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DI RACCOGLIERE I PARTI
i

di foccorrere le Donne nelle Malattie, che
accompagn:i.no la loro Gravidanza, ed in quelle
che foppravvengono loro dopo il Parto; e di follevare
i Bambini nelle loro Malattìe dopo la Nafcita, '
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~ Onore , che io ho di
efercitare la Chirurgta --da ventitrè anni il) qua nelle
Truppe di VosTRA ALTEZZA REALE-,.
§' '
- ·mi

mi fa pre11dere .la libertà di portare ai piedi ddl' A. V. R. la prefente Opera , _i11titolata = l' 01ktricia,
ovvero l' Arte di raccogliere i Parti, e di · foccorrere le . Donne nelle
malattié , èh~ ·accorripàgnano la loro
gravidanza, ed in _q uelle che fopravvengono _loro dopo il Parto, e di
follevare i Bambini nelle loro· ma" latti e ·dopo la -nafcita . ::::
La favorevole ·accoglienza c-h'ebbero dal . Pubblico le due Edizioni delle ·altre inie Opere Chirurgiche , mi ha inc-oraggito a lavorare
a q uefia , la quale àrdifco prefentare 011' A. V. R. fupplicandola umilmente di onorarla, come anche l'
Autore della Sua Reale ,protezione;
-Iufìngandomi eh' effa fata non meno
favorevolmente ricevùta dal Pubbli ...
co, e he le altre mie precedenti Q ...
pere , effendo le mire m-ie unicamen-·
te l' iflruire i Giovani Chirurghi, che

'

ii

fi deil:inano pe,r raccogliere· i .Parti.,
e le Levàtrici , affinchè fi mettano ,
al fatto di un'Operazione , che de ..
ve ~«ere confiderata fenza contra:fio, come una delle più imporranti
tra tutte quelle che ii praticano ful,
Corpo umano .
La proteziooe , che V. A. R.
accorda alle · Scienze, ed alle Arti :
l' av3nzamento eh' Ella lor procura
· in ogni parte nei fuoi felic i11ìmi Stati: il favore medefimo di cui .Ella
fa godere appreifo la fua Perfona
Reale, quelli a' quali Ella ha confidato la cura della_ fua preziofa 'falute :/ tutto mi fa con ficurezza fperare , che · V. A. R. fi com piacerà
accordarla ad un' Arte così neceifaria che interefiànte , poich' e!fa ha
per oggetto la confervazione degl i
uomini, e che ha dato l' effere a tutti
qudl-i .che vivono fuila: Terra: ciò che
di ventera una nuova prova dell'amore

te , che V. A. R. ha per i fooi popoli, e l' annunziera alla Pofierità .,
come il Benefattore del Genere u ..
tnanò . · F elièe me , fe V. A. R. ,'r iCève benigname11te il piccolo omaggio che . io Le fo co' fentimenti della
più profonda fommiffione, colla qua•
le. ho- l' onore di eifere .
·

Di VosTRA

ALTEZZA REALE

, :Um1/ifr, rlfpftto(,fr, efecMifr, [mio efaiddir~

Pietr·o Paolo Tanaron.

PREFAZION E.

,
L

Uomo per decreto del fuo DivinJ Creato•e non ?
nato, e/Jr: per morire ; la [via eonfv!az.ione, eh' egli h,r in quefla indifpenfabi/e necejJitd è di ve~
derfi rinafcere , per così dire, nei fuoi figli, per me::.
zo della Generazione, procur,1ndofi in tal manier11 una
fpr:cie d' immortalità nel produrre il fuo firnile . M,t
non bafla cbe I' Uomo fia generato dalla Copula ml f eno della Donna, bifogna ancora eh' egli efca dal luogo
dove è flato concepito nel giufto tempo dd Parto; e
quefl' u/cita non è fempre facile, ed agevole; elfo · è (I[
contrario foven te. dijfictle, ed anche qualche volta imp,1/fibile . .Quefte con fide raz.ioni appunto ci hanno impegn.1to di comporre la prefente Opera; ejfendo le m ire noftre unicamen te dirette ad iftruire i Giovani Chirurghi,
che fi deftinano per raccogliere i Pdl'ti, e I@ Lev.1trici,
crjfincbè fi mettano al fatto di un' Operaz.iene, che debbe
ejfere confiderata fenz.a contr.iflo, come ima delle più
importanti, tra tutte quelle che . fi praticano, fu! Corpo
um,1110; e ciò, crjfincbè ejfendo chiamato, 1/ll<) fia in
fiato di contribuire ,con ficrmz..z.a al [o/favo delle DJ11ne nei travagli, e dolori de! Parto ai qttali effe banno
avuta la difgraz.ia di ejfere /vttopofte d,rl principio del
Mondo,
J'orprenderJ il vedere alla foce u1t n:m,N T rattifto dei Parti, dopo t.rnti ,1fotori, .h~ b:1nno it dotttt ..
m~ntc

mente fcritto fu tal materi.i": nimtedimtno Jiccorn~ l~
J'.-.;,,nze , e le Arti prfezionanJi. di giorno in giorno,
così quefta quì Ji è ttnc/.,' ejftt perfezionata ( dùpo c6e quefli Aut.iri hanno fcritto ) dalle ojfàvazioni, ed • efpericn7.e f.ttte, le qtt ,1li ci h,tnno i!lumàzato'/tt molti fatti , di ign<Jrttvanfi ai tempi loro, ed è pnciò che ci
lufinghiamo, che qt1eft' Opera potrli · ejfàe di qualche
titil:td per il Pubbltco, e eh' ell,r ftt rtÌ dtt ejfo ricevuta favore volmen te ; tantopiù che l' in tenzione no;1ra nel
darla alla Ju;:e no-,z è f,;n dat,1 fu/i' invidia di . rigetta•re, qu,rn to alla Teoric,r , ciò che quefti ab;/i ChirurghiRaccoglitori b,111nQ !afciato a/1,i Pojleri t,r, e c6e non
t r.1ttandoji nella noflra intr11pre[i1 che d' infegnare d' ulJII manie;•a pjÙ f,rcile, e più agev1le, i mez.z:i di terminare fdicemen te i P,irti si dijfù-ili, che laboriofi i;;
qu.1lunqu( [ttu,1z.i<Jne che i F: ti Jì prefe-,ztino al p._rjfat,gio tirandvgli, per qu,mto fta pojJibik, per i piedi ,fecondo il m etodo dei più abili R,1ccozlit.iri d' oggi giom~ 1
fenz.a ri[tco d' e/porre alla moi:t: le Madri, ed i Figliuoli.
!2_uefl' Opera Jì divide in fidici C,1p, toli . Nd
primJ trattiamo dei Parti in generale . N.el fecond;
parliamo dei r~quifi ti cbe devo.~a aver~ fr perfone de
Jì d11n110 a!l.1 pratica di raccogli~re i Parti. Nel ten'l
ji dd la defcrizione àg/i 0//ì ddla J>~lvi d:1/a Donn,r.
Nel qttarto ji , tr,itt,1 d:gii Org:rni della D,m-,za, cl:x:
fervono ,1!la Gener,11.ione t,rnto interni, che eftenii. Nel
quinto d,:/la Concezione . Nel feJ1o [t parla delle mal,1t.
tt'e, cbe pojfo110 fùJmtvvenire alle Danne d,po la loro Concezione, e dei rimed) cbe co11vengùno per loro folDevJ.
N.e! fettimo [t pr~Jlom la man,;er,1 di conofcert' col t,rtto
lo flato delle parti, che noi efprimiamo col termine di
Toccamento. Nell'ottavo Cavitolv trattiamo èi Parti
in fili'ticolare >; (d in primo, luogo 1ar!il1ma del Pa;:ta
IJ ;T ~

1Mturale ~ della fua definiz.ione, e dèi fe:1,ni, eh ce l' indicano per tale: paf]tamo quindi alla con_,fcenza delfr
çJfe, che contribuifcono a renderlo 1Mtttra!e, e f,1ci/e:
ncunniamo in apfirejfo il · tempo, cbe un Rt:1ccogiitore
d,ve prenderu per efplor<1re col t<1tto l' orifizio del/' U-·
t § ro nd tempo dd travlfgli.i del Pifrto, e llf jitu,1zione nella quale deve ,ffere [lf Dvnnlf per tal'_Operaz:ione ;
indi venghiamo al/a conofcenza delle Membrane che_contengono le <1cque, ed il Peto; e ali' ufo di detu acque.
Facciamo vedere ciò cbe un Chirurgv.Raccog!itore ù1x:
fare qulfndo una donn(I è veramente di[pofla al Jlarto,
nel tempo dd travaglio per partorire, e. dopo eh' e/l a
ha J!,1rtorito . Pa/]ìamo indi alla def crizione della Placenta, e del Cordone Ombilical;:, indicand.i la m aniera.
di farne la lezatura, e quindi l' eftrazione di dett.a
Placenta. Il non.i Capitolo contie1u i Plfrti non-natura/;
o difficili : cioè, quello in mi il Feto è m orto ne/I' Utero; ' quello nel qttale il Feto non ? alla fna matr. _r,11.ione, ·chiam!lto Aborto: quello nel qulfle I' eccedente
grojf ezza dc! Capo del Feto ji prefen ta al pajf,1ggio:
quel!~ nel quale il Feto viene colla Faccia voltata dal
/lftv del Pube della Madre: quello cbe accad~ per le
cattive Jituazioni, e obliquitd del/' Utero: qudfo nel
qut:1lc il Cordone Ombilicale prefentaji il primo al paJfazgio: quello dove il Feto prefenta ali' orijiz.iv del!' Utero fo Mano, il Gomito, la J'palla, il Piede, il Gi, nocchio, .le Natiche, il Dorfo, il Ventre, ec. q11ello
che ~ ritardato dalla tenacitd, e refiftenza delle llfrm.
hran::, cbe cm~engono le ac que del Fao: quslfo 11d
quale vi fono più Feti nell' Urero _. , Indi noi pa/]ì-amo
crllt:1 definizione ;/elle Mole, e Falfi-Germi : ai f cgni che
ft:1n110 convfcere e/;: una Dmnt:1 è gravida d' una Mola ·,
e al modo di fa rne l' eflrazione . Nel decimo Capito[J
/i tratta dd Parto contro-;1atur,t. Parlùtmo in. appreffv
dei

,M Moft>'i, e _ilei èaji: nti quali è !~cito ( fecondo alcuni
Autori ) di lldopr.are gl' iftrumcnti. L' undec-imo Capitolo contìene l• Oper.az.io11e. Cefarea_. Fàcciam,o vedere in
cbe coi1fifte queft' Operazione:· ne provi,:tmo con dei fatti di pratica cerri, e firnri, e per l' Ojfàvazioni auUntiche, ed incontraftabili; la neuffità in certi cafi •
la poffibilità, ed il felice /ucceffo: indi p,1jfìamo al Ma,.
nu,1/e di detta Operazione. Nel duodecimo Capitofo trattiamo degli accidenti, e delle malattìe, cbe pojfono /o ...
pravvenirrJ alle Donn~ · dopo il /orJ Parto. Il , decimoterzo Capitolo tratta di ciò che cow1Jien fare al Bambino
dopo la ftta nafcita. Nel decimoqu,frto Ji parla dei requifìti ncceffar} ad una buona B,1/ia, e di quelli che
deve avere il latte per ejfer buono. Il decomoquinto
trirtta delle malattìe in .eenerale ebe pojfono ajfalirt t
Bambini dopo la loro nafcita. Il decimofcfto finalmente
tratta delle malattìe dei Bambini in p,1rticolare, e de'i
rimed} per rifanargli.
,
N,oi defide riamo ardentemente eh , le fatiche · che
ci fiamo date nel compilare con tutto l'ordine, .er/ il
m etodo po/]ìbi!e, le cognizioni, e gl' infe.gnamenti i. più
ncccffa~i a coloro, cbe all' Oftetricia fi deftinano, cavati dazli J'critti dei più abili R,1ccoglitori Mode·rni, pofi
f ano impegnare i gi9vani Chirurghi che fi deftinano per
l' Arte Oftetrica, e le Levatrici a .leggergli, e cqe Jìe"
no loro di q!ealcbe profitto, st pu l'onore, e riput,1z.ione,
loro , che per il vantaggio ddle P11rt;rienti, de a1., M11no b;Jogn,; dr:! loro foccorfv, ' per eff~r~ aJJiftit~ ne,
!oro Parti .
'
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L'ARTE DI RACCOGLIERE I PAR TI.
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L Parto è I' nfcita· del Feto giunto aI·1a fua maturità , ., colle fue dependenze fuori dell' Utero ; il qual tempo è -al nono , taloi:a al fettimo , al-·-· l' ottavo , al decimo , all' undecimo,
ed anche alla fine del duodecima mefe.
1
Vi fono parecchi efempi di Bambini rimail:i nel
Ventre della Madre molto tempo, dopo il termine
or'1inario , e naturale del Parto . Il Sig. MoRAKD
Segretario perpetuo dell' Accademia Reale di Chirurgia ne diede un efepipio all' Accademia Realedelle Scienze di Parigi, parlando d; una Donna della Città di JoifnJ in età di 61. anno, la quale
reil:ò gravida trent'anni . Il Sig. MouKD dopo avere addotto ·tutte le ,particolarità di queil:o fatto, .
ba raccolto fopra quefio particolare, ciò che abbiaA
mo

De' Parti in Ge11er11le.

mo di pm aut e nti"co, cioè ~ a .f'ens nel!' anno 1 5' 8 z.
a ,Tou/oufe nel l 6 7-8. e a Leinz.ell in Sua be nel 1 7:i. o.
A J'ens , il Bambino r efiò. nel Ventre della fua Madre 18 . anni; a Teu/oufe :i.6. anni, e a Lci11z.ell 46.
anhi; la Madre di quefi' ultimo ha vivuto 96 . an•
ni ( 1) S. A. S. il Principe di Vircemberg ( EBÉR•
HARD@ Lu1G -1 ) informato dal fuo primò Chirurgo,
che l 'Accademia Reale di Chirm'gìa aveva mofrrata
òeliderare di _vedere -il Feto di J'1111be, che reftò 46.
anni nel Corpo della fuà Madre fenza corruzione.,
·e che li conferva con cliligeriza nel _gabiNeHo di
J'.tutgard, l' inviò al Re di Fra ncia fi:effo per e1frre
in appreffo mofi:rato all'Accademia. Il Sig. MoRA:-iD
ringraziò il Principe di tal favore a nome dell' Ac•
cademia.
Abbi~mo detto di fopra, che il tem po del Parto è al nono, talora al fettirrio, all'ottavo, al dè. cimo, all'undecimo, ed anche alla fine del duo·Òecimo mefe . Quefta varietà . derrv.a da minore, o
-maggiore attività dello fpirito feminale; o da maggiore, o minore refìfi:enza ; che fa -il Germe al _fuo
fviluppamento. Più che il Feto {ì accofi:a al fuo
termine naturale, e ordinario di nove mefi, più
,·igorofo, e robufro; fe non fe alcuni· accidenti contro - natura non lo indebolifchino; ma venendo ad
ufcir prima del fettimo mefe, non campa, o c_am~
pa di rado, 'e {i chiama allora la fua ufcita Aborto,.
Tre fpecie di Parti vi fono, cioè, uno naturale,
uno difficile, o non-naturale, e l'altro contro-natura.
ll Parto Naturale è quello, nel quale · il Bam.
bino viene dopo il compimento di nove meli, e
prefenta. la fommità del· Capo·, la Faccia voltata dal-~
Ja parte dell' •lntefi:ino Retto della Madre, o che
pre(1) Vid. Les Mem. del' Acarl. Roy. des Se. an. 1748.

e

1

C11pitolv Primo.

·i,refenta i -P iedi, e che efce con facilità ·fenza quali
altro foccorfo; che quello · della Natura, ed in cui
·il Chirurgo-.Raccog-litore non ' è che poe0, o puntò ,
·utile, fe non che ·per ricevere il 'Bambino, libera-re la Denna d:dl-a Plac-enta, · legare -, · e tagliare il
Cordone Ombilicale' viiìtare 'il E.ambino per vedere fe
fi_trova in lui· qualch'·apertU:ra ·naturale chiufa, o alcun' -alcro .vizio di conformazione ,"che richiede qualche operazione, o rimedio, fado fafciare i ed in
1ìne accomodar la Madre nel foo letto :
Il Parto difficile , o non-naturale , è quello nel
quale il Bambino ha della difficoltà ad ufcire, quan:.
tunque · fì I prefenti bene , ed in •cui fopra.vvengono
delle caufe, le quali s' oppongono alla difpoiìzione, che la Natura. ha di _teriminare l'opera fua 1 e
lè quali rendono il Parto lungo.
Il Parco contro-natura,. è quello, nel · q·uale il
Feto prefenta ogn' altra parte,. foorchè ' la foinmiéà
del Capo, o i Piedi; o in cui è moil:tuofo; cmrre
per efempio s'egli ha due Teil:e, 'quàttro Braccìa,
quattro · Gambe, ec. o quan'd 0 qualche vizio · c!i ·conformazione degP Offi deL!a Pefoi della· Donna. ìmpedifce il Parto ; e nel. cafo di qua'lche concezione
ventra.Je, e fi·nalmente in · tu.et' i caiì · ne' quali b..
. Donna non può parcorire 1 che •per· mei.z.o di ·foccorli
firanieri.

_CAPITOLO
De'

RE,~U;SrTI

KE:CESSA,RJ

II.

AO . UN R--~c.ca~LrTORE

D_! P/1,RT!.

U

N Raccoglitore , di Parti dee ellère ìntelligen~
te, fobrio , cioè a dire, non foggetto al v:-'
J10, · e di un animo quieto. Deve elfere moddl:o, e
~ifcreto i d' un afpetto ·g-razìofo; ben· fatto della foa
A ~
per-

4

De' RrJuifitt nmftar} ad 1t71 ~ttccog!itore u;

perfona, che non abbia verun difetcò corporale, -eche abbia molta dolcezza verfo le fue malate, [o.
prattutto quando egli opera . Dee eifere fagace, . ca.
ritatevole verfo le povere Donne, che hanno bifogno del fuo foccorfo . Non deve eifere nè troppo
giovine, nè troppo vecchio; ma che Jìa nel vigore
c:lell' età fua , e · che abbia della forza per. operare
ne' Parti laboriofi ; che abbia una Mano piccola · per
p~tere introdurla facilmente .quando bifogp.a nell' Ut~Yo di una Partoriente, per rivoltare un Bambino mal
:fi.mato. Finalmente · deve avere una perfetta cognizione della Struttura degl' Offi della Pel-/Ji della . Donna, e deg-!i Organi della Generazione tanto efterni •
che interni.
Un Racc11glitore deve eifere inte!Iigente, fobrio,
iC dI tin animo quieto, perchè fuccedono foven te
ne' Parti, dei cali fu i quali con vien riflettere molto , avanti di operare, come per efempio, quando
fi tratta di affiftere nel Parto una Donna aJfa!ita da
unà· perdita pi-.Jangue, attefoch_è in tal cafo s' incontrano tan~e citcoftanze da oJfervare, che un Rac. c'0glitore , che non riJfetteJfe fopra ciò ; che dee fa.
re, o che operando cdl Ca po pieno- di · vii10, fi,
efporrebbe a far morire la Donna; poichè deve con.,
:fi.derare, che non fempre nelle perdite di fangue {i
ha da farla partorire coll' operazione manuale.
Un Raccoglitore deve eifere difcreto nel cuftodire religiofamente il fegreto; imperciocchè s' incontrano fpeJTiffimo delle òccafiorìi, ove l' onore, e la
reputazione delle famiglie gli fono confidate; cose
5' egli mancaJfe in quefia bella qualità, farebbe fovente la cagione del difordine delle famiglie, e lo
fcompìglio di ciò, che fa la buona armonìa, e la.
,concordia dell.' umana. foçietà.

C11piN!a II.
Un ltaccoglicore deve avere un afpetto grazio.:
fo, e molta dolcezza, imperocchè egli non deve
prefentarlì davanti alle Donne, per le quali, egli è
chiamato , che con una polìtiva lindura, e affabilità , e non con affrttazione, e rozzezza , nè con un
:.pparecchio d' iftnunenti capaci di dar loro ( come
anche agli affiftenti ) del . terrore. Finalmente egli
deve operare con piacevolezza , e non affrettare fu:riofamente ÌI fuo lavoro fulle Donne di Parto, poichè il più delle volte afpettando, la Natura ci ad. d-i ta il m0mento del Parto; facendo altrimend, fi
può qualche volta cagionare la morte alla Madre,
e al Figlio; il che non è fenz' efempio.
Un Raccoglitore deve eifere agile, e defrro·;
imperciocchè fi prefentano fpeffiffimo ne' Parti delle
occalìoni ove la deftrezza della mano, è più neceffaria della forza; comè per efempio, quando fa di
meftieri mutar fa fi.tuazione non-naturale nella quale un Feto fi prefenta, cioè a dire, quando convien
riv'o!tarlo per tirarlo . fuori per i Piedi, prefentanao
ogn'altra parte fuori che il Capo.
Un Racc0glitore lieve eifere caritatevole, imperciocchè , non deve mai, per quant0 fi può negare alle povere Donne . i foccorfì, che egli può efJèr ca pace di loro fomminiftrare .
Un Raccoglitore finalmente deve aver~ una perfetta cognizione della Struttura, e degl 'ufì degl' OJiì
<lella Pt{vi, e degl' Organi della Generazione dell:1.
Donna, tanto interni, che efterni, poichè fenza una.
tale cognlzione è impoffibile, eh' ecrli fi renda abile in quefta facoltà, e per confeg~enza non potrà
mai effer ficuro I p.è ceno della ri1J.fèic:. delli fue
operazioni •
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CAPITOLO 111.
DEGLI

O ss i

ÒELLA PELVI,

S.

I nci'mina h Pelvi, quelJa cavid. , che fa fa par.;
te inferiore del Tronco. Gl ' OJìì che concorrono
a forma1:la , fono l' ultime Vertebre Lornb,tri, l' OJfo
J'<tcrJ, il Cocèige, e gl' Oilì dell'A nde, o fa nominati ,.
che _fono due grand' Ofiì negl' Adulti, e che ogni
uno di quefti Ofiì divideii in tre pezzi, che chiamanfi
Ifro, 1/chio, e Pube .
Le Vertebre Lombari fono cinque;

effe fono
di/Iìmili dalle altre Vertebre . Primo, per.eh è ia loro
di menfìone è più conìiderabile di quella delle Vertebre Cervicali, e Doffali, e i loro fori tro va nfi anche più larghi. Secondo, le loro Apofifi ( r) fpinofe fono diritte, :lifai larghe, e rotonde all' efl:remità
e un poc.o fcoihte le une dall' altre; e le trafverfe
fono anch' eHè dii-irte, fpianate, · e aJfai fl:rettè, ed
il volume loro aumentali dalla pt ima fino :illa terza,· e fminuifre da quefl::t fino ali' ultima . Le Apofifi obblique di quefl:e Vertebre fono molto confidera-bili, e Jituate perpendicolarmente; le fu periori fono
, cave, e la loro faccia voltata in dietro; e le ,fofe.
·
rioi-i

(1) S' intenr!e pe.r Apojifi, una prominenza, o un' àvanzo
quan l unque, che è continuo al corpo dell,' Olfo, cioè a dire,
che non fa , che· L
;n mede limo pezzo con effo. L' A pofift varia
di nome fecondo la foa •figura, e {ituazione. Quella, che è
ronda, e che forma I' e!lremità de!l 'Olfo, chiamali T ejla. ~ella, che è rotonda, e fchiacciata piglia il nome di, Còndi/e; Q:iella, clie ha la figura di un becco, li nomina Coracoide-. Q_L1ella,
che ha la forma di uno Stil.~ tto, chiamali Stilo/de. E quella,
che famiglia una Papilla, prende il nom~ di Majloide ec. Vi fo.
no <l rgl ì altri :iva·nzi clfei, che chiamaali Crejle, Spine, ec.
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:riori fono prominenti, e la loro faccia voltata all' in-.
nanzi.
.DELL'

Osso

SACRO.

L' OJfo .facro è di una figura qu:ift piramidale,
la bafe della quale è in alto, e la puuta in baffo,
fituato al di fotto delle Vertebre de' Lombi, alla parte pofl:eriore della Pelvi . Egli è corrtpofl:o di cinque,
o fei pezzi nei Bambini, e di un folo negl' Adulti.
Due facce .fi confiderano in quefl:' OJfo, una interna, che è concava, e allài uguale, e l' altra eilerJ1a, che è conveJfa, ed ineguale; ed in ambedue
quefl:e facce fi oife:rvano otto fori, e qualche volta
<iied, ·c inque· da 'CÌafcuna parte, che corrifpondono
al canale incava-ro nella g.roifezza di quefl:' Oifo. Quefl:i fori ·d anno palfaggìo a dei Vafì fanguigni, ti a
<lei !Nervi, che vengono dalla Midolla fpinale . Si
·veggono anche nella faccia eiterna di -quefi' Oifo due
Apojiji ·obblique , due prominenze nominate Corni,
che corrifpondono a due fimili prominenze, che appartengono :al Coccige. Vi fi o/fervano ancora quattro •incavature; cioè, due fuperiori, e due inferio.ri; e :finalmente molte prominenze, e cavità , che
facilitano l'unione <li quèfl:' Oifo cogl' qfiì degl' Ilei.
L'ufo dell' O/fo .racro è di fervire di bafe agli
Offi, che compongono la Spina dorfale; di concorrere a ·formare la parte pofl:eriore della Pelvi, a
contenere le parti, che ivi fono racchiufe , e difenderle controciò , che potrebbe elfere ioro nocivo ; di dare finalmente articolaz:ione al Coccige, e
~gl' Offi degl' Itri.

&

D~gli 0.//i de/"1 Pelvi • .
DEL

Cocc1GE.

Il Coccige è qu ell' OJfo, che ii trova congiun-•
to all' OJfo S',10:0,,. fìtuato aHa· fua ·parte inferiore;
la fua figura s' affomiglia al becco d' un cuculo.
~gli ~ compofto 4i tre , o qtJattro pezzi- n:ei ~BambiNi; e di due negl' Adulti . Vi ii confiderano· dué
facce;_ una interna , che è mediocremente concava,
e l' altra eJlerna \rn poco _con ve/fa . Nella foa par-,te fuperiore {i trovano _ due prominenze nominate
Corni, che unifcon!ì con quelle Jell ' . O-lfo S'aero; e
finalmente vi {i oJfer.vano due incavature, che corr..ifpondono anch' effe alle altre !ìmili, c.he appar"'.
tengono all' OJfo J:acro ~
L' ufo del Coccige. è di c_o ncorrere a formare
una. porzione della parte inferiore della Pf1vi :
ElELL'"O·sso hEo .

v ·r/eo è il primo pezzo-~ i1 più grande, i! pi1ì
con!ìderabile, ed il più alto degli O!Iì delb Pelvi. Egli è più lar.go nella foa. pane fu peri ore, che
JJ el.l' inferiore . Due facue _{i oJfervano in queft'Offo, una-. efierna, ehe è un poco con1Zava per di
dietro, e 1-' altra interna, che è concava. per- da vanti.,
_e ineguale, e fcabt ofa per di dietro ~L' orlo fuper-i0re di <p1dt O.lfo ~ a/fai denfo, e ricoperto d·' una Cartilagine, ed è un Epififi (r) nei giova.::i; il mez?:@
dell' odo foperiore è nominato Crèfia , o Co/la; vi ,fi
ofiè1=va una. T11.br:rafitd_ ( z) ;, i fuoi orli c,hiamanfi
Lab.
· (x) lì' inten9e per Lpifif," una pro minenza ,. che: non ~
e-ontinua all' Olfo: ma che è attaccata ad elfo ' per mezzo,
è ' una Cartilagine interm edia .
( 2) $' in tend e per T uberofità una prominenza a lfai gran~•~; fa fuperficie della quak ~-inegL!aie, e irregolare .
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·1.,ah!m,, difl:inti in interno, ed eil:erno. Vi fi olfer "ano ancora quattro prominenze nominate J'pine ,
due anteriori, e due poil:Ùiori, che trovanfì frpara. te per mezzo di due incavature; una cavità, che
concorre a formare quella, che chiama lì Cotilo,de,
the riciwe il capo del Femore; una J'inuojitJ, e una
inc~vatura nominata Ifchiatica. Finalmente vi fi offervano molte ·prominenze, e cavità , che facilitano
l' unione di queft' Olfo colle parti laterali dell' Offo
S'a.ro.
OELL' Osso Iscu,o.

, L' 1/.oio è il {econdo pezzo della Pelvi, e ne
!orma la patte inferiore, e pofteriore; la fua figura
è alfai irregolare. Divideli in corpo, ed in .branca;
ft confiderano nel corpo dt1e prominenze, unà delle
quali è chittmàta J'pina I e l'altra Tuberojitd; -que{b.
è una Efififi ne' Bambini; ed è ricoperta di una
foftanza cartilaginofa, che fì ftendc fino alla Cartilagine, che unifce gli Orti del Pube fra effi, La
parre inferiore di queJl' Olfo è la fua branca, che
forma . una Apofifi, la quale va di dietro al davanti
e di baffo in alto. L' uuione dell' I/chi~ col!' Olfo
Pube, forma un gran foro, che chiamali il FJro-ova!e .
Vi fi olfervano ancora due incavature, l' una delle
41uali concorre a formare il foro - ovafr, e l' altra trovali all' ingrelfo della cavità Coti(~i'de . Si o/ferva fiualmente un:i cavità, ch1;1 fa parte della C'otiloide '.
DnL' Osso Puu:.
L' Olfo P11be è il . terzo pezzo, ed il minore
della Pclr;,i, fituato alla fua parte anteriore. Si conJìdera in queft'.Ofio iuia incav:i.~ura, che c~ncorre a
for-
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formare il foro-ovale; una . fpina, o Lineit Ojfe.tr·, che .
fporge in fuori , e che unendoli colla Linea I/ia·ca ·,
ftpara l a Pelvi in due parti; una _prominei1za, che
chiamali Tube rofità i ed una cavità, che concorre a
formare la Cotiloide, Lungo là fua patte laterale iRterna fi offervano fìnalmente delle ineguaglianze,
che fervono ad attaccare la Cartilagine, che unifce .
gli Offi del Prtbe fra ·di loro; e queil:a unione chia-.
mafi la J'infifi degl' 0/fi del Pube .
·
Gli ufì della Peh•i fono di concorrere alla. ,for~azione del Tronco; di fervire di appoggio a11' E'ftremità inferiore, mentre che il foggetto è ·diritto;
di attaccare 111olti Mufcoli; di allòggiare la V-efcica,
e molti Vafì ·, · di contenere gli Organi interni dellà
Genet:tzione; sì dell'uno; che ,del!' altro feffo , - e di
d:u. paffaggio al Bambino nel, tempo del Parto.
Nell,' efaminare gli Ofiì; che compongono la .
Pelvi, fì può di fringuere lo Scheletro della DcmÌla
da quello . dell ' Uomo, elfendo detta cavità maggiore
nel Ia Do1rna , che nell' Uomo ; e ciò di pende n·o n ·
folamente dagl ' Offi delle Ancbe, che fono più dilata~
ti, ma ancora dall'OJfo J'acr1J, e dal Coccige, die fi
portano ordinariamente più indietro. Di pTt'i l'areò
degl' Oili del Pube è maggiore ahe nell'Uomo per
via dello fcoframento delle branche del! ' OJfo Ifcbio,
che formano in pane qllefP arco .
Quefra conformazione della Pelvi sì- vantaggio-.
fa, e sì utile. pel Parto, non fì dà in _ tl!ltte le Don- :
ne, . imperocchè ve ne fono, che hànp.o de' difetti
di conformazione . di quefr' OJiì, _ come in que:lle che
fono annodate, la Pelvi delle quali trovafì totalmente rifl:retta dal!' accoframento della parte·· fuperìore ,
e m edia dell'Oifo !'acro verfo gli Ofiì del Pube., che .
lo fpazio, che fi trova fra eili >· è poco più di due
dita
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clita. trafverfe, Ia:ddove la. P.:lvi d' una Donna bea
conformata- è larga più di quattro pollici.
Succede quakhe volta ne' Parti laboriolì , che i
òifferen;:i çpezzi della Pelvi {i fcoftano · gli uni dagli
aÌrri per facilit;tre :ii Parto. Gli OJìÌ .più difpofti a
quefta fepatazione fonb 9uegli del Pube , e dd Coccige, a. cagi·one della fie/Iìbilità delle Cartilagini, che
gli unifconò; e quefto fcoftament• farà più, o meno grande, fecondo la grolfezza del Capo del Feto,
l'azione più, o. meno confiderabile ,dell' Utero, dei
Mufcoli del!' Addome, del Diefri:tmmi:t, ec. che obblig.anò il · Feto di :tvanzarJì vetfo il fondo -della Pelvi;
e. f.econdo h difpoJìzione, che le .Cartilagini , e i Ligainenti hànno - a cedete a, quefto impulfo.
Si è veduto anche in alcuni PattL che al1o fco- _
flainento degli OJii del Pttbe, ne è, f'uccelfa la fepa- .
razi<ine d' uno degl' O!Ii degli Ilei, nella f'ua con-giunzione. coll'Qlfo J'dct~. -1 Signori GREC01RE (r)
e Do v•H!-<EY (~) hanno . veduto queft' ultimo cafo
in una Donna di età di 4ò. anni, che , inorì: n,el
fuo decimo Parto.
ba forte deile Donne; di cui gii OJli del Pube
non . hanno foftertò,, .che lln femplice fcoil:aniento
fenz:a. fepatazi~ne delli Càttilagine, the gli unifce ,
e molto menò difpiacevole di quella, in cui gl' Offi
trovan{ì interaniente feparati, _ con- una difunione di
quefta- Cartilagine;• poichè nel primo •tafo; le -Oonne
per guarire n_on hanno, che à teftare qualche tempo di pi lÌ nel 1ettò; mentre ia Cartilaginé, che uni- ·
fce quefti _0/Iì, ç i Ligamentii che f'onifìcano quefta
unione-, gli riactollàno appoco appoco: per mezzo
della 1-oro · pro,ria elàfticità. ,
Quello
(1) Celebre . Chirurgo d'i Patigi. ·
(1.) C~lebre. Chirurg~ di Parigi,PrQfeifQre di AnatGmìa,ec.

IZ

Degli 0/Ji della Pelvi,

Q_1_1ello, che abbiam ·detto del10 fcoftamento degli Offi del Pube , e delh loro feparazione quantunque rarl , e di ' quella' degli Offi degl' ~lei coll' Oifo
J'ac ro, trovali nondimeno confermato da un gran
numero d' Autori di fotto citati. ( 1 J

C A P I T O L O IV.
D"i::GLI OaGANI Dl':LLA DONNA, CHI\ S!.R.VONO
ALLA

GE!-<ER.AZ_IONJ:.

Li Organi della Donna, che fervono alla Generazione fono interni , ed efterni ; Gli efrer11i fo110 il Pube, le Gran Labbra, o le Ali, fa Vul'V,t, il Clitoride col fuo Glande, le Ninfe, la Forcel/11, o Commi!fura inferiore delle labbra, la Fojfa
Navicolare, l' Imene, o Cerchio membranofo, ed · il
Pfrineo . Gl' interni fono la Vagina, l' Utero, i Ligamenti rotondi,· e . i larghi, le Tube Falloppiane, le
Ova}~, ed i Vali fpermatici.
11 Pube è quella prominenza, che è lituata alla parte anteriore, ed inferiore della regione Ipogaflrica I al di fopra della congiunzione foperiore del,.'

G

le
(r) P1mo, Iib. 14·, cap. I 3• P,u, lib, r. cap. I i. p. I 83.
G. Bauhini, Theat. Ana_t. lib. 1. cap, 49. Sev,r. Pin,ru1, de
Virginit. notis, _gravitate, & partu, lib. "· cap. 5. 6. 7. & 8.
P. P"w, de Ollìbus, cap. 3. pars 4. Guem. R._o/ftncii, Anat.
Jib. 2. c11p. 48. H~rv,11,, de Generar. Animai. Exercit. 71..
Art. de partu, I, V;,/ingiì , Syntagma. Anat. cap. 11. R._i~lanru,
de An thr. lib. 6, cap. n, Guill,m,a11,' Iivre 11. chap. 1. pag.
298. T h. B,m/;o/ini, Anat. renov. Libell. 4. de Ollìbns., Die.
,,urbroeck, Anat. lib. 9. cap. 16. Fml. R._uy,ch. adverf. Anat. élec. II. pag. 42. Mo,gagni, adverf._Anat. II 1. Animadv. 1 '.J•
Sanctori;ri, obf. A11at. cap. 1 ,. Sta!partvander-wi,I, obf.Cent, 1.
jPJbf. 66. Drw ·!lter, obf. far •!~~ Acçouchçm1ms, chap. 1 II,
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le Gran Lah!mt, ~ che comincia a coprirli di peli
-all'età . fili 14. o 15. anni. Elfo è compofto d'un
gomitolo di Gra!fo coperto dagl' Integu~~nci comuni.
_
Le Gran Labbra, o Ale fono due np1egamre formate . dalla cute, compofte interio_rmence . di ,molta
pinguedine, che le rende molro groife. Sono . coperte di peli nell'età puerile alla loro .foperfic1e efteriore; ed unite, e ·tifcie alla loro fu perficie interiore, dove li o!fervano diverfe piccole appertur.e , che
fono gli orifizi di parecchie Glandule J'eb,1cee, che
.iì trovano fotto la Membrana, che cuopre la loro
faccia interna; le quali la fornifcono d'un liquore•
che la rende fempre _u mida, unita, e !i[cia .
La Vulva è lo fpazio, o l' apercura • formlta.
<lalle Gran Labbra , o Aie.
Il CliNride è una piccola prominenza conica,
Jo-migliante nella foa piccolezza alla Verga del[' Uomo, fep.onchè il fuo Glande non è bucato . Egli è
iìcuato alla parte fuperiore delle Gran Labbra, af
luogo dove fì unifcono le N infe; è compofto come
la Verga dell'Uomo di due Corpi Cavernofì, all' eftremità de' quali fì o!ferva il fuo Glande non forato ,
dotato d' una viviffima fenfazione, e munito del fuo
Prepuzio, che gli vien fomminiHrato dalle Ninfe ·,
per mezzo d'una ripiegatura, eh' eife fm,m ano nel!' unirli, e fotto il quale è fìtuato il canale del!' Uretr,t, che chiam:dì il Meato-Orinari~, o l'Orifizio del
condotto dell' orina. Si oifervano al C/it~ride come
alla Verga dell'Uomo i fuoi Mufcoli al numero di
quattro; cioè, due nom_inati i Conftritt~rj della Vagina, attaccati agli _Offi del Pube, e allo sfintere dell'Ano,
e abbracciando la V apina vanno a terminarfì al Clit~ride. Gli due altri chiamanfì gli Ereffjri del C[itor:de,
!) gli, If,biQ-Ca'V~rr,~ft > attaccati alla 'I'ubmfi td dell 'Of-
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fo Ifchiò ,' e vanno a terminare ai Corpi ·cavernoli :
L' ufo del Clitoride è d' accrefcere il piacere
nelle Donne nel tempo del Co,·to; imperocchè corpe
· queft' Or,gano è munito di qua·ntità di papille nervofe, egli è d' un fenti111ento efquiiìtiffimo, e fi
mette facilmente •iri erezione. Si puol dire con· moJ. ra: verifimigfianza , che è fiato formato, e lÌtuato
in quel luogo dall'Autore della Natura per que-ft' ufo,
€d è perciò , che Co Lu M ll o che pretende a \rerlo fcoperto il · primo, lo/ nomina veneri, amor, i?> du/cedo •
.Le Ninfe fono due ripiegature della Pelle, compofte d'una fofl:anza· fpùgriofa, ~• un color ròlfegia.tÌ.te, e vermiglio nelle Ragane vergini; ma bianchiccie, 'e · rilaJfate nelle Donne, che b·a nno avuti molti
Figliµoli , Sono fituate fotto le Gran Labbra di figura rri;rngolare, più larghe nella parte inferiore, che
nella foperiore, · dove fi unifcono infìeme per formare il Prcpwz.iq al Glande ,del C/ito rid( , Effe fono fparfe_ di moltiffirrie Papille nervòfe, che . le rendono
fenfìbili!Iìme, e provviièe d'· una gran qNantità di
Glandole J'ebacee, che ftillano un umore, che ·1è
tien fe mpre umide.
L ' Imene è quella Membrana che fcoprefì a!J' orifi zio della Va,gina allargando lè N infe , il quale trovafì molto riftretto nelle Ragazze vergini; piu largo
in quelle, che hanno avuto il loro · meihui; più
:ancora in quelle, che hanno ufato il matrìmonio ,
e più _an~o a in <Jll~lle, che_ ha~no a~mi dei figli.
1
Raro e d1 trovare l Im~ne nelle ·Fancmlle che hanno polfata l' età di pubertà; e ciò per delle ragio~
ni, che ci difpenferemmo di dire . L • orifizio deJla
V <1gina trovafì · circondaco· nelle Raga zze vergini . di
dètta Membrana, che è talvolta circolare,. e talvolra femilunare, e foniffima; ma nelle Donne. quefra.

Mem-
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Membrana trovali ftrappata, e ridotta in piu pezzi,
·che e1fondo· cicatrizzati dopo. Ja loro lacerazione,
..formano de' pJccoli triangoli -carnoiì, e .membranoJì
alfai grandi, che ii çhiamano le ç,1rrpm/~ Mirtif~rmi (r),
'
.
. ...
Egfi è .necelfario di fare olfervare , che in vece di quefta Membrap.a circolare, o femilunare, fe
' Ilè trova qualche volta una contro-natura, che tura . affatto l'orifizio , della Vagina 1 la qua!e . bifogna
incidere per dar eiìto agl' umori riçenµti nella Ma.
trice, o nella Vagina, i <JUali umori così rinchiu!ì
po/fono cagionare de' gravi acçidemi, e dar luog-o a
confidera,bìli:liìmi sbagli, come focce/Iè all' occaiìone
d' ·una Fanciulla çred,ita gravida çhlk Levatrici a
ça, •

. (r) Non vi è che l' e/iftenza dell' Itne~Q, çhç po!fa cenvincere che una Fanciulla /ìa pulcella ; fenrn p~rò che li ·polfa
afficurai-", eh ' ella /ìa per quefio vergine; imperciocchè v; fono
degli efempj di Donne, che· hanno c9ncepito, nelle quali li ì:
tro vato in appretTo quefia MembrnÌ\<1 intatta, e molto denfa,
)a quale è bifognato . incider.e nd te111po del Pano , Se ne può
leggere un' elempio in AM B~OGIQ P~~EO, e un altro molto rimarçabile in RvYscHro. Sembra dunque per quel che veng hià 1110 'di dire, che li può difiinguere CQn ragione lo {tate d i
-virginità da quello di pulcella., bençhè però (i facciaoo _quefl:i
d ue nomi li non imi, Potrebbe fuccedere ancora ( la difpofaione
della Membrana del!' orifìziQ della Vagiua di certe Donne
fendo foppofia tale, CQme abbiamo detto ) cbe ciò che dice
PùMPro potetTe effére vero; cioè, che una pulcella può clìventar gravicla, avendo commercio coll'Uomo 1 fenza però perdere il fuo pulcellaggio, e eh' ella potrebbe effore nel!' ifteffo
,tempo puìcella , e 1nadre, fe fuccedelfe cbe non potendo partorire per la via naturale, folfe neceffario di efirarle il fua
Figliuolo per mezzo del!' Operazione . Cefarea; perchè allora,
l' Imen~ non eflèndo in verun modo toccato, il Parto Ce(are~
I' avrebbe prefervato da' cambiamenti, che 11n Parto ordil1a ..
tic I e naturale necèlfariamente cagiona.

er-
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c:igione del gonfiamento, e della tenlione dell' Utt~
,,,, , cagionato da un ammaJfo grande di fang11e me. frruale, ritenuto da una tale Membrana; ma queft&
gravidanza immaginaria li difiìpò ben tofto 1 quando
fu incifa detta Membrana, e che il fangue ,ritenuto
.fa evacuato (1). Il Sig. Bouoou, Capo Chirurgo
del grand' Ofpedale di Parigi, guarì fpeditamente col
-medelìmo mezzo una Signorina d' un ptetefo Scirro
.aell' VteN d_el quale era ftata per lungo tempo me. dicata, e che avea dato un fìmile fofpetto fii gravidanza, come quello del quale abbiamo di fopra parlato.
La Forcella non è altro, che l'. unione delle
Gran Labbra nella loro parte inferiore per mezzo
d'un . forte Ligamento membtanofo, che trovafì tefo
nelle Ragazze vergini, rifa/fato in quelle che hanno
foffena la copula del Mafchio, e qnalì fempre firap_pato nelle Donne, -che .hanno avuto de' Figli.
·
La Fojfa Nct'IJiN/arc è quella piccola cavità, e
fondo formato dal fopraddetto Ligamento, unitamente colla parte interna , ed inferiore delle Gran Lab· br,t •
Il Perineo è quello fpazio , che è comprefo tra
' la Forcella ,e l'Ano, il quale fminuifce nei frequenti
Parti, e fì difrrugge anche affatto ne' Parti laboriolì. La fua eiì:enfìone ordinaria è in circa della
larghezza d' un pollice.
DEGLI

INTERNI DELLA DoNt-A, cH~
SERVONO ALLA GENERAZIONE ,

0RGAN1

Abbiamo già detto di fopra , che gli Oraani
interni della Donna, che fervono alla Generaziine,
fono

- (1) Vid. :Amh. Pam, Livr. 1,4, Chap. 50• .Anuntl,
fur !es Accouchemens.

o"b,t
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fono la Vagina, 1' Utero, i Ligamenti rotondi, e lal!'i
ghi, le Tube Pall~ppiam:, le Ovaje, e ì Vafì f.[ler~
macici.
La Vagina ·è un Canale lungo ordina.r iamente
·fette in otto Pollìci, largo, e membranofo, che fì
:fiende dalla Vulvà, che è ìl fuo orifizio fino all' U~
te r~, ove ·~erminafi . L' interìore di quefto Ca11ale è
più largo del fuo orifizìo; vi iì oJfervano delle grinze circolari~ iìmìli a quelle del palato di un Bue;
fe n'incontrano molte all'interiore ·della Vagina dell~ Ragazze vergini; ma in quelle che datefì ad una •
vita lìcenziofa, ufano molto dell' atto venereo , o
nelle Donne maritate, che ·hanno avuto molti- Fi::glìuoli, queil:e grinze fi diftruggono infenfibìlmente~
c!ìmodochè 1• interiore della loro Vazina diventa lìfcio . Queile grinze c.Òntrìbuifcono anche a rendere
l' e11eniìone della Vagina più facite nel tempo .del
Parto. La Vagina è J~tuata fotto ìl Ca.nate dell'Uretra; effa ha de.I l' elailìcicà, potendo rii'l:ringedì, dìlatarfi, e ilenderfì fecondo il bifogno . La fua grandezza varìa fecondo l' età, e i foggetti. La fna parte interna è foderata d' una Membrana nervofa , che
la rende fenfibiliffima, ed è fparfa d ' un' infinità dì
piccole Glandule chiamate Vaginali, che fomminiihano un liquore iìerofo, e falino, che unge, ed umetta. qt/èfro Cana!e; e ciuefto è quel lìquore ,, che
:t:ì fcarica ron tanta aòbondanz~ ·nella r"iwina nel
· tempo del Codo, che gli Antichi ingannati ~credevano, che foffe un vero Sperma..
Quando la falfedine, e l' acrimonìa di que{lo
liquore s' açcre~e all' ecceifo, cagiona ìl Furore Vte.
rino, come anche il flnor bianco., a cui molte Donne per varie cagioni fono fottopofte. Si confìdera
flllC0ra in ogni lato della V11gìna una Gl'a:ndula wn.
~

glo-:
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'_glomerata, il .c ondotto ,eil:eriore della quale, . chia111'.lta LacÙna, va a. fcaturire all'orifizio medefìtno.
Quefte Glandule fono fimili alle Proftate del!' Uomo.
L'ufo della V,rgina ,è di ~ar efito ai Meftrui •
e nelle Donne mar-ìtà.te di ricevere ancora la V erga
del!' '\)omo nel teinpo del Coito, e di dar paffaggio
Bambino, n~I tempo del Parto. .
:
':
L'Utero è un V'ifcere particolare della Femmina
fituato nella regione . Ipozafirica tra la Vefcicà., e
l' Jnteftino Retto. La fua hinghezza ordinaria . è di
quattro dìt~ trafverfe in circa i e la, fua groffezza è
Ìii un Pollìc.e ; ma nelle Donne gravide quefto vi:.
fcei-e s' inal_za qual,che .volta fino al di fopra del!' Om,.
bi/lco, e accrefcefì a proporzione dell'aumento del
feto in t4tte le fue dimenfìoni. La fua figura natnr_ale è fìmile . a una pera alqua,1to piatta, largo
Bel foo fondo, e {\retto nel fuo . collo, che chia:
p,afì com_unen1ente l' Orijhio lnt~rno_ ( r) de{/' Utuo,
e/fendo di figura q uafì ovale, e fìmile al uiufo dì
una Tinca, moÌto increfpato, e perçìò fì può ~iJ~are molto nel tempo del Panò : Eglì è fìtuato tra.
fverfalmente, e attaccato · per dinanzi alla Vefcìca,
per di dietro a!P lnte!tìno Retto. Oltre queft' apertura fe ne trovan0 due altre u.1;1a per parte al fondo dell'Utero, che fono gli orìfizì dì due condotti,
chiamatì le Tulg F,11/oppiane~ fìm;,ite in due angoli
formati da '0M rì piegatura, del Peritoneo, attaccati da
_ambi i lati al fondo della Matrice 1 e chiamanfi le foe
Cvrna

;1

e

( r) Chia~a·lì· così comunemente, perchè la m_aggior parte

èleg!; Anatomici danno ' il nome d' m·ijiziQ rjfo·no d,!I'

Utero

l!!l' ingrelfo della Vagina,. ove nelle vergini fi o/ferva un cerc_hio membranofo, chiamato Imene; ri1:1 ficcorne quello appar.t1ene folo aJla Vagina, -è. meglio !=hiamarlo I' 01·ifizit> della Va•
gi1111, e J' ingreifo dell' Utl'l'o, I' orijìz.io dell''Uwo.

Capitolo IV.
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C.m.ra, o i fooi Ligamenti larghi . ., Li mole dèll' Uuro varia molto fecondo l'età , e le perfone; la fua

cavità è triangola.re; e i ·fuoi angoli · corrifpondono
uno · al collo d'ell' UteN, e gli _altri dlre alle Tube
Fa/loppia1n.
L' -UfeN è. colnpo:ftò di tre'. Mem:brane, la pri-

ma, ·cioè , l' efleriote, gli è fo:ri11niniftrata · da una
ripiegatura: del Peritoneo, che l' involge totalmente,
attacca alla Vèfcica, al Retto, e· ad altre parti .
La feconda, che è ia fua propria fofl:anza, è ·gi·offi.filma, e - telfuta d/ ogni forte· d.i Va!ì; cioè, fan~
guigni; linfatici,, e dì Nervi , e dì fibre membranofe; la forzà el'aftica delle quali le penl'lette · ·dr dilat'ar1ì nel tempo della gravidanza, fenza però perdere tnolto 'd€lla fua grolfozza, di fpingere ìl Bambino· nel trav·aglìo del Parto, e"di riferrar!ì dopo il
p·a rro. La ce·rza Membrana è vèllutat•a, come la. Tunica interna degl' Intefl:ini , guarnita di parecchi
grani glandulofì',. do1~dè col_a un Ììqùorè !ìerofo.
L' Utero · trova!ì molto grinziofo verfo il fuo collo·,
dove fono ql1èfl:i grariì glandolo!ì ; ma egli è lifcio
ed unico verfo il fuo fondo,. ove fi attacca per lo
più ( 1') la Placenta.
L' l,(o de!l'· Utero è di dar pa!fagglo ai Mefinii,
e alle Donne maritate d'ammettere ancora lo Sperma virilè nella fua cavità nel teinpo della Copula,
B .z
o fee l'

(1) Si olferva nella pratìca che l'Utero muta qualche volta b fua fituazione naturale, ponanclofi ali' innam.i, o all' inòiatro, a · d'e fira, o a ìinifira, ciò che. arriva pìù comunemente
n~lla gra viclanza ,: fop;_a ttuto verfo la fua. fine. Si: cono(ce quec
fio ca,ngiamento <li lìtuazione, nel toccare l'orifizio del!' Utero;
_impèi-ocèhè allora ·trova!ì voltato dal lato oppofio a ·quello ove
il fuo fundo lì è piegato. Vid. de 'Dewmer, Obferv. for les
J\ccouchem~ns •.
·
·
•
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o fecondo alcuni Anatomifli, di dare fobmente: pa:f:. .
faggio al1o .fpiYita J'emil1(1fr, per eifer portato dalle
Tube Falfoppia11e 21lle Ova;ie ;. di ricevere le uova. facondate dopo, la Concezione ; dj fe,1;vire dì domici• .
lio al Fet') in tutt0 il tempo della gravidanu;, ed
i11. hne di fpirrgedo foori nel tempo del Parto.. ·
l Liga~nti totiondi fono ;i,pparte.nenze deU' U- .
ti.r3.,. che Lo tengono, attaccato, Sono, eglino, lu;ighi,.
tenui,. e .v:fcolofi,., attaçcati da.Ila I.oro, parte fo,periore ai lari ~eL fondo, deil-"Utero,. indi difcendonQ, oqi,, :
bliq:u ament.e nel,!a teffitur-:i, t.el-Iutare: del Peritoneo.,.
vann.o a p,.1/fa,re per gl-i anelli nel.l' ,Udo.me,. formati- da.'·Mufcoli çb9,liqui ei,lerni; ed. e/fendo pervenuti
ttgli Oilì del Pube. tez:minan@ m.Ila c-elluLt,re_; e fpa,.ri.fcono dci_po e/ferii divi-ii i:n :moke porzioni ~ alcune
de!ll:l qual-i v2.nn-0 _ ac.cant@ aJ C/ito.r-id11c-;. altre a.Ile.
Gnm Labbra,. o, Al.e ,. ed alt:re !i flendonQ. . fino a1le:
C.0fce.
. . 1 Lig:unenti I.arghi f.òn@ a-.nch''efli :rppa-rtenenze.
ifyH'' Utero, e fono ripiega-ture'"· o. allungamenti. de{
P,;r-itoneo, che gli rnnde ad,nenti alla: Matrice,. e _alfa parte fucpedore della V.11;gimt • Sono compoil:i fècon4
do il Sig. faSTuo (I) di due ,Membrane, tra. l<i
q_pal-i fo: ne t~ova.. un' altra pien.1, di piccole eell'et- t è. ~1efl:i Ligamenti , ripiegandofì trafv:erfalm.ente
f ,,rma:no due Àle ,, ~na ap.teriolie, . e I• altra .11oftt;riq-:. .
re; .ed iJ1 quefie -due Ali , o cfoplicature, fono e.o n•
tenute le Tub? Fai/oppiane .
L'. ufo dei .Liga,mend è di tenere l,' Utero, il:e(ò
principalmente neUe Donne Gr-avide; iI fondo deU·u.
tçro, e/fendo allora: molto· ahf.)ntanato d:d fuo collo,
potrebbe anda:r · facjl'mente per un v-erfo ~ o per 1''al"'.

t,w,
(r) Vid. Hel1er. Compe~dium Anatomicùm ..

Capitolo

IV:

:tro, Ce non foffe ritenuto nel foo equilibrio dai Lig:unenti rotondi . I larghi ritengono l' _Vtero nella
foa fituazìone, e l' impedifcono di calare. Servono
ancota <l'appoggio, e d'involto aHe Ova}e, alle Tu.
- /JtJ -Fa!loppiane , e ad · altri V a/i . La loro figura. è fi. ·
,ni!e alle Al_e d_i un Pipifire'llo .
Le ·rube Falioppiane fono due ·condotti• la figu..
ra d-e' quali è fomigliante a una tromba, /ìtuati nc:1la dup1icatura <le' I.:igarnend larghi <l' ambidue i liti' <ld1' Vtero, tl·al fondo de1 quale nafcono per una ·
- ,roduzion-e _ gro{fa. quanto una penna· di fcriv-ere ~
}' iniboccatul'à della qua1e 11·011 ammèt'te o?'di11arin- mente che una fecola. l1 Dìamerro di ·quefti condct.
ri sfargafi ìnfenfibìlmente a mifura -c he - fì n1lonta.
- :h:ano <la qudl:a imboccatura frno aUa fua eflrernità,
larga , -capace -di contenere ìl Ditt> rnigno'lo. L' mfo
di cl€tta efl:remità -è tagliuzzato, e forma una fpe.
cie <li frangia, telfuta dì Fibre carnofe, ·che 'èlìià.manfi <lagiì Autori Mor/ùs Diabo1i , Q!:1efti condott i
· fono attaccati ìn tutta la hfro lunghezza ·a• Ugà~
menti larghi, e per mezzo loì:o alle Ovu}e, · alle
'iuaii · tro.vànfi. an:c he uniti da una porzione <!elle
èette eil:remit-à fimbriate • I;a hrnghezza · dì quefte
.Tulx varia .fecondo 1• ed; fono ·ò rdinarillmente d i
, fette in otto dita trafverfç. Sònu còmpefie 4i due
- Memb_rane ;· è probabile che, vi fono delle pie1:o!e
Gla rid11le, onde coli llll liqut)re ~ -che renda lubrko
-il canale; il che facilita il ·palfaggìo all• uovo; e
che vi /ìano ancora delle · •F ibre carhofe, eh-e coi'.~
· traendo/i anch' d fe - facilitano J a - dlfcèfa · Jel elett o
~ovo -nell' Utero, qua.rido è càduto dall ' Ova.ia nell.;1
_Tuba Faloppiana.R,oLANo (1), GRAAF ~e Et TsoL-rz,oi
.
B 3.
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re,gl' Org. de/lii -Donna,· cl:n• fer--c . alla <Sm.

èicono aver- trovato il Feto nella Tuba Fa/Joppi<Yntt,
E poco tempo fa ,· abbiamo avuto un efempio memorabile d'un Fero trovato nella Tt{-ba · F.11/oppiana,
il quaJ.e· ne fu eihatto di età di ventun mefe per
mezzo dell • Operazione CefarC<t, e fa Madre foprav.vilfe a detta op~razione.
_
Le ·Ova)e ( 1 1 fono due -corpi bianchicci, ine-- guali, d' una figura ovale , grinzoiì nelle Donne
vecchie; · ma Jifri rielle giovani, ricoperti di due
_Membrane, una delle ·- quali_ vien fomminiftrata dai
L%amenti latglu, e l' aìtra è J:1:· loro propria. S_?- no- fìcuati all'eftremità d'una p:me de• Vaiì fperma- ~ici, e ai lati del fondo del!' Utero, e attaccati ad
elfo non- fo]o per mezzo de' Ligamemi ]_arghi; m·a
::, ancora per mezzo di una fpecie di Ligamento rorondo, e al Peritoneo per una delle · foe produ-zioni ,
.. e ··riferrati da -ciafcun laro nella ,dup-!ìcatura: dell'Ala
po:freri01:e d~l Ligamenro fa1:g.o . .L.a _loro mole_ varia
fecondo l'età; ~.flèndo'. pit't · groffr nelle · ,G i0vani, che
_ nelle Donne attempate . . Là loro .grolft1zza è · nondimeno ordinariam<;;nte come un uovo: di Piccione .
Sofio compoil:i ~• u~a · fo/1:anza _bignçhi~c.i a, fpugn~fa,
e -_intelfuta, o · intr.:cciata di_ molte 'A Fterie, Vene,,
Ne!·vi, e· di div,.erfe _piccole Vefçichette collocate Je
une· _accanto ,,-all' -alt_r~ a · guifa d' 'll;Il ,rafpo d' .uv-a ,
che.· lì chiamano ·vopa, ripìe_ne d' t n · liquor ·uafp;i1
rente, ed inv_olt,e ~?, _una fpecie _di calice_. _
.. )
I Vaiì Spen11ati,ci delJe· Donne , fono un'Arte- ria, e .una· Yena· da-'- ciafcun laco, -come negli UGmini. Le Arter,ie -:prendono _la.· lor9 ofigine ,d;i!la
Aorta

- ,(1) Gio, Van-hol'lle, ,Anatomico a Leiden, r~fe la froper~
ta delle_ Ovai,, e dell'u.ova ,. pubblica, per mezzo d'ima lettera, ~he frriffe ~ ~0~6;1ric ,_!a quale fa Stampa_~., 1iq_ll' an_. t<SH.

difce11i1ente, una a defrra, e l'altra a finiftra :
Difcendono ciafcuna dal fuo lato - lungo·, e -al di
fopra· de' Mufcoli Pfwt.r in una ripiegatu~a del Peritoneo, per portare ìn p:rrte il .Sangue alle Ovaje ~ ed
in parre alla Matrice , Le Vene· prendono la- lorò
origine dalle òva,ie, e dalla Matrice, · ove le Arterie
fìnifcono, e riportano il fuperfluo del Sangue per
mezzo di piccoli Ya/ì capillari, che abboccandoli, o
unendoli gli uni cogli · aitri, ne formar10. de' più groffi,
che riune·ndo:fì ' un' al tra volta infieme formano due
Tronchi di_ Vene , che montando fopra i Mufc0liP/od1, involti anch' e!Iì in una ripiegatura del Perite.
neo, vanno a t erminare, il deil:ro al · Tronco della
Vena Cava afande-11te, ed il .fìniil:ro alla Vena .EmulA~rtd

t,eute, o ·Renale .

'

.

.

Talì ,fono gli òi:gant 111ar1vigHofr dell-a Genera.
•zione nella · Donna. La · Naturi gli ha fìtuati in un,
ridotto · ofcuro, elh gli ha anche na'fcoil:ì' fotto una
coperta villofa ,' toine per nafcondergli ;· ,; per la - cu..
ra, che ha avnto di' coprirgli, pare che- ella è'.Ìm..;1
ponga del rifpetto, e della verecondi-a . Nafcondendo.
cì però queil:i Organi, ella ce·ne fcuopre l'•ufo per una
infpirazione focreta. Q!ieil:a -cog!)-iiione, o piuttofto
qùefl0 · fencimentb, che .. nafce_ con noi -, fi fviluppa.
appoco appoco colf età; ell-a pròclu de né' cuor.i noil:ri :
le pa!Iìoni le più vive; ella ìfhuifce, o trafporta
gli animali ,inragi'0nevoli come .glL Ubrnini , Gl' infetti pure i più vili, appena nati fono da una forni
invifibile portati ·allà·Gene.ra-zione:: : dal momento che
le farfalle efcono ~lle loto uova 1 s'abbandonano a
queftà pa!Iìone' che le domina. ·per l;OSÌ dire av'and
dr nafcere . In tutti gli Enti• ani-ml:ti vi è · un foo,.
C(l), o piuttofto un furore che gli éorithice . Per cieco che ci paj~- l' in!Hnt<:> degli. anhn~li 1: è, però ph\
ll 'ife•
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penetrante del nofiro intelletto; vanno eglino a . cer.
care ne' luoghi i più fecreti, gli Organi dove pof.
fono riprodurfì. 11 gallo per efempio, fenza g1~ida,
e fenza raziocinio; va a cercare fra un cefpuglio di
penne le parti della Generazìone della gallina, che
non ha mai vedute, e vi fi pone colle pofiture le
più giufie, e le. più ,efatte; 'lual guida lo conduce
con tanta giufiezza nella via dov• entra? ia Nsituia,. che è la padrona di tutto ciò che vive , ci fa
trovare in noi medefimi le lezioni, che attribuiamo
fenza fondamerir0 alla nofl:ra ra~ione.
Si oiferva ancora che 'luafi tutti i Mafchi degli animali, non l1anno che un tempo precifo per
Ja Copula, e che · al contrado 1' Uomo dall'età di
14. anni fino alla fine della fua vita, è atto alla
Generazione, e che in tutte le fl:agioni , e ogni
gjorno può produrre il fuo fì.mile: che la più parte
delle femmine degli animali, non entrano in calore che in un certo tempo dell' annb; ed è in 'luel
temp.~ folo eh• eife fono capaci_ di generare; in vece che le Donne lo poffono ògni mefe, ed anche .
Qgni giorno. Qyefto è un privilegio accordato all' Uop ·
mo dall' Autore della Natnra, preferibilmente agli
altri animali, perchè l' ha giudicato il più neceffa~
rio per popol;ire I• Univerfo.

CA Pi T O L Ò V.
. _· • 0;LLA CoNCEZ;• -N!!: ;-

L

A Concezipn~ _è up.; azione pe_r · ~ezzo delia qn:t--,· ·

le il Fèto fi forma nel ,feno della foa Madre.
Molti di vifi fono fiati i. fentimenti , fui luogo ,
fa' materia, e la. çaefa effìdente della Concezione.

.

Gli

.

G!L Antichi credevano, che -.ella fj: f:u:e!fe nella cavità fl:eifa della Matrice, nella quale il feme dell ' uno
e dell, altro feffo mefcolavafì; e che gli fpiriti; di
c:~1i i femi eran; ripieni, difrrigav,ano per loro moto cntto il caos della matéria feminale, e ne for- ..
m;vano un corpo organizzato di fìr11ile fpecie .· I
:Moderni prétendono con più fondamento eh' ella fi,
faccia nelle Ova,i~ della Donna ; ma gli uni vogliano, che le ·uova, o vefckhette rinchiufe nelle·.
Ovaj e contenghino , in fuccinto i line.a menti del Fe- _
t_o , e · che lq fpirito feminale del MaJchio nòn f~
altro ·, che fvilupparlo. Gli altri s' immaginano che
jl feme del Mafch-io · abbondi in piccòli vermini , o
animaiuzzi, e che ,uno di quefri, nèl tempo della.
Copula penetra . l' uova, dove non trova che u·na
maceria informe · :riropria a nutrirlo, e a. farlo crefcere .
· La di verfità d~l Selfo, il c,i'ta , e 1, unione
delle · du~ foftan~a prolifiche I fono tre condizioni
necelfarie, c_he devono precedere la ·Concezio~e, al• '
la_ quale fu-cce9e la Generazione, che è una produ- ·
zi_one del fup fimile ~ millero tanto impenet_rabile , .
quanto ammira:bile, che fi fa per mezzo dell' unione de' due f~ffi, fomminiJlrando I? uno, e 1, altro
uht materia affolutà1rtente néteifai:Ìà per Ìà Concezio- .
né, che è il primo illante; nel 4uale lo fperma è
pofto in azione per la produzione del Feto .
Gli Antichi credevano che vi foffero tre fpecie
di: Gerieraziorie, é _
per · qnefto hannd divifì gli ani- .
m·;i!i in tre daffi, cioè, in Putriparf I queili, che diceyano elfer formati dalla putredine; in. Vivipa ri , ,
41uelli, che erano folamente formati dal feme · · ed ·
!ll' l'l!ipari , . quelli, -C~,e eran~ ·fQr~ati dall' uov ~ .

Tntt1

Del{à'. Conce.z.ione ;
Tutti i Modérni' negan:o 'affolutan1ente, che !a
putredine polla proourre a,nimali ; ma che poffa
bensl fare ' fpuntar faora dell'Uova, gl' infetti, che
iyi fono contenuti . IPÌ oltre . fonò tutti perfuafì, non'
effervi anima,l e' èhe- non venga da un Uovo ·( I) ; ·
ma. effervene bensf :di q.uelli, che· poffono chiamarfi'
Vivipari, perchè efcono viii dal Ventre della Femmina; quefti. fono ànè0ra chiamati ' Uit!pa·ri I quando·
la Femmina ne fa un .folo; e , Moltipari, qnando ne
fa parecèhi alla -v'olta; ed altri che poffono nomiirarfì~Ovipari per effer ancor rinfe_rrati nell'uova qua·n-·
do la Femmina gH . produce .
·
. I Moderni difpuÙno fra ·101'0 fopra .due que'-'.
ilionì intorno : b Gènerà_zìone; la pr;ìma, fe J, animale è contenuto ' nello fperma de}:. Mafchio ( 2) , · o
fa_è r.iftretto' neU' udv-o prima dell' unione · de' due '
feffi; la feconda qual iìa la via, che tiene il ième
Fer pervenire aH' . ùov©: contenuno neH' '<Jva}a •
.
Quanto alla" pdma queftì~ne akunì penfano,
che ogn' uovo èontienga · m:igìpariamertte l' anima.le,
e- che· lo fpirito. fomJnale non•.ferva efa: a vivifìcar,i ·
Jp ( 3) ; Gli altri non iconfideranc:i . uéva, che ·co~ .
me
(1) Htsr'lleo è·' Jlat~ , ÌI' prih'lo à 'tcoP,tÌr~,. eh~ tuttì gli a- :

le•

nimali fenza · ecceaioné ' forti,iano di nri' ' uovo ; ,.Q1f!tm effe p,i~ .:
mgrdit11n com,nune o,nn~bru: a'Jtimalikur • 1 Rarv.::''efé'&Ycit. 6 8~
(2) Quello ·feptimento ·pare elfere ' )Jrovato •d:ille fcopérte ~
fa_tte da Leuweol,o~qk, ,poichè coli' a.juto del rpicrofçopio fcoprì un gran numero - d' _ai:iimaluzzi, che nuot;tvano nel {eme··
deH' Uomo, fomiglià1lfi a. tofpi i ma sì, piccoli, che molte mi- .
gliaja -non uguaglia vario ·un , grano ,li' a_rfoa, il '~diametto ciel
'iUàle non era la _centeiima · )Xlrte cl' un ·pol,Jice ;· ed egli ne· _di'-· :
fiinfe anche di· due r~rte; ciòè' Mafchi l e. Femmine. '
' ' '
(J) Il lìflema di. H,m1,o ., è fiato 'll'Ioltò ' pe,tfe~ionat'o, d~- )
R11niiri di Graaf, avéhdo fatto fopta queflò foggettò mo1te efperienze i ed eili ha IlQn fola men te prova ti! , eh~ le uova era•

no
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me piccoli- nidi · ( ì) deftinati a· ricevelie l' animale,
che vi deve- effer portato dal feme •
.
· - Qµant0 allit 'feconda quefrione, ,gli uni foften~
gçmo, . cJie il-- feme ·ri€evuta nell' Ut/;'.ro.,. pàfiì da quefto·· Vifcere h_elle Tube Falloppianr:, e da quefte negli
()va~j ( z). Gli · altri afiìcurano, che , fì mefcoti· ·col
fa-ngue, e ·che: 'n on_ ptevenga aJP uo1w.;che. per mezZ• della Ci:rcolaziòne· ( 3). Moltifiìmi fon del parerè
di coloro, che-e,foil:engqno, · che il, fome, o per . di,r,:
roegli• , lo Spiritq Seminale fi mefcoli col fangt1e,
e non pervenga al!' uovo per vivificarlo, che pci- fa
via della Circolazione. Le ragioni ché apportano•
per ·provare- il loro . parere, fono · le feguenti. I. Nel
tem_p-o del C.d'ito, il corpo dell' Utr:ro. s' avvìeina ·fempre verfo il fuo collo. U. Le Tube · Falloppiane, che
('crno attaccate à' lati deU ' · Utero, fono obbligate di
{~condare allora i medefimi moti di quefto Vi'fcere,
e per confeguenza s' allontanano dagli O.v arj. UI. Gli
Ovari fono immobili nella loro fìtua:zione; . e per
queit0 l' efl:remità ffarrgiata delle ,Tube Fai/oppiane
pon gU abb.rac"cia molto il:rettamente· 1ecdepofìtarvi•
lo Spiritp, Seminale / IV. Finalµu:nte non è poffibilefela prima ' e. la- vera ottigine cli tutti gli , animali; ma ancor~ che _elifiev,mo ·oxigipahpep_tt;· negfi Qvarj avanti ·fa Conce-·
:iiçn_e_. ,S ',d _ex _ ovo , ante ,co,itu,m in tmifi,r,um 1,Jli'hur çxi.ftentf:

DO

,i•iginem fumere. GÌ,aaf, de tnti/ier. Org_.
(1) Il pottor ç;raneder che è di qucRo · pàrere, conG!ia
il "fentimento di J?.a,nieri ' di O'l'aaf, con · quello · di L_euwenboeck,
0

~!Jiçu,qndq ~he;:JJ uo.YO , e', '.pròpt~ament~ il nidè ,·_i.nel quale al.:
loggja l'animala, che vi " portato dal feme del Mafchio, e
tlove • li nutrifce per qualche tempo.
,
·
. (2) l)k,merb,, ..(\-p at. Tom. I. Chap, 1-9. pag; 389, · Verdier, Anar. Tom. lt' Chap. ·x r. Art. II. pag. i _/ig.. .
· •
- Ù) '.(ranfaH._ Phi. AJ;Jgli€, num. ;14,-.- -Ioa.n.- Bohn. Cirdil. ' A1fat: pa~: 1'3, G11fp; :6,mb,( Lii,,; dç Diaph. Cap. 111 •

Della Concez.ioliè ;
cond6 la Struttura delle T;he Falloppiane, che ·g:ne!U
~ondotti polfono fare qmdì nel medeiìmo iil:a.nte due
funzioni sì oppofte l'una dell'altra, cioè, di ricever,e , lo Spirito Sefl!-inale, che è ·il:ato verfato nell' U1ero, per portarlo negli Ova~j, e di riportare · fucceffiv-amente l' uovo fecondo dall' Ov11:ia nell' Uterò ( 1 ) ~
Tutti quefti fentimemi fopra la Generaziomf
fqffrono delle difficoltà infu perabili, ed è un miftete sì in.viluppatò di ofcurità, che fino a dì d'oggi
:pon hanno - potuto diiììparlì, malgradb tutte .le faticl'.ie datefi per .v enirne a capo . , .
L' Uovo avendo ricevuto 1a : fua · fecondazione,
:fì gonfia pei.: -la rarefazio~e dello ~pirito Seminafe,
che ei ·contiene, di maniera che gonfrandofi obb_ligi
fa M\:!mbrana efl:eriore dell' Ova}a :i dargH paffaggio:
ora come quefto · palfaggio non · può farfi fenza cagionare . uno ftiramènto àlle Fibbre di que{l:a· Mem,.
brana, ella . è·obbligata a comrarfi per facilitare J,' ufcìta dell'uovo; è ·probabile, che ficcome i filetti
, membranolì, che formano fa frangia della Tuf;a Fit!loppiana, fono aderenti a quefl:a Membrana , bif.:ogna ~eceifariamente, che fi - contraggap.o I e cosÌ::
fcorciandoiì, obblighino detta frangia della Tuba Falloppiana ad avvicinarli alla circonferenza dell' Ova)ct, ·
e a ricevere ,; l '.uovo .·feconda:t• , . per còndnrlò •dipoi•
all'Utero; e quefta è la manie.a; con cui 1' u'ov•feC'Ondato è· ricevuto dalla Tùha .Fallopfi:anif; e con~_·
dotto fucceiììvamente nel!' Utero.
·
'
Si fol)-<? veè!ut~ delle uov~Jecondate reftar nel!' o..:
'1Ja)a, e fvilup.}_?arvifi <~), -Altre .che eJfendofene dì~

·

fta_c-

·

(1) Vie!. J atq;;~r 'iief,umì, Ìe -Guide cfes · Accoucheurs '
Cha p. IV. pag. 94. ·
·
'
'
2
·
( )
Vid. L~J Mimoir,s <li: l' j\çgd, ' Roy, de$ Se; de P,i,,,
l'i-J 11a1-n. 1701_• . : ...
~ ~
~
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iìaccate fono cadute nell' Addome (I); ed altre finalmente, che eJfondo palfate nella Tuba Fa/loppiana, vl
fono rimail:e (2).
·
Tutte le_uova, che -fcendono · nell'Uter~, Dion,
fono fèmpre in uno ftato perfetto di fecondi tà, è
quella è la ragiòne · per la quale vi fono delle Donne, che fono sì foggette a non far altro, che Fallì
Germi, dò . che dipende dal loro temperamento; le
une per avere l' Utero aggravato di umidità, che,
iinpedifcono la velocità del movi_m ento dello Spirito Seminàle dell'Uomo; le altre per la troppo gu.n.:de agìtazione del loro Sangue, che cagiona non folamente _la difiipazione degli Spiriti di quefl:o f!uìdo, ma anche dello Spirito Seininale dell' Uomo ,'
che vi fì era ìniìmiato; ·e le altre finalh1ente per la.
clìfpo lìzione non-naturale delle Veféicherte degli o.;
'lJarj; lè di quella del lìquore, ché · vi è contenuto.
L' Uovo fecondat0 è appena arrivato nell' Utcre
che l' imboccatura - de' pìccoiì Vali, che - gli hanno
fomminiftrate · le Arterie, e le ·vene · Spermatiche,all' ùfcir dell' Ova}a , s' att2cca, e s• abbocca alle pa~
reti della Matrice , e ordinariamen-te del fuo fondo,
per formar vi la Place,,ta, o Secondìna·, ed ìl Cordone -Ombilicale del - Feto., per mezzo del quale iì fa
clel Sangue, ed altri liquori nutritivi, ta Circoiazione
foàmbievole della Madre col Feto, e · del Feto colfa Madre; ,allora tutte le parti del Fe-to • fi fvìluppano, ed ei prende il fuo accrefcimento inlieme colJç fue dipendenze.

si
- (,) Vid. M . Cormial, fur !es Obs. -ibom. Bartho/, Hi!t.
A nat. Cent. XCU. Mzfc~J/. Medie, Phy lìc. CX.
(i) Ved. Les M emoir. de l' Acad. Roy. des fr. ann,
I7(n, _R.. io{an. An! hropogr,}phie, Liv. n . Chap. 35, Alì, E-'
r ud, L}ps. 1 70; ,
.
·

De[l1t Co1tcet:m:e .
S' inten•de per Feto un, piccolo animale, che •è
ancora nella, Matrice; ma fì dl _ quefto nome più
particolarmente al Bambino, che non è a-n cora nato ( 'O che non· è màturo . -,Confer,va egl'i quefto no.p1e fino aJl~ fua ,nafcita .
.
Gli Antichi · fino dal tempo d' IPPOCRATE hanJlO . credut~, çhe •dopq - la fecondazione ; dalle fofta_
nze Jeminali d' ambedue i Stlffi fé 11e formalk :l' Embrione (1), Le dipendenze del Feto fono là Placenta, il
Cordone Ombilicale, le Me1nbrane·, nominate Carim,
e Amnios; nelle quali il Feto è rinferrato, e le acque chiamate nel tempo del •Patto Aquce parturi-tionis;
che circondano il Feto ,
·
La P{açenta è una malfa orbicolare, piana , f.pugnofa, e vafi;olofa, a~taccata ordinariamente al fondo dell'Utero dall:a · fua partè_ convelfa, formata da
un'infinità di Vafi fanguigni, che vèngono dai Valì
Ombilicali , La fua grandezza, e groifezza varian·o
fecondo la difpo!ì;Lione del Feto ; e il tempo dell-a
gravidanza , - Si 'offerva che negli ultimi melì, la
P/acentlf ha otto , dita trafverfe in circa di larghezza, ed un Pollice di groifezza nel foo mei>:zo, la
quale 'infen!ìbilmente fminuifce avvitinandolì alla circonferenza ,
.
.
La Placenta corrifponde al numero de' Feti; cioè
fe vi . fono due Feti contenuti nell'Utero, vi faranno
an-

( 1) ~ello è il tenero frutto rifertato nel V.:entre delkt
Madre, che non ha ancora gli Organi fviluppati, nè fecondo l ' opinione d' lPPocRA TE , ben difpofii per ricevere I' Anima ragio~evole, _il che_ fuccecler .crecleva/i d'opò il tfen telimo giorno per
1 Mafch1, ed il quarantelimo per le Femmine.L'E mbrione avan, i il fello giòrno chiamava/i Genitura, fuppon·endo/i che non
folf': ~ltro, che una ma(fa informe _, nel/a quale, 11011 elifiefft
vell1g10 alcuno di organizzazione.
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ancou due P!acenu; 1na però unite --infieme, e allon,
la loro circonferenza non . è rntonda, com.e qwando
ye n '. è un folo i ma ne' Bruti, e foprattutto nelle
Vacche, fe ne trovano parecchie i . ve · ne fono q1plche volta cento per un folo Feto, . e chiamanfì allora Cotifrdoni. La Placenta è involta. -da due Membrane ; l' efl:eriore , che è alfai gro!fa , e fpugnofa-,
ricnopre la fua pane conveffa i. e· !'.interiore, che è
fottile, e trafparente, i;-ivefi:e fa fua .parte piana,. L~
_prima di que:!le Membrane è UJJ.a• continuazione del
{::orion; e l'altra è contigua al Cor'ion, e all' Amnio.T .
.
11 Corion è la Membrana pii\ groffa, che. rin~
~hiud.e ,i! Feto; ella è .fpugnofa, guarnita d'un gran
numero di Vali fanguigni, e concìgua aJI '· Utero, e
aderente alla parte conveifa -di:lla fi.icenta. ch' dla ricuopre.
'
L' 4mnio. è la feconda Membrana, e la pìù interiore, che involge· il Fet0; ella è molto fottile,
e crafpare11re i: .non vì fì. offerva alcun Vafo; rennina al Cordone Ombilìcale, e contieµe le acque,. ed
il Feto. Secondo alcuni Anatorn.ìd ( r) lì. o/ferva tra,
il Cori~n , e l' At:n.iJio.T una terz:i. Membrana,.- chiama~
ta Mr:dia, e che RQYsc1uo nomina PfeudQ Allantoide,
che ricuopre la foperfìcie pian~ della Placenta, ed il•
Cordone,. fo1nminifi:rando delle guaine alle ram.ifica ...
z,ioni de' Va.li . Ombiliçali nella Placen.ta. •.
Il Cordone Om,bilicale •è un legame compofi:o
d'un corpo fpugnofo ricoperto dall'-Amnio.T, che contiez:e de' Vafi fanguigni intrecciati; cioè ., clue Arterie, e una Vena, che., çhiamanfì Vaji Ombilica/i, e
1_'

\I•

·(1) .R._011batt!t, Memoir. <le ,I' .i\cad, des S_cien. aqn. 1714
p r6. 17 i S. H_obokon"', de Anat. Secund. _Hum,an. n;,,,,,,.
b,·ofk '· Anat. l:;ir. 1. Chap. 3i, G. Neçdbam, Obf. Anat,

l' u raco • Egli è della groffeza d' un dito, e circt
due piedi di lunghezza , . va dalla P/ac,nta, d' onde
prende la fua origine fino all' Ombilico ciel Fe.
to , dove termina .
·
L'ufo fuo è di portare H Sangue, e gli altri
liquori nutritizi dalla· Placenta al Feto, per mezzo
della Vena òmbilicale, e dì riportare il fuperfluo
del Sangue, e degli · altri liquori dal Feto alla Plamzta per mezzo dellé Arterie Ombilicali, le ramificazioni delle quali · lo depongono nelle pareti dell' UUN, ove le Vene ute,;ine Io ripigliàno per mefcofarlo con quello della Madre, il che prova una Circolazione reciproca dal Feto alla Madre, e dalla Madre al Feto ( 1). Il foo ufo è ancora di permettere
per . Ja foa lunghezza , che il Bambino poifa muoverli liberamente, e di fervire a tirare la Placent11,
dopo il Parto .
Le acque contenute nell' Amnios fono glutinofe
e trafparenti, analoghe all' Orina ; 1Ì fiillano dai
Pori dì quefta Membrana per l' eftrernità delle Arterie, delle · quali è fparfa la Membrana efterna.
L' ufo di quefte acque è di permettere al Feto
dì muoverfì agevolmente durante tutto il tempo che
refta nella Matrice; di difenderlo da qualunque moleftie efierìori ; dì nutrire in parte il Feto , palfando
nel di lui ftomaco ( z), perchè può dirfì, che !ì
nutrifca in parte per la Bocca, ed in parte per il
Con!one Ombilica!e ( 3), il che è provato da diverfe
· (r) Ved. il Sig. Mery , Mem. de l' Acaclemie Royale des
Sciences ann. r 70 S,

(2) Boerb1,aw~, Infiit11tions de Medècine Comment, par
M. ie · la Metrie Tom. VI. pag, 2 92, ·
(3) lllartb. D.'·eme!'b. Hfbok, Bartl,, Graaf, Tatmy, Cim~

per,

. Capitola P';
verfe olfervazioni ( r-), e fìnal,men~e di facilitare .la .
foa ufcita nel rempo del Parco, rendendo il paifag ..
gio più lubrico.
Finiremo quefro Capitolo con una defcrizione
breve intorno . al Feto . Abbiamo già detto effere il
Feto un piccolo· Animale ancora .nell'Utero, confer-,
vando qudl:o nome fìno alla fua nafcita.
Il Feto non refpira etieJ:!do nella Matrice; perchè li trova rinchiufo nelle fue Membrane, che irn ;:;_
pedifcono l' ingreffo dell' aria ; i fooi Polmoni fono
abbaffati, compatti, e nericci; ma appena è. ufcico
da!I' Utero, che l'aria entra ne' fuoi · Polmoni ; all~
ra fì trovano più leggieri, e d' un colore più V'ivo.
L' opinione comune per conofcere fe u.n Bam,bino è nato morto, o vivo, è di mettere. 1:1n pezzo
de' fooi Polmoni nell' acqua , e fe galleggia full' a...
equa è un fegno che il B:unbino ha refpirato, . e
per confeguenza nato vivo. Queil:a efperienza non è
però una prova inf~llibi.le , perch~ i Polmoni d '. un
Bambino morto . avanti di nafcere', galleggiano. tal~
_volta nell' acqua, il che fuccede quando fubito dopo la nafcita gli . hanno foffìato nella Bocca , co.}11e lo pr:ttica.no ·alcune . Lev-atl'.ÌCÌ ,. per afiìcurarlì
.fe è veramente morto. BoHN i'o dice ( 2) avei: riconofciuto molte volte la verid. di queft' efperienza
fopra de' Bambipi, e fopra de' piccoli cani. Ciò
fuccede ancora q~ando il Bambino è morto. molto tempo avanti di nafcere : perchè allora la putn;fazione produce ne' Pol$Olli µna rarefazione' che

e

gli

, pe1•, 1',rh,yen , 1< ei.f, 'K aaw , Trew, e Heijler , fono p~r- fa
d!iglutizione del liquore tlell' Amnior, e Cipriano, di~e, chij
pa!fa qualche cofa per la Bocca nel Ventricolo del Fet111,
(,) V,1'.d.ier, _A nat. feconct. Edit. Toin, p, pag. 1 B.,,
(~) Vect, JJ~hniur, <le l;lfficia ,Medici ,

Deliri Concez.io1te •
_g lì fa galleggiarè, come !i veggdno ne' -fiumi· i ca-·
daveri, dopo elfere ftati un · tempo confìderabile nelfondo dell' acqua. QuaJ1tunque il BambiJ110 fia nato
vivo, i · fuoi Polni'o.di · van-no nulladimeno qual-.
che volta nel fondo dell' acqua, il -che fuccede
quando il · Bambino ·dopo nato non refpira, benchè
vivo , e che muore in quello · ftato; perchè è uli
errore ìl credere, ·che il Bambino· non polfa foprav~ivere qualche momento dopo nato ·fenza refpirare ~
Ve ne fono di quelli , che · fubito dopo nati ,
ì1on hanno nè · fentimelito , nè refpirazione, e che
èffendo riièalda:ti·, cominciano a refpirare,, e a ftri ..
tlere . O!tredichè fe ne fon · veduti nàfcere nelle· lofo Membrane ( 1); allora è cerciJiìmo cha il Bambrno non refpira, mentre è rinferrato. BoH11< ,o · actfaèa, che fe {i ftr'angolà.no de' canini · nel momen"
Ì:o, che nafcono } mettendo in ·appre!fo i loro Pol·.tnoni nel!' acqua andranno a ·fondo .
Può fuccedere alcune volte, che · avendo taglia;.
l:o i Polmoni d'un Bambino nato vivo in più pezzì, gli unì andèranno nel fondo dell ' -acqua, e gli
à!tri galleggieran.I)O; ciò fuccede I perchè fubito che
il Bambino è nato, tutte le parti · de' ·fuoi Polmoni
·n on ii riempiono egualmente d' ·ari.a , perchè bifo·gna più tempo a:U' une per am1uettere l' aria, · :e
'meno ali' altre.
~·
Si è .veduto un Bambino, che avendo gridat0
: dopo nato, e per confeguenza refpirato, fu fomrra"to · vivo, da dove• effendo fiato in · appre!fo difoppellito, i fuoi Polmoni andarono nel fon.do dell' acqua,
. t:ame una pietra.. L'Autore aggiunge, ch_e u.na Donna di Lipfta acrnfài:a • d' avere- ammazzato il fuo F1.gliò, negò il fatto . con molta coil:anza; fe ne. vè1t0

ne
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alla prova de' Polmoni , che andarono nel fondo
del!' ac'!ua, ma però detta Donna akuni giorni dopo
confefsò, che il foo Figliuolo era nato vivo, e che
l' avea ammazzato, il che continuò ad afiìcurare fino
;i.ll' ultimo momento della -foa vita.
'
Riguardo alla fauazione, in cui {ì trova il Feto · nel!' Utero, . btw chè incerta, nL1lladimeno molti
Autori vogl iono, che . ne' primi tempi della gra vìdanza, egli abbi a tutte • le parti del fuo Corpo piegate, e che forn:iino rµtte infieIUe una figura rotonda, appre!fo appQco come una palla, per adati:arfialla cav.ità dell' Utero . I.n 'ìuefta fauazione 1a· fua .
T éfta è inclin_at_a per da.,anti 5 ed iL fuo Mento app.oggia fu! Petto,' la ·Spina .del Dorfo è i]lcurvata ; e:;
rocondata, le Còfce-, e le Gambe . piegate, di IUaniera ehe i Calcag11i s'-accoftano .ali~ Natitrhe ; e l' e~
firemità de' fuoi Piedi fono vol tate - in 0 dietro, le
foe Braccia piegate • vicino a' fuoi .Ginocchi, ed il
Nàfo _tra le foe . Mani, çhe tiene ferrate . Scende le
fùe Membra appoco appoco a mifora , : che trefce;
verfo l' ulrimo · mefe ·della -gra vidanza, fa il capitombolo; il fu0 Capo _fi , porta al fora verfo l' orifizio dell'Utero, · e la · Façcia .{i volca verfo_ ~l Coccige
della Mad,.~: Siccome que-fta politura è eftre mamente fcomoda, ben.chè la più "naturale per fac ilitare la
.fua ùfc.ita ; il :fuo pefo, ed i ,moti cqe , fi dà per
.metterli più aJ fuo agio ~c.ag~ona,110 dell e vive , e fr~quenti doglie alla Madre, le quali obblig~no I' uiero
~ ccintrarfi, queftà co.iittazione·. unita - con quella dei
Mufcoli dell' Addome , e . d.el Diaframma è più .che
.fufficiente per · fare ufci_re il Feto dall' UterJ, rompendo le foe Membrane, la quale azione o fuuzioile
11e

~ aia-mali il Parta ,

, e.&
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bELLE MALATTÌE CHE
DONNE

DOPO

o L o vr.

POSSONO SO.PRAVVli:MiRB~LLJr:
LA CONCEZIONE,

E Donne grayide puJfono eifere alfalite da v~
mito; · da dolori nelle Mammelle; da tolfe, da
q,prefiione, e da difficoltà di refpiro;. da dolori nei
Lombi, nell' Inguini, ed in tutta la ragione Ipoga ..
ftrtca; da difficoltà di orinare; da enfìagioni edematofe che · fopraggiungono alle Gambe, alle Cofce, e
ille Gr11n Labbra; da Diarrèa; da fluifo mefiruale >
<la perd-i te di Sangue, da emorroidi, da varici , ec.
· . Il vomito è un'affezione contro-natura, la quale coniìfie in · una irritazione convulfìva di tutte le
Fibre dello Stomaco, 1~ quali venendo a contraerfì,
i-ìferrano così violentemente le pareti di quefio Vifcere, che ~• obbligano di fcar.icarfì di tutto ciò che
entro di fe racchiude .
Molte cofe p0Jfo1m cagionare il vomito alle
"Donne gravide; cioè, una troppa gran np1enezza.
-de' Vali fanguigni, o una troppa grande eftenfìone,
·che foffrono i filetti nervofì dell' Utèro, i quali per
mezzo del Nervo Intercofl:ale, comunicano la loro
irritazione al Pleffo nervofo dello Stomaco·, Final· me nte il vomito pùò elfere · cagionato dalle viziate, digeftioni.
Il vomito che fopravviene alle Donne incinte;
deve eJfer confìderato, -come di. poca confeguenza-,
quando dura poco, e fenz' altra complicazione; ma
al contrario vi è da temere un ·-Ab,rto, quando ·con-~
tin ua per Iungo tempo , e eh' egli è accompagnate
da qwalche com;ilicazione, come iìnghio:zzo, ec.
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l?er curare una Donna gravida dal vomito~
-devefi prima cer~are di riconofcere la vera cagione
di queil:o accidente, efaminare per bene le fue forze, ed il fuo temperamento, ed ordinarle per quant.o fia poflìbile, l'ufo degl' alimenti facili a digerite. Dichiamo per quanto fia poflìbile; imperciocchè
non è fempre al potere del Profeffore, di far ofièrvare ad una Donn:t gravida, ciò che conviene per
fooi · alimenti, quando ella è affalita d~ vomito, e
queil:o è tanto vero, che .fe fi voleffe forzare una
Donna incinta, a prendere degl' alimenti , che n_o n
fono del fuo guil:o, fi accrefcerebbe il fuo male .
Il vomito è cagionato da una troppa · gran ri ..
pienezza de' Vafi fanguigni, la Donna effendo- d'un
temperamento fanguigno, il che conofcefi dalla for.
za del fuo polfo, e fe ella riferifce aver avute le
fue Pùrghe abbondanti avanti la fua gravidanza ; in
tal cafo il rimedio più efficace, per calmare il vç..
-mito, è il fa!affo dal Braccio , reiterato più, o me.
no fecondo le forze .· dell' ammalata ; imperocchè
fminuendo la quantità del S:rngue, :fi fcema nell' ifrelfo tempo la gran tenfione, che polfono foffrire i
.Vafi fanguigni dello Stomaco.
Se il vomito non riconofce altra caufa , che
U folo cangiamento d,ello frato naturale dello Sto..
maco, cagionato d·a quello dell' UtcN; bifogna in
tal cafo far olfervare all' ammalata un gran ri pofo
e fe ella è ftftica di corpo, le . :fi darà de' Lavativi
col fiero di latte fenza miele, oppure con un de.
cotto di crufca, nel quale :fi aggiungerà due once
:di miele violato per ciafche.d up lavativo, che l' am-,
malata potrà prendere ogni tre giorni; · nel tempo
del- vomito. Riguardo a' rimedi •interni, con_viene adoprare principalmente gli anti-il:erici, 1 come la dA,. ~:ura.,del fucci.11.0, del ciftorio, ec.
Se
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Se 11 vom.ito · è cagionato dalle digeftiohi viziate, devefì · far ufare ali' ammalata de' leggieri pur- ·
ganti, come la tintura di rabarbaro della quale ne
prenderà un piccolo bicchiero la mattina a digiuno
per trè ~iorni conft'ctJtivi; e fe quefto non bafl:affe,
fi metterà in •infufìone una dramma di rabarbaro,
con un oncia di manna in un bicchiero d' a.
cqua, e nella colatura vi {i aggiungerà un oncia di giulebbe di miele laffativo: oppure fi prenderà quattro dramme di polpa di ca!lìa recent@mente mondata, che fi farà bollire leggermente
in due bicchieri d'acqua, e nella colatura vi fì aggiungerà un oncia di fcirippo di miele compoH:o. Si
darà quefro Jeggiero purgante in due volte, a due
ore di t!ifranza da Una prefa all' altrn, olfervando
di far pren.dere un brodo al]' ammalata nell' intervallo delle due prefe; foppofto però che l' ammala~
· ta. non fìa per tlifguftarfi dall'ufo de' detti purgami ,
che in tal cafo converrebbe meglio tenerli a i fuddetti lavativi, e brodi Jeggieri.
I dolori, che rifentono le Dor.ne gravide, nelle Mammelle, non fon cagionati, che dalla ri pie1rnzza de' loro Va lì fanguigni ·, effendo fopprefi i lo' ro meftrui, imperoèchè un Feto contenuto nell' Ute. ro, non è ancora in fiato ne' primi mefi della ·g ra.
vidanza di · Ficevere tanto fangue per fu9 accrefcimento quanto una ·nonna, pel folito ne perde ogni
mefe avanti la gravidanza. In quefro cafo è necef-fario far olfervare all'ammalata di- non ferrariì troppo 1w' fooi veftiti, e' per temenza di non ammac•
· cirlì le Mammelle. Si avrà · cur.a di ungergliele
, coll' onguento populeum , e pçmervi fopra delle pez- Z$'tte di pannolino imbevute rtel latte di vacca tiepi.."-tÌo, e · fe ·<rue.ili rimedj non bafrano · per calmare ~
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doiori, -li metter-:tn,no in ufo le piccole cavate di fangne dal 9raccio, ed i clifteri emollienti , e rinfI"e_fcati vi .
.
La to11e, che attacca le Donne gravide, è or.dinariamente cagionata da · un gran freddo, e qualche volta da un Sangue naturalmente biliofo, e doventato acrimoniofo per il cambiamento dello fiato
fuo, e per il cattivo ufo delle fei cofe non naturali ( r) . La tolfe può e«ere ancora cagionata da ' un
trmor fierofo , che {i fepara rielle Glandnle falivari •
-ed in quelle che s' incontranò nella fofl:anza dei
Polmoni; quefto umore e/fendo doventato acre per
mezzo delle cauft: di fopra accennate, cade .nella ~avità della Laringe, e cola nella Trac6èa, e per la
fua. acrìmonìa, inita fa Membrana _che involge l' in.
·teriore di qne.ito condotto; di modo che_detta Me_m•
brana elfendo d'una fenfazìone efqui!itiffima, entra
in un moto convulfivo, che non· ceifa, che quando
quefr' umore acre è fcacciato fuori per mezzo delle,
fpurgo ~
La toffe che fopravv.iene ~ una Donna gr:tvi•«fa, develì con~derare, come uno de' più gravi ,fintomi, che le poifa arriv,are, poiehè le cagiona fpef. fiffìme volte de' vomiti , e delle. perdite di Sangue;
.d anche anticipa qualche volta il tempo de! Parte,
per mezzo d-elle fcolfe violente, che il fuo Petto, e
tutti i-Vifceri del Balfo-Venrre foffrono,
Il più ficuro, ed il IpigÌior metodo, per gua. rire qnefia roife è _di pifervare minutamente gli :m• damenti, e gli accidenti che acco~pagnano queibi
C 4, ,
ma:(1) S'intencle per !e fei ·cofe nori-haturali, l'aria,_il' a_, limen,i, il lavorq ,.ed_ il .tipofo, il fanno, e la vigilia, la, r~~
fJ•ZÌ\1111 1 e l' inani.ione I e lè pa!lìo_1ti' d' animci .
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malattìa, e nell' ifreifo tempo di ;,.ve r riguardo a11e
caufe, che l' hanno prodotta, e al tem peraillentò
dell'ammalata.
Se la- tolfè è fiata cagionata da un gran freddo, fì farà mettere fa Malata in un luogo ove l' a->
· ria · fra temperata, e le fi farà prendere i rimedj più
femplici ufati per detta malattìa, con la prefcdzione d' una Dieta confacevole.
Se la tolfe ha per caufa un' acrimonìa de!
Sangue, e che per la .foa ·violenza, cagioni all' am.
malata de' vomiti, o degli ' fpurghi di fangue bifogna cavarle prontamente ott' once di fange dal Braccio, e reiterare il falalfo Jecondo il bifogno, e farle
prendere nell' ifteffo tempo degl' alimenti uniett_anri,
e rinfrefcarivi, come farebbero delle piccole, zuppe
cÒtte nel brodo fciocco, èlfendo queil:i alimenti faci-liffimi a digerirli , La fua , bevanda ordinaria farà
una tifana alquanto tie.pida, fatta con un'oncia, e
mezza di datteri, di giuggiole, . d'uva palfa, e due
fichi fecchi, in fei libbre d'acqua, che fi farà bol,lire un quarto d' ora; in ogni bicchiero di que:!l:a
tifana vi fi potrà aggiungere di quando in quando
una mezz' oncia di fciroppo di viole, o di more.
Si può finalmente dare all' ammalata del latte molto allungato, al quale fì aggiungerà un poco di
:zucchero càndito. Se l' Ammalata lì trov~ fritica di
corpo le fì può dare alcuni clifteri emollenti nei
quali fì aggiunge.r à due once di miele violato. Si potrebbe fecondo alcuni Prnfeffori far ufo di qualche
purgame lenitivo leggieriffimo, prefcritto dalla pru~
denza del Medico curante. Si può ancora ·far pren..
der~ all'Ammalata tre bicchieri il giorno d'una e~
mullìone tiepida, fatta con un' oncia de quattro fe.
illÌ frigidi ,inaggiod 1 9.iiittro mandorle dolci m.ondate
1
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è pell:ate in utt mortaio, ed una fufficiente quantità ·

di · brodo di pollafiro. Si può finalmente far prendere alla Malata ogni fera, un ora avanti di darle it
fuo brodo, un' oncia di fciroppo di papa vero rolfo ,.
in un bicchiero della fua tifana ordinaria .
Quando gli fpurghi, che l' Ammalata rende
fon fodi, o vifcofì, bifogna farle una piccola cavata.·
di Sangue dal braccio, per prevenire un fpurgo di
Sangue, quindi farle · ufare per foa bevanda ordinaria, d' un' idromele compofl:o con un pugno d'orzo·
mòndato , ed una cucchiajata di miel di Narbona ,
o di buon miel comune, che fi fa bollire in quat- ·
tro libbre d'acqua, durante un quarto d' ora, e fi •
no ehe non faccia più di fchiuma.
La difficoltà del refpiro, che fopravviene a!Ie
Donne guvide, può provenire da diverfe caufe . Ella può eJfere cagionata da una troppo gran replezio·~
ne de' Vafì fangnini, o . da una troppa gran diil:en:fìone dell'. Ute.ra; . rifpetto a,lla; groJfezza del Feto, e
àlla · quantità delle foe ac9:ne, che ivi fon contenute; o finalmente da qualche vizio del Polmone, CO•
mc in quelle Donne, che fono afmatiche.
~iand'.> la difficoltà del refpiro ha per caufa.
una troppa gran replezione de' Vafì fangnigni; bifogna fare all'Ammalata alcuni falaffi. dal ·braccio, in
qualunque tempo di grnJfezza eh' ella poJfa eJfere :il che darà ai Polmoni la libertà di mnoverfì pi)Ì
agevolmente .
Se la difficoltà del refpiro è cagionata da una
troppa gran difienfìone dell'Utero, il quale folleva,,
ti;oppo in fu i Vifceri del BaJfo-Ventre, ciò che impeàifce il Diafr-amma di muoverfi agevolmente, e per
eonfegncnza i Polmoni. In quefto cafo è neceJfario,
!=hl' l' AUlnldati . fii tengi lelrté nei Jiioi v~:ftiti, che
·
ella
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rfla mangi poco alla volta, e fpeifo degl' alimenti
facili

a dig.e rirlì.
Se la. difficoltà del refpiro foprav~viene ad una.
Donna gravida afmatica, alcune volte è Jht-a ufata
da alcuni una dofe , difcreta di manna fciol ta , fec.ondò l'arte nel brodo di pollaftro, o qualche cocchiajata d' olio di mandorle dolci, eftratto appofta feriza fuoco, feguitando però il gufto dell'Inferma .
I dolori che rifentono le Donne gravide nella
:i:egione Lombare, e nell' Inguinaje poifono effor . cagionati dagli efercizj violenti ch'.eife fanno, o dalla
gravezza del Feto~ e delle fue di pendenze contenute neW Utero, cagionando um ftiramento a' Ligamen..;
ti di quefto Vifcere .
Quando quefii '1olori fo11 cagionati da qualche
efercizio violento, develì falaifare· l' Ammalata dal
braccio, e rejterarlo fecondo il bifogno, e le fue .
forze; farla -reil:are nel letto, · e .metterla all'ufo dei
brodi leggieri, Se queili . dolori hanno per caufa 1~
troppa g,a\fezza dell' U~cro, lì faranno all'ammalata
alcune leggere _cavate di fangue dal braccio, fopra
tutto fe vi è ripienezza ne' Valì fanguigni, e farb.
reilare -in rip.ofo nel letto; oppure fe le farà fofiel!.ere_ il fuo Ventre . con una falvietta aifai lunga,
per .involgerle il Corpo, piegata in tre doppi, .e fo.ftenuta per mezzo -di uno Scapulare.
La dif!i.coltà di orinare, che fopravviene ad una Donna gravida, è ordinariamente cagionata dalla
gran pre/{ìone dell' Utero, ful collo della Vefcica, ~
cja un' infiammazic;me al fuo sfintere, caufata o dat
calore, e, acrimonia dell.' Orina, o finalmente d:i.
.un gonfiamento ecceffivo della Glandula Proftata che
,:fj. trova eil:r;tllnamente ripiena di liquori (- a cagione

i : ui+a fop~rfluit~ lin.fadc~ -~ cQi
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ne 1'srine negl' ult,imi meli della loro gravidanza ).

eh' elfa gon.tìa/ì fino al punto di comprimere il• ca-.
nale dell'Uretra, e di cagion'<lre per Ja fua comp,:ef.
fione la. difficoltà d'orinare.
•. Se dunque la c!:ifficolcà d' orinare è cagionata.
dalla prel1ìone della Matrice; in tal t:afo, il miglior
rimedio ~ di far reibre l' Ammalata al letto, e rac- .
comandarle un gran ri pofo, e che ella fofienga il
foo Ventre con una fafciatura da corpo di Copra ac.,
cennata,
Se la di,fficoltà d' Orinare ha per caufa una
infiammazione al collo della Vefcica; convien cavar
fpeditamente fangue all' Ammalata dal braccio, e
darle indi de' clifreri, fatti con una parte di decotto di . foglie di bifmal va, di verbafco, di viole, di
parietarìa, e di feme di lino, ed trna parte di fiero
\ii ,latte; aggiungendo nella colatu-ra due once di
· miel violato, e nel!' ifielfo tempo fi applica a guifa.
di •cataplafma; -la . feccia delle .d ette erbe, .fopra tutta la regione Ipozraftica, e. fopra l' orifizio della Vagi1il1. Non. li . farà prendere alla Malata, altro, che
degli alimenti umettanti, e rinfrefcativi, e per foa
bevanda · ordina-ria ., uferà d' una, tifana fatta colle
radi~i d'alt èa, di gra!Uigna, e regoli zia, nella quale fi
metterà di quando in quando folla quantità d'un bicchiero un oncia di fciroppo di'ninfèa, o di quello dellé
einque radici · a periti ve. Si potrà .anche .farle prender-e mat,tina, e fera, un bicchiero . d' emulJìone fatta
con i quattro femi· frigidi maggiori mondati , ,l ' acqua.
fl' orzo, ed il liero· di latte, nella quale li aggiun.gerà• in .· ogni prefa, un'oncia di fciroppo violato.
Se· tutti quefti mez1ti doventano inutili, li ricorrerà•
~Jl' ufo qella Seringa, guarnita del fno ftilett0 , la
CJ:~ale $' iJo1trod.uie ii,QQ. Ji1clla V:ef,ica ; la S_ering.a . ~fa
.
fep.d•
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fendo introdotta , fe ne ritirerà lo ftiletto , affine di"
facilitar l' ufcita dell'orina, la quale efièndo inteu:.
mente evacuata, fì cava bel bello la Seringa, e fi.
feguiterà in quefto modo a far orinare la malata.,
fino che- l' infiammazione, e gli altri accidenti .fie.nq ceffati. Si potrà finalmente far dell' in iezioni ,
ntolla Vefcica della Malata, con il decotto emolliente di fopra accennat®; fervendofì per tal effetto di,
un piccolo fchi:1;zett0 da injezione; il che contribui..;
rà molto al rilaifamento del collo della Vefcica.
L' enfiagione edematofa. dellè Gran Labbra, d_e Ile Cofce, e delle Gambe delle Donne gravide, può
e:/fere cagionata dalla foppreffione de' meftrui ; impt,rocch è nel tempo della gravidanza i Va!ì fanguigni
doventando ecceilivamenre pieni, e non potendo fcaricarfì per mezzo di alcuna evacuazione, gl' umori
foprabbondanti fi preci pitan..o, e cad9)10 folle parti·
inferiori, e ivi fì fermano .
Le ma:lattìe lunghe ·polfofio eifere ancora la cagione di queft' enfìagione edematofa, facendo!ì fempre a!Iora . una diffipazione grandi!Iìma delle parti le
:riiù fpiritofe del Sangue, e èlelJa Linfa , e non re-·
:fiandovi altro, per così dire, che le parti vifèofe, e
terreftri in quelli due liquori, refteranfio in parte
privi di moto.
Queft' enfìagione edematofa può confìderarfi co..
me una malattìa di poca co1;-feguenza; eccettuato
che ella non fìa fopraggiu,n_r.t 'ad una gran perdit.t
di fangue, o accompagnatà. 'da convullìone, ò da.·
1uaJch' altro accidente confìderabile.
.
',
Quando l' enfiagi@ne edematofa è cau.fata dalla:
troppa gran .ripienezza de' Vali .fanguigni; devefì fa~
re àll' Ammalata delle cai.vate di fangue dal braccio•
replicate più, o .Q;L_eno , feco.{ld.o le- fue forze; eife11"'.
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Capttolo VI.
do queil:o l' unico mezzo di facilitare· la circolàzio~·
ne della maJfa del fangue, e degl' altri umori, e di
càlmare nel tempo freffo i dolori dello Stomaco, e
de' Lombi , e la fiacchezza delle Braccia, e delle
Gambe; e{fendo quefti gli accidenti, che ordinari~·
mente accompagnano quefta ma1attìa. ,
, ··
.
Quando l' enfìagione edematofa ha per caufa
na gran diffi pazione delle parti più fpiritofe del Sangue, e della Linfa, bifogna in quefto cafo quietar~
lo fpirito del!' Ammalata nel fargli fperare una pr.on•
ta guarigione ; farli ufa1·e alimenti di buon fugo , •
facili alla digeftione , e rac.c omandarle una buon,1;
i-egola folle -fei cofe non - naturali.
. ·
.
La diarrèa , che fopravviene alle Donne gravi..;
<le, è per lo più cagionata da un' imperfetta dige•
ftione, e queil:o, perchè gli fpiriti. animali, che de~
vono fervfre sì all' azione delle Fibre dello Stoma..
co, che a quella de' foghi diffolventi di queiè:o Vi..
fcere , fì portano in parte verfo la Matrice, per con~
tribuire ali' accrefcimento del Feto.
Deveiì coniìderare la diarrèa che fopravviene
a una Donna gravida, come una malattìa pericoloiìfii~
ma; imperocchè può . cagionarle un Aborto, ed an ..
che la morte, . per poco che fia di durata, o epi-.
demica.
Si procederà alla guarigione di quefra diarrèa ~·
nel far lafciare all' ammalata l' ufo degli alimenti
~attivi, che hanno potuto cagionarla, o contribuirvi·,
t; foil:ituirvene de' buoni , e facili a digerire . Indi fì
pafferà all'ufo de' leggieri lavativi , e bevande umet~
tante cbn fofpendere per qualche giorno l'ufo delle
·carni, e de' brodi; e fe feguitaffe la diarrèa per !un.
go tempo iì potrebbe in tal cafo ufare qualche elet1
·,p1ari0 opiato come teriaca> di!lfcordio, ec. La Ma,.
'
.
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lafa non· prenderà ·per fua bevanda ordinària:, altr•'•
:Che una tifana compofta di acqua comune, d~ (afu •
:ra di corno di cer.vio, o di quel1a . d' avorio, e di
,11n poca di regolizia.
Il fluJfo meHruale fopravviene alle Donne gra..
vide, che fono ·natur.almente molto fanguigne, di
una com pleflione forte, e alle quali i meftrui colano· con abbondanza nel tem.po che non fon gravidei
così non bifogna eJfer forprelfo, che ve ne fieno,
-che abbiano i lor@ meftrui duranti parecchi mefì,
~d anche fino alla fine della loro gravidanza ;
~- . Un P,rofelfore, che è. confultato da una . Donna
gravida, che ha i fuoi m eftrui, deve dunque confìt
aerare · due cofe. I. Iil:ruirfì daU' ammalata, fe i fuoi
-meftrui colano abbondantemente nel tempo,, eh' ella
~non è gravida, e fe queft' evact,1azione le dura or~
,dinariamente pa:r.ecchi ·giorni. U. Se nel tempo delh
,.fµa •gravidanza, che le viene ·quefto fcolo, il Sangue
,efce coi:i abbondanza, o .i n piccola quantità, e fe detta
eyacuazione le viene nel tempo confueto. Dopo qu&t'fte · oJfervazionì, il Raccoglitore deve toccare col Di,<:ò l' orifizio delt Utero della Malata, per afiìrnrarii.
-meglio, fe è un puro fcolo meftruale, o Ulla perdio _.di : fa_ngue per.ical.ofa .
Quando è un femplice fcolo me.fl:ruale, {ì co011òfce ·, nel toccare col dito l' orifizio dell' Utero, il
,quale tro vafì ferrato, ed il fangue cola adagio fencza dolore , e Jenza indebolire l' ammalata. In tal
. caro non devefì cònfìderare detto fcolo, che come
..J' effetto d' una ripienezza de' Vafi fanguigni, ed e.fl:eriori dell' Utero , di cui la Natura cerca di fcari•carfì; come di un pefo che l' incomoda. Ma quan..do fi trova al contrario l' orifizio •dell' T:Jter.o . arperto, e ,che il fangue ,efce con abbonda~za da}la
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interruzione , e ·-con dolore I C: che
Eletto .fcolo. indeboliife l' ammalata; è fiouro al10ra.
,che- il fangue efce dall' Utero, e . che lo fcolo è ca~
gionato dat dHl:accamento d' una porzione de,l la P/.,r,
anta.
Q!1ando non è che un femplice fcoto meftrual~~
bifogna far reftare l' ammalata al . letto per tutto il tem·po che durerà quefta evacuazione; raccomandar!@ li11gran ri pofo, e l_' aftinenza del Co}to, cli non meli,,
teirfi in .collera, e noia ciba.dì, che d' alimenti •r ihfrefcati vi, e facili a digerirfi, come dei brnd,~ 'di
,pollaftra, di vitello, e d' erbe rinfrefcative, come
fon.o la lattuga, la porcellana, la borrana, ec. con
detti brodi, lì può prendere alcune m.ineftre di rif:o,
e uova frefche . La fua bevanda ordina·ria ', aon fa1;,,à
·altro ·che acqua ferrata, ,nella qN.ale fì metterà in
·og 1;i_ j biechi.ero, una mezz' oncia di, fciroppo di lirnol'li , o di ·mele :cotogne. Finalmente 1ì caverà
-al!' ammalata fei, o ott' once di Sangue dal brncdo
nell' .intervallo dello fcolo meftrnale'._
Le perdite . di fangue che · fopravv·engono aHe
Donne gravide fono .ordinariamente .ea~ionate daHa
,cad11te, o da' colpi ricevuti nel Ve,ntre; -·dagli fpaventi; da qualche . forte éolÌera, o ·da: qfralche gran
gioia; dalle circonvoluzioni :del Cordone Ombilica-le
cjel ,- Feto intorno al -fuo Collo; o· finalmente da alcuni Falfi Germi, pa,rticolarmente qnel!i- che le Don ..
· ne -poifouo rendere ne' primi tempi ddla loro gravidàn.za.
. . Le cadute , o col pi ricevuti nel Ventre polfono
:cagionare delle perdite di fangue, nél produrre uno
"fru0ti:n1ento ,· il quale cagiona il diitaccamento dell,a.
l'lac-tn t11 '1all' Utero.
:rilgi11:a fonia
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I terrori' poffono cagionare delle· perdite di fan-.
-gue, nel fopprimere totalmente il moto del Sangue,
e degli Spiriti. animali, ciò che produce una tenfìone
51, -confiderabile l}e' · Vafì fanguigni della Placenta,
àe fono obbligati di romperfì, nel difraccarlì. dalla
imboccatura d'e' pori interiori 'dell' Utero .
Le forti collere, e le gran gioje, poifono ca•
gionare delle perdite di Sangue, imperciocchè in
«J_uefre due pafiìoni, il Sangue, e gli Spiriti animali
:fi muovano :così rapidamepre ,, che gli è impofiìbile,
che i Vafì della Placenta, i quali noi\ fono per co1,ì dire, che a_bboccati ne' pori interiori del!' Utero,
poJlino refìfrere a · quefro impetuofo moto, fenza, che
,alcuni di detti Vafì non fe ne difracchino; donde
ne fegue la perdita di fangue .
·
Le circonvoluzioni del Cordone Ombilicale in· torno al collo del Feto, polfono cagionare delle per.dite di fangue; imperciocchè il detto cordone dalle
,foe circonvoluzioni diventa qualche volta così corto
che per poco che il Feto fi muova forre.mente, ca_' giona un friramexito alla Placenta, che la _fa difrac,care dall'Utero, fia totalmente, o in parte a cagione
- delle perdite . di Sangue, le quali non polfono elfer
~fermate ', che per mezzo del Parto.
I ·Fallì Germi polfono cagionare delle perdite di
fangue, nel difraccarfì dalla Matrice, dove fon'.o di~
rettamente attaccati, per mezzo de' fuoi Vafì.
·
: Nota che i F'._alfì Germi, . e. le Mole non hanno
acque, nè Placenta, facenci'o loro medefìme .le veci
, di · detta Plaèenti:I •
. Q!.iando è Jopraggiunta ad un; Donna gravida.
.una perdita di Jangue; dee_fì fenza indugio farle offervare un gran ripofo nel letto, e fare in maniera.
di q_uietarle l' al'limo colla fperanz-a di una pronta;

pll~~
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guarigione. Bifogna informar/i fe fia lungo teii1po ;
che duri detta perdita, e efaminare s' ella è leggieta, o conJìderabile . Le li toccherà indi l'orifizio
dell'Utero, per fa pere s' egli è chiufo, o alquanto
aperto, o molto dilatato.
Q1ando la perdita di fangue non fa che di
principiare, eh' ella è leggiera, e che l' orifizio
dell'Utero è turato, ·o poco aperto; in tal cafo de.veli abba11donare il tutto alla cura. della Natura, .e
cavare all' ammalat?, :folo quattr'.once di fangue dal
braccio, per riprefe, affine di cagionare in , quèfi:o
modo una revulfione al fangue. Indi fi applicherà
folla regione Ipogaftrièa; e full' orifizio della Vagina una falvietta inzuppata nella · pofca, compofb
di due parti d' acqua di cencinodia, e di plantagine, e d' · una parte di buon aceto . Le fi farà a,1che prendere di .due in due ore un bicchiere d' enml Jìone fatta -co' femi di p()pone un' oncia, femi
di ·papavero bianco due dramme, ..delle mandorle
dolci . num. I o, e acqua di rofolaccio; aggiungendo
in una libbra di detta emulJìone un' oncia di fciloppo di diacodio, due fcropuli d' occhi di granchj
preparati, ed un grano d' opio •
Riguardo alla maniera del vivere dell' amma.. '
lata, non prenderà che de' brodi fatti colla carne
magra di manzo, di vitello, e di pollafrro; e per
la fua bevanda ordinaria dell' acqua ferrata, nella
quale fi metterà in ogni bicchiere un:i mezz' oncia.
di fciroppo di mele cotogne, o di limoni .
Se al contrario la perdita di fangue è corifi&erabile, e che l'orifizio dell' Utero fia molto dilatato ; dèvefi in tal cafo procedere fenza dilazione al
Parto, come elfendo l' unico rimedio per falvare la
vita all' a~mdata. Per ciò fare, !ì ponerà l' amma"'.
.
Q
~
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JJta in · una convenevole fituazione, fia a traverfo ·
il fuo lecco ordinario, o fopra un altro piccolo letto da ri pofo. Il Chirurgo, o la Levatrice, introdur-:rà la fua -Mano nella Vagiha, dilaterà l'orifizio
cldl' Utero colle fua dica, romperà le Membrane'che contengono le acqùe ,' e il Feto, e caverà fuo;
ri · cieli' Utero tutto ciò che vi farà contenuto. ·
Di tutti i Parei quefto q uì è il più azzardofo,
imperocchè non bafta di aver dilatato l' orifizio
ddl' Utero, , bifogna qualunque · parte che prefenti il
Bambino rivoltarlo, s' egli è necelfario·, e tirarlo
fuori per i Piedi .
Benchè nelle perdite di fangue confìaerabili,
il Parco -( come abbiam detto ) fìa l' unico rimedio per falvar la vira aJl' ammalata; non femprè
però riefce al ì>rofelfore d' efeguire queft' operazione, perchè quando il Feto è maturo, e che prefenta il fuo Capo al palfaggio, e quefto sì grolfo ·
che riempie efattamente il diftretto degli Offi della.
Pelvi della Madre, e che il Profelfore non elfendo •
ibto ·chiamato in tempo, non ·· può palfare la fua:
Mano neJl' Utero, per eftrarne il Feto per i Piedi,
o che la Madre per un' oflinazione invincibile, ~on
vuol renderfì ·alle' ragioni del Profelfore, nè a· quelle degli affiftenti, e eh' ella fi è oftinata a preferire la morte àl rimedio che le fì propone, cioè 1• eil:razione del Feto; o che la medefìma rimanendo
perfuafa fì arrende volontieri, e :tcconfentifce a tutto per elfer follev:ita ; ma fì ritrovano al cune · diffiC'Jftà --infoperabili; come , farebbero- de' difetti di conformàzione degli 0ffi del Pube, i qual-i formano il
d iftretto della parte , ii?eriore, ed anteriore. _del!a.
Pt:lvi., che rcnd,ino impoffìbile il Parto.
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Nel primo cafo, il ProfeJfore deve rimetterfi
totalmente alla Natura per l'. ufcita del Ft~o; ma
per poco però c~e • poffa farne retrocedere il Ca po ~
d1eve fenza perder tempo, e1l:rarlo fl!ori per i piedi,
e fe non fì è .potuto farlo r_etrocedt,re, per ,_ voltarlo, e prender.lo per i piedi; .. bifognerà in tal çaf'?
tirarlo fuori , per mezzo del T ira - Capo del celebre
~ig. LE v u .T , nominata J!,rùps-Curv11 ( 1), o per
mezzo delle . Tanaglie :i guifa di .;ucchiaja del Sig.
M&s1-uo (.2) ; Nel fecondo cafo, cioè quando la
Donna n0_n è conrenta di fottoporfì all' Operazione,
il Profeffore farà forzato di abbandonare l' ammalata dia fua · infelice forte, . e _ far.à i~ prefenza degli
:.i~anti il pi:ognofticò d'un infeliçe evento .1 çagio11ato dalla fua. oitinazione, e fe mai .açcadeffe. in deliquio, allora il Profeffore,. profitterà di quefto mo'memo favrm;vole pi::r tir;ire il Bambino per i piedi
fuori del!' Utero,. offervando perciò di . fìtuare comodamente l' ammalata, e farla tener ferma da perfone forti; ed intelligenti. J1tdi fì terrà calda nel
fuo letta, e fe le darà .di . quando in qu;rndo akune cucchiaiate d1 v.ino rnufcado '. .o altro umile, o
una dramma · di confezione giacintina, con . alcune
gocéie d~ tintur·a anodina _, in qualche acqua cor~
'diate , e non le fi darà altro alimento fino, che ella abbia riprefe le fue forze l che dc' brodi leggieri.
Le fi farà anche odorare. n.el tempo delle fue
mancanze, un pezzetto di pannolino inzuppato
D ~
n_e ll ' a(1) Vedetene. la figura, e la defcrizione, nel Ttattato
,le' Parti dd Sig. Ln;rn : intitolato , Obfirrv• . fur les Accou•
chemens laborieux, ec.
(2) Vedetene la figura ael Trattato de' Parti del .Signor
M~fnard I intitolato, Le Guide des Acco11che1,1r,, cc,
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nell'aceto forte, o neU' acqua della Regina d'Un~
gherìa. Nell"ultimo cafo il Profelfore olferverà di
,qual natura iìa l' oftacolo, che j mpedifce il Parto;
fe è la du.rezzà dell'orifizio deJl' Utero, che fì op"".
p~ne al Parto-, divefì far mettere l'ammalata nel
lett'o , cavarle fangue dal braccio_, fe le _fue forze.
lo permettono., .farle . ricevere alcuni c:lifteri emollienti-, e applicarle fopra l' o.rifizio della Va$ina, e
fopra tutta la regione Ipogaftrica delle pezzette imbevute nello -frelfo decotto . emolliente, per procurare
un rìlalfamento delle parti. Ma fe tutte queil:e cofe
-riefcanr, · ìriutìli, bifogna., che il Profelfore afpett~ ìl
momento · felìce della ·Natura; imperocchè ella muta:
qualche volta inafpettatamente 1a difpofizioue delle
-p:irtì, e quando -detto momento favorevole :i:rriva _;
conviene fenz·a perder· t.e mpo, tirare il Bambino,
per i pledi fuori dell' Utero • Ma fe l' ofracolo vie,.
ne da mah conform:izione degli Offi della Pd'!li,ch~
-s•oppongono -al Parto, ìn tal cafo, non
è altro
mezzo pèr falvar Ja vita alla Madre, e al Figlio>
che 1' operazione Cefarea •
.
..
L> emmorroìdi . che fopravvengono, alle Dpnne
. gravide fono ordinariamente cagionate· . dalla ripienezza de, Vafì fanguigni a cagione della foppreffi.one
-de' mefrrui; dalla compreffione -, che l' Utero (a a.He
Vene emerroidali, .nell' impedire che il farigue in
effe contenuto, non ritorni nelle Vene mefenceri,;
che; o finalmenre dagli sforzi che la Donna fa
per andar . di corpo, allorquando gli efcremend fon
ritenuti m olto tempo negl' Inteftini groffi. ·
·
Pér procurare del follievo ·ad una Donna gra.
·vida alfalita da emmorroidi, develi farle oifèrvare
u.-i gran ri'pofo nel letto, e . farle gualche cav~1ta dì
fangi1e dal braccio , fe . fono cagionate dalla rì piel
uezza
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:nezu de' Va{i {anguigni; indi 1e !i farà delle -re.
mente compoil:e con parte uguale di decotto _d i
fogliu: di bifmalva, di verbafco, di viole, .. di
cerfoglio, e di feme di-; lino, e parte uguale . di ·
:fiero · di latte. Si applicherà la feccia di dette erbe
a guifa di cataplafma • folla parte offefa • dopo a- •
vèrla priina fomentata col detto decotto: ovvero fi
ungeranno l' emorroidi con un linimento fatto con '
parte uguale d' olio di mandorle dolci, di queHo
di papavero, e di quello di ninfèa, che fi ag.ite~
ranno per lungo tempo infieme con un torlq d' uo-_
vo cotto, in un mortaio di piombo. .
.
Se tutti quefti rimedj non recano alcun follie~
vo aU' aI\lmalata, e che quefii tumori varic?fi fte.
no molto ingorgati di fangue ; in . tal cafo, · bifqgn:r.
determinarfì a farvi deUe piccole aperture con un~ ·
Lan_cetta: e . quando il Sangue ne farà interamente
ùfcito, fì fomenteranno detti tumori coll'acqua fer;..
rata dà manefcalchi, nella quale fì farà fatta bollire della polvere di fcorza di quercia foda, dell:z.
fcorza di pomi granati, de' fiori de' medefimi, e
de'bottoni di rofe. Finalmente lì farà olfervare all' am,.
mallata una regola di vivere umettante, e rinfrefcativa, e le fì farà ricevere de' cli fieri com po fii d'una.
quantità fufficiente di decotto di foglie di malva~
di bifmalva , di viole, e di alcuni pezzetti di ragì-.
ce di ninfèa, fenza miele, aggiungenqovi folamen ..
te un poco di fiero di latte, con due once d'olio
di mandorle dolci, cfiratto fenza- fuoco •, o un po.
eo di burro frefco .
Le varici, càe fopravvengono alle Cofce, e aY..;
le Gambe delle Donne gravide, fon cagionate d~.11 ..
la . ripienezza de' lor-o Va{ì fanguignJ , unita alla.,·
,ròlfeiza, è gra'l'_e,2.z~ del loro l.l_T•~~ ~ ç}le c~l!lPri"!
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mendo . allora fortemente le Vene II,acbe, impedi.,.
fcono che il fanglie contenuto in effe non afcenda
affai facilmente dall' eftremità inferiori verfo il Cuore·; ciò che fa che le Ve11e dtll' t1tremit~ trovan~
dofì ingorgate dal fangue ritenuto, fono obbligate
di dilatar lì, e formare qudl:e varici, le quali diventano più, o meno dolorofe , fecondo la quanti~
tà, e la qualità del fangue, eh' dfe conrengono.
Quefti. t'umori vadco!ì devono con!ìderarfì eliete più incomodi, èhe . pericolofì, eccettuato che,
per qualche accidente non fì apri no, perchè allora.
divelil.tano d' una grandiffima confèguenza , per l ' emorragìa con!ìderabile che ne fopra vv iene, e dal13,
quale 1' ammalata · può morire, o . almrno partorire
avanti il teni po.
.
Il rimedio efficace p.er impedire che. quefre va ..
rici non s' aprino , e il falaffo leggiero dal Braccio,
•e replicarlo fecondo che il cafo lo richiede, cioè ii
dir.e , ogni v·olta che quefre fpecie di tumori diventano doloro!ì. Si può aggiungere l' ufo de' clifteri a
que-llo de' falaflì, e fare oifervare più che fia po!ibilc il ripofo all' ammal~ta .
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DEL TOCCAMENTO •

.s·· '

Intende per Toctamento l'introduzione di due'
Dita nella Vagina della Donna, dopo averle un~
d'olio, . ? di butirro., per t0ccare l' oriiizio deliz
Matrice, :1 flìne di riconofcerne la figura, e fcuopri ..
. re per quefio mezzo, ciò che certamente non ft po~
trebbe riconofcere altrimenti i offervando . 4i ragli~~
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.per bene !e unghie delle due di-ta; cioè, l'Indice ,ed
11 Medio avanti d'introdurli nella Vagina. ,
Il tempo il più proprio per toccare una ·Donna gravida, è nell' inter_vallo delle doglie; imperciocchè allora le Membr:rne, che contengono le acque fono più lente, e così fi può più agevolmente i-ìconofcere la figura Jella Matrice , la fua iìtuazione, e quella del Feto, offervando cli non ritirare fubito le dita; ma anzi afpettare l' acce!fo delle
doglie, per fentire direttamente fe il Feto ii prefenta all'orifizio dell'Utero, per afiicurarJì della fo r. ma che prendono le acque, cieè _a dire , fe e!fe riferranlì per lo lungo, o fe s' appianano, e fe Jlen~
-dono per lo larg.o, e per efeminare la forza delle
doglie.
Bifogna ancora tocc1tr la Donna dopo _le doglie per ·afficurariì , fe hanno avanzato il Parto;
<i' onde concludiamo eh' egli è veceffario di tocc:ir
le Donne ·avanti, durante ·, e dopo le doglie, offer•
. vando di non rompere le Membrane, che conte.n~
gono le acque nel toccarle · con troppa rigidezza,
foprattuto fe le doglie efpuliì-ve le hanno conuderabilmente diftefe .
Il Raccoglitote ~ o la Levatrice può a!Iìcuradi
-per mezzo , del Toccamen~o , fe il tempo del Parto
è vicino, o lontano; fe le doglie eh' ella fente, fo •
. no vere e efpuliìve , o falfe; fe il Parto . farà facile, naturale, o difficile; fe il .palfaggio è d' una
-figura regolare , e· d • una grandezza ca pace di per~
mettere l· ufcita del Feto; o re- non vi iìa qualche
difetto di conformazione negli Offi dell.J. Pelvi , che
- poffa =,mpedire il Parto; fe l' Utcra è in una iìtua..
• zione dritta, o obbliqua ; fe il Bambino è bene, o
--.:mal · fit,u ato; fe le, ac'iue fi prefeI).tano favorevol.

·
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ciente aI · pa!faggio; quello che bifog~a fare pe_r il
follievo della Madre, e del Bambino; fe conviene
finalmente temporeggiare, o affrettare il Parto .
. Egli è dunque di una alfoluta neceJiìtà, e
àell' ultima confeguenza, che le perfone , che ii de-_
frinano per aJiìfiere ne' P:mi, fappiano toccare le
Donne nel tèmpo del travaglio del Pano . · Poch:é
fon -- quelle, che ne fono fofficientemente ifiru,ite , e
che conofcono l' ufo ; che fe ne deve _fare per fol.
levare la Madre , ed il Bambino, ai quali una ta ..
le ignoranza è fiata fpelfe volte funefrà; imperocchè
quando i Raccòglitori, o le · Raccoglitrici .· ignor:;i.no
la maniera di toccare le Donne partorienti_, nori
polfono · prevedere il pericolo, e danno negli fco,.
gli, quando credono eilère in ficuro; d' onde fuccede, che quando ii trovano nell • imbarazzo, non
fanno efcirne, e così efpongono le Madri, ed i loro Figli a perdere la vita .
La fituazione più convenevole per toccare una Donna è di farla federe come rannicchiata,
full' orlo d"' ima fedia ba/fa, o farla giacere fopra.
un letto, 1a Tef!:a alquanto più alta che i Reni, le
Cofce allargate, i Ginocchi alzati, e accanto a' lati
del · _V entre; le Ga_mbe piegate, e i Calcagni preif•.
le Natiche, e nell'una, o l'altra di quefte fitua ..
zioni, s' introduce dn~ dita nella V atina ( come
abbiam già detto J dopo averle unte, e s' inìinua-'
no lungo l' Intefrino Retto, fino al!' orifizio dell' Utero, per -efaminare lo ftato ·del medefimo ,- e quèl • .
lo della Vagina •
·
Eg-li è verifiìmo, cI1e non vi è fegni certi di
Concezione nel ' principio della gravidanza; q-uamun« ,
çue gli Autori ne abbiano propofti parecchi, ma tut~
ii molto e'3.,.ivod; imperoc:cl1è, le naufee, lo fp~
.fOl,
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to, i vomiti, iJ gufto _depravato, l' enfiagione de!..·
le ·Mammelle, il · dolore ai Capezzoli ·, la tumefa.. ·
zfonc del Ventre, che qnefti Autori propongono per ·
· {egni '1i gravidan,za, fono nul!adimeno tutti finto ..
mi, che polfono fuccedere anche alle Fanciulle •
quando i loro meftrui fono ritardati, o fupprellì.
Non fi può neppure prendere per fegno certo d' u,na vera gravidanza, la fupprellìone de' meftrui: poichè vi _fono delle Donne, che ingravidano fenzz
aver · mai · av·uto queftà naturale evacuazione ( 1),
ed altre a.I - contriri6', che; hanno le loro purghe
fino al 4, <;, 6 , · 7, ed anchè fino all'ultimo me- ·
fe della .loro gravidanza.• accadendo quefti fegni equivoci, fi può concludere, che non vi è che il
Toccamento che dia fegni certi della gravidanza:
così una Donna che non è ficura d' elfer gravida~
e ·che vuole allicurarfene, fia che alcuni de' fegni
fopraccennati apparifcano o .hò: il vero mezzo è

il
·(1) Ve,t lacq; Ménlal'tl, te Guide des Açcouch. p!!g.:
D,vente, , Qb5, Sur !es Accouch. Chap. XV. pag, 6 S.
BraJ!•voltu . (Gomment. Aphor. 26, Lib. 5• ) dice di aver
conofciute delle Contadine, che non avevano mai avuto Ì !ora
meflrui I con tutto ciò faniffime I e hanno avUtQ de' Fit;li11oli.
Lo1•enz.o Iot,her;, ( Ttaitè cles etteurs Populaites &è. Liv• . r.
Chap, r. ) racconta d' una Dorina di Tolòfa , cba nòn ave:i
mai ,avuto le foe purghe, e con tutto ciò fu Madre di diciotto.,Figliuoli. Maml!tu Dona;ut, ( de Hifl. Medie. mirab, Lib._
4, Càp. 33. · ) riferifce che lilella Città dove abitava, vi era,
un,a Donna, che fehza aver mai - avuto i fuoi me{hui, ebbe
due Figliuoli. Trinca vellittt ( cle Cur. parto affett. Lib. ro. Cap.
3•' ) dice aver conofduto una Dònha d1 una complellìone forte-;- che fen:z:a aver mai avute le fue purglie, ebbe un Parto·
fel,i~iffim?, Stalpart -Vander -Wiel (Obs, Rarior. Tom. 1 r. Obs.
3I,~) dice aver v~duto à la Haye la Moglie d' un Sarto,
cihe fenza aver mai avuto le fue purghe 1 ·Fartoriva ogn' anrio;
l llCI,·

~

&od11,a d' iuia p=rf;tt~ falL1te. ·

·

Dtt Toccamento ;

il Toccamento, cioè l' introduzione delle due '. dita.

nella Vagina per riconofcere fe 1' orifi~io del!' Uterr,
è totalmeute ferrato, e molto co1_1 tratto, il c.he è
H v:cro . fegno di gravidanza. In fatti ne' due; ~ t_re primi meli . della gravidanza, l' 9rifizi6 deW Vtçr~ è efattam,e nte ferrato, e lì fente la fua. punta
che · fporge più in fuori, . più dura , e più foda, e
paffato .qud tempo , a mifura, che c_refce il · Feto, .
e che ·s· avvicina il tempo del . Farro, l' 01'ifìzio
4ell' Utero [porge meno in fu ori, e diventa più ~ppi·a nato , e .più fottile, e comincia a . aprirli verfo .
il- fettimo mefe; il che facilita il · fentire il · moto .
del Feto, fegno certo . è. infallibile della grnv idan;.
za ; Ammeffo . che la Do,nna fia riconofciuta gravida,
fi - fcuopre dal: Toccamento fe il tempo del Parto
ç vicino, · o -lontano.; imperocchè noi abbiamo detto, che . a mifura., : clre crefce .. il Feto, e che il
tempo del Parto lì avvicina, l'orifizio dell' Cltero,
che. ·era appuntato, duro, e fodo, . fporge meno in
fuori, e diventa più fottile, e più morbido., dopo
i due, o tre primi mefi ; dimodochè più quefi:e difpofizioni delr orifizio dell' UteN, faranno fenfibili ,
e più il tempo del Parto lì avvicinerà. Abbiamo
ancora o!fervato che dopo i . due; o tre primi mefì,
l' orifizio dell' Utero comincia- ad aprirli qualche
v-olta, di modo tale che fi può fentire il moto del Fc:.to;
e fuccede ·anche in alcune Donne, che hanno l' oxifìzio del!' Utero così aperto, che due, o tre do. glie · efpulfive ' bail:ano per partorire. In · queili cafi
il Raccoglitore, . Ò la Levat--rice efperta può facilmente fapere dal Toccamento, fe il tempo • del Pa~
to è vicino ; o lontano,
·
~uefie facili difpofizioni dell'orifizio del!' Utt,~•
non·s' incontrano così .frequentemente, poichè ciò :non

'
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:.vvie.ne che in· alcune poche, imper.occhè ,ordinariamente nelle Donne in · cui il Feto è mal fìtuato
finò all' ultimo mefe, .o non fì volta bene che -.poco avanti il Parco, e foprattutto alle Donne gagliarde, o che partorifcc>no per · la prima volta in
un' età avanzata, , fuccede, che avendo l' oril-izio
dell' Utero duro fìno alla fine della loro gravidan.
u, e non fi apre che a. forza di doglie, parcorifcono CO!} maggior difficoltà.
Si conofce dal Toccamento fe le doglie che fente
la. Donna, fono efpulfive, e vere per il Parto, o
falfe, perchè fe fon vere, e efpulfive fi fentirà . l' o-.
rifizio dell'Utero dilatarli, e fi rilalferà, e dopo le
dogli-e . rimanerà più aperto che imianzi; in, vece
che fe '.l e , doglie fon falfe, fi ftendono in quà--, e
in là, e l' orifizio dell' T:Jtert fi rifrringe. tantopiù,
chc ,- le doglie fon vive, e non fi i::iapre, che quando dette doglie falfe fono ceffate •
· La. vivacità-, e la violenza delle vere doglie,
mettano il fangue in un gran moto, . e ne accele.
rano la Circolazione, di ciò ne viene . h. frequenza
del polfo-, cd il rolfore del - vifo, accompagnati pei.P ordinario da .fcolfe, e tremiti di tutto il Corpo,
fopt_a ttutto dell' eftremità inferiori, e qualche volta
foprtggiunge il vomito, e allora fi .vede colare. fuo~
ri della Vazina un umore vifcofo, che .annun.zia ficuramente un .proffim0 Parto, principalmeute quan ..
d.o il detto fcolo comincia a clfere fanguinofo. ,.
Per mezzo del Toccamento fi conofc.e ( men ..
fre che là. Donna è nel travaglio per partorire ) fe
il . Parto farà facile; in ciò che fi fente che fa par~
re inferiore dell'Utero, e la Tefta del Feto fon caJate nella cavità della Pelvi, dimodoche · fr fentcino ·
~ll' -orl_o della Vit:ina J fenza elle fia ncceffario d'in-
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durre le dita molto avanti in detto condotto per
{entirle. In qusfi:o cafo, vi è tutta apparenza chei
H _Parto farà facile; e fe fi fente che l' orifizio'
dèll' Utero fia aifottigliato, morbido e ben' aperto,
e che dall' apertura fi _fente , che il F et0 vi prefenta · il Ca po, fènza che le Braccia , 'o il Cordone Om.
bilicale fieno · tra loro avviticchiati; ii può allora
fperaì-e un Parto facile per il Raccoglitore ; e felice
p_er la Partoriente .
·
Se fi fentono le acque dilatarfì per lo )argo,
il .che deve fuccedere in queft.a fìtuazione .della Matrice, e del Feto, deve afpettarfì a un pronto, -e_
felice_ Parto. Ma fe per mezzo del Toccamento trovàfi al contrario l' orifizio dell' UterQ molto in fù ,·
poco o punto aperto, appuntato, groJfo, e duro I
dève afpetta-rfi a un Parto lungo, -e difficile}
_ Si .conofce per mez.z o del Toccamento, fe il,
paffaggio è d' una. figura regolare, e d'una grandezza capace di permettere l' ufcita del Feto, e fe _
vi è qualche difetto di conformazione degli Ofli
della Pelvi, che poffa impedire il Parto, girando
le dita intorno alla circonferenza di quefte parti ,
nel · tempo, e dopo le doglie efpulfive della Donna.
Si conofce dal Toccamento, fe l' Utero è in
una fituazione retta, o obbliqua, mettendo le dita.
nella Vagin1t; perchè fe il fondo di queil:ò Vifcere
:lì porta verfo le Vertebre de' Lombi, fi . fentirà il
fuo orifizio verfo la J'infifi degli OJiì del Pube. :Lo
fieffo, fe il forido dell' Utero trovafi al contrario
v·e rfo . la parte anteriore, media, e · fu peri ore della.
regione IpJgaftrica, il fuo orifizio fi farà fentire
verfo 1a parte fuperio.re, e media dell' O1fo J'11èi-,.Finalmente fe il fondo dell'Utero fì porta obbliqua..:
~ente dal lato deftro 1 . o -d;Jl la.o f~i.firo delle re•
·
•
gioni •
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gioni Lomb~ri, °I'' orifizio di quefro Vifcere · trovali
fémpre dal · iato oppofto al fuo fondo~ fia dal lato
i'iniftro , o dal lato deftro dello fpazio ,' che form?.•
no fra di loro gli Offi, che compongono la Pe/~i.
Dimodochè bifogna confìderare, che l' Utero nelle
fue fituazioni obblique ha fempre il fuo orifizio diametralmente oppofi:o alla fituazione del fuo fondo •.
Quefta è un' olfervazione di grandiffima confeguenza, ìmperocchè tutte quefre forte di fituazioni · ob•.
itlique dell' Utero, rendono fempre i Parti lung~_i.
é difficili , e fpelfe volte laboriofì • particolarmente
~-uando il Raccoglitore non è bene fperimencato.
Si conofce che il Bambino è ben fituaw, quan ..
dò 'toccando la Donna, fì fente che la fommità d~l
foo Capo fì prefenta alla parte poiteriore della Va ...
gina della fua · Madre ; e che avanzando le dita tra
il Capo del Feto, e l' Oifo J'acro della Madre, · fì
fente in quel luogo la parte membranofa della Fontanella .
E' finalmente la direzione della Matrice, e d.el
Bambino; feguendo una linea tirata dalla Vagin.i
all' Ombilico, che rende il Parto facile; il contrario ..fuccede , quando la · direzione della Matrìc~,
e del Bembirto non è la medefìma, e allora il
'Parto .non fì termìnel"à mai, fenza il foccorfo del1' Arte.
Dal Toccamento fì conofce, fe le acque fì prefentano favorevolmente al . palfaggio , o nò; quando· toccando la Donna fentefì ,' che la durezza,
e la grolfezza delle Membrane, che contengono le
aéque del Bambino ritardano il Parto; quantunque il Bambino fìa ben fìtuato, e che il fuo Ca po fìa anche
fèefo fino nella parte anteriore della Vagi1M, nçn
2;it6 però · ufcirne, con tutti gli sforzi, che faccia la

.
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Del T~ccamento.
Madre. In- qùèfl:o cafo develi fpeditamente :tpl'ìte
quefre Membrane; per ciò fare, fi prenderà col
Pollice, e l' !ridice un graffo grano di fale, con il.
quale · fi fpingerà contro le Mtmbrane firafcinando.
lo, per forarle, e fe quefto mezzo non bafra: bifo.
gna fervidi ptr aprirle d' una Lancetta guarnita di
una piccola fafciolina, fino a una linea dt!Ja fua,
punta, e fi condurrà folle dette Membrane; olfer,
vando d'inciderle ·nel principio d' u:na grande, e vi•
va doglia, affine che il Feto feguiti il torrente del.
le acque.
· ·
Gli è nece!fario di fare o!fervare, che non bi.
fogna mai rompere le Membrane, e fare fcorrer@
le acque, fe non fe, allorquando formano una fpe•
ci~ di · tumore fra le Labbra all' 'orifizio della V d·
gint! ; e che il Capo del Bambino è affatto difceJfo
nella parre anteriore di _quefto condotto , imperciocchè per lungo che fia il · travaglio del Parto~ lì
termina al !ora fempre felicemente; al contrario
quando le acque fcorrono · · tot:i.!mente, o ih parte
nel principìo delle doglie per partorire, allora il
Parto diventa più, o meno · laboriofo, e fai!:idiofo.,
perchè non trovafi più che ' una fpecie di aridità,
o liceità: nelle vie dove deve pa!fare il Bambino .
Per mezzo del Toccamento fi conofce, ciò che
fi deve fare per il follievo della Madre, e del Bambino; perchè non fi può pi'ù certamente afiicurarlì
di · tutte le !ìtuationi buone o cattive della Matricè,
o del Bambiuo, che nel toccare la Madre. Egli è
duµque nece!fario ricorrere a'1 Toccamento in tutti
gli acddenti; che po!fono accòmpagnare i Parti Ja.
horio!ì, affine di conofcere - come fi · può foccorrerè
fa Madre, ed il Figliu9lo , e in ·che fi può elfer
1
loro utile j dopo ci,ò bifogna metterfi a operare .

Fi~
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Finalmente fi conofce dal Toccamento fe è·
necelfario, temporeggiare o affrettare il Parto; quanall' occaiìone di alcuni fcoli di fangue , li trova.
l' orifizio dell' Utero alquanto aperto, .e qualche
volta anche la Placenta vi ii prefenca, quando è interamente diftaccata, ed è quefto il .cafo, in cuiconviene affrettare il Parto, fe ii vuol fal v~re la
Jv!adre, ed .i( Figl10, o uno di due . Ogni volta in
oltre, che non ii fente la Placenta feguendo l' emorragìa non bifogna .per · quefto cred'e re, -che non fia
difraccat;.i dall ' Utero; imperocchè può efferla fenza
~he ii prefenti al fuo orifizio; per-ciò fe i rimedi•
che la malata ha prefì niente abbiano giovato, e
~be CO~ti~ui la perdita
fangue, .con· delle co'nvulfroni, con.vien necelfariamente . follecicart il . Par..
to ,. fe non fì v·uole _efporre ' la Donna a perdere .la.
vita ; _e non bifogna in fìmil cafo, avere il minimo · riguàrdo all' età del Feto, nè al tempo della
gravidanza ; non bifogna nemmeno afpettare le doglie, pe,rchè _kDonne in quefto ftato partorifcono ordinariamente fenza averne. Ma fìocome non polfo.
no elleno partorire fenza foccorfo, bifogna- che il
Raccoglitore cominci ad introdurre nell'orifizio- della Matric;e · un Dito~ poi due,. ìn appr-effo - trè, e
infeµfìbilmente tutta la Mano, e · allargando in feguito le Dica venga a dilat:ue abbaftanza l' orifizio
dell' Ùter~ .• Indi fì rompono le Membrane . colle dita, o coll,e unghie, e prendendo il Feto per i , Pie~i, fì cava fuori prontamente, e dì poi fi. fa: l' eftra~
zione della Placenta •
Peve fr al c0ntrario ;tempm'eggiare il Parto,
qtrn~do gli fcoli di fangue non fon troppo abbondanti, che il fangue cola adagio ,, che non foprav,
,ven~ono altri finto1ni di, quelli . che accompagnan~
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ordinariamente il 'flulfo meftruale, e che non .co!t.
no che per i·ntervallo, e per . ri prefa, e fi fermano
qualche volta da per fe, o fe ne ferma . il corfo,
dopo alcune ore, o . qualche giorno; nel d;ire all' am.
malata de' rimedi convenienti, difcritti nel precedi:.n te Capitolo .
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,_ ABbiamo già detto .che il Parto Naturale e_' quello, in cui il . Feto viene vivo alla luce nel
_giufto tempo, cioè, al termine di nove mefì, e
prefenta la fommità del Capo, la Faccia voltata ver•
fo l' lnteftino Rmo della fua Madre , o i Piedi , e
che efce con facilità, .fenza · quafi altro foccorfo che
'lueUo della Natura, ec.
I fegni che generalmente annunziano il Parto,
fono le doglie che la malata rifente ne' Lombi, le
quali le corrifpondono nella parte inferiore deHa
regione Ipogaftrica con de' replicati ftimoli ; una voglia frequente d • orinare; una durezza, un' eleva:..ione, e frequenza del polfo; un rolfore . nel vifo;
ed un' evacuazione d' umidità muccofe per la ' Va~
t:ina.
,
Quando il Parto s' avvicina al foo termine fa
tumefazione del ventre della Donna fcende , e fi
.abbaifa ordinariamente più, o meno, e 1a Donna
allora fentefi più alleggerita che avanti, ciò che
_promette un Parto felice; le fue parti naturali fi
_tumefanno, e fi rila!fano; li .frlmòli d' orin;ue fo'.'.'

no

·no pm grandi ;. le fopraggìunge un tremito alle
parti fuperiori delle Cofce con un calore per tutta
la vita, foprattutto quando il Feto prìncìpia a fcefl•
dere nel palfaggio, e che le Membrane che contengono le acque fono per aprirfì; fopravvengono dei
leggìerì dolori verfo il ba,lfo della regione Lomharé,
e ad alcuAe de' von:iitì eh.e forprendono gli affifrentì, i qualì ignorano che fono utili in queft' occafìone , e che fono un fegno, che il Feto ben
voltato, fpi:nge ì fuoì Pìedi contro il fondo dello
Stomaco e che fa degli sforzi per ufcìre ,
Fuì chìamato la fera della fefia di S. Pietro ìl
òì 2,9, del 1nefe dì Giugno 1766. cìrca le 9. ore
per affìfiere al Parto d' una Signora in età di anni venti, e gravida del fuo primo Figlio, la quale trovoffi , nel fqddetto cafo; cioè a dire, c;h' ella
a.vea de' ~omiti così violenti·, che la m_ettevano a
un total rìfìp.imento dette fue forze, e per il_ q_ua:le gli affifteni:ì erano 'inolto fpaventati ; quantunque io fac.effi turto ìl poffibìle per pacificarglì, af!ìcurandoglì che quefti vomìtì erano fegni d'una. buona
fituazìone del Feto, il quale presen~avafì bene a.l
paffaggio , e che . ìl Parto ii terminerebbe prontamen,.,
te e felicem_ente; in fatti una mezz' ora dopo ella
partorì una Bambina, non eifendo fiata che un•,
ora nel travaglio del Parto che fo felicitiìmo .
Un Raccoglitore, elfendo chiamato per allìfiera
una Partoriente , deve domandarle la permìllìone d 'ind
trodurre il dito nella fua Vagina, per riconofcere lo
ftato nel quale trovafì l' orìfizìo dell' Utero; fe lo fpazio
che gl' o!Iì della 'Pd'Vi formano è regolare i e fe il
Parto farà naturale, e façile, o non.:nanirnle, e dif,-

4ieile ; o contro.,11,mm1 ~
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tocca,re l' Qriqzio ~el T,J trro ,. f dçonotèeI~
fe lo ~ pazio formato dagl' o!Iì de!la Pe/'vi ~ è rego,
lare, eè, pifogna far federe \a P.onp,a, con1e rannic,
chiata. foU' <;>do del dava,nçi f tina. Jedia, paJfa, o
farll\ giaç;ere fopra v.n letto,. ço~ Capo alqu.a.nço pit)
fo\leva.to che i Reni,. le ço(c:e allarga.te, i Gipocchi al,
zaJi, e a.cco!hti f foi qel Ve.µçre., le Gar11be pie.ga,
te, ~d i Ca\çagni p;elfo le N~t~c.he·, In q4ei1a fitu,
;i.zione, il. Profeli:;ire ì,ntro4,uq·à 1,tno , 9 due dita
,n é)l a Va,gi11a, della fartoi;ie..lJ,te, ~ve1.1dol.e µnte çol~
l' 9\io, o c:ol çqtirro, e .le ìnfinuerà 1ungo t' lnte~
frino R~tto, {ì.µ9 all' oritì,zio çleJr- T)t~ro, per efa.n;ìnar...
ne lo {rato, e quello de.119 fpazio pe\: d0ve dev~
pa,lfare .il fe.tQ ;' ço!}~e pitì piff1.i:fiims:p~e. fì a.çce.qnQ
<li fopra,
·
·
Le. çirçofl;an1e che çontribµifço.no ;i ,;ender~
narnrale. e fa.cile il Puto' fon le feguenti ' ~ifo,,
gna. çhe la, D9n,rw fìa fana.; ç;he l' Utf!ro fuo fia
be.ti fi,t4a,t9, pe.µ fano, e l>e.~ difpo{l:o ;t. faclUtan;
l' efpqlf~ne. · de{ feto 'fgori c;!eUa foa çavità; çh.e
il fuo orifiz,io fìa difpç,~o a dl~atarlì, façq~ènre. i
che. gP QJiì çlella Pe/7?1 n.on ~bbjan,q vizio i!tlc1,1no,
di ço.µformaz\one, e ç¾e ~} çontr;i,rio ~o foazjo , ch1,
detti offe forn;1a1w tra !oro, non ;:16,b,ia alcuna Bg i,i-,
ra irregol:ve, e çhe per~etta, vn ~ìbero p(l./{aggio
al feto; çhe le ,!,,eque çonten\ltt, neUe Men~brane , fi
prefentino b.ene all'orifizio. ç!e!l' Utero; e che dette,
acque ll polfanç, rÌçopofçe\'(, 4.' \J:Il;.J; figt1Ja pi~11a, C
.d iftefa; çhe il f t,tQ J.ì.a: Nivo, ç peri finiàto, çhe
non fìa rqoftrqofo~t, çhe fìa, propoq:ìonato .i,Ilo fpa.
z.io della Pcl1,Ji della fua Mad1;e, 'p~i; dove deve paf~
fare ; che le doglie, çhc, {i. fanno femi~·e flla I?onna per partorire, fìano çfpulfìv~, vere, e n_amra!i ,
e non falfe, ed e~uivoche, come fono le coliche
yen-
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(rcntofe, o dolori eccitati dal cattivo modo di operare di alcuni Chirurghi , e Levatrici ignoranti; fìnalh1ente che l' efpuHìone della Placenta fì faccia poco
tempo dopo quella del _Bambino, o almeno che fe
ne faccia l' eftrazione fenza una confiderabile diffi.
ioltà,
L' Utero d' una Donna fana, per procurare un
Parto naturale, e facile a terminare, deve elfere fìtuatol in maniera, che il fuo fondo · fia voltato dal
lato del foo Ombilico; imperocchè allora il fuo orifizio trovafi nel mezzo dello fpazio formato dagli
Offi della Pelvi, e nulla l' impedi(ce di dilatar/i egualmente in tutta la fua cirçrmferenza , fino al
punto ~H lafciar palfare agevolmente un Bambino ben
firnato, e ben conformato , e che fi prefenta bene •
U l'rofelfore riconofcerà fe !"orifizio dell' Utfr~
è in una difpofaiope per dHatarfi facilmente, quando tQcçando ·1a Donna, ne olferved . l'orifizio alquanto aperto 1 molle, che fi dilata facilmente fenza relìil;ere al moto del dito che lo t0ccà anche
nel tempo delle doglie, e che non fi riftringe con.
corapreffione alla. fine di dette d.oglie •
U Chirurgo può afiìcurarfi , che non vi è alcun, vizio di conformazione agli Offi della -Pelvi del1-a Ponna,. e fe lo fpaz.io formato da detti Offi,
pon è di figura ·irregolare,. ec, nel girare il fuo dito intorn,o alla circ.onferenza di quefte parti,. nel
tempo,. e dopo le doglie efpuUìve.
Si cono[ce che il Bambino è vivo nell' Vtcr~
della foa Madre dalla fermezza che s'incontra del
foo Capo, il ciuale prefentafì all' orifizio del!' Utero,
e dalle fcoife che fa detto Capo nel tempo de'lle
doglie efpulfive. Siamo ficuri, che il Feto fi prefenta bene al palfaggio, 'luando fi fonte, che la
E ~
fom,
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foinmità del . fuo Cap,o, f~ faccia. alla parte po!J;ed~-~
re della VaginJt, cl,eHa. ~adre, i,· quando ava.nza,1,1dQ
·i l dito tra il Capo del Bambino, e l'· OJ{o J',tcré,
della Madre,, s' i.nc.ontra. La N~tt: l,ll.embr.a~o(~ 4ella.
,Fontane/la.;
Si conofce, che le doglie fon vere, ed efpu.t;:..
l-ìv~" _al,1orql_lan.do .nel toccare J'· ori'fi.zio. d.eW Utmi
òella Donna , fentelì che fj. dilata, e che fì a,pr"'
al'luanro. duranti le m.edeiìme, e no1,1 . lì ri~rra.
q.refre ceffate, al- contrario nelle dçglie hl{e, pi~
!9,n<'>. fo~ci, e. phì apche l'· orifizio deU' {!t~r~ ri,i\;t:in..
geli.,
·
S.i: conofc.e, che la Placenta . è facil~ a.cl e_!,b;arlì,
da.il' Utero, quando dopo il Patto ~l m.ini1,11Q fcqoti...
mento il· Cotdone Ombilic.a.Je feaue
ùt tr::i.ccia de.(
0
Ba.mbin0., o q·uando nel pottar h Mano ndl.'· Ut~iir.
in _ c.a(o de1la foa gran mo~; trova.ft i.nteram~.ut~
diil:accata da queil:0 V,ifcere .,
11 Raccoglitore mm dev.e t.oc-:are òl,n:i, Don-1~~chc è per: partorire, che dopo pa.lfate le dogli~~
ci:u.a.ndo ha una voka ril;ono{ci.ù.rn. la fìg.u,ra dell' Ut{...
ro, la fua lìtuaziu.ue, e. quella. det Deco ,, e quando,
},~ fenti.to., fe ii prefenta aU' orifizio, dell'•Uii:r.o, e
~-.\1.e eg1i fì- è afficùrato della forina. che I.e acq~
prnndano. 1 imperocchè venen<io i;ozuam.en~e ~ tocca.-..
re fa. Donna. nel_tempo delle fue gran i;loglie, lì po ...

tre;ib,e cagionare, troppo . preil:o la row.u,a cl.elle Membraia.e. çhe· eontengon!,'.), li;: acque, ed il Feto .,.le qua-.
li U<Dv:t-11,{i .a.l<lora · molto. tef'e,. e cagionare con tal

maniera d~ operare, un gran .aumero d' accìdentìi'.
Ol,redl'ehè egli è inipoiiìbile ment-l!e la doglia. fi fa..
fentire, di difringu,eré fac-i1meme la parte eh~ il
l·' eto prefenM al palfaggio; . perchè in quel temp9, i

Mufeo!i del .B.dfo-Venu-e, e, le fibr1, deJP Utero trq«
yaHJi

,
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'\ràrtli in una così gran contrazione; d,e

le aeque ; che circondnnb il Feto , efiendo fpi nt€l
verfo l' orifizio dell' Utero, impedifcono di rico~
nofcere la _faa fìtuazione , a! contrario afpèttando a
toccar la Dnnnà ; che la doglia fìa .paffata ; fì rico~
nofce agevolmente la parte de! Feto, che fì prefen.
ta ai p:llfaggio, e fì può àUora giud~care fe il Par..
to farà naturale, e facile, o non nat11rale, € diffi-.
tile, et.
Egli è anche pèticolofo è.i toccare ad tlgn' i•
ll:ante l' orifizio dell' Utero d' una Donna nd tra~
vagli'ò del Parto~ imperocchè per ima ral manier:a
d' operare , in vece d' acce1are il P:u~; fì. rnnde al
t~ntrarfo lu11ghiJforto, ed anche difficile; perchè
1uei toccamenti troppo freqùenti irritano l' orifì:zÌo
dell' U~(ro -, e !a Vagint1, e cagionan'o un gbnfia-IUena
to in qudl:e parti, che impedìfce ·di :dilatarfì,
Ql.1and'O i!. tempo del Phrto s'it'vviciha, bÌfogn:i
olfervàre lo fiato della Paziente, fe ellà fi fentÌlfe
opprelfa, e che àvelfe dellà ripienezzà ne; Vafì fana.
guigni; in tal cafo bifognerebbe càvarle fei on..
tie di fangue dai Bracciò, e fe folfe quàlehe tem-..
po, che non folfe andata dì corpo; fitrle preRdere
t:111 lavittivo, il quale -non può produrre -che un
bnoniffimo effetto. Fa di mèfl:ie-1:ì anche prepài:.trè
tutto quel eh' è neeelfado iÌ per la fdadre, èhe
per il Bambino:
Si prepaferà nella camera deìia Pattorìent~ un
piccolo letto compofio d' un ft.ccbn-e; dÌ una tù~te..
raffa raddoppiata, e d'un c.tpezz?Jè, oppure fi addçJ.o_
pererà un l@tto · da éampo; còm_e fi clìmoJlferà neffa
Figt\ta quì anneffa., fui quàle fì iheti:er~i il faaw~ne, la materaGa àddoppiata I il capeita.1e, ec. Q1Jé•
ilo letto deve elferè difpofio in ittànier~ çl_;e fa Par«
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torie!lte
fia. colloclata colle Natiche full' orlo detN
la materalfa addoppiata, èd il Capo fopra il capezzale ; dimodochè in quefta iìtuazibné · là Donna ab ..
bia il Capo più alto, che le Spalle I é 4uefte pi_ù
alzate che le Natiche, eh' ella abbia le Cbfce allargate, i Ginocchi alzati, ·e le Gambe piegate in- maniera che i Calcagni fieno accoftati alle Natiche,
e vicini alla mareralfa addoppiata, ed i Piedi pofatìperpendicolarmente fol taccone, e che dt1e perfone
ah-ai forti · ten·ghino i Ginocchi ferrni · alla: Paziente per impedire che n:on muti di fitu•a zi0ne; fì porrà: una terza afiìftente dietro alla medeiìma pet re ..
nerle le Spalle, affìnchè ella non polfa piegarfi avanti, nè retrocedere nel tempo del Parto . Si metterà
unà tovaglia a tre doppi full' orlo della detta mareralfa folla quale la Partoriente porrà la tegione
de' Reni -per poter elfer facilmente follevata nel
tempo dell' ufcira del Ba~bino, Si potrà alquanto
far palfeggiare la Partoriente fe può, perchè qt1e ..
Jl:i piccoli moti · aiutano il pefo del Bambi.ao, e la
difpoiìzione della fua ùfcita , e cagionan0 la: fre:..
quenza delle doglie efpulfive della Madre, e per
confeguenza provocano il Parto.
Le è ;incera necelfario- di guarnire i1 · baJfo
del letto di qualche lenz,U:olo, e di cuoprire il Ventre , e le Gambe della Donna per difendet!a dal
freddo, e che non ftia fcoperta alla vift:t degli affiftenri . Si procurerà che la Donna fi:t libera ne' fuoi
vefriti, s' ella gli ha ; che non vi fia nella fua ca ..
mera , che perfone famigliari, e di fuo genio; di lafciarle la libertà di gridare nel tempo
delle doglie , raccomandarle folamente di profittare
degli ftimoli, che le doglie le cagionano, e di
fpingere in giù> come fe ella volelfe andar -di corpo,
Bifo~

C(lpitolo VIII.

71

Bi[ognà :ìver cufa di farle_ prendere di quando in
quando delle piccole fette di pane nel brodo, nell' in-·
tervall'o delle foe doglie ?er èonfefvàrle le fue forze; e noh de 1 liqi.tori fpiritofi, f'ecbndo la pratica
di aktinÌ Ptofe ffori , e. Levatrici , che fanno- prendere a\ie ioro Partorienti; . impetocèhè dall' ufo dì
eletti liquori fì caglonàno fovente delle. perditè dì
fangue cònfidetàbili, e là febqte àtdentifiìma dopo
ll Parto,
.
Il Ràcèogiltofe, ò Ìà ie'vàtricè eifenJort dnta.
di unà - falvied:a, fi porrà coniodarriente in faèti:t
aila Partoriente, sì pet folÌevarla nel tempo oppor.
t uno, che per non :11:raè:càrfi troppo hell; a!lìftenza.
indi diÌateri dokemente Ìi tigimt deità Pàttoriente
talle dità· Indice, e Medlo i faècomàndandole di fpingere tome pei' andai· .dì . corpo , e fat cib hel tem.
pò deiie dog!Ìe . pÌù forti, e ,quando il Feto èomln..
tià à fcendere nellà V (Igina, Mà bifognà bàdar behe
di nòh foliedtare la medefinìà a fare degH sforzi
eèèedenti i quali potrebbero cagÌonàre hn maie ftotabi!i!lìrrto , e r.e ìidere più penofo il Pàrro , il , quàle
cori tin poèà di pà.z ienza poteva 'riufcire più felice •.
Noi infifi:Ìamò tàiìtòpiù voìenderi ful perièolò dei
detti sforzi viol~nti; e fullà necelÌìcà e utilità . deÌLt
pazienza per aboiire li pernidofà pratica del voi~
· go ighora1;ce, il , quaìe ii ì:Jù ,delie VoÌte indmodco
della debolezza ; in cui le Pazienti fembrànd effere i•
s' imì'tiaga che . effe non àvràtrno i:1- fotza di patcor:r~; ed è_ qtìeftà Ìa' ragione per là . quaìe 11 dà nito·
loro de; liqt10d e de; èoi'ciial1 fpiritbfi; ma. queftà r~.
g1ohe è chimeric:i , poichè hort fì perdono c:osì
facilmente Ìe forze; lç dbglie Jeggiete, veto è che
tiihbattbhb i inà à mifurà ch 1 eife aiimentàrto le forw
:Z~ ritornano,. ed e!fe hbii fuancanu ihai, quando
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Del Parto ncttura!e,
110n vi fia accidente fira1niero, e doviamo e!fer per.
fuafì, che in una Donna fana , e .ben coftitui~a,
rion è mai la debolezza che impedifce il Parto.
Conviene ancora oifervare di non far fcolare
le ~eque, avanti che non fieno ben avanzate al paffaggio; eccettuato che il Capo del Feto non foife
interamente ufciw dal diftretto degli O!Ii della Pel'll.i, e che lé Membrane non fì trovaffero troppo tepaci, · e perciò impediifero di terminare il Parto .
Si deve avere ogni ·cofa all' ordine; cioè, di.
verfe _falviette mèzz' ufate, che fì tengano fempre
calde, per porle alternativamente ( fe è neceifario )
fu! Ventre, e folle parti genitali della Partoriente,
nel tempo delle più vive doglie; un piccolo lenzuolo
piegato in due , o tre doppi , per metterle intorno
a' Reni, e fotto le Natiche ,aflinchè il Sangµe, e le
altre evacuazioni non imbrattino la camicia , e le
veili della Partoriente: un altro piccolo lenzuolo
in più doppi, per porglielo intorno alla cintura per
quando fì vuole mutarla di letto: ed un altra falvirtta piegata anch' eifa a più doppi, per cttoprire le
p:irti naturali dopo il Parto .
·, Q!rnndo il Feto è per 1Ì1cire dall'orifizio dell'Ut~ro, il Raccoglitore deve introdurre il dito Indice,.
ed il Medio d' ambedue le Mani nella Vagina della.
I?onna, tra il fuo Coccig~ ed il Capo del Feto, per
mantenere la fuada per dove egli deve paifare, più
diritta, e più facile. Q!1efte clue dita d' ambe due
le Mani trovandoli così fituate aiutano molto la.
Madre per fgravarlì del fuo Bambino qualche volta
in una fola doglia; eifendo çosì pronte, ed a portata di afferrare il Feto per di fottò le Afce)I,e nel
te1npo ~he il Capo è ufcito dal paffaggio, e di ti~.
rare da quefio luogo il rimaneute del Corpo.

Capito!• ~111.
Si o«erva { dice il Sig. TissoT ·(1) ) che pe.:
ritcono più Donne alla campagna nel tenipo del
l>arto, e ciò per mancanza di buoni foccorJi , e
l' abbondanza de' cattivi; e che ne muore più in
Città , ·dopo il Parto per una confèguenza della cat..
tiva falute ,
Di rado !i trovano delle Levatrici alquan..
to abili ; la maggior parte non è punto iil:ruira dal manuale de' Parti, . che fono accompagnati di ·
aicune difficoltà, e tutte hanno per regola delta
lòro condotta nella cura delle Donne partorienti ,.
de' pregiudizi più o meno pericolofi . Se i Magiftrati in alcuni Paeft incaricati del buon govern6 ve~
delfero le difgrazie, che fono la confoguenza quafi
necelfaria di q uefto abufo, non permetterebbero c65Ì faciimente I' efercizio di queft' Arte ad akuna.
perfona , fe prima non fGlfe fiata rigorofamenre efaminata, e riconofriuta capace . Gli errori che fi
commettono nel tempo de' Parti fono fenza numerè, e tr.oppo fpelfo fenza rimedio. B.ifognerebbe un
Libro appofta iftruttivo, come ve ne fono in alcuni paefi per infegnare i veri mezzi di prevenirli .,
e bifognerebbe ave_re iftruito delle Levatrici capaci
di comprenderli . Indicherò foltanto una delfo cagioni , che fa il maggior male prelfo alcune nazioni; queil:o è . l; ufo delle cofe calorofe, che fi dan ..
no, qualora il Parto è penofo_, o lento, come fo.
no il caftorio ~ e la foa tintura; lo z:dferano i la.
falvia, la ruta , la fabina, I; olio d'ambra, il vino, la triaca, il vino cogl' aromati; i1 caffè ; l' acqu a
vite, l'acqua d' anaci, di noce ; di finocchio; ed altri
l iquori fpiritofi . Tutte quefte ~ofa fono veri veleni , i
q lll ·•

(r) Avh: au Peuple fii~ ia S:intè, pi g. 306, & Suirans,

14
~uali irt vece di. affrettarè ii Parco ; Ìò rendono ptU
lungo, è pitì difficile; infiammando e ìl Uter~, che
Mn può più èbnharlì l e le . parei, thè .fervono di
palfaggio; le quali perciò ftelf() fi gònfiànò, e. ri-ftringono ie vie i è non polfònò, più cedere, Alcune volte quefti veleni caldi èagiona:nò ùna ernotrag.la: i che a:rnmazzà in poch' ore ,
. .. . .
.
Si fa1verebbe un gran numerò di Madri, e di
Figli con urt fuetodd direttamente èonfrario, Alior- ·
" quandò una: • Donna bert. fanà àvand di pài:torire,;
robuil:à ; ben . cofticuità, fi -tròvalfe in travaglio·, e
che queifo · fembralfe dolordo, è . difficile, in vece
d' incòtaggitla à degH sfor:zi antidpàti, che pregiu ..
dicano li e d1 àiutarlà- cori de; rimedi difttuttlvl 1 . dei:
quali abb1ànìd pirfato , bifognà:, or,d inarle iin Safaifo
dal Bracdo, il quaie pfeverrà , 1' ing01'gàirientéì, e
l' infiamm:àziòne, calnierà i de!od, rilalfera le parti, e ditporr& tutto favòfevolrriente . Non fi deve
dare . altro nutt1m:ent0' nel . ft,nipd dei tdva'g,1io,;
che un poco di pancotto ogni tre ore, e •del!' a-cquà pànata fe fa Partodente l\lè vuole , Si d& di
quàtffo in qaattr• ore un lavativo ccin utt dec'o ftd
di malv:ì; ed uri pocò d ' olio 1 nell ' intetvalio' d1
queifo tempo~ ii fa porfe là Dònna: fopfa: un:. vafd
pieno d" àc1ua- èald.t pet ric~vet'ne il vàpòre ,' if qtia~
le ammòilf fée j . è rifalfa: r
unge. ii palfaggj'o còn
un pocO' , d1 bumrn,. e fr yrnnd ful Ventre ~elle fo~
mente d' acqua: calda 1 c/1e fono· le più: efficad, .
Segùendc)' queffo- rrìetòdo ,, · non foiàmente fe Le..
vatrki non fàrann6' male, aicu'no ;• iìià ezi'andfo, effe
lafcier:rn:no' alla: Naturà if tempo' di fai" def bene; ·
, un gran nu~etd d~ Parti ,. ché fembtà-nà dif!ì€iH f {ì
termin3nb' fd keniente, e fi •ha' a!'merto' if te.mpd di
andare a .~ercàt~ altri foccorfì ~ In quetfa forma le
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confeguenze del Parto riefcirànno felici ; faddove
feguendo il metodo rifcaldanto, quando anche il
Parto è fuccedwtò; la Madre, ed il Figliuolo hanno cosl crudelmente fofferto; che 1ovente l' uno~ e
l' altro poftono facilmente -perire ,
_/
Sappian10; che quefti mezzi 1onò infuffi.cienti,
qu:tndo fa fituazione del Bàmbinò è cattiva; o che
vi. è quakhe vizio di contotmazionè nellà Madre;
mà almeno efli impedifèono l' acctefcitrtento del mate ; e come ft è già dew; lafciano i1 tempo di fi,..
correre al Chirurgo-Raccoglitore ~ o a qualche Leva..
trkc un poco più ifiruita.

ÀRT1COLO · / .
ÙÈLL

1

~S"ÌRÀZl6NE

DÈLLÀ FLACENTA; ò

SIA

SEcoNò1NA •

(') U:t~do i1 Bambino è ufdto da_Ìl; ie rò ; bi(ogn:t·
v_

~ liberar la Madre

dalla foa Placentà ; o Se, . · condina ; per ciò fare fì porrà i1 Bàmbino
accanto la Cofda della fua Mad1'e ; dirrtodbchè il
Sangue; e ciò che efoe allora dalla Vagind nòn
in .. .
comudi ; indi il Raccoglitore prender à collà (ua Ma110 finiftra -il Cordone Ombilicaie ·inv'olto in un
pezzò di pannolino a1ciutto ; vicino a:llà V,1t,}nrt; in~
finuerà colla guida del detto Cordone la fua Mano
cleftra nell' Uter1J pet pt'endere la Placenta ; s; ellà è
interamente dlftaccata da quefto Vifrete ; e farà que~
il:o avanti . di legare i1 Cordone OmbiHcak; e indi
fe ne far¼ I 1 eilrazionè fenzà violenza 5 coll i aiutò
del detto Cordone, che egli tiene con · la fua Mano ·
finiftra, la · quale deve adoprare doketnente e con
~elle piccole fcolfe, Quefto metodo ,·ale molto
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glio

Dell' BJhd'lione delld Plmntd;
7 fl
glio di quello di certi Raccòglitorl , ti Levatriti , le
,quali fidandoli fulb forza del Cordone Ombilicale
per eftrarre la Placenta dall'Utero lo tirano con violenza·, facendo fare nello ftelfo tempo degli sforzi.
alle loro Partorienti, come per volerle fate ufoite i
Vifceri dal Ventre,1 in vece che opetando come
abbiamo dettç> , la Partoriente non :intorte riflèo
veruno; che fi ftrappi il Cordone I nè che fopràvvenga un rovefciameuto del!' Utero, come pur troppo accade dalla cattiva tnanieta d' operare di e-erti
ignoranti i quali lavorano fenza verun prinèipio . .
Ma fe la Placenta è talmente aderente all' Utero , che la fua eftrazione richieda qualche tempo~
e delle precauzioni ; in tal cafo bifogna legare pri~
ma il Cordone, avanti di fare l' eftrazione delfa
Placenta .
QJ.1ando
Raccogiitore, àvendo introdotta la..
fua Mano deftra nell'Utero, trova la Placenta aderente al fuo fondo ; o totalmeni:e o in pàrte ; bifogria al" lora fenza allargare le fue dita ripiegatle urt poèo •
per formare una fpecie di cucchiajo colla fuà Manò , e portandofa indi tra la Placenta, e la parete
dell' Utero; la diftacca ivi interamente con dolcezza , olfervando che il dorfo della Mano Jìa fem pre
voltato dal lato della parete. della Matrice; ed ef.
fondo affatto diftaccata ; la tirerà nel modo che ab•
biamo detto di fopra .
Se nel liber;tre una Dorina, ft fenl:e the li
Placen ta elfendo arrivata vicino all' interiore del col.
10 déll' Uter~ hà del!~ difficoltà a palfare per il fuo
orifizio; bifogna introdurvi uno~ o due dita per fa.
tilitarne l' ufcita ,
La pratica d'introd~rte ia Mano dritta nell'U..
!!'~ ha _de' con~derabili vantaigi 1 poichè con ciq.
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u no fi fohiarifce, fe vi è qualche cof.a in queil;~
Vifce..re, eh.e fìa · necelfa.rio 4i far ufcire avanti la.
Placmt11• come farebbe una Mola, o un fecondo F~
to, ec, e indi ripulire efattamente detto Vifçere dai
gn:ii;ni di Sangue , o da alcune por,ziol;li "1ell,o1, PI"""
fmta ,. che poffono elfervi rii;nafte •.
·
Non è folamente per amcurarli fe la nacent•
è aderente o nò all'Utero., o Je vi è qualch_e M.~
la , ec. che vi fì intrncluce la Mano ; roa ferve an..
foi.:a_ per rifcontrare fe quefto. Vifcere è in bu-0110
:fta.to, ·· e fe fì- riftringe b.ene .; imp,erocchè fuccede
qu.alche volta., che il fuo fondo rienrra in denti.:o,
come qua11do fì :i,ppiana il .toI1-do d'un. cappello,,
accideI}te, che d'· ordinario fuccede t_>er aver tiratQ
t;r0ppo forte il Cordone Ombilicale; in q,uef_to cafo •
b.ifògn,a rimetter fenz.a indugio l' U.tc.r~ nt;l foo fìto
~a,rnrale colla M,ano , c-he vi fi.: è in~roi;l_ot~:i. • altri.~
me_llti potiiebbe rovefciarfì totalme.Q.te, ìl che fareb,.
he foffrire molto la Partoriente , e la porrebbe an ..
cb-.e in periCG>lo di Jl\Orire. Di più rima.ne ( com(;
~bbiam detto) quajche volta, in q;uà,. e in là dei
p.e~zi della Placenta neH' Utero, che b}fog.n.a tirai:
food per timore di a.ccidenti. Vi può elfe1' rim_aftit:
ancora qualche porzione delle Mem_b rane, e {opi:at,.
tutto. mo~o. Sangue coag;u lato, i.I quale è alfoluta-.
m_eme 11ecelfario. di ev,ac.uare per- no11 efpoi:re l,a,
Donna, a delle per-dite di fangl)e confì:dexabili, ~
de~;li fvenii:nenti • deliri,, co.l).vtJlfioni. ,. ed :1,nch_e ca ..
gionarle la monte, come giornalmente foccede per
la negligenza di non portar 1a. Mano nell' Utero ,
per Fipulirlo de' corpi eihanei., che polfono effervi
rirnaf,\i, perchè q.uefti venendo a. corron:iperfi . per il
lNo foggiamo, corrompono a.,nch,e l'· Ut~rJ .. Egli è
dunque necelfari!Iìmo per quefte r,a,r;ioni·, d' i;Jm:od1u,...
t:éì.
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la Mano nella Matrice·, fubito che il Bambino
ne è ufcit0, sì. per liberare la Madre ,, che rer ri.
pulire efattament~ quefto Vifçere ,
.
Vi è un tempo fa,vQrevole per fecondare h
Natura -a liberare la Donna, che bifogna fa per pren.
dere . Qyeil;o tempc:> è più,
meno breve, · e la fu,a.
durata deve elfere regolata fecondo diverfe circoil;an.
2e:, le q\ìali ne diventano le caufe precife i dimodochè ri1\ çhe l;i J?ar~oriente farà fone ,. e vigorofa; più che le ;icque faranno ftare in minor quau.
tità; pii.\ che il loro fçelo ;i.vrà preceduta l' u(cita.
del.., Ba1ubino t tanto me~10 tempo bifognerà all' Ute.
ro, ·'p!:!---l'[iettedì, in irato di procur;ire la feparazfone
della P(11cent11, fe non è ancora difl;accata, o di
cacciarla fi,10d · s' ella è feparata, e ço.ti.feg,~en'temen.
te per renderne l' ell_r;i,zic;,at', facile, e iicura; fe al
contrario la I_'anoriente è debole, e d' 1.1n. ~erope..
ramento de\içato l fe le acque fo1io fi.a.te in gra_n
quantità,. e çh,e il Bambino fia ufciw nell'ifte!fo
tempo. çon le acque,. come fpe(fe volte accade,. non
bifogna -in ta.l cafo liberar così prontamente •a Don•.
na, come que;lla, che fi è fuppofta nello ftato pl'e•
cedente; imperocchè l'- Vt~ro avendo nece~riam_ente
bifogno d' un più lungo intervallo per r.imetterft.
dal fuo rilalfamènto i nel <J,Uale trovafì · nel mmn.en-,
to del Parto, fi correrebbe riiìco, o di i;ovefcia.i:e il
fondq dell' V tero ~ per poça, refi!l:enza çhe f,1.çelfe la
Pfilcent11 a diftaccarfene, oppure in cafo che fe ne
diftacca!fe facilmente di far morire la Donna dall' emorrogìa, imperocchè · s' eÙa ;iene a cadere in una
gran debolezza innanzi çhe l' l!trro ii iìa. me{fo fo
eontrazione, farà fubitamente alfalita da convulfioni
:t,llora mortali, a cagione del rifìnimento delle fue
forze, , e della perdita• dell' elarero de' Vaiì- uterin_i -,
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l'er poco che fi rifletta prefentemente- fopra i
_dµe ièa,ri · totalll:lente Pppofti, ·ç4e abbianw efpofti,
farà f;içili/Iìmo qi fçegliere H mo~entq favorevo!~
·pç:r lil:ierl!r la pprrna foçoudo le qiverfe çirçoft:anze,
.~he r,a,n-!lo aççompa,gnaro H Parto, ~n foti. fe la.
P<?nna ~ forte, e vigoi;ofa , çhe vi fìa !]:aça poçhif.fim~ .açqua pelle J\'.lembra,ne, o çhe · ve pç folfe
J110lra 1 ma çhe fì fieno evaçuate molto tempo ;tvan
.~i !' µfçira, 4el f ero, fi può in fal cafo liberar
prop.ta,mençe quefl:a PonP,a, · fe1iza efpoda a verµn
j:,eriçolo, alme'no rifpetto a,W acceleramento 4eU' opernzippç; ma ,iqn farebbe lo ftelfo Pelle circoft;i,n.,,
_:ze çonrrarie, çome l' abbiamo çli fopra olfervato.
In ral çafo i11dipendenremente ·qç' fegni razio~
nali , che abbiamo · efpofto il 'foçcamenm çe pe
fon-iminiil:ra. llllO inçonÌ:rafiabile ; impei;ocçhè fe H
Y emre dtHa Parroriep.te è moHe, e f!ofçio per tµt ..
fa la fµa e{tenfione, fenz,a ~nc,opti;are i11teriòi;mente
verfo, la fµ,a parte i~feriC>re aJcµna elevazio.pe diira,
e çii;çonfqiçra; fi giµdiçherà çhe ii corpo çlell'· Utfro trovafì Pel 'tilafì~mento, e ç.µç procedep.d<;> allo ..
ra ;iW eftra,?-iç_ne çlella 'fiacfnt(J ,. (ì efporreqbe la
Dop.pa, ;igli aççide1_1rt di fopq .icce1_1pa,çi ; Ma fe al
conti;aiio fi pfferv:i, al Ventre çlel\a Partorieute un;\
tun1çfa~~opç çirçonfqitta, p.Qn vi è allora da teme..
re inçopveniente. ;il,ciuio per lib~t;irla , poiç.l;iè fiarn_~
:ficqri del!' azione efì~ePte dçll'· Vtrro, · ·
çonç)µdlamo qµnque .ço!l i più !(biH Pi;ofelfod
d' oggigiorno, cht, no.p (ieefì trofpo affrettare di
libera.re' le Pon.p.ç Partorienti , e çlw al çoptrar-i o
bifogna ' aff,e tr;ue çj-ii;
J}tfr~ . fia e!ìmm> i.µ Un:\
comrazionç fuf!ìcie.J;1t~ pei; J;lOf\ _çorre~e i;ifìco alcuno
rifpetto al rilalfamento di quefto Vifcere . Ma egli
i certo che conviene badare di non tardar trop.po,
Foi--:
9
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·po'ichè vi fono dell~ circofranze dove ogn~ indugi1>
farebbe pregiudkevole, come quando per efcmpìo
il Parto è ftato preceduto, o aècompagnato da· una
perdita di fangne per il difiaccamentò della Placer;.
ta. In fatti ncll' una, o l'altra di quefi;e circoftan·;ie conviene fenza indugio farne l' eftrazione; imperciocchè oltrechè in fimìl cafo , la Placenta di.,
venta un corpo eftraneo, che impedifce l' Utero di
contr·11erfi fofficlentemente per riftringere l'imboccature de' Vafì uterini, s' oppone ancora allo fcolo
del Sangue p~r l' ori:fizìo del medefìmo, e dà luo.go alla ·_ formazione de' grumi confìderabili di Sangue, i quali in appre'lfo non efcono alle volte d1e
con gran fatica, dolori, convuHìoni, Jìncopi, ec.
fe 110n fe ne fa prontainent,e l' efirazione. ·
L' Emorragìa efige dunque, che- fi lìberì fpedìtamente la Pal'torienre; e quando non vi è quefto accìdente dopo l' nkita del Bambino,, conviene
al contrario temJ;>oreggiare, per afpet1:are che l' Ute·.-;,o . per la foa contrazione procuri il diil:accamento
deUa Placenta-, affine di feconc!a.rl'o allora per farne
l' c;firazìone.
Ii:" prefentemente necelfario fa pere qual partito deefì prendere> fe la Placenta efce i'nfi:eme col
Bambino :tncora rinchiufo nelle fue Membrane , o
nelr ifta·nte che quefie fi rompono;· imperocc-hè fe ..
condo quel eh' abbiamo efpofto, la Partorìente potrebb,e e!fere allora in pericolo per l' emorragìa che
deve necelfariamente foccedcre a caufa dell'·indcboIimento fubitaneo delI''Utero. rI partìto, che fi dev:e prendere allora: è dì afficnrarfì tofl:o fe l• Uteri
fl contrae, o nò, ciò che fi riconofcerà facìlmente
dal fogno eJfenzial'e c;h' abbiamo di fòpra :tcce1rnato.
Dim,odachè fé d'e>po il Parto 1i oifèrva la tumefa~
zione

~ione al Ventre di cui abbiamo parlato, non v'è
nL1lla da temere per la Paziente, riguardo all'-emorragì:1.- ; altrimenti detto fegno non m,rnifeihndolì ,
'il Sangue che cola continuamente i11 gran quantità
deve far temere molto per la vita della medeiìm
Elfendoiì adunque affìcurato dell-' uno, e dell' a 1•
tro di quefti fiati, deveiì refiar quieti nel primo ;
ma affrettar/i nal fecondo di portare la Mano nella.
Vagina, e di folledtare l' orifizlo de!l'- Utero con una,
o due dita, girandole attorno del medefìmo, come
per dilatarlo,. affine di fare entrare ìl corpo della
Matrice in contrazione, ed in queil:o modo far ceffare l' emorragìa.
I mezzi che s' impiegano per eftrarre la Pl«centa fono differenti fecondo il luogo dove trovafì
attaccata all' Utero. Per giungere alla cognizone di
queil:o punto~ egìi è elfenziale rammemariì che il
Bambino appena ufcito dall'Utero, il collo di quefl:o Vifcere forma col fondo della Vagina un angolo
molto fe.c.iìbile . Cìò elfendo, egti è facile il prcfentire la neceffità di fare ìn due tempi dìfferemi
l'· eil:razione della Placenta, cioè a dire, che bifogna cominciare per farla fc<lndere eh! davanti al d
dietro, fpingendo con due dita l'efuemìtà del Cordone Ombilìc:i.le , verfo la · giunzìone del Coccige
col!' Olfo J'acro della Madre ( fupponendo in prìmo
luogo la Placenta attaccata al fondo delta Matrìce )
mentre che con l' altra Mano fi tiene fermo il ri.
manente del Cordone Ombilicale, fenza però tirarlo tropl?o, ciò che fa fdrucciolare obbliquamente la.
Pfoetnta dall' ìnteriore della Matrice al fondo della
Vagina; donde non vi è altro <la fare in appreJfo,
che efirarla, fegnitando una: linea orìzzontale, fo ppofta la Donna coricata fol dorfo. Ed è quefro ì!
~
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'miglior,' e il pitì ficuro metodo~ che il polì"a. ado.;
·prare per far l' eihazione della Plàcenta, quand@
ella è attacc~ta ( come_ l_'abbiamo, fu ppofra } al fon..,
do della Matrice,
Ma benchè 1~ 'Placenta. s'attacchi ordìnariamen""
àl fondo. dell' Utero,, fuccede non, dimeno fpeffo,
eh' ella_ s'· attacca all' una delle pareti del medeiìmo
nella foa parte, anteriore, o. pofteriore , oppure in. una.
delle parti laterali,. ed anche qualche volta,, cosi
vicino al foo collo, che fe ne ·fon vedute delle a--.
derenti alla_ ci'rconferenza_ interna del fuo, orifizio :11
contro. il fentimento. di akuni: Autori.,
Molte oJfervazioni però. provano. quefi:'·aderenza;_
fe ne trova una gran quantità · nel fecondo, Tomo
delle Opere di MAORICE-Au;ne• Trattati; de'Parti: di:
PEu-, di VrAR!)E-L, ec, Non fi fini·rebbe, mai fe ft
voleffe dtare-, tutti gli ,Autori,, che hanno. vedute
delle Placente,,. attaccate a!I' ori:fìzio del!'- Utero~ ci
contenteremo di riportar-ne un fatto bene. autendca-.
to, €he ii trova nell '· Ifi:oria dell '- Accademia Reale
delle. S-denze di . Pa-rjgi l '· anno I· 72 3-. comunicato
dal Sìg .. PETIT, tolto dai: Sigg. DoRLE·T, e. ENGERRAN, tutti Chi:mrghi- matricolati di Parigi ,
Una Partori-ente e/fendo. fiata inutilmente tre
giorni nel travaglio del Parto con delle perdite di
fangue confidernbili morì .. Si aprì il Cadavere pei.·
fruoprrre ciò che avea rmpedito il Parto, e fi troyò che la Placenta• che doveva effere attaccata al
fomfo, o alle pareti ·della Matrice, era al contrarìo
attaccata all'· orifizio di quefi:o Vifcere, che lo turava efattamente fu0rchè da una parte, dalla quale fcolava il Sangue in. gran copia .. Il Feto aveva
ì fooì Piedi ì-n sù i quali fpingevano i fuoi involucri contro il fondo ciel!' Omo, e il Capo in giù,
il

te
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i(. quaJe · fpingeva colle · fue Spalle la Placentit con.;

tro l'orilizio,ed il collo dell'Utero, dimodochè egli
:fi curava il paffaggio da fe medefìmo ( 1). ScACHE ..
Rus,"VANHORNE -ePr.ATNERo (z) ha.n no vednto la.
Plac~11ta attaccata all' orifizio dell' Utero, E1sTERÒ
. cita un·a Diifertazione ·di BRuN·NeRo fopra il Parto
çonti:o-natura, per la fitiiazione della Placenta ade..
rente all' orifizio interno dèll' Utero~ Il Sig. G u Y o -r
ha verificato fopra la Donùa ancora vivente con
due ofièrvazioni il fa.tto comun.icato dal Sig. Pc:r IT
all'. .l\ccademia' Reale delle Scienze di Parigi, avve~
,p tqii coll• apertura del di lei cadavere.
Diverfe · fono le precauzioni da prendere pél"
difiaccai:e fa Placenta, fecondo . i differenti lu0ghi
dove fì trova attaccata. S' ella fì trova attaccata al.
Ja parte ;intc;:riore dell'Utero, e che fì manchi alla
deil:rezza di mano .racconJ,andata di fopra · nel cafo
d' aderenz:i. della Placen,t&t al fondo dell' Utero; da
quefta fola ommiiiìone s? incoi:itrerà fovente molta.
<lifficoltà ~ farne l' eftrazione, ta.1,1topiù che l'arco
del Pl{/;,e contro il quale appoggia il Cordone , ab~ ·
bracciandolo per così dire s'opporrà potentemente
al difbçcamentv ddla medefoua , Ma quando la Se~
condina è attac.cata :tlla parte poil:eriore dell'- Utero,
pon v' è tanta difl,icol~à a èil:rarla, E'erçhè il gomito che U Cordol).e fa colla Vagina-, è meno confiderabile, e per confegqenza meno ca pace di refi~
fiere , che nel c.afo precedente. Quando la F/acent"
è radicata nell' un:i. delle parti laterali de!l' Utero,
~ifo~na. çirigere l' a_tti:azione det Cordone. . verfo il

f .z

lato

( 1) Ve.d. M. L,v,w. Obf. fur le.s AccouchetneÙs. fa.bo~
•~t~tl:X, Part, II, pag. 49, · & Suivans,
-(•) fo,fiit, Chirurg. ,,,tio;1, Sec, 1,1;3 8, pag, 1059,
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lato opp0.tl" a quello dov• è attaccata,. e 4ueib ~
la maniera di procedere fac.ilirerà molto il foo diftaccamento, · e la foa. dhazione •
Ma fe la. Placenta è intedormente att.accat~
folla. circonferenza dell' or-ifizio de!l '· Utero, in tat
eafo, bifogua -fenza indugio procurare che la Don.
J1a partori[ca, s' ella è alla fine deHa foa gravidan.
za , e eh' ella abbia d€!'· dolori del Parto, e.o n effu'.!'
fione -di Sangue, ohe in _q,ueft' oc~fìone efce in ab,.
bondanza nel tempo deHe doglie, e fi r11.Uenta do•
.po ceffate , il ehe- tntto i1 contrario fuccede , qu,a n.
do il Sangue viene da un altr.:> luogo deUa fuperfi..
éie in,erna dell' Ute-ra fuorchè dal fuo orifizio, Non
vi è dunque tempo d-a perdere fe fi vuol falval' b.
vita deHa Madre, e del _Bambino, foprattutto di _
queft' ultimo; imperciocchè oìtre ch'egli riceve me.
110 fani,;ue, c-he ne ha di bifogno per campare fen2,;i. . refpirare, egli ne perde conti"nuamente.
Ma per
per-venire al Pano, il quale . in fimil cafo dev-elì fenlspre terminare tirando_ il Feto per i Piedi, conviene
di{taccare b:dl:antemente la Placenta- dall' orifìz,io
deH'Utero da una par-ce della fua ci1·conferenza per po..
ter paffar la ·Mano per quel luogo, per- aprire le
Membrane, e andare ad afrèrrare i Pied-i del F:eto >
e tirarlo fuori , Non bifogna dift-accare ( come ab.
biamo detw } la Ptacen.ia che in un punto. della.
fo,. ci.rconferenza,_. perchè alJora il Feto riceverà. ·
anc;:ora · de,! fangue dalla porzio.11e della P/accnt~ che
far-à ri1nafta ·aderente aH' orìfìzio dell" Utero;· in ve.
ce che fornnd:o, là Placentit, fecondò il fentiment-o_
~• alcuni Autori-, per , a.prìre le Membrane, fi può
110n volendo feparare il Cordone On~bHica1e dalJa.
foa . foi1:anz.a:, ciò che farebb.e i1_1fallibilmente, e pr<iin~
!a.mente morire il Feto, fe · follè ancora vi11:o.
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Si lafoerà fa Placenta efpofta alla vif!:a di tutti .
gli afiìftenti, affìnchè poffìno efaminarla, e vedendola
,intera , rendere giuftizia, al!' Operatore, e non in col~
parlo degli accidenti che po~rebbero intervenire alfa
Donna dopo il Parto .
La Donna. e/fendo interamente liberata le- fi ,
ctiprirà , e turerà l' orifizio della Vagina con dei .
pannilini caldi, per impedire l' ari:i. efterna d'entrare in · quefio ·condotto, e , per ricevere gli foolamenti
che efcono dopo il Parto. Si faranno accoftare
infìeme ·le Cofce alla Paziente, fe le . difienderanno :
le Gambe, ed in cafo che la parte fìa ftata offefa
pel palfaggio d' un Bambino troppo groffo, bifogna
p'bnervi fopra una fpecie di cataplafma fatto con
d-cll' uova, ed olio di mandorle dolci mefcolate, e
cotte infìeme, e diftefe folla ftoppa.
··
.
Si farà prendere un brodo alla ,Partoriente, e
fi Iafcerà un poco in ri pofo , mentre che il Racco•
glitore farà la legatura, e la fezione del Corqone
Ombilicale •

A R T ]' e D L 'o Il.
Dtt..LA LBc.aTORA,
:O.El:

E DELLA Si::ztòNI! '

~ORDONE 0Mll1LICALE,

Er fare quefl:a Legatura, fi prende due br:tcd;i
in circa di un refe di una groffezza mediocre~
in -quattro doppi J>er f.ormatne un cordone della
lunghezza d'un piede, ed incerato, facendovi un
n6do alle due eftremità per ritenere Ìnfìeme i capi
del dètto refe . Fatto ci0, li prenderà _ il Cordone
Otribilkale, ~ fi legherà con qnefio refe a un dito
~afyerfo àd Ventre ~el Bambino a djmododJ}: vi.
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fìa trn nodo' fceinpio, e mediocremente ferratò ad'
ogni giro che !ì farà col refe intorno al Cordone,
a:vendo fatto due o tre giri, e tanti nodi, fi farà
l' ultimo addoppio. Tre dita trafvetfe al di fopra
di detta Legatura, fe ne farà un altra !ìmile a
quefta, ed indi !ì taglierà il Cordone tra le due
Legature , a due dita trafverfe . dalla prima. Indi
:!ì avvolgerà l' eftremicà del Cordone rimailo all' pm.
bilico del Bambino, in una pezzetta doppia di
pannolino fine, imbevuta nell'olio c~mune, o unta di burro frefco; !ì rovefcerà l' eftremità del Corclone così. involto verfo l' alto del Ventre del Bam~
bino, e fi fofterrà queft' apparecchio con una fafcia
larga tre dita trafverfe, .e baftantemence lunga per
fare alcuni giri circolari intorno al Corpo del Bam".
bino, ,
·

:C A P I T O . L O IX.
Dl'!:L PARTO NON-NATURALE,

A

O

DlfFI.CiiE;

Bbiamo , già detto, che il Parto non-naturale;
o difficile, è queIIo nel quale il Bambino ha
cle!-la difficoltà a ufcire, quanrnnque fi prefenti . bene al palfaggio, e in cui s' inc.onn:anq· delle caufe,
le quali fi oppongono alla difpo!ìzione, che la Natura ha di terminare la fua opera, e le quali - ren~ •
dono il Parto lungo.
..
Le caufe principali d' Ufi Patto difficile fonò i! .
Feto morto nell' Utero; quando non è3 del tempo~
e che l' emorr'a gìa, e le con.vuliioni precedono. il ,
Parto . Si polfono nrettere nel.la ftelfa daffe i Partì
ne' quali i- Feti hanno il Capo, o · le Spalle più
grolfe, c~e nol?: è ·gra;1de lo fpazio eh.e formano f,r~, •
. ..
~
'
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elli gli Of!i della Pelvi, per dove devono paffare.
Quello nel quale un Bambino viene con la Faccia voltata verfo l' Offa del Pube della fua Madre. Q!.1ello
in cui elfo prefenta al paffaggio il foo Capo; ma
quefto sì grolfo; che non può paifare per il ddlret- ·
to della Pelvi, o in una fìtuazione che fegue le ob- ·
bliquità della M:mice. Q!J.ello nel quale il Cordone
. Ombilicale fa diverlì gii-i Ìntorno al Collo del Feto, b a qualch' altra parte. Q!.1ello in cui ìl mede:!ìmo prefenta al palfaggio ì Piedi, e le Mani Ìnfie.
me. Qyeilo hel quale l' orifizio dell' Vtero non fi
·d ilata che diflìcilrnente. Q!iello lI quale è ritardato ·
òalla tenacità; e durezza delle Membrane che conten.
1;ono le acque, ~1dlo finalmente dove vi foao piìi
Feti contenuti hell' Utero.
. i fegni d; un Parto diflidle; fono allorquando ÌJ Raccoglitore non 1e11te all' orifizio della Matrice
nè il Ca po, h è i Piedi ; ec. del Bambino, ma fola-'
mente le acque. in que:fl:o tafo il Profelfore non
deve . rei1are . oziofo; imperocchè ègli è un fegnf)
che il Feto fi prefenta per traverfo; e perciò fubito
che le àcque fi fono kolate, bifogna fare ln ma~
niera ehe il fuo Capo fì prefenti all' orifizio, ovvero procurare 4i tirarlo per i Piedi •
·
Se in vece del éapo, prefenta all'orifizio i.tna
... Mano, ' lma Spalfa' un Piede' bn Ginocchio l o 1€:
. due Mani èon ì Piedi, o il Cordon.e Òmbilicale, es.
il pericolo non è h).inore . in · quefto t\afo bifogna.
elfer :ittento al momento che le acque fcolanft ; :ìf..
fine èhe portando fubito ia Mano hell' Vtcro I pof,iìamo a!Iìcurarfi della iltuazionè del Feto I e gi udi ..
care fe :lì.a à propofìto di t'oltare il Capo di effo
ver.Co 1' orifizio di queiÌ:o ViCcere, o di tirarlo per
i l'iedi. Q.2.-eft' "ltiJm~ partito è fenza dubbio il mi~
~liore i_
0
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gliore ; perchè dopo aver perduto un gran tem.:
po per voler voltare il Capo del Feto verfo detto
. orifizio, !ì è finalmente per lo più obbligati di venirci . Se le Natiche !ì ptefentano le prime al paffaggio non v' è tanto da temere; imperciocchè ìl
feto può ufcire ripiegato, o !ìa doppio, benchè dif-,
ficilmente, e con dolori violenti, come lo diremo
in apprelfo. Ma un abile Raccoglitore può fubitQ
che le acque fon Jèolate mutar facilmente la !ìtua...
zionè del Feto, e avvicinare i fuoi Piedi verfo l' Ow
rifìzio dell' Utero, ed in quefia guifa facilitare il
Parto. Se non efèe che un Piede, bifogna andare
a cercar l'altro, &1nirgli infi.eme, e involgerli d ' un .
pannolino afciutco, e caldo, per potere . più agevolmente tirare il Feto, e prevenfre la luffazione della Cofcia , il che potrebbe foccedere , fe non !ì uniJfe i due Piedi infi.eme .
_ Se il Raccoglitore fcuopre dal tatto, che l' ori..
fi.zio dell' Vt:rv non è firnato n el mezzo della Pd'Zli; ma bensì anteriormente verfo gli Offi del Pube
della Donna, o pofieriormente verfo l' OJfo J'ttcro,
o lateralmente verfo le regioni Lombari ; il peri,.
colo. è più, o meno grande, fecondo che I' Vter~ '
s ' allontana più o meno dalla fua· fituazione naturale. In quefii cali non devefì afpettar nulla dagli
sforzi della Natura, non bifogna perder tempo, e
fe una Mano abile non apporta prontamente del foc.
corfo, la Madre; ed il Figliuolo ben fpeJfo muojo.
no, il ritardare non fa altro che rendere il Parto
più difficile; lo fieJfo fuccederà fe il Feto elfendo
ben limato l'Utero lo è male. La cattiva fi.tuazio ..
ne della Matrice è però più difpiacevole di quella; ·
del Feto; ma quando · fono ainbedue nello fielfl•tempo mal iìtuati > fa 4ifficoltà è a.l!ora quafi. in.fu~

pe:
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[1érabile. Qualunque fi.a però la fituazione dell' Ute::.
r~, o del Feto, non è permeifo ad un Profeffore di
rompere, o tagliare verun Membro a un Feto vivo~
nè tirarlo fuori cogl' unci-ni, o altri ifirumenti uc~
,cifori ;. imperocchè un abile Raccoglitore non è mai
obbligato venirne a fimili eftremi ,
Finalmente fia. l'Utero diritto, o più, o meno
obbliquo; fe dopo lo fcolo delle acque efce un
Membro del Feto', come una Mano, un · Piede , ec,
bifogna fenza indugiare un momento far partorire
b Donna. L' Utero ha un-a forza maravigli,ofa per
contraer!ì, la fua mole fminuifce fubito che le a ..
cqùe fono [colate, ed elfo comprime così ftrettamente il Feto, che l' obbliga ad ufcire; altrimenti
bifogna afpettariì un Parto difficile.
·
Generalmente parlando ogni volt.i che l' Uter5
è collocato obbliquamente, o che il Feto è mal fi~
tuato, il metodo più ficuro, più breve, e men do~
lornfo, è di tirarlo fuori per i Piedi fubito che le
~eque fono fcolate, e che la Donna rifeflte le vero
doglie del Parto; per tal mezzo fi falvano molte
Madri , e Figliuoli, che altrimenti morirebbero.
Un Raccoglitore deve con!ìderàre, che · nel Par.'
to difficile qualche volta il fa pere, e l' efperienza
de' più abili fvanifce. In fatti fi vede fpeffo che
un Raccoglitore benchè efpertiffimo nella foa Arte,
trovafi nondimeno qualche volta obbligato d' abban.
donare il tutto alla Natura, la quale ton riforgi- ·
menti ignoti opera delle fpecie' di prodigi nel tèm:po · che uno non l' afpetta, e .c he dopo 3; 4, '.h
6, ed anche fino a fette giorni di dolori interrotti, una Donna finalmente partorifce felicemente
quantunque un momento avanti ft çlifperaife della

! it3 lii Effa ·, e del foo Figfio ~
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Bbiamo ìneffo nei numero deìle t~u~e. principali d' un Parto non-naturale, o d1flic1le; quello in - cui il Bambino viene al Mondo morto, o
che abbia perJuta ìa vita nei tempo · del Parto; o
:avantÌ; imperocchè egli . è certo -che l' intenz1one
della Natura, è the il Parto iìa per dar la vÌtà
all'Uomo, e non ia ìnorte , •
.
_
Se è contro
teggi deÌia Natura, che i Bambini hafcano: morti, egli è anche allora più i>lif.
ficile fargli ufcire dall' Utero, the quando fon vivi, perchè un Bambino vivo . . di trna l:agionevo!e
g1:andezzà, e ~Ìg0rofo, terca fempre d'ufcire dalla.
fua prigione. Sentendoiì dunque premuto, e rifirettò
da t>gni parte da' differenti Vifceri del Balfo-Ventfe,
dal Diaframmtt, e da' Mufcoli del!' Addome, fa i
fuoi . sfon:i per sbarazzariì, e inetteriì Ìn libertà, .
ciocchè hon può fare s' egli è morto; perchè ailoìa non elfendo. che . una malfa di. carne , fenia fuoto veruno .hon .è moffo, che dal fuo proprio pefO •
In _queJ.l:o fiato, fe 1' Utero è mal · iìtuato, la Dònha - d_e bole, la Pelvi bbbliqua, e mal , conformata ,.
l'orifizio della Vagintt molto frretto; o fe ·vi - è folamente qualcheduno "di detti difetti, il Raccoglitore ha da faticare,• e fudare per ia tJ.ecefl'ìtà di
da-rle . foc;çorfo, fenz.a il , qµale ella 11011 potrebbe ,
affo!utarri.ente partorire, Di_ più fuccede fpelÌìffi1110,
che i Bambini morti ii prefentano thale a1l' odfìzic,
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le 'Mani, ec. Accidenti tutti the ten.:

t!ono il Parto difficilìffimo, ed anche qualche voltà
contr0~natura • h Se il Bambino è in una buonà.
,, .fituazìone, bifogna_ (dice il Sig. D10N1s (1))
,, fare in maniera di tifvegliate le doglie le quali
,, .fono come addormentate il che fì otterrà . . pet
,, mezzo de' clifteri forti, ed acri, i éjt1ali irritano .
,, .gl' lnteftini, eccitano degli il:imoli capad di fa,.
,, cilitate l' ufcita del Bambino. 1; Il medefìmò .
Autote proibifce di èlare ddle bevute alla Paziente,
~cencio, che . effendo queile com pòfte di medicà.menti dold, nbn hanno virtù, veruna, e che fono
rimedi da Donnicéiole, e èhe fe al contrario fon
compoil:e di tlroghe forti, e violente, effe fono pe.:.
ricolofe, e pofforo.o cagionare degli accidenti gravi 3
e fovente la motte ,
Non è facile il éonofcere Ìe tm Bambino ~
tnòftò fino !i tanto eh' egli fi ttatdene . all' .o rifizio,
dell' Ure;•o, foprattutto fe ivi prefenta il Capo. L:t
tefl:imonianza della Donna che affetifce hon avei."
fentito muovete da qualche tempo il Bambino, 11011
provà che fia morto, l' ~fpetienza giornaliera ne fa
fede. ·
Senza termàrci aì fegni , che d hanno dati t
lhct ,v 1, MA u.R ,cEA u, D'10N I s, ec. per conofcere che
il Bambino è morto, i quali fono tutti molto in:t
certi. ed equivoci-, il più certo è là. ·diffoluzione
dell'Epidermide, o Cuticula,the cubpre il Capo del
Bambi)JJ•, la quale fi diftacca facilrp.ente dall:i Cu-te c'oll' unghi•a quando fi tocca ; il che però non

fuccede, che qualche tempo dopo ,la. · fua . motte~
.
(r) Traitè Ge11eral
\fai, 'lJJ,
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,, Mi ricordo ( dice il Sig. de DEvE~TSR (1))
" che fui chiamato in un Villaggio vicino alla mi:t
,, abitazione , da una Donna eh' era da parecchi
,, giorni nèl travaglio del Parto. Il Bambino fi pre" fentava bene; ma la Madre, e la Levatrice alfe.,
:i, rivano alla mia Moglie,
che m' aveva accompa" gnato, ed a · me, che da due giorni non avevano
fentito verun moto del Bambino, donde conclu1>> devano che foife mortQ. Tutto ben efaminato,
,, noi eravamo del medefìmo fentimento; dimodochè
,, .non penfavamo ad altro, che a confervar la vita
,, alla Madre, . fenza riguardo veruno a fai vare il
Bambino credendolo morto, ftrapazzandolo mala•
,, mente premendoli ora un lato del fuo Capo, ora.
,, l'altro, paffan'tioli dietro al Capo una fafcia di
,, pannolino, colla quale tiravamo fortemente le due
,, eftremità, e facevamo tutti i noftri sforzi per al" targare il paffaggio, il quale fi trovava molto
,, ftretto. La Donna finalmente partorì un Bambi" no, che noi tutti credevamo mono; ma 1' intè,, lice poco tempo dopo ftrife, e campò alcuni gior,, ni. Ebbi allora ( continua l' Autore) molto rin,, crefcimento di averlo così malamente trattaio, e
di averli fatte parecchie tumefazioni al Capo per
,~ averlo violentemente c6mpreffo.; ma non vi era.
,, più rimedio. ,,
Quefto accidente .iftruifce, che , non bifogna mai
trattare un Bambino come morto, ,folla teftimoni·anza della Madre, nè della Levatrice, e non deefi
confiderare come un fegno pofìtivo della morte del
Bainbino, che ( come abbiam detto ) la diffo!uzione
dell' .Epidermide, che cuopre la Tefta dl effo quan;
d-o fi prefenJ:a la prima al paffaggio.
' Si

t:apito!o 1X.
Si può dire, che il cafo il prn difpiacevole ;
che po/fa prefentarfi nell' efercizio de' Parei, è quello in cui fl tratta il Bambino come morto, pel.'.'
fai var la Madre, il che mai non fuccede, fe non
quando elfo iì prefenta bene; ma che ha ìl Capo
tropp.o graffo, o che il pa!faggio è troppo firetto
e no.ri può dilatariì; o che il Bambino iì ferma
pié;!gato nel paJfaggio, a cagione dell' obblìquità del~
la Matrice. Ma per alcune ragioni , e per i mezzi
che efporremo in appreJfo non conviene m:ti di trat.
tare un Bambino, come fe folfe morto, perchè la.
fola groJfezza del fuo Capo lo ritiene al paJfaggio.
Bafta, come è aJfolutamente nece!fario, che il R:i:ccoglitore conofca fin dal pr:incipio del travaglio .ra.
iìtuazio.ro.e della Matrice; d' .onde .egli potrà concludere, .fe le doglie fole faranno fufficienti per fa rlo
ufcire, o fe bifognerà ricorrere aì foccorfì del!' Art e. Pare ingiu,fio (dice ìlSig. deDEvEKTER (r)) di
.adoprare degli 1rncini, o altri ìfrrumenti per tìrat·
fuori_ un Bambino ben voltato, in un Utero ben fimato quando non è fermato nella Pelvi, fe non
perchè egli ha il Capo troppo grolfo, o perc-l iè egli
trov, a un palfaggìo troppo ftretto, e poco capace- di
efieniìone, mentre c-h e può fatvar/ì, dandoli per tempo del fo.:corfo. Si potrebbe in tal cafo fe1·vi r iì U •
tilmente del Forccp,, o Forcipe curv~ del ce!ebre
Racc~glit0re il Sig. LE vRET, per- terminare ,feli-cemente un fimìl Parto. D• onde conv·iene condudere
che quelU, che con/ìgliano fervir/ì degli uncini, o,
a lrri ifl:rumenti uccifori fono molto ripreniìbili, fe
non agli occhì degli Uomini, almeno a quelli di Dio,.
q uando non fon iìcuri da' fegni certi dì fopra· :te~
~e nn atì deUa inorce. del Bamb,ino .
Q.ue~
(1) Oi,fervat. far !es Accouche-inen~ ,. p~g.
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~1e!l;i differenti ift_rumenti raccomandati da dì~
verli Aqtori, oltre che fono fern pre infaufti per il
J3am,bino, non polfono adopràrfi fenza un'evidente
J>ericolo per l:i, . Madre, imperocchè cxuefti unçini,
Q fìmili ifrrun~enti, i quaU fì portanQ al lato del.
la Tefra del Bambino, e ch_e uno ~ sforza per
fargli entrare. negn Orecchi, o dove ii può, per ti•
rare. i! Capo del Ba_mbino, non polfono elfere. che
. :pregiudicevol~ alla Madre, poich~ qualunql.),e pre,
.çaL~z,ione ,. che. l!nO prenc!_~ per non offendere l' CJte,
~·o, e la Vazinrt nel fe.i;vir.!ì. di quefii ifirum,enti,
.egli è diffiçi!iffim_o , che; non [cappi l'- uncino dal
luogo dov€ ii era m_elfo fenza ferire; la Madre; e
. :riguardo al Bambino egli . è radffimo , çhe non gli
cagion{ la m,orte. Il T.ira.,_Capq inventato dal SignorMA uRrcEAu, è piq co1~odo <:lell' uncino, e m_eno.
rericolofo. per la., Madre; ma fempre uccifore 4e1
J3am,b.ino, ed è per quefia ragione, che non li
può in, cofçienza fervirfene, eccettq, çh.ç 'l_Ua.p.de> 4 è
· -ficuro, che il ~ambino fìa morto,
La_ morte del Baqibino e!fendo certa non vi
è altro da fare che di eft_rario; impei;occh~ eJfo_ non
può. aiui:arfi ,. e la Madre non ha in :!imi! cafo, che.
:poche o. pu_nte doglie ; ma conv ien procedere di ffe:rentemente fecondo 1~ diffi;renti iìtuaiioni del Bam,
bino, s, egli non prefenta i! Capo; · bi(ogna rivo!,
.tarlo, e i"l_1di tirarlo fµori per. i Piedi ; fe prefenta.
il Ca po , e che quefio fia intrigato al paJfaggio, bi.,
f:)gna · refpingerlo, i:i.vo~tart;, il Bam_b~no, e ti{alfa
per i Piet;ii , ·
·
Pal · J?rincipio del travaglio , fubita dopo, lo
fcolo delle acque, e che uno è certo, eh~ le doglie
che la Partoriente fonte fono vere doglie del Paxto;
pifogna ( dice;; il Sig. P10N1 s ) tirare dolcemente H

.

.Bam.~

Capitolo IX;
}3ambino per i Piedi, per paura di Jlr~ppar~ il ca;; ·
po i e fe il Barn,qinq foJfe corrotto alfai ~ t, che que~
:.(l'.a, difgrazia fuçc~deJfe ,, no11 bi(ogne~ebbe_ lafçiar!Q
trattenert; nella Matric(, ; ma cavarlq fubito çon uu,
uncinq fpuntato \ co11 il quale_ fì afferrer~ da un
lato, 1n,erìtre_ tenendolo fiabil<:; coW altra :M;ano,, lo
tirerà fuori •. Ma. per prevenir.; un tal accidentt; del
difracçarn,ento del Capo, bifogna tenere il fegu~nte
metodo, per l' eilraziop.<:; de\ Bambino . Dopo, aver
unto, molto. bene la Mano s'· in~roduc~ nella· Vagina,
fino aH' orìfìzio, delP Utero,. il quale fi_ dilata appo~
co appoc'.),, ip.rroducend,ovi dolcement~ un dito~ poi
due, · e_ così_ fucce_ifr vamente; le_ dita e/fendo entrate
nell'· Utero vi s' introdoce lentamente tutta la Mano
allai:ga11dola, .; ferra;~!iola aÌternativ~ment~. Bifogna
di qi,~ando in: quando. rifpingia:re_ il Cape> del_ l?ambi-.
·no 'quanto è poffiqile ~- ~ avanzai: m_aggiormen~e la
Ma_nO: nell' Vta:o, ma appoco appoco ., ·çop.vieI_:! allora olfervare col tatto, fe la Mano fì trova_ tra. l' Utero, e le Membrane, o tra queile, e il Barn,bino •
poichè s' ella foife tra. l' Ut~ro l e_ le 1\1embqne bi.,
fognerebbe_ ba4are_ dt non (l.vanzar{, di_ più la,
Mapo '
ma_ rìtirandola al çontrarie>, al, quanto •
s' introduce_ tra le Membrane, e il: Bam_b i~o per
andare_ a C(,rcare i fuoi Piedi. nel fondo deWVterJ,
offervançlo di condurla lungo il Corpo del Barn,bino
dall '· prifizio dell' Vt~r~ fino a\ fuo fo1,1.do; çon <Jll~-,
fio m_odo di opera1;e non vi è pe1:icolo · di offend.e re t' Vt(~O, fi diD:i11g1rnno t'\ltt~ ~e parti del Bam..
bino, e fì · trovi):no facilmente i fµoi Pie4i ..
Q!iando {ì_ ~ ~fferrato µn pied.e, o tut~~ due ft
tirano in giù verfo l' 9ri~zìo · <lel!' Vtfro, fqppofto
che non fieno intrigati colle Braccia 1• o çhe le:,
Ga mbe non fì trovino incrociççhiate: nel qual caG
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~o bifogna attentamente efaminare la fìtua~ìone di
'JUefte parti, e fvilupparle.
Se i Pìedì trovanfì l' uno accanto all'altro !ì tireranno ambidue infieme; ma fe non fo ne trova che uno
come q_ualche volta fuccede, in quefto cafo fi tirerà a
fe il Piede trovato ,imoerocchè con Lin tal mezzo vi
è fperanza dì trovar · l' altro pi lÌ facilmente , che
fe poi non :lì trovaff'e, bifognerebbe allora paffare
una fafcia per dì fopra il Calcagno del Piede trovato , e tenendo le due eftremità della detta fafcia;
dopo aveda torta alquanto con una Mano, fi afiì.
cura il detto Piede, mentre che s'· infinu·a l' altra.
· Mano I ungo la Gamba · trovata, avendo confiderato
se è la defira, o la finiftra; è :lì conduce fino al Ve1::;
tre del Bambino per trovar l' altra Gamba, fdruc. ciolando detta Mano dall' alto deHa Cofcia, fino
·al. Gìnocchìo, e da, quello fino al Pìede, ìl quale fi
conduce in appreffo alt" orifiz-io deli' Utero più comodamente che !ìa poffibìle rifpetto alla fituazione
del Bambino .
Se dopo aver condotti i Pi.,di al!' orifizio del'l' LT~
tero !ì trovano voltati male, cioè a dire, fe le dìrn fon voltate verfo gli Oilì del Pubt della Madre;
in quefto cafo bìfogna, a mìfora che !ì tirano i Piedi, voltare dolcemente il Bambino con infìnuare ìl
·più che fia poilìbile una Mano fotto il Corpo di effo , e nello fteifo tempo che fi: tirano i Piedi a
:fo pian piano fi rivolta C'lll quefta Mano ìl Corpo
del Bambino, è !ì continua c~sì dì voltare finchè
_il Bambino fia pofato fui fuo V1tntre. S' impedifce
per quefro modo d' operare, che il fuo Mento non
·s' attacchi agli Offi del Pube della Madre, e !ì fa~
cilita l' ufcita del fuo Capo ,

Capito/o IX.
Quando il Bambino è ufcito fino al Petto~
non bifogna, come diverfi Autori lo pretendono,,
condurre fucceilìvamente le Braccia lungo il foo
Corpo, · ciò che è diflìcili!Iìmo ad efeguiriì; ma mentre che con una Mano lì tengono i Piedi, s' introduce l' alcra più avanti che ii può fotto il Ventre,
ed il Petto del Bambino , ed il Raccoglitore ,
appoggiando i Piedi di elfo fopra i fuoi Ginocchi;
avendo allora la Mano, che teneva i Piedi libera,
l' introduce ful Dorfo del . Bambino, mentre che
1' altra trovaiì per di fotto, e tenendolo in quefto
1nodo fermo, egli _eforta la Donna a fecondarlo nel
fare tutti i fuoi sforzi, abbia le doglie o nò, -perchè
fe non le ha non deve afpettarle; ma deve sforzarfi:
come fe ella le fentiife, e bifogna farle animo, di,
cendole, che in quefto modo, ella potrà eifer liberata in un momento.
Mentre che h Donna fa tutti i fuoi sforzi, il
Raccoglitore tirerà dolcemente il Bambino fenz:i. fer,
mariì fìnchè iìa totalmente ufcito. Q!1eil:o è il metodo che il Sig. De DEvENTER ha fempre feguitato, e dice (I) non efìergli mai fucceifo di lafciar~
il Capo del Bambino fiaccato all' orifizio per quah~
to tenero ,, che (offe il Feto, e di lung-o tempo
mono.
E'; facile il giudicare , che quefto · metodo è
molto. più fìcuro di quello dove fi coi,ducono le
Braccia del Bambino lungo il fuo Corpo; concioiìa~
chè oltre che quefto è ( com.e abbiam detto) dif.;,
fìcili!Iìmo ad efeguiriì; l'orifizio dell' Utero divent~
allora una fp.ecie di laccio, che venendo a riHrin~
geriì fubitq che il Corpo del Bambino è paifato 11;
G
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tòncrae intorno al fuo Collo, ed' impedifce al fuo
Capo l' ufcita, il che non può fuccedere quando le
Braccia fon alzate lungo il fuo Capo , fenza però
che P?ffino portare ofracolo alla fua ufcita, impetocchè ' le tèm pie dsendo piane, le lafciano luogo
afsai', e in oltre 1' orifizio dell' Utero può facilmente foffrire la piccola _
d ilatazione'. che. polfono cagionarii.
.
_ Farebbe d' uopo éhe fi fegi1italfe il metodo del
Sig. de DE v EN t h con il quale li falverebbe un' infir,ic à
di'Donne, e di Bambini, i quali fono difgraziatamenre
vittime del' detto metodo di'v erfo, · e perièolcifo d' o. perare. Conviene pèrò' avvertire che queit' Operaz.ione Ì-ìefcirà fèm pre più tacifmenre nel bel · principio
del P~rto, · e avanti che fieno fcolate le acgue, che
p'iù tardi dopo lò fcolo delle ' m'e defime: imperoccliè
allora il Bambino trovali frrettamente rifuetto nell'' Utt?ro, ed il fuo' :Caii'o è ·corùpreffo dagli Offi della:
Pelvi. In quefre circoìlanze non fr potrebbe rivolfarit il Bambino fenza cagionare de' dolori · grandifilmi alla Madre ·: il clie !i' farebbe potuto evitare
operando nel bel prindpio del ' Parto . ·
· ·
Egli non è in verun modo pericolofo · per la
_Madrè di rivoltare il Bambino, purchè · fi fappia fin
dal principio del tra vaglio porre il fuo Capo in maniera ché lafci la libértà aLRaccogÙtorè d' inÙodurre la fua Jl1a:io nell' Utero. Bifogna m~ttere tuti:a
la · fua attenzi0ne . per -dilatare 'lentamente e dolce·m ente I' or\frzi.Q dell' Utm,
rifpingere nello _fi:effo ten'l.po il Capo del Bambino. La Mano e/fendo
una vdlta introdotta nel!' Utero~ e che fi ·è inoltrata al di là del Capo del Bambino, può fenza dif:.
fìcoltà:, ·e fenza pericolo ·a~anzarfi fino a' fuoi _Pìedt, _condurgli all' orifizio dell ' Utero, tirare il' Bam•

e
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i Piedi , · e· cosr terminare il -Pano. '
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il Bambino viene alla luce avanti il
'--'-. termine or:dinario alfegnato dalla Natura, e
av:mti eh' ella . gli a_bbia dato le grazie,. e
perfezioni che la maturità gli pr0cura, e eh' ella fì
allontana -da qneil:a regola per qualche arnidente ~
come quando una Donna partorifce avanti il fettimo mefe, il Feto non avendo ancora acquittato il
grado di maturità_, e di . perfezione della quale .egli
ha bifog.no: quefl:o Parto chiamafi Aborto, o J'c~nciatura.
Le ca-ufe più ordinarie dell'Al,~rto fono le lurt, ghe e fatigofe gite; i falti , le cadute , i gridi grandi, · i carichi, la paura, l'allegrezza, l'ira, i . difgufti ecceffiy,i, gli odori fpiacevoli, e i fetori, lo ilringimento troppo forte de' veftiti, l'ufo troppo frequente del C~it<>, i vomiti violenti, e èonvuliìvi,
le coliche violenti , la diarrèa, e fopràttutto la difenteria, le convulfìoni, la troppa gran ri pienezza.
de' Vafì ·fanguigni, e le _perdite di fangue conlìderabili.
·
Quando una Donna gravida dopo !-)_ùalchedLJna
«li quefl:e caufe trova/i alfalita da dolori efpulfivi, e
-'continui nel Ventre, e nelle regioni de' Regni, che
l'orifizio della Vagina fi rilalfa,e èhe quello dell'Utero lì .apre, _e n' efce alcuni grumi di Sangue, e che'
]~ aéque contenute · nèl1e Membr:ine fi fcolanq, fì
_ può , effer ficuro che l' Ahort<> deve · feguire. Quando
il Parto è cagionato da convuliio.pi 1 • o · da febbri
G _~
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maligne, la Donna ri fica di perdere la vit;i; ma.
in queito cafo il Ba'lnbino nafce ordinariamente viv. o.; il contrario fuccede quando il Parto fopravvie~
De •<la caufe efterne, come cadute, col pi, falti, ec.
in tal cafo bifogna raccomandare alla Donna un
grnn ripofo nel letto, farle alcune cavate di fan~
guè dal-. braccio ·, più o men_o gra ndi fec ondo le fue
forze, e il fuo temper;imento, applicarle fui Ven~
tre. delle· pezz.ettè di p,rn nolino. cal <lu cce, e imbevute . nel vino roffo, nel quale lì farà fatto bollire
de' bottoni di rofe, delle fcorze, e fiori di pomo
granato; non •le lì darà . in detto tempo altro che
de' brodi di vitello, e di pollaftra ; e per la fua.
bevanda ordin:u-ia, ella prenderà una tifana compofta. d' orzo •mondo , e di regolizia .
I fegni, che precedono l' Aborto fono una gravezza. eJl:raordinaria a' Lombi, e alle Anche; la dif-,
.fìcoltà di muoverli, l' inappetenza, i brividi irregolari, che · ritornano di quando in quando; il <loIor di Capo, principalmente nel fondo degli occhi;
lo Jl:ringimento de' fianchi, e delfa parte fuperiore
_del Ventre ; l' ,efienuazione, e lo fmarrimento delle
Mammelle ; ) doloJi de' Reni , e de' Lombi, i quali tormentano qua lì . continuamente l'Ammalata., e
.fi Jl:endono verfo l' OJfo Pube, e 1' OJfo J'acr~, i quali provocano alla Donna degli sforzi, e fiimoli ; fe
detti sforzi, e dolori fono . feguiti da uno fcolo di
un Sangue puro o lìerofo, o d' .acqua dal!' Utero,
egli . è lìcuro allora che l' Aborto è .proffimo, e c_hçi Vali_, e le Membrane fon rotte, e che l'orifizio
della Matrice è aperto .
Le Donne timide, e colleriche fon più del!' altre foggette. all' A_borto; in,perocchè quefie pafiioni
:mettendo il' f~ng,1e i.n i11oto cagionano. qn' emqrr~~

~ìa:
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gìa, che ordinariamei1te è feguitata dall' Abmò. Fri
·queite Donne, quelle foprattuttd in· ·cui dette pafiìoni cagionano facilmente dell' emorragìe vi fono
maggiormente · fottopofte; conciofiachè non vi è cofa che procuri più facilmente l' Abarta quanto l' e•tnorragìa; e quand'anche non lo procuraffe s' elh
è affaì confiderabile per indebolire la Donna, e che
fì:i. feguira da fincope, da fpafimi, o da con vulfioni, bifogna necelfariarriente far partorire 1a Do.FJ.na
per liberarla dalla morte.
.
Dimodochè l' emorragìa confiderabile cagioua
fe1npre l' AbJrto, fia che. le doglie efpulfive· fopravvengano, o che la Mano del Profeffore fupplifca :i
· dette doglìe, convien dunque far prontamente p:i-rtorire la Donna, foprattutto fe fi riconofce dal Toc..
· camento, che la P/11cent11 · è tota:lmente diftaccata, e
· caduta all' orifizio della Matrice, fe fi vuole falvar
1a· vita al Bambino., come fuccede gu:1lcbe v-oha,.
.s' egli è vicino ai fette mefì.
Non bifogna però confiderare come una perdi·ta, tutti glì fcoli di fangue ~ che fopravvengon<t
alle Donne gravìde-, poichè ve ne fono alcune, Iè .
quali hanno •. i loro · meftruì durante ì primi mèfi ,
altre durante tutta la loro gravidanza; . altre hanno
dell' emorragìe anche frequenti, ed altre le hanno
continue fenza rifìco dì aborrire, fe non che per accidente; perchè quefte evacuazioni privano il Bambino d' una pane del foo nutrìmento l · e ìndebolifcono confìderabiJ.mente la Donna .
Quelle evacnazi"onì ftraord ìnarìe, e cl1e 11011 fono conlìderabili, poffono fermarfì nel ·fare olfervare
llllle Ammalare un gran ri pofo nel letto , e . nel dar
loro alcuni rimedi convenevoli- sì interni, the •efter~
1ti , Ma fe la perdita di fangue è cagionau dal di-
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fiacc:amemo della Placenta tutti ì rimedi fono inutili , e non yi è che il Parto , che polfa. fermarla , e
che bifogna procurare fenza indugio ( come l'abbiamo già detto ) fe no~ fi. vuol efporre la Donna a.
perdere l;i. vita.
_
, Nel çafo q' emorragìa è neceffario il procurare
il Partp in tutti i tempi della gravidanza; ma fe li
fa pronc_afficente dopo il fettimo mefe vi è moltopiù
efp~rienza di falyar I.! vit;i. alla. Madre I e al Bambino.
· Ecco come devefi procedere a que!l:o Parto . La
Donna e!Tendo coricata fopra il fuo letto , quafi ~
piano, s' introduce la Mano unta nella Vagina, e i.i
fanno entrare uno, .o due dita nell' orifizio dell' U~~-o, fecondo come _è aperto; {i dilata det_to orifizio
fin_chè l' eitreqi,icà di tutte le dita ppf(ano entrarvi,
ed allora {ì apre qwintp è nece!Tarìo, , fupponendo
però che il Bambino abbia 5, 6, 7, o più meiì. 1
perchè fe egli non ha 'lUeito tem,po due di,ta pollo~
no baftare.
_
L' orif:iziq dell' [Jtero e/fendo aperto, fe le Membrane vi fi prefentano, bi.fogna, fe è neceJfario .!tra pparle colle dita, o coli' µnghie. Le acque eJft;ndo
fcolate s' infinua ,immedìatarn.ente :la Mano nell' UterJ dal!' apertura. delle Membrane, e ft vanno a ,cercare i Pied_i _deJ Fet:o fe non fi prefent;rno , all' ori;
tizio., e fi agguantano, poìchè i Piedi. devono elfere
i primi_· a tir:i-rfi, quan'do anchi; fi . pre.fenca(fe il Capo; perchè la debolezza ç!ella Madre; e la mancanza de• dolori efpulfìvi non permettonq alla Natura -di operare; dunque app:u:ciene -( come c!ic:e 1110!to bene il Sig. D10N1s ) . alla . Mano - del ProfeJfore a
fare . tutto il hvor9 .
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... Si fa il po!Iìbile di prendere ambidue · i Piedi
del Feto, il quale Ji rivolterà agiatamente, le acquè
non e/fendo ancora. fcolate · affatto, ed effondo la
Matrice rilaff.'lta, e lubrica. Convien badar bene nel
rivoltare il Feto di non intrigarli il Cordone Ombilicale iatorno al Collo , o al Corpo, nè tra le
Gambe, e fe non fì è potuto prendere i due piedi,
bifogna tirare quello che fì è afferrato•, e quando·
il Feto è avanzato affai · verfo l' orifizio, fì prende
l' altro, e fì tirano ambedue inlìeme; ma mentre
.,çhe s' avv icinane, all' orrfìzio fì oifer verà fe le dita
fono voltate in sLÌ , o dall' uno, o dall' altro lato ;
Ì n qual cafo bifogna; mentre che fì tirano i Piedi ,
voltare il Feto; per ciò fai·e mèntre che con una Mano ii tirano i Piedi, s' infìnua l'altra fino a' Ginocchi, o fino alle. Natiche del Feto, e con qu~fta
Mano così inoltrata fì rivolta il mede/imo in maniera che la ;Faccia, il Ventre, e le Dita de' Piedi
fìano voltati verfo · l'Ano ·della Madre, e voltato -che
è il Feto fì tìra. fuori affatto .. Si fa fobico l' eit:ra- .
zione della Plttcc-iita fìa diJlaccata, o nò dal!'· UterJ.
Indi {i ripulìfce !a Matrice de' grnmì di Sangue, ·e
di tuttocià che potrebbe e/fervi ' rìmafto; ma fe- la
Plttcenttt eifendo totalmente diil:accata dal!"-Utero foffe difcefa nella V ttgintt avanti ·1' ufcita del Feto, in
tal cafo ìl Racc.oglìtore deve farne pmntamence l' eil:razione, e ~ortando indi con. deJlrezza la fu.a Ma~
no nell'Utero tirerà il Feto per i Piedi; egli. avrl
avuto cura di alleftire dell' acqua in un vafo per
battezzarlo ìn cafo che fia vìvo.
E' necelfario d~ avvertire, che nel folo cafo -in cui
il Racc0glitore fia ficuro che una Donna foffe per
~orire tra le fue Mani, in occalìone d'una grande·
emorrag \'a cagionata dal àiil:accamento della Placent.t,
G 4
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ion può i~ - cofcienza ricufare d' afiìfteria, rnme fi
è fatto qLialche volta per politica, e come fe ne
vede un efempio nel Trattato de' Parti di MAURI•
CEA u ( 1). Diremo anche di più che fe il Racco..
glirore non è alfolutamente ficuro che ìl Bambino
fia morto, del che · non fi può averne altri fegni;
che il lungo tempo del toral diftaccamento de!l:t
P/.-lcenta deli' UteN, e che la Donna doveffe morire
tra · le fue Mani, egli è obbligato in cofcienza farla.
partorire per procurare fe è pofiìbile la grazia del Battefimo al Bambino.
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{") Uantunque ì1 Parto in cui il Bambino. prefen~ ta il Capo al paffaggio, fia la iìtuazione
·
la più nat1nale per procurare· un Parto facile ·a terminare; può non dimeno diventare qualche volta i.mo de' più difficili, e de' più laboriofì
cli tutte le fituazioni nelle quali' un Bambino può·
prefentarfì per vi:i del!' ecceffiva groifezza del foo
Capo, il quale non potendo paff.1re per il diftretto
della Pelvi, impedifce il Parto, che in quefta occafione diventa non naturale, e difficile, benchè
il Bambino · fia ben voltato, e l' Utero ben fituato;
Succede altresì che · le parti della Donna dell:inate
· :i lla Generazione fon troppo riil:rette, ciò che è ancora un' oftacolo all' uscita · del Bambino; poichè',
bifogna un' uguali! · proporzione tra il paifaggio i e~
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il Bambino che deve ìvi paffare. Ma fìa!i che il
Bambino fìa troppo grolfo, . o il pa!faggio troppo
rifrretto, quantunque ben conformato, la manie_ra di operare del Profe!fore dee elfere la medefìma.
I fe1:;ni ·; che fanno conofcere che la grolfezza
del Capo del Bambino s' oppone· al Parto, fono allorquando 1:1. Donna e!fendo nel travaglio ~
coil
delle vive doglie, le acque fcolate, ed il Bambino
quantunqqe ben voltato, il fuo Capo non vìene
avanti; che difficilmente, e doP,o un lunghiHìmo
tempo al diftretto ·del . pa!faggio, ed elfendovi arri.:.
vaco, vi s' intoppa, e ·fermalì fenza potere retrae.edere negl' intervalli delle doglie.
" Si potrebbe ( dìce ìl Sig. LEvRET (r)) prevenìrej fpdlìffimo tutti gli fconcerti che polfono feguire il ri11chiudimento del Capo del Bambino, fe
:lì pìglìafie fubìto ìl partito di terminare il Parto
per mezzo del Forcipe, e particolarmente del Foriipe curvo della fua ultima correzione. Per ciò fare
la Donna elfendo coricata fui Dorfo ,. e fintata nella:
manìera fuddetta, ìl Raccoglitore avendo unto una
delle fue Mani la porterà fino ful Vifo del Feto
e la condurrà in appreifo alquanto ìn dìetro, verfo
la pane laterale del Capo; avendo cura allora· di
yoltare la palma . della detta Mano verfo l' Orecchio del Feto, per potere applicare pi.ù facilmente
una delle branche .d el F~rcipe, della quale egli ne
.jncrodurrà il lato curvo voltato verfo ìl Pube della
Donna fra quefta . fielfa Mano,. ·e ìl Ca po d€1 F~to;
indi eglì rìtirerà ': f~10ri: la detta Mano,, colla quale
afferrerà ìl manìco del Forcipe, e introdurrà l' altra Mano fui lato oppofto del . Capo del Feto, e

folla
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folla guida della medefìm:i: Man.o abbandonando allo. .
ra il manico della prima ,branca eh' egli tenev,1
con l' iftelfa Mano, vi .introdurrà la feconda bran. ,
ca del Forcipe nella maniera ditta qui appre!fo. •
Quando. le due branche dello ftrumento faranno co,
sì iituace, fi a vrà cura ne1l' unirle infìeme, di non
intrigare tra effe qualche porzione della· V ngina, in- .
rli fi legheranno infìeme i manichi del Forcipe. con
un naiho. Q_uando faremo ficuri di aver filfaco giùftamente l' iftrumento alle parei 1arerali del Ca po
del Feto, . bifognerà per mezzo del medefìrno rivol tarne al <J_uanto la faccia, e la.. Fronte fui lato
dell' orlo della Pel1Ji della Donna , · e per quefto ·
mezzo la parte la più, larga del Capo del · Feto corrifponderà al luogo i1 più dilatato. della. Pdvi della
Do:1na . Indi fi tirerà ingit\ il detto Capo facendo .
grad1itamente della forza più o meno, fecondo 1~
refìibrnza. che faranno la. mofe del Capo,. ed ·il diftrecco della Pdvi • Q_uando la Fronte farà foflìcien•
temente frefa, fi avrà . cura di rìvoltarla verfo la
concavità del!' O/fo J'acro, e del C'Occige, inalzando ·
i .m anichi del Fmipe.; e ii uferà l' iftelfa diligenza ,
quando farà di meftieri di far ufcire il Capo deU' o~
rifìzio della Vagina ,
,
· Quando . dunq_ue i Bambini,. per avere il loro.
Capo troppo graffo, non po!fono ufcire per la fola
forza de.Jle doglie efpulfìve, bifogna ricorrere ai
foccoriì dell' /We, o tirarli più tofto per i , Piedi,
ava.nti · . che abbiano avanzato il loro Capo al paffaggio, perchè è più ficuro dì tir~rgli cqsì quando ·
fi opera .di buon'ora, -cìoè a- dire nel principio del
tra v.aglio, che quando i Bambini fì fon inoltrati nel
pa!fa:ggio. Non bifogna però in queft' ultimo cafo
abbandonare -il, Bambino; ma al conrrario facili~argli
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t' ufcita per mezzo , del Forcipe curv~ de! prefato ci;,- .
cebre Sig. LEv.R:ET, o in mancanza di detto iihu;;.
mento fcoftare -il Coccigr quanto fì può, elfendo di
tutti gli 01µ della P(/vi il folo che iìa mobile •
Per ciò farce fì porrà la Donna full' · orlo d-el fuQ
lecrn ordinario, o sù quello di · cui abbiamo parlato
di foprn ~ e farvela tenere fei;ma in- maniera che ella vi fìa come - mezza rove(ciata co' Ginocchi a-1
quanto alzati, le Cofce allargati, ,, le N :i:tiche folle,:
vate in aria, dim.oc!ochè il Coc_çigt · non , ììa appoggia~
to fopra cosa :1lcuna , e . polfa retrocedere fenza oibcolo veruno, e i piedi fofi;enuti da due perfone forti, e ììcure , affinchè - nulla impediica il Raccoglito~
re di di! a..tare la Vag:nd da! lato dell' Ano delb -Madre , nel far retrocedere il Coccige 1 -La Donna così
iìtuata, · il -Profetfore introdurrà la fua Mano nella
Vagina, o anche -nell'ol"ifì.zio dell'Ut~ro {e è poffibile d::,p.Q averla unta d' olio,. o di burro , in maniera che la palma della detta Manq ììa voltata all' insù, ed il dorfo all'ingiù verfo l' lnteilino Rrtto ,
e. l' Offo J'ac ro . La Mano é:osl pofta ìì avanzeranno
le dita .fotto -il Capo del Feto più che fìa poffibiie .
e rifpingendo dolc;emente col dorfo della. Mano. il
C~ccig~, il Raccoglitore raccomanderà aUa . Donn1, ,di
fare · tutti i fuoì sforzi, quando ·le doglie , gli fem.breranno efpulfive 1 e che il Capo .del Feto farà
forza . per .ufcire , Egli -profitterà d'una delle . più
vive doglie per forare le Membrane che contengono le acque, e tenendo così · la fua Mano rovefcia.
ta neUa Vagi11a, ad ogni doglì~ efpulfiva, egli rifpingerà all ' ingiù il più che farà pol1ìbile la Va•
gina , ed il Coccigr, raccomandando ( come abbiamo
già detto ) alla Partoriente di fpingere fortemente
come fe ella volelfe andar di corpo,, e per ·queiU
mez.z.i ìì terminerà il Parto .
Noa
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Non bifogna elfer forprefo _fe dopo un fimi[
!?arto la Pelle del Capo del Bambino trovafi gon.
fiata, ed anche il Capo allungato' per la troppa gran
prellìone fofferta nel diftretto degli Ofiì · della Pefoi;
perchè un pezzo di pannolino ìmbevuto nel vino
· solfo, e caldo, applicatovi fopra, fubito che s'è legato, ·
e tagliato il Cordone Ombilicale, lo guarirà di quefto difetto accidentale. H Sig: de LA Mo n E ( r)
dice, . che fu chiamato .per- un Parto fimile, in cui là.
· Donna avea delle doglie così piccole, che non le
conlìgliò altro, fe non che d-i reftare in letto, e
1·ipofarvi/ì, affin~ di confervare· le foe forze, per
"j_llllndo ne av-cffe bisogno; e dopo un travag.llo
·dei più violenti, partorì felicemente un Bambino
il terzo gio1•no, e ventiquattr' ore dopo lo fcol0
delle acque. Il Bambino ftava bene qL1anrunque a·veffe il Capo molto allungato per effere ftato troppo tempo nel paffaggio, a cagi0ne della fua eftraordinaria groffe1.za ,
Se in vece della fommità del Capo il Bambino prefentaffe il Vifo al paffaggio, in tal cafo il
Raccoglitore deve raccomandare alfa Donna di non
fare sforzo alcuno per impedire ohe il Capo · del
Bambino non s' avanzi troppo nel difiretto, avan'ti
'Che - gl-: abbia fatto prendere la foa fi:tuazione naturale, infìnuando bel belfo la fu.a Mano tra l'Offa Pul,e d.:rla Madre, ed il Capo del Bambino, e appog•giandola leggiermente folla foa Fronte, gli volterà
cappoco appoco la Faccia all' ingiù, che è la fitua•ziorie naturale e-Ire deve prendere per µfcire più fa ..
_-cilrrtente.
·
Se
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, Se poi il Bambino prefentaffe le Natiche -· al .·
parfaggio, e che quefl:e fi trovaffero talmente inol- .
trate, che non poteffero più retrocedere; fìccome
queih parte non è così rotonda, ed è più cedeme
, del Ca po, egli è più facile I' introdurre le dita
nell'Utero fotto le medefìme, afpettando che le do.
glie · efpùlfìve comincino, e fubito che ~ .faranno'.
fontire , deefì raccomandare alla Donna d1 fare tut-ti 1i fuoi sforzi, mentre· che il Raccoglitore fp_inge,
col dorfo della fua Mano, e leggiennente ,il <roccig~ _
ali' ingiù, conducendo appoco appo_co la fua Mano·
verfo di fe , e replicando ciò ogni volta éhe le do,._
glie fì fanno fentire, il Bambino fçenderà appoco.,
appoco, e dil:ttando così il pàffaggio , colla Mano:
fpingendo fempre ali' ingiù il Coccige, il Parto final:,.,,
mente fr 'rennina felicemente.
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{ ) Uantunque l'Utero fia ben fituato fe. il B.arn:..:·
" ' - . bino prefenta al paifaggio la Faccia voltata
dal Iato del Pube della Madre, nafcerà più.,
cliflì.cDmente che quello, in cui la F~ccia farà voltata dal lato dell ' Ano; imperocchè non può piegarfi,
così fa,ilmente, e s·• adatta più difficilmente alla figura della Pefoi, quando la Faccia è volta_ta verfo
il P11be, che quando lo è verfo l' Ano. Non bifogna però che quefta fìtuazione fgomenti il Racco-_.
glitore, poich~ il Bambino può venire così feli1
.cen.w nte, che fe l' aveffe voltata verfo l' Ano, ba-
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fra che fi abbia cura che il Capo venga in Enea
dritta, e che non lì lafèeri rtell' eftrarlo, e a quefto fine · il Raccoglitore deve mettere tutta la fua
:menzione nell'allargare il pa!faggio fpingendo il Coc.
rige nella maniera · e.ne abbiamo detto nell' Articolo
precedente ; badando foprattutto, che nel paffare la
fua Mano~ o le fue dita fotto il Capo del Bambino
per deprimere il Cocc'ig~ non alzi, nè comprima il
Capo, o rion lo infranga ·contro gli O!Iì del Pu~e:.
Per terminare fe-lièementè quefto Parto de ve_lì
cominciare ·con ungere · l' interiore della Vagina del~ Donna, ·. còme nelle operazioni precedenti, fe " le acque fono fcolaie ;·· lì farà paffeggiare la Pirtorient.e
per la camera s' ella pu·ò , finchè _ .lì fenta il Capo- del Bambino fèefo- nel diftretto degli O!Iì del_h Pelvi; olfervando nel temp0 delle doglie -, e de.
gli ftimoli di farla appoggiare con i gomiti full'orlo del fuo .letto, affinchè élia· iìà ' in uria iìtuazione
come incurvata ali' innanzi, e in angolo dritto, fa.
e.endole foil:ener'e fortemente il Vèntre; è come fo.
fpefa con 'una falv'i etta addoppiata, e piegata per lo
lungo tenuta da du-e perfone forti; ciafcuna all' e•
fl:remità, aflinchè il Bambino in queih iìtuazione
della fua Madre, fi trovi in fiato di fare liberamente i fuoi sforzi per ufcire come ·fe iì foffe prefenta.
to à.1 palfaggio · 1a Faccia voltata all' ingiù.
.
· Quando .il Racèoglitore fentirà il Ca po del Bambino interamente· difcefo nella V ttzina della· fua ' Madre; allora la ·farà collocare
una fìtuazione comoda per "partorire_, c_o mè . l'abbiamo detto
p_retedente Arti_c òlo, 'affinchè nelle 'doglie, l' "Operatore
po!fa colla fua Mano dilatarle la Vagina, e Tpingér~
le all' ingiù il Caccige · per term_inare il Parto.
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Utiro può_ pre~dere. _di~erenti Gtu~zioni nel -te!11•
. po della gravidanza, 1mperocche eifo può ~n:clinarJi all' innanzi, portarli all'indietro, o verfo
la regione de' Lombi, q dal lato defuo, o dal fi.
niftro. Q_uefte obbliquità dell' Utfro defendono dalla
_firu~zi,o ne della Placeiz_ta, . la quale farà attac~ata: i~
ogni . altro luogo fuorchè nel fondo di que-fto . Vi•
{cere.
I fegni __ di ciafcheduna di quefl:e Gtnazioni fo.Q.
i feguenti: per efem pio, fe il fond'• dell' U_ter~ è
inclinato per davanti, il Ventre ~t:lla Donn:i. forma
una fpecie di facco il quale le. cade fino fu! mezzo delle Cofce, ed il Raccoglitore dura molta fatica a toccargliene l'orifizio: fe al contrario il fondo
~ell' Ut_erq fì è portato ali' indietro, non {i può
t~ccare che una ·parre della circonferenza del fuo
orifizio, perchè il rimanente trovafì come collato,
contro· gli 0/Iì del P1tb~ · della Madre·, e -an~he per
poter toccare quella pane del detto . orifizio, bifogna
in/inuare il dito a/fai avanti nella Vagina verfo il
collo della Vefcica; imperciocchè fe fi porta ' lungo
l' Inteftino Retto, non vi fi trova che ~m facco·
chiufo il quale refrfl:e al _tatto, e che un Chirurgo,
o una Levatrice fenza efperienza potrebbe prendere.,
pe·r· il Capo del -:Bambino. Finalmente fe il fondo
!,le!Ì' Utero è inclinato lateral~nente· o dal ·lato deilrÒ, o d~l finiftro, ·quello per dove fi farà inclina-io ii troverà più ' alz~to 1 e pii\ volumfoofo dell'altrn
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tro, ed i moti del Bambino faran no ivi più fon{ì.
bili negli ultimi ,meiì della gravidanza; ·.i.n tal cafo,
l'orifizio dell' Utero è diffì ciliflìmo a toccarJì , perchè _non Jì può trovarlo che verfo la Spina del!' O[.
fo P1-!b~, o verfo quella degli Oflì degli Jfrj . contro
i quali trovaiì comprefo, ed ancora non può toccarfe.
v.e fe non che l'orlo.
Convien oifervare che l'orifizio dell ' Utero ,trovali fempre vol~ato dal lato oppofro
quell o
il foo fondo è inclinato: dìmodochè fe il fo ndo·
dell'Utero è inclinato dal lato defrro, il fno ori-fìzio fì troverà dal lato degli Of!ì dell' Ileo . fini~
:ftro, fe al contrario l' inclinamento è dal lato·
finifrro, quei1o orifizio farà voltato verfo gli O/lì
dèll' .llaa defrro .
Un Raccoglitore _pe:rchè operi con ficurezza nel'
Parto in cui il fondo dell' Utero è inclinato all' in.
nanzi: ·de ve fare il . poflìbile, che l'orifizio di que:fto Vifcere, ed il Ca po del Bambino fe vi {i prefenta calino direttamente alla parte pofreriore della
Vagina della Donna , o adoperare tutti i mezzi per
farlo cadere nella Pelvi fino al Coccige , fe non vi
:fì prefen~aife. Per ciò fare, fi farà coricare la Donna
fopra il fuo letto in maniera che ella abbia la Te~
fra, e le Spalle più baife delle Natiche , perchè in
quefra fonaz ione gl' Intefrini pigiano meno full' Utero, il fuo fondo s' innalza più facilmente, e per
confeguenza il foo orifizio riprendendo la fua fitua•
zione natural e , :fì trnverà in linea retta al paifag,
gio . Fatto ciò il Raccoglitore avendo unta la fu:t
mano .c oll' olio la introdunà nella V 11glna in maniei•a che il dorfo fia voltato verfo il Coccige, dichia~
mo la Mano," perchè fo vente le fole dita non ba.;
11:ano , e fe b _Donnt\ -~o r~rnfa 1; tog!ie al Profelf~
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re il vero mezzo di rico.nofcere il fu0 fiato ; e fo
quefto temelfe· di cagionare del dolore alla Paziente>
-una tal pietà le farebbe ugualmente funefta, poichè
elfa efporrebbe la Madre, ed' il Figliue'lo a un' im..
minenre· pericolo .
·
Il Raccoglitore avendo dunque introdotta I~
fua Mano nella Kagina, avanzerà l' eftremità delle
fue dita il più che potrà fotto il Capo del Feto>
egli la terrà così immobile; olfervando di non girar le dita intorno all' orifizio dell' Utero per non
eccitare degli ftimoli alla Donna, non avendone allora neceflìtà, e fe in q_uel tempo ne avelfe, non
deve ìn nel.fon conto fec;ondarli per timore di non
Dlettere maggiormente allo ftretto il Capo del Feto
:fino che l'orifizio dell'Utero, ed il Feto fieno ben
fituati; le doglie facendofì allora fentire, vi adoprerà ambedue le Mani in manierà che quella che
già !i trova nella Vagina fpinga. il Coccige ingiù, e
con le fue due dita che avrà introdotte nell' orifizio dell' Utera, lo farà fcendere dirimpetto il diftrec,;j
to del p.a!faggio, mentre che coll' altra Mano fpingerà leggiermente il Ventre della Donna fdruc.ciolandola d'alto in. ballo per foftenere, e far follevare il fondo del!' Utero; e quando per un tal mezz.o
:!ì fènte che l' orifizio di qu.efto Vifcere circonda il
Capo del Fe.to, e che fi può toc.care tutto intorno
1' orifizio dell' U tera il quale fi trova fìtuato dirimpetto, al pa!f.1.ggio: poffiamo allora :illìcurarci d'un
felice fuccetfo, e fperare c-he le doglie efpulfive non
faranno inutili.
Quando. !iamo pervenuti a condurre felicemen ..
te l'orifizio dell' Utera, ed il Capo del Feto nella
Pelvi, bifogna penfare a _facilitare per quanto fi~
ioffibile la fua 1,t[cita , l'erciò il Raccoglitore farà met~
~
ter~

i
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t~rè la Do~na 'nelia fìtuazione ordinaria per partorire·,
e le raccomanderà di profittare delle fue doglie efpuliive, af!ìnchè il Feto prenda la il:raala per ufci.
re , e così terminare il Pa~to.
Si olforverà di non forare le Membrane che
é;ntengono ie aeq.ue ( [e non fono di gi:à fcolate)
fe non quando il Capo del Feto iia avanzato firio
1tlla parte anteriore della 'Virzina. Subito ufcito il
Bambino gli ii leg herà, e taglierà il Cordone Ombilicile' e ii porteFà la Mano nella M:mice per far
1' eilrazione della P/dcenta, e rimettere l'Utero al
foo iìto naturale .
Quando il fondo del!' Utero fì trova inclinato
:dl' indietro, · egli è dì tutta neceflìtà che il Capo
del Feto per ben iìtuato che fia, vada a fermarli
'c ontro gli Oflì del Pubi della Madre: imperocchè
gli sforzi che fa · il Bambino · per ufcire, e le doglie
efpi.;liìve della Madre lo fpingono · ivi con violenza,
e 1o ferm ano contro quefii Oflì. in quefi:o fiato di
"t:ofe è facile concepire che fìccome il Capo non può
éadere nella cavità della Pelvi, gli sforzi che fa il
Bambino, e le doglie efpuliìve della Madre non
poffono farlo · ufcire , fe non !ì libera dal luogo i·n
cui trovaiì infri"gato .
. .
.
~ 1efia catti va fìtuazione ,della Matrice cagiona
fempre un Parto cliffìciliflìmo, fe nel bel princi'pio
trna Mano abile non ci rimedia . P·erciò bifogna ch'e
il · Raccoglitore ìnipieghi tutta la .fua artenzione . per
riconofcere fubito per mezzo del tatto una tal , fìtuazione deii' Utçro, affine di dare alla Madre, e .al
Bari1bino i foccorfì · co~venienti fobico alle prime
·,:loglie. Egli •è d' una grandiflìma confeguenzà di
non p~rdere · il ·tempo mal . a propofìto, come fanno
:alcuni i quali ignor~no tali ii1clinaziòni dell' Uter~,
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fe non fi vuole, come pur troppo fuccede dar la,
uiorte alla Madre, e~ al Figliuolo.
. Per ficuramente C?perare in un lìmil Parto.
:{i farà coricare la Paziente ful dorfo, e nella medefìma pofì tura che nel Parto precedente, ofiervando
di farla orinare avanti, affine di sbarazzare la Vefcica. Indi il Raccoglicore introdu rrà una Mano unta coll'. olio nella Vt,g,ntr, ma diitefa in maniera
che il dorfo fìa voltato dal lato degli · O/Iì del Pttbe, conducendo l' dl:remità delle dita fotto detti
O/Iì, · fino all' orifizio dell'Utero · nel quale ve ne
introdurrà due fole per tirarlo in gi ù , e all' indietro
verfo l' Intefrino Retto: offervando nel!' ifreifo tempo
di premere ii Ventre della Donna con l' altra Mano, affine di rifpingere verfo il detto Intefrino Ritto · il Capo del Feto, il .quale fi trova fermaco dagli O/Iì del Pube della Madre. Bifogna· come· nel precedente Parto proibire alla Donna di fecondare le fue
doglie, e frimoli, fìnchè l' orifizio dell'Utero, ed.
il Bambino .flOn fieno dirimpetco al paifaggio, e quando farà a quefto fegno, allora {i alzerà il Corpo
della . Donna , ed efsendo lìtuata alla maniera ordinaria,
fe le r'accoma11derà di aiutare colle proprie forze le dnglie, fpingendo forte.mente ali' ingiù fino che il Capo del Feto lìa inoltrato nella Vtrf)na: quindi fì romperanno le Membrane che conteL
gcno le acque, fe ancora ciò non foffe feguito, ed
in tal modo lì terminerà il Parto.
Gli è neceifario di offervare, che fe il Feto
fo_ffe troppo compreffo, ,o che avendo il Capo troppo groffo non fì poteffe condurre nellà Pelvi, che
con gran fatica per parte del Raccogli core, e per
infoffribili dolori dalla parte della Madre,, ciò cht"
~ccade fpeffo . in , fimi! cafo; allora il mezzo pià
' .H ~
· ficuro
d
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pericolo è dì voltare il

Del Part~ no1t-natur,1lc

neuro per prevenire quefto
Bambino, e tirarlo per ì Pìedì nel modo che l' abbiamo infognato nell'Articolo I, del preferrte Capitolo parlando del Parto no11-naturaJc:,. o clìfficHe .11er
la morte del Bambino,
Se ìl fondo dell'Utero fì trava inclinato lateralinente ,. o a deiì:,rn, o ?. fìniftra, ne fegnirà da una
tal fìtµazìone, che il Ca po del Bambino nel _primo
sforzo che farà contro l'orifizio, anderà a urtare
contro la Spina dell ' Oifo del Pube fini(ho,. o clefrro
o contÌ-.o q,nel!a degli Offi degl' Ilei, ciò che cagio•
nerà le dogHe -del Parto lunghe, e in.udii,. fe n0n
-fì dà Qn pronto foccorfo alla Donna ~ pòichè
tanto che il Capo del E.ambino farà appoggiato contro ì detti: om ,. frcçom_e qudl:i · non poffoi10 eedere
il Capo non fi muoverà, ~ la foa forµmìtà può
t:ifervì talmente compre/fa dalla violenza deHe do~
glìe efpnlfive, che efta può fraçaifa_rvìfì ,. ciò che darà 1a morte al Bambino·, e trovandoli }a Madre ri-_
finita dalla lunghezza d'un travaglio im,l'ile ,. 1;1otrà
fìna1tnente morire anch'elfa.
Pe, prevenire queil:_e dìfgrazìe, fi.. farà fituare
h Donna fopra il fuo letto, çome s' ella doveife
ricever e un lavativo, oifervande;> di farla coricare
fui lato fìnìfrro, fè la Matrìce è indinata dal Iato
deftro , e fe I' ìnclinilzìone è dal lato fìnìftro, farla.
coricare fol lat'.) dei.ho. La Donna effendo eosì iì~
tuata, il Raccoglitore unEer?t una d~Ile foe- Mani
coli' olio, e
introdurrà nella V'agintt; cìoè, la
Mano dritta, fe la Matrìce è ìnclinata dal · lato d@iho, e la iìniil:ra fi è inclinata dal lato finiftro per
riconofcere l' orifizio del!' Utero, il quale trovafi
fempre in · fimi! cafo dal Iato oppoil:o al fuo fondo.,
e per introdurvi dentro uno, o due dita, affine d~
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condurlo nel mezzo del paJI'aggio: olfervando nell' ifteifo tempo di premere leggiermente coll' altra Mano ful lato del Ventre, e del Corpo dell' Uter;,.
fdrucciolandola di baffo in alta dalla Creft,1 degli
Offi degli Ilei fino àlla parte inferiore delle Coftole
fpurie. Si proibirà ·alla Donna in quefro tempo di
non fecondare i fuoi dolori, fin tanto che l' 0rifi.
zio dell' Utero, e il Bambino non fieno difceft
dirimpetto la parte poil:eriore della Vagina ; ma fobito che fi fentirà, che il Bambino comincia a
fcendere nel diftretto del pafsaggio, bifogna far
coricare la Dcrnna ful dorfo nella maniera folita ~
e allora le ft raccomanderà di far valere le doglie
efpu!!ive, nello fpingere fortemente in giù, facendole premere fempre il lato del Vent,e lergermente, nel tempo delle doglie~ da una perfona intelligente,-·affìnchè · il Bambino prenda la f,ra-da dritta
pet ufcire; mentre che il Raccogiitore fpinge il,
Coccige al!' ingiù con una delle foe Mani eh' egli
tiene nella Vagina, fino che il Bambino fia intera,
mente ufcito dall'Utero, e così terminare il Parco.
Tutte quefte differenti Ìnclinazionì · del!' Vte~
cagionano, dunque dei Parti difficili, i quali Je Le.
vatrici non polfono prevedere per mancanza di conofcei'e quefte differenti firuazioni della Matrice; e
da tal ignoranza ne viene , che effe non danno a.
tempo i foccorfi necefsari alle Partorienti, e che mo!-te mojano con i loro Figliuoii, fenza aver potuto
elargii alla luce mentre che una Man.o abile gli
averebbe fai.vati dandogli a tempo dil foccorfo.
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L Parto nel quale il Cordone Ombilicale fi prefenta . il primo al pa {faggio è peri col ofìilìmo, e
più ancora per il B:unbino , che per la Madre;
poichè egli muore per lo più avanti di nafcere, per
le ragioni che noi tfporremo in appreffo.
Il Cordone Ombilicale può in due maniere prefentarfì a vanti del Bambino, o èJfend9 ancora dentro all' Utero, o quando ne è già ufcica una porzione dopo lo fcolo delle acque.
Se il Raccoglit'.lre offerva col tatto 1' orifizio
<lell' Utero aperto, che le Membrane che èonterigono le
acque n' efcono formando una fpecie dì borfa nel
tempo delle doglie; .e che alla · fine di ciafcuna doglia egli fenta qualche cofa di nodofo, e a guifa
di piccoli r;omicoli in detta borfa, egli farà fìcuro,
che , è il Cordone Ombilicale ch_e Jì prefenta al paffaggio, e che feguirà lo fcolo delle acque avanti
il Bambino. EJfendo dunque cerco da quefii fegni,
che il ·cordone Ombilicale deve ufcire avanti il
Bambino, accidente infinita1~ente da temere, foprattutto quando il Bambino è ben fìmato, ci(l)è a di::.
ie, quando prefenta il Ca po al pa!faggio, e che
quefio lo riempie totalmente; bifogna in tal cafo,
che il Raccoglitore fì determini fenza indugio a
determinare il Parto; , perchè il Cordone Ombilicale
trovandolì compreJfo dal Capo del Bambino, il corfo del Sangue, ~ degli Spiriti> che gli confervano ·

,,
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vita comune colia foa Madre, trovandoli foppr-ef-_
fo lo farebbe indubitabilmente morire . Per tale ef~
fetto, fì farà .!ìniare la Partoriente a traverfo -d' uri
letto, col Capo più baifo dei Reni, le· Cofce allar~
gate, i Ginocchi alzati, ed· i Calcagni a canto le
Natiche, ed .in quefta fìtuazione farla ten ere d?. due
perfone forti . Egli introdurrà indi la fua Mano nel_-·
la V ag,na per dilatarle l' orifizio dell' Utero, e rompere le Membrane che contengono le acque, rifpingere prontamente il Bambino, ed il Cordone Ombilicale verfo il fondo dell' Utero; tirare il Bambino
per i Piedi, e terminare l' Operazione coH' eftrazione della Pfctc,:nta,
Ogni volta però che il Cordone Ombilica le efce
i-! primo, il Bàmbino non prefenta fempre il Capo;
ed è perciò che il Raccoglitore nello fpingerlo nel!' Utero deve efaminare la fìtuazione del Bambino , e
qi.ialunque parte, che egl i prefenti ,_ bifogna fenzà
indugio andare a cercare i fuoi Piedi, e termin:ire
il Pano. Il Sig. d~ LA MoTTI! dice: (1),, in qua. ,, lunque fìniazione -che fì;i il- Bambino, quando il
,, Cordone del!' Ombilico efce il primo, fo fempre
,, partorire la Donna , e non lafcio mai il Parto
,, al benefizio della Natura. · Dò quefto precetto per
,, regola generale, · e fenza ec.:ezione alcuna. Sup. ,, pongo però il Bambino mal .fìtuato, e di poterlo
-;, fare, imperocc-1-iè · quantunque it.1110 .!ìa fìcuro del
periglio in cui fi trova efpofto il Bambino, quan" do egli fì prefenta· aJl' orifizio dell' Ute,·o coll' u" fcLta "del Cdrdone dell' Ombiìico- fe non . è pron.;, tamente foi.:corfo non è · fempre .in- potere d~!
H 4
Rac\'. -· (,) T1Qi;it~·_Cotnplet de, Accouch, ~ha·p,
R~flellion, p, 420,

4 _0 .

ObC ·Hg.

uo . Del Parto non-naturale nel quale il Cordone, ec.
Raccoglitore di farlo, elfendo allora impoffìbile di•
, riufcire fenza ii foccorfo degli ihumenti, i quali
0
uccidendo tutti ugualmente il Bambino, non con0
,, viene fervirfene fe non quando fiamo iìcuri delfa
,, fua morte; perchè l' azzardo, o la forrnna ha
,, fatto che fi fon incontrati de' Parti, ne' quali i
1
,, Bambini, benchè in quella fituazione, ed il Cor" done con poca, o punta pulfazione fi fono 11011
,, oll:ante fal vati, allorquando il Parto è ftatò procurato
,, prontamento, il che non fi è mai veduto quando i
,, Bambini fon frati tirati fuori dell' Utero per mez- _
,, zo degli firumenti. ,, Il Sig. de LA MoTTE dice, ( 1) che fu chiamato per affìftere nel Parto la
Moglie d' un Contadino, che tro vò aifalita da 4.
·ore _in circa da piccoli dolori, che fi facevano fent ire per intervallo, le acqne erano fcolate, e furono
feguitate èlal Cordone dell' Ombilico; il quale già.
era . fuori per la lunghezza d' un mezzo Piede, il
di cui calore, e pulfazione fenlìbile affìcuravano che
il Bambino era vivo; ma ancora molto lontano, e
che prefentava la Faccia. Egli la rifpinfe fenza re:fiftenza per aver luogo di cercare i Piedi che egli trovò
immediatamente li tirò al palfaggio, e finì in que~
maniera un 'Parto, che farebbe fiato molto merì
felice, fe per difgrazia il Bambino folfe fiato bea
:fituato, e più avanzato nel paifaggio; perchè farebbe ftato forzato di abbandonarlo al benefizio del!~ .
Natp ra, attefochè il Capo a mifura eh€ fì farebbe
inoltrato, averebbe comprefo il Cordone, intercetto
il .corfo del fangue, e degli [piriti Animali, ~- per
confeguenza cagionata la Morte al Bambino, i~
qua0

,

(r) Trait~ compkt dw A,~ouch,mens I Cap. 40. Obs,
,pa~.- 420,,
·

1. i~

.

:rir
q_uàle :!bva beniffimo, e la Madre ancora, e tutt0
il travaglio del Parto non durò che 4. minuti . I1
medelimo Autore racconta (I) che vennero a cer- ·
catlo per aflìfrere al Parto la Donna d' un Macel•
Jaro in cui i dolori erano violenti ; ma molto di.
franti gli uni dagli altri. Siccome egli volfe aflìcu• ··
rarli della !ìtuazione del Bambino, trovò le Membrane che premevano fortemente all'ingiù, e le .
acque l' impedivano di trovare il Bambino; ciò che
l' obbl igò d' afpettare ·che fìniJfe la doglia, e ficco.
me egli era !ìcuriffimo di toccare il Capo del Bambino quantunque lontano, afpettò pazientemente
-fino che le acque foJfero fcolate, dopo di che volfe
riconofcere il progreJfo che il Capo avea fatto, e
trovò . con forprefa una porzione mol_to lunga del Cor.
done Ombilicale fuori dell' Utero; ma ciò che lo raf{icurò fù, che il Capci eJfendo · poco · avanzato nel ·
paJfaggio, gli permetteva d' introdurre la fua Mano in quefro Vifcere, di Andare a cercare i Piedi.
,e felicemente la Donna partorì un Bambino groJfo
il quale il:ava beniflìmo, come anche la Madre che
fu in un ifiante liberata .
Se per cafo ufciJfe prima la Plamzta, bifogne~
rebbc fubito fepararla dopo aver legato il Cordone
Ombilicale, e procurare di tirare il Bambino più
prefro che foJfe po!Iìbile per falvar la vita a lui, e
alla Madre, altrimenti è impoflìbile che la Donna
non muoia ben prefro dalla violenta perdita di fangue cagionata dal diftaccamento della Plac~nta. H
~i&· de LA Mon1: rac_c onta (z) che fu chiamato
in

(r) Traicè Comt>lct. <'le~ Açcouchemens 1 Chap,

\U6. pag. 322.
(2.) lbid.Ch:ip. 1s, Obf.l1.34.p, 330~
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uz · Tu! Parto non-nàturale &!_O'i!e il B,imbino, ec.
in gran fretta per ànd:ue ·a viiìtaie un·a Donna la
quale fu fabitamenre. affalita da una ·eccedente per.
dita di Sangue full,. ultimo mefe della fua gravidanza; ma qualunque diligenza, che . egli faceffe , la
perdita di Sangu,e divenne così terribile dal diftaccamento della Placenta, che tro.vò già ufcita fuori,
che la Partoriente morì molto avanti il. di lui arri-vo.
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Ei Parti dove i Bambini prefentano I all' 0riti,
zio .d el!' Utero, la Mano, il Gomito, la Spalla,· il Piede, il Ginocchio , ec. bifog na ficuramence
temere l ' impoilìbilicà che vi è, che queil:i Bambini
poffano venire alla luce vivi, fe un .abile Profeiiore
non gli porta un pronto foccorfo , foprattutto quan•
òo il Braccio del Bambino è ufcito da11a M:mice;
impercìocchè quefta fitua!lione cagiona un Parto dei
più laboriofi: ed è perciò, .. che bifogna per tenn,i11arlo felicemente; che un Raccoglitore abbia i110lta
efperienza , molta deil:rezza, e prefenza di fpirito.
Una Donna è da compiangerfì qua ndo in un
:fìmìl Parto ha la difgrazia di cadere fra le Mani di
un Raccoglitore poco ..abile, o . di una Leva-cri ce igno- ·
rante la quale in vece di rifpingere il Braccio nel1' Utero, {i sforza di tirarlo, credendo in tal guifa
di terminare il Parto; e. che ella non chiede del
foccorfo I che dopo avei: fatto mille sforzi inutili, J
5111-~!i
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quali non hanno fatto altro che rendere il Parto
pii laboriofo ,· il quale fe l' ave.ffe abbandonato alla.
Natura, non fì farebbe quella parte tanto inoltrata.
al paffaggio, ed il foccorfo d' una Mano efperta.
avrebbe potuto più facilmente rimediarvi.
Quando il Bambino prefenta la Mano al paffaggio, bifogna fecondo D10N rs ( r) proibire alla.
Madre di fare degli sforzi per timor di intrigare
maggiormente il Braçcio ; taftare il polfo del Bambino per fa pere s'egli •è vivo, ed in tal cafo dargli
l' acqua del Battefìmo; indi efaminare fe è il Braccio déftro, o il finiftro che è ufcito, il che riconof,ce{ì dalla po!Ìzione del Pollice; fe è il dritto, bifogna adoprare la ·Man dritta, e fervidi della finifrra fe è ufrito il Braccio finifrro. L' Operazione
cpnfifre fecondo quefro Autore nel prendere il Braccio del Bambino più vicino alla Sp:i.lla, che fìa.
poffibile, e rifpingerlo in linéa diritta verfo di e{fa,
·in queih maniera vi troverà dello fpazio per infinuar la Mano fino ai Piedi, i quali fì conducono,
fuori lentamente, ciò che obbliga il Bambino di riv'oltarfì appoc0 appoco; ed il Sig. MA u1ucEA u dice ( 2) che fubito che uno fì avvede che una Mano fi prefenta col Capo del Bambino al palfaggio,
bifogn:i fcofhrla dal medefimo rifpingendola in dentro, dando in quefto modo la facilità al Capo di
avanzarfi folo; olfervando di ridurlo 'in una pofitu. fa narurale fe egli è per parte . Egli aggiunge che
fe fì danno quefti foccorfi alla Donna poco tempo
dopo lo fcolo · de!I' ;icque; fe ella ha delle · doglie
e fe l' _Utero è bafrarìtemente dilatato, ella
par-

vere,

(,) Traitè desAccouéhcmcns Lib_- 3, Chap, 17. ·
(2) Liv. ·i., Chap.. i 9,
~1

u4. Del Parto 11v1z-naturale dove il B,1mbino, te.
pattotirà felicemente; ma feguirà il oontrario · fo ,
que.fl:e difpofìzioni non s' inc;ontrano • Siccome nei
cali dove il Parto minaccia d· elfer lungo j e laboriofo, egli non tituba punto di voltare il Bambino,
e tirarlo per i .Piedi, certo è che quantùnque non
lo dica.~ egli prenderebbe lo fielfo partito del Signor
D1òN1s, fe egli incontralfe le difficoltà di cui fa
l' enumerazione ; il che fi riconofce nel feguen.:
te Capitolo , dove dice efprelfamente , che q~iando il Bambino prefenta una , o le due Mani
fenza il Capo, bifogna ( non attendendo al fontimento d' alcuni Autori, c;he vogliano che s' avanzi
il Capo all' orifizio ) rivoltare il Bambino, e tirarlo
per i Piedi. Il Sig. de LA MoTTE dlce (r) che
quando il Bra.::cio è ufcito, non fe ne deve mai
tentate la reduzione, per porre il Capo del Bambino a.l p?.ifaggio · nemmeno per facilitare il Patto;
ma che ogni volta che ciò _ fotcede , bifogna che
il Raccoglitore intinui la fua Mano nella Vagilitt
lungo il Braccio del Bambin_o per andarne a cercare
i. Piedi j imperoct:hè fubito che gli ha prefi, il primo moto che gli dà per tirargli al paifaggio, è
immediatamente ieguitato dal Corpo del Bambino
il quale obbliga il Braccio a rientrare nei fondo
'<!ella Matrice, a mifura che _i Piedi vengono ad
,mfcire, e non fa più oJlacolo al Parto ; ed il
Si-_gnor Lt \' RE T dice, ( 2) ,, non devefi mai tentare di far rientrare un Braccio che farà intera" mente difcefo nelia Vagin~, conviene abbandonar" lo, e pafÌar la Mano accanto di elfo, per andare a ·
,, . cercare i Pìedi; imperciocchè iubito che fi fon
,, condotti nella Va,g:lia I e che il Capo ha prefo ìl luogo
che
(,) Traitè -Complet, des Accoud,. Chap. 3:t. pag; 39'Q•
(i) L'Art d~ AcçQ.llelwnem, pag. 135 1
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,, che avanti occupavano le Natiche, il Braccio rientra
,, da fe freJfo. Bifogna ponadì nell' iil:effa maniera
,, qi1ando al!lbedue le Braccia fono difcefe nella V ,rgina. ,,
Il fine, che un Raccoglitore de ve proponerfì
in qµefre fpecie dl Parti, è dunque quello ' di tirare il Bambino per i Piedi fuori della Matrice, offervando nell' operare tuttociò eh' abbiam detto fu
quefto pro polito, parlando del Parto non-natural e
per la niorçe del Bambino. Con vien ancora offervaxe, che quando il Braccio del Bambino è ufcito
dal paffaggio, non bifogna trattener lì a volere rifpingerl9 nella Matrice come l' infegna il Sig. D 1 oJ:i 1s, e altd, e come fanno la maggior p11rce d"elle
Levatrici; ma andare fecondo il parere de' Sigg. de
LA l\1oTTE e LEYRET a cercare ( come l' abbiamo
<kno ), i Piedi del Bambino 1 e terminare il Parto.
q_ueft' Operazione fì fà felicemente quando l'Utr~o è ben ììtuato; ma non riefce così, quando è
obbliquo, fopratutto fe il Braccio è ufcito da molto tempo lino alla fpalla; -Se le acque già d' qn _
pezzo fono fcolate, e che la forza de' dolorì fpafmodici della Madre hanno frrettamente riferrato
1' Ut~ro, Egli è ancora impoffibile di terminarla felice1nente quando il Raccoglitore non è fiato chialnato a tempo, e nel principio del travaglio, o che
egli !1a da fare con delle Donne, le quali non
volendo foffrlre il minimo dolore fe11za gridare con
t-utta la loro forza, - e fpingere fortemente ingiù,
impedifcono che il Raccoglitore introduca la fua Ma110 nel loro Utero ;per andare a cercare i Piedi del
Bambino; ovvero s'egli farà fl:ato chiamato troppo
tardi, ·e dopo che una Levatrice inefperta, e . igno,
'ran te, volendo terminare il Parto av1°à temeraria;mente o per yana gloria, eftremament€ irritata e
con~
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contufa non folamente la Vagina, e l'orifizio dell'
Utero; ma avrà ancora cagionato un diffeccamento,
~ abbaffamento di q uefte parei fol Corpo del Bam.
bino , che non gli permetterà di terminare felice.
mente la fua operazione, e avrà il difpiacere
di veder morire il Bambino, e la Madre ridotta
jn un imminente pericolo di perdere aoch' elfa la
vita.
Quando il Bambino prefenta il Gomito al pa(.
faggio, l'Operatore deve contenerfì nel!' iil:e.ffa . maniera che quando prefenta il Braccio . Egli è però
più facile di ridurre il Braccio, ali or quando il
Gomito fì prefenta, che quando è ufcito diil:efo .
L'Operazione è ancora la medefìma quando il
Bambino prefenta la Spalla; qifogna rifpingerla, per
potere inlìi1Uare la Mano fìno ai Piedi del E.ambino, e tirarlQ per effi . Ed è queil:o pure il confì.
glio che dà AMA N D , Obf. 78. dove egli biafìma
Gu1LLEMEAu, cp.e vuole che quando il Bambin?
prefenta la Spalla fì ri fpinga per condurre il Capa
all'orifizio. ,, Queil:' Operazione è, dic' egli, diflìciliilìma e dolorofìirima; e aggiunge, il mezzo più
,, pronto, più corto i e più vantaggiofo, qualunque
,, parte che il Bambino prefenti per venire alla luce, eccettuato il Capo, è dì eil:rarlo per i Piedi.
,, Però vi fono dei cafì, dove benchè il Capo fì
,, prefenti il primo, bifogna nondimen,o tirare foo" ri il Bambino per i Piedi . ,, Il · che abbiamo a~
.fuo luogo acccennato . .
Quando il Bambino prefenta il Dorfo, il cl~
:!i può conofcere dopo che le acque fono fcol:ite, e
che · il Raccoglitore ha . introdotta tutta la Mano
nella Matrice; non bai1an,do le fole dita per aiììcurarfì fe ve.ramente è il Dorfo che il Bambino pre-

fen~
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fei1ta, non effendo così fleffibile ' per potedì prefentare. Il Raccoglitore elfe1Jdolì afficurato di quefta lìruazione del Dorfo che lì prefenta al paffaggio terminerà facilmente ,il Parto, rifpingendo alquanto il
detto Dorfo coHa foa Mano che egli ha introdotti
nella Matrice, e conducendola lungo la Spina dal
Iato delle Natiche, cerca i Piedi, e gli conduce
verfo l'orifizio di quefto Vifcere per terminare il
Parto.
Il Sig. de LA MoTTE dice (r) che fu, pregato
a mezza norte di andare ad affiil:ere una povera.
Donnà la quale era da parecchi gforni · nel travaglio del Parto, in cui le acque lì ·erana già fe0late
fenza che le Levatrici aveffero potuto trovare il
Bambino per riconofcerne la fonazione ; i dolori
che quefta povera Dor.ma [offriva, erano così vivi,
e frequenti, che delìderava, diceva ella, piuttofi:0
morire per vederne là fine; e le Levatrici fiefiè fa_
rebbero frate in dubbi o fe detti dolori foffero ftati
del Parto, s' elleno non aveffero , fentito muovere
continuamente ·il ìBa1'nbino nel Ventre della foa
Madre: Il Sig. dè La MoTTE effenqo fopravvenutQ
vidde la Paziente, che era coricata fopra un poc_q
di pag lia vicino al fuoco, trovò per fortuna la violénza dei dolori ·molto diminuita, non effendo piliche piccoli e momentanei. Le Levatrici non poterono -informare i!' prefato Sig. de· La MoTTE della
iìtuaz~one del .Bambino, differo folamente; che le
-acque erano féolate• dalla fera in · poi. Egli toccò la
Donna, e lìccome vidde le parti ben difpofte per il
Patto, s' afiìcurà della {icuazione del Bambino ìl
quale

'277.

(1) Traitè Cou1plet des Accouchemens Chap. _ 34• Obf,
pag. 401.

i
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quale prefentava il Dorfo. Egli introdulfe la
Mano lungo la Spina fino al di dietro del Capo;
ma ciò non elfendo quel che cercava, portò la tua
Mano ali' op po Ho, dove , trovò 'le Natiche, indi :le
Cofce, le Gambe, e i: Piedi eh' egli unì infieme ,. e
tirò fuori fino alle Cofce . Il Bambino eJfendo ben
fituatci, ~ioè a dire, colla Faccia all'ingiù, ve~fo
1' Ano della Madre, Egli terminò in un momento
il Parto , e liberò indi felicemente detta povera
Donna , e la lafcib in buono ftato . col fuo Fi.
gliuolo,
Se ìl Bambino prefenta le Natiche, il Raccoglitore il conterrà nel!' ifteifa maniera per rivoltarlo,
e tirarlo per i Piedi . Vero è che in una tal iìtuazicme in cui il Bambino fi prefenta; e che il fuo,
Ano fia già avanzato vìcìno alla Forcella, o ali' union<7 d,e11e gran Labbn1, della Madre, no.n è pitÌ
tempo, di rìvoltar-lo, e particolarmente fe le acqt1e
fi fono fcolate , è meglio a.Jlora lafcìarlQ venire pie•
gato, cioè doppio, e facilitare il foo palfaggio, ~ifparmiando più che fia po11ìb.ile la Furcel/a, che di
volere rifpingerlo nella Matrice. Vero è. che vi fo.
no fiati molti Parti nei quali i B.ambini fon vem\ti
alla luce per le Natiche, cioè a dire. doppi ; 1ni
acciocchè quefre forte di Parti riefchino, bifogna
che s' inc0ntrìno due circoft.a nze; cioè, una, che il
Bambino fia molto. piccolo, e l'altra, che la Madre abbia il paifaggio molto largo. Le Donne in
cui ciò fuccede, fono però ·da compiangerfi, e devono eHeno rim,provei:are ai Raccoglitori , o aUe
Levatrici i dolori che }e hanno fatto foffrire, p~r
dilàtare baftantemente le parti, per procurare un fimil Parto, e quantunque il Sig. MA u R re E A u ci dicz
che il. rrimo Part9 a çui ~ trovò, il Bambino ven"'.
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iQ,e colle Natiche le prime, e felicemente, non· cl

ionfiglia però di farlo ufcire in• quefl:a .maniera.
,
Quando il Bambino prefenta il Ventre, o il
~etto al paifaggio, il Raccoglitore non deve indu.
giare di sbarazzarlo di una pofìtura così fcomoda •
la quale lo - farebbe infallibilmenì:e morire, s'egli
non foffe . prontame.mte foccorfo, tanto a ca_gione che
il Cordone non 1m.nca di ·ufcire, e perchè· là. Spina
ael. Dorfo . non può piegar fì al l' indietro • Bifogna.
dunque penfare a mutare il Bambino dì iituazionè ~
e pt:r ciò fare, il Raccoglitore introdurrà la fua Ma119 nell' Vuro, e fpin.ged dolcemente il Bambino",
e per quefl:o mezzo .lo rìfpingerà all' in stÌ per cer.
care i Piedi, e avendoli aJferrati, gli tirerà fu.ori ,l
nel modo che aviamo detto cli fopr.a, oifervando
nel mentre che fì tirerà il Bambino di rivoltadq
in maiiiera che abbia la Faccia per di fotto~ per le
ragioni già accennate.
.
Se il Bambino prel'enta il lato, guefl:a fìtuazio.'
ne non è così perkolofa, perchè può reftarvì pit't
lungo tempo -fenza r-ifìco di morire ; non bifo.
g,na ptirò differirne il Parto; e ·uccome il Racco.;
glitore non deve afpettarn alcun follièvo dalla
tura per l' impoJiìbilità che vi è eh la Madre poifa,
partorire fìnchè il Bambino farà in quella iituazione, bifogna dunque eh' egli lo riv-olga, fpingendo
il Capo in sù, e trovati i Pie-di , tiFargli fu.ori, e
cos.ì · t erminar,e il Parto .
,
Se il Bambino prefenta i Ginocchi , bifogl;)a in
éiueil:o cafo, çhe il Raccogli core offervi fe il Bambino è corieato fai ·Dorfq, o fu.1 Yen.tre.; i.nper-'
cio~chè s' egH ~effe it Vifo voltato verfo il Ventre
.della Mad,·e, òifo~iwrebbe rivoltarlo , e per ciò fare,
1
egli

Na-
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i:gli rifpingerà i Gipnocchi ; e indi infìmierà d~
òelle foe dica fono uno di · eJfi per cliftendere l,t; ,
:Gamba, ed in . ;i.ppreffo farà lo fl:eifo . fotto l'altro,
ed· airendp in queil:o modo 11llungate ambedue, le
9ambe, egli tirerà. il Bambino ptr i . ·F ieai, olfer7
t~ndo çome f è già detto, dì" voltargli Ja·Faccia pet
di fot,to, per · impeqire, che il l\1enço n~n inçomri
gJi Qili . dtl Pube ~•çleUa Madre.
~e il ·Bambino prt,,fenra il Capo, le, Mani, ed i
Fiedi al palfaggio, poten,dQ di çiò a•fiìcurarft:ne do.
Po lo fcolò d:elle acque; i1~ queil:o, cafo, av.endo
ficuwi la, Ponna per parr0rire, 4 rifpingerà il Capo
vell' Ut~ro ~. ed; ,!,Vendo .· uniti ;imbed!,!e ;i ~ Piedi infie;.
me, fi tireranpo al paJfaggio, e così 4 .tE.rminèrà il
Parto , Il Sig. 4e .f_..\ M,oTTE racconta '(1) ch'e'g1i
fu pregato ç!' andar.e a v ifìcate . la M;ogHe q.' un . Mer-.
cànte . R\;-1' ;i.Jlì{l;erla, 11el .Parto, Egli la n:ovò nei. do.;
lori çontinui 1 e çhe erano quacc' ore che le · ~cq~ie
erà,no fcola:te; d~l ché giudiçò fenza · toccarla çhe
v.i -era qualçb·e cofà çli ftraordinatiQ vel [!,!o trav:a-,.
g.lib, e che fe U l¾mbino foJfo ftai:o ben fit!,la,to ;
il- Parto :ivrebbe dovuto eifer terminato dal raddoo ..
piarn~nto CO~tinuo dei d~lori çh' ella foffriv.;' Q,u~- .
.ila rif!eflione free ~ì çhe !1911 re!l:ò forprefo ·nel
totçarla di trov~re . molte · pani intrigate · infìeme.
Egli 4tllQ l~ Ponna a traveifo il foo ktto per pa-r-.
torire I e trovò çhe il Bam,bino pre[e.Qtava çonfufa.:
mente il Ca po, le Mani ed i Piedi , eh~egli di1l:ri~
gò facih11ente dalle' 1\fani ; aff~rrò i . Piedi con : una
Mano per tirargli aL paJfaggio; mentre , col!' altra -;,
ç · nell' itleifo çempò rifpin~eva il '. çapo nella -Ma ..
çriçe, · :

(1) Traitè Complet,®s Accon,h.

Ch;p, 39, ~bf. z 86, p, 417~
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arice, ,ed in' quefto modo terminò felicemente il
parto .
Se il Bambino · non prefenta che u11 Piede . al
palfaggio, bifogna an'd are a cercar l'altro, per uni ~- ·
gli irifieme, e tirargli unitamente; pei: ciò fare,. fi
pafferà la Marto ptr di fopra il Piede ufcito, affrn
d'arri vare più. agevolmente al Piede c;h' è rimafto
nel!' Ut~ro, ed avendogli uniti a_tnbe<hle infien1e 1 bifogna coprirgli con ~1_n plnnolino fì.ne un poco caldo, e · interporre uno dè" <lici della Ma.no _che li tie..:
rie era i due MaUeoli incerai; fì tireranno indi dol~emente i Pìedl: così uniti , e- focc ~ffi vamente le
_Gambe 1 é le çofce fino aJle Natich_e , avanti ,di pe.nfare a
r.ivoltarlo, in. c:i.fo· èh.e non fo!fe be.n:{ituato i ma fubito che fo Nati_che del Bam.b}no. fi. prefenterannd
alla Vulva ·,_ bi(og~a rivoltarle · - pi:ontamente all ' in:
sù, per tinv>re che . fe la Facèi::i, 'tqlfe per da vànti,
il -Me·nço 1101:.i. inc_ontta_lfe. il ful;,r:_ ddlé!- ~adre ( 1) ;
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qualunque sforza che faccia la M~c.ire. In un talP.arco bifognà aprire prontamente dttte · Membrane;
e per ciò fa,.re il Raççoglitore ptender_à col Pollice,
ç l' ir,ctice µn groffo gran0 d.i S;,le, col guale fpirÌgerà conti,-o le Membrane, come · confreg'ando pel.'
~prlr-le, e. fè ci.uefto mezz.o non bafta, convien la<;e,arle coll'. unghie, fenza pe,ò tìra.rl~ pe, timore
di non diftacçare la Placenta , il çhe cagionerebbe ·
la, morte al Bambino fe non uafce!fe fubièo; oifervapdo rerò di pon lacerarle, che ci.uand.o l'orifizio
è a peno ba)1an_timente, perchè pofià paUare agevolmente ìt Capo. . del :&ambino i o altrimenti bifogna ·
fervìrfi. .{'er àpi:ìre le Membrane d.' una Lançet_ra cla.
çavar Sangtle gu2.mira d' una piccola fafciolina. di
pannolino iìnò a una Unea della foa. punt_a, la. ql,laie fì, cond11rrà folle M\:mbrane çolle due. Dita di
fopra. a_çce1,1n.~te • .,. ,S.i _ ©.!ferverà dt fare ql/,eft' Opera.:zione, allorquando l'orifizio dell' Ut~ra farà. ( çomi;;,
àbbiam, detto j \i.ifa.i aperto, e nel principio d' una
grande e viva,~dogli.a efpulfiva, ..'.lfn,nchè il Bambino
.fi,:gu.i il torrente delle fue ac'lue.
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Eve!ì cÒri!ìderare il cafo _dove fì trovano parec-_

chi Bambini nell' Utfro, c_ome ' un Parto nel
1i.iale una Donna può eJfere fottopo~a a quantità.
cl' accidenti conliderabili, e che può e!fere accompa•
snato dai più gran pericoli: perciò~ bifogna che il
faccoglitore ufi molte pr~èauzioni per terminar~.
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(e!icemente. Quefro Parto è nondimeno qualch1;
volta natùrale, . e facile a terminare; ed è perciò
neceffario che il Profeffore vi ulì molta attenzione;
i1nperocché fe i Bambini vengono bene, nulla deve
imbarazzarlo; poichè non ha altro da penfare c;;he
cli aflìftere la Donna come in un Parco ordinario,
e liberarla in appreffo dalla Secondina. Ma quando
detto Parto .ri efce non-naturale, o anche contro-natura, egli deve in tal cafo m etter vi tutta la fua
attenzione ; poichè accade fovence
che il primo
Bambino viene facilmente, ed il fecondo di flì cilmente, e molto tempo dopo il primo, e dopo a· er
cagionato alla Madre un grandiilimo riiinimenro del.
le foe forze .
Così quando la Donna dop0 :tver partorito il
primo Bambino, li trova rifinita delle ìue forze I e
fenza doglie, bene o male fittiato che fia il fecondo, e le Memb1·an e aperte o nò, bi fogna immed iàtamente farla partorire, avendo prima avuto l' attenzione di far due legature al Cordone Ombil icale
del primo nato, e non efl:rarre la P[11tfnta, che
quando il Secondo Bambino farà fuori, quantunque
anche la fua ufcità foife fiata preceduta da una dj •.
frreta emorragì.a .
·
Un Raccoglitore riconofcerà che vì fono più
Bambini nella Matrice dai dolori che fente la Don•
na , i quali continuano fempre quantunque abbia
partorito il printo Bambino; e dal Toccamento, alfor quando nel portar la M1no nel!' Ute ro per for
J' eiì:razione della Placenta, vi li trovano delle al tre
Membrane ripiene d' acque, e di Bambini; in que ..
~o cafo fa di meil:iere eh' egli facc ia prontamente
h leEatqra clel Cordone Ombilicafo ciel Bambino m .•

l 3

-t.9 ,

i 34

Dd P,mo non-naturale, ~e.

to -( come l'abbiamo già decto di . fopra) e darlo
_fubito a qualc_he perfona intendente per invilupparlo fecond0 il metodo ordinHio ; indi forare re
Memb,rane che co~tengorto le acque, e il Bambino
rimaffo , e procurarne 1' u fci ta , il 'più prefto che
:lìa poilìbile tirandolo per i Piedi, effondo ogn' al.
-tra manier.a foctopofta a· dei grand' inconvenienti;
attefoche' q1iello, o quelli che reftano, poffono
·elferè, e fono effettivamente in una lÌttiaiione
àifai fcomoda · per far temere della loro vita . ··Non
' :lì può ·du~que accelerar troppo b l oro ufcita, e
· non efìtare a tirargli per i Piedi, quando anche
:lì poteffero facìimente ridurre nella !Ìtuazionè natu~
· raié. Là fìcurezia della ·Madrè , e quella del . Figli•
t"iolci richiede queil:a precauzione .
·
·
·. Si opererà · nell' iftelfa maniera cioè - di tirart:!
dall' Utero per ì Piedi il terzo, èd il quarto Bàin.hino, fe vi s; incontrano, quando _anche · prefontiffe.
· ro il _Capo; elfendo· queil:o l' unico mezzo per àbbre:. viare i_ dolori, ed il travaglio della Madre, · e per
Jalvàr la vita ai Bambini ~ IJ Sig. de LA · Mo'rT!
· dice'( r) che Ìn fimi! Parto è maggior il' tin1ore
nel Profelfol'e di • quel che fia la difficoltà .. del!' efe•
cuzione: quando una volta il primo B:imbirio è venu·to è fac ile d' andare a ceréarè i Piedi dei due
o tre altri ' ( fuppofto che · fi incontrino nella Ma. trice ) e · dì far partorire in • un momento . la Ma•
' dre . Ma fe i Bambini fi prefentano tutti bené, e
che una mancanza di · pratica, o un timor mal intefo toglielfe . il coraggio_ al Raccoglitore, farebbe
meglio in tal cafo, che egli timeiceJfe allà Natura

il,.

·

Capitolo IX•

.jl · tern!i ?are. il

Parto) coin:e f~nno a!çune -~r~inari"e
l,evatnc1 ) m diH; o tre giorni, _uno . ogni g10rno,
come è qualche volta accaduto; piuttbil:o che di C<?è
miI:Jciare dò che no1i farebbe p")i càpace di finire,
t:ome l' Aut0re lo raèèonta in.. unà delle fue b!fer.
~azio1ii.
Noi riferire~d i\\ quefio P3crtò ie paroi~
PEi, P.1!,· z :i_,o , dove dice.
,j
Se la difgrnzia v0!ef;; fe eh€ alr ufcita dt! priq10 Bam.b ino 1a fuà I'/d..
,, centd· àdeteMe all' afrre {ì fò lfe dii1.:tccatà , o che
,; le aveite tratte .feco 1 bifognet~bbe necelfariamen -:
· ,) te far . pànotire la Madre; e: iibetada in qual un:
,, que m;tnif tà I e non afpettate che foJfe rifinita.
,, .delle fue forze dalla perdir:a del {ud fangue ,, ~
Quei1o pteèetto conferma cio eh' ;ibbi._imo . detto fulJa necefiìt~ di portar 'la M_àl)O -i_lt lk Matrice; fobito dopa l' i&ità del Bambino; iniperocchè o avvenga eh' elfo nell' , 1Jfcit'e abhiià, ~irato fec0 .la PlaWJta, o èhe Il abbia • proci.ttatQ il i;ièèog!itore ne.{
farne l ' efrrazione focon<lo il metoda ordinàrio, l9
!teifo · àèddente fempre fuèèede; cioè• una perdir.a di
fangue I Cqe pone la Madre lii un immin ente pe-.
ticolo di perdere là vita i 1 e1la hort è . ptontàmeme

dl

foccotfa .
· Finil'èniò qùe{fo Artièolò

con · dire

due paroie

intorno la . foperfetazione ( 1) ,_ In quei · teni pi che
ella _{ì credeva da akuni pollìbiiè; _{ì dava il dr i-tto
èi Primogenitura· al Bambino :Ì:he nasceva 1; ulrimo

l v4 .
'

.

.

.

.

' .

.

/ .

~

(upì

.

•

.· . (1) $' ,lntendè · pei' fuperfetazioAè ·iiilà hqot•à Conc:ez!one
àle1 tempo cfc! Ìa gravi~:rnza. Se la Doiìn'a coricepifce·piì1 ·vol te in
-differenti tempi ; ella porta nel fenò patecchi Feti_ d' ineg,,ale
grolfeìzà I i quali nafconèl gl' Lini dopo gl' altri, Cofa cosl rara a çhe qvau _(C:'~n4o::-ilçUR:! J}.ijt9,~i , ~tre_àb,e -~i~ iiìip,o$bile t
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fupponendo eh' effendo fiato concepito il primo ·mé. _
ricava più giuftamente quefta preferenza di quello
che naièeva il primo, il quale fì credeva non efià
fiato formato che dopo il fuo Fratello, e che s' egli
era ufcito il primo, quefl:o proveni va per elfere .
flato fìuato più vicino all' orifizio nel tempo del~
là Concezione. ( 1)
·
_ ,
· Quelli che foftenevano l' opinione della mefcolanza dei due femi, hanno dato anch • eflì il
dritto di Primogenitura al Bambino che nafceva il
fecondo ; convenivano· che i due Bambini era.
:no formati dalla mede/ima eiaculazione · del fe. '
me, e nell' ifteffo tempo~ ma che la parte del fe • .
me la prima eiaculata, era por'tata fino nel fondo .
dell' Ui~J"o, e che ivi formava un Bambino; che P
ultima eiaculata refiava nell' ingreffo dell' Utero, e
ivi ne formava un altro: che naturalmente era que.
iV ·ultimo formato , che doveva ufcire il primo t
effondo d'avanti , e nel palfaggio dell'altro ·, e cosl
per effere ·ufcito il primo, iaon doveva per quefto
eifere -riputato il maggiore· ' in pregiudizio del fuo
fratello, il quale era flato il primo concepito.
Quefte opinioni non -eifendo più oggigiorns
ricevute, per e1frre più immaginarie, che vere;, li:
è decifo in favor di- quello che veniva alla luce
i1 primo. Ben vero è che due Bambi1,1i fon forma•
t1 da due uova, i quali fi diftaccano nel!' ifrelfQ
· tempo dal!' .òvario; non .fì può indovinare qu~!rli du_e aveva il paifo nello fcendere nell' U'tero; ma
fi s_à eh' effondo in quel Vifcere fono fituati l' uno ~ccantò ali' altro; eh~ hanno ognu.0.0 un Cord.orif!
Om• _;

Capitolo IX,
Ombtlicale, che fomminiftra loro dalla P!acmta il
nutrimento; eh' eilendo pervenuti al loro termi.
ne, che chi fà più prefl:o il capitombolo per {i,.
nìadì 'vicino all'orifizio dell'Utero è qut!lo eh' efce
Hprimo, dimodochè avenc!o veduta la luce avan.
tì I' altro , non gli Ii deve contraftarè il dritto di:
rimogenitura che legittimamente merita •
-

f

..4. .R T I C O ·L O X.
t>sx.u: Mot.t:,

E fll!LLA

LORO EsT~AZIONE;

S'

intenda per Mola• una malfa carnofa, dura in.:
forme, che Ii genera nell'Utero, in vece del F~;.
to; ed è così nominata dal Latino Mv!tt, per ana..
logia a una •mola d' un mulino, riguardo alla fua.
durezza, e rotondità. Quefia è un falfo. germe ,
il · .quale 11011 elferrdo ufcito nel feco_ndo, o »el
terzo mefe della gravidanza, continua ad ingrolfarè
e prende il nome di Mola ( 1). Elfa non hà per
fe freffa moto veruno; ed · è fprovvifra d' ac-que, e
&ii Placenta, imperocchè ne fà da fe ftelfa l' ofizio;
ft trova attaccata alla Matrice per mezzo de' fuoi
Vafi- tanto :meriofì che venofì, donde prende il
fuo nutrimento, cib che fa che dopo - averne fatta
foteramentc l' eftrazione, non vi ~ più cosa alcu•
na da temere .
I fegni che fanno conofcere che ·una Donna è gravida d"' una Mola, fono i · medefìmi di quel.;.
l.i d' una vera gravidanza, eccettuato può che il
Ven.
(1) Si fon vedute delle Mole, ·le quali contenevano dello
'IPatClie d11ro~ ,mila&ìaefe ~ cd 1U1,1:hc •d.i wnura di g;(fo ,

! -,~ 8

Jxllc Mole,

~

lrll,

/~N Eftratiow

Ven_tre d' µn,i D,ònna verame11te gravida q' un ·Bam"' ',
b,ii;io; fi ma_ntiene appianato; ~ baffo il più pelÌe
v9lre_ fin.• ;iJfa ,fine del fecondo mefe c!opo la
preifione _d e' xùefttui ; al conrràrio quello d'. unà,
Donna .g ràviqà ,d' un Falto•G~trrie j cominci~ ad ingro~are da\ bei principio dell~ gravidanza; e l!.Umentafì coti(ìderaqi1mente fino al fecon~o; terzo, .'"l'
'quarto mefe; che è il tempo in cui l; Utrro fo ne'
fgrava oi'dii:ariamente .. ( 1); ed è . ciò che chiamali

fop~

Parto-fai/o ,
· ,Quai,do fopt-àvvienè

fo

qµefte /gttè di grai,:rdan..

:ze una leggiera perdita di fangue; accompagnata
~ picc,oll cio1od nelJa regione, de' Reni·; e nel fon ..
cio _·de_!Ja .t!a.zina è tm fegno; che 1• Uttro vuole fra ..
ricarjì dai _fuò pefo; ciò che è· tihà fottuna per . la,
D01_1n,a; 1;,t quale non ha . inqi àlt_ro Àa fare per ri-:
viettet lì in (ali.I te; cl:ie di teft~i"e . al _l.etfo per al~µni giorni ; è petci(! conviene; che il Rac.coglitore
s' informi dàil' Inferma del tempo . che_ v1 è corfo
dall' ulrirµo fcòlo dei fuòi trteftrui; e dà quando in
quà ella cted_e effei"e gt:J.yida per giudicate della
grn1fezzi del f a1fo•Getme ~ . è éhe 1ndi le chieda_ i(
permeffo d' inttodvrFe i1 dito nella: . fuà Vagina per
riconofcere in qu;tle fiato è I; oritìz10 deì!a fua ~fa.
t_rice; impet9èchè fe ~gli lo tr0va: pÌlàtàto; e che
tiu_di~hi d~l p9co ten;1po deJia (opprelììone dei II)e"'
fl:rui, che ciò -che è contenuto nell' Utero nqn è
d-' una mple cònfider~bi,Ie-., nè, abbandònèfa J' efpuI•
~one alla ?\a.t ura, M:l fe al ~€lnt.rarid vi · ~per..,
. ,pit~ ~

un:t

(t j ·\ri fono !Ìate deiie Don né, fe quaff feconcio alcu1~i
Autori hanno portato delle Mole tre, o q-c111ttl'' anni, ed anch\,
'!ctialche volta nel .cprfo ,di . tvtt)l "la lòr(f, yita • ,\Tic!, É/ii • au,I
d, Vif11rr, Co11r~ d.: ~hir. ToU!• 6.• .l'ag. 2,9r•..

é11pitolo lX.
J ira di .f.1ngne- molto confiderabile, accompagnàta da
dolori violenti, allora la Donna effendo in un imminente pericolo di perdete la vica, bifogna prontamente foccorrerla ·nel tare l' efrrazione di quefro.
corpo eihaneo ; Per ciò fare I il Raccoglitore introdurrà il dico indice nell' orifizio dell' Vtero 1 e lo
girerà ìvi all' intorno pet dilatarlo · più I che farà
posfibile t indi iniinuerà un fecondo dito I e poi
un terzo, ed in appreffo tt1tta la Mano nell' Vterot
avendola prima unta col!' olio 1 e difrat èhetà colla.
Mano il detto Falto-Get me I nella fteffo. manier:i
che ibbiant detto I che ii doveva difl:atcarè ·la Pia- ·
centa aderente alla .Matrice, e non ritirare la detta.·
Man(\ dalla cavità di quefto Vifce.re I iinchè , tutte le
a.detenze del detto t:Orpo efiraneo non fieno rotte ;o
e diftaccate affattp •per liberarne interamente la Don--,
na ,- affine di prevenire gli accidenti t:he pur troppo accadono · quando {i trafcura di oifervare tutte
queHe circoftanze,

Di
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Bbiamo già dettò che i1 Parcò conttci-tlaturà ~

quello nel quale il Feto prefentà ogn~ altra
parte , fuorchè la .fommità del Capo.j o · i Piedi, o_
in cui egli è mofrruofo ~ · cp.e ha due t'efie, quattro Braccia, quattro Gambe I ec, o qt1ando dei vizi
· di conformazione der;li OJii della Pelvi deHa Donna
impedifcono il P:trto; o nel cafo di qualche Concetione ventrale , ec.
. .
..
Quan,4 o un ·_ Raccog\jtote , è chiamato per un
llartò ,ont.t!il•)latura·, qu~~la è appun~~ l' occaiione
. nella,

(
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nella quale deve ntoil:rare che egli ha della ptu :'
denza, · della prefenza di fpirito, e della pazienza ;
imperocchè fe egli mancalfe di queite belle qualità
farebbe la cagione d'ella inorte o della Madre, ·
o ·del Figlio, oppure d' ambedue: per quefto quan.:. '
do è obbligato in fìmil cafo d' operate , deve
confiderare tutti gli acèidenti, che po/fono rendere
u·ù Parto co'n tro-nàtUra, e non fare come certi igno-ranti nell' Arte di raccogliere i Parti, i quali ippena fono eglino arrivati apprelfo una Donna . che è
:nel travaglio per partorire, fanno fenza veruna attenzione l' ei1razione d' u.u Bambino dal Utcra
della medefima, munendo per tal effetto la loro
Mano d' uno ihumenco Jìa uncino o altro, di cui
non conofcono neppute qualche volta la maniera
di fervirfene, nè i cattivi effetti che polfono pto•
durre, nè finalmente le parti folle quali gli adoprano
tanto della Madre, che del Bambino, e li fanno in
queil:0 modo miferabilmente morire ambedue, coni~
pur .troppo fpelfo fuccede. Non mi pare che fia fo.
perf1uo in quefi' occafione il ripetere quel che fi
aè_c ennò di fopra al CA P. VII. Del TaccàmenN, cioè,
che è neceffariffimo l' avvertire, che la vera cagione, che rende ordinariamente contro. natura i P:ini
i più naturali, è l'ignoranza di certi Raccoglitori •
e della maggior p:irte delle Levatrici : poichè dai ·
continui toccamenci che esfi fanno perlopiù fenz:i
necesfità alle loro Pazienti, avanti che l' orifizio
élell' Utero ii difponga ad aprìrfi, esfi cagionano un
irritazione, e un gonfiamento sl confiderabiJe alla
Vagina, e al fuo orifizio, che quefte parti diventa;.'
no in uno fiato di non potere per cdsì dire più '
diftenderfi , nè cedere per fa,Hicarè -l' ufo.ira c1-~
~:llll;
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't3amb1no ! oppure le toccano nel tempo dei I<>iro dolori, e dei loro ftimoli, il che impedifce loro
t!i rièonofcere quali fono le parti, che il Bamb.i no
prefenta al paifaggio; ovvero finalmente aprono,,
per un cattivo Hfo le Membrane, che contengono le
' acque del Bambino, fobico che li avvedono che egli
prefenta il Capo, credendo in quefto modo di accele~
rare il Parco ; ma s' ingannano molto; poichè _
hanno pofcia il difpiaccre di vedere detto Ca.po in• _
chiodato nel diftrecto del pa1faggio , o dì vedere
ufcire da.Il' Uter, o un Braccio, o una Gamba del
Bambino, o il foo Cordone 0.rnbilicale, ciò che
rende difficili !lìmo il Parto •
Un Raccoglitore avanti d' operare in un Parto
laboriofo, o contro - natura, molte cofe deve olfervare, cioè, fe fa Donna ha forze fufficienti per
fopport:ire l.' operazione ; e perciò le toccherà·
il polfo, confìdererà il fuo Vìfo, fc i fuoi Occhi
non fon troppo fmorti , fe la foa voce non è langtiida, fe il fuo Ventre non è troppo tefo, e fe ìl
fuo Vtqro lo dubiti ~nfiammato, fe le fue e.(hemìtà
non fono fredde, e fe non le foppravviene delle.
nitncanze con fudori freddi : perchè in que!H cali
non _ bifognerebbe operare, avanti di aver fatto in
!)refenza degli affiftentì il fuo prognoilico dello {b ..
to pericolofo nel quale la Paziente li trova~ affine
cH farle am.miniil:rare i Sacramenti, e far chiamare
qualche abile Profelfore per giudicare dello ftato
delle cofe fue ,. e per effi:,; prefente all' Operazione~
affinchè no.n, fìa imputata cos' alc1,1na all' Operatore
c:;ontro il fuo onore ·, e la fua reputazione. lndi fi
c:iffporrà a far partotire immediatamente la Donna
!enza fpaventarfi fu gli - ~fempi _di 'l\1elle che . fonQ
µione,
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tno11~e fopra Parto, o poco tempo dop(} avere in·
-quefto modo partorito: Non bifogna ·nemmeno, chei difcorli impertinenti delle Donnicciole , . le quali
-.parlano fenza fondamento, nè ragione , gli facciano
.fcanfare quefti Parti mal<lgevoli, e· pericolo!ì, e gli
obblighino di abbandon:i,re un.i\· povera Ponna. ad'
una morte certa i il f1,10 onore , e : la fu,a cofcienza
lo devono ço/hingere a foccorreda con nu:ro il fuQ
potere, e non deve fai: conto ;1lçi,ino·, d·i. tt;1.tto ciò ,c:he potelfero dfre •
Avanti di procedere a!-1' O~raiione il Ra.eco.
glitol'e de.ve pulare fchietcamente alla, Paziente, r:i.pprcfencade con dolcezza; •e fenz:1, fpayentarla. il foo
ftaco ~ e quello del fuo figliuolo, perfua.derla. dell' affoluca. · riece!Iìtà di effor foccorfa , e dirle', che lè·
l' hanno con/ig!iata di · premunirli dei Sacramenti ,
non è tanto per il periqolo nel quale e-Ila è, quanto
per- una faggia precauzione che ogni Crifi;ia·n o d€ve ·
prendere,. e che i dolori eh' ella fo.ffrirà nell' atto.
dell' Operazi0ne non faranno· così violenti, quanella può immaginar/i ; e fe poi faceffe della diflìco!tà a rifolvervi{i, b-ifognerebbe allora rapprefentarle , che è obbligata · i11 c;ofcienza di fotto•
ìllettervilì in dguardo al fao· Figliuolo,. il quale morirebbe fenza riçevere la grazia del Battelìmo; ma
di quefl:o lì è più diffufamente .trattatb '1i - fopra,
rarla,.qd<> deHa maniera. di operare ne' Pa:rti difficili·;·

to

p E J Mo s T I l , .
Quantunqt~e ~bbia~~ · paila,to del modo di pre•
fervare le Madri, ed - i Figliuo!<i dai pericoli i più
évidenti nei di-fferenti Parti, fenia adoprare gli ftrum.enti, çonviene rc1:ò favellare · della. maniera·, ed:•

in.
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·itt 4uatf' occdìoni. 'bifogna fervirfene-, 1~.tciaa.do.f.le pè.
-i:ò fempre l' ufo agH abili Profeffori ; e non• i!le
J,.evatrioi, le quali:' porr <!evo110 - mai nretterg,fi in
opera; imperoççhè egli
çerto çh~ iàn' abil·e .Cl{r.
,-urgo~ Raccog'liton; e{fendo avvezto- -,dl' OperàziO'ni
,Chirurgiche ; _
ha: (naggior de!lr1:zz,1 per · ac;fop-erare
gli ftrumenti ;· •çhe µna Levatrice pei; molto fpir(éo.
fa, ed efp!::rta ·. ~11~ fia ; fe l'erq ~lli foJfe 'chia.
mata n\:Ha c21inpagf.ìa, e non poténdo avere-. ù.n .Pro~
felfore . • dovrebbe fare alla, . meg-!iQ .rnttg il fuo,
,io~lìhile per termipare il Pai;to , · ~,:·
1
· • Due · cafì, vi . fono feconc!o alèunt Autori nei
quali · fì poftouo, ~dc;,prar-e •gli itrumerltì, cioè, qu'an.
do il Bambino ç d' UM groifezza sì- 'fpr6porzionata
al difl;rette d<,òl'la Prlvi, ché non può iti neifqn con~o pafl'are ; e · qua,hc!0
çol pa della tev ~t.riçe l' u.
rerJ elf<,ò ndo eilre,n\tmente ol,bliqi.o ~ it .çapo del Ba:m:.
biri0 quan~unque ei fia ben voltato,, çade ' Petla: Pd'1i ; <love elfo·; e fe fpalle fi ti'ovapo çosì rinchiufe ~
'ed inchtodace· ; che i doleri i pi~ violenti,. ed i .ri•
medj i più eflì.éaçi· poh polfon<;> · farlù efcire,
In ·quefti çafi per falvar~ 1( -'vita .alla ~Madre •
conviepe feço!id.ò l·o rq trattar\': il ~atnbin:o come fe
.tolfe , morto, e tirarlo fuori dopo -;lVerlo l;>attezzaco ~
feguitando U pri-rtçi pie') {èabil ito • c:he dice; che qi\an.
do la Madre, · ec! il· Bambihq·- fono"" in. :periçolo di
morire fi deve (al var la vit~ -a,!f-a M'adt-~, a prefe':'.
ranza dì 1ùetla dél .Bitml;>inç> ;· ed- f ind1<;1 -il fentimento di M·At/RIC~Tu, çbe ~lice · n~l fuo Aforifmo
-t8 ·7. ,. Quandò è impofiil?ile. _ti( falvar la ~adre,
,,,. ed il .F igliuole nèl tempo dél Pano, '.:la 1vita çel:,, fa. Madre deve eifere fempre· preferita a quella del
.)) Bambino. 0, Ma il fentimento·_del cellibfe. Signc:i~

t

pei;

,l-t;,.

~ 44

Del Parto

C<>r:tr,-naturA-

Lt v RE t /

che fi trova alla linet1, che regue inun~
rliatamente l' Aforifmo di M~uR1c,:E4u, è che non
fi deve mai fenza riflettere dt;terminarJì a facrifì.car1i
il Figlio per la. Madre, nè la · Madre per .il Figlio,
ma bensì aJ contrario aver fempre in mira la coi~•
ferrazione d' ambedue gl' individui infieme; non v,j
effendo affolutamente ea!ì di~oftrativ.i, ne' quali fia •
.mo obbligati di facrificue l' uno :per P alt.ro, ed è
il rnerito elfenziale dell'Arte;. e quello che non lo
poffiede, ufurpa il titolo che porra ( 1 ) • E noi che
fiamo dello fl:elfo puere del Sig. LEVRET, ci paxe,
.che in quefto cafo non farebbig iq1p(oprio il procedere
all' Operazione Ce/area, piuttofto chCil di venire_ad
-un Infanticidio ,
· ,
Ma quando fia.mo ficur.i c.h e un Bambino. mo.:flruofo è morto, e che per foa mole è impoflibile che polli
palfare pel diftretto della Pelvi; · non vi è allora al.
tro paniw da prendere per falvar la Ma,dre, ehe · di
tagliarlo, e tirarlo a brani. Il Sig. ,de DE YES HR
parlando dei Moftri , dice (i.) , · che q uefti qu ì p0s,
fono elfer così graffi, che è im.poil'ibile che ~ilino
per la Pq{vi, e che non vi fono dunque allora altri mezzi , per falvar: la Madre, che di tagliargli, e
tirarli a brani . ,, So bene, clic.e egli , che quefti cali
,, fì prefenrano; ·ma afferifr<.> che non mi c-ì fo~
,, no mai trovate, mi è femprt; ,riu(cit_o di tirar per
,., i Piedi tutt' i _Bambini che . fì fon prefentati, e
» non ho ma-i avuta la difgrazia di -f trappar lo.ro il
,, Capo, e di tafciarlo nell' Utexo. Ma fe il Ve:nrre,
,, o il Petto, o · il Capo fon cçsì irroffi, che non
p:j.ffare • bifogna ;i.prirli , · vuot;i.rgli dalle
0 poffino
parti

(r) L'Art des Aceouehe;ne11s, pag. 4:37.: ·

· (1,) Obf. far 1es Açco~ch,mens, pag. 34-0.,,
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;•, parti , che e!Iì contengono, o dai-e per mezzo
·,:, della punzione lo fcolo alle acque fe è fempli" cemenre un Idrocefalo, come per lo più fuccede.
Per fare quefta punzione fia nell'Idrocefalo, o
·nell' Afcite, bifogn.l fer v-irfi d' un Tro:quart iìmile
appreffo appoco a quello che fi adopra per la Paramitejì. S' inforna lungo la Mano del!' Operatore che ha introdotta nella Vagina, colla quale conduce il detto ftrumento per· ifcanfare di ferire la
Paziente, fino al Capo, o al Ventre, fecondo la
parte che bi fogna forare, e avendolo appoggiato
contro la parte , fi fpinge lò Stiletto che lì trova
rinchiufo nel cannello, fino alla cavità di dove fì
vuol far ufcire le acque. Se dopo la punzione non
Jcola.ffero afiai le acque , ·P.er permettere al Feto
t!i ufcire , e che uno fia fìcuro , · che effo
.fia morto, bifogna allora in cafo d' un Afcitt tirare dal Ventre gl' Intdl:ini, e fe la Tell:a fenza
l'Idrocefalo foffe d' una mole sì coniìderabile, che
non poteffe efcire per l'orifizio- de11a matrice converrebbe aprirla, e cavarne il Cervello, affine che
s' abbaffi, e che poffa pa(fare agevolmente.
In quell:i ca!ì uno lì determina ordinariamente troppo facilmente; però non deeiì intraprendere
nulla fenza il confenfo della Madre, e dei .Parenti. Egli è anche da offervare, che non vi è qualì
alcuna parte, cpe non poffa difarticolariì fenza tagliarla; imperocchè baih il torcere un Braccio, o
1rna Gamba per venirne a capo, .quando fiamo in
una neceffità affoluta di venirne a quefto efiremc ;
perchè altrimenti non potiamo crederJì autorizzati
dj farlo. Non bifogna feguitare l'ufo d' alcuni, i
-~uali fubito , che incontrano qualche difficolt~, o
che i dolori .della M .. clre fono alquanto fmiriuiti,
K
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lenti, vi dicono fredda11lentè, il Bambino &
morto, e fu tal principio munifcono le loro Mani
.cl' uncini , e fitappano crudelmente quel povero
piccolo infelice; il qualé malgrado un così barba.
ro trattamento, viene alla luce ancora vivo èon
vergogna dell' Opèi;atore, e col gran difpiacere dei
parenti, e degli affifl:enti •
.
·
Oltre che gli il:rumenti da taglio I e gl' unci•
•ni infpirano naturalmente dell'orrore; e benc/:lè
non devino adopradi che fopra ttn Bambino morto, {i fa ( come l' abbiamo fatto offervare ) che
la Madre non è etente dalle loro offefe. In oltre
farà bene di avvertire, eh~ è d' una grandiiiìma
importanza a van ti di fervirii degli finrmenti per
ta~liate; o ihappare · i 1rtembd dei Bambini di af.
:fìcurarfi fe fono effettivamente morti per · non e•
fporlì a efl:rargli vivi dopo avergli tagliati a bra.
ni; e non vi fono fogni bafianti, ficuri della lo•
ro motte ( benchè fieno rimafo parecchi giorni
fermati nel paffaggio, e· quantunque efaliffe anche
da quel luogo un odore fetido) per adoprare un
m ezz o il quale ficuramente gli uccide, fe non fo.
no m orti. Tant' è vero, che i fegni della motte
del Bambino rinchiufo nell' Utero fono incertiiiìmi
e molto equivoci, poichè .non vi è alcuno Aiitore, che ci foddisfaccia fo tal propofoo; anzi fem•
bra al co11trario che tutti fieno d'accordo full' infofli.cien za di quefh fogni, e pochi fon qtiellt che
non adduchinò alcnni efrmpj per fofienete qnéil:a
in certezza . ·
Eccone uno, firatto dalle olfèrvazioni Chi rurgiche del Sig.SaviARD il quale racconta (1) cf•u·n
e

Chi-

(1) .S111,iard, Obfe1·. Chirurg. Obf, 84. pag. 367.
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Chirurgo -Raccoglitore; che lo feeuitava nella fua
. gioventù per imparare l'Arte di racc'ogliere i Parti, il quale elfendo fiato chi.i:rnato da una Levatrice per efirarre un Bambino·, che era da fei
giorni · inchiodato . nel paifaggio, e che credeva mor:.
to da molti fegni i più eifenziali per cònvincerfe~
ne; fuccelfe però che avendo aperto con un Gambaut gl' ll'ltegumenti, e le Membra.ne, che riempiono lo fpazio non ancora ofiìfìcato, nel luogo
della commeifura degli Osli Parietali', col Coro11ale, che volgarmen_te chiama!Ì ,la Fmtane/l.1 ; avendo dico aperto detto luogo, conduife il fuo
uncino in quell,a apertura, e afferrò uno dei Parietali, indi tirò il Bambino il quale fi meife a
fÌ:ridere fortemente tutto ferito èh' egli folfe, e
ufcì da quefia grande lacerazione quant' _u·n groifo
lWVO della fofianza del Cer vello, il che fu fpettacolo crudeli_fiìmo agli · occhi degli aslìftenti , e
molto mortificante per quel Chìrurgo-Raccog_litore
di cui l' Autore ha avuta la prudenza dì . tacere il
nome. Dio voleife, che fo_ife queilo iì foio efempio; m'.l.. non fiaremo a riferirne altri, fì fente
aJfai, dal che fì appren.de quanto uno deve ·eifere
circofpetto in fimi! cafo .. Ma allorchè fiamo ii.curi che un Bambino. mofiruofo è morto> cioè , che
egli ha. un Corpo, e due Tefie, o due Tefte ,' e
due C1rpì uniti inlieme, <' che qualche vizio di
conformazione l' impedifce di palfaré per la 1'elvi,
in limi! cafo è meglio difàrricol'are le parti rorcendole , che di tagliarle collo ftrumènro, perchè
ciò facendo non fi corre rifìco alcuno dì ferire la
Madre, _il che è difficile di evitare fè fì · ufaife
uno ftrumento da talillio.

K
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Q_uan-.

De' Moflr;,
_ _ ~1ando per efempio fa vuole fl:rappare u 11
Braccio, iì palfa una fafcia di pannolino . per di
forra, e fe ne ,torce le due efrremità iniieme, e
continuando cosi a torcere per qualche tepipo, {i
diftacca il Braccio dalla fua articolazione. Vale
dunque molto _m eglio fervidi di quefto metodo ,
fe foffe mai necelfario di venirne a 'l.uefti efrremi,
il che non accade quaiì . mai, da poi che ii è
trovaro il modo di rivoltare i Bambini morti
nell' Utero, e tirargli per i Piedi fenza tagliargli
a brani.
Se fì dimanda ora a che fervono tutti gli
fimmenti menzionaci dagl' Autori, e de' quali ne:
raccomàndano l'ufo, giacchè al prefente fì può procurare il Parto col metodo di rivoltare i Ba1rtbini
nel!' Utero? Rifponderemo con il Sig. de DEVK:s'•
TER, che poichè t11tte le Scienze, ed Arti ogni
giorno fì perfezion:ino per l'attenzione, ed il lavoro di quelli che le coltivano;!' Arte di raccogliere
i Parti non de ve elfere d' una condizione meno
fortunata. ,, Son perfoafo, dice queft' Autore, ( r)
,, che i miei Anteceifori abbiano fatto morire pi1ì
,, Bambini con i loro f'pecul:tm Matr,ci,, uncini,
,, ed altri fl:rumenti di quelli che ne abbiano fa!.
,, vad, c~e, {e hanno per il Ior_o mezzo conferva~
,, ta fortunatamente la vita ad alcune Donne_, ne .
,, hanno _però ferite , ed anche fatte morire in
,, g~andiliìmo numero con i loro Figliuoli -. ,,
Da qt1e! che · ii è detto fìn quì fì. riconofcerà .
facilmente, che i caiì nei quali deveiì far ufo.
degli _finimenti, fono rariliìmi nel!' Arte Oftetricia~ _
e per levarlo dal rimprovero di crudeltà che Ii

fan(,) Obfer. for Ies Accouch.
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f.Ìnno · nel Monruo, non fenza qualche ·ragione, nppartiene alle perfone giudizio[e di prendere delle.
giufl:e mifure per foccorrer i,: a tempo le Donne
che fi confidano alle loro caritatevoli cure per affiilerle nei loro Parti; poichè eccettuato eh' effe
non portino un . Moftro, o che non abbiano qualche difetto d' organizzazione degli OJiì della Pefo,;,
o qualche Scirro nell'orifizio dell' Utero, o della
Vagma , o che delle cicatrici s' opponghino in tal
maniera alla dilatazione del paffaggio, o finalmen .
t e ·qualche Concezione ventrale , il Raccoglitore
non farà mai ob~ligato d' infanguiliarfi le Mani •

C A P I T O L O
DELL' HYSTl!ROTOMOTOCllIA,

XI.

0VVE.RÒ

DELL' ~pp;.

RA.ZIONI!. CESARE;\ • •

{ ' ) Ueft' Operazion(è confifte _in un taglie, che
~ fi fa alle parti contenenti dell' Addome , ealla ·Matrice per càvarne il , Feto, che vi è dentro , no.n. potendo ufcirne per le vie naturali ~
Chiamali quefto Parto c,fareo, e da quefl:o fecon.:'
do !' 'opinione di _P11Nro, Scipione Affricano fu
chiamato CeJ;m , perchè nacque
fimi! guifa,
cioè a· Matre C.efa; dal che in oltre fi deduce che
~·ueft' Operaz{one è antichiffima . .Aufpicatius, dice
egli, ( 1) ene8a pttrent~ gignuntttr, ficut J'cipio Afri~
canus, primufq11e C.efarzmi, a C.efo, Matri, Utero
i'iElus.
·
Per quanto abile elfer poifa il Chirurgo neW
f.rre di ·raccogliere i Partì , non .fempre gli rlefce

in
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(1) _rlir.i., d.e llift. Natut, Cap. ~. Lib,

cl~
7J ,
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di liberare felicemente una D011na, quando il Bai...
bino fia vivo, e tutta la de{frezza, l '_Arte, e
l' induftria bene _fpeffo gli fono inutili . Non cos1
quando il Eambjno è _morto, perchè . allora può
cavarli a pezzi per mezzo dell' EmbriotJmjd (I) .
do.po averlo tagliato nella Matrice. Ma quando fi .
creda, che il Bambino fia vivo, e che fia impof~ ·
fibile d_i farlo ufcire per la via naturale, po/fono
mai dadi uomini così barbari, e così privi di umanità da immergere il coltello nel feno di una'
povera piccola creatura, e tagliarla ,a brani per
poterla tirar fuori? Eppure quefto è il configlio in
fimile congiuntura di alcuni Autori fondati folla
mafiima perniciofa di TERTULL_JANO I' AFFRJCA:-ot
effere . una crudeltà neceifaria in tal cafo il dar
m,orr~ al.Bambino, piuttofio ' che riJparmiargliela, per.
chè ciò la produr{·ebbe infallibilmente· alla Madre •
Atquin, dice egli, (2,) &,'
ipfo ddhuc Utero infant
tntcid,aur-, necejfarid cr11delit11te, quum in exitu obligdtus denegdt .Partum, matricida , . ni m~riturus. Ma
fimili ragioni non potevano venire in capo che a
un Affricano, che aveva la fant_a sìa rifcaldata dat
calore del fuo clima; ed. in fatti con vien dunque
p.er falvar la vita alla Madre, toglierla al Figliò~
Non· vi fono forfe altri partiti da · prendere · fènza
venire ad un Infanticidio? Nm1 fì fanno ellen~
ogni giorno deH' Operazioni più dolorofe di quefta_ che non confifre in altro', che in un taglio
mJ' Yen tre• e nella ·Matrice? L' Operazionè dell'Ex.
omfale, e del Bubo~oce!e , non fi fa q,uotidianamen- . \
. te,

in

(,) S!'ecie -J.' Operazione di Chirurgia per -mezzo della
quale ,lì taglia a pezzi un Feto morte_nell'Utero, per pote,
re e!lrarlo <lall' Urero della Madre.

(1-) Tmu!f. Lib. de Anima, Cap. 1,3.
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te. ·e con felice fuccelfo? L' eil:razione della Pietra' con l'Alto Appar:ito non ineorraggifce, e nan
amorizza l'Operazione Cçfarea? Gli afcdlì, che lì
fon veduti form arlì in differenti regioni del BaffoVentre, e dal taglio dei quali fono ufcici tutti
marci dalla Matrice i Feti, i loro involéi, e le
loro dipendenze che vi erano rinchiufe, non fon
elleno ficure prove, che le ferire dell' Vtrro non
fon mortali? E l' efempìo di molte Donne liberate felicemente per mezzo dell' Operazione Cefamr,e ridone in perfetta falme, non è egli argomento
abbail:anza convincente di tal verità ( 1 ) ? Se alcuno lì oil:ini a dire, che quando è viva la Madre non fì abbia a fare 1' Oper;:izi'o ne Cefarea ; 'la quotidiana ·efperienza ci çonvinçe del
contrario; perchè quando il Bambino ( come ta-1
volta è fucce{fo) ha rotta la Matrice, ed è caduno nel Ventre, o -all'occafìone d'una Concezione·
ventrale , come eiì:rarnelo feoza ur.a tale Opera-,
ziony?
Q!1elli che condannano affoluramente i! praticare l' Operazione Ce/area folla Donna ancor viva per rendercela odio fa, fi fervono dell' :rntoricà di
alcuni Sçrircori , che ne -h anno trattato la pratica
come crudele, inumana, diil:ruttiva, e fempre fatale alfa. Madre, che vi fì fottoppone, e l'hanno
perciò ,rigettata, e alfolutamence condannata • Fra
gl' Autori, che hanno declamato contro l' Opera~
zione . CefarM, poJiìamo citare , come nemici giurnti Ambrogio Parqo, Gitilfrmeau , Pcu, Hoorn 1 Ro/fin~~io, J'o/inzen, Mauricçau, e Di~ni1: e !i vede, che

tuna,
(,) Ved. il no!lro Manuale d' Operaz. di Ch\r, f,eeo,
1;, Cap, 15, pag, 1_
3 9_, ~ f~&n~o.

•diz. Tgm,
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tutta la loro avverfione per queil:' Opeùzìone M~
proviene, che perchè l'hanno fempre veduta fe.
guicata dalla morte dell:i. Madre , accidente che
il più delle volte dovevafi attripuire ad altre caua
fe, che al1' Operazione; e la maggior parte degli
Autori . di fopra citati non fanno veruna ,difficoltà
di trattare quelli che la confìgliano, o che l' in~
t ra prendono; quando il Feto è rinchiufo nel!' Ut~ro,
come crudéli fenza cognizione, e fenza umanità ,
~• Perchè, dicono eglino,aprire il Ventre, e l'U,, tero col più grnn pericolo della Madre, quando
,, facrificando il Bambino fi può liberarla, ftrap" pandolo a brani per . le vie naturali , o, colla ma,
,; · no· fola, oppure munita di qualche ftrumento,,?
Si polfono (diremo . noi) mai trovare uomini così
barbari, ed inumani, come quei, che ofano im..
1nergere il coltello nel feno di una povera crea..
t'urà, ammazzarla avanti anche di nafcere, e tagliarla a pezzi, e a brani dopo av-er!a battezzata ~
L' umanità non ci fuggerifce ella de' mezzi più
dolci fenza venirne ad un affaflìnio? Non- potiami,
concepire, come mai de' precetti , che fanno fre.
mere folamente nel leggergli, abbiano inc:intntti UO•
mini c0sì privi di buon fenfo per adottargli, e
raccomandargli. Ma la ragione, la quotidiana e•
fperienza, l' autorità de' più gran Profelfori , e l' of,.
fervazione alla quale dobbiamo i:imetten,ì , fi fono
riunite per confutare queil:i avverfari del!' operazio•
11e Cffa m r. Noi fiamo in fine raf1ìcurati dal timore, che 9uefti antagoniil:i avevano fatto nafcere in ·
l1•i; ed il terrore, che fi sforzavano di apportarci, '
è finalmente fvanito nel leggere i dotti Scritti dei
più cel ebri Mediçi, e de' più abili Chirurghi; tali .
.fono <;i~telli di Baubino, cli fç6(ndio > di J'um1e~t •
..

~

, '
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di Pien, ~ di J'cu!tet, di J'cij,ione Mercurio,

di Wclfcbio, di Raujfeto, di F«Jonhutfm, di Ruleau,
di Lanciji, di J'avidrd, di 0/110-Rudhtck, di ToWJ ma.
fo Barto/ini, di Jouhert' Medico ,di Chateau Thierry s
di Jc La Mott,:, di Verduc, di Tcichme}~re, di Eifi~ro_.,
del Giornale d_
e' Letterati, dell' Acc11demi11 Reale dd!,
S:cienze di Parigi, di quella di Chirurgia, de'J'aggi di Medicii,a del/11 J'ocietJ di Edimburgo, di Jame.r, Dizionari~
Vnivcrfa!e di · M,:dicina, ec. che tutti ci afficurano
della poffibi!ità, della neceslità, e del felice fuc.
ceffo dell'Operazione Cefareit, nei. cafì, ne' quali è
impo/Iìbile di eftrarre il Bambino per le vie naru ..
rali, e do,-e per la fua pofizione efpone la Madre
à un immine,1te pericolo di perder !a vita. Dun•
que devefi ln fimi! cafo confiderare come un azione barbara, ed empia, il lafciare in abbandono
una povera Madre , che implorerebbe per la fua
l iberazione il foccorfo dell' Operazione · Cefarea ;
ftimando, che ne' cafi eflremi de vefi ricorrere ai
ri medi eftremi . Tale era anche il fentimento
d~IrrocRATE, e di CELso, antichi Padri dell' Ar.
te Medica: mclius eft ( dicono eglino ) anceps rem,di11m experiri, quam nul/um .; - meglio è rifiéare un
rimedio dubbiofo, che non darne alcuno, e lafciare in quel · modo il malato privo di ogni foccorfo in uno fiato deplorabile nel mezzo de' più.
gran tormenti , e fra le braccia di una morte ine. vitabi-Ie; quando fìamo fondati fu degli efempj fe..
lici a fperare la fua guarigione. Benchè io non
fia 'Teologo, mi farà 1mlladi_ineno permeJfo riporta-re quefi' affioma: melius cft J'acramentum dubium ,
fJU<rm nuljum. Oh ! Se quefio principio è' pèrmelfo
11elle cofe Spirituali , perchè non lo farà nelle
telll)?Oralii Pi ,ril\ fenza quefi' O_eera:z.ione ne fe;,
gui,.
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gu.jrebbe tre morti, i;ioè, quella della Madre, e
la morte fpirituale, e temporale del Bambino .
Non poilì~Ìno dunque difcolpare qu'ei Medici,
e Chirurghi oftinati , . e puJìllanimi, çhe eflèndo
frati chiam~ti per foccorrere delle Donne nel tra- ·
·-vaglio del Parto, e trovando che la frrettezza del
palfaggio naturale, r~ndeva, impoffìbile l' efpuiJione
del Feto, f~1rono · aflài timidi, e codardi per non
ofare, con figliare, nè intraprendere 1' Operazione
Cefareà, unico rimedio in fìmil cafo, e 1aJèiarono
piurtofro morire la Madre, ed il Figlio; come lì
vede nelle O.ffervazioni Chirurgiche di SA v 1 A R D,
Ojfàv . . 1.- 1 4. Il medefimo Aurore Ojfcrv. 6 o. racconta ancor;t di una Donna , che in un cafo di.
fpe:rato chiefe in grazia cbe fe le facelfe I' Opérazione Ce/area; ma la povera mefchina · morì fenza
aver p,otuto ottenerla • _
Sarébbe finalmente opporli alla ragione il voler obiettare çontro alle Olfervazioni autentiche,
ed _incontra_fiabili , che provano la. m;ceffìtà in certi cafi, la poffìbilità, e il felice fuccelfo del!' O.
peraz,ione Cefa rea.BAVH1No racconta(r) che l';i:n.
no 1 500. Elifabma Alejpachin Moglie di Jacopa ,
Nufer Norcin,9 , del. Yillaggio di J'icrzer,rhen/en ,
Parrocchia di Hauthuville, Giurifdizione di Gortliehana in , Turgavia, efl_'endo · gravida del fuo primo .
Figliuolo, · e fentendoiì da alcuni giorni i dolori,
del Parto, fece venire parecchie Levatrici, le quali fecero molti tentativi; ma tutti inutili. Siccome
fi . fentiva de' ·do!mi viviffìmi, e non le refrava
fperanza .al.cuna di liberarfene, le dilfe il Juo Marito, che volendo ella çonfidarii .in lui, intr:1;pren- .

de.
(1) Appendix ad .Roulfet11m ,
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lierebbe t1n' Operazione che .coli' asliftenza · di DJo
potrebbe riufcire, e n' ebbe in rifpofia, elfere ella.
pronta a fottoporfì a tutto. Siccpme l' affare era
molto delicato, il Marito andò dal Prefìdente di
Fraver/endcn, · e chiefe la perrnisfìone d' intraprendere fulla fua ' Mcglie quefr' Operazione. ~1c:fro Miniftro ebbe ful primo quàlche repugnanza; ma informato in appretfo dello fittto della Donna, · e
della buona volontà del Marito , acconfentì. Il
Marito tornato a cafa, diJfe alle Levatrici, che
qutlle, che avevano coraggio ballante per dargli
mano ali' Operazione, potevano refrare 11eHa itanza; ma che quelle,. che fi fentivano troppo timide {ì ritiraffero. Qt,_rindi ilnplorato l' ajuto Divino,
la fece coricare fopra una tavola, e· le fece una .
incilìone al Ventre; aprì fubito l' Utero., e indi le·
Membrane, e ne cavò immediatamente il- Bambi- ·
no, e fece in feguitÒ molti punti di Smura al
Ventre. La ferita !i rifaldò felicemente fenza che
fopraggiungelfe alla Donn:t accidente alcuno; anzi
alcuni anni dopo l' Operazione, ella partorì dùe ·
Bambini, uno de' quali · chiamato· Giovanni Nufer,
fu poi Giudice di . J'iergenhcnf~n, e nel r 5 8 3. viveva ancora. SEKKERT raccontn (r) che una. Donn:i gravida, Moglie di un :Bottaio,- ajucando- foo
Ma'rito a piegare uDa pertica. per farne un cer-d1io,
fn col pica nell' Inguina fìnifrra · dal!' efrrrniità di
detto · cerchio. ~1alche tempo dopo parve un Ernia, la quale crebbe talmente, che non fì · potè
farla rientrare nel_ Ventre, il tun1cre diveniva ogni giorno . più grolfo. Si' frntiva, e fì vedeva fa-.
,ili:nente fotto fa Cute. i moti del :Bambino. L' Ernia ·

·(1) Liv, 4, Medie, P,aaic.e, part. z. Seél', z. Cap, 17,
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11ia era sì coniiderabile, che quefl:a Donna era obbligata
di foftenerla con una fafcia , e portarla ora fopra
una Cofcia, e ora full' altra. Q!1efto il:ato inquietando i pare11ti , ed il Marito della fuddetta , ricorfero a SEN NER T il quale gli di.Ife, che non vi
elfendo apparenza veruna di potere far rientrare
l'Utero, perchè il Parto ii face!fe per le vie naturali, bifognava aprire il tumore, ed eftrarne il
Bambino . Alla fine del nono mefe q uefta Donna
entrò nel travaglio del Parto, le doglie forom>
vive, lunghe, ed inutili; ii feguitò fìnalmente il
còniìglio di SENNER T, il tumore, e l' Utero furo.
119 aperti, e fe nè tirò felimente il Bambino vivo, e la Placf!Zta .Scttl!r.cKro dice (r) che Vinwzz:io Villeau Chirurgo, fece l' anno r 5 42. una incifioF1e al lato finiftro dell' Addome di una Donnà
incinta che chiamava/ì Nicola Be ranger, e che e,.
ftralfe dall'Utero un Bambino tutto marcito, e che
detta Donna due anni dopo queft' Operazione rimafta nuovamente gravida, partorì una Bambina
per le vie naturali. Si veda a quefto propolÌtu J'cipio_n: Mercurio Chirurgo di Roma, che pubblicò
l' fanno r 6 04. una Differtazione fopra i Parti ( 2).
Il P. TEOFILO RENAUD Teologo, produce (3)
tre Ofièrvazioni , che provano il buon fuccelfo
dell' Operazione Ce/area. OLAo--RuoncK ( 4) ce.:
le(r) Obferv. I 93.
· (2) Di{[err. intit. la Comare, o Raccoglitrice, ffampata in Venezia •
·
• ( 3) De Ortu infantimn contra naturam rer Seaionellt ·
Ca::faream, an. 1637.
(4) Colloquia Menflrua Tenzilii Germmico idiomate
quonclam edita, fab titulo: MQn11tblich6_ emtrl'redungen ,, an.;,
(U)
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lebre Medico in Svezia fece l' Operazione Cufarua
alla foa propria Moglie con un felice evento per
la Madre, e per il Figlio. LANIUSCH (1) Medico
di Zittavv Città ndl' Alta Lufazia in Alemagna
con figliò l' Operazione Cefàrca, che fu , fatta con
felice fuccefio per la Madre. RooNHU1SEN Chirurgo di Amfterdam, dice ( 2) che SoNN ius Medie<:>
a Brll!P foce fette volte l'Operazione Cefarea alla
foa propria Moglie, e che la Madre, ed i Figli
erano frati confervati in vita ogni volta. ToMMAsÒ
BARTOLINr, dice (3), che nel tempo, eh' egli _
era in Parigi, aveva conofciuta la Moglie di un ·
Chirurgo, alla quale le avevano fatto c0n felice
focceffo cinque volte l' Operazione Cefvea . Il Sig.
de LA MoTTE, racconta ( 4) di una povera Don.:.
na, che effondo fiata nel travaglio del Parto per
cinque, o fei giorni fenza poter partorire, Il\ Le.~
vatrice non avendo fatto altro, che ftrappare un
Braccio, che lì prefentava al pa!faggio, fu in fine
felicemente liberata da un Chirurgo del Pont-l'Abbè.
che le fece al lat.o iì.niftro del Balfo-Ventre una
inci/ìone, per mezzo della quale eftralfe il Bambino troncato di un Braccio, ·e la Placenta• FRAN•
cEscO RoussETo (5), che viveva nell'ultimo fe.:
colo porta dieci efempj del felice fucce!fo dell' Operazione Ce/area, GAsPERo B11.uHrNo ne riferifce
fette altri. Tr~ gli efempj addotti da :&.01,ssETo
vea' è uno molto rimarcabile .di un~. Donna, che
.di'. (1) Aél:a Erudit. Lipf. an. 1693,
(2 In Libr. /de Morbis Mul. Cap. r •
. (;) In ,Riff. Anat. Cent, II, Hi!lor. 8.
(4) -Traitè Complet des Accouch. Obf,
Comp.' de Chir. To1:1. 4. Oli,f. 336. pag._59.
, __ (5) Capitolo 5.

I
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dimorava in un Villaggio nelle vicinante di :Pt1,·i.
gi. Ella fi fiottopofe fei volte ali' Operazione Cefa.
rea, ed i Figli, che ella inife al Mondo vilforo
tutti. N1ccoLÒ GuILLET fu foo Chirurgo. Dopo
morto quefto Profe!forn, detta Donna divenne gra.
·vida per la fettima volta; iì cercò inucilmente un
Chirurgo che le vole!fe fare l' Operazione Cefarea;
ma non avendo potuto partorire per le vie natu.
rali, fe ne morì miferabilmente col fuo- Figlio ,
Luoovico PAi-.TttoT,Chirurgo molto celebre, racconta, folla teftimonianza· di TEOFILO REKAuo,
che una Donna del Villaggio di Meijfemy, vicino
alla Città di Lione, nell' anno 16 z 7. dopo aver
fofferti grandiffimi tormenti fenza poter partorire,
fu finalmente liberata per mezzo dell' Operazione
Cefarea, e il fuo Bambino fu battez.za_ro. G I o.. FE•
RE T Profe!fore dì Medicina ., racconta quefto fatto .
·
Dal racconto di tanti fatti , che provano la
neceaìtà, la poffibilità, ed il buon fucce!fo dell' O.
perazione Cefarr:a , e di tanti altri che potrebbamo
riportare; ma ce ne difpenferemo, avendone fatta
menzione nel noftro Manuale d' Operazioni dì Chirurgia, .f'ec. Edit.. Tom • .i. Cap. 1 5. al quale ri.
mettiamo il Lettore, non . iì può non confelfare
quanto MAURICEAu,e i fooi aderenti hanno avuto
t orto di condannare a!folutamente quei!:' Operazione, e di alììcurare, che ella era fem pre mortale
alla Madre a cagi·o ne della grand' cmorragìa, che
fopravviene dal taglio ·fatto all'Utero .
Non poffiamo ritenerci d_al dire, che . la timi•
dirà di quefti Au_tori non ha loro perme!fo di riflettere alla .Strui:tnra di quefto Vifcere, il quale
fi, dilata a 111ifora., che il Bambino crefce, e quando
egli è ufciro ii x:ifç_rra .prontamente, e i-iihingefi per le
leggi
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leggi della fua Struttura; onde quefio fuo ·contrarli
-deve -fare in_ cafo di un ·taglio·, che vi {ì fia · fatto
quel che l' Aree fa nelle ferite efierne· col riacco•ftarne le fabbra. Allora i Vafi tagliati {ì ;troveran..
no leggiermente compreffi tanto da impedire, che
-il Sangue non {i (panda nel Venere, come pretendono gli Avvetfarj dèll' Operazione Ccfarel.f • E fecondariamente i Vali fanguigni della Matrice nello ilato di gravidanza non elfendo appareh-ti, che
·nel fondo di quefio Vifcere, dov' :è ordinariamente attaccata la I'!Mmt11, è faciliilìmo -di aprire
<J.Ueil:' Organo nella fua parte inferiore, e laterale,
come lo diremo in apprelfo, fenza correr rifchio
·d' incidere i Vafì fanguigni, che polfono cagionan; un' emorragìa, non elfendo così infigni ( come
abbiamo detto) · fe non net luogo dove è attacca,.
ta la Placenta; e quando l' ,Utero verrà a riil:rin.,
gerfì dopo l' efpulfìone del Bambino per riprende~
re la fua forma natural'e, l' incifìone fattagli p€r
grande che foffe innanzi, verrà confìdembilmence
a diminuir lì.
In fomma i fatti autentici, e inconcrafiaqili
foddetti, che favorifcono l'Operazione C(/11rea hon
ammettono : replica fe non vogliamo oppòrfì alla.
tagione. Io n0n farei mai fine· fe :iveJlì a defcrivere in queil:o luogo tutte le OJfervazioni, che ne
'd imoftrano la neceflìtà, la poJiìoilità , ed il felice
fucceJfo.
·
Quando dunque la Madre; ed H Bambino fono vivi i e che alcuni : oftacoli i-nfuperabili come
certi difetti d' organizzazione aell' Olfa, della Pelvi
de.11 a Madre·, im.pedifcono affol utamente al Racco•
glitore d' introdurre fa fua Mano -nel!' Utero per
efirarne il Feto, bifogna ricorrere all' Operazioni;
Ce-
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C!efarea. Si legge un efempio di un iimil difetto .d' orgll~
nizzazione il quale impedì 1a Donna di partorire, nella
XXVI. Offervaz. di MAuR1cuù, dove dice" 11 Bam,, b~no veniva col Capo innanzi, ma la Faccia
,. voltata verfo il _Pube: egli rimafe fempre nello
,,
,,
,.
,,
,,
,,
,,

fte!fo luogo fenza potere avvicinarfì al pa!fag.
gio . che quejla Donna ( la quale era di ilacnra
piccolilììma ) aveva talmente 1lretto, e gli Ofiì,
che lo formavano così ferrati, e accqflati l'uno,
all'altro, e l'O!fo 4el Coccige così volto all'indentro, che mì fo a.!folutamente impolììbile d' in•
trodurvi la mia Mano, quantunque l'abbia alfai
piccola, per farla partorire, non potendolo fare,
,. che con una gran violenza a cagione della ftret" tezza del pa.!faggio tra quelli Oilì; ed avendola
,, introdotta, e.Ifa trovavafi così ferrata , che mi
•, era impoffibile di muovçrne neppure le dita, e
,, di farla avanzare abbafranza per condurre con
·, , iicurezza un undno, affine di tirare quefto Bam•
" bino, il quale_ era morto fecondo le apparenze
,, da quattro giorni in circa, e non avendo pocu-,, to riufcire, efporfi a tutti gli Afììftenti l' impolìì,, bilità di farla putorire.,, Il Sig. de DEVl'.NTE.R
parla di uno Scheletro di una Donna. veduto in
lmndra, nel quale gli Offi del Pub: non erano
diftanti dall'incurvatura fuperiore dell' O.!fo J'acN1
di . due dita trafverfe ~ ed é 9:ue{lo appre.!fo ap.eorn
il cafo di MAuR1cEAu ·. Noi iiamo fiati teftimoni
pculari ad un Operazione C(jarca fatta dal noftro
Maeftro il Sig. SouMA 1N celebre Raccoglitore in
Parigi a cagione d' una cattiva conformazione degli Oilì della Pelvi, che impediva la Donna di
p:irtorire per le vie _n aturali. Crediamo di compia~
cere al Lettore nel dargli un dettaglio circonftanziato di queftit fatto ,
·
'.Ne.I

Ci1pitùlo XT.

. 161

· ' · Nel mefe d' Aprile dell' anno r 74 o. il Sig.
SoUMA i N (u chi amaro in via Gu,:n~g-aud per viiìtate la Sig. Des-Moulins in età di 3 7. anni, e gravi da di fette n1efì. Nel vi!ìtat; che fece detto
Frof.elfore q uefrà Signora; che non era più alta di
tre piedi I e un dico, eblfe oc:èàfìone di riconofcere
in lei un gran difetto d' organizzazione degl' Of[i
del Pu!,e, e del'la Spina taimente tiil:retti ; ed accoiì:ati l'uno ali' altro, che non vi reil:àva tra effi più che due poll ici di diibnzà. Q!iefto minuto
efame fece capire al Sig. SouMAI~, che pericolofe
, onfeguenze poteva portar foco una tal gta vidanZl, e lo fece pen(ar fin d; allora ai mezzi da porfì
in ufo per falvar la Madre, ed il Figlio·,
A aì 7. di Giugno cominciarono a farfì femite i do loti del Parco, iì tu ppero le Membrane, e
fcolarono le acque, Fu chiamato di nuovo il Sig. ·
SoUMAJN, che avendo efaminaco lo frato della Pazie nte , non la tro vò in alcunà dif'pofìzione al
Parco, dal 7. fino al I o. del detto mele · le cofe
,li mantennero nel!' iil:e!fo piede. te doglie 1 e lo
Scolo delle acque non produltero, che una mediocre dilatazione del!' ol'Ì fì zio del!' Utero· , dalla quale
non ricavò àlcro vantaggio il Chirurgo. Raccoglitore , fe non che di mae;giotmence a$turar!ì dell'
impoJlìbilicà del Parto pet le vie ordinatie.
Quando lì fu bene aJl'ìcurato, che la ihettezza della Pr:/vi; e la di lei figura irregolate lì oppone vàno come trn ofracolo invincibile al Parto,
clerenninoliì al!' operazione Cefarea ; fembrandoli
nel cafo pre(e1; te inipraticabile ogni altro mezzo.
Prima di procedete all' Operazione, chiamò a confolto i Signori Bourze~i.r, Puros, J'auchay, Verdirr-,
~.rvai, ., Gregoire; Jard, C/;auvin, e La Fitte, tutti
L
Prn-
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ProfeJfori di Chirnrgìa in Parigi. Quefti tuttÌ vifitzrono la Donna, e aJiìcuratiJì del!' impofiìbiJità _
·del Parto, approvarono il parere del Sig. SouMAJN, ,
j! quale fi difpofe in ior prefenza a far l' Operazione Ce/area, e vi riufcì con tanto fuccdfo, che..
in capo a quaranta giorni la Signora fu in ftaco
di andare al!à Chi'efa in Santo, ed il Bambino,
che era lungo venti poliici, vi!fe 1 ò, giorni e non
morì ( come fi feppe ) che per mancanza di quaJ.
ché aìuto; che la nutrice trafcurò di porgergli.
Conviene oifervare; che I' emorragìa 1 che fuacelfe
Opera:iièrne 1 e al diHaccamenco della Pltrcenta,
non fu confìderabile; perchè dai panni; che era,no fcpra -aI lett,o' 'deU' Inferma f fì congetturò che
la 11:tancità dd Sangue eh' eHà avt.a perduto nell'
!Operazione; non . e.;cedeva la guirnticà ,· che molte
·Donne perdono · nei Parei naturali i più profperi •
L' eftrema grollèzza del Bambino 5 b del fuo'. C àpo, e sii Scirri dcli' orifizio dell'Utero,· o della
-11 agina; richiedono patimence I' Operaziane CejrY.M1
ed è chiaro in queil:e circofl:anze deplorabili la
nè-cisilìtà, che vi è di t-entarla; non potendo altri...- ,
menti 0ttenere il Parto 5 e trafcnrando di fare
l' Òperazfone Cefarua, 1a motte della Madre; e del
figli~olo è infallibile. Ci citeranno forfe in con•
trado, che in queil:i c~fi fi può colle dità, o con
gli frrumenti; dilatare il pallàggio per cavarn~ i!
Bambino; ma in rifpofta a queft' obiezione intendiamo far vedete effer qualche volta impofliblle di
dilatar tal paffaggio; In ptimo luogo , perchè accade tal volta ; che i difetti d' organizzazione
dell' Offa fuddette del la: Pelvi della Madre non per.
?11ettono alcuna dilatazione, come 1' abbia rrto ba..

,aW
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fian~emente .di fopra provato, dove vedefì come ta•
li difetti d' Organizzazione impedirono la Donna
di partorire per le vie naturali. Se in quelli> c.afo
nnn fì procede all' Operazione Cefarea, la rriom:
· della -Madre, e del Bambino è cena. U Sig. SA1· 1A R o racconta ( t) di una Fariciull a .in età di
1 7. anni di ihtura piccola, non elfendò più alta
· di tte piedi, la quale venne nel grande Spedale dì .Pa, ·f igi pèr partorire; tUtti i mezzi · dell' Arre ìn v:mo
furono tentati, fuotchè l' Opetazione Cefarea, fa
1.1adre, ed il Figlio morirono. Si legge ( come ab•
l:iiàmo grà detto) nel Trattato de' Parti del MAuJÌ.1cuu (.2), che egli fu chiamato per foccoirere.
nel Parto una Donna df fiatura piccoliffima, a cui
gli Offi deI Pube erano EÌ riib:etd, e sì aècoHati,
che gli fu impoffibile d' introdurre fa fua Mar{o ,
e a..-anzarla abbaftanza per condurre uno firu.mento atto a tidre H Bambino; quefl:a Donna morì
Tenza pòter partorfre. Brnuu parl:t ·(3) di una
Dònna , che m.orì fenza poter ·partorfre, e che
all' apertura del fuo cadavere, fi ttovò una pro..
tuberanza oifea molto omffa al lato deftro del Puc.
/Jc. Certo è, ·che fe l' Opera:zione cefar~d foife, fiati
fatt:i a tempo, . in quefti c:tiì lì farebbe potuto falvar fa vita alla Madre, e af Figlio.
In fecondo lnogo, pen:hè fa difatazione ,. che
.può cmeneriì colle dita , o cogli finimenti , non è
fufficiente a dar paffaggio ad un Bambino molto
grollò; e moftn1ofo. Marihcrita Fr11114~is ( 4) in età.

L
(1)
(2)
(3)
(4)

~

di

Cliirurg. Obferv. 114.
Traitè des Accoucheniens,
Liv. 1, ,k riotis Virginitatis.

Ob(.

Hifi. de l' Acad. Roy. des Se, 1k Pari$
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«:1i 48, anni, Moglie di Clatulio M11v1i11 d\'lla Tor~
re di Trefma Poteil:etì.a di Gruyere ud Territorio
di Frib111-v; elfendo l'anno i: 72 3. gtavidà dtl fuo
primo Figliuolo, chiamò la Sig. Fm1dri11 tevàtrÌ•
ce, la qtiale trovò il Bambino voltato pet il Capo; ma,
(_!nefro ta nto grolfo, che non peteva fptrn tar fuori,
·Dopo avtt tèntatò in van0 tutt' i mezzi poiiibili ,
cohfoltò il Signor MiéHEL Medico; che dal canto
fuo crdinò quel che li · par ve . con~·enlente 1 ma
inutilmente. il qUàrto giorno fu battezzato il Bambino· fui., conditiOl!e; e la tevàtrice per confìglio
dd Medico tentò di efrtatlo coll' tlnç.ino; e non·
hvendo potuto tiui'cirvi non vi eta altro da tente•
te 1 che l' Opetàzioiie Cefarrd, La Levatrice fteffa
Ia fece · nel fetrimo giorno con t;j.nto ccraggio; e
fagacità; che . l' Infetma fu liberata fenza àlcunò
accidente. Due trìefì' dopo ella andò a tingtazi:ite
il Sig, MiéHÈL I e godè ;n àpp1•e.lfo una perfettà
falute, il Sig, Ei.vÉzrO; che fece pài'te all'Accaderrtia Reale dell e ·Séienze, di qudh O!fetvazione 1
prcdulfe .hel· tempo iil:effo trna Letttfa del Sig, M1èHÉL con teil:1monianza autenticata dai Notarì,
ln terzo luogo; perchè . nel tefi1pO- de)Ja gtàv1danza alcune Ulcei:e veneree po/Tano avet cica~
trizzato in· ìnanierà tale il paffaggi9, che non fi
poifa pet alcun modo efrràrte Il Ba:mbino per le
v'ie· nàrnrali; in Jìmtl cafo V A TÉRci t:1. menzione ( r)
di una Offervazione nella qrntle fì vedt;; che 1; O.
perazione Cefare11 · tu fatta felicemente, ta Donna
folla quale' ii fece I avev:i tutto l'interiore della
Va_gi11à sì ripieno cli cal!ofìtà, à cagione di un' Ul.
cetà
( r) In Dilt,rtat. ci~. Ì'artu Ca:fareò, Vitemherga: Edit~
ann. 1695.
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ceni in. quella parte, che non li porea, che con
g ran facic:i. introd~rvi l' eihemicà del clito .n\i,
g nolo,
.
.
In qt1ar to ltiog,), _perchè il Bambino pnò effer4
;iperto un paffaggio a traverfo l"i>. Matrice , e efftr
èadu to nd Ventre; impe rochè' "gli . sforzi che 1;:i.
Donna fà ptr partorire potfono cagioMre il )ace~
raniento di qudl:o vifcere, Non é da dubitare,
in qµdl;o c;a,fo, Li neçeilìtà di procedere all' Oper azione CeJ;,re,1, e non ven' è iii c;ui l' indicazione
di pr:iticarla fia così prelfante, perchè- il Ban,bino
11011 può lungo tempo fopravvivere ~ queil:o acci~
dente; ed •in · oltre la Madre è in un irn.minep.te
pericolo di perdere Li Vita dal)' emornigìa conJdeq
rabile, che ordinariamente fì fa nella cavità del
Baffo- Ventre • MAuR1cuu fa menzione (t) di
~rna Donna, che mod nei dolo"d del -hito; afr' a
percura del fuo Cadi1Vere, fi trovò che il Bambiq
no era ufçi'to dalla Macriçe per un laceramento>
eh' egli a vea fatto alla parta hteralc:) deih<1- di
quefto Vifcere. Il .6ambinÒ, che trovò morto, aq
vev<1- tutto il f~io Corpo foori dell' Utero nel1<1- ca,
vità dèl. Ventre dell<1- Madre, ec! il foo Capo era
rimaito fermato ni;ll' orifizio della Matrìçe, l<1- P/aq
centa era · diftacc:i.ta, e caduta nel Ventre, che fi .
tr_o vò ripieno _di Sangue . Gl! 1 u e111i;; A1J raccont<1- ( z)
la il:ori<1- ddl' apertura di due Donne nelle qualt
l' Utero ii trovò -hcer:ito; i.n una, il 13ambino fo tro~
vato fopra gl' ·1ntdl:ini · con molto Sangue fparfo ~
e nell' altra, . il Bambino nuotJvà nel Vçntre colle
i\ìe açcp1e 1 la Marric1, e!fendo rotta 11el foo fondp~
q
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(i) Liv, de~ AJ:,i;mcl,i., Liv, i • Chap, i J, pag, l 19,
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In q_tiinto luogo fin:dmente çleve/ì proceder~
all' Operazione Ccfar:a n.el cafo di qualche Conce-:
zione Vimrale; perchè quantunque l' Vtero {ìa _il
luogo deftinato dalh Natura per riceve_rf;: il Feto•
e donde er prende il foo Jrntdmento, ed acçrefci,.
mento, fi fon vedute però qualche volta delle Con..
ce-zioni efrrao,dinarie nelle Ova_1e, nelle Tube - F,1/.
1oppitr11e, ed anche nel Ventre, fecondo il luogo do.
ve la forte ha. fatto cadere l' uovo fecondato ; il
che è J.l;at9 çonffrmato da un gran numero d, O[.
fe{vatori; ed in çonfeguenza fi fono qualche _voi ..
ta formati degli Afceffi da' quali fi fon dl:ratti con
fuc~elfo felice_ i Feti, e gli avanzi di effi, che ii
era~no corr.otti nel luogo dove fì çrovavano, o che
vi {i erano formati contro le Leggi del.la Natura ( r) •
E' -cqfa evidente, che in tutti q uefii cali è necel:.
fario ar
parere rifol verfi ali' Operazione Ce ..
far_Qa • che fi dovrebbe anzi praticare immediata.
mente in tutti quei Parti malagevoli, e contro.

nofrro

narnra 1 _ piuttofto che tormentare le Pazienti per
VO•

• (1) Ved. il nollro . Manual@ d'Operazione, Cap. 15'•
Obf. 1. pag. 141, BAR-THOIINIIS, de infol. part, vii[. Os d'un
f~çus rendus i,ar l' anus, fortis par le nombrìl, rendus par
un ulcere au derfus àu Pubis, fortis par un abfcès à. l' ai•
ne, · Tranfaa. Philof. an. 1724. num. 385, Art. 4. anlll,_
1730. num, - 416. Art. 1 ann. 1697. num, :n9. Art. g.
;inn. 1701, num, 1-75. Art. 7, ann. 1696. num. 243._ Art.
S, ann, 1705, num. 30:,,. 0s d'un Fretus tirè par llll abfcès
au Ventre au derfç,_us du Nombril, Hi11oire d~ l' Academie
Royale des Sciences de Paris ann. 1709. Enfant tirì: pat'
tnorcçaux ·, d'une 'tumeur gàngreneufe, près la Ligne blan-1
che , Le DRAN, . ·Obf. 9 -2, Tpm. 2, Fretus fortis en pluGe,.
urs morceaux par le nombril, Comm. Litrer. Novemb. 1732• ._
0 s cle Fretus fortis par l' Anus, Mr. LnTRE ,l:lifi, de 1' 4i
~ademie Roy, dfis S.;, ann •. 1701,~
·, _

Capitò!o Xl,
,;,olere dilatare in vano il paifaggio~ e · farle par~
torire per le vie nàturali, i quali tentativi cagio.
:nano loro- la morte. Ma per rendere più felice il
fuc,ceifo di queil;' Operazione, fpett"a alla pnidenn
del!' Operatore di prepararvi l• Inferma, fubi~o che
le . vern doglie del Parto fi fanno fentire, alfi ne
di prendere le circo:O:anze pitì felici dove può tro.varft fa Donna fta o per riguardo a.11'-Operazione, o per il · buon e/ìto; e che vi fi ..procèdeife
avanti che le Membrane che contengono fe acque,
e il Bari.1bin-0 _ft rompdfaro, e che le acque foffo,.
ro fc0late, perchè allora l' eftenfìone delle inci.
fioni , che ii faranno fatte tanto alle parti conte.
nenti del Ventre, che alla Matrice fi troverà mol ..
to .minore dopo l' e·J:!:razione de! Bambino, e dell.e
fue dipendenze, che fe le ac'iue ii fofièro fcolate
ivanti l' Operazione.
.
Egli è :\ltresì necelfario di evacuare l' orina
della Vefcica, e le materie efcremerttizie de' groffi
Inte!l:ini avanti di procedere . a detta Operazione.
Perciò fi fa coricare l' Inferma a fponda dr letto
call:i. Tefta, e col Petto alquanto follevati, indi fi
fcuopre il Ventre per farvi un incifzone dal lato
dove l'Utero, ed il Bambino lì trovano più indi.
nati, quattro dita <liftante dall' Ombilico fino :\
~ue dita <liftante d:igl' Offi del Pube. " Per .fiifare
( dice ( 1) il Sig. LE v R.ET ) in queft' incifione un
,, luogo · pià precifo, penfo che conviene rappre~> fenrarlì fubito una linea, che farebbe al9.uanco
,, obbliquameme d'inl'l.anzi all'indietro, e la 'lua~ le principierebbe dall' eftremità anteriore del
fel labbro fu periore degli Offi degl' IM, ~l' term~
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, , narfì alla gitinzione del!' ufoma delle · vere Co..
,, flok .colla fµa çarcilagine, .e ·prendtre il mezzo
,, tr11, q.uçfia linea, e . la Lin,;a al f"1 per farvi l' in,, cilionç, Qudl:o luogo farà fempre al mio pare~
,,. re, ( continua )! Au,ore) un _punw proporziona.
,, ~o al vohime refpenirn del Yen tre, perchè ·que~
,, J.l:e lineç non poflono murare di iìtuazione, nè
•,,- di direzione, la Linea rnedi_a avendo i fu.oi
fpa.zt '_later,aji ~ propor,i ionati al volume, eh.e- è
,, tramezzo, Qpeùo çon{iglio · non nafce ( foguità
,, :i dire) dii una piira fpeçulazione, ma bensì da
una teoria fondata fopra ciò che ho praticarn
,, molte volte con difegno nel fare l' Oper.izione
,, Cefa ,e,1 folla Donna -morta di procurar di fa!.
,, , van: la vita, alBambino,o almeno dargli il Bat.
~' tefìtno, ' 1
Avan.ti di fare quefi' i nei !ione· fi_ fegnerà pri.
ma çb11 4na penna, _e çoll' inchio{ho la firada.
çhe deve te!l).ere il Gambau,c dd qi1ale s' introdu.
ce la punt~ .alla parte fuperiore di 'l,llefio fegno 1
per incideie fino alla parte inferiore clello {h;ifo
fegno gl' lntegumenti, la Soil:anza adipofa, ed i Mufco.
li, e dìvidere indi il Prritoneo con un paio di cefoje fpuntat~ in maniera 1 çhe qu,e{l' Ìl"iciiione fi:i
.raraleHa :i quella degl' lntegumenti, · ,, :Preferìfco
,,._dice il Sig, LE v R F::T nel luogo çitato) pel;' fare
,, quefl' inci,!i.one. I. Il mio Gambaut agi' altri . II,
,, Taglio con un folo colpo con q\1efto finimento,
~' non folamentç gl' Integum,enti , e ti Cellulare
ç,o tne lo .raçcomandanoRoussETo, e R1,11,EAU , )
7, lì\a, ançora ì Mufcolì del Ba!To"Ventre, ed il Pe~
,, ritonQo ; ma per riufçìrvl fa,cilmeµte, e fenza teme ..
~, r~ -çofa alçuna, fa una. gro!Ta piega trafrerfale·
; > tìel m·ezzo della rane ~ cht: voglio incidere ae c1ie.
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'e che {o tenere colle é:lue mani da un :dl:ante;

r

il che abbrevia molto
Operazione ful Cada ve.
re, e che fartbbe coi1feguente_mente lo fteffo
fopra il v·ivente. Allora coll' ;tjuto delle due
dira dell' altra mia Mano, che introduco nella
prima divi/ione per Jervire di guide ficrnre al
Giunbaut , pafso detto iì:rumento tra queile due
dita , e . pro!tingo fuffìcientemente in a!ro, e in
balfo ,, UI. Pongo gl ' Inteil;ini da parte, e IV.
finalmente incido fa' Matrice nella fua parte
media, e qua!ì laterale, nella il:elfa guifa, e
colle . mede!ìme precauzioni che avevo prefe per
,, l' ini;ifione del!' 4ddomr ; ed in çafo che le Mem.
,, brane che contengono il Feto non fieno rotte
,, dallo firurnento, le il:rappo per àbbreviare I' O.
,, perazione, e per non mettermi al rifchio di. fe,, rìre il J3a.mbino . Credo ( continua l' Autore ) che
,, olfervattdo n.itte gu~il:e circoibrnze fopra il vi" . vente, l'Operazione non farebbe che più facile ,
,, più breve, e pitÌ fìctlra; dì pit\ dla rifpannie-·
,, rebbe molti .do-Jori alla paziente, ciò che po1i
,, -mi pare dì una piccola confeguenza ( x). ,,
Ma ficcome in- un fimi! raglio, a mifura che ·
(ì 11. vanza l' inci!ìone _d el Peritoneo, fì prefentano
per ufcire fuori l' Epiploon, e gl' Inteftìni ; 1' Ope-,
l'atore deve fare riceµere àd i1n fu.o aiìanre qtiefte
pani .verfo P alto dei ·Venere, con che fi viene
,mcora meglio a fçoprire ·l' Vt(tiù, che deve tagliar/1 ai:Jch' elfo in apprelfo, cominçi:mdo con farvi
una pil;cola inçìfìoi1e, tantochè ferva per introd\1r~
vi ,un,a tenta fcan.nellata, tra quefto Vifcere, e le .
Membrane l çhe COPteng0no le ac1ue ; e il :5,unbi.
no
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no, folla quale tenta inlinua,ndo un Gambaut · bea
tagliente ·, {i apre l' Vtero con un raglio tanto che .
bail:i per eftrarne, il Bambino. " Mi pare impor- -.
tante, dice (I) il Sig. LE VRET, di far l' incifione
,, della Matrice piuttofto un poco più grande, ch:c.
,, troppo piccola, rifpetro al volume del Bambino,
,, foprattucto fe le Membrane fono ancora intere,
,. perchè nel . primo · cafo quefl:' incilione piÌl efl:efe
,, è di poca confeguenza per la Madre/ 11. cagione
,, della gran diminuzione, che fegue fubito dopo
,, 1•·eftrazione del Bambino. Ma fe l' incifione fof.
;, fe troppo piccola, la contrazione dell' Utero che
;, fi fa prefiilfrmo, e potentifiìmamente potrebbe
~ oppor ii molto al!' ufcita del Bambino, e porre
" tanto eifo che la Madre in pericolo, princìpa!.
,, niente quando le acque fono fcolate , ciò che
,. p~r troppo ordinariamente fuccede, quando uno
,. è obbligato di venirne all' Operazione·. ,,
.Si farà ( come abbiamo già detto J quefi' in~
cifione nélla parce laterale, media, ·e più inferiore
dell' Uter~ che farà pofiìbi[e per non aprire che
de' piccoli Vaii, che ìì trovano in quel luogo Ìll
piccola quantità , folamente pel nutrimento di que•
fro Vifcere, in vece che facendola nella parte
fuperiore deU' Ute;,o verfo il fuo fondo, dove fi
trova ordinariamente attaccata la Placenta, non ft
potrebbe evitare d' in.cidere i Vali . groffi, e :ippa...
renti, che hanno comunicazione dalla Madre al .
Bambino, e dal Bambino alla Madre, i quali Vafi
e!fendo numeroììfiìmi in quefto luogo , potrebbem cagionare una sì confiderabile emorragìa, ,ehd
ella ne perderebbe la vita.
Arertz

, Aperta la Matrice fr tagliano con gran circo.
f}eiione, o fi fl:rappario ( come abbiam detto ) le
'Membrane, che contengono le ac'ìue ~ ed il Bam•
bino 9 e 'J.UinEii iniinuando la Mano dentro l' -çJtert>
{e ne efrrae il Bambino, colla P/itcenta , e l_
e fue
dipendenze, e dand9lo immediatamente in man?
di perfona efpena~ per legargli, e· tagliargli it
Cordone Ombilicale, e battezzarlo quando occ_o rt:a, mentre che l'Operatore ft mette prontamente a fare alla Paziente la GaftrorafiiJ , altrimenti
çhiamata fa J'utura incavigliata, em,ndo quefta la
più . adattata in fimil cafo. Per efeguire la medefima G prende più fila di refe incerato , forman ..
qone una fpecie di nafl:rino unito, e piatto, che
s'infila in un grand' ago cmvo, oJferv.ando che
i doppi del refe fiano pari ; cioè , o fei , o otto•
L'Operatore prende l' ago cosl infilato colla Ma.
no deilra, e mettendo l'indice della. Mano finiftra.
· dentro fa ferita, ,ed il pollice fuori per tener
fernp il Peritoneo, i Mufcol i, e gi' Integumenti,
introdurrà r agP, nel Ventre , cònducendone la.
punta lungo il .dito indice, che refta nella ferira,
per ·non intaccare gl' Intefiini. Indi forerà di dentro in fuori il labbro d.ell' incifìone, comprenden.
do nella Sutura il Peritoneo, i Mufcoli, la Cellulare,
e gl' Integumenti ( e non l' Utero, perch.è come
fann@ tutt' i Chirurghi, una fimile Sutura. farebbe
molto pregiudiciale) facendo ufcir l' ago due dita
di,fta-nte dall' orlo dell' incifionè, affinchè il punto
di Sutura tenga' più forte, li forerà in appreffo il labbro dell' incilìone oppofia , per far q_uefro. s'infilerà.
li medefìmo ago con quel capo del na{l:rino, che
~efta p.endent~ fuori dell' incifione ( fenza, ,tl:are a
'!l61are i.o, l'ri,m;iero d1,1e aghi all' eftremicà di . ef.
fo.
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(o, comè alcuni vogliano, · il 'c he · non ferve
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alerò, che a render 1•_- operazione più compo/h, e
mifreriofa , e a vendo meifo l' indice di · u,1a delle I
Mani, g,ualunqtie fia che torni meglio nel!' inci,
!ione, e fotto il labbro, affine di folle var!o ; è
tenerlo ferino in dentro , men tre che · col pollice'
lo tiene per d-i fuori, prende · 1• ago çoll' altra Ma~
no, e ne inlìnua · la punta nel Ventre,. due dita
traf,.e rfe <liftante dal!' orlo del!' inci lio11e, e- fora
di d,entro in f~10ri, offervando le medefim e regole;
e cirçoftanze, che nel primo punto; . e fì faranno
t anti punti di Sutura di quà, e di là dell' incilì~
pe di uguale diftan;,:a da un punto all ' altro , fe,
çondo la foa ampiezza , Q!,ii,ndi dividen do in due'
çiafcuno dei Capi di;!· nafl;rino, fi prendono due
caviglie coniìfl:enti in due pezzetti dì ta ffe t ta inc,
rato, e av voltato a guifa cli un piccolo 1~ occol ei,
to groifo qttanto una penna da fcri vere, e , fi Je.
gano di quà , , e di là dell' inçifione co' ca pi de(
naftrino, che {i è divifo in due, facendo vi tanti
podi doppj qu anti fono i punti di Sutura, procu.
rando di far tenere in quefto m entre · d;i un afian.
te ben r iuniti i labbri dell' incifione .
vi è un' , àlr,:a maniera di farr;: gueil:a Sutura,
che lafciamo all' elezione dell'Operatore. Si tiene
trna fofficiente quantità di aghi ben forti , e ben
curvi, infilati di fei, o otto fil:i di refe inceraco,
e annodati àlla foro dl:re111id1; fe ne prende uno
con ],i Màn deJ1ra, e lì pa ff:i. . trn verfo ;i uno dei 1
Lab?ri d_~ll' inçilìon_~ di fuori in dentro, .un buon
pollice ddhnte dall ' orlo dell:i medefima, 'prenden~
do col!a Sutur;i gl ' Integumen t i, · i Mufcoli , ed il
Peritoneo, follevando coll' indice dé!la Mano lini.
fir4 1 il · f(ritonr~ non folo per p<1ifare più facil~
mente
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n1ente l' ago ; ma ancora per . impedire che non
veng~ a mtaccare qualche p~rte interna; indi. fi
fa pafli re da!P al_tro làbbro di dentro in fuori, te~
nenào. il pollice della Man finiiha ' déntto l' incifione per titenere Un\te quelle . patti . che devono
forarfi coll'ago I e per afiìcurar!ì di non offendete
gl' Inteil:ni , Colle m edefi.me i·egole , e circoil:anze
Ji patlèran nò tanti aghi quanti faranno neceffarj
per la lunghezza dell' incifi.one; indi ptendendo
una delle caviglie defcritte di fopra I fi fanno paf.
f:ire fotto ai nodi delle fila, - chb vengonò a fo1·mare una fpttde di cappio; e tagliando dall' alcr:i
pm<! i iì li corl'ifpondenci per levarne g1i aghi; fi
aprono in mezzo i e vi fì annoda, e ferma un' altra fi.m;Ie ca ; iglia; o!fervando di far tenere da un
àftante Den i-iu1,ite le labbt:1 T unà alP altra della
inci'.ione 1 e di fi:rin gere qua.mo bail:à gli ultimi
nodi delle fila, che fatanrtò fatti à cappio per po•
tere ilri ngete ; ci allen~are focondo il bifogno. ·
_ Fatta la Sututà {ì cavano i pan rì i imbrattati di fangue I che {ì eran . poil:i fotto la Paziente ·. per metter ve ne dei · puli_ti, e pone_tle trna.
fal vi_etta I éhe dev~ fervi.re', di fafcfatuta · da còtpo,
con uno Scapulare folle· fpalle; indi {ì inedica la
ferìta con de' pium:tcciuoli coperti di Balfamo dell'
Arc èo I che. fi mettono fopta 't utta la lunghèzZà
ckll' incifi.one 1 ~ ii portanno fopra i due lati · delià
Sutura; due piccole pezzette lunghe imbevnte nel
vino rolfo caldo foprappone1~dovi una àlt1·a pezzetta più grande quadra inzuppata nel medefì mo liquote; fi nalmente . fì fetn1età il tutto colla fafcia •
tura da corpo ,la quai e .fì attacherà con degli fpil .
)i fui lato de! Venere, 9ppo{\o ,ali'. in,cifìone, ·e ·fi
n.nirà la medicatura. coll' attaccare lo Scapi_ilare al~
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iafciatur:l tàntò per davanti, che per di dietre;
Si pottà dopo quefto fa Paziente nel fuo !et.
i o di ri pofo, le fi farà prendere un poèo di vino
inzuccherato, e fi far_à coricare alla fponda: dd
fuo letto in una fitua:zione comoda, però inclina.
ta alquanto ful lato del'l' incilione , :dlìnchè il fan.
gue ftravafato, po Ifa più facilmente fcofare .dal!'
~ri.tilione, la quale {i tratterrà fuf!ìcientemente, 'e
·: alfai Iungò tempo dilatata verfo fa foa pa:rtfi! infe.
riote per mezzo d' una· taita , o qaef che torne.
rebbe meglio con una fafciolina di pannolino,
Con viene tener follevate alquanto le Natiche
clella Paziertte, aflìnchè tutte le parei fieno rifaffa.
te; bifogna altresì tenerle le Cofce piegate , e fegate apprelfo appoco come dopo l'Opera:zion~ def.
la Ltotom{a .
Non fì Ieverà l ' Appareccfiio, che ogni z4,
ore ; olfervando di rallent:tre il punto inferiore delb Sutura ogni v.olta èhe fi medica, net·due, ò tre
primi giorni dell'·Operazfone, rer facilitate Io fco,,
lo delle materie ftrava&te ,. e riftringer!o in àp,,
pre!fo ; e di fare ogni volta che fi medica delle
imbrocazioni fopra tutto i'l Ventre dell' infèrma,
(:On parti eguali di vino roil"o, e d' olio rofaro
mefcofati, e bolliti infieme.
Oltre di ciò non vediamo l' ìmpoffibilità di
fa re ( fo fi · giudicalfè l)ecelfario J .nella cavità dd
Ve ntre delle injezioni tfopi'de con de' liquori àno•
d ini, dolci, e balfamicf, o purntnente afterfivi fecondo l' occorrenza , poichè è cofa provata , che
l'acqua injettau. nel Baffo-Ventre de' Cani fi è tro•
va ra in brevifiìmo tempo alforbita .
Rifpetto alJa regola del ·vittO dell' Inferma
non fe le darà alti-o alimento, che del bròdo' fatto

di
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fob . carne . magra di Vitella, finchè non fieno·
·,alma,ti .gli accidenti, e per bevanda ordinaria
prenderà della tifana fatta colla g ramigna un po,.
ca dì cannella, e di regolizia, nella quale lì met..·
terà di quando in quando in ogni bicchiere 1.ma
i;ucchiajaca di Sciroppo di viole, ·
Si ~vl'.à cur.a di temperar l'aria della franza
della malata ., e fi cercherà di tenerla quieta d' aRimo; bifog1ierà tenerle il Ventre mediocremente
libero con. de' clifl:eri fatti con. un decotto di crufca. in ciafcuno de' quali fì aggiungeranno due once di miei violato, e un' oncia d' olio di mandorle dolci efiratto fenza fuoco. Le fì daranno .dei
detti . cliih:ri ogni du~ giorni . fino che · 1.e grolle evacuazioni fieno fcolate, e che il corfo del ·laHe
fia palfato.
Fi-na!Jnente quando iì vederanno fcemati gli
fcoli purulenti non fì medicherà la piaga che col
balfamo de~. Perù , in cui s' inzupperapno . i pili~
. macciuoli; e li caveranno i fili della futura ., quan•
do l' inciiìone fa~à interamente riunita, · e fi da•
ranno allora .all'Inferma de'. nutrimenti un poco
pì1ì di fofl:anza; come farebbero uova frefche, e
zuppe leggiere con una giu-fl:a moderazione fino
alla perfetta guarigione .
Terminereml" queilo Capitolo colla Sezione
Ctfarea fatta folla Donna morta, per dare fe è
po!lìbile il Battefimo al Bambino. Subito dunque ,
che la Donna ha -refo l' ultinio refpiro fe le fcuopre pront_a mente il Ventre aprendoglielo .dalle .Co.il:ole. Spurie medie lino all' Offo del Fubr:, come
anche la Matrice in tutta la fua efl:enlione, e fì
battezza il. Bambino, se è .vivo, fenza cavarlo affatto dall'. Utçro, comentaudofi folamente di ripu....
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4frgli il Capo per verfar vi 1' acqua fopra. Se il B«n1t.'
bino refta virn dopo battezzaco, conviene: àl!ora
legargli, ' e tagliatgli il Cordone Ornbilicale ; e fari~
involtare ne' panni caldi per eifet portato pront::i.
mente fe è poffibile alla Chiefa, affine di ticevel'e
il rimanente delle ceteinonie del Battefìrno, Finita
1,operazione lì fa la Sutura delPdlicitt}a (1) all'in•
ciii.olle del Ventre della Donna motta.
·
L · Operatore oifet,erà di battezzare il Bambino feriameme, e tranquillamente; di verfar l' acquà
fopra qualunque parte di elfo che gli riefce più
.comodo; di fare oifervare il fìlenzio agli àffifienci,
e che effi fìeno attenti, affine di potere riferire alla Chiefa la verità del f.ttto; fi nalmente di, 11ronunziare difiintamente quefte pàrole. BambinO{, ( e
verfando 1' àc,1ua in croce (ulla dett,a parre ) 111 ! i
battez.1.a in mmin~ Patri.t ( continuando a verfare
I• acq-ua in croce ) à,, jit;; ( e terminando lo ftelfo ·
in croce ) è.3" 1'piritus- J'anélt ( e finire,. il Battefi~
mo cogr affiftenri, dicendo) Ameit. .
J>er a/Jìcurarlì fe tin Bambino è veramente
vivo fubito fottito dall'Utero o nel tempo de!l ' O•
perazione Ct:farea , oppure in altre circoftanze,
l' Operatore deve . oifer vare avanti di ammini.fl:ra rli
il Sacramento del Battelìrrto, ie il Bambino frride1
fe dl fegni · fenfibili di una refpirazione Jibei'a, e
apparente, e fe mu.ove qualche parte del fuo Corpo. Deve tàftargli con grand' attenzione il Petto
folla regione del Cuore pe.r ricouofcerne i moti 1
gli tocched medefìmamente la Fontanella per offcrvare

· (1) Quefia Sutura fi fa rt punti continuari; · c@me fan•
i' Pellicciai nel cucire le loro pelli, don,le viene che chiama/i
.S«tr<ra del Pdliccii,jo, o a Sopraggiuo.
'
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,hre fe la Dill/fÒle, e la S'ifto!e dell' Arterie della
· IJ:mzaMadre, e del Cervello !i fanno fent_ire. Gli
raftdà an<;ora l'Arteria del polfo, ed il Cordone
Q1Ùbilicale,
Tutte quefre precauzioni fono alfolutamente
· neceffarie, perch<Ì un Bambino in una eihema debolezza; può elfere vi vo, fenza però dar fegni della fua vitalit'à per degli fi:ridi, e moti efieriori; e
· fenfìbili delle fue pani, e che la fua vita può effer provata dalla fola Circoiazione del fuo Sangue,
Ed è perciò che !i giudica elTere del!' ultima wnfegu.!'!nza l' o!fervare tutte quefl:e cofe, sì per ciò
4:he rifguarda la morte del Bambino fenza Batteftmo ; che per evi rare i diil:urbi, che la negligenza
di que/l:e o!fervazioni può cagionare nelle" famiglie.
Malgrado tutto ciò; che fi è rappottàto in fa_
vore dell' Operazione C~farea ,. c-onvien confelfare .
~!fer- ella pericolqfa 1 e foggetta . a infinite difficoltà,
perciò non lì in tra prenderà mai fenza una a!foluta neceffità; appoggiata dal conlìglio di abili Profeffori, e cihe le forze della Donna lo permettiao.
, Nulladimeno le ragioni; e le' offervazioni de' Partitanti di quefi'Operazione ci fon0 fembr:ite molto
importanti per dover effer riportate in quefro tuo/ go, Non intendendo effi di conferv:tr la vita al
Bambino a tofio di quella de!Ia Madre; ma: di
CQnfervarla per mezzo · di quefr' Operazione ad en..
trambi; quindi in veGe di bia!ìmare quei che 1a.
propongono 1 efamina-r conviime fenza prevenzionè,
e con uno frrupolofo difcernimento ciò; che effi
adducono in foo favore.
Della Sezione Cefarea, ìl Rev, i>. DAMA so da
Empoli, Minore O!fervante di S. Francefco, Let•
tor~ Giubbilato, Prefetto degli Studi iu OgniJfauti
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Del/' Ofer,1z.io11e Cef1rea.

dì firenze, e Teologo Efaminatore Grandtrc:i.le,. lìà
cornpofta una dottiffìma Dillètcazioue. lri èffa · do.po che egli hà nàrraro il nioti vo; _ che a ciò fare
l'obbli gò, e dopo aver i-iportàt'e .non poche ' utili,
e quali necelfarie dottrine intorno a ta1 foggetto ,
11011 con ordinaria fodezza; ed erudizione; prnova
in primo ' 1uogo Ìil.On effer certò; che Ja Sezione
Cèfarea- fìa di fua natura; e di per fe induttiva
il ella 1ù9rte; ma che anzi è molto. probabiie ,. ch'e
in alcuni. cafì ella fìa 1' tJnièo nietz-0 per faJvar\\
la vità alla Madre , Poi dato; e non concelfo e(•
fer raie; , che non è propofìzione ; èhe meriti la
c ònfura di te~efària il dite; che là Madre è tenuta e~: C/2aritate a for;g.e ttarfì ad e/['l; tatça la
fuppofìzione; che _foggeuandòvifi fì potrà battezzare la prole; e non _ foggettandovifì la prole morrà
fenza Bàttelìmo, Sot.b molti anni che 11 detto Re-v ;rendo_ ~~dre; tiene al pulito preifo di fe queil:a
_D.ilfertaziom; co.n un' aittà conten ente ta · Soluzione degli àrgurrienti ; che tomunemenèe fì adduco•
no da; T eologi per provate; che non .fì debba dare il Sàcraniento del!' Eil:tema-Ùni.ione ai còndannaci ali à morte. E febberte è ftaco più volte quefto Religiofo da me; e da airti ·àncorà fl:1mòlato;
e pregato di dai-e alla luèe per ii ben Pubblico
_quelle due bjlfertazioni non fì è ancora potuto
_indurre à ciò . fare; Don fo per quali rigttàtdi. I
foggetti di tali Dilfertazioni fono beili; ed interelfanci , ed in certe occorrenze promuover polfono
la falute , tempòrale, e lo Spirituale profitto di non
poche perfone •
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Òpo nato ii' _B ambino; e che gli {i "è legato,.
.
e tagliato if Cordone Ombilicale deeJì ripulirgli_ tutto il Corpo con due . terzi d'acqua , ed
ùn tetzo di vino Caldo, e fecondo alcuni 4u-,
tori; fì può anche fargliene ingo)are una pjccbla
cucchiaiac:i con un poco di '.?Ucchu o; in cafo che.
fìa indebolito dai travaglio de! Patto t Conviene
efaminare s; egli ha . Lu/fazioni alcune; o a1!e Spalle, alie Braccia; ai Carpi; o aile Còfce; alle Gam~
- be, ec, Se vi fono fcompaginamenti negli Ofiì del
Cranio ; come può fuccedere principalmente nei
Parti labotiofì; e· còntro naturà. Conviene altresì
oÌfètvate (e egli ha qualche apertura nattiràle chiu;.·
fa; doè à dire ie Palpebre; la Bocèà; i; orifizio
della Vagina fe · è Lina Femmina, li Cailal del!' Uretra, 1' Ano ; ec, petchè in t"al cafo bifognerebbe
prontamente rimedi:irvif
.
.
Se il Bànibinq h! qualche membro lulfato, o
frattiitatò; deeti, ( fobico che gli 1Ì farà legato, e
tagliato Il Cordone ùmbilicale ) rimetterglielo nel
fuo fito naturale; olfervando tutte le regole ne- ,
~effarie , come per la reduzione di quefte parti
ilell; Adulto (r).
0

S' Egli
-: . ( r) Ved.\ il noflro Compendio dì _Chirurgia, fecond~ .
Ediz,, Cap. 14, pag. 261 .
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Di ciò che co,nii~n fùe al Bamhino,~c.

S' egli ha gli Ofi'.ì del C:anio fcompaginati, 61..,
fogna fpeditamentè rirdetterg!ièli al fu o litci, corri11rimendo leggermente il Capo del Bambino . colla
·palma d' ambedue le Mani, tanto per da v2nti ehe
r er di diet ro, e · per i tari fecondo dove occorre,
Elfendo detti O!Iì rimefiì al loro lito, bifogna
coprirgli _tutta l' efrenlìone del Cninio con una
pezzetta inìbevuta nel vin caldo j foftenuta da un
pi cco'lo fazzoletto pìegatò in trtàn gofo per fonùare ·
tiri Copr,-Cafo ferrtplice; d0po éiò fì acconcerà il
'Càp"'o Jel Bambino, e fì porrà nel1e fr.e pezze .
·
Se vi è qua1ch'' apertura naturale chiufa, per
.efempfo•, fe le Palpebre fonò incollate, ed unrte
in!1erne; l'Operatore olferver.\ fe io fdno totalrnente ; _o in parte; fe non fonò che in parte unite,
egii introdurd: nel luogo :tpert0 ùn:i tenta can,nellafa pef introdurvi folla gùida dt quefto ftnr1nèm6 la · lama d 1 un piccolo parò dl Cefoje fpun,t :ìtè c"olla ·quale le di videtà da un lngolo dell' oechÌò iino all' aftro; ma' fe l ' unione delle Palpebre ~ totale, 1' Opetatore rialz:tndò primà nna det'Ie Fai pd:\re, e dandola a tenere ad una p·erfona.
inteliif!;ente ; mentre eh' egli terrà l' altra; e indi _
alzandole ambedué, l' Operatore dìvider!t un poco
ò·ell' unione di dette parri con un Gambaut d'ritto,
e ben tàgliente per continuare· in a:ppreifo, col
mezzo dell a carinellatura delfa tenta; à dividere
il rimanente defle Palpebre nel modo che abbiamo
,kfro di fopra: . Indi fì fcdfteranno alquanto le
Pa1pdfre l'una dall'altra, e vi ·{i_ apilicherà' fo.
pra una i)icc0la pezzetta di pannolino fine iniup•
_pata -in un poco di vino caldo,
Se fono le Libbra del la Bocca, o quelle dell'
.(lrifìzio. della Vitgii'ia , the fìèno incollate, ed uni~

te

,Capitolo XU, .

te .infierne,

çonv i~ne operare peli' iftelfa guifa eh~
;ibbian?- detto per dividere le Palpebre, e .ippliçar,vi gl' iil:effì rime<li ;
.
_
S~ U B:1.1.1)bino viene i!!la lu,e e coll' ,t\.np ç!,i4,.
fo, ' l'Operatore olf,erverà il vtro luogp dove dev~
eQè re l' A.t?-o, per farvi I' ;i.pertura colla I.,an,cetta .d a
afq:!fo, di <:ui fi,ne farà fifi~to il 1µa1J.ico con una
piq:ola fa(ciolina di pannolino, infìnua1+dol<!, fìnp
nel)' {ntefti110 E,etto; fj. ri,c opofcerà . la l·iufoita de!P O,.
perazione daHo fcolo del meconirem , o efcren;ienti nerj_
che fì lafceranno fc0lare fj.np ,che vepgano a fer.m:).rfì ,da fe, Fatto ,ci@, · l'Operator,!:! iqtrodµrrà il
foo ,d ito nelr Intefiino Rftto, .av.e11polo prima -gntp
coll'olio• pi:r · pl{ervare fe l' ap1,,rtµra è bafian.tt,ment.e larga pt r par pa!fagf;iO agli efcrementi, ~
fe nop, lo fofTu a,bba!lan~a, ingra!).çlirà j' apenµr,a.
in fù , e in giù , face.ndovi a11che nelle picco!~
jnci!ìoni ;i,lh ci,rconftrenza $ii detta apertm;a pe.r
da.d e 1-!- figuri qi µna rofe.tta, ,affinchè l'Ano pren.da pili ag~v.olme11re l,1 fua _n atpral tigur;t çircoiar~.
fatto i' Ope,:aziqne fi, porrà .çell' apertura J.ma.
tafta di fila . alquanto più g~offi1. alt' eftremicà , cg.e
reflerà (uori, t morbida , legata con un filo, ~
in~upp:i-q p.eU' acqua {fo:ii::i , ' e fpremuta; e vi --{i ,
man.-ì:,errà per mezzo d~ una pezzetta imbevuta nel
vii,p çalc!o • e d' µn:i, piccola fafciatura a T d9ppi"•
Nelle foguenti µiediçil,tllr~ • fi 01ferv.erà di
JnUtll,fe la t;:dl:a ognt volta$ ,che il Banibin0 and~.
rà di corpo , f allora ~1 i11zup.erà fa detta tafia,
folamepte p.ell' olio, o in qualche mediç.: unent~
vulnerario per impedire~ çp.1y l'Ano PP!l venga ~
richiuderfi di nuovo, e dopc, :i,lqu~i giorni f! r,;o.
J'rir,~ dettll talla di qJialc!_ie uuguento dijf~a11te;
(Ome (~rçbbe '3,Uel19 d_i Cerufa , . fiucM Jli 9~•l~
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Di ciò che cowvim fàre al Bambino •

.'della ferir_a fiano afciutti, e ben cicatrizzati, ~
'che non vi fia più da temere che I' Ano poifa
richiudedi ( r), il che farà anco fuflìcienrementè
·aJfai impe4ìto dallo fè olo delle m aterie ftercoracee:
Se fì tro va ife i) Ca p-al dell' Uretr/1 (sì nell'uno, che n ell' altro feJfo) turato da un;i, piccola
·Mémbrana1 vi ~ farebbe ·quanto prima un • ap'ertu•
·ra coll;i, pu pta d' una lancetta ilabile nel fuo ma- '
nico, per· dare Io fcolo al!' orina ritenuta, e procurare per tal mezzo un paifaggio ? che )a, Natura
"àveva errato di darle ( 2) ,
·
Se avendo vifìtato il Bambino non · fe gli è
<trovato cos' alcuna contro. natura , non oq:orre altro, che di fafciarlo ne' fuoi pannicelli in manie.
·ra, che Je fue braccia fi rroyinQ av vofre pel primo pannicello, e di11efe lungo le parti li+terali del
' fuò Corpo, 'e ·le fue Gambe pure- . diftefe i.0. linea
·retta, e · che il fecondo panniéello fìa ciif'pofto in
· maniera che polfa anch 1 eJfo iµ viluppare il çapo 1
e ten1;rgPçlo fl:abile ip up attitudine dritta, e per-' penclico)are al
Corpo ' SuGcefiìvament~ va . fa.
fciato p.Jfei;vando di non fl:ripgere troppo le fafcie
' nel luogo ·çiel Petto per non rµol e11are · la refpira.
, zi6ne cl:el Bambino , · Qùando farà fa(çiato gli 1'.i
•farà ingoiare un poca di acqu'a: ~uccherata, tiepida,
- 9 µn · poco di mie! çli Spagna, p di pµon miei
comune, e· dopo . un giuilò tempo, fecopdo che ft
- farà repurga:to dal Meoonium· , la Balia, gli prefen.
:-tei:-à .la Mammella per farlo poppare ;
0

fuo

Se •
.

(1) Veci. il noflro ~anuale d' (?peraz.iQni diC~i.ruj;

' Tcm.

·2 .

pag.

208.

(ì.) I bid. pagi.

·
2 21-.

Citpitolo XII·
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Se {i vede che il Bambino non polfa poppare

per avere il Frenulo di fotto la Lingµa troppo corro , il che fi riconofce dalla fuddetta eiifhcolcà ;
egli di venta inquieto , e magro per non potere
prender~ · nutrimento abbafrania, In tal cafo conviene tag liargli il cittto Frenulo per dare alla Lingua h li bertà di fare tutti i fuoi moti ( 1),
..
Vi fo no delle Levatrici· , · che frrappano
col!' unghie il detto Frenulo; u11 tal metodo non è da feguitare, perc!iè con · le unghie lì lacerano
le p:trti ; da) chi;: _p.e po/fono feguig: infiammazio.,
ni, ed altri accidenti; per que{to deve{ì tagliare
colle •forbiçi ·, çome lo diremo ip. apprelfo. OfMAKNo
racconta · :i.ver fentito · dire da A,cQ__qAPENDENTE che
. v'i erano in ceni luoglli d-' Icalia delle Levatrici che
·fafciavan~ crefcere l' unghia del :P0\liçe della M:an
deJh.1 molco lunga, :;ffi.111:, cU tagli?;re :; guifa di
coltello il Frenl1lo; ma un tal metodo non è 'Cla
ufar/ì per le ragioni cii fopra accennate ,
Conv}ell olferv:i.re Pe! · tagliar il frenulo colle
forbici di J]"on inoltrarle troppo 1 perchè fi potrebbero nel t:i.gli-ar!C? aprire le Vene R:;nine, fituate
ad ambidw~ i lati del Frenµlo, çiò che potrebbe
cagionare llll ! en~orrngìa. di . ~angue mortale, come
facceffo in quel Bambino, <li · çµi il Sìg, P JON 1s
ci dà la il:oria nel- fuo Trn,ttato de' Parti ( ~), il
qualé mor\ poco tempo dopo µna iìmiJç Opera.,
ii(l)ne,
·
Per far() que{I;' Operazionf(l 1 bilogna colla Mà11
finifrra alzare alquanto l' eftrernità della L.ingua,
trendc;pqol~ con, un. rezzo 4i ra.mwliµo 1 perch~
non

(t) Veci. il no!lrQ Man, d' Op, di Ch. T, _z , C:ap, 8. pa~, 6 ?'

'.. (1,) 'f~ai"iè d~s Acc9uch,, pag,

1-7 s,
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Di ci:ò c,~e convien far: al Bi1mhi11Z~, ee.

non veng~ a fcappart;: dalle Diq; fi taglierà dipol
il Frenulo cGn lllì NÌO di Forbici fpurirate, e fq
ne taglierà quanto Jì giudicherà ,1ecelfario ~, iìn chènor1 refli più vi:nin' oft~co!o in elfo, çhe poifa irn,
pedire , il Ba rµbin.o di poppare coq filcilità .
~ifog/J.il- far qµefl:' Operazione con molta pre.. quzioi\e per ti91ore di DOil co1.11prendere nd ca.
gli.o i Condotti S,i!ivari, i N~ rv i rlella l,ingua, e
le Vene Ranine per evirare l' errore di cui parla
il Sig, D1 ~NJr,,.!,1el fuo Tratt;ito de' ,Parti pag. 3 76,
Fatta l' Oper;à2i__,òne la Balia a v,rà cura di palfare
leggieqµe1ìte i! fuo dito tl} ffa to nel me! rofato
fpq9 .'J,;i, I,ingua del Bambino per impedi,re, che
·non lì riqnifca niwvamente dette? Frenulo .
-- · . Se il B~mbino non iì purga atfa i toil:o del ,
foo Meconium, e che abbia ~e' dolori d_i corpo gli
4 farà prendere in più volte coµ , un c~1cchiajo l!ll
onÌ:;ia, qi Sci,r orpo di fiori di , pefco, o di cicorea.
compofro: pppure gli fr f11rà qna piccola foppoiì:a.
con una mandorla zuccherata unta di miei vi ola~
tO ~ o ço,n pn pezzl:!tt~ di fa pone, che gli s' i11tro.
durrl.i neW Ano, o qualche in)ezioni:: di l~tte tie ..
pido, o fimile •
·
Se il Bambino foffriffe qualche colie-a ventof~
gli f,, far;mn_o dell' unzionJ ful Ventre cog!' olj di
campmilla, di mandorle dolci mefcolati infiem.e 1
e un poço ç~ldj; indi fi coprirà il V~ntre con 1-lll
pannolino caldo, firialmente gli s'infetterà nell'Ama
q,el latte dolce, con dell'olio di mandorle dolce·
tiepiifo, §i farà bollire qn poço di ferne di papa.
vero bianco, ~ fi.- m~tter~ 4i 11uefio dei;ott-o 111:UIS

fua pappa.
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'.BAMBnn;

~u;. T1sSOT , ,(1)

~, 'rutto iJ Corp@ del Bamb.ino che nà.fce è rie:~
perto d'una craifa muccofìtà prodotta dalle acque nel" le quaJi .egli è vivuto. E' neceffario dunque pulirlo
,.., fubito eh' egli è nato, e non v·' è cofa miglio..
,, r._e per :Ciò fare, che una me[colanza di un ter...
" z.o di vino con due d' acqua, il vino purn, e
,, perniciofo . Si può replicare queita fav-anda per
., akuni giorni coatinui; ma egli é un cattivi1Ii...
t)
mo collume d;j · conti.nuue a lavare il Bambino
;, in quefta guifa, e fe non rielcifl"e nelJ.a manie" ra foddetta feparare queft' untuofìtà dalla fu-per', fi.cie del Corpo del Bambino, bifognerebhe fer..
,;. ·v:irli d• una deeozfone di cam0milla fcioltovi
,, dentro una piccola dofe .di fapone Veneto _.
.deBa Salute è 1a regolarità collz
4 , La bafe
quale fì fa 1a trafpira-z ione; per ottener.e que..
{la :,regobrità bifogna primieramente , come {i
,, è detto .di . fopra , fl:afare le por:Ofità del., la •C.ute 4a qµel'la muccofìtà untuofa che le .t::o..
priva; indi fortificare 1a Cute med~fima ~ il che
,, non lì può ottenere dalle lavande tiepide ·, c.he
,, piuttofto l'indebolirebbero. Quando la Cut1i h~
,, la forza neceifa.ria fa fempre le foe funzioni , e
.,, la .trafpirazione non · fì difordina nelle mutazio.
ni de' tempi; non deefi d.u nque trafcurar niente
,. per metterla in quefto fiato ; e per pervenire a,
,, quello importante punto hifogna lavare i Bam.,
'1 bini pochi giorni d.op0 nati col). àeH' acqua fred- .
,, da
i,

(r) A:!Vis ·~n P;uple far ,Ja Santè , pai, 31 ~.
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De' 7,1antaggi-di ·1avare) Bambini, eé,

da tal quale fi apporta dalla fonte: Per ciò Fa.
,, re ;lì ufa una , .Spµgna, e fi comincia per · il Vi.
,, fo, le OrecGhie, poi dietr0 iJ Capo ( fi, deve e.
,. virare l<1, Font,mf/la ) il Collo, i Reni , e indi
,, · tùtco H.Corpo, le çofce 1 le Garripe; le Braccia,
. e fi.nalmente per tutto, Qµefro metodo µfato da
tami feço!j., e· praticato a' noil:ri · giorni da moi.
,; ti Popoli, i quali fe ne trovapo molto bene,
, , , fembrerà i:ipµgnànte al!' ufo di un gran nume,,. ro di Madrl , · le qw1H crederepbero · ap11nazzare
i loro Figli , e non avranno punto il ~raggio
di çiò fare, e foprattutto di relìfrere :!Ile grida,
,, che fan110 fpe/fo per k prime volte die lì ·]ava~
no , Ma fe tff:e ver,unente li amano non . po!fo.
no dar loro · un çonn:a/fegno p.iù reale di quefra
,, tenerezza, çhe fuperando in . lor favore quefra·
,; .ripugnanza, J Bambini deboli fon qtielli, che
,. han110 piÌ!- bifogno · di çlfer lavati, Vi è però_
,,- un . grado di debolezza , çhe deve impedirlo;
,; que{!:o è quan_do iJ Bambino ha . pifogno di ,ca,, !ore, de' cordiali, delle freg~gi"oni per non mo.
,,- r.ire di debolezza; impero_cçhè in · qµe[l-e circo,,· ftanz;e . la lavand;i.. gli n1Joçen;:bbe; ( per i . Bam.
,, bini · robµfri, fe i:1e può far di meno di tenere
,, · quefro metodo) e non fi pµò credere fe · non
,, dopo averlo fperimentato più: volt.e , quanto det., . to · metodo contdbqifce a dar loro proptamente ,
,, le forze, · Io ho iJ piacere di vedere ' popò cEe
,; ho cercato q' introdµri:e q1,1C;lf\:' ufo quì, che mo!.
,
te Madri le piÌJ tenere, ~ _le più ragionevoli,
1
,, l' hanno prati.catQ ço' piÌJ , yappgglo!ì fticçeili •.
,,, Le Levatrici .che ne fono fl:ate le ce{li)ll<_?ni, le;
,, Nutriçi, e le Governanti, çhe ne fopo frate l' e.;
n fecutrici, lo promulgano> e fe eJfo diverrà giam~
n- m~i

Capitofo XII.

Io dimofira, '!9'
,, fono · pienamente perfoafo, che cònfervando uq.
,, grandiJiìmo numero di Bàmbini, elfo ,contribuirà.,
'-,; · ad am;{ìare i · progteffi ddla cljxninuzione del,
,; Popolo ' Bifogna hvargli regolatamebte ogni .
,i gìorno ,' qualunque . tempo che çorra, e qual il:a,, gione _çhe fìa, · e neU<!- bella . ~agione tµffargli
,-, nelle. fecçhie cP acqua, ·ne 1 reçi pi enti delle fon~
,,· ti, ne' rufcelli, ne' fiumi, ec, Dopo· ali:qni gior.., '.
,, ni di pianti $' avvezzane;> effi così bene a quefto
,, eferçizio; che !,livep.ra u_n o de' lor piaceri , e che
;, ridan0 i!l t~itto j! tempo del bagµp ',
,, ll primé:> vantaggio cli quefio- meto8o è cc.,,
,,. ~e P -ho già: detto,' di mantenere Ja -nafpiraz.io,.,
;, ne, e di . rendere i Bambihi -meM frnfibili · alle.,
,; impre!Iìoni .clell ' aria; ·ma cl<1, quefto primo van,, raggio ne refulta, eh.e 4 prefer yano· eliì da un
~. -gnm .numerò çìì mali' foprattUtto d:dla Rachiti" dç ~ali~ · ofrnizioni ,' dalle rt1al<1,ttìe t µtanee, e
,, dalle cònv.µ!fiohi, e · ~ afficurano· Jorg- µna f.,.,
,, Iute fiabile ~ robufta', e durèv'ol'e ,
,; Mà 1-1on bifogna diftruggere il . vantaggio;.
~• che gli fi fa lavandogli, per il cattivo 'ufo di
;, tenerli troppo al caldo; non v? è cofa !;'il\ per' ;, p.içiof<1, di queQa, e çhe uccida maggior "nume.
,, ro !,li B.ambini ; bifognà :wvezzargli ad elfer po·•; chiJiìmo veftiti ~ ì il ghm10, che l:r p.otte; ed
,,.. avere foprattqtto poco çoperto il Capo Iii, notte ~
. ;, e pµ.p!Q ·affatto il .giornò dall' 1,:tà di . dué anni ;
;,, eviçare ·, . çhe non jil:iano nelle çamere i:rop;, po .ca)4e, e f,uli . vivern ali' ària aperta sì di
,, efl:ate, che_ d 1 inverno, più che fra po/Ilhile. I
;, Bamoini àllcvati al caldo fono fpelfo infi-eddati ,
'; i · deboli , pallidi , -langi..idi > gonfi , mali Ò.con.ici ;!
·
,, fonQ
il mai gan·erale, come·· tutto me

\
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Dc' vantatti di lavai', ,; Bami;,,; ,'

,, fono a{faliti dalia Racbitid~ • qal!a · eonfuntiMe,
. ,. e da ogni forta di languidezza , muoiono 11ell~
,. infanzia, o vivono miferarnente in pre4a a tut.
0 , ti i mali, Q!_lelli eh.e {i lavano coll' a~qµa fred.
,, da, e eh.e fi allevano all'ari.a aperta, :i.,cquiìla,. no un buon temperamentp, ed µna . forte cofti- ,
,, tuzione.
,, Io credo dovere aggiungere · çhe P inf11nzia
,, non è il folo periodo della vir_a nel quale i ba" gni frecidi iìano utili ; gli }lo adopra,ti con un
,, notabile vantaggio in perfone di ogni 1:tà • an.
,, che in de' fetruagennarj; e vi fono d4e fpe~ie
,, di mdattìe più frequenti nella Città, che _nella
,, Campagna, nelle qu.ili i bagni riefcono 1~ofro
,, · utili, e fono, una, la debolezza de' Ne_rvi, e I' al,, tra, quando la trafpirazion.e non {i fa bene, çhç
,. uno tema l'aria• che è fh,fiìonario, o çata,rro" fo, d-ebole, e languido. Il bagno freddo ri~a,. biiifce la trafpirazione, dà della forza a' Ne~vi,
,, e difli pa con ciò tutti i difordini • che quefi:e
,, due cagioni prodllcano nelJ' economìa animai y;
,, Si deve prendere il bagno avanti il pranzo; ma
,, tanto i bagni freddi fono utili ·, altrettap.to l' U•
fo abituale de' bagni caldi, e perniciofo; impe..
,, rocchè effi difpongono alP Apoplesìa, all' idropisìa, ai Vapori, all'Ipocondrìa; e fi vedono le
Città; in cui l' µfo n' è frequepçe, defolate da.
,, tutte quefte ma!attìe,
,, Finiremo quefto Capitolo per alcuni conii.
gli che potranno contribuire a dare a' B;q:p.bini
,, un tenwer:ime,ntp vigoi:ofo, ed a pref~rvargli d&
,, molti mali ,
,, PR. Si deve evitare di dar loro troppo d:f
m,an~iar~? e re&oJarli
li ').tJantit~ ~~gli _ali-,

,s

re~·

" ment~

Capitola XII,
,, ,_m enti j e le ore del pranzo, ciò che è molto fa~
;, €il~ fino da' primi giorni della loro vita, quan~
,. di/ quella; che li nutrifce lo -voglia fare, ~d è
,, quefra forfe I' età dove convien meglio farlo,
,; perchè quefta. è in cui l'uniformità coftante del.
,, la _loro vita de \'e fare prefumere; che i , loro
,, bifogni fono più coftantemente ugllali. Un Ba•m•
,; binò t;he ha già alcuHi anni, il quale è abban.
,; donato alla fua vivacità; cambia i fuoi bifogni.
,; l:t fua vita è irregolare, il fuo appetito ancora
,; deve effer tale, vi farebbe per quefro fieifo del!'
,, inconveniente a foggettarlo troppo fervilmente
,, ad una . regola efatta nella quantità , e ordine
,, degli alimenti; la di/Iìpazione e{fendo ineguale,
,, il bifogno di riparazione non può elfer coi1an.
" · te ; mà uel piccolo Bambiio ;- l' uniformirà al
,; primo di quefri riguardi, rende utile l' unifor,, mitcà per rapportò al fecondo i qualche malattìa
,; che fopràvvenga è quafì la fola , che deva ap" portare qualche cambiamento a quefr' ordine, e
,; quel1o cambiamento deve effere allora riel to" gliere; o diminuire fa quantità de' cibi, Quan,; tunque una pratìca generale , e micidialé fra•
,, bilifca il contrario; la quale pratica non è au ..
,, torizzata da altro che dati' ufo di . alcune Nutri,, ò ignorantilììme, le quali riempiono indifcreta" mente quefre piecole Creature; quanto meno a" vrebbero bifosno d' alimenti. Si . crede da effe,
,, che i loro pianti fono femprn il g.rido della fa,, _me; e fobico che un Bambino piange gli vada
,, dato da cibarlì fenza voler riflettere che quefti
,, pianti poffono elfere l' effetto del!' inquietudine•
,, che gli rifveglia nello fiomaco la ri pienezza; Q
~ altri doloti i quali no.il fi po.(fono mai calmare
. ,, c9l

i-9-a
:,;
,;
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D~' t•antaggi di /i1vare _; Bambini.

col cibo; benchè ~lcqne volte riefca: di quietarli
con quefi:o metodo {tra vagante per alqini rn,om_enri,
primiaameate diftraendoli .coJ piacere di dettò
cibo; . feco1)dàtiartience . addotmentàn_d o!i; eÌfetto
1, . del cibo ne; Bambi ni; che è a/fai coitante I e·
,, che dipen~e dalle il:@ffe cagioni, che àfionnàno
; 1 tanti Adulti dopo il pranzo , Non ii può crede~, te 4uamo ptegi1;1dizio .ii faeci;t aj _Ba:mbini ali., , Irientandoli con tànt~ prodigalità; foppònendoJì
,, erroneamente cht i loro dolori dipendino c!alla,
,;, fame;. io defidero .che le Madri J,rµd~nti ;tprino
,, gli occhi fti queJt abufo; e i:> diilnigghino,
;; Quelle éhe da:nno abbqndànteà:1ente da: màn~
~• giare ai Bambini fulìa fpenipià di ti~vigorirli;
·,, s' ingànnà~ò mo1co 1 e non vi è sbaglio che ne
,, uccida Un çosì gran numei;ò qUànt6 __quefto;
,. nJtto .quel cibo che . un Bambi1:w niàn~ fupe~, riormente al foo bi(ogno lo indebolifce in vece
" di fortificarlo; poichè 1o il:0111.aco _· troppo aggta,, vàto perde le fue forte, e <;li viene meno capa" ce di fare in apprelfo delle buone <ligeftioni;
;, gli àlimenti dunque mai c!igetttJ non folamen;, te non nodrifcono . punto;, e con ciò il Bambino
s' indebolifce; ma ezia:ndi<;> diventano u_na for,, gente di niàlattìe, produq>no ~ell' oll:ruzioni, la
,, Rachitide; le Scrofole; delle ·Febbri lente; la con~, funziòne, ed anche la morte,
,, Non minore inconveniente dei fopraddett6
;, ii è queii-> nel quàle s' inéorre per riguardo al,, la regola della dieta de' ~amblni dopo termina" ta la lattazione; affegn:tndo ai plèdeiìmi altri a~
,,, Iimenti non folo q.iianto a)l' ecceffo, çome per
la varietà· de; medeiìmi , nutrendoli di fofranze
n di diverfa natura, . dal che riefcano noci vi . a1,
,, bro , ftomaco ancoi· debole, e delicato ,
'
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,; il

volgo ignorante, dice, . che· blfogna avQ
;; vezzare lo ftomaco
Bambini a tllttO; render,
,, lo tcobufto, ed allora e/Iì faonno -i;apàci di di.:
,, . gerir•: tutto _: l' intenzione.: pare.- otd1'i1à ; . ma 1,
, mezzi ·c he ·fì propongono ; fono coptrari/Iìm<;
1
.,, poichè in veèe _di tenderlo , bu·o no; cagio9eran,, no in elfo delle frequenti indigeftioni . Per, 'far~
,, un polledto tobtfto fì lafcia •per . 'ìùattr; ann~
;, · fenza ·efigerne alcun lavoro; ed allora egli è
,, capace de; più fatigofì fenza efi'efnè incomodato;
,, fe per àvvez-z atio allà faticà ii foffe obbligato
,, dalla fua nafcità à portare de; fardelli fupedor~
,, mente · alle fue forze; non farebbe mai - fiatQ che
un!l cat0gna, · 1ncàp2ce d1 alcun lavoro~ appli:.
,, chiamo quefta fìrrulitudine allo fl:omaco.
_
,, . lo àggiungetò una offetvazione importanti(..
,, lima; ed è; che ii lavoro innanzi il- tempo; al
,, quale 1! Ragàzzo del Contadino è cofiretto è- 1ii;i.
,, _ <lanno cònfidetàbiie per il Paefe. Per quefio fieffo che _le famiglie fono poco ' numernfe ; e che
molti Ragazzi efcòno àncora _ affai giovani dalla.
,, cafa _paterna; quelli che tefiànò fon-o obbligati
,, di lavorate; ed ànche à ' delle fatiche penofé in
,, unà età in cui e/Iì non dovrebbero effer òccu-:..
,, p:iti; the ne' g1uòchi della infanzia .- Effi fi
,, confumano avànci il tenìpo; nòn dive-n tànò -CO ~
,, sì forti; qqànto àvtebbero potuto efferlo·; ii lo,, ro Corpo non ha nia1 il fuo àcèrefcimento, e
,, · fì ·veggonò de; R:igàzzi di venti · anni, in appa" renza di dodici, o tredici, e fpeffo fuccumbbn<>
,, a <fuefii ftentati favori, e cadono in una fpecie
1 ; di tonfunzione, e di diifeccamento, che · -li uc:n cide,
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De' vi1ntdtt1 di

[dV1tre

i Bamhini ;

,, IL Bifogna lavargli o bagn:trgli nell' acquà
fredda; ed il coniìglio,. che ho già dato, e fal
quale io credo che non vi fia bifogno di trop.
po iniìfiere a cagione de•· vantaggi che ne rifultano ,
;; Ili, Con viene tar foro fare de• moti qu.an.
do è p_oHìbile, da che fono paifate alcune fettimane dalla loro nafcita; imperocchè i pdmi
g-iorni della loro vfra, femhrano confacrati dal~
la Natura ad un ri pofo quali totale, e ad Ìrn
fonno, che non è interrotto che dal bifogno di
prnndere degl' alimenti; il troppo motQ potrebbe avere in quel! t età cos-ì tenera delle funefte
confeguenze • Ma da che gli Organi hamno Frn•
fa un poca di coniiftenza, più ii dà loro del
moto, foorçhè nel tempo del loro fom10 il quale deve e1fere a/fai lungo,· più ad effi fi fa dG!
bene; e andando pet" gtado, fì a:vveizano a/fai
prefto ,· e fènz·a perlcoto- ag'li eferciz f più forti.
~el moto eh' effi fanno nei piccoli carrucci
alquanto incomodi, o per mezzo di alcune a.Jtte macchine defi:inate alfa loro età; è più fa.
ltttate dt q uefl o;. eh' elfi fanno nel!' elfet . portati fuHe Bracda, imperocchè fono' in una· migliore atti'tudine; ed in tempo di efiate effi fì
rifcaldano meno, ciocchè e importante, elfendo
il calore; ed il fudore le cagioni ddla Ritchitide.
,; IV. Si devono renere all" aria aperta più èhe
fìa poilibile; eccettuato quando elfa è umida,
Se i Bambinì hanno av1:1to fa' difgrazfa di elfer
fiati trafcur1ti, e èhe fiiind debòli, magri, languidi, ofi:rutti, rachitici, quefii fuddetti quattrò
regolamenti gli guariranno fovente, purchè nòll
fi pratichino troppo . tardi •
Se

Capitolo XII.
,, V. Se mai i Bambini aveffcro sfogo, o fì:,, _
{, eruzione naturale alla Cute, ciocchè freguen. ;, temente fu-ccede, come volatiche, crofte lattee ,
~• rogna, ec. bifogna guardar lì bene di non fern1;1 rn e il corfo, e farle ritornare in dentro pe-r
mezzo di rimedj untuolì, o ail:ringemi. Non
,, paJfa anno, che non lì vedano molti Bambini
,, uccili · dall' impruden:c.:1 di tal forte, ò incor!ì
,, in molte infermità di languore le più crudeli. ·
Si fon veduti degl' effetti i più frrani da' rimedi .
,, eilerni ufati per la tigna, e le crofte lattee, le
;, quali per quanto orribili che effe fembr-ino, non
Il fono mai pericolofe' . purchè . non . vi li
applrchi '
;, niente fopra, fenza il conliglio del Medico.
,, ~1ando quefti mali fon oftinati li deve . fo., fpenare di q1,1alche vizio nel latte, il quale bifogna lafciare affatto, o mutare, o correggere. ,,
Noi daremo in appreffo la cura di qneil;e malattie.

C A P I T O L O XIII.
Di::,r

REQ;U!SrTI
E

DI

NECESSARI

~UELLI

CH?.

rER

·1

DI

DEVE

E~SER

UNA _BUONA BALIA

AVERE

IL

LATTE

BUONO,

Requiiìti neceffarj d'una buona. Balia, fono i
fegmmti.
· I. Bifogna eh' ella abbia l' età di 2 5. a 30. anni; perchè una Nutrice più giovine non ha mai
Unte latte; di più è da temere che fa medeiìma
mancando d'· efperienza poffa aver tutta la cura
pofiìbile per un Bambino. II. Ch' ella abbia avu!"
to due, o tre Figliuoli, interrogandola fe queitr
N
fon
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fon vivi, ed elfendo morti per quali mal:ittle; che
fi eno circa due o tr_e meli, che abbia partoriro del
fuo ultimo Figliuolo; perchè allora è lìcuro, chè
ella ha il fuo Sangue interàmente purgato degli
umori che devono fcolarlì dopo il Parto, e che il
fuo latte de ve eifere certamente migliore di quello di trna Donna che ha partorito di poco. III.
Ch' ella fia fa11a non fottopofta a' flufiì bianchi,
né nata da Genitori, che fieno fiati aifaliti da alcune malattìe ereditarie, come di Epilesìa, di Etisìa, di Gotta, ec. imperocchè la falute di un
Bambino dipende ordinariamente dal buono, o cattivo nutrim ento eh' egli prende: così una Nutrice
mal fana comunica fempre le fue infermità al
·B:rn1bino eh' ella allatta. IV. Ch' ella fìa di pe~
lo neto, che efali dalla foa vita un buon' odore_,
eh' abbia il fiato dolce, e i denti fani, e bianchi; perc~è - tutte quelle qualità indicano un buon
temperamento, ed una buona fanità; poichè . quella che -ha i denti neri, guafti , e marciali, denotano un' intemperie nè' fughi nutritivi: di più una
Nutrice, di cui i denti fon guaiti, ha fempre il
fiato puzzolente, e capace, per così dire, d' avvelenare un Bambino; il che fi può dire, principalmente di quelle Nutrici, che hanno il cattivo co:ftume di mettere la pappa nella lor bocca per giu8icaté del grado del fuo caloì·e avanti · di dar-fa al
Bambino. V. Che ella abbia la Cute bianca, -e
pulita, _e non eccedentemente contaminata dal vajuolo, e le Càrni fode; perchè quefie. qualità_ fan~
no ordinariamente decidere del buon tefnperamento
.della perfona; impetocchè una Cutè nera . indie.i
-:un temperamento malinconico, ed una Cute gial:Jiccia denota una difpofizione biliofa.. · Sicc;hè qu~,

fie
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. j):e due cofe .fono coqtrarie a,I · buon nutrimento
d'un Baml:iino. Vl. Ch' ella ,.b,bia le Mammel~
Je di una gro({ezza medipcre ,, e- chei i capezzoli
non iìeno troppo grollì, nè dti'ri, ·o callolì ,. _n ~
troppo affondati nelle Mammelle; perchè s' offerva g w rnalmeate, che no n fono le Balie di cuì
le M:m:unelle fo no groffe, che h:rnno più latte, e
che ':!u:rnd o i capezzoli fono mediocremente grollì,
e mo rbia i., e poco affondati nelle . Mam11:1elle ,. il
Bambino gli piglia meglio, .e poppa con maggior
fa cil ità. VII. Ch' ella non abbia atttralmerire i
fu oi roeI'i:rui, né ne.I tempo deHa fua grnvidanza;
imperocchè q U\:fte f~rte di Donne . fono d'un ten{.
pc:ramento troppo calid9 : inoltre un Bambino non
può ricevere u p buon latte nel teip.po di queil:a
evacuazione , perch' allo_ra una. Donna trovafì inqifpoila . in tutta la complellìone del fuo Corpo .
VIII. Ch' e.Ila !ia di coilumi. buoni, che' non abbia veruna paffione dominante, e eh' ella iìa di
1.m umor allegro: per eh è egli è cercillìmo eh' un
Bambino contrae fem.pre col latte le buone, o le
cattive inclinazioni della fua Nutrice. IX. Finalmente, eh' ella fìa affai bene ftante , affinch' ella
poffa .nutririì di alimenti capaci _;t fomminiftrare
al Bambino un buon latte, ed. in fufficiente quantità.
.
Il latte per. effei• buono deve . effer bi:rncù di
1m . buon odore, di un fapore piacevole, ed un
poco dolce, di una confìilenza medi,ocre, cioè a
dire, che non fìa nè troppo _d enfo, nè troppo
1quofo , .
d.imodochè .mettendone t!n .poco fopra l a
·.Mano, non vi fì attacchi, è 110n fçorra troppo
.facilmente.; p.erch è iJ latt.e çrqppo denfo paffereb_be difficilmente
fangue del Bambino ;~ il trop,N .z.
po

ac-

nel
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po :icquofo non lo nutrirebbe abba{l:anza; finalmente un buon latte non deve accag.Jiarlì al ·calor
del fuoco fubito, che 'è cavato dalle Mammelle
dt!la Balia.

C A P I T O L O

X 1V.

D _EGLJ ACCIDE!\T!, E DELLE MALATTÌI.'. Cl·JE: POSSONO
SOPRAVVENIRE

ALLE

D -oNNE

DOPO

IL

LOR.è

PARTO,

D

Opo che una Do1rn:1 ha partorito fo le' deve
porre fubito full' apertura -della Vulva un
p:rnnolino un poco caldo, piegato a due doppi
per impe.dire l' aria efterna, che non entri nella
Matrice, e per ricevere ancora i Lochi, o le purgazioni dopo il Parto , ed avendola lafciata un poco ripofare ful letto dove ha partorito le Ii mute- ·
d. i panni, e Ii porterà in un altro letto , .che lì
far:ì fcaldato nella itagion fredda; e fornito di alcuni
panni pie8ati a più doppi per ricevere i detti Lochi .
La migliore Iìtuazione che l' Inferina deve ten_ere
nel fuo letto, e la più conveniente dopo efièr.fì fgra- ·
vata, è d' elfere coricata fui Dorfo, la Teil:a, ed·
il Petto più alti che i Lombi, i Ginocchi alzati,
e le Gambe accoftate I' una all'altra, foprattutto
crn:rndo il Parto è fiato laboriofo .- Quella frtuazio;,e è tanto pil) vantaggiofa, eh' ella le facilita la.
refpirnzione, e lo fcolo delle prime purgàzioni; e
di più la Matrice riprende più facilmente il fuo
fito namraie. Paffato quel tempo la Partoriente
può rivoltariì nel fuo letto, come pare, e p:ace a
lei , ·e mette.dì. in tal fituazione ,. èhe le farà pià
,çomoda,
Avendo
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1

Avèndo rnelfa la Partoriente nel fuò ,l etto ,
le fi darà un brodo fofl:anziofo, e indi Jì lafctr.ì.
ripofare s' ella ne ha voglia; perchè il ripofo · è
qutilo che rifrabilifce il meglio le forze abbattute
d' una Donna partoriente, e che calma più prontamente gli accidenti fopravvenuti nel .tempo èd
era vaglio del fuo Parco.
Non fi dar:\ alla Partoriente per tre, o qua,tro giorni, che de' brodi, e quakh' uovo frefco
per il foo nutrimento, e Ia foa bevanda ordinaria
farà una tifana fatta con I' orzo, la .gramigna, e
la regolizi ;t , che le fi darà un p'oco tiepida quan do la medefìma non fe ne difgu fii, che in tal c:rfo le fi darà dell' acqua pura. Non bifogna cadere nell'errore della maggior parte delle guardie
Donne, ed anche di alcune Levatrici , le quali
credono c he è neceffario di dare molto a mangia.,.
re ad una frefca Partoriente per rimettere, dicono
effe, le forze, ed il fangue, eh' ella ha perduto
ner tempo dd Farro, e che perde continuamen.cè ,
errore de' più ma ili cci, che non fì può abbafl:anza
bia!ìmare; perchè nè nafcono degli accidenti confide.rabili, i quali cofl:ano anche qualche volta la
vita alla Partoriente. Deve!ì dunque confìderare la
frefca Partoriente come una Donna febbricitante,
o in una difpofizìone ad avere in 03ni momentq
la fobbre , la. quale in fatti ordinariamente le fopravviene il fecondo, o il terzo giorno che fi chiam:),
la Febbre del L11tte ; ma dopo il quinto, o il fefro
che quefta farà palfata, fì comincierà a dare alh
.P artoriente del nutrimento un pcco più fofranziofo, come farebbe la minefi:ra di brodo, la pollafrra
è beverà un pOco di vino ben inacqu~to, e fìnatJ:P.çnt~ le fi ac~rcfcer~ il fao nurrimento a mifura,
N 3,
che
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che la fua falute, ed il fuo appetito lò richie<lt~
ranno.
Non bifogna neppure crederq che, perchè una Donna ha partorito , felicemente, . eh ' ella li2. per
queil:o fuor di pericolo, poichè _quantun que fìa
rnelco. eh.' ella .Jìa liberata, poffono p.t-rò i1,contrarfì tante difficoltà da fuperare, tanti accident i da.
temere, e - tante malattie da curarfì, che un Raccoglitore per quanto abile · che fìa 11ellà fua Arre,
trovali qualche volta più imbarazzato dopo, che
a vanti il Parto.
Gli accidenti che poffono . frprav.venire dopo
il Parco, fono la rotcur:i del Corci on e-Ombilicale;
la Placenta in tutto, o in parte rima11a ndla Mat rice, o qualche porzione delle Mt mbrane cne
cont_engono le acque, ed . il Bambino, o qualche •
altro corpo efl:raneo, come un grumo di fa ngue,
u na Mola, qualche Falfo-Germe; una perd ita di
fangue; il rovefciamento del!'· Uter;>; i dolori di
V <Jntre ; le convulfìon i ; e le lacerazi oni , che fuccedono alle parei della Vagina; la . procidenza dell'
Ano; e l ' Emorroidi.
Le malattìe, che . fopra vve ngono il più delle
volte dopo il Parto, fono la Febbre; la fupprefiione delle evacuazioni; i Fluffi. bianchi; l' infìaminazione dell' Utero; le fuffocazioni uterine; le con:vuU:ìoni ; .l 'infiammazione ; e l '.afceifo delle :tli'ammelle; e l' Ernie venerali .
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A · R -TICOLO
13lELL4
E

ROTTURA

DELLA

DEV

PLA C E N TA

CoRo·o Ne-

Rlll4ASTA

I
OMB Ì LICALE ,

K~LL'UTERO ,

I

L Cordone Ombilicale può romperli nel te.mpo
del Parto , primieramente , quando è molto te rr. .
po che il Fero è morco nell' UteN , e che la putrefa zione fi è diftefa fìn0 al detto Cordone. II, Quando il Cordone Ombilicale è troppo fottile, e troppo debole, e la Placent,t troppo groffa: IH. Quando ii è tarda to troppo ad eilrarre la. Plttcenta , e
che ii è lafciato richiudere l'· orifizio della Matrice . IV, Finalmente quando la P/ttcmta ancora è
troppo aderente all' Ute•o, e che un· Raccoglitore
tira inconiideratamente- il Cordone, pigliandolo in
un luogo troppo difcofto dal palfaggio, avanti di
~verlo diftaccato da queilo Vifcere.
Q_\1ando dunque un Raccoglitore ha avuta,
nell' operare la dìfgrazia di rompere il Cordone
Onibilicale , deve fubitamente introdurre la fua..
Man8 nel!' Utero _, avanti che que!l:o ii · ri!l:ringa, e
girarla intorno alla P/.tc~nta· · tra elfà ~ e l' -Utero _,
affine di efaminare fe vi fono dell' aderenze, e in
tal çafo convi<:'ne diilaccarle, · nel modo che l ' :ib•
biamo narrato nel CAP . VIII. padando dell' eftra~
zione della Placen ta , la quale dopo' fe,parata fi
prenderà colla Mano, e ìì tirerà fuori .
Un Raccoglicore deve ancora olfervare in que-,,
fta occalione di non oftinarfi troppo nel non VO•
ler lafçiare la miniina piccola . parte della Plamit11
incroil;ata alla parete della Matrice , quando è

troppa aderente ,

nè la minima po:;1,ione delle

Mem_. .
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Membrane quando fì fono ftrappat:é in più pezzi
per qualche accidente inafpettato, o per i mcti
impetuoJì che un Bambino può aver fatto in qnefla · pane; imperocchè per quefti fru!';amenti, e ricerche reiterate--, fì può irritare la Matrice, cagion:ue delle. perdite ài fangue, delle infiammazioni,
e · anche la morte alla Partoriente. Meglio
dunque in quefto cafo lafciare ·quefti avanzi alla .cura
della Natura; la quale fe ne sbarazza colle purgazioni fenza verun pericolo per la Donna .
. ~1ando i.m Raccogliwre è chiamato per fare
l' eil:razione della Placenta, qualche tempo dopo
l' ufcita del Bambino; deve olfervare a vanti d' in- .
tra prendere cos' alcuna , qual fìa lo fiato, e le_
forze della Partoriente, per efem pio: fe il fuo Ven- .
tre è ·fiato troppo calcato, e fe le fue pani natu- ·
rali fono contufe o ilrappate; fe efìfte la febbre, ec.
che in tali cafì conviene che il medeiìmo faccia
il fuo prognoftico ai parenti dell' Inferm:i, o agli
afiìftenti, affìnchè s' ella venilfe a morire dopo
l' Operazione non gli fìa imputato nulla fopra il
fuo onore, e riputazione. Ma fe al contrario egli
trovi tutto in buono fiato fenza che veruna cofa
polfa portargli pregiudizio; farà porre in tal cafo
l'inferma in . una iÌtuazione come per pa.rtorire, e
il ProfeJfore procederà al!' operazione, offervando
tutto quello ch 1 abbiam detto parlando dell' eftrazione della Placenta.
Se la Placenta, trattenuta troppo nella Matrice 1
abbia cominciato· a _corromperfi, il che fuccede quan•
do è del tempo che il Bambino è morto; conviene in que11:o cafo dopo averne fatta l' eftrazione , , .,
fare dell' iniezioni di decozione d' or~o, . d' agri;riiopìa,

e
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monìa, e di miei rofato per ripulire, e portar via
tuttociò e/le potelfe incomodare i' Utero.
Fatta l' cfrrazione della P/aunt11 ft metteranun de' panni caldi ful ·Ventre dell'Inferma per fa- ·
t1ilitare i' evacuazione de' Lochi; e le {ì farà pren- ·
dere u11 buon brodo fofranziefo; ·indi ii metterà
nel . fuo letto caldo, fe la dl:agione lo · richiede, e
fe le prefcriverà un gran ripofo. Non {ì darà ali' Inferma per tre, o quattro
giorni dopo i' Operazione che de' brodi, e per fua
bevanda ordinaria, una tifana fatta coli' orzo mondo, la gramigna, e la regolizia; oppure le {ì darà.
dell' acqu:i. c0mune, nella quale {ì farà fatto bollire un poca di cannella, · e di zucchero. Si può
aggiungere in ogni bicchiere di detta bevanda una
cucchiajara di buon vino rolfo in cafo che non
vi {ìa niente di febbre .

ARTICOLO

IL

SANGUE CHE SUCCi:QE ALLE
DONNE DOPO IL PARTO,

J:>ELLA . rEROITA

DI

I

L più formidabile di tutti gli accidenti, che tal
volta fuccedono alle Donne nuovamente partorienti
dopo l' ufcita della loro fecondina, è la perdita
di Sangue: Ella può elfer cagionata dalla tipienez- ·
za de' Va/i fanguigni, i quali non fono frati fufficientemente vuotati dalle cavate di fangue dal
Braccio nel tempo della loro gravidanza, o nel ·
travaglio per ·partorire, o da alcune agitazioni di
.or,po; o di fpirito nel tempo del _Parto, o quan-·
do fi, è murata di letto la Partoriente• o dalla ditlen!ìone, o . rilaifamento dell' Utrro , non pocei,do

ba~

~o~
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bafl:antemente rifiringerfi ptr chiudere gl' orili.ij·
de' Va'fi, dove etano attaccati quèlli ~ella Placenta;
o. dallo firappammento di alcune delle fue parti;
o. da qualche· porzione della fecoridina, che farà
rimafta aderente alla parete della Matrice, e la
quale il R1ccoglitore non a,v endo potuto eiharre,
n.e avrà abbandonato l' efpulfìone alla Nacur'a;
o dalla prefenza _di qualche corpo effraneo, cioè,
«J;Ualche Mola, o Falfo-Geùne, che non farà ufcito dopo il Bambino, o da qualche groffo grumo
di fangue rimafio nella Matrice, il quale tenendola
d,iftefa mantiene l' emorragìa, o finalmente da una
troppa gran ' quantità di liqùori fpirico[j, che lì fa~
ranno ( pF'!r un perniciofo ufo ) fatti prendere in
apbondanza alla Parcorierite nel tempo del trava.
glio del Parto.
Le · Donne · fanguigne , e pingue , che hanno
partorir.o un Bambino gro{fo, fono ( dice il Signor
D10Nis (1)) pit! _dell" altre fogg'ette alle perdite
di fangue, perèhè un grolfo Bambino obbliga la
Matrice ad una maggior difienfione, ed avendo ·
una più grolfa ft,condina, i Vafì che le comunicano il fangue, elfendo per confer;uenza più groili,
venendo effa a difiac·carfi dalla Matrice ne vèrfano·
in maggio~ quantità . Quefte Donne. devono farli
falalfare tre, o quattro vnlte nel tempo della loro gravidanza, ed anche non bifogna trafcurare
di farlo poco tempo avanti il Parto per fminuitne
la quantità , e prevenire che non fi porti .in trop•
pa grand' abbondanza . alla Matrice.
·
Se · quefta perdita di fangue è , dunque fopravvenuta ad una Donna forte, e d'un temperamen•
·

(,) Traitè des Accguch 1 Liv, 4. Chap.

4•

to

pai, i'9•

·
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clevefì prontamente fala!farl:i dal
braccio, e per riprefe, alla quantità di quattro, o
fe\ once per volta, ciò. che le procurerà un pron•
to follievo; imperci_occhè cagionando con tal mezzo una fpecie di revulfìope nella in.alfa . del fangue, s' impedifce ché non fì porti con tapt' abbondanza verfo i V :dì uterini, i quali fono allora.
troppo aperti . Si raccomanderà al!' Inferma di reftare collocata fuJ Dorfo, · e di non rivolcarfì da
una pane nè clall' altra, ed · avrà il fuo Capo così
ballò quanto il corpo. S' apriranno le !ìneftre della , foa ftanza àfline di rinfrefcàrla Jècondo la qua/lità della il:agione, ·avrà cura che non · fia troppo coperta, e . che i brodi eh' eila prenderà non
fieno troppi caldi; non bifogna neppure fcaldare
i panni che le fì _muteranno per timore che il calor non ecciti il fangue ad ufcire. Se nonoftlnte
ciò la per.d ita continuerà, ff leverà l'Inferma del
fuo letto, e lì porterà nel luogo più frefco della
fua cafa; indi fì ~etterà folla regione de' Reni,
e de' Lombi delle fai viette imbevutr in una pofca
compoib di due parti d' acque il:illate di poligono, ovvero centin~dia, ~ di plantagine, e d'una
parte di buon' aceto, le fe ne 'farà aRche bere di
quando in quando qualche bicdiiere, e nello fteffo tempo fì faranno col inede'fimo liquore dell' iniezioni neUa Matrice .. Si farà prendere ali' ammàlàta di due . in due ore una mezzà dramma dì fai
nitro fciol to nella feguente ti fari a fatta con due
once d' ,orzo bollite in fei . libbre d' acqua, fino
che l' orzo fìa ben aperto, fì aggiunge in elfa nef
finir di bòliire una dramma, e mezza del detto
IlÌtro j indi fi c;ola > e vi fi aggiunge un oncia, e
mezza
tQ . fa.ng,~igno ;

e
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h1ezza. di miele, e un oncia di aceto ( 1), q·t1an.
do per altro non difgu!li la Partoriente.
Si può ancora far prendere all' Inferma una
cmu!Jìone fatta ·co' femi frigìdi, ec. e i fuoi bro.
di devono elfere leggieri , affinchè paliìno ·più. prontitmente nel fangue, i qu:di fi daranno ògni qu arto d' ora per riparare quello che continuamente ·
fi perde . Si polfono altresì applicare fn i Ren i
dei cataplafmi fatti coli' argilla, e la terra dei
Coltellinai imbevute d' aceto.
Se la perdita di S:ingile è cagionata da qual.che agitazione fìa di corpo, o di fpirito, conviene·
in tal cafo fare oll.èrvare all'ammalata un gran
ripofo, e fare il poliìbile di allontanare da e!fa
ruttociò che può cagionarle dell' agitazione per'
calmare il fuo fangue, e perchè prenda la fua natur:i.le Circolazione .
Se la perdita di fongue ha per caufa il rilaf.
famento, o la troppa gran diitenfione della Mat~ice la · quale non può fufficientemente ri ftringerfi;
fi può dire, che un tal accidente · prefenta un pe•
r.i colo de' più gravi, poichè conduce prontamente
ad un rifinimento di forze; ed è tantopiù da temere , quanto che fi vede morire l' Irifer ma in po-_
c hiflimo tempo. Si preverrà un così funeft' a.cci~
d ente, I. Proibendo all' ammalata, foprattutto s' ella è m olto grolfa, di reftar dritta quando i dolori
del Parto principieranno a farfi fencire, affine di ·
e vitare per ciò il foo acceleramento. II. Rompendo follecitamente le Me·m brane che contengono le
acque,

(1) Avanti di fare là tifana, bi(ògna pulire l'orzo fa,.
van doio nell ' acqua calda. Il pregiudizio di credete che- l'orzo Ìia flatuo[o è chimerico. Quando non {ì . abbia o.rzo fi
può ufare l'avena, Del reHaot; quefta bevanda è piacevok.
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acque, e avanti ché l' orifizio dell' UtcN fia fuffi~
dentemente dilatato per permettere prontamente,
l' ufcica al Bambinò, ed in quefto modo fì pro.curerà per grad0 lo fcolo delle acque, e per _con-.
feguenza fì darà il tempo alla Matrice di . contra-,
erfi- Jppoco appoco. Si potrà , fe fì giudica a _prop0fito, aju'tare qudl:a contrazione col far prendere
di quando in quando al!' Inferma alcune cucchia~
jate di vino di Alicante, o altro cardiaco di mag,giòr fuo gufro col!' intenzione di ravvivare gli
fpiriti, e .di eccitare l' a_zione organica de' folidi ·
III. Non avendo fretta di far l' efrrazione della
P/.1centa, fupp/)fro che fia ai;icora aderente alla Matrice. IV. lnfrriuando la Mano in quel Vifcer~
)'er cavarne . i grumi' di Sangue, che vi iì trovano,
i quali cqme corpi eftranei s' oppongono· neceifari:tm 5nte alla contraz:ione della Matrice. V. Facendo finalmente fubito che la Partoriente farà liberat:1 delle dolci, e leggieri confricaz.ioni colle:
Mani, full:t regione Epigaftrica , e comprimendo
mollemente il corpo dell' Utero con un moto ora
circolare, on da _dritta a fìnifrra , e · da fìniilra a
dritta, ora dal!' alto al ba!fo, e· dal baffo al!' alto (I), e applicandovi immediatamente una faivietta imbevuta nel!' aceto; foftenuta colla fafciatura da corpo mediocremente ferrata . ,
Quefti moti per ogni verfo fono neceifàrj,
perchè l' Vter~ è una congerìe di Vafì, .e di Fi- bre che s • incrocicchiano per ogni parte. Qpefia
ileifa Operazione farà ufci1:e dei coaguli di fangue;
che

(,·-r·-u

fu Sig. D11ssè , Raccoglitore celebre a ._Parigi,_
ha detto qualche cofa molto intere/fante fu qµcfio particolar~.
Ved,Hiil. ·del' Acad. Roy. dfòs Se. ann, 1724. 4-rt. 3. pag. 35,
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che potelfero elfijr reftaci ; ma fe. reftati folfero dei
corpi d'un volume più notabile, e capaci di riem.
pire affai l' Utero p~r farlo reiiftere alle impreffio~
ni della Mano, bi-fognerebbe prima dlrarg!i.
In quanto alla . perdita di Sangue, cagiol\ata
da qualche porzione della Placenta , che farà rima,,
ila ader~nre alla parete della Matrice, bifogna pro.
curare di farne l' efl:razione, benchè non poffa pe7
rò far morire affolucamente l' Inferma; e!Tendone
ordinariamente franca, fe noh che ell~ ha . un' e~
vacuazione de' Lochi un poco più lunga, più ab\
l:iondante , e fetida .
. .
.
Se la. perdita di fangue è cagionata da alcu:
ni corpi eftranei rimafti, ed aderenti ali' Utero, co~
me qualche Mola, Falfo-Germe , grumi di fangue, ec,
conviene in tal cafo farne, come abbiamo d~tto;
l' efl:razione.
Finalmente fe la perdita di fangue ha per
caufa la fua troppa gran f~ttjgliezza ; in . quefio
cafo devefì confìderare detta perdita come un accidente, che può condurre l'inferma ad .un imminente pericolo di perdere la vita, fopratt4tto, s' ella è di · un temperamento fanguigno, e c.he abbia
partorito un Bambino molto graffo. Ed è perciò.,
che devefì in iimil cafo fare amminifrrare i Sacr:imenci al!' Inferma, e avvertire i _fuoi parenti
del pericolo dov ' ella è, e che fe non nè mnore,
farà almeno affalita da gran debolezza, da dolori
di Capo con febbre continua, o intermittente, ac,, compagnara da brividi, e ~a efacerbazioni; jìna\mente che s' ella è alfai fortunata di fcamparne;
le fue eftremità le rimaranno enfìate per alcuni

, mefì.
Si ·
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Si · fadt · ufare · alt' ammalata ·, di ttittodò che
può· ingrolfare, e l'iunire le parei divife del Sangue. Per quefio effetto s'aggiungerà ali' uf.o dei
brodi foHa·r tziofì, che ii ,faranno prendere all' am•
malata q-uello· di una millura •compofia d' • una dramma di fangue di drago, dieci gra ni d' allume, €
di quattr' once •di -acqua · di rofolaccio, ·aggiungen"dovi u·n ' onéia di fciroppo -- di menta ; fì reité{erà
più volte quefio rimedio, e non fe ne deve ·continua i:e l'' ufo che ,finchè l:t perdita di · fangue fìa
alquanto fminuita, e che ,j_.i fangue non cola pi!il
_cl_i.e in piccola quantità, e proporzionata agli fco;.
li , che le Donne han110 · ordiÌlariarnente dopo il
loro Parto -.
·
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intende per ro vefciamento de!l' Uuro lo fiato
del medefìmo qliando il di dentro del fu-o fondo
tro vafi ro vefciaro come {i farebbe "d' una botfa rivoltandola, e calato {i fino_ fuori dell' orifizie della
Vagina .
La cagione d' un tal accidente non può provenire , che dall' ignoranza di certe perfon·e che
s' ingerifcono di- raccogliere i Parti , le quali con
le violenze , che· ufano per liberare la Donna dalla fu:i.- fecondina, - t_irando così forte il Cordone
Ombilicale per difiacc:i.r la medefìma quand' ella fì
trova troppo aderente, fenza piuttollo introdurre la
J oro Ma no in quel Vifcere, come abbiamo accen.1iato .
Devefi
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Devefi · con!iderare una Donna, che h:t un ro~
vefciamento dell'Utero, come in uno fiato de' pit\:
<leplorabili; imperocchè ' quefi' accidente non folo
è pericolofo, ma anche mort:tle, 'fe l' ammalat~
llOn è prontamente foccorfa • rimettendl) quello
Vifcere nel fuo hrogo, € !ituazione naturale, fo.
prattutto fe detto rovefciamento è tot:tle, il che
1i riconofcerà nèr veder pendere tra le Cofoe una
fpecie di J'croto fanguinolerito .
Per · rimettere q uefio Yifcere nel fuo fìto, l' O.
-peratore farà fìtuare l' inferma in maniera che
l' alto del foo Corpo fìa più balfò che le Natiche,
e do.po aver fotnentate col vino, . e acqua tiepida
.la detta parte rovefciàta, coprirà la ·foa Mano di,
ftefa còn un pannolino caldo, fine, e mezz' ufato, e l'introdurrà nella Vagina dell'inferma, ' in nfaniera che · 1a detta Mano venga a fpìngere Ìl fondo
dell'Utero fino dentro al fuo orifizio. S'egli duraffe fatica a ridurlo nel fuo lito, dovrebbe farvi
un' embrocazione d' · olio di mandorle dolci, ciò
ché ne faciliterebbe la redÙzione, rendendo Jé ,.
bre dell' Utero più arrendevoli, e rila!fate,
Fatta la reduzione, l'Operatore ritirerà la foa
Mano, · ed il pannolino foòri della Vagtna, e farà
allora fìtuare l' inferma, in maniera che el.la abbia le Natiche meno alte della Tefta, le -Cofce
accoftate I' una all' alrra, ed ì Ginocc-h ì alquanto
alzati, fìnchè l' Uter~ fìa afficurato nella foa fìcua,zione. Indi fi faranno delle iniezioni nel fondo
della Vagina due volte il giorno col vino rolfo
t iepido' per forcìlìcare la Matrice; offervando dòpo
fatta l' inìezione di applicare full' orifizio della Va•
t ina, delle pezzette di pannolino un poco calde.
Non bifogna temere che quefii rimedi poJiìno in-:

ter-

C11pitv!o XIV.
terrompere Io fcolo de' Lochi, e terminato il detto fcolo, fe mai s' offervaffe qualche r ilaffamento
.d~II'Utero, li faranno portare all'ammalata un pef·
·fa rio, o ciambella, e fì metteranno in ufo l' in•
jezioni aftringenti, e corroboranti fatte con Pani
uguali di vino roffo, e d'acqua ferrata dei Mane·
fcalchi, nelle quali fofarà leggierme_nte bollire una dofe
di refe roife , di [çorze di melegrane, de' fuoi fio
ri, di coccole di cipr~ffo, della terra figillata •
del!' allume crudo, ec. due dramrrie di ciafchedu,
na folla quantità di quattro libbre cli vino, e d~
acqua ferrata fuddetta, frcondo -le occorrenti ne1
,eJiìtà.
·
•
Bifogna 0fferv-are di non ritirare la ciambella ,
quando fi faranno l' injezioni neJla P'agi1111, e di
fare fempre fcaldare il detto liquore avanti di fer·
virfene. Si olferverà aJtresì di fofpendere l' ufo di
dette iniezioni quando i meftrui faranno per colare, e durante il loro .c;orfo per timore di _cagionarne la fopprefs_ione, o almeno il ritardamento, regolando tmto quefto çol!a prudenza del Profeffore.

A R TIC O L O IV.
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DELLI': COLICHE
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Er fiimoli uterini devefì intendere quei dolori, che rifencono le Donne che hanno di rre.
fco ,p artorito, nella regione del!' Utero, cagion,.ti
dalla troppa gran quantità de' fughi, i quali effendovifì radunati nel tempo della gravidanza, impedifcono che queilo Vifcere non fì riftringa così
O
pron-

2

ro

Degli ftim.,1i Vtcrini, ec.

pr0ntamente come dovrebbe fare; dal che fi deduce che detti ftimoli non fono altro che moti di
contrazione, che 1Ì fann-> nelle fibre tanto car~
nofe che nervofe del!' Uteri).
Devefì confìdeure queft' accidente di piccola
confeguenza ; poichè non ne può fuccedere verun
pericolo al!' inferma, anzi quefti dolori uterini pro.
curano lo fcolo de' Lochi. Vero è però che effi
fono più -dvi ad alcune Donne, che all' altre: in
fatti ve--ne--.fono che li foffrono fotto fìlenzio fenza anche tamentarfene , ed in altre al contrario
'iuefii dolori fono così vivi, che effe foffrono più
( per quel .c he dicono ) che quando partorifcono.
,
II miglior rimedio, ed il più efficace per quefii
dolori, è di applicare alternati va mente fiilla regione del Ventre dell'inferma, delle falviette a doppio, morbide, e al 1uanto calde, durante che detti ~olori fuffiftono. Si può farle fu! Ventre una
embrocazione col! ' olio di mandorle dolci ben caldo. Si potrà ancora applicarle fui Ventre una gran
frittata fatta con le uova, e I' olio comune, e ii
avrà cura di non darle a bere freddo.
,, Io non approvo, dice (r) il Sig. LEvRET 1
,, che fì diano de' medicamenti per prevenire i
dolori uterini; perchè una pratica continuata mi
,, ha non folo convinto della loro inurilità; ma
che• la maggior parte di quefti rimedi fono per
,, più conti pei-icolofì. Condanno a!tresì per altre
;, buone ragioni, tutte le preparazioni• di oppiò!;
,;- che fì danno qualche volta nel!' intenzione . di
,-, far ceifare quefri dolori: ma 110n difapprovò.,
,-, che fi dieno alcune once d' olio di mandorle
,, dolci,

(1) L'Ar t tles Accouch. pai;.
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,; ·dolci, prefo per Bocca, affine di calmare la co.
,, lica intefrin.ale, quando fopravvenga. ,, Un la.
vati vo fatto col latte , e zucchero fine, fi può
ufare fe l' inferma non ha· il Ventre obbedie;1te . Le ii farà prendere alcuni buoni brodi, e
quando l' evacuazioni · vengano bene va abbandonato il ·turto alla cura della Natura, e I• ammalata rimarrà in du11, o tre giorni guarita .
. ,
Le Coliche ifatulenti che accadono in quefra
occafìo ne poffono provenire dai Lochi , o dal!' in-fiammazione della Matrice; ma differifcono molto
dai dolori uterini fopra deferirti, poichè nelle coliche ventofe . cagionate, o dall'infiammazione deU'
Utero, o dalla foppreffi.one dei Lochi, la Partoriente ha fempre i_
l Ventre tefo, duro, e dolorofo: il
doler è continuo, l' evacuazioni non vengono che
poco o punto, ed il loro fcolo . non ii aumenta
alla fine d' ogni dolore, come fuccede ali' incontro ne' dolorì uterini, dove il Ve11tre dell'inferma
non è nè tefo; nè duro, nè dolente: il dolore
non è che momentaneo, e i Lochi fcolano abbon,èantemente, foprattutf!o quando · ceffa il dolore.
Quando una Donna, che ha di frefco p:irto•
rito, è affalita da coliche ventofe, le lì farà ricevere un · clifrero emolliente , e indi le fi darà una
1:1ozione compofra di due once di manna fciolta
nell' acqua, aggiungendovi un oncia d'olio di
mandorle dolci , eil:ratto fenza fuoco• fe le forze
dell' inferma lo pe~metteranno, e fe ella nan \<';
ne nauferà.
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E la Donn:\ dopo elferfi fgravata., ha le parti
della V.àgin11 çontufe, e ,lacerate, il che fucce•
<le principalmente quando è jl fuo primo :Parto,
e che è fiato difficile, -lungo, e laboriofo per la
grolfezza del Bambino; deve!ì efaminare fe 9,uefie
contu!ìoni fon leggiere, o conlìderabili. Se. n0n vi
fono - che delle femplid contQfionì, ba11:a· applrcar\'Ì un cataplafma anodino, compofio . di due once
cl' olio di mandmle dolci, efi:ratto fenza -fuoco, e
cii due uova frefche intiere cotte in un: ton.lino .a
un fuoco moderato !ìno, che il tutto abbia acqui ..
:ftara una mediocre con!ìltenza . · Si -reìtererà detto
cataplafma ogni quattr' orn, , finchè. il dolore fia
paffato; ovvero fi fomenteranno fpelfo quefl:e, parti
çol vino ro!fo, nel quale fì farà fatto infondere.
del.- cerfoglio, ; o1fervando di farlo fcà!dare ogni
volta che . fi adoprer-à . Finalmimte fe qt_1efie ·pa.rt·Ì- fon lace-r ate, o efcoriate ·, li -u metteranno . con:
un dècotto d• orzo, e d'a.grimonia nel quale fi,
far-à metfo del miei di Narbona per detergerle·, e
· modi fìcarle, -e indi fr toccheranno col balfamo Peruviano, e coll'olio di trementina. mefcolaci infie~
-me, ìl che è in lìmil cafo un rimedio ottimo.
Ma fe lo fì:rappamento ha divifo il PerineQ
fi n o ali' Ano; in tal cafo bi fogna farvi un pumo
di futura iiitei-.rotta per facilitarne la riunione, offervando di frrv irfi d' un ago curvo, e farlo paff are aSfai avanti ne lle carni, e , cli not.1 . adoprare
·
· -. · ·
·
·
· che
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che il balfamo Peruviano per medicare quefl:a
ferita; :mefochè i cerotti, e alcri medicamenti non
convengono in quefio cafo, a càgione dello fcolo
d ei Lochi ·. Conviene frna-lmente oOèrv:1-r,e ancol'a· di far coric.are l' ·.inferma fopra - il • fianco, firtchè !:i
di vifione Jìa totalmente riunita, perchè in quefta
fonazione i loch i non -'c oleranno tanto folla futura . Si daranno .ancora alcuni la v.ativi all' inferma
aflìnèhè non faccia . degli ,sforzi confiderabili per
andar cl.i corpo •
·
, Il S1g . de- LA MoT'rE'. dicè (1), che egH f'~
preg:Ho di andare a vedere una Donna; che avea
partorito da quartro giorni; alla, quale trovò il P e'•rineo ftrnppato, , e .I ' apertura . penetrava · lungo la
Vagina, -.e 1' intefiino - Retto . un pollice in circa-..
Egli afficutò . l' :lnfermà; che quefto accidente non
c:ra di veruna confeguenza, e che fe ella vo1elfe
rifolverli à• lafciarglì . fare ciò che . voleva; che la
guarirebbe in breve tempo, a1 · che ella accdnf'encì
fobico. Il Sig, de Li. Mo-rn;; le· fece · ,incontinente
tre punti di. futura , uno -nella V..ttgintt, ed . i1 Retto;
l' altro all'.efrremità dell '» ÀnO- ; _ ed i1 terzo alla
F~rc,lltt . JI fuddetco Pt0feifore nòn •· tornò · a vedere detta Donna che due volte • in diecì ·giorni . Ella
fi trovò cos1 perfettamente gua•rita ·, che egli I~
cavò il- refe che fervl ai punti della -Sutura.· Q9~
:Cl:a D@nna d' allora in poi partorì più volte fenza
recidiva .di un tal acçide,n te.

(i) Traiti: cotnpfot des Amm,hell!ens, Lìvr, V, Char._

V. libferv., ~05, rag. '16~

Della p;ocidenr.a dcii' Anv, e.e.

.2 ·14

A R T I C O L O
DtLLA

P-ROCIDENZA

nELL' lNTJi:STINO
. DoNKE

NEL

EMORROID.l

Dl!:LL'

ltEtTO ,- CHE

TEMPO
CHE

DOPO

ANO

DEL

VI.
,

O

PARTO,

SOPRAVVE K GONO

AVER

8I VVEllé

SUCCEDE
E

ALLe
DELLE

LOllO

PARTORITO,

L

A procidenza dell'Ano è cagionata c!agli sforzi ·che una Donna fa per plrtorire , e dalla
groifezza dtdla Tdh del Feto, che forza l' Inte·.
:fl:ìno . Rerto, q1rnndo · eifa fcende lungo la Vagina•
è che il Raccoglitore noJJ ha la prt cauzior;e di
dil:nare quefto canale dal lato del medefìmo Inteftino ~ e cli rifpingere all'ingiù baftantemènte il
Coccige del!' inferma.
Quando quefto accidente fuccede develì prorì-tamente rimettere il detto Inteiti no nella fua lìt ua•
zione fubito che la Donna è liberata dalla fua fecondi na; avanti ancora di levarla dal letto .dove
ella ha ·partorito. Per ciò fare lì prenderà un piccolo pezzo di pannolino fìne, fl ofcio, e pu:lito _.,.
con il quale s'invilupperà a guifa di ditale 11 difo medio della Mano dritta, e con quefto diw
t osì invi] u ppato; lì farà rientràre l' Il1teftino, fpingendo dolcemente quefio mèdefimo diì:o nel mez~
z o del foro formato dàll' efiremità del Retto· L' Emorroidi che fopravvengono alle Donne·
dopo il loro Parto, fon cagionate dalla gran compreflìone che fa Ja Tdl:a del Bambino a' Vafi cmorrn}<lali ;, che fi difiendono nelle Membrane dell' In,.
t eftin~ Retto; im perocchè quefia ccmpreflìone im.
pedifce che·· il fangùe conten'i1r0·· in detti Vafi ~ no91

efe• "
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efeguifca liberamente Ia fua circolazione, dal che
ne fe,guono le dilatazioni de' medefìmi Vali, chiamate volgarmente Emorr~idi.
I Toccamenti troppo frequenti cli.e , {i fanno
fenza neceJiìtà volendo dilatare la Vagina delle
Donne per facilitare il Parto, contribuifcono ancor
molto a cagionare l' Emorrojdi.
·
L' intenzione che {i deve avere per follevare
ilna Donna che ha partorito, aifalita dall' emorroidi, è d'ammollire, d'addolcire, e rifolvere quefie fpecie di tumori. Per ottenere quefto ~ bifognerà fervirfì di un decotto fatto col feme di foro.,
di fuori di camomilla, di foglie di bifm;dva, di
viole, di verbafco, e di _fenecio; che fì faranno ·
bollire durante una mezz' ora in una fufliciente
quantità d' ~equa comune nella quale fì aggiungerà in appreffo un terzo di latte. Si metterà il
tutto in UJla pignatta, o altro vafo conv~nienre, fi
coprirà, con una tovaglia, e vi fì mett~rà a feder.
fopra l'inferma in maniera che_ il fuo Ano s' inzuppi dentro come in un bagno il quale fì rejt~rerà molte _volte, oJfervando che fìa caldo quanto
T inferma porrà foffrirlo.
Quefto rimedio addolcifce molto, ed ammollifoe a maraviglia quefte fpecie di tumori, procura.
la· tratpirazione, e per confeguenza la refoluzione
òell' emorroidi, contribuifce anche allo fcolo de' Lo. chi, e facilita I' ufcita degl' efcrementi. Un linimen~
.to ancora molto puono in queft' occafìone è quello
che è compofto d' ung1tento populeon, di polvere·
.fìnifiìma ·di conchiglie d' oftriche calcinate, d' op~pio ," .e di torli d' uova mefcolati infieme, avenào
pri.llla difciolto l' oppio in un poca di acqua, del
.:quale fe ne . vuola due dramme fopra ogn~ o.nei.a
tl'.ip1gu@nto!
,
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A fopprellìone de' Lochi è uno degl' accident-i
più percoloJì, che poffa accadere ad tina Don.
na che ha partorito. Può effer cagionata da un:t·
paura -, _da una gran gioja, o gran difgufl:o ,- da un
gran freddo , da . una • infiammazione dell' Vterv, ec:
Non fì può· fare · che Ul'l catti:vifiìmo 'prognofti-co quando i Lochi fì ,fopprimono ad un tratto per qualunque caufa che fegua, e vi è fempre d,a
temere per I' inferma, perchè, ne · fuccedono dei
pericololìfiìmi accidenti; c0me • una difficoltà dd
refpiro, -la quale è qualche vol~a così grande che
pare che · l'inferma refti foffogata; ·delle palpitaziq.
ni; delle mancanze, o -fìncopi; una febbre acuta
con gran dolor di Capo; dei dolori -uelle Mam- ·
melle, a' Reni _; e a' Lombi; delle foffogaziflni ;
una infiammazione alla Matrice , che s' inoltra
qualche volta per tutto il Ventre, e che -lo rende
anche tefo ,e· molto turgido; delle-convuliìoi;Ì; de' dé~
liri, ed anche fpeife volte la morte, . particolarmente quando 9-uefl:a fopprefiìone perfìfl:e un pezzo; oppure fopravvengono degl' afreffi ai Iùoghi
c.:irconvicini della Matrice ; de' dolori ifchiatici., ec.
Fìn:dment·e · quando quell'umore riffoifce alie Mam- melle, le ingroJfa, e vi cagiona delle infiamma.
zioni, e degli afceffi confìderabili • .
' Quantunque fìa una necefiìtà, che i Lochi !i
fcolino, perchè h Donna fì · riil:abilifca felicemen-te del foo Parto; il tempo dì detto. fcolo non
può effer limitato, nè . ta-tl),po,.o _fa - quantità deL

fanp

{a8~ue, che dève fcolarfenc; dipendendo ciò dall'
età , dalla · complefiìone, e temperamento della
Partoriente . li Sig. _de LA Mo't Te ha vedute due
l'onne, nelte qnali lo fcolo de' Lochi fu foppref.;
fo il giotno dopo il loro Patto fenzà rifencirne
verun' incomodo, efi'endo effe in così buòno ffato, che ·li farebbero alzate del lor letto il fecon• ,
<lo giorno, quantunque non · lo faceffero che l'otUvo. Il mede/imo Autore ha vedute ancora due
Dame, ch'egli afiìfrè ·nel loro •Pano -'l'anno .1710.
nelle quali i,' loto Lochi fororro iopprefiì il ,quinto 8Ìorno dopo il loro Patto, il che inquietò loro inolti!Iimo, e le obbligò a confultarlo per fapere ciò -::he peniava, e qual rimedio vi · era da
fare :td un · a·ccidente così efrraordinario; ma liceome po.tf trovò a loro nè febbre; hè tenfim1e ·:al
Ventre, nè verun altro dolore; aflìct1rò loro che
tlittò anderebbe bene, e· che non dovevano effe
temere cofa alcuna di quefta ioppteffione, poichè
non ne provavano le medefime- alcun cattivo effetto .
Se i Lochi delfo tuddettè Pàrtorienti ceifurone _così prdlo fenza loro pregiudizio, fe ne "fono vcdùte n1olte altre mel_Ie quali dettò fcofo durava cinque, fei, fette· fettimane, e fempre roifo ',
H quale anche non· tetminavà che dopo un ' eva•
cuazione, che fembrava piuccotlo una perdita· di
fangùe , che un ·femplìce puerperio . :
·· ·
Che lè fuddecce evàcuazioni de' Lochi fi. fer:..
mino nei primi giorni dei Parti, o che colìno lungo
tempo dopo, quando_éiò foccède per operi della Natura, e che non· nè rifulta verun accidente, nulfa
inipoi-ca; ma quando all' inèontro quelli' fcoli avreb•
bcro dor'ltO xicceffari.amençe contin\ta(c con alìl:ion~
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uahz;, e per molti giorni, e che yeniffero fop-:
preJ.Iì ad un tratto da qualunque cagion~ delle
fopraccennate, ne fuccederebbe fempre degli acci •
denti più o meno pericolofi come fì è detto.
Quando una Partoriente di frefco trovafì dunque alfalita ·d a alcuno de' detti accidenti cagionaci•
dalla fopprefiìone de' Lochi, develì tenerl:i. calda.
-me·n re ed in ripofo nel fuo letto, falalfarla prontamente dal braccio, e reiterare la cavata del faa.
gue dal piede fecondo il bifogno; perchè queiìo
-riinedio previene, o può fermare tutti i pericololì
accidenti cagionati da quefta foppresiìon e ; imperocchè l' emiflìone del fangue può impedire che
il riftagno non ii faccia alle vicinanz€ òe]la Ma.
tri-ce, e per confeguenza prevenire ]' infiammazio.
ne · di quefio Vifcere, vuotando i fuoi Vafì i qual-i
per tal . mezzo fì troveranno meno tefì ; ed anc he
-prevenire ]a febbre, il delirio, e le convullìoni,
fintomi che a,ccompagnano fpefiìfiìmo le infiamma,zioni dell' V tero .
Convien fare olfervare ali' inferma una regola di vivere umettante, e le ft amminiftreranno
i rimedj capaci a difiruggere gli accidenti dai qua.li ella è affalita: per efempio, fe la · foppreIIìone
de' Lochi è fi:ata cagionata da qualche paura de. vefì fare il poflìbile per quietare lo fpirito ali' amn1alata; fe è . cagionata da ,-qualche difgufto, bifogna confolarla alla meglio; fe tal accidente è ., fiato caufato dai freddo, conviene rifcaldar!a, e pro•
curarle il fudore. Se non oil:ante quefte precauzi_oni fopravvenilfe un'infiammazione con una tenlìope dolorofa al Ventte dell'inferma, deveft in tal
cafo reiterare il falaffo · dal- Braccio, e applicarle
_fu[ V_entre delle falviette c1Ide >·e im~evute • in u_llil

.

çe:

deeozi0ne e~no11iente fatta colle foglie ·di malva, d'i
bifmalva, di viole, di verbafco, e di fer,ecio, di
fiori di çamomilla, e di meli lotto, di feme · di - li;.
no, e d' acqua comune, aggiungendo alla colatura due terzi , di latte. Si rinnoveranno quefte fo.
mente a mifura che le falvìette verranno a fred:..
darli . Nell' iil:eJfo tempo lì daranno ali ' inferma
de' clifieri compofti colla medefima decozione emolliente a ciafcheduno de' quali ft a:;gìungeranno due once di miei violato.
Finalmente fe non ofl:ante l' amminiftrazione
rli tutti quefri rimedj, la Ìnalattìa a'nderà a terminare in un afceffo, in tRl cafo ii oJferverà le
regole ordinarie della cura de' tumori umorali applicandovi fopra de' cataplafmi emollienti, ed in
appreJfo de' fuppuranti; indi ii aprirà l' afceffo,
re- è poflìbile, lì mondificherà, e detergerà, s' incarnerà, ed in appreJfo G. cicatrizzerà .
Non tanto la foppreffione de' Lochi , quant6
·ancora una gran perdita di fangu·e può altresì ca~gìonare delle c011vullìoni alla Donna che ha partorito di frefco, le quali devono coniiderarii come
accidenti peric@k>lì_slimi: imperocchè p0Jfon0 effe
far morire l'inferma per una efirema debolezza,
ed inanizione. Per rimediare a qudl:o accidente,
bifogna aver riguardo alla càgione che può averlo
·prodotto; fe ha dunque per caufa una violenta
'pèrdita di fangue, con vien fare oJfervare un gra11
i:ipofo ali' ammalata, darle fpeJfo, ma poco all'a
volta de' brodi leggieri i quali iniinuandolì piiì
facilmente nel fangue, riparano la perdita che· la
Natura ha fatta in que!l:' eccedente evacuazione.
Ma fe le convullìoni .· hanno per caufa la foppref.
fìom: dti' Loi;hi, -~ifp&na in tal i;afo procurare di

farle
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Vel/d [opprejfio11i , Mi Lochì .
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farie ritornare per mezzo dell' emislioni
fangut
clal Braccio, e ancora da.I Piede, e per - tutti gli
;iltri mezzi di fopra. propofii ,,
.
Le Dònne che fono frate alfa.lire da convulfroni dopo i foro Parti; polfonò prevenirle negli
altri Parti nel farli falalfare • dal Btàccio fubito che
credano elfer . gravide; reitetandò. qualche volta ii
faJalfo durante la loro gravidanza fecòndo la loro
compleslione, e nel prendere ògni tre meli ·-una
bevanda folfativa cò~poib di una dramì'rià di rabatbàro; e un oncia di mànnà, o .tre once di caf:lia in bafi~ne infranta; che · li fa -bolli1·e in un
bicchiere é m~zzo d' acqua; • ed avendola . èdata
:fi fa prendete all' inferma la màtttnà ·a digiuno;
rimettendo però tilttò · quefto .alfa . prudenza del
Profelfotè Medico Cur:inte,
t rimedi che ;, imp1egonò contro i vapori; e
le fuffogazioni uterine, che accadono a.Ile Donne
_dop<L il folrO P-arco , fono .lo fp1rit0 volatile di fa[
armoniaco dà .6, gocce fino · à 1). ~ l' olio d' ambra ò di Karabè da: 10. gocce lino à 2 )' · ed ancora . fino a mezza: dramma.; il ca/loro 4, o ~. granì ; e fa confezione giacintinà fino à una · dramma
nell' acqua d' artemifia, C .uno o l' altto di det~i
medicamenti però adattati alle cirçoJ:hnze ,, alla
com pleslione 1 e a1 guftò del1' inferma . Gioveranno
ancora. i lavativi fatti con un pocodi fatte, di de.
coziol).e. d' ar.temifia, di m;micaria, di ruta•, ed
alcuni grani di cail:oro ·.
·
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in_fia.m1~azione_ dell' •Vt.çro pU'Ò e.11ì.er cagiona,u;
· dai Pani labonofi, e contro.natura;· daUa chffìcoltà che , vi è di eil;rarre fa Placfnt4 per caufa
della foa ~roppa aderenza alla Matrice; e cl.alla
foppre/Iìone de: Lochi ; p0$am0 finalmente di pitì'
foggi ungere . le cadute.; e i . col pi •ricevuti ful Ventre.'
I fegni deU' jnfiammazic;we deU' Vt~r~ fono
una difficolçà del , refpiro i i . dolori · conììderabili ,'
che fr fanno fenri.re in tutta la regione Ipogaftriça,
ecl ; in quelle dei , Reni, e dei Lombi. L'ammalata>
non può gii\cere fe ,non •che ful Dorfo, e qùando·
lì volta eifa fence come ima fpt!cie di globo; che
cade come un pefo da quella :pane , eh~ le cagio-•
na dei dolori con uno ftiramentò ,nell'Inguine dal
lato oppoilo: il fuo Veutre è tefo, nè fi ptiò fgra-'
v,are, ed elfa ha della .diflìcoltà d'orinare a cagio.
ne che l' infiammazione . s' ,inoltra frno al collo
della Vefoìca ·, e ali• lntdl:ino R(tro ; finalmenre la
febbre diventa qiialche volta • aqttiffima, accompagnata da . finghìozzo, da vomiti, da dolori, e da
molti altri accidenti che çondµço.po ancora alla
motte.
No11 fi può .fare .che un niil;o prognoftìco di
nn' infiammazione all' l)tcro; ìmperocçhè quando
un Raccoglitnre, malgrado tutte le fue. cure che
fì è dato, non ha potuto im pedi me i 1 progrelfo,
fopra vvengono degli afceffi, i quali fovente dege•
nerano in . ulceri maligne, foprattutto quando fi
fo rmano nella propria fofranza della. Matrice; e

quan-
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Del/' i11fiammaiio11~ dtll' Utu, ;

~uando a quefia infiammazione fopravvengono ·le
convulfìoni; il fìnghiozio, o il delirio, devmnfi
confì<lerare quelli accidenti come fegni d'una mor- .
te prollì.ma.
·
Quando una Donna dopo il Parto è alfalita
qa infiammazione d' Utero convien farle oJfervare
una regola di vitto umettante, e refrigerante; f~
le farà ufare per c_iò. de' brodi fatti con b vitelb, la pollaftra , · la lattuga, la cicorea, la borri..
na, la porcellana, ed il cerfoglio, e per bevandi
una tifana compofta colle radici di cicorea, di fra.
garia, d' uJm,aria, di gramigna, d'orzo mondo, e
di regolizia. I lavativi emollienti fono in queil:_a
occa!ìone molto giovevoli, aggiungendovi due once di miel violato in. ciafcheduno. Que~i lavativi
uniti. alla regola del vitto fuddetto, contribuifco.
no molto a temperare, e addolcire l' acrimonia del
fangue dell'inferma . Sì faranno inoltre delle inie•
zioni coH' acqua ~iepida nella Matrice, e delle fo.
mente emollienti fui Ventre •
Nota, che in ogni tre libbre- della foddetta
tifana vi li aggiungerà una mezza dramma di nitro, e fì darà ancora a bere ali' ammalata un'· emulfìone fatta con tre once di mandofle dolci, un'
oncia di femi di meloni, odi zucca, peftate in un
morta}o, aggiungendovi ap,poco appoco fei libbre
d'acqua fì cola, e vi iì aggiunge in apprelfo una
mezz' oncia di zucchero, e una dramma di nitro•
Convien ancora far olfervare all' infrrma un
gran ri pofo, e f~rle dell' e~ifiioni di . fangue dal
braccio, che fì replicheranno fecondo il bifogno,
-e le forze del!' inferma .
Devonfì proibire tutt' i rimedi aperitivi quando
ancora l' infi;1mmazione della Matrice, avelfe per
caufa
e

Capi.tol~ X.IV.
aa.ufa la foppreffione de' Lochi; imperocchè volenJo procurare quefta evatuazìone, non _ fi farebbe
che accrefcere l'infiammazione. Develì medefìinamente aitenerlì dall'ufo deì purganti, mentre che
fuffifte l'infiammazione: così bifogna contentarfì
d'evacuare per mezzo delle accennate emifiìoni
di fangue dal Braccio , . regolate dalla prudenu
1
· del Medico curante . L' iniezioni anodine nella Vagina, fatte con il latte, ·nel quale fì faranno fatte bollire delle foglie di verbafco, e un pugillo
di feme di lino, producono de'buoniffimi effetti.
· Finalmente fe malgrado l'ufo de' fuddetti rimedj l'infiammazione fì termina per fuppurazjone, e che l'inferma lìa aJfai fortunata, _!Jerchè la
marcia abbia il foo fcolo per la Vazi11a, fi adopereranno ivi Jelle injezionì . deterlìve, fatte con
una decozione d'orzo, e di agrimo1Jia-, nella. q4ale fi mifchierà un poco di miel rofato, e fi av _rà
cura di tener fem~re de' panni caldi fol Ventre
dell'inferma.
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L dovere di Madre l'obbliga di . nutrire il fuo

Figlio dopo averlo dato alla luce, eccettuato
che quando poJfa difpenfarfene per legitime ragioni, ed allora ella trova.lì nella necef!ìtà di ri•
correre a' mezzi per fviare il fuo latte, e con
ciò prevenire gli accidenti che . pcitrebbero accadere per il ri{hgno troppo lungo del medefono
· nelle Mammelle r ·
Trn
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De' m~ù.i P~" fdr rifo[vere C/J,

Tra gli fpecif.ici pitÌ rinommati .per .rallenta.
re l_'impeto del latte, e per farlo retrocedere , lì
decanta molro la decozione di foglie di boifolo, ed
il miele foli , oppure farne un decotto pigliando
un pugno delle fommità delle tenere branche di
bolfolo, farle bollire in due libbre d'acqua , con
due cucchiajate di miele, ed inzuppare in detto
decotto un panI1olit10 a quatt-co doppi, e applicarlo folle Mammelle, caldo q1Jat1to · l'inferma può
foffrirlo , 11 prezzemolo fritto nella padella çon
olio· rofato, ed applicato fui .Seno ., e farne pren•
dere nell' iftelfo tempo il fugo a!l' inferma a piccole cucchiaiate, avendolo peftato in un monaro ,
e fpremuto tra.verfo un pannolino, è un dmedio molto decanqto. li linimento d'unguento papttleum con un foglio fogante inzuprato nell' aceto, ed a prlica:to ful Seno molto caldo, ,e coperto
<l' un pannolino caldo a più doppi è ancora un
rimedio rnolto raccomanda.to; .ma il miglior di
tutti è di non farne alçuno , çonrentandoiì, (ol:imente di te.ru~re caldo il Seno, coprendolo con
una fidvietta calda, e mezza ufata per difenderlo
da ll 'aria • e dal freddo nel tempo che il la.tte vi
fi porta con abbondanza . Queil;a fai vietta çalda
co~ì. a.pplicata folle Mammelle, conferva il cal or
naturale nella detta parte, trattiene ivi la. trafpitazione , e per confeguenza facilita la refolqzion:
del latt~ che vi fi è portato. Più che il fatte vi
concorre con impeto , e in abb.~ndania,, più prefio rallentafi, e più prefto anche fi ca)m:i il dolore, il che fuccede per lo più quando il latte
·non efce fuori da' capezzoli, che quando fcola o
uaturalmente o forzatamente, perchè in quefio
u! timo cafo il latte non riempiendo sì efattamen•
te

te le M:tmrùelle, fa sì, .,che il dol ore è ininor~;
ma per altro dura- di più .. Q!.t:rndo il .latte fcola,
e che i panni fon bagnati' con V iene mutarli per
prevenire· che le fyfammelle non fi raffreddino , e
che il latte non vi fi ·coaguli; e non fi inacidifca , e che non vi fopravvenghirio delle durezze,
le quali iflc appreffo formano per lo piLÌ un afcef.
fo , il che non dimeno fuccede qualche volta malgrado tutte le prec1uzioni ptefe per prevenire que- .
il:o · accidente, e qualunque rimedio che fi lìa ado- ;
prat o per fare fvanire il latte; imperocchè accade .
fp efiìilìmo che la parre più fierofa del latte fi diffipa per i pori, o per l:t trafpirazione, e la più
groffolana, • venendo a foggiornare nelle Glandule
delle Mammelle, rende le medefìme dure, e dolenti, dal the ne ' può feguire l' afce{fo. Là diligenza del Profeffore · curante in quefio cafo , bifogna che s' impieghi -primieramente ·' a procurarne
la refoluzione fe è poffihile. Per tal effetto comparendo la febbre con infiammazione, Ie farà follécitamente qualche difcreta emi/Iìone di fangue
dal Braccio, e indi applic'herà fu Ila parte offefa: .
de' cataplafmi anQdìni fatti colla I11idolla di pane,
latte; torli d' uova; e· zafferano; :e . vedendo dileguarfi t infiammazione fenz' apparenza di fuppurazione, allora fi fofl:ituiranno le quattro farine
refolutive in vece della midolla di pane, e vi fi.
agginngerà il miele. Un cataplafma fatto col· mie- .
le, torli -cl' uova, e vin roffo è in quefto cafo un
rimedio ·efficace. Alcuni Autori propongono di far
cuocere ddla cicuta nell'orina, e applicarla folla
parte,. coprendola con una • pezzetta di pannolino·
raddoppiata, e imbevuta nell' ifieffa orina calda .
Con qudì:o rimedio J:ì fon ,vedute ( dice il Signor
p
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D 101, 1 s ( 1 J) dìfcioglie1;e delle Glandule così indurite., ché facevano dubitare di natura cà.nce.
rofa.
Mentre che !i ufano quelli rimedj, convien.è
~e nere ìl Venere .. fgra vato all' in ferma , procurare
lo fcolo deì Lochi, farle olfervare un gran ripofo
ed una regola dì dieta efattifiìma, ed umettante, '
non facendole prendere nè brodi, nè zuppe , e
dandole folo a cibarli tanto che bafti • perch' ella,
non · muoia d' inanizione: facendola bere abhondàntemence dell' ac'lua puri, o acconcia a fuo
pi~cÌlnento .
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infiammazione, e gli afceffi , che _vengono"
alle Mammelle delle Partorienti , hanno per,
caufa il troppo grande, e prontotrafporto del loro fatte,
il quale s' ingorga, e s• inacidifce nelle Glandule
di quefte parti . Per impedire che il latte non li
porti così fubicamente alle Mammelle, bifogna. fa.
re oJfervare un gran ripofo .ali' inferma, e tenerla
~ caldamente nd fuo letto; perchè una Partorientè
ài frefco non ha nemico più grande del freddo.
Convìen nutrirla nei primi giorni con dei brodi
fatti colla carne magra di vie.e lla; e di pollailra;
e per fua bevanda ordinaria, uferà un:i tifana. un
poco tiepida, compo.fla d' orzo mondo, di {adice

<li
(r ) Traitè gen:rJJ des Accouchemens.

di

fragarjl • e di regoJizia ' ' in ogni "'< bicchiere d.e l

b quale ii metterà una ~ucchiajata · di viu.o veé:::
çhio raffo, fe non vi è punta, fdibre, · q_ua'nd·o · lè
•piaccia.
.
...·
.
,
, .
· . Si avd cura di mettere dei panni caldi ful
Ventre dell'inferma, affine di mantenere. lo_ fcolo
dei Lochi. Si terrà altresì il fu9 Petto. ben coperto con dei p:inn.i caldi, :Jfn.nchè la trafpirazione
ii faccia ivi lib.eramence , e eh~ il · fuo -latte
110n ii roagu1i. Finalmente' le ii terrà il Yentre
difpofto per mezzo de' 'difteri emÒllienti.
I fegni che fanno conofceì-e, èhe il latte fì
coagula nelle Mammelle fono la loro durezza ;
l' ineguaglianza delle loro G1andute; ·ta difficolt.ì
che ha il lane di colare; ì brividi che rifente
l'inferma nel Dorfo. Finilmente "ùiìa pi~èoìa feb-.
bre che le fopraggiunge , la qu-aì'e è di, poca dn~
rata, quando peitò non f1 minacci quakh.e · poftema alle Mammelle.
Se nonoftante tutte le precauzioni già détte •
fi viene a formare nelle Mammelle un afcelfo, bifogna allora 2pplicarvi fopra de' Cataplafmi emollienti, e fu.ppuranti.; compofri colle foglie d1 mal- .
va, di bifmal va, di viole, e di verbafco, un pugno di ciafchedune, un mezzo pugno di feme di
lino, ed un.a cipoHa di giglio bianco,. fr farà cuoce~ il tutto ' in una fofficiente qùa·n tìtà di )ar.~.o
di porco ; indi fì pefterà tutto infìeme in un mortaro di marmo, cen un peftello di legno: . ii •palferà in, apprelfo per lo fulccio . di crino per renderé
detto cataplafma pin inorbido ~ fatto ciò fi 2ggiun.g erà ivi due pm;e di farina di: fromento colla
,rufca·.

.;z 8,

Ddi ' infiammazione. ec.

Si reitererà detto catap!:tfma èlue volte il
giorno, e fì continuerà finchè la materia dell' a.
fcefio· fìa in grado di eifere evacuata. Si potrà ap.
plicarvi in vece di detti cataplafmi, fe l' inferma
fe ne trovaffe incomodata, una mefcolanza cl' e~
guaii parti di cerotto di diachilon gommato, e di
mucilagine , <lilè:iolti in una quantità fufiiciente
d' olio di giglio, o di camomilla.
Quando la materia dell' afceifo è ben form:ita, con vien evacuarla , facendovi colla La1,cetta
un' apertura, oifervai1do ,di farla nella parte pi1ì
declive del tumore. Finalmente la marcia eifendo
evacuata, fì medicherà la piaga con le fila afciutre, ed il giorno feguente con uno fi uello di fila
morbido, guarnito d' un femplice unguento digefiivo, e fopra un cerotto di dia palma.
La piaga eifendo . ben purgata ft mondi fica
coH' unguento mondifìcativo, indi s' incarna, ed
in afPrelfo fì cicatrizza.
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latte, dice il Sig. L1EUTAU1> (r), eccita per
.lo più verf@ il terzo, o il quarto giorno del
Parto, una lcggiera febbre, detta F~bris /aélea ~lle
Partorienti, la quale termina in due .o tre giorni,
in un piccolo fudore. Egli è raro eh' ella richie.da de' rimedi, ailorquando i Lochi hanno il loro cor.fo ordinario; ma fe quefto fcolo è interrotto, fa,
L

feb1(1) Precis de Medeciae pratiqq~, Tom, 2, pa~. 27 1,

Capitelo XIV~
febbre allora può durare più lungo tempo;. ed :1. nçhe prendere quakh • a"!tro càrattere . Le Donne cli e
no n fono in grado di nutrire i loro Fi~li, devono prevenire l' abbondanza del latte~ il quale può
cagionare alle Mammelle un riftagno, al quale
accidente fon fottopofte anche le Nutrici , le qu:i.li . non ·poffono a principio eifere baftantemeÌl.te popp:ite dai loro allievi , poter.do degenerare in una
infiam mazione. ·
Abbiamo · fatto menzione de• rimedj · che convengono per prevenire quei!:' accidente nel parlare
de' mezzi . che s' impiegono per fare tornare in
diefro il latte .
Può foccedere . però I che malgrado tut te le
precauzioni , che fi fon prefe , o allorquando fi
fono trafcurate, cb e il latte rifluifca nel fangue ,
e vi comunichi un cattivo carattere; il quale d iventa l'origi ne d' un'infinità di mal:tttì e tantopiù
occulte, che , non {i manife/1:ano qua lche .volta fe
non m olto tardi, alle quali ii dà volgarmente il
nome di Latte Yparf~ ;
Al fuddetto rifiagno fi può rimediare per mezzo de' falafii, de' lavativi, ·e d' · una dieta , leggie~
rillìma, confìiìente in panatel·I a, o pancotto , o
qualch' altra pappa farinacea molto liquida, ufando
per bevenda ordinaria una tifana d' orzo femplice
con un poco di nitro . I laffativi reiterati fono ,in
quefto cafo d' un gran foccorfo: · come anche i
diuH1tici, ed i · fudoriferi: il fiero di latte di Ca.
pra, il fal nitro, èc. fono i rimedi più u/ìtati, e
acque minerali fono ancora d' 1.1n gran foccor.
·ro in queft' occafìone .
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A Febbre Mig!iar~, che fqpravvit:~;e alle P:u.
torienti, fi manifeil:a ,. dice il Sìgnor L1EuYA Un (1), in,•divedì tempi; ma per lo più in
quello della_feobre del latte: colla quale fì confonde: ella è poco di lferei;ite da quella che viene
jn :il ere ..circoihnze. Oiferveremo che la gravezza
di Capo col fibilo dell' Orecchie: l'oppreffièi:ne del.
refpiro :.: . il poffo debole ,"' ed ineguale, fono in
queit' occalìonc cattivjffimi fegni. La diare:i è ancora da temere, perchè" pnò difi:urbare il corfo
èei Lochi, e interrompere l' eruzione cutanea. Il
~elirio, che topravviene a quei1a febbre, fe non è
mortale·, pqò degenerare in manìa, che può dur;tre molto tempo.
·
I temperanti, quali fono fa cicorea, la
borraggine, il cerfoglio,· ed il crefcione, vi convengono molto. Gli a/forbenti fono ihti a!cuIJe
voi ce ·giovevoli, come anche il Kermes m:.n~rale ,
. ed altri diaforetici, e cordiali, dei quali però bi.
fogna ufarne con prudenza, perchè po/fono accen.
dcre_ troppo gl' umori. I Veiìcanti alle Cofce , o
alle . Gambe, quando lo fiato - del Capo, e del Pet~
to li r1chiedono, fono fempre d'una grand' effica~
eia. I calmanti oppiati, ché !ì danno qualche voi•
ta troppo f:unig!iarmente fono fofpetti, ma . però
ufati con circonfpezione polfono ellere vantaggioiì. ·
L'e~

Citpitòla XlV.

L' emiffioni del fangue fono in quefio cafo fofpette, cd anche pericolofe, . eccetto che allorquando
fi tonofca, che un eccelfo di · plettoria minacci
l' attacco di qt! alciie Vifcere . Finalmente i laffa. ·
tivi, quando il cafo permette di ufarnc non devono elfere trafcurati .
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Balie fono fottopofl:e alle feJfure delle Mam, melle . Vi iì tirriedia per mezzo de' topici dol'cificanti, e diff'eccanti, ql!ali forio il burro, il
mucilt gio di feme di melacowgno, l'olio di torli
d'uova folo, o mefcolato con un poco di quell~.
di mirra decant;tto, il miel rofato, l'album Rhafi,.,
il poinfolice, il cerotto di cerufa, ec. Uri rimedio
de' migliori, è là pÒmata fatta. con una mefcolanta cl' olio, e di .ceti! liquefatti infieiue, ovvero
l' "Qnguènto fatto con olio tofaco , . quattr' opce,
·minio due once, acetò un'onda' e mezza, che fi
f3: cuocete fino a_ confiftenia d' impiaftro: indi v·i
:fi aggiunge una metz' oncia di ceri gialla, ed
una mezza dramma di éanfora ~ Tutto quefto però_
iJ più delle volte tiefce vano, fe non fi toglie il
Bambino dalla Mammella.
Per rimediate dunque a 1uefta malattìà, quan.
t unq_ue leggera • ma do!orofa, conviene qualche
volta . fare fvanìre il latte alle Nutriti , perchè. I' a:2ione . di focchiare, 1 come è facile . concepirlo può
prolungarla •
·
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Er Ernie ventrali s' intendono delle dilatazios
ni _nelle ApvneuroJi de' Mufcoli del Baffo- Ventre, le quali formano unitamente , col Peritoneo per
la lor.o eftenfìone delle fpecie di , S:tcchi ne' quali
cadono gl' Inteftini foli, o coll' Epiplovn.
Le cagioni di quefte Ernie fo no zii sforzi ,
,e i gran gridi, che le Donne fan no quando p:tr~torifcon0, foprattutto quando il Parco è laboriofo. Le gravidanze eftraordinarie vi contribuifcono
.anche molto per 1, efterÌlione forzata de' Mufroli
èlell' Addome, e quella del Per:to:No, come anche i
,..c0lpi ricevuti fL1l Ventre nel tempo delli gra vi·danza, ed i vomiti violenti.
I. rimedj più convenienti per quefte fpecie
·d-' Ernie , fono il gran ripofo, ed il fofpenforto, ,
come è. rapprefentato nel!' anneifa _Figura. Per far
quefto {i prénderà una fafcia larga un mezzo piede, e baftantemente . lunga per far-e il giro del·
Cor po dell' Inferma: due -altre fafce "larghe ciuatuo dita, e d' una lunghezza fuflìcieme .per comi·irnare dalla parte foperiore anteriore del Baffo-Ventre, fino alla parre fuperiore media, e laterale pofteriore
de'Lombi: un altra fafcia larga come le ultime, ed' un;i
lunghezza fuflìciente per coprire, la parte infer.iore
<lella regione Ipvgnflrica; ed un pezzo di tela bam,bagina ragliata .a cl.oppio di figura qua/ì quadra,
ed increfpata nella foa parte inferiore . . Q!1efia fafciatura applicata foll' Ernia, deve effere foilenuta
,da uno fcapulare ,
CA~

C A P I T O L O X V.
D ELLE MALATTÌJ;: DEI BAMBINI

U. C,EIUllALE~

.
L

EMll:mìe de'Bambini,dice ilSig. T1ssoT (1)~
e tutto ciò che riguarda la loro falute, fono oggetti rche fono frati generalmente trafcurati dai Me. ,
dici ; gli rilafciano con troppa ficurezza, e per
troppo• lungo tempo a perfone, o ignoranti, o pie.
ne di pregiudizi pericolo[~; finalmente niente af~
fatto capaci a condurgli, conte conviene. La falute
de' .Bambini è però molto importante ; bifogna
averne cura, fe fi vogliono avere · degl' Uomini ;
e la loro Medicina è foggetta ad un maggior grado di perfezione di quello che ordinariamente ft.
creda. Ella ha anche un vantaggio fu quella de- ·.
gli Adulti, ed è, che non .fi trovano in loro delle complicazioni di m;i.li così frequenti. Si fuol
dire, che i Bambini non fanno fu!ì intendere;
queilo è vero,. che non parlano il noil:ro linguaggio; ma ne hanno uno che conviene Jhtdiar1'o.,·
Ogni malato ha propriamente il fuo, che un Medico attento impara; egli' deve impiegare tutta la
fua attenzione a comp~endere quello de' Bambini ,
ed· a profittarne per fciegliere i mezzi di rendergl i
fani, e vigoro!ì, e di guarirgli da dive1:fi mali ai·
quali effi fono , fottopoil:i •
' li temperamento de' · Bambini è ·. umidi-fiìmo;
tutte le loro malattie fono in generale del mede-fimo carattere , e· fono ordinariamente · prodotte ·
dalla il:elfa -caufa ; imperocchè di quaHìvoglia rna;.'
lattì.i
(1) <'\.vis au. Peuple for fa Santè, ·pa:;. 31~.
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lattla che i Bambini fieIJ.o aJfaliti. e qualunqùe no.
me che le iì dia; li olietva che i loto efcrement(
ncm mancano mai, o di rado ., di dare un odore:
acido, e dal bel principio di effe, vede lì loro r_en•
dere fempre de' flati acidi; d' onde ne fegue che
tufti i fintomi . dc:' Bambini devono la loro origine
:!ll' acido. Ora fecondo lPPOCRA TE al Libro dell.~
antica Medicina, il fugo acido è il meno conveniente di tutti per il Corpo.
Siccome i Bambini fono molto difpoili ad ef•
fere ammalati; ricuperano efii .alÙesì facili/lima-.
me_nte la loro falute. Or dunque quando il Me•
dico è chiamato alla vifìta d'. un Bambino mala~
to, deve fubito informarli dalla foa ,Nui:tice, da
qual tempo la fua malattìa ha principiato: fo il
Bambino ha vomitato, e 1,fùali :: materie; s' egli ha
cle_' rutti acidi, e de'••dolori di Ventre'; fe le fue
deiezioni fono . abbondanti• e. di --quàl natura : fe
l e orine hanno il loto corfo: s' e"li tolfe : fe ha dei:
fi n&_hicnzi: ie dorme : fe ha delle convulfioni. ec,
Si 1a , che i Bambini, che prendono troppo latte,
devono ributtarlo fenza sforzo, è quefta fpecie di ,_
vomito non può elfere c0nfiderato morbofo. Nef•
fono ignora , che le deiezioni de' Bambini fono
fo vente verdi durante -i tre, è> quatt-ro primi mefi déll:t loro nafciata a . caufa dèUa loro imperfemi
digefrione - del latte, dl quale diventa acido, e non
bifogna inquiet:irfene troppo, ma . pet correggere .
quefì:'- acido fa di me1Heri ferv-irlÌ de' rimedj ~lfor•
benti .
"E' difficiliilìmo · di ben giudicare del polfo dei
Bambini, sì à c_agione della fua gran velocità ::tn• .
co;::l neHo frato di falute, che per la difficoltà a
_tenere filfo il lo_ro Braccio> e non v' ~ niente più

.

·~z..

aizàrdofo, che . il giudizi-ci, che fe ne fa egnì
giorno :
-Devefi olfervare lo fiato della" loro Bocca ,
tanto per riguardo a quelle piccole ulèere ~ thè
chiamanfi Ap6t/;e ~-· che per l' eruzione de' denti: ·
s'egl i è attaccato d' Epilefia: fe la fua . refpirazio.
ne è libera: f& il fuo Ventre è tefo: -s' efaminerà'
finalmente fe v' è alla · Cute aicuna eruzione da
cui ell~ potelfe elfere attaccata. Non bifogna · fo.
prattutto perdere di vifta qualch' epidemia che fia.regnante come ·il Vajolo, la Rofolìa, la Scarlat-.
tina, la Tolfe convulfìva, . e cafarrale, ec. . di cui
gli :rncecèdenti · fono qualche volta •molto equivoéi.·.
ll' neceffatio alcre_sì avvertire, che l'eruzione
de' denti, . ed i vetmini fcil'io fpeffillimo la cagione
cl.e lle loro:~mal:ittle acute, •e che le 'loro affezioni
cronìche hanno fovente .per cauf:1 un fermento ve~
ner,eo, fcorbucico, fcrofolofo, · o rachitico. Con vie-·
ne ancora confìderare; ohe le caufe primitive delle ~nalattìe de' Bambini precedono qualche volta
la loro nafcita, è · fono i.ù.·-·toro ereditarie, e di.
pendono per èonfeguem:a da' principi della loro ·
Generazione: perciò i lc,ro Genitori devono . elfere
ancora l' oggerto delle ricerche de1 Profelfore; impercicchè pur · troppo fi fa che g-li Epiletici, i Tifici; g!i Scorbutici, quelli che hanno il male venereo, gli · Scrofolofì, i G«>ttofì, i Calcolo/i, ec.
polfoi:ro tràfmettere . ai loro Figliuoli le medefìme
indifpofìzioni, e nulla è più comune, che quelle
malattìe eredit:ùie.
·
E' ,necelfario di più info~marft della maniei:1
colla quale la Madre fi. è nutrita nel tempo della ·
fua gravidanza, s' ella abbia ufati degli alimenti
non propri i fe . abbia . avuta: una buoila condotra
ré~
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relativamente ai coftumi; fe le fia focce,lfo quaL
eh' acciJente, ec.
E' ancora eJfenziale d' efaminare fe il latte
della Nutrice iìa alteratb dalle pafiìoni, dal!' ufo
immoderato de' liquòri fpiritofì; dall'atto venereo,
o fe la medefìma fià affalita dalle affezioni ifl:erj.
Conviene i'nfoimarfi fe li Balia ha dato troppo prefto a mangiare de!la carne al Bambino, o
s' ella gli ha fatto bere del vino, o altri liquori
fpirico!i, il che pùò cagionare in lui delle crudicà
nello ftomtco; e molte altre Ìn'c omodicà •
'rali fono i mezzi, che poffono condurre il
Medico a fvelare il carattere delle malatcìe dei
Bambini. Andiamo prefentemente a dare alcuni
precetti folla maniera di curarle, effendo quefro
punto non meno importante del primo
·
Si può afficurare in generale che pochiiììmi.
1°imedj bìfognano ai Bambini, e che la Narnra fe.
condata da una buona regola del vico può fuperare ella folà 1a maggior parte delle loro malattìe.
Se I' efperienza giornaliera non ·dimoftraflè quefla
verità ; la ragione facilmente la fcuoprirebbe, I
Medici giudiziofi, e i più iftruiti non ~anno fopra· di ciò verun dubbio; e BA GL r v r , di cui il
can'dòre ·ed il profondo fa pere fono conofciuti, non
ha fatto ; difficolt.à confeffà're', che i Bambini .dei
Grandi, · che fi ·vumle fempre - curare con maggior
apparato " muoiono più dall' ab ufo dei rimedi, che
dalle ,proprie ,malattìe. ·
Nella cul·a delle malattle dei Bambini non
devonfi .adòprare che de' rimedi leggeri, e ficuri,
riguardo alla delicatezza della" loro coftituziòne
naturale; perciò i medefimi converrà fcieglierli

conformi a.Ila foro accennata naturalezza, e quantopiiì
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topiù faranno femplici, - tantopi_ù la loro .azione ,
riufcirà a feconda del defiderio nella cura delle_
loro walattìe,
Il Sala#o convien ,d i rado nelle ma.lattìc dei_
Bambini, eccetto , che per le contufìoni . gravi, per·
la to!fe convulfìva, per l' opprefiìone, .pe, la f.eb.
bre infiammatoria, ec. nei quali cJii qualche v0ol•
ta è neceffario. E' n.o adimeno evid_eli.te , che ,,non.
è un rimedio proprio aJ.la loro cofii.tuzione, e d,~
il Salaffo è \lon pitì convenevole ad una tenerlt-.
ttà , che alla vecchiaia la più decrepita , .
I leggeriliìmi purganti fon.o a dire il .vero pit\
necelfarj; ma il loro .ufo troppo fre.q uente _può, di ..
ventar molto perniciofo; p<!r efempio lo fcjroppq
di ,fiori di pefco, o di c;icorea. compofto, dati in,
una proporzionata dofe, fon quel\i che più ordi, nariamente s' impiegano (enz.a pericolo . Alcuni
Autori propongono l' ufo del merc.urio dolc;e in
alcune malattì,e de', Bambini 1 il quale· credono che
abbia una virr.ù fìngolare; ma l' Oro-Fulminante
fe conda ETTMULLJ.>RO è ancora, più efficace, la dofe del quale la prefcrive d'un grano, o d' un.
grano e mezzo pe.r due· dofe, e con 'luefio procura.
loro delle abbondanti deiezioni.,, ed eccita anche
qualche volta il vomito. finalmente nell' Epilefìa ,
nell' afma convullìva, nei dolori di Ventra, .nelle
convulfìoni, ec.; l' Oro- Fu.lm.iµante lo pone per
uno dei rimedi il più efficace,
Per · prevenire alcune malattle,. conviene purgare il .Bambino, nato di frefco col Sciroppo di
cicorea çompofto,. o col mid di Spagna. Q!Iefia
purga è b più convenie1.1te, e va reiterata fecon~
do il · bifogno per. sbarazzare il fuo ftomaco d'una
iierofità mucilaginofa, di cµi è ripillnP; e per e-
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vacuare quell' 'èfcremento denfo, e. ner1cc10, no,:
minato il M.efonium, che_ è '._ contenµto negl' lntefii.
ni. Bifogna che q'uefto· efcremento . fia · evacuato
prima che il Bambino prenda del latte,. akrimemi
lo corromperebbe, e dìventando effomed'eiìmo cftrema.
•ìnente acre,ne rifulterebbe un:ì'doppia forgente di ~ali,
ai quali elfo non refifterebbe. Siiprocura l' e!_'acuazio.
ne di- quefto efèremento, · I. Non dando ad elfo
del latte prima del corfo delle i 4. ore de!.la fu;
nafcita • II. Facendogli bere per quak~e tempò
deW_acqua nella q-ua,le . Jìa fciolto un poco di zuc~..
chero, o de' foodetti fcirnppi ·purga11,t.i i quali di~
fciol'ranno quefio meNniùm , e ne faciliteranno
1' evacuazione ·per fece1fo, e qualche volta pel vomito. Quefta pratica ha i più gntn • vantaggi ,' ed
è da def,.derare,. eh' dia divenga generale, principalmente quando non. lo può a,Jfattare la propria
Madre, e c-he fìamo in necellìtil. il più dèlle vof:.
re di dargli u.n htte d' altra Nutrìce troppo fo.
fianziofo; poichè il 1-:u:te che fucchia il Bamhipo
dalla propria Mad;,,e, è una foil:anz;fl di teggierìilì•
mo nuniruento, e neH' ifielfo tempo medicinale,
clie Io purga giornalmente fenia incomodo veruno,
Ogn• uno sà, che non conviene dare ven.no--:ac:do ai Bambini che poppano; e che l'ufo dei
narcotici è pericolofo; non prete-adiamo però alfo~
lutamente bandirli; ma bensì çrediamo che i-l lç•
ro · ufo richieda la più grande _cir-confpezione; non
v • è nulla da temere dall' emulfìoni' fatte coi fe.
mi di pap:wero,.. dai St:iroppo di rofol~cci, e d,'al,
t ri leggieri __ anodini, ~he fi ·danno giorna}mentc;
con Ìnolto fuccelfo ne' dolori intèfti'na;li. ·
Si fa ancora che vi fono mohi rimed,', che
non !ì può ri/ìcare di dargli .a-i Bambini di du~,
·o- tre· mefi , e eh~ piuttofto fi fanno prendere alle

.
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Nutrid eoll.' intenzione che quèfti vadino à 11l€fcol:
ladì col latte.
Aggi~ngeremo finalmente per terminare · qu;~·
fie regole generali, che bifogna avere la più graq-;.
de. attenzione aila dofe de' rimedj purganti , .e de~:
narcotÌQi di fopra accennati, importando affai c_h~
qualche Profeffore ancora inefperto, non fi faceia
troppo animofo , tanto nella qualità de' mede!ì~
.mi , quani:o alla dofe, in pregiudizio_ di guell~
piccole creature,
_-._
Si può leggere folle malattì~ in generale dei
Bambini, la dotta, ed utili/Iima memwia fopra ·J:t.
digeftione del latte ne' Bambini alla poppa; lett•
nell' adunanza pubblica dell' Acçademia Reale q,i
Chirurgìa di Parigi, l'anno r 74 7, dal Sig, Puz_
os:.
Chirurgo. Raccoglitore molto celebre, ed in quei
tempo Direttore di detta Accadernia; nella, qual~
l'Autore parla alcresì degli accidentì cagionati ~
quei Bambini dalla cattiva diseftione del latte, e
de' mezzi per dmediarvi .
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L foggetto d.el prefente Ar_ti_colo fi. è_ la Fic?bre,

che attacca comunemenre 1 Bambini . Noi ab~
biamo già detto di , fopra che I' oflèrvazione del
polto eia una guida poca fìcura pe_r .rintracciare l_a
natura della Febbre dei_ Bambini.; ma ;I ~alor ar-:

d_ent<,.
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Jente della Cute, il roffore del Vifo, e l' inquietudini non fogliono ingannarci per ben conofcerla.
Le febbri dei Bambini tanto acute, che lente
fon quafì tutte fintomatiche ; tali fono tra le acute, la febbre ·ERm,ra, che precede le eruzioni cu- ·
tanee dalle quali effa di pende ; la febbre ardente
oagioMta dai vizj della digeil:ione; la catarrale,
la verminofa, quella che viene dalla dentizione, ec.
Le oil;ruzioni del Mefenteri~ 1 e di altri Vifceri fo.
no la forgente la più ordinaria della febbre lenta,
1~ efpei:ienza ci fa v,e dere che le fobbri continue
dei Bambini terminano per lo più in tumori critici; e che le febbri intermittenti fono in quella ·
età -alfai rare : ma . i medefim..i non ne fono pero
alfolutamenti efenti ,
La prima inclicazione, che uno deve propo.
nerfì nella cura. delle febbri dei Bambini , è di
difporre l' acido prima di obbligarlo a cedere ai
rimedj propri per evacu;irlo, il che fembra neceffarifiìmo; perchè bi fogna, fecondo Ir POCRA TE,. non
intraprendere di purgare •immediatamente gli _umori crudi; ma afpettare che abbino eglino acqui!l:at a una fuffìçienre cozione.
·
Si prepareranno queil:i umori acidi, e crudi
ad effere evacuati per mezzo dell' ,1fo degli a/forbenti; tali fono tutti i teil;accei preparati, e polverizzati. Se per efempio un Bambine d' un a.nno è
affalito dalla febbi-e, o dolori di Ventre, come foccede fpe/Jìffimo, gli fi darà di 4. in 4. ore uno
Scropolo di quaJchedtrno de' f,1ddetti tell:acei, come
fa rebbero le gambe, e gli occhi di gani.beri, procurando che quefii non fiano falfificati, oppure il
corallo, la madreperla, le perle. , ec. che fi mifchierà con un. giulebbe fatto con l' acqua di ci-
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riegc nere, o di quella di peonia., e zucchero per-:lato qu11. nro baila. Si può varia.re detta formula,
foguita !ìdo però fempre la il:elfa indicazione . Si farà ufo di quefl:o medicamen.ro per tre giorni, affine di difporre gli · umori acidi ad elfere evacuati;
di . poi ft verrà ali' ufo d€gli evacuanti .
I leggièri _!'urganti fono i prir.cipali riinedi ,
che s' impiegano contro la febbre, che alfalifclà i
Bambini, evacuandone l' acido, che ne è per lo
più la cagione; ma. in alcune circofl:anze non poffono così liberamente metterli in ufo {tante la de·bolezza de' meddìmi Bambini, o la. troppa viQ. lenza . della malattìa.
I diluemi, ed i do!ci6canti molto ivi conyengono; come il brodo leggiero di pollaftro ,. la.
decozione di rifo, e l' em.u liìoni, ec. per i quali
mezzi ii può temperare il caLor veemente, e l' ecceffiv a fete, eh.e tormenrn il piccolo · malato.
Se la febbre è cagionat:.t dai vermini fi ricorre al mercurio dolce alla dofe di 3. o 4. gn;1i, · o al!' etiope. minerale da 6 .. grani iìno a r o.,
mefcolati in una piccola cucchiaiata di qualche fcirnppo grato al guilo; come farebbe. il Sciroppo viola.t o, o quello di fìori di pe[co, eh.e ft può daFe
il Bambino nella notte che precede la purgazione, la quale {i proc1J,rerà con una . dofe diforeta
di Sciroppo di cicorea compofto.
. I leggieri diaforetici po/fono con vantaggio ef-fere ad0pr.ati quando la f;;bbre è fra.ta c~gionata
dalla retrocezione_ dell'·eruzioni cutanee.
Conviene olferv.are, che in tutt' i cali è neceffario di tenere il E:orpo difpoflo, fia per mezz9
de' lavacivi emollieFJ:ti > e ftimola.nti ,- o per ·i faf.
fativi.
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La febbre poi intermittente richiede la· fua
cura ordinaria ; fi deve fare in e/fa ufo del Sciroppo di çhin_achina , o del fuo dh-atto fecco, quando iì può al mede!ìmo adattare i Bambini; nel cafa
contrario bifogna ricorrere ai lavativi antifebbrifughi,
fatti colla decozione della medefima chin,rchina.

ARTICOLO
Dur,'

Il

ATRorÌA,

L'

Atrofìa de' Bambini, è uno fmagrirnento di '
tutto il loro Corpo cagionato dalla depravazione del fugo nutritivo, o dall' oftrnzion·e dt;' Vafi
lattei, e delle Glandule del Mefenterio, che s' oppongono al paJfaggio del detto fugo. Le l oro membra s' dtenuano, il loro VeBtre lì · gonfia, e s' inclurifce i rendono eglino il più delle volte · per fe.
ceffo delle materie liquide , e allài abbondanti ;
Iianno dell' inappetenza, una tolfe fe_cca, e una
febbre lenta. La fcarfezza del latte delle loro Nutrici, o quand_o ne _ poppano d' una cattiva qualità, l' abufo degli atforbenti, gl' alimentì grolfolani, e vifcofi · de' quali fì nutrifcono qualche volta
i Bambini, po/fono . ancora cagionare quefia malattìa ·,, rn quelli, dice E>ou:o , che ·_ fon morti di
,, quefl:a infermità, · e de' quali ho aperto . i cada,; veri ho fempre trovate le Glandule del Me/ente" ,/:o ingrolfate , e ofirutte, dimodochè il fugo nutriti vo non avendo potuto traverfar!e, tutte, le
parti del Corpo ne fono fiate necelfari.amente
,, private. ,,
li nutrimento di quefii J'lambini deve elfcre
!er;gierifiìmo. Il cambiamento · del latte ,è per lo

più
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pitl il folo rimedio, ·che conviene a' Bànibin·i. 1J~tan•
ti, allorquando la malattìa non è ancora inveterata ,
I diluenti, ed i leggieri areritivi fono impie~
gati con fuc.celfo ~ s1 per i Bambini !i nanti, che
per quel ii che fono fpoppati . Si adoprerà Ìnolco
milmente la tintura di rabarbaro, o qnalch' altro
iimile purgante deoilrqente unito a una leggieriffima dofe di tintura d'acciaio.

ARTICOLO
D&LLA

CoNSUNZIONI'.

Jt

Df:LLA

o

III
MAitASMO)

RACHITIDE.

A confunzione o tifìchezza è una infermità
di tutto il Corpo a cui i Ba!l'lbini · fon fotto-pofti, che gli . rende aridi, e talmente fienuati,
che rton hanno che 'la Pelle fopra gli Offi . E' quefra una fpecie di Mara[mo particolare ai Bambini,
accompagnato da una eftrema languidezza. Nel
principio di detta infermità fopravvengono dègl• in- _
zuppa.mentì, . e de' nodì all' eftremità deglì Offi, ·!ì
fa tlìrgido il Ventre, e s' indurifce, ed allora dicefì che i Bambini fono annodati , che · i Francefì
chiamano Nonerert. Quando poi la malattìa fi accrefce, glì Offi ammollifconfi , . fi piegano, e ne
nafce in loro quel malore, che fi. dice _Rachitide,
,he confiH:e in una attenuazione di tutte le parti ·
del Corpo per la quale fpecialmente la. Spina del
Dorfo, e la maggior pane deglì 0/Iì lunghi s' incurvano; le Apofijì, e gli . Offi Spongiofi fi gonfiano, e fopravverigoi10 dei nodi ai!e articolazioni ,
con rilaffa mento delle giunture, ec.
Q z
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Bambini fon fottopofti . alla Confun~ione
dall'età di nove mefì fino a quella di due anni.
Di rado quefl:a malattìa comincia pitì prefto; o
più cardi. L' efperienz.i per lo più ci ha · facto veciere, che quando i I;lambini 11e fono fl:aci efrnti
fino aH' età di quattr' anni non lì deve più temere.
.
.
La Rac/,itide fecondo il BolRHAAVE non è an.
tica. ,, Circa la metà del fecole decimofefi.o, dice
,, egli, nel mezzo delle Terre della Gran - Brettagna, dipoi in tutta l' Allemagna, e finalmente
,, in tutta l'Europa fettentrionale, fì vidde appaa
,, rire una nuov'.l. malatcìa, che è oggigiorno mal" ro frequente, e che chiamafi Rachitid~ . I Bambini non l' apportano dalla nafcita, e nori lì
manifefl:a ordinariamente avanti .:h' efiì fieno
,, pervenuti all'età di neve mefì. Quando poi fe
ne fono prefervaci fino a due anni compiti;
,, quali. mai non ne refl:ano in - a pprelfo affalici;
ma fopravviene loro frequentemente fra quefii
due ~empi . ,, ,
.
La nutrizione in queih malattìa fi fa ineguale, . in confeguerrza - di che alcune parti trovanfi
prive del nutrimento nec.e lfario, e Jminuifcono;
,mentre che altr 7 ne ricevono più· che ne hanno
di bifogno, e s' accrefcono d' una maniera - prodigiofa, e quefto acc~efcimento contro-natura è accompagnato dalla fleffione, o tortllo!ìtà degli Oflì,
e· dalla Spina del Dorfo '.
La caufa· immediata di quefl:a malattìa è lit
cler-:f1tà della Linfa; fì fa eh' ella è pa caufa primitiva .della formazione del Feto, e eh' ella Jà il
primo nutrimento agl' oilì ., e che quando fi trova
alterata div'enta la cagione, o l'origine di tJUefl:a.
fa-
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fafridiofa infermità . I nodi , che fi formano nel-le
Epififì degl' Of!ì, gl' archi che fìgur-ano, e partico'!armente nella Spina d_e l Dorfo, fon veri fegni
cl' una Linfa eccedente, che ::iccumulandofì nell'e
Fibre oifee per la fua denfaà produce detti nodi,
e altre deformitit, e irregolaridt.
'
- Le c:ll!fe remote di quefia malattla fono tutte quelJe che poffono condenfare la Linfa, come un
aria denfa , e paludofa, i venti caldi, ed umidi,
gli al imenti groifobni, e den!ì, e quelli che fon
capaci di rendere la Linfa vifcofa, come farebbero
i frutti acerbi, il vi·n o, l'aceto, e generalmente
tutto ciò , · che può inacidirfì nello Homaco dei
Bambini; l' inazione, il fonno troppo lungo , un
vizio venereo · ereditario , fcorbutico , cancerofo, fcrofolofo, ec. Devefi aggiungere ·a dette c:.uie il cofiume firavagante che hanno. le Nutrici
di pafieggiare con i Bambini folle loro Braccia,
ed il perniciofo ufo 'di fafciargli, e fucceflì va mente far loro portare dei bufii co'ile ftecche ,di balena, i quali rallemando la circolazione, impedifcono
la diftribuzione e fatta, e eguale de' fughi nutriti z_i;
e ne fanno rifluire una parte nell'interiore, o nei.
luoghi del C<lrpo che ii trovano liberi , come il
Capo, le Braccia , e le Gambe , le quali dive ntano akune volte d'una groifezza, e d'una lµnghezza mo!l:ruofa, mentre che il Tr·onco rimane piccolo, e riitretto.
·
\
Oltre a' fegni accennati d i fopra _dell' immixiente Rachitide vi fono ancora l:i. dc.bolez'za delle
Gamba, una fpecie di ftupidità di tutte le Mem-bra, un eccedente groifezza del Capo·, un ritardamento ali' eruzione de• · Denti, che dopo lì guaila·-!io façilmente .> e finalmente u·na cognizione :,ualì
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ragionata che previene l' e(~ . Il Petto in quefte
circoftanze pre.12de una cattiva conformazione, e per
confeguenza i Polmoni ft rilnnpiono, d' onde ne refolta la toffe O la difficoltà del refpiro, eci alle volte con mandar fuori delle materie purulente; !i
cariano gli OJlì ec. E' confueto che una febbre lenta accompagn:i i detti. ftntoroi , la quale qualche
volta s' accrefce al fegno di aGuta • ed in quefl:o
ftato, la diarrea è un ftntoma p~ricolo!ìfiìmo. Finalmente tletta malattia ft termina ordinariamente
per il Marafrno, b. Tisia, I' Idropifia, le qu:di malattie conducono ben tofio gl' infelici alla morte •
. Quelli che non ne guarifcono avanti I' \ tà di cinque o fei anni , rimangono valetudinarj , e contraffatti per tutco il tempo della lor vita.
Quefra malattia richiede per la fua cura I ' ufo degli alimenti leggieri, facili a digerirfì , piuttoCT:o afciutti, che graffi, dei quali i nulati devono ufare fpeffo, ma. in piccola quantit,ì .
Il falaffo è di rado neceffario; ma i leggierifiì.
mi emetici, come farebbe qualche grano d'Ipecacuana
impaftato con 'qualche giulebbe femplice, o confava
. poffono effer dati, fe però le forze del Bambino lo
permettono, avendo lo fte!fo riguardo per qualche
gentile purgante , quando ft crede neceHàrio , il
più ftcuro de' quali è lo Sciroppo di cicorea com- ,
poil:o , dato ep,icraticamente fec~mdo la necefiìtà ;
rimettendo il tutto alla prudenza del Medico cu. . rante.
La claffe de' medicamenti àperiti~i , e dilfolventì fommini,ihano de' buoniJ1imi ajuti ; tali fo.
no la Rttbia T;~étorum , i Millepedcs , o centogambe, ì marziali, e foprattutto il l'Eote ·di Venere,
tanto celebrato da Ro11_p.10 .BoyLJ? , e pra.ticato
0

fì.n
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frn ora univerfalmente èOn gran . profitto ali' ofiin azione indomabile di 1ueih pertinace infermità .
Avendo provato inutili i fuddetti ·rimectj, molti
Profefiori iì fono fer vit i utilmente del decotto di
falfa pariglia per -fon go tempo ufato in u·11a dofe
proporzionàta .
Gli efpettorànti, gli àntilcorbutici, ed i diafo retici; po/fono ancora adoperarft in' quefta malattia; tali fono i c,pillari, o capel,eneri, la tu ffil:i.gine , la . vel'on ica, il ctefcione aquatico, Li.
cocblearia, fa i fcorzanera, ed il latte di fomara
m efcolato con . qualche . decozione delle foddette
erbe,
I lavati vi emollienti; e dolcificanti, COil'l'engono m (') lto, foprattutto quando il ·ventre è tefo,
e duto 1 fi fanno àncotà delle fregagioni al Dorfo , e all' Efhemità con de' panni afciutti; e inforn ati d'aroma ti . 1 bgni; e le · fon:iente aromatiche, fatte col vino nel qttale fi farà fatto bollire la fai via:, il timo-, lil tolmàtirto, lo fpigo,
le coccole di ginepro, ed il lauro, fono timedj
efterni molto pratic:iri . Si fanno delle unzioni
coll'olio cli lauro, l'unguento marziato, ed altri
corrobotanti . I vefcicanti, ed il canterio alla · Nuca in alcuni Soggetti ,poffono recare' degli effetti
buoniflìmi .
Akuni Autori pròpongònò anèora 11 i1rtrt1er.:.
:fione di tutto il Corpo nell 1 :tcqt1a freddà; sì per
prevenire la R11c6itide; che per guarirla; e queil:a
· è opinione del Sig. T1ssoT I cbfiie abbiamo accennato di fopra, riflettendo però che la ptatica di
queilo ri_medio, va te11t1ta con molta av,edutezza
;non giudicandoli da noi così ficura, _e indifferen~
~e, maffimamente in 9.uefto clima. ·
Q. 4
Non .

z 4!
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c~..,ftmz,)011e, e della

R 11c/;itjd(

Non lafceremo di raccoma nd are nuovamente
·a ch i afiìfte ì Bambini aggra vati di quelh infermi c:\, che fì tengano in una regola efattiilìma
dt dieta di fopra-:cennata , e fargli p~lfeggiare
fpeffo per quanto poffono , e tenergli i11 abicazio.
1ie afciuta, e di buon aria fe . lì può.

ARTICOLO

IV

DELLA SPINA -BIFIDA.

L

1

A Spina ·- Bifìda è un· tumore più o meno
groJfo, che i Bambini portai.io feco qualche volta 1,el nafcere. Egli è fìtuato alle Apoji(i fpi nofe
d elle Vertebre del · Dorfo, e de' Lombi. E' molle,
e'· contiene della fierofìtà, ed ha appre!fo appocò
1a forma d'una Vefcica; la differenza però che
vi fi o!ferva, confìil:e in , ciò che r. il tumore . è
più o meno grolfo 2,. eh' egli trova fì più al to, ò
pi LÌ balfo folla Spina · del Dorfo; ,. finalmente
chl eifo ~ ordinariamente di colot porpori no , e
qualche volta ofcuro, o di qualch' altrn fimi! colore. Se fì apre fJ.Uéfto tumore, lì trovano l' Ep,jifi d'una, o di due Vertebre inferiori de' Lo mbi,
divife, foparate, e qualche volta in parre diftrutte; il che ha tatto no:ninare detta ma-latria J'pi?tt1 - Bifid11. Alcuni la confìderano come un' Idropi iia. del cariale della Spina; ed altri come una carie di quefre Vertebre. Ciò che vi è di certo è,
che· fe fÌ apre quefto tumore, il ·Bambino muore
ben ' prefto dopo I' a p'ertura fatta del · detto tumoré.
Di modo che · molto meglio è contrntarfi · di ap~
'pl :cani · fopra deg li afrringeilti foli per impedire
eh ' egli 110n fi apra affine di prolungare i giorni

.

~i
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medefìmo ( r J. Dopo che il celebre
TuL!'iO ( Medico e Burghemaftro d ' Amfterdam )
h a dato (2') una efa tta defc.rizione, e fa figura;
cli detto tumore, quefto accidente è conofciuto da
tutti i Profelfori moderni, nè fi teme più d' ingannarfì, e fare degli sbagli . tali, che T-uLPro
racconta, e che amici pa vano la morte a quei poveri Innocenti, ne l!' aprire quefti tumori.
Quantunque verur.. Autore non abbi:i parlato
dì q lÌelh malatt~a fotto il nome di J'pi1ta - Bifida•
1iondimeno è fiata conofciura e defcritta molto
tempo avanti Tu LI' ,o; imperocchè BoN NET racconta ( 3) una Storia di quetl:o accidente prefa.
dalle o.lfervaz.ioni di GAsPERO BAÙtt,No . Se ne
trova ancora un cafo iingolare riportato nelle
Tranfazìol\i Filofofiche d'Inghilterra, num. 413.
di vita al

pag. 2,58. (4) .
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DELL' {Tl!.R.IZIA,

I,

Bambini fono foggetti a diverfe Idropifìe ;
tanto univerfali che parz.iali, come '.farebbe alla Leuc0Hemazia, alla Aoazarca, :i.11' Afrite. Quanto·
poi al!e parziali, allo fl:agnamento edematofo del.
lo fcrotto, all' Idrocefalo, e fimili.

La
(1) VecI•. no!lro Compendia di Chir. Part. li. Cap.
XIV. pag. ~57. e Part. III. Cap. XIV. pag. 261. e Ce::.
(2) Obf. Me<l. ,Lib. III. Cap. XXIX. & XXX.'
' ' ( 3) ·sepukhr. Anat. To_m. III. pag. 2 16.
· (4) R.:uysch ,- Obf~n'. dJ1at, et Ch·iruri, 01,f. 34, · 3).

et

3~. ·

.

•

_ ..
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Dcli: differenti Idropifi~ , e del!' Ite~iz.id.

La Leucof!emazia non è _molto pericolofa ,
qnanilo no_n è trafcurata ; effa li rifana felice1nente _per lo più con uno fcioglirrtt.:nto d'orina• o
con trnà diarrea , Si può nell' ifteffa maniera guarire l' Afcite; ma però la fua cura è molto più
lunga, e più difficile,
. L' Edemà parziale dello Scroto • a/fai facilmente fì guarifce .
L' Iterizia che . i Bambini harrnò contratt:t
nel Ventre della lots Madre, non cede così fa.
t ilmente ai confueti rimedj; ma qttella che acca.
de loro dopo la Nafcita nel corfo dell'infanzia
può facilmente cutarfì, benchè alcune volte formandoii qualche ·oftruzione contumace nel Fegato, può ptodutre l' Idropilìa, e i ttàvatamenti
delfa Linfa nella cavità del Baffo-Ventre,
I Pratici poco hanhò fcritto fu queftà tnalat-,
tia, però egli è certo ; eh' ella uccide molti Bambini lattanti, per lo più dalla negligente trafcuraggine delle Nutrici, per la quale non cercano
quei foccorfì che pottebbero conttibt1ire a rifiabilite la loro falute; iruperocchè i divedì rimedi
:amminiftrati da Un prudente Prefeffore Medico potrebbero fermate il •cotfo di queil:a malattià , e
porre in fìcuro la loto falnte; poichè cogli fteflì rinieàJ con i quali ii provede all' Itel'izia, !i puole
:rnche giovare alle dette fpecie d' Idropiiìe; be'nchè
a 'quella p:uzi_a le dello Scroto fon fuflicienti molte volte i medicamenti topici, còtne per efempio
le fomente corroboranti, fatte con i fiori di ca7
m omilla, dì bottoni di -rofe; · che {i fanno bollire
nel vino raffo, nel qttale ft aggiunge un poco
d'allume; ·s'applicheranno follo Scroto delle. pezzette dì pa'nnolino fozuppare· in que!lo decotto,

·e _f~
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e Ce per mezzo di dette fomente, le fierofìtà che
-f or ma no lo fiagnamento delfo Scroto non fi rifolv:1. _n o, vi fi far à una punzione col 7'rJiéart per
èv acnarle,

A

RTICOLO

VI.

DEtt' IDROCEFl/,LO .

I

' Idrocefalo è un tumore acquofo deHa Tefl:a_,
per il quale ella diventa qualche volta _ mofrrnofa , ed in patte ttàfpàtente • E' prodotto come
tu tti, ·le al tre Idropifie da un travafa~nento della.
Li nfa, che da' fuoi canali trabocca., e fi depofìta
nella regione della TeH:a tra gl' Integumenti, ed
il Cranio; tra quefio, e le Meningi; tra quefie
M€mbrane , ed il Cervello , ed anche fecondo
Bo E RH AAvE tra le piegature del Cervello, (, le
fue cavità, di m od0 che la Tefl:a fe ne tro va ripiena e come inondata, e diventa sì groffa, che
pefa qualche volta più, che tutto il refl:o del
Corpo .
.
Queih Idropilìa (ucoede di rado agli A_d u!ti;
ma i Bambini vi fono più fottopofl:i; ed .è fovente cagionata da un Parto Iaboriofo, nel quale
il Capo del Bambi~~ farà il::tto comprelfo nel -difl:retto del pàlfaggio j e foi-zato a slungarli per potere ufcire: Oppure perchè dop0 il Parto fa Levatrice volendo fare da perita, ed intendente, avr;Ì
_v oluto raigiufl:are il Capo del Bambino_, il che
ella non deve mai . fare, perchè da fe freilò ri_prende il Cerv~llo la foa natural figura, ed e/fendo così molle .la foa fofl:an_za, per ogni poco di
violen~~ che fì facci a h ba.il:a per rplllperne la tefiìtnra.
-I

.

.

D~

Dell' Idl';cefido

Da quanto ii è detto ii r'ileva che vi fono
due fpecie d'Idrocefalo; cioè, interno, ed efrerno;
l' efierno ii conofce agevolmen te dall' enfìagionc
di ..,utta la Tefta, e dalla cedenza del tumore
nel toccarlo colle Dita : ma l' interno è moltopi ù
ciifncile a conofcerfì ; fe ne giudica col pigiar folle futu re, che vengono a cedere, e che fono allontanate le une dalle altre; dalla lacrimazione
degl' Occhi; dalla gravità della Tefta; e dalla fonnolenza.
I Bambini affaliti da quetl:a malattìa fono p:tllidi , deboli, e languenti; l'eruzione de' Denti è
tardiva; gl' Occhi fporgorio in fuori colla Pupilla
dilatata; la maggior p2rte hanno delle legg iere
convulfìoni nella Bocca, e nelle Palpebre , dei
b:ittimenti di Denti,- e alcune volte cadono in una fpecie di fopore, il che manifofra ' chiaramente
lo fl:ravafamento interno della Linfa. I Bambie i
atta cèati d' Idrocefi fo nel Ventre delfe loro Madri
muoiono ordinariamente nel tempo del Parto.
L' Idroc-efalo interno può metterli , nel numero
delle llla!attìe incurabili, ed anche mor(a!i; ma
dell' efterno fe ne può intraprendere ·la guarigione .
(biefta malattìa richiede la medeiìma cura che
le altre Idropisìe parziali; cioè, gl' idragogh i, i
deuretici, gl' a periti vi, i deoftrnenti, ed i fortificanti, o corroboranti locali; tra i quàli i più efficaci fono le fornente fatte coll' acqua di calcina
fola , o mefcolaca co!I' acquavite; col decotto di
fiori di camomilla, di fambuco, ec. in cùi s' inzuppano delle pezzette, e · {ì applicano folla parte
-0Jfefa. Ma quando tutt' i fuddetti rimedi non giovano, bifegna ricorrere alla punzione, o ai cauteri potenziali 1
atciiali alla Nuca; a1le volte e:
·
·
necef~

o
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neccffario il procedere alle fcarì~cazìoni, alle _par.,_
ti più declivi del tumore, quando la punz10ne
non I fia Hata fufficiente per fare fcolare le acque;
avvertendo che q uefre operazioni non faranno vale1·oli per la guarigione , fe prima non faranno
precedùci dai rimedi menzionati di fopra, capaci a
corrs!ggere il vizio uni verfale ( r ) .

ARTICOLO VII.
D.e:,

DOLORI

DEL VENTRI<:, E

SUA

DELLA

TENSIONE,

N on

v' è dubbio, che i Bambini non iiano
fottopoil:i ai dolori del Vcnrre; ma · vero è
altresì, che fi ammettano troppo facilmente ful
femplice rapporto delle' Balie.
.
Le caufe più manifefie, e le pii ordinarie
dei dolori . del Ventre, fono ( fenza parlare del
Meconium ) il latte di cattiva qualità, o prefo in troppa.
gran quantit:ì, la pappa mal preparata, i frutti, i
confetti, le fìaruofità, i vermini, i purganti irritanti,
il raffreddamento del Ventre, e dei Piedi, la dentizione, ec. imperciocchè non bifogna confon4ere i
dolori intefiinali con le affezioni fpafmodiche degli altri Vifceri, cagionate da' vizi del Mefmterio •
delle altre parti contenute nel Saffo-Ventre.
I fegni ordinari dei dolori del Ventre fono
l' i nquietudini, i gridi, gli fl:0rcimenti; l' enfìagione del Vcncre, · 1e deiezioni verdi, e di differente
con(,) Vid. il nofiro Manuale d' Operaz, di Chirnrg,
Tam. z, Cap. 3. pag. 32,
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confìil:enia, la ftitichezz:i, ec. le quali eccitan o
qualche volta la febbre, l' oppre!Iìone , le connd:fìoni, ec. · ETTll!llLLl!RO dice, che i dolori del Ventre tormentano crudehnente la maggior parte dd
Bambini nati di frefco, i· qu:ili fiddano continuamente, fconrorcano le Gambe, rendono 'luantità
di flati, e fanno degl' efcrementi verda!l:ri; i loro
lntefiini fono veramente in convulfìone, da-Jchè
moire volte ne fopraggiunge 1' Ernia.
,, .E'in ufo (diceilliig.TzssoT(I)) di
,, dare ai Barnbini molto olio di mai1dorle dolci,
,, fubito ·che hanvo akuni dolori . di : ventre: ma
,, que:O;o è un cofiume perniciofo, e le di cui
,, confeguenze ,fono pericolofìfiime . .E~lì è , vero,
,, che l' olio calma qualche ·volta in 1,h 'tratto i
dolori, inviluppando gli acidi, e fçe~1ùrndo Il
,, fenfìbifaà dei Nervi; ma queil:o è un rimedio
l iativo, il quale ìn vece:; di togliere la ca2 , pal_
,, gione, l'aumenta_; poìchè s' i111:ancidifce, ~ di,, venta irritante, dal che il male ritorna. ben pre, . f1:o, e più fì dà del!' olio, tantopi ù il Bambino diventa foggetto ai dettì dolori, Io ne ho guariti
n fen:z,• altro rimedio, che la prìvazi"one dell'olio,
,, che lor indebolì va lo fiomaco ;_ per CJ,Ue!l:0 mede" fono ancora, il latte fì digerifce meno bene,
,, meno prefto, e $' inaçidifce piiì facilmente. La
i, debolezza; che
lo fiomaco riceve dalle dette ca,, gioni intluifce alle -volte fopra. il foo tempera,.
,, mento, per il rimanente deì fooi giorni : ,.
Conviene che ~ Bambini abbìano il Ventre
molto lubrico, ed è ceno, che fpefiìfiìmo l'olio
gli rende il:itici diminuen~o l' elail:icità degl' lnte,
frini .
( r) Avis

.tLl
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i'lini, Non v' è alcuno che quotidianameate non
olfervi i triftì effetti dell'olio, eppure !i continua
non dimeno a ordinarlo con una intenzione contraria a' fooi _effetti; tale è la forza de' pregiudi,
zj de' {iftcmi che alcuni Medici fenza, alcun raziocinio hanno ftabiliti, L' abnfo dell'olio difpone al-,
tresì alla Rachitide, e finalmente elfo diventa la
prima cagione· delle malattìe cutanee, le <J_uali fono eftremamente difficili a guarire ; dal che ii deduce, che non fe ne deve ufare che rariliìmamente, e che !i ordina fempre molto mal a propoiito
nelle coliche, che vengono da ua _principio d' acido nello ftomaco, o negl' Inteftini ,
Per la cura de' veri dolori inteftinali dopo a-..
ver fatto prendere un lavativa emolliente al Bam~
bino; i dolcificanti, come farebbero il brodo di pollaiìro, e l' acqua di Nocera, fono i rimedi i
primi da impiegar/ì, ed i più, capaei a calmargli,
, èome pure i -leggieri la!fativi, qual' è la decozione
di poi pa di catiia, o di tamai-indì, e <J_Uando fi
fu ppone elferne là cagfone qualche riftagno di' fecce , non e/iiì:endo la febbre, :fi, può far ufo di
gualche cocchiajata cli fciroppo di ciçorea compofto .
Gli a/forbenti , e gli antelmintici, come i teftàcei
preparati, il corallo, la còral!ina, il feme fanto, ec.
prodncÌ1lnO dei buoniliìmi effetti.
I Narcotici fono .fospetti cheche ne dkhino
quelli, che non temono di ufarne famigliarmente .
Ogn' uno fa, che i lavati vi tanto anodinì , papaverati, e carminativi, che lalfativi, che fi compòngor.o col làcte, ed il zucchero, cogl' anaci, i fior~
di camomill:i, con il bnrro, colla calli a, ec. molto
cmnvengono per calmare i dolori di Veùtre. Secondo il diverfo ftato della malattìa) fi fanno efte~
rior~
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riormente de!l' unzioni coll' olio di ca·1non.,L1;i, e
di quello di ruta, e alcune gocciole d' olio elfonz-iale d' anaci, di ginepro, o di noce mofcaca . . Si:
applica fu! Ventre una V efcica mezza piena di
latte, o d'acqua tiepida . Un. panno di lana imbevuto in una decozione fatta con fioi;i di camomilla, e un p0ca di triac-a, applicato caldo folle,
;ftomaco, e ful Ventre, gli procurerà ancora molto follievo,
' ,, Io mi contento, dice il D,ottor· HA R R ,s, dì
~, avvertire efpreffamente che tutt'i dolori del Yen-.
,, tre, le agitazioni , e le vigilie dei Bambini mi
,, è riµfcito il. v·e derle felieemente calmate coli' U•
;, fo prudente delle poi ;·eri di 1,onchiglie; che negli Adulti poi i medefìmi dolori, e le vigilie
hanno ceduto all' ufo de' na.rcotici . ,,
Uno dei più fìcuri mezzi per prevenire quelle · coliche che prevengono dall' indigefrione, e corruzione del latte, fì è di efercitargli. col moto proparzionatamence alla loro età.
'
I dolori di Ventre cagionati dai flati fi guai-ifcono col tenere il Bambino t:ald:unente, e con
applicargli ful Ventre una fritta.ca calda fatta con
dell'uova, e del!' olio di m:rnd0rle ·dolci, e c0l
medefìmo olio facendogli delle leggie.ri fregagiol)i,
replicando fovente i fopradefcricti lavativi, e quando il Bambino non gli riceva, fì può praticare una fo ppGfta .
.
I Bambini fon molto . foppofti alla tenfione
cld Venere, e alJa fua durezza. La teniìone che
proviene dai flati rinchiuiì negl' Intefrini non è
molto da temeriì: ma produce ·.però qualche volta.
dèll'Ernie, sì -ìnguinari che ombi-]ical-i . Venendo
adeJlo :l tratta1;e della durezza ed elevazione del
·
- Ven-
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Ventre · cagionata dalle oftruzioni delle Glanduk
del Mè{cnteriv, e degl' altri Vifceri del Baffo-Ventre
àiremo che è fempre un& malactìa pericòlolìffìma:,
alla quale li è offervato· che le Femmine vi fono
più fottopofre, che i Mafchi a riguardo· della maggior debolezza dei loro fo!idi . La diarrea che fo_
rravv:ene in quefto cafo è molto da remere ·,
Per la cura della tenfìone , e della durezza
del Venrre, cagion:tre d;i.11: oftruz,ioni dei Vifceri ;
bifogna fervirfì .ìei rimedi deofl:ruenti, ti·a i quali
i tt1edicamenci: calibeaci pitt litggieri in forma liquida, uniti a una di-tcreta d0fé .,d'i _acqua termale più adattata al bifogno,. o qualche grano di
Ente di Venere, r.iefciranno utififfimi; il tutto peIÒ regolato dalla prudenza del favio Mediéo cura.nte, che ha fotto i fo.o i Occhi il tenefi.O in•
fermo •.

A'R. T 1 e O L O VIII.
DELLA

.

I

ST!TJCIIEZZA,·

:Bambini nef primo anno- della for nafcita devono rendeFe i. loro efcrementi almeno una, o
due. volte il giorno ;-. quelli che reil:a-no due, o
tre giorni ftmz' a-ndar- di corpo;· fon,· fottopofti a
dell' inquietudini, che interrompono il loro ripofo; a dei gonfiamenti deW Addome;. a,•· dolori del
Ventre; a-lla difficoltà def refpiro .- ec.,
La fiirichezza P-UÒ ettere cag1onarn dal latte
grolfolano, e troppo rifcaldato dalfe . fatiche ,. · _e
èalle violenti pafiìoni · della Nutrice; in tal cafo
cmwiene inculca-re alla medelìma fa quiete, c01:,fartarla, e fucceffivamanre farle prende.re delle beR
v:inde

Dtllt1 .l'titichtua .
v ande refrigeranti, come emulfioni di femi ·fred di,
e fimili , proibendole · l' ufo del v_ino, e di tutte
le altre foftanze calorofe. Si -- farà [gravare il Ven.
tre del Bambino con delle fo ppofte le .. più femplid,
.

A ·R -T I C O L O
DELLA Du1t1tl'-A I
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IX

l'- D1s&N T•111. 1.o1 .

A Diarrea, I la Difenteria de' Bambini foM
·
cagionate o dalla ·dentizione, o dalla -cattiva
':lualità del latte, ' o da qualche difordine nella
dieta • La diarrea che non è accompagnata d' alcun accidente, non è da temere;" quella che vie.
·n e dalla dentizione è alcune v·olte in nocente; ma
C!lla non lafcia fpeJfo di farlì pericolofa qu-ando è
accompagnata dall' inappetenza I dai dolori colici,
dalle dejezi0ni fetide , dalle vig.ilie, dalla tolfe ,
dal vomito, dalla febbre degenerando finalmente
in difenteria . Non vi è ·accidente peggiore in quefie circoftanze, che la durezza del Ventre, che
accenna per · 10 più l' infiammazione degl' lnteftini . Si può fare appre!fo appoco ·il medefìmo pro-.
gnoftic9 fopra un'altra fpecie di . difenteria dalla
quale fono afflitti alcnni Bambini pe1· m·olti me'fi
fcnza un apparente·, e prec'ipitofo detrimento; ma
· che fì deve però temere, quando è ·accompagnata
da afte, dalla naufea, dalla tenfìone del . Ventre ,
da tormini inteftinali, da fiimoli, daHe· vigWe I e
dalla febbre lenta ;
Il flu lfo celiaco a cui fon fcitto poil:i· i Bambì11 i , è ardin2 riamente cofi:ante per l'abbondanza di
umori ,i{cofì che invif,hiano internilnènte le pàreti
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,r eti delle prime vie. I rimedi più ficuri, che G.
poffono impiegare per la cura di quefta fpecie di
diarrea fo no i più femplici emetici, ed i purganti più miti, prefcritti in clofe difcretta da un prudente Medico, quando però le forze vitali , e lo
ilato della malattìa lo permetta .
In tutte quefte accen.Date malattie, il rimedio più ficuro è l'ufo dè' diluenti, e de' dolcificanti, quali fono il brodo di pollaftro, la deco-cione di rifo, il fiero di' latte, ec. GI' aiforbenci
fono in quefte cccafioni m olto .c on venienti : degl i
èftringenti, poi non ce ne ,dobbiamo fer vire che con
,gran circofpezione, quantunque fi fieno dati qual-che volta , con focceffo la conferva fatta di melecotogne, .o di forbe , e quella di pomigranati.
I Narcotici fono anch' effi da.- temere sì per
la diarrea, che per fa difemeria, cheçhe ne penfino · quelli che ofano famigliarmente impiegargli .
,, La diarrea dei Bambini, dice il Dott. HAR.
'il• ._, s , non deve effere fermata cogl.' aftringenti •
nè coi narcotici; ,ma conviene piut.toil:o repri,, mere l'impeto di quefti umori cattiv,i , e mQde.,, rarne ·la violepza coll'ufo delle polveri di conr
,,, chiglie ; e indi evacuargli .col rabarbaro. , ,,
I Bambini lattanti devono poppare del puon
-latte 'poco alla volta, e fpe!fo. Convien fare offer,vare a quelli, che fono . fpoppati una ,conveniente
regola ,nel. vivere, e fargli . aftenere totdmenre
dalla ·carne.
Finalmente i la,v ativi dolcificanti, e anodini ,
· fatti col latte pwro, o mefcolato col rorlo d' uo.;vo, o miei violato, col brodo di zampa di vitello,
' O piedi di . pollo , col decotto di rifo nel fiero di
latte• fono in ,udì' <>cca-fione molto efficaci; e . fi
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ufano ancora qualche volta ,del-le fomente emol..,
lieati ful Ventre del1' infermo.

ART I COL O
DEL

I

VOMITO

DEI

X.

BAMBINI,

L Vomito, che proviene dalla .ripienezza è fa.

lutifero ai Bambini; ma quando è ecceJiìvo, e
accoi;npagnato dal fìnghiozzo può ·. avere delle fu,.
nefte confeguenze. '
Il latte è fovente la cagione del Vomito dei Bambini, o fìa per I.a fua qualità .,, o
pu fa fua quantità, anco gli• sforzi, che fanno alle volte nel toJiìre poffono accidentalmente eccitarlo ; ma a!tresì i cattivi fughi, che fi
corrompono nel loro ftomaco , e che lo irritano,
rifvegliano fpelfo la to!fe. li Vomito può e!fere
ancora nei Bambini come nègl' Adulti, il Furiero
del Vajuolo, della Rofolìa, della S,arlattina, della Febbre intermittente, e ·della costinua acuta. Fuori ·dei detti cafì, fe il vomito è ecceJiìvo,
e che le macerie che i Bambini ributtano, faranno
d' un cattivo carattere; bifogna dar 'loro dei lava.,.
civ i, e far loro prendere per Bocca dei rimedj
·carmiutivi, dei diluenti ", e dei proporzionati evàèuanti per temperare, ed evacuare le materie che
irritano lo Stomaco. Gli aiforbenti fono ivi utiliJiìmi, fe l'odor della bocca, e quello d'elle materie
dbuttate, e la qualità cfo!le deiezioni manifeftano,
che vi fiano delle erudirà acide. Si può applicare
ancora folla regione del loro Stomaco una fetta.
di pane arrofrita, e inzuppata nel buon · vino rolfo
,aldo, e aromatizzato j
Menti-e
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Mentre l' ammìn:iil:razione di tutti qm:il:i rimedi è molto elfenziale di tenere il Corpo obbc.
cliente all'infermo . Alcu ne volte però la fola n::~·
gola della. dieta è foffì cìente fenz.' altri rimedi a
, imediare alla foddetta infermità.
Finalmente fe quelli , che fono lattanti non
ributtano che del latte accao-Jiato, n~n fi pub attribuire quefio accidente ,
altro che · alla ripie.
nezza dello Stomaco, al che iì rimedia facilmente
dandt, loro meno da poppare alla volta, con pro~
curare che la Balia non gli fcuota, .gli o faccia faitare, e che non gli il:ringa troppo nelle fafce fo~
pratcutio alla r.egi.one dello Stomaco, ~uindi fi purgheranno 1eggiermen-te con q.ualche çocchiajaca di
Sciroppo di cicorea com pofro, o altro Jìmile •
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Bambini fono fovente affaliti da un.a toffe fie-·
ra, che gli ©bbljga a de' violenti sforzi fino a
ributtare pel vomito delle muccofità contenute
nel loro Stomaco . Detta toffe ceffa interpolatamen•
te più o meno nel corfo della giornata, ritorna
cli poi come per lo avanti. Elfa ha la fua origine
nel Ventricolo nella ftelfa maniera che l' afma dei
Bambini, d1e è una· refpirazione accompagnata di
oppreflìone, o cli Sibilo.
'
Si dà il nome di toffe convulfiva a quell~
malattìa del Pett0, nella quale ancora non lì fcuo,.
i,re feparazione di catarro, che volgarmente fi chiama TP/[~ J'ecca, a differei;iza dell' altra che fi nomini ç,titmil,, <;1uando, cioè, fi fente nella ! 1!·
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rk11 lo firepito del catarro che fi fepara dalle vcfcichette polmonari, che i Bambini non potendo
fputàre lo rimandano per l' Efofago nello ftomaco.
Ella è fovence· Epidemica, e !Ì fa facilmente ca~
nofcere da parofiìfmi così violenti che il Vifo dei
Bambini~ ne diventa nero o pavonazzo, e in quefti ~forzi il fangue loro efce qualche volta dal
Nafo, o dalla Bocca fenza parlare dd Vomito, e
delle dejezioni involontarie · 5Ì dell'orine, che degli efcrementi,
La toife per raffreddore ordinario, e nelle af.·
fezioni convulfive, pare che dipenda dal folo attacco dei Bronchi polmonari ; ma ell'a è ancòra
qualche ~alta fintomatica, e ca'r;ionata da qualche
::iltra malattìa; imperocchè fi s~ che 'lo Scorbuto,
il Mal venereo, le Scrofole, 1a · Rachitide, la Confunzione, o Tifichezza, la Peripneu·monia, ec. per
Io più _l' hanno feco congiunta ; ancora la denti•
2ione, e i vermini alcune volte producono Io fre ffo
effetto. La To1fe convulfiva ha finalmente fpeffì ffi,~
mo la ._ fua origine ( come l' abbiamo già detto)
nelle materie acide, muccofe, e tenaci , che foggiornano' nello ftomaco; quefra Toife che chiamali
J'tJm.rcalc è affai frequente nei Bambini", fi . conòfce d:dl' inappetenza, dai flati fetidi, dal gonfiamento dello Stomaco; e dal bùon effetto , che pro:.
,foce il vomito; la quiete, che dopo quefto effi
provano, • dimoftra evidentemente , che la Tolfé
è. allora fiomacale.
'
'
'
·
La Toffe · violenta, e convulfiva è fempre da
temer(!, foprattutto nel tempo de\la dentizione, dèl
·vajolo , ec. i Bambini ne reftano qualche rnlta fof..
fogati; e quefti violenti 'sforzi poffonQ ancora cagiona•
re l' imia , la cad~ta dell'Ano, ei:.
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Si rimedia facilmente alla ToJfe Stomacale;
ma vi è molto da temere di quella che riconofce
un vizio nei Polmoni . La Toife poi Si.lltomatica
'Juanto al fuo e~to è relativo alla malattìa che la
cagiona.
·
•
, ltifpetto alla cura di ,:uefta faftidiofa. Tolfe,
!i.a -c atarrale, o Stomacale, eonvien fempre aver
riguardo allo fromaco. Abbiamo già detto che il
von1ito <:ra vantaggiofìffimo; s' eccita que'fio con
un poca d'acqua tiepida unita con alquanto d' olio vergine d'oliva, e fe fi conofce che il . tenero_
infermo ne fia capace, gli fi darà qualche gran()
ii' ipecàcuana per bocca impai1ato col giulebbe violato, oppure .facendo del medefimo una - decozion_e , gli fi darà i_n lavativo, che anco in quefra
l;!laniera fuol ·promuovere il vomite. Con'verrà ancorà far ufo di qualche purgante leggiero, come
'{ai:ebbe lo Sciroppo di fior di pefco, o quello di
èicorea compofto di N.i;o/Ò Fiore11tino. · Quanto al
Sala!fo, poi, dirò, che può eifer utile avendo rigu:udo alla graver.za della febbre, e ali' oppreffione del refpiro.
. ·
·
·
1- di!qenti, ed i_ dolcificanti, come il fiero di
fatte, il brodo di pollaftro, la tifana di rape, il
~ciroppo d" altea, cc.. fara.nno . utilmente impiegati.
E~ fuperfluo· il raccomandare · in queft' occafìone
l'ufo degli a{forbenti,e degl'antifpafmodici, 41uali fono il_ corallo, g1'. occhi di granchi preparati,
e la polvere del G4tteto, la peonia, il faccino,
lo zaff@rano, il caftor_o , ec; che fono femP,re uti.liffi1ni, Si può di più fare dell' unzioni ful Petto
con l'olio <li mandorle dolci, quello di camomilla , ec. l' unzione . coll" olio d~ Scorpione folla re.
gione de' Reni è moltti efficace, 'lu:indo ·1c oririe fono
fopprelfe ,
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Epile(sìa, e la ConvuHione de' Bambini fo.
J_Jravviene loro principalmente in due tempi
differenti ; cioè • nd primo mefe della loro nafcita, e verfo il tempo della dentizione, quantunque
però gli acç;:Jl'ì di qnefte malattìe polfano fopravvenire lpro ;tnche in aitri tempi,
da altre çanfe; cioè, da una Nutrice mal fana, o incinta;
élal latte accagliatq nello Stomac", o che ivi cor-rompefì, e vi genera degli acidi; da dolori di Ven~ue acuti; d.a purganti troppo flimulanti, ec. La
febbre può ancora cag·i onarè detta malattìa, come·
pure !€ J_Jufiule cutan~e, quando fparifcono imme~
diatamente pcr ari.a frefca, .o altra caufa eil:_erna,
o interna,
-Q uafl tutti. i Bambini che muoiono prima di
ù n :!nno, ed anche di due , perifcono con delle
çonvulfìopi; quefto è l'inganno per il quale molti credon0 che fìano morti 1rnica1IJ.ente di convulfioni, è quefti hanno in parte ragione, poichè in
fatti fono veramente le convulfìoni fhe gli hanno
uccifì; ma qi1e:/J;e fteife convuHl.ini fono effetti di
àltre malattì-e, le quali richiedono tutta 1• atten•
ziònc di coloro, che curano i l'la,mbini, non po•
tendofì gu_;1rire le medeli.me convHifìoni , fe non
col çoµÌpaçtere le loro differenti cagioni delle quali fe ne cpnrano quattro principali, cioè; il Meco•
aium rinferrato negl' InteftinÌ , gli ~çidi, là denti" -ziope , e i vermini.
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Alcune altre" cagioni alle volte producono le
~onvul-iìoni negl' I nfanti un poco più adulti~
cioè , le materie corrotte che ii trovano nello Stomaco , e negl' Inteil:ini, e che per l'irritazione che
effe cagionano nei Nervi di guefte parei, producono dei -1noti im;golari ·nei Nervi di tutto il Corpo• o almeno di alcune parei , che altro non fo.
no che movimenti involoni:arj dei Mufcoli. Quefie materie corrotte fono il prodotto de' troppi alimenti, de' cibi mal-fan i, di quelli de' quali la digefiione è fu peri ore alle forze del loro Stomaco,
della mefcolanza de' cibi, e della loro cattiva diftribuzione. Si rilevi\, che le convullìoni dipendono
per ·quefi:' ultima cagione, dalla cognizione prece•
dente, di quello che -è fiato loro dato in aliment-o, dal!' inappetenza, dalla . Lingua fordida, dal
cattivo colore del Vifo, dal Ventre gonfio, dalla
vigilia, o dal fon no interrotto, ed inquieto,
La riforma della dieta , cioè a dire, la diminuione de' fuoi alimenti• e queil:i di buoaa qualità, alrnni Ìavati vi col!' acqua tiepida, ecl una
piccola purgazi0ne, di fopra accennata, gli guarì.
fcono,
I vizj del latte prodotti, o perchè la Nutri.
ce abbia avuta qualche collera violenta, o qualche (gran difpiacere, o qualche fpavento, o per.:
c hè ella abbia prelì degl ' alimenti mal-fani, o be•
vuto troppo vino, o altri liquori, o perchè ella
abbia attua"1nente le fue purghe, e che quefio produca una fermentazione violenta nella foa macchina, o perchè ella lìa rimail:a gravida, o finalmen~
te perchè ella fia inferma; in tutti quefti calì ·it
latte ii guafta, e, fa cadere il Bambino in acciden~
ti viol~nti, i 9.uali alle volte repentinamente l' 1s_1c..,
·
çidono

a66 .

'Ddl' Epilejitf, t Co!ìtJulfione.
\

cìdono . . Si ripara · a quefti àçcidenti. · I. Togliendo
al Bambino il latte di queffa · Nutrice. Il. Da nd:> ,
al m edeJìmo alcuni lavati vi, facendogli bere molto infnJìone · di fiori di tiglio, nutrendolo per due
giorni, che di pancotto, o lii altre zuppe fen za
latte; che fe poi non foJfe capace di q.ue11:o cibo, .
gli . va datv un latte di un' altra Nutrice che Jìi
fana, e non foggetta. a' fuddetti difordini per qua~to è poffibile , non t rafcurando nell' iftetfo tem pco
di purgare il Bambino leggiermente coi rimedi di
fopra deferi rti •
,, La convullione, , e · l' Epilelia de' Bambini,
,, dice ETTMULLllRO, tirano per lo più la loro" origine da qucfte fei cofe; cioè, I. Dalla ritenzione· del Meco11ium. II. Dal vizio .del fatte
di cui fono nutriti. III. Dalla difficoltà del!' .e" ruzione dei Denti. IV .. Dalle paffioni immodèra" te delle ·toro ·Nutrici. V. Dalla ·recenzione degl i
eférementi. VI. Dai v.ermini che foggiornano nei
loro Vifceri .• ,,
E Dou:o , · dice ,, Quando fi oJfervano nei
,, Bambini degli iliavigli frequenti, degli slunga,, m enti di membra involontari, de' piccoli moti
,, irregolàri degli Occhi, e delle Palpebre; dei tre,, miti• alle Mani; degli fpaventi ; degli fcuotimenti;
,, delle .grandi vigilie; in queiti cali l' Epilelìa è
,, da temere , perchè quefte ne fono i Forrieri. ,,
Del rimanente . l' Epilefia è più perièolofa
. n ell' età d'uno, , o di due meli , che in ogn' altra, . ed i fuoi acceffi fono tantopiù da temer.lì ,
qu antopiù fono frequenti.
·
Per guarire il Bambino da quefia malattìa con.
viene dare alla fua Balia de' rimedi antifpafmodi. .;i~ ella }>renderà mattina I e fera della iadice , e

.

.

del

CipiM, XYI.
del feme di peonfa, e di finocchio dolcé bolliti in un
bicchiere di fiero di latte. Si polfono ancora ungere le
Narici, le Tempie, cd il Collo del Bambino epilettico, con un . linimento .fatto con gl • olj difl:illati, col bai fa mo del Copa;ba, e del cafl:oro, o di
car:i.bè. Il zolforo d' àntimonio·, e , l' oro-fulminante fono fecondo ETTMULLERO d'un foccorfo mara vigliofo contro l' Epilelìa de' Bambini , la lor
tiofe è d' un' grano ,. o d' un grano e mezzo in ,
due prefe per i più deboli . Due, o tre gocciole
d'olio efienziale di fuccino, con altrettanto di .fl.'irito di vitriuolo nel!' acqua di ciriegie nere, liberano , dice lo fielfo Autore, 'il più del.le volte
ad un tratto i Bambini del loro aG:eelfo epiletico.
Si dà ancora utilmente -nell'.atto del paroflìfmo lo
f pirico di fuccino, o di corno · di, cervio in qual- .
che acqua cefalica. Si foffia nelle Narici la, polvere di fiori di tiglio, di foglie di betoniça, di
fa lvia, di fpigo, ec. Il fumo del tabacco fpinto
11ella Bocca può eccitando il vomito, diflipare l' Epilelìa. Si danno a·nco nell' accelfo de' lavativi _a cri; e purganti . Ma il miglior rimed.io per. guarire detta malattìa principalmente nel primo mefe ~
che i Bambini •ne fono a!fatiti, è fecondo EnMULLU.o, l'olio di zolfo efl:r-a tto . per la campan2
che gli- fì dà . fino a .una fufficiente acidità in
qualche giulebbe cefalico. La poi vere del. Gutteto è
ate.i per prevenire la recidiva . Si fon veduti aucota dei buoni!fimi effetti dai v-efcicanti, dal -•cauterio, e dal fetacee; appliéati dopo• il ,parofiìfmo per
prevenire la mlllattìa.
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Gn' uno fa, che i dieci primi Denti di dafcheduna Mafcella, che chiamanfi D~nti d,l
Latt:, efcono nello fpazìo di due anni in circa•
e che verfo il fettimo anno [puntano i due MoL!ri che fono. accanto; ma i feguenti non vengo11.0 che ne!!' undecimo, o duodecimo anno, e che
gli ultimi due, nominati volgarmente Dmti ddl"
.f'apienz.a, non comparifcono ordinariamente, che
verfo il decim ' ottavo, o ventefimo anno , ed ancora qualche volt , più tardi, o non m:ii. E' noto
ancora che verfo il fettimo anno cominciano a ca dere i Denti del latte, ed in luogo loro foccedono quelli che fufiìfiono per fempre, e quefio ri1;11ovamento dei Denti non è compiutamente 'terminato prima dell'età di quattordici o quindici an ni .
GI' Incifori non fpuntano ordinariamente che
verfo il fefio, o fettimo mefe dop.o la nafcita . I
Canini vengono in appreJfo; . e finalmente i Mol ari. Devefi olferv.are ancora, che i Denti della Ma.
fcellà inferiore fpuntano ordinariamente i primi.
Con tutto ciò, fi può dire che la molfa dei Denti
è fonopofta a dalle irregolarità grandi; imperocchè fi è veduto qualche volta, che non cominciano a [puntare eh' al decimo, ed anche all'un•
decimo mefe . Vi fono . artco dei Bambini che nafcÒno con alcuni Denti; ma. quefto è raro, e il
Dottor HARRIS, dice, di aver vedut~ una Donna~
che in tutto il tempo della foa vit~ non ne ave•
va mai avuto alcuno,
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Non v' è malattla che efponga i Bambini a
tanti, e sì pericolofì accidenti, quanto l' éruzione
dei Denti, allorquando riefce difficile, è che fa. _
vegetazione dei medefìmi è più tarda, la quale iì
deve intendere avanti della loro comparfa, nel
quale fiato fopravvengono i più pericolofì accidenti, i quali alcune volte pn,çedono la medelìma
per il corfo di due, o tre mefì; · nel qual tempo
:fi tumefanno le Gengive, e s' infiammano,, ed è
. allora che i Bambini per la fmania che provano
faliva·no continuamente, e pGìrtano
lor dita alla. Bocca , e mentre poppano, ftringqnfi> fortemente
il capez.zuo.Io della loro _Nutrice c.Qn :grave fuo , incomodo . Dai fuldetti dolori fpafmodici delle Gengive per la,, lacerazione che: i,n loro producono i
Denti, ne inforgano la fali vazione., il ·vomito, le
. afte, i dolori del Ventre, la diarrea con delle
dejezion· verdaH:re, le febbri acute con infiamme!zi,)Jie degl' Intefiini, convulfìoni, éd altri pericolofi!Iìmi fintami .
La dentizione è opera della Natura, ed è
tempre cofa pericolofa lo fturbarla con i rimedj;
, ii può folamente facilitare ammollèndo le Gengive
C,0 11 il butirro, la midolla di vitello, O il graHo
di gallina, con la,vare le :medefime colla decozione di fichi , coll'acqua 1nielata 11rognando!e leg. giermente, e . ptemendole colle dica. Si dà ancora
a ·maftic~re- al ·Bamb_ino un pezzo i di;, regolizia, o
tiù deute di cignale, o un ramo di corallo appefo con un naftro al fuo Collo; · procurando di re. ner lubrico il Ventre del - Bambino quando fia fii. t-ico con g:walche cucchiajata di fciroppo di nori
di pefco ; m_a quando poi efiftelfe la diarrèa, o la;
difenteria , in tàl cafo, converrebbe afienerfi da
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qualunque forte di pmganèe anca mite, facendo
-ufo de' foli la vati vi · emollienti f-etnplic:i.tfimi.
.
·
Nei cali più gravi, cioè a dire, quando il
· dolore de' Denti cagiona delle convulfìoni, perchè
effi forane troppo lentamente le Gengive, fì polfo_no fare dell'-incffìoni. alle medefìme con una Lan- ·
cetra fino ai Denti, . i · quali lì lavano in apprelfo
con il miel rofato; ma queft' Operazione non deve .fadi, che nel fecond.o tempo della dentizione,
cioè à dire , qu~ndo il volume del Dente elfendofi
au1nentato, gonfia la Gingi va, e ne principia a
.rompere la teffitur.à.-; il che fe lì facelfe in un' altro témpo, lì ·rificherebbe di cagionare la gangrena alla parte.
Se avverrà . che la febbre (i faccia troppa violenta, e i" .fintami · troppo foréi , convien · ricorrere
all' emiffi<>ne ..di fa11gue per calm:irne l'infiammazione . Di più conviene diminuire ali' infermo la
quantità degl' alimenti, ancorchè fìa il folo latte,
e accrefcere la bevanda che farà . di acqua pura,, o
'-d' infufione di fiori di tiglio.
. I narcotiéi'. fono molto fofpetci; ma non v' è
eia temece~Lfar ufo del Sciroppo di rofol:icci, il
'luale è un: I-èggiero calmante . ,, Lo Sp.i rito di cor,; no dì . cervio, . dice .SyoEN HAM, quantunque fìa
· ,, un , i-imed.io : com.une , è nondimeno tra tucti
. ,, quelli. che - fon venuti alla mia notizia, quello
, ,,. che mi èi fempre riufcito il migli0re ,nella den" tizione de' Bambini ; la dofe è dì ere, o quattro
,, gocciole pel1' acqu di ciricgi'e nere. ;, Il ,Si.g.
Bo1:R1-1Aiv11, a!lìcura ancor lui, che le convulfìoni
cagionate daila dentizione, fono feìicemente c:111:
mate con una prccola dof@ di fpirito di cor-!].o· d1
cervio.
\

\
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SPI E G A.ZIO NE.

D :gli Oiìì dJla Pelvi uniti inficme .
1. z, 3· 4. 5. le cinque Vertebre Lombdri.
A , La parti f11pe riore ddl' Off~ Sacro 11/la qu.1!: fi
utico/,t l'ultima Vertebra àt Lombi.
t. 1! Coccige •
CC. La parre media , ed interna ddl' Ojfo degl' Ilei, ,
le p,1,ti l,1ti:di ie/l,1 Pelvi.
DD. Le p,mi pofleriori di rJma Pelvi .
EEEE. Gli 0/Jì dd Pube, che forma!JJ le parti 11nteriori dtila P(Jvi .
-F. La p,,rte intern.1, ed inferiore d,:ll' Ojfo dei!' Ilei
fin:flro,
GG. Gli 0/]ì Ifchi0.
HH. I due f~ri DV,tla ri detl' 0/fi Ifchio.
II. Le due Cavità Cotilojdee deg/'- 0/fi Innominati,
zn ciafcheduna de//( quali 1' inca/fra l' Ojfo di 11,g ni
Co/eia, o il Femore.
LL. LQ fpa1.iJ che formano tra ejfi, l' Ojf~ Sacro , il
Coccige, e gl' Ojfi lnnominati.
I

FIG, Il,

SPI E G A.ZIO NE .

A. Il Pettig?Jo11e .
- BB. Le due gran Labbra, o Ale •·
C. Il Clitoride

CD!

Juo

G6iande •

D. Il Pube.
EE. Le N infe .
F. L' Or,jh.io del'Uretra, o Jia . il me11to-01•i11ari11 .
GG. Il 'fhineo, o fi ,1 lo fp,1 zio, cbe ~ cgmpref~ t rit /11
F~ rcel/11, e l'Ano .
J-IHHH. Lr Caruncofr Mirtiformi,

PAG,

FIG. IH.

22,
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SPIEGAZIONE,
A.
L'Aorta dcfcenden!e.
B.
La Vena-Cava afcenden te o infer;ore.
CCCC. Le Arterie. e le Vine Emulzpi ti .
DD. L~ Arter:e . e le Vene fperm.11i cbr:.
EE. _ Le Br,wche dei Vaji fp,:rrn:rti ci cù vanno alle
Ova,ie, ec. e cù ne ritorn.rna.
FF. I Re,1i con una pori.ione degli ureri:ri.
GG. Le Ov,r_i,: .
HH. Le Artr:rie, e le Vene Ili,,cl,e .
IL
I Ligamen ti la rgl,i del!' Utero.
LL. I Ltp,miinti rotondi del/' Utero.
M.
Il Fondo del!' Utero,
\
N,
Il Colfo, e l' Orijìz.io del!' UteN .
O.
La V,,gina aperta.
FPPP. Le Caruncole Mirtiformi.
QQ. Le Tube Fallvppiane •
.RR. I Vaji }pogaflrifi,

FIG. IV.
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· sPIEGAZIONE,.
AAA. Il Letto da Campo.
B.
II J'accone fvpra il quale la Partoriente dci·c po- ·
[.ire Jerfend;co/armcnre i fuoi P:cdi.
CC. · La m,lfer,rlfa addoppiata Jer alz.rre il Co rpJ della P,rrtoriente, d,rlle Natic he fino alle f'pn/fr .
D.
IJ Careuale pr a/1.,1re il Capo de/lit Part.;à n'e.

i
I
I ,

FIG, V ;

SPIE "GAZIONE,
AA. 1! Lett~ dt1 c,1mpo gut1n:ito fccmdo [t1 defcriz.ione
della FJG. IV .
B. La l'art.oriente collocatt1 fttl Letto ndt.r Jitttt1z.io11:
vrdi11t1_ria per part9 ,·ire,
CC. Dtt~ Do1111e fi ruate ai lati ddla Partoriente per tenerle i Gi11occbi prmi.
D. La terz.a Donna fitttata · die tro alla Partoriente per
tencrfr ·le !'palle ,
E. Il Raccoz,litore cint~ di ttna J'a[vietta pojfo comodamen 'e in faccia alla Partoriente, ed in atto d' introdurre le dita Indice, ç Medio nella V 11gina della
f artoriente per dilatarla.
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FIG. VI.

S P I E G A Z I O N E,
A. La Placenta, o fia fecondina colle fue Membrtr11e,
B. Il Cordone Ombi/ica/e, cbe prende la fut1 origin, dal

centro del/d Pfocenta, e 1• inf~rifc11 alt' ombi/ico d:l
Bambino.
C. L' Ombi/ico del Bambino.
DD. I /uoihi dove devefi legare il Cordone Ombilicale.
E. ·11 luogo dove bifozna fare la fez.ione dei detto Cordone.
-F. Il refe a qttatt.ro doppi, col quale fi fa la frgatura
dul Cordone.
·
G. La comprejfa .doppid, colla quale Ji avvolge l' eftremitd del Cordon~ rim:1.flo ali' Om:bilico dd Bambino.
H. Una fafcia avvo/Mata a un capo per fart alcuni
gi;•i circo/ari intorno al Corpo del Bambino , affine
di foflenere la comprejfa chf avvolge -I' eftremitJ del
Cordone.
J. Un,1 Placenta doppia, colle fue Membrane per dur
Bambini.
L. vn Cord~ne Omb;licale feparato dal/' Ombi!ico.
MN. L'al tro Cordme attaccato al nodo del!' Ombi!ico .
O. Il nodo dell' Omb,;lico, ove fepm·anfi i Vafi contenuti nel Cordone Om.bilicale del Bambino.
PP. Un peno del Peritoneo, nella duplicaturtl dt/ quale ferpeggiano i Vafi Ombilica/i .
·
Q, La Vena Ombdicale.
RR. Le due Amrie Ombilica/i .
S. L' Vraco .
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SPIEGAZIONE.
FIG. nr.
N. I. La T ,111,1glietta a cuccbiajo • AA. Le branchv della Ta,.
nagl,:ot,1 ,cù fi introducono nella Vagina, lungo le parti larer,di del Capo del F~to, fra ejfo, e l'Utero . B.B. I Mon:•c/;i ddla Tan,1glietta, in· uno de' quali vi è un picco!~ gan:,hera, e ali' altro un buco per fermargli injieme. C. Il
ganzberJ a vite, il quale è aderente a una ddle brande dell11.
Tanaglietta .
D. Un buco de attraverfa l' altra hranc11
ielia Tanaglietta, per ricever,: il vnzkro a vite del/a primti
-b r,,nca, dvpJ averle introdotte ambedue nella Vagina, e che
,J[e afferrano le parti laterali del Capo del Peto. E. Il cav,
della vite per fervire a ferrare le hranche ddla TanagliettA
più o meno fecondo il hifogno.
N. II. Due Uncini i qttali
.r' intrJducono ndl' Utero per eftr,1rne il Feta morto.
N. III. Un Fora-Cranio. F. La Lam,t appuntata , fo quale r' i11troduce fui Capo del Fuo morto, e i,rchiodata ,rei pajfagzia
per farvi un' apertura.
G. Il manico di detto Jlrumento .
La J'cala è per le dincenjion;, e propar1.ioni degli ft.rumenti
N. r. z, 3. N. IV. Un uncino atta per cavare dall' Utero,
il Capv del Fetv rimaftovi. N . V. ll Forcipe curvo. HH. Le
Branche che s' Jntroducono nel'Utero per pofar[e /ulle parti
/,1ter,1li del Capo del Feto c/;e ajfontno, per tirarla fuori .
Il. I Manichi i quali Ji legano injieme con un naftro; K. Perch?
fieno più ftabili nella loro giunz.ione. N. VI. Il Fvrcip: c,rt,
in cui ji vede la di.f/anz.a delle fue l,ranc6e LL. E la l11r~
ltt>zgbez.1.a ;
la !.trgheu.a è di' due pollici, e la . lungkz.u
di fei, la quale con cinque po/lici, e mez.1.0 che è la ltmgM1..1.a dei manichi MM. fanno in tutto undici poll:.-i e me1.'.l'.t1. Le Branche fon, guarnitè di p:lle di guanti per Ahbrac(iar
mePlio, e più morbidamente il Capv del Ft!to, , Ji ungeranno :,n l' Òlio, o con la /ugna per intradurfr piÌt Ag,valmtntt
nr!l' Utero . N VII. La parte PJft~r-ioN di ciafnm.1 bra,mi
1,r far vtdat la lungk1.1.a, ~ la [,1rghez.u d:lla [ùd apr,:,..
11era. N. Lrr !Jrma, ( dimi:11fiQne di t1itt1t l~ Br,m;a ._
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S 'f l E G A Z l ON E.
Un G,1mmar1t. B, UnP l'car!fl/o. C. Una tmtlf
fcanntllata. D, Vn pa)o di c,ef~ì.e [puntate, E. Trt
azbi curoi infilati , F. D11,e picco/e caviglie per foflen-ere la l'utuia. G. Tre piumacciuo/i p;r mei°tcre
full' in6Jione .
H. Due c11mprejfr: lunghe Jer mettere ai .lati della l'atura. I. L n 'lJafo per il ba_lfamo d' Ar"o .•
L. Una boccietta di ba/Jarno d/1 Perù -per medicare la
ferita. M. Una pz.z.etta quadrata .fer coprire /a ferita. N. Lna fa/vietta grande piezata per lo lungo,
e arrotolata _ a due caJi per fare la fafciatura da
çorpo
O. Uno l'capu/are per foftenere I' appa~c..
chi~~ sì p;r davanti, che per di d,etro •
-,P. La ferita ricucita, ·
·
QQ,_ i.e dur: pitco!e caviglie, che fv/frngono la J'utrmt,
RRR, I m punti della J'utur11.
A,

I
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FIG. IX.

S P I E G A Z I O N E,
L<t p.rr!e ,Mia f.1/ciatura che f~rm.t il fafpenfario
del Vmt,,e .
B. La cintur,1 dd!a fafci,1t1m1.
CC. Le parti /,rter,1/i dèlla ft1fciatura.
D. La parte inferiore della frfcia tura.
EE. I capi della fafci,rtura, c6e devon,> p,1.lfare fra le
A.

Cl)fce

del'inferma,

per legargli ai cordoni della cin-

tttra.

F. I cordoni della cinto/a,
GG. Gii altri cordl)ni dl)ve
riori ddla 'f.1/ciatttra.

dC'lJ0/1Q

frgarfi

capi infe-

~f/TX

