalle cattive .impreffioni che talvolta ca
gionar potrebbe il corrompimento della fecondina entro 
l' utero medefimo; il Mauriceau ufa alcune injezioni -fat
te di decozione d' orzo , di agrimonia , di malva , e di 

, . :J).tea "Jn. poco d' olio di mandorle dolci, . fchinando 
' · nel!' 
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mollirlo e rilaffarlo, p~rchè fia più agevole . il dilatarnè. 

lo 

ne!r u.tero_ ogni &iorno due ·o tre volte, off. 414. E talo. 
ra e:z1and10 pratica tre o quattro volte il giorno una 
femplice inje:zione d'acqua d' orzo nella matrice, per a
" jutare tanto più facilmente a mondar .quefìa -pa~te dal
" le materie infette procedenti dalla fuppurazione della 
,, feconda ,, off. 462. 

Ma cotali ìnjc:zioni non fono elle affolutamente neceffarie : 
perocchè le pit1 volte fenza dì quefìe veggiamo efcir del\' 
utero la fecondina corrotta e puzzolìffima , fema che l' 
utem ne con!ragga alcuna infezione , e fen:za che gli 
fgravj del parto abbian poi alcun cattivo odore; il che 
è fegno che la fuppurazione è finita , come fcrive il 
Mauriceau off. 362. 440. Converranno le inje1.ioni nel!' u
tero , fe la corruzione della feconda fìa accompagnata da 
febbre gagliàrda, da dolori acuti, e da tenlìone nella re
gione del!' utero; fe la fecondina ritenuta fia graffa, e 
che il di lei corrompimento fi eflenda oltre i fette o i 
ni;ive giorni, fpezialmente fe dopo dfer ufcita la fecondi

·na corrotta continua l'utero a tramandare fgravj puzzolì; 
donde comprendefi che o non è forrita intiera la fecon
dina. predetta, o che v' ha qualche altro corpo putrefattG
nell' utero ., che dee f~rtire, o che la corruzione della 
fecondina fi è comunicata innanzi di fortire alla fo(lanza 
dell'utero. Nel qual cafo fe la feLbre in vece di fcema
re va crefcendo , e con elfo lei crefcano le vigilie , 
la fete, i dolori, le ambafce, il fetore degli fgra\·j, ed 
altri cosl fatti accidenti, farà troppo difficile che la D0n• 
na rifani. 

Il Senerti fcrive, praEl. lib. 4. part. 2. feR. 7: cap. 2. effc re 
cofa buona che nella ritenzione della fecondina fcoli del
la marcia copiofa dall' . utero, concioffiach~ ci iìa fperan• 
za che la fecondina medeÌima putrefatta o disfatta n' ef
ca il giorno felfanta ; quando pure prima non fi mu~ja I~ 
Donna per la gagliardia del male , come nota il G1annl 
Forti, loc. cit. pag. 463. Io non ho per ancora veduto 
e{èenderfì tanto la corruzione della fccondina, quanto 
fcrive il Senerti. La fecondina di piccioli aborti di due 
o tre meli, e che per riferto di M. Dionis, /. c. li'II, 1· 
1:11p. 6. ;ag, 226. ,, ne demande point · l' operati on _.d7 b 

. ,, ll,l~ln .,j 
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lo dopo alcune orè, o alcuni giorni eziandio [ t]. 

2.04. Ma fe fìa che a onta di così fatte diligenze noìì
Ii' po{fa nè dilatare quanto bafta l' orificio dell'utero· {ier 
trarne la fecondina, nè effendo quefto dilàtato, divellet
la dalle pareti dell' utero medefimo; e che [ :z ] per non 
far 'maggior male debbafì commetterne l' efpulfìone · àlla 
natura; avrebbevi per ·avventura alcun rimedio che nè 
la cacciaffe oell' utero ? Avvene egli pur troppo , · e , di 
qual pefo; ma per creder loro altri . non ci vorrebbe --che 
quel buon- uomo di Calandrino. Udite • Vari Elmorizio 
[ 3 ] pretende di volerci far credere , che pigliando fa , 
Donna che non pu~ partorire della polvere di [ 4 l fegà• 
ti di anguilla quanto è grolfa una -nocciuola difgravidi 
infallibilmente in meno di mezz'ora~; conforme ha eifo 
fperimentatp dugento e più volte, ,dichiarandoci non ef
ferfi e' indotto a pubblicare cotal fegreto , fe non perchè 
più mai Partoriente alcuna corra rifìco della vita • Ora 
di cotelh polvere ftemperata in alwn' acqua uterina fe 
ne vale il Juncker [ 5] per efpellere la fccondina : e a 

. ~1 

,, main,1 fuole efcire o intiera o corrotta,, de lui m€me,, 
come fcrive il medefìmo ,, dans le tems · qu' on y penfera 
,, le moins,, e ,, fan s peine ,,· il più tardi verfo il fettimo 
o nono: giorno : le altre fccondine più groffe fortono la 
pi_ù paçte in detto termi_nè , ed alcune dopo il corfo di 
due,, tre fettimane, ed ancora di più . Vedi le note· 
del num. 1 8 2. 

t 1 ] Vedi le note dei' mim. 114• · · ·' · 
[ 2 ) Mauriceau delle rnalatt. lib. 2 . cap. ro. p;ig. 192, 
[ ~ ] J us duumvir. pag. m. 196. n. 46. 
[ 4) Debb' elfere frefcamente preparata· , non .-più ve.cchià di 

due anni, E. N . ç. de,c, !- an. 9. ~ 10. ob(exv, ~-S· pag. 
· 101. Pare che non fi nfid, troppo · il ., LoçlovlCI . d1 detta 

poi vere, concioffiachè al di lei ufo frammetta l' àcqùa 
ifrerica di fua preparazione, , l'acqua di, cannella , l' elfen"' 
za di fuccino, o femplice e fola , o tnefcolata al ca!ìo
rio , pharmac. pag. 416. 

[ S ) Tabul. 135. pag. 506. ' 
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tal elf,tto ·Ia pJefcrive pur anche il Nenter al pcfo di 
un dana jo -con acqua di fa bina [ 1:. J. , _ 

zoy, Sembra aver dormicchiato anche il. Gefnern, ·allo. 
ra quando ci fa fa pere [ -z. J , che un .pizzico di polvere 
di . teilicoli di cavallo minuzzati e feccati al forno fia 
un rimedio effi.cacìffimo per cacciar fuori la fecond ina , • 
concioffiachè e' abbia giovate a!faiffime volte, in cafì dif~ 
perati. E l' Augenio iì _ contenta dì dire [ 3 J , che non 
già affaiffime volte, ma fempre fempre ha fuo Padre~!
leggiate le Donne della fecondina cCill' . ufo della menta. 
vata polvere cui e' fi tenea per fegreto. 

-z.06. Plinio ci racconta [ 4], ed il conferma anche it 
Bonacciolo [ 5 ] , che le foglie del dittamo polverizzate 
e bevute con acqua in <lofe di mezzo. danajo anno forza 
dì cacciar fuori la fecondioa, e il -feto morto, quantun
·què e' foffe intraverfato nell' utero: ed anno tanta virtù 
le dette foglie che non fi portano pure n~lle camere del, 
le Donne g ravide , perchè potrebbero difgravidare • E 
d_ella polv~ e della fecondina _ umana che non _ci dicom> 
i l Corbejo e l'Emmullero [6]? mentre quegli la chiama 
rimedio infallibile, e quelli la efalra fopra ogni altro 
medicamento . Non ifcrive il Cardiluccio [ 7 ] che fe 
beefi la Donna l' qrina di._ foo marito, conforme ancora 
s' ell,a s' ingojà dello flerco di cavallo .nodrico di pura _ 
e pretta avena ; toilo della fecondina fi !grava ? Final: 
mente non ci narra Giovan • Forti [ 8] che l' occhio d1 
lepre pr'efa di marzo , e defl:ramente cavato e feccato 
con pepe , -poi -applicato al cocuzzolo , talmente ·che la 
pupilla il tocchi, non ci narra, dico., chi fcaccia il ~tQ 

[ r ] .Tabul. 190. pag. 398. 
[ 2 ] Epifi. ad Galferum pag . 17. . . · 
[ 3 l Epi/l:. lib. 7. ad Pichin. 8. fol. 84. feq. 
[ 3 ] Lib. 26. pag. m.: 853. 
[ 5 ] Gyna:c. tom; i. pag. 291 , 
[ 6 ] Colleg. prati:. fetl. 8. cap . 1_. pag. m, 394. 
( 7 ] Tom. 2. pag. 969. 
[ S ] De morb. muJ. pag. 464. 
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sì vivò che morto; e la fecondina , e tragge tuoti ancor 
l'utero, le lafcivifi oltre il bifogno applicato? 

207. Io per me non che a' rimedj che pér certa loro 
proprietà fi reputano ammirabili non · credo io -punto ; 
fra i quali io volentieri annoverarei la fecondina umana ; 
l' uraco del feto ; i tefticoli di c_avallo , · il fegato d' an• 
guilla , la pietra aquilina, l' occhio di lepre , la fpoglia 
di ferpe, èd altri di fimil maniera; ma neppure fo pre-· 
fiare intiera fede alla borrace ftimata portenrofa dal Fai• 
!oppio [i) riel!' efpellere il parto ,; nè al cafl:orio che per 
tdlimonianza del Guarinoni [ :ì.] le più volte -riefce nell' 
ifcacèiare la fecondina ; nè alla polvere éelebrata del 
Tu! pio [ 3]; nè a quella del!' Èurnio [ 4] bènchè e' ci 
dica avere- per la Dio grazia fcampa te affaiffime Donne• 
Perocchè ho trovato elfere per efperienza Vero , che co• 
sì fatti rimed j allora fol giovano che non li molla mai 
di praticameli, fln a tanto che fia l' Utero acconcio a 
fgravarfì di per fe della fecondina , e quindi avviene , 
che lì benedica quel rimedio come lì coftuma di benedi
i:e qùella vecchicciuola che giunfe in fin d,ella trifi , An• 
zi io inclinerei a credere con M, Mauriceau [j ] e col 
de la Motte [ 6] dannefa ogni maniera di timed j impel• 
lenti e, aperitivi ; ficcarne quelli the fcuotendo i folidi , 
e mettendo in impeto di bollore e di turgenta i fluidi 
vengono a togliere la natural contrazione delle fibre 

Z dell' 

[ r ) 'traé1:. de metal!. fol. tn. 209, 
[ 2 ] ·Confult. 59. pag. 75. . . _ _ 
[ 3 ] La po lvere del Tulpio è la feg , Et, Borde, Ventt. St,tcirt_. 

alb. /ìngul. /crup. I, Croc. G4J, lign. Ca/lor. jing. gr. X. m, 
f. ptilv1s, Obf. med. lib. 4. tap. 42. µag. H4· 

[ 4 J Poì11ere dell'Eurnio, lib. 1· àph. Hipp , 49• 
~- Cinnamom. el. drac, 11. cum femijf. Myrrh. opt. (crup. 11. 
Succirr, alb. fefquidrach. Rubid! tinc, Cafior. cujufq. fcrup. Bo
rac. femifcrup , Croci gr, V, M, f. pHlv, Cap. dra&hmam ex 
vino . 

f 5 ] Loc. dt, pag. t9j , 
[ o ] Reflex. obf, 163. pai;, lH-· 

l 
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del!' utero, e sl a impedire l' efpulfione della fecondi na • , 
e [ I ] defiando febbri gagliarde, vigilie, ed altri 'rovino! 
fi accidenti poffono troppo bene ez:iandio 111:1:ider la 
Donna. 

1 ] Ve~gafi l' Ildano nella lettera al Doringio pa~. m. 90~. 

Il fine deJ/ç Confidera~oni. 
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